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Abstract
Vaccine hesitancy is defined as a delay in adherence or 
refusal to receive vaccination, despite the availability of 
immunization services.
In accordance with the guidelines of the 2017-2019 
National Vaccine Prevention Plan, people with HIV infection 
are advised to undergo the appropriate vaccinations for 
potentially immunologically fragile subjects.
In our center, we set up a multidisciplinary group with 
an infectious disease specialist, a hygiene and preventive 
medicine specialist, a psychologist, and a pharmacist, 
with the aim of monitoring adherence to the vaccine 
prescription in our population and promoting vaccination 
and reduction of vaccine hesitancy.
We decided to identify patients who did not undergo the 
prescribed vaccinations to investigate the reasons for their 
vaccination hesitancy and to build specific strategies to 
reduce it.
87 hesitant patients were identified, and 37 of them have 
already been interviewed. The reasons for the hesitation 
were investigated and the possibility of carrying out 
the vaccinations at our center was proposed. The most 
frequent reasons were the lack of time and the difficulty of 
booking, the concern for the consequences on the immune 
system of the simultaneous administration of several 
vaccines, and privacy.
Trust in the entire care team and a personalized 
approach were found to be key factors in overcoming 
vaccine hesitancy. Observation over time will allow us to 
understand if our intervention will bring solid results in 
terms of an effective increase in vaccinations in hesitant 
patients.
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Riassunto
L’esitazione vaccinale è definita come ritardo nell’adesione 
o come rifiuto della vaccinazione, nonostante la disponibil-
ità di servizi vaccinali. In accordo con le linee guida del 
Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 i pa-
zienti con infezione da HIV hanno l’indicazione di eseguire 
le vaccinazioni opportune per i soggetti potenzialmente 
fragili dal punto di vista immunologico.
Nel nostro centro è stato costituito un gruppo multidisci-
plinare composto da medico infettivologo, medico special-
ista in igiene e medicina preventiva, psicologo e farmacis-
ta, con l’obiettivo di monitorare l’aderenza alla prescrizione 
vaccinale nella nostra popolazione e di costruire interventi 
di promozione della vaccinazione e di riduzione dell’esi-
tazione vaccinale.
Si è quindi deciso di individuare i pazienti che non si sono 
sottoposti alle vaccinazioni prescritte per indagare le mo-
tivazioni della loro esitazione vaccinale e per costruire 
strategie specifiche per ridurla.
Sono stati individuati 87 pazienti esitanti, di cui 37 sono già 
stati intervistati. Sono stati indagati i motivi della esitazione 
ed è stata proposta la possibilità di effettuare le vaccinazi-
oni presso il nostro centro. Le cause citate più frequente-
mente sono state la mancanza di tempo e la difficoltà di 
