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Le nostre indagini sulla vaccinazione antinfluenzale 
degli operatori delle RSA (1)

1
Settembre 2018:

• 28 RSA, 710 operatori

2
Ottobre-novembre 2019:

• 8 RSA, 212 operatori

3
Luglio-agosto 2020:

• 127 RSA, 2123 operatori

4
Agosto 2021:
• 100 RSA, 1400 operatori

5
Ottobre- novembre 2022:
• In via di somministrazione

LE «AFFEZIONATE»:
49 RSA hanno partecipato alle survey sia del 2020 che del 2021



Le nostre indagini sulla vaccinazione antinfluenzale 
degli operatori delle RSA (1)



Lo strumento di indagine: il QVAX

• Sezione «core» (caratteristiche della 
struttura, tipologia di utenza, copertura 
vaccinale degli ospiti contro influenza, 
attuazione di interventi di promozione della 
vaccinazione antinfluenzale)

• Sezione variabile (esperienza COVID-19)

• Sezione «core» (anagrafica, vaccinazione 
antinfluenzale nel triennio/biennio 
precedente, attitudini verso la vaccinazione 
antinfluenzale, conoscenze relative 
all’influenza e percezione del rischio, salute 
e malattie, convivenza con soggetti a 
rischio, vaccine confidence)

• Sezioni variabile (fonti informative sulle 
vaccinazioni, health literacy e vaccine 
literacy, attitudini verso la vaccinazione anti 
COVID-19, conoscenze relative a COVID-19 
e percezione del rischio)

Questionario operatoreQuestionario direttore
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Alfabetizzazione sanitaria funzionale 
(Functional health literacy)

competenze di base di lettura, scrittura e alfabetizzazione necessarie 
per recepire le comunicazioni che riguardano la salute e 

l’utilizzazione dei servizi sanitari 

Alfabetizzazione sanitaria interattiva 
(Interactive health literacy)

set di abilità comunicative e sociali che servono per estrapolare 
significati da forme comunicative differenti, nonché per applicare le 

nuove conoscenze al cambiamento delle circostanze 

Alfabetizzazione sanitaria critica 
(Critical health literacy)

il livello più elevato di abilità cognitive e sociali necessarie per 
analizzare criticamente le informazioni e utilizzarle per esercitare un 

maggiore controllo sugli eventi e sulle situazioni della vita 
attraverso azioni individuali e collettive per affrontare i 
determinanti sociali, economici e ambientali della salute

Health Literacy: domini e abilità

Comunicazione delle 
informazioni sui rischi per la 

salute e utilizzazione dei 
servizi sanitari

Sviluppo di abilità personali 
in un ambiente “supportivo” 

Empowerment 
individuale e della 

comunità

Nutbeam, 2000



Survey 2020: health literacy vaccinale (HLVa-IT)
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1. Hai trovato difficile leggere ad esempio testi
troppo piccoli o con troppe informazioni in poco

spazio o seguire ad esempio dialoghi troppo
veloci?

2. Hai trovato parole che non conoscevi?

3. Hai trovato che i testi erano difficili da capire?

4. Hai avuto bisogno di molto tempo per capirli?

5.Hai avuto o avresti avuto bisogno che
qualcuno ti aiutasse a capirle?

HLVa-IT funzionale: Hai mai avuto modo di leggere materiali stampati 

riguardanti vaccini, ad esempio opuscoli o foglietti illustrativi, oppure 
poster appesi negli studi medici o nelle ASL, oppure visitato siti web, letto 

o ascoltato notizie sui social o i

spesso a volte raramente mai Missing
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6. Hai consultato più di una fonte di
informazione?

7. Hai trovato precisamente le informazioni
che volevi?

8. Hai compreso le informazioni trovate?

9. Hai trovato modo di servirti di queste
informazioni?

10. Hai discusso quanto hai compreso di
queste vaccinazioni con parenti, amici o…

11. Hai considerato se le informazioni da te
raccolte riguardavano esattamente la tua…

12. Hai considerato la credibilità delle fonti di
informazione?

13.Hai verificato se le informazioni erano
esatte?

14. Hai trovato informazioni utili per
prendere una decisione se vaccinarti o…

HLVa-IT interattiva/comunicativa/critica: Hai mai pensato o 
ti è stato proposto o raccomandato di vaccinarti contro una 

o più malattie? Se sì…

mai raramente a volte spesso Missing



Survey 2020: fonti informative



Survey 2020: 
health literacy vaccinale e fonti informative

HLVa-IT 
funzionale

non associata all’utilizzo/non utilizzo di ciascuna fonte informativa

HLVa-IT 
interattiva/comunicativa/critica 

livello significativamente più elevato tra coloro che 

utilizzano prevalentemente:

• campagne informative ufficiali

• MMG o altri professionisti della salute

• motori di ricerca su internet

livello significativamente più basso per coloro che 

utilizzano prevalentemente:

• social media



Survey 2020: 
vaccine confidence e fonti informative

Vaccine Confidence significativamente più elevata tra chi ha riferito di 

usare prevalentemente:

• campagne informative ufficiali

• MMG o altri professionisti della salute

Vaccine Confidence significativamente più bassa tra chi ha riferito di 

usare prevalentemente:

• social media



Survey 2021: health literacy vaccinale 
per COVID-19 
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1. Hai trovato parole che non conoscevi?

2. Hai trovato che i testi erano difficili da
capire?

3. Hai avuto bisogno di molto tempo per
capirli?

4. Hai avuto o avresti avuto bisogno che
qualcuno ti aiutasse a capirle?

HLVa-IT funzionale: Quando leggi o ascolti informazioni sui 
vaccini contro COVID-10 o contro altre malattie….

spesso a volte raramente mai Missing
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5. Hai consultato più di una fonte di informazione?

6. Hai trovato precisamente le informazioni che
volevi?

7. Hai compreso le informazioni trovate?

8. Crede che le informazioni trovate potranno
servirle?

9. Hai discusso quanto hai compreso di queste
vaccinazioni con parenti, amici o colleghi?

10. Hai considerato se le informazioni da te
raccolte riguardavano esattamente la tua…

11. Hai considerato la credibilità delle fonti di
informazione?

12.Hai verificato se le informazioni erano esatte?

13. Hai trovato informazioni utili per decidere se
vaccinare lei e/o i suoi figli?

HLVa-IT interattiva/comunicativa/critica: Quando cerchi 
informazioni sui vaccini contro COVID-10 o contro altre 

malattie….

mai raramente a volte spesso Missing



La survey 2022

Lettera di presentazione questionario operatore in due varianti

Braccio Nudge:
Lettera in stile nudge

Braccio di confronto: 
Lettera standard

Il gruppo di lavoro di allarga: coinvolgimento del Centro Gestione Rischio Clinico

QVAX22 con focus su fiducia in chi fornisce informazioni sui vaccini

Esiste una differenza nell’intenzione a vaccinarsi nei confronti dell’influenza 
nella stagione 2022/2023 nei due bracci?