prenotazione, la preoccupazione per le conseguenze sul 
sistema immunitario delle somministrazioni simultanee 
di più vaccini e la privacy. La fiducia nell’intera équipe di 
cura e l’approccio personalizzato sono risultati fattori fon-
damentali per il superamento dell’esitazione vaccinale. 
L’osservazione nel tempo ci consentirà di capire se il nostro 
intervento porterà risultati solidi in termini di aumento ef-
fettivo delle vaccinazioni nei pazienti esitanti.
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Introduzione
Il fenomeno dell’esitazione vaccinale
Lo Strategic Advisory Group of Experts on Immuniza-
tion (Sage) dell’Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS) ha pubblicato ad agosto 2015, sul numero 
monografico della rivista Vaccine “WHO Recommen-
dations Regarding Vaccine Hesitancy”, i risultati del 
gruppo di lavoro istituito nel 2012 sull’esitazione 
vaccinale, definita come ritardo nell’adesione o come 
rifiuto della vaccinazione, nonostante la disponibilità 
di servizi vaccinali (1). 
Il termine esitazione vaccinale comprende diverse 
sfumature di significato, a partire da indecisione e 
incertezza, per arrivare a riluttanza: il concetto è cer-
tamente complesso e strettamente legato a periodo 
storico, aree geografiche e situazione politica (2).
La pandemia da COVID-19 ha indubbiamente porta-
to il tema al centro di dibattiti di tipo non solo sani-
tario, ma l’esitazione vaccinale nasce con la scoperta 
del primo vaccino ed è considerata dall’OMS come 
una grave minaccia per la salute globale (3); per-
tanto l’identificazione di strategie utili per ridurla è 
fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di 
salute collettiva. 
Analizzando le motivazioni della riluttanza a sottopor-
si a una qualsiasi vaccinazione, si possono individuare 
alcune preoccupazioni principali da parte delle per-
sone: esse riguardano da una parte le componenti 
del vaccino e dall’altra il programma vaccinale, inteso 
come numero di dosi per ogni vaccino e come sommi-
nistrazione simultanea di più vaccini. Inoltre, un ruolo 
fondamentale è ricoperto dall’errata percezione di 
correlazione tra vaccinazione ed eventi avversi: il caso 
di questo tipo più discusso è il presunto legame tra 
vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia con i 
disturbi dello spettro autistico (4).
Un’altra motivazione importante è la bassa percezio-
ne del rischio sia di esposizione alla malattia sia di 
sviluppo di una sua forma grave. 
La pandemia da COVID-19 ha aggiunto altri fattori 
determinanti: la sfiducia nei confronti dei governi e 
delle istituzioni sanitarie, la disinformazione su larga 
scala e la sempre più forte tendenza alla polarizzazio-
ne delle opinioni, che ha focalizzato il dibattito sulla 
vaccinazione su posizioni radicali.
L'accettazione della vaccinazione, per altro, è un 
comportamento risultante da un complesso pro-
cesso decisionale, che può essere potenzialmente 
influenzato da un'ampia gamma di fattori: ciò che 
le persone pensano e sentono a proposito di diversi 

aspetti, come le istituzioni sanitarie o il programma 
vaccinale, ma anche i processi sociali, la motivazione 
personale, le questioni pratiche come disponibilità, 
facilità organizzativa, eventuali costi.
Il modello delle "3C", proposto per la prima volta dal 
gruppo di lavoro europeo sulla comunicazione dei 
vaccini dell'OMS nel 2011 (5), evidenzia tre catego-
rie di fattori determinanti dell’esitazione vaccinale. 
In primo luogo, la complacency (compiacenza, non-
curanza), che esiste dove i rischi percepiti di malat-
tie prevenibili con il vaccino sono bassi (“paradosso 
delle vaccinazioni”) e la vaccinazione non è ritenuta 
un'azione preventiva necessaria. In secondo luogo, 
la confidence (fiducia), che comprende la fiducia 
nell’efficacia e nella sicurezza dei vaccini, nelle istitu-
zioni che la offrono (sanitarie e politiche), negli istitu-
ti che la producono, e nel personale sanitario. Infine, 
vi è la convenience, intesa come l’accessibilità alla 
vaccinazione. La convenienza della vaccinazione è 
un fattore significativo quando la disponibilità fisica, 
l'accessibilità economica e geografica, la disponibili-
tà a pagare, l’alfabetizzazione linguistica e sanitaria e 
la qualità dei servizi di immunizzazione (reale o per-
cepita) influiscono sulla decisione. 
Nel 2021 l’European Centre for Disease Prevention 
and Control ha prodotto la relazione tecnica “Faci-
litating vaccination uptake in the EU-EEA”, che pro-
pone “alcune considerazioni utili ai paesi dell’Unione 
europea/dello Spazio economico europeo (UE/SEE) 
nella diagnosi delle barriere all’adesione alla vaccina-
zione e alla copertura vaccinale contro la COVID-19, 
nonché nella definizione e attuazione di interventi 
volti ad accrescere la copertura”, sulla base del mo-
dello delle 5C. Questo approccio riprende le 3C di 
cui sopra, e aggiunge il calcolo, - ovvero il riferimento 
alla misura in cui una persona cerca informazioni sui 
vaccini e/o sulla malattia in questione e poi conduce 
una propria analisi individuale dei rischi e dei bene-
fici per decidere se vaccinarsi o meno - e la respon-
sabilità collettiva, che riguarda la disponibilità delle 
persone a proteggere gli altri vaccinandosi. 
La maggior parte degli interventi messi in atto a li-
vello europeo sono focalizzati sull’accessibilità dei 
servizi - pensare al modello degli open day vaccinali 
- e, in misura progressivamente minore, sul migliora-
mento della comunicazione del rischio e su sanzioni 
o incentivi (6). 
È importante ricordare che i comportamenti nei con-
fronti della vaccinazione devono essere intesi come 
rientranti in un continuum: dal rifiuto assoluto di tutti 
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i vaccini, al rifiuto solo di alcuni vaccini, al ritardo o 
all’accettazione seppur titubante, fino all’accettazio-
ne totale. Anche quest’ultima opzione, però, può 
essere fondata sulla corretta informazione: può per-
tanto configurarsi come adesione attiva al program-
ma vaccinale, ma anche come una sorta di compor-
tamento di gregge, destinato a restare passivo e 
inconsapevole. 
Le strategie di contrasto dell’esitazione vaccinale si 
concentrano per altro sulle persone che possono spo-
starsi da un segmento a un altro del continuum (7).
In linea generale, quindi, il miglior intervento per 
aumentare l’adesione vaccinale è quello che, in-
nanzitutto, individua il fattore o i fattori che deter-
minano l’esitazione del singolo e agisce specifica-
mente su questi ultimi, ricollocando correttamente 
la persona all’interno del continuum di compor-
tamenti che caratterizzano il variegato fenomeno 
dell’esitazione vaccinale.
Nel caso di una persona la cui esitazione ha come de-
terminante principale la complacency - ovvero una 
bassa percezione del rischio di contrarre la malattia 
o di svilupparne una forma grave - l’intervento deve 
avere come obiettivo l’alfabetizzazione sanitaria. 
Alcuni soggetti potrebbero esprimere una resistenza 
o un dubbio rispetto ad uno o più vaccini: in questo 
caso la comunicazione dovrebbe essere fortemente 
individualizzata, inserita nel contesto di un colloquio 
motivazionale e rivolta alle specifiche questioni po-
ste dal singolo individuo, sempre partendo da un 
presupposto solido di assunzione della vaccinazione 
come comportamento predefinito e normativo (co-
municazione presuntiva).
Avendo presente che il numero delle persone radi-
calmente NO-VAX è molto basso (8), è importante 
differenziare la forte esitazione dal rifiuto. Quest’ul-
timo si fonda spesso su fondamenta politiche, cul-
turali ed emotive difficili da abbattere. La forte esi-
tazione invece può avere diversi determinanti che 
comprendono la confidence e la complacency. In 
questo caso, la strategia potrebbe essere quella di 
focalizzarsi sulle questioni mediche, costruendo con-
tro-narrative, caratterizzate da un linguaggio scienti-
ficamente valido, semplice, non stigmatizzante, che 
decostruiscano alcuni elementi della misinformazio-
ne che sostiene la riluttanza alla vaccinazione e favo-
riscano invece dialoghi aperti sul tema. 
In tutti i casi, un’indicazione trasversale per l’opera-
tore sanitario impegnato nell’intervento di counse-
ling vaccinale è quella di mantenere alta l’attenzione 

ad ogni incontro e di sfruttare tutte le occasioni per 
riproporre il tema dell’importanza della vaccinazione, 
superando la frustrazione personale e professionale. 

Metodi
L’esperienza dell’ambulatorio di Malattie Infettive 
della Divisione A dell’Ospedale Amedeo di Savoia 
di Torino.
Nel nostro centro l’attenzione alle vaccinazioni è so-
lidamente radicata nella prassi di cura delle persone 
che vivono con infezione da HIV/ AIDS. In accordo 
con le linee guida del Piano Nazionale di Prevenzio-
ne Vaccinale 2017-2019 (9), i pazienti hanno l’indi-
cazione di eseguire le vaccinazioni opportune per 
i soggetti potenzialmente fragili dal punto di vista 
immunologico: anti-pneumococco, anti-meningo-
cocco ACW e B, anti-haemophilus influenzae B (HIB), 
anti-virus dell’epatite A (HAV), anti-virus dell’epatite 
B (HBV), anti-papillomavirus (HPV), anti-virus dell’in-
fluenza, anti-SARS-CoV2 e, da settembre 2021, an-
ti-Herpes Zoster (HZ) (10). 
Storicamente i pazienti venivano inviati al Centro 
Vaccinale di competenza con la prescrizione delle 
vaccinazioni da eseguire. In ospedale era possibile 
eseguire il vaccino per HBV e quello antiinfluenzale. 
A seguito dell’epidemia di Epatite A che si è verifi-
cata nel 2017 nei soggetti con rischio MSM, è stato 
necessario aumentare la copertura vaccinale per 
questo virus ed è stato possibile vaccinare i pazienti 
ambulatoriali afferenti al nostro centro.
Vista la fattibilità della gestione e la buona accetta-
zione da parte dei pazienti, grazie alla collaborazio-
ne con il Servizio d’Igiene e Sanità Pubblica (SISP) di 
Torino, è aumentato il numero di vaccini disponibili 
nel nostro ospedale, arrivando a comprendere i 
vaccini per lo pneumococco e per il papillomavirus 
e quello ricombinante per HZ. 
L’arrivo della pandemia da COVID-19 ha incre-
mentato in modo sostanziale la nostra attenzione 
sull’effettivo status vaccinale dei pazienti e sull’ade-
sione alle indicazioni vaccinali.
Come da abitudine metodologica del nostro cen-
tro, è stato costituito un gruppo multidisciplinare, 
composto da medico infettivologo, medico spe-
cialista in igiene e medicina preventiva, psicologo 
e farmacista, con l’obiettivo di monitorare l’ade-
renza alla prescrizione vaccinale nella nostra po-
polazione e di costruire interventi di promozione 
della vaccinazione e di riduzione dell’esitazione 
vaccinale.
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Il medico infettivologo e lo psicologo si occupano de-
gli interventi di counseling vaccinale per identificare 
i determinanti dell’esitazione vaccinale e le strategie 
più adeguate a rispondervi. 
Nel nostro centro il farmacista incontra il paziente 
con frequenza maggiore rispetto al medico infettivo-
logo, in occasione del refill farmacologico, ed è quin-
di punto di riferimento per gli eventi avversi della 
terapia antiretrovirale e l’aderenza terapeutica. 
Nel dibattito generale sulla vaccinazione, i farmacisti 
sono indicati come figure professionali che possono 
coadiuvare il Servizio sanitario nazionale nelle campa-
gne di sensibilizzazione inerenti questa tematica (11). 
Il farmacista ospedaliero svolge un importante ruo-
lo logistico in informazione, approvvigionamento, 
programmazione, conservazione, distribuzione, mo-
nitoraggio e valutazione dei vaccini. Fornisce inoltre 
informazioni sull’allestimento e la dispensazione al 
personale sanitario ed è di supporto al medico per il 
monitoraggio delle reazioni avverse e per le segnala-
zioni attraverso il Sistema Nazionale di Farmacovigi-
lanza. Inoltre, può fornire una corretta informazione 
al paziente, soprattutto per quanto riguarda la paura 
delle reazioni avverse da farmaci (12).
Il medico specialista in igiene e medicina preventiva, 
oltre a essere a disposizione per la corretta program-
mazione delle somministrazioni dei singoli vaccini 
e a gestire insieme al farmacista la fornitura degli 
stessi nel nostro centro, ha permesso l’accesso al 
Sistema informativo Regionale per la gestione delle 
Vaccinazioni (SIRVA). 
I registri delle vaccinazioni permettono di visionare i 
dati inerenti alle vaccinazioni ed il follow-up dei pa-
zienti, contribuendo quindi ad aumentare la coper-
tura vaccinale. È inoltre possibile rilevare, segnalare 
e seguire gli eventi avversi riportati come attribui-
bili ai vaccini. Avere accesso a SIRVA ha migliorato 
in modo significativo la gestione delle vaccinazioni 
presso il nostro centro, mentre paradossalmente i 
risultati di un sondaggio condotto dalla International 
Pharmaceutical Federation (FIP) nel 2020 hanno in-
dicato che, in circa due terzi dei 99 paesi o territori 
che hanno partecipato allo studio, i farmacisti non 
hanno accesso ai registri delle vaccinazioni. 
Lo stesso studio ha anche rilevato che in quasi la 
metà dei paesi che hanno risposto, i farmacisti non 
sono autorizzati a registrare i dettagli delle vaccina-
zioni in un registro delle vaccinazioni condiviso (13).
Grazie alla consultazione di SIRVA e delle cartelle cli-
niche, nonché attraverso il colloquio con i pazienti, 

abbiamo potuto stimare l’aderenza alla prescrizione 
vaccinale nella popolazione con infezione da HIV af-
ferente al nostro ambulatorio. 
Si è quindi deciso di individuare i pazienti che non si 
sono sottoposti alle vaccinazioni indicate per indaga-
re le motivazioni della loro esitazione vaccinale e per 
costruire strategie specifiche per ridurla. 
Una volta individuati i pazienti esitanti, essi sono sta-
ti contattati telefonicamente e sottoposti ad un’in-
tervista composta dal questionario validato Adult 
Vaccine Hesitancy Scale (aVHS, Fig. 1) utilizzato per 
l’analisi dell’esitazione vaccinale (14).
Dal momento che l’obiettivo della ricerca consiste 
nell’individuare le cause che allontanano i pazienti 
dalla vaccinazione e nel trovare delle strategie per ri-
avvicinarli, l’intervista prosegue in modo semi-strut-
turato con una serie di domande di approfondimen-
to, che indagano sulle ragioni che hanno spinto i 
pazienti ad effettuare il vaccino per il SARS-CoV2 
e non le altre vaccinazioni. Inoltre, si chiede cosa 
renderebbe la vaccinazione più facile, accessibile o 
accettabile. Infine, si domanda al paziente se pren-
derebbe in considerazione la vaccinazione se fosse 
possibile effettuarla presso gli ambulatori dell’ospe-
dale Amedeo di Savoia.

Risultati
I nostri dati su 878 pazienti indicano che il 93% di 
loro si è sottoposto al ciclo primario di vaccinazione 
per SARS-CoV2 (15) (tasso di aderenza in linea con la 
popolazione italiana, 92.05%) (16). 

articolo originale

Figura 1. Questionario sull’esitazione vaccinale, 
Italian Adult Vaccine Hesitancy Scale (14).
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Inoltre, su 855 pazienti analizzati, l’82% degli uomini 
e il 75% delle donne si è sottoposto ad almeno una 
delle vaccinazioni prescritte (17).
Sono stati individuati 87 pazienti esitanti, di cui 37 
sono già stati intervistati. Del totale dei pazienti esi-
tanti, il 68% sono di sesso maschile ed il 32% di ses-
so femminile. Questo dato è in contrasto rispetto a 
quanto riscontrato nell’analisi dell’aderenza al vacci-
no per SARS-CoV2 nei nostri pazienti, nella quale era 
risultata una più alta esitazione da parte dei pazienti 
di sesso femminile (Fig.2) (15).
Dal primo questionario è emerso che il 67% dei pa-
zienti ha fiducia nelle informazioni divulgate dall’ASL 
e nel medico; infatti, il 70% ha dichiarato che esegue 
le indicazioni del curante. 
Il 49% dei pazienti invece ha affermato che non sa 
se i vaccini siano importanti per sé o se possano pro-
teggerli dalle malattie; il 43% ha dichiarato che non 

sa se ha bisogno dei vaccini per proteggersi da pa-
tologie che non sono più comuni. Infine, il 51% dei 
pazienti ha asserito di non essere d’accordo con le 
affermazioni “i nuovi vaccini comportano più rischi 
rispetto ai vecchi vaccini” e “sono preoccupato per i 
gravi effetti avversi dei vaccini” (Fig. 3).
Il 97% dei pazienti ha eseguito la vaccinazione anti 
SARS-CoV2; di essi il 61% ha effettuato 3 dosi e il 6% 
ne ha effettuate 5. 
Dal colloquio è emerso che le principali ragioni per 
cui i pazienti si sono sottoposti alla vaccinazione (Fig. 
4) sono necessità di ottenere il green pass a scopo 
lavorativo (72%) e ricreativo (53%), facilità di preno-
tazione (58%) ed infine la paura della malattia e la 
protezione verso i propri cari (39%). 
L'86% dei pazienti ha risposto in maniera molto posi-
tiva al quesito “se le venisse dato un appuntamento 
presso gli ambulatori dell’Amedeo di Savoia sarebbe 
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Figura 2. Pazienti esitanti, per sesso. Figura 3. Risultati del questionario sull’esitazione vaccinale, 
Italian Adult Vaccine Hesitancy Scale (14).

Figura 4. Motivi per sottoporsi alla vaccinazione.

Stratificati in base al sesso Risultati questionario sull'esitazione vaccinale
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più orientato a vaccinarsi?”. Il 14% che ha risposto 
negativamente, ha motivato la risposta dichiarando 
di non sentirsi a rischio, che i vaccini non servono o 
che ritiene più adatti i centri vaccinali.

Discussione
L’analisi dei colloqui telefonici ha dato indicazioni 
operative e contesto-specifiche importanti, utili per 
superare l’esitazione vaccinale rispondendo alle spe-
cifiche preoccupazioni e ai bisogni individuali dei pa-
zienti. I temi toccati più frequentemente sono stati la 
mancanza di tempo e la difficoltà di prenotazione, la 
preoccupazione per le conseguenze sul sistema im-
munitario delle somministrazioni simultanee di più 
vaccini e la privacy. In alcuni casi sono emerse con-
vinzioni errate, per esempio a proposito della prote-
zione da virus garantita dalla terapia antiretrovirale 
assunta per l’infezione da HIV. 
Si sono espressi in favore della vaccinazione in am-
bulatorio i pazienti la cui esitazione vaccinale si fon-
da principalmente su confidence e convenience. 
La fiducia nell’intera équipe di cura è risultata fattore 

fondamentale per il superamento dell’esitazione 
vaccinale. La relazione positiva con il team multidi-
sciplinare, combinata con l’approccio centrato sulla 
persona che caratterizza il nostro intervento di coun-
seling vaccinale, ha inoltre permesso l’emersione 
di temi importanti per i pazienti, non solo riguardo 
alle paure legate ai vaccini, ma anche rispetto alla 
situazione clinica nel complesso. Tra tutti, emerge la 
storia di marginalità sociale e di non aderenza alla 
terapia antiretrovirale raccontata da un paziente du-
rante un’intervista telefonica, che ne ha permesso la 
presa in carico immediata.

Conclusioni
L’osservazione nel tempo ci consentirà di capire se il 
nostro intervento porterà risultati solidi in termini di 
aumento effettivo delle vaccinazioni nei pazienti esi-
tanti. L’approccio che sta alla base delle strategie che 
abbiamo indicato ricade nell’ambito della medicina 
proattiva e personalizzata, in linea con il Piano Nazio-
nale di Prevenzione Nazionale 2023-2025, ancora in 
bozza ma già ampiamente delineato. 
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