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Summary

Availability and quality of vaccines information on the Web: a systematic review and implication in Public Health

Adherence to vaccination campaigns can be negatively influenced by Web presence of unreliable information. Aim 
of study is qualitative and quantitative evaluation of Italian WebPages contents about vaccinations to address pre-
vention strategies in countries that, like Italy, wouldn’t like vaccination to be mandatory any longer. In August 2011 
two researchers conducted a Systematic Review in Italian WebPages about vaccination risks. First 100 results of 9 
common search engines have been combined; pro and against pages were compared (CHI2, p<0,05).
144 WebPages were analysed: 67% of them, often on top positions, was against vaccinations and 24% of them was 
written by Medical Doctors. All institutional pages (12%) were pro vaccinations but they resulted in less important 
positions. Against WebPages were different from pro ones in terms of use of emotional images, personal negative 
experiences, advertising purposes (books or alternative medicine products). Main criticism was: inefficacy, low 
safety profile and stakeholder’s interests.
This study would like to represent a useful tool for parents and Medical Doctors, especially because many of them 
are progressively more sceptical about vaccination practises. The great number of anti-vaccination movements on 
Italian Web should improve public health strategies in terms of “Evidence-Based prevention”.

Introduzione

Le vaccinazioni sono universalmente 
riconosciute come uno degli interventi di 
maggiore efficacia per la prevenzione pri-
maria delle malattie infettive. Questo, oltre 
ad essere chiaramente dimostrato dalla 
riduzione, eliminazione ed eradicazione di 
patologie che nel passato hanno comportato 
un rilevante impatto sulla salute della popo-

lazione, è oggi sottolineato dagli evidenti 
effetti negativi delle campagne contro le 
vaccinazioni (13).

Tuttavia, i recenti sospetti suscitati ri-
guardo a possibili episodi di speculazioni 
sull’argomento da parte di singoli profes-
sionisti (16) o, in taluni casi, da industrie 
farmaceutiche (6) potrebbero lasciare spazio 
a dubbi ed a timori personali e/o collettivi 
e vanificare gli effetti sull’eliminazione di 
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pericolosi agenti infettivi, ottenuti grazie agli 
sforzi di molti anni di attenta prevenzione. 

Attualmente in Italia, anche sotto la spinta 
del federalismo regionale, si stanno gettando 
le basi per un percorso culturale e sociale 
indirizzato verso l’eliminazione dell’obbli-
gatorietà delle vaccinazioni (di fatto ad oggi 
solo il Veneto ha attivamente avviato questo 
percorso e, nonostante le ottime risultanze 
iniziali, si è ancora in attesa di una valu-
tazione complessiva e sul lungo periodo di 
tale riforma).

La storica presenza, però, di movimen-
ti anti-vaccinali e la sempre maggiore 
disponibilità in internet di informazioni 
sanitarie non sempre affidabili, rendono 
necessarie nuove ed innovative strategie 
di sanità pubblica che, oltre a richiedere la 
verifica puntuale dello stato di protezione 
della collettività, siano rivolte a informa-
re e coinvolgere non solo la popolazione 
stessa, ma anche i professionisti sanitari 
a volte avversi, seppur contro evidenza 
scientifica, alla prevenzione vaccinale (10). 
Studi recenti dimostrano, infatti, come sia 
in aumento la popolazione che, prima di 
consultare un medico, ricerca in internet 
informazioni riguardo malattie e terapie e 
sceglie di seguire le indicazioni di medici-
ne alternative o della medicina cosiddetta 
“fai-da-te” (12). In questo senso si assiste, 
ad esempio, all’aumento di genitori che, 
temendo gli effetti collaterali dei vaccini, 
preferiscono rifiutare le vaccinazioni (4) 
o posticiparne le somministrazioni (11) 
rispetto al calendario vaccinale proposto 
e periodicamente aggiornato dal Ministero 
della Salute d’intesa con le Regioni.

D’altra parte, ulteriori studi evidenziano 
come sia in crescita la quota di operatori 
sanitari che si dichiarano contrari alle vac-
cinazioni tanto da sconsigliarle ai propri 
pazienti. Una dimostrazione è stata fornita in 
occasione della recente pandemia influenzale 
H1N1, nella quale una ridotta partecipazio-
ne-promozione della vaccinazione antivirale 

ha visto protagonisti in primis proprio molti 
degli operatori sanitari per i quali questa 
era stata prioritariamente raccomandata; 
quest’aspetto, insieme ad evidenti carenze 
nella gestione della comunicazione dei mass-
media ed ovviamente alcune caratteristiche 
specifiche della pandemia stessa, ha compor-
tato un fragoroso fallimento della campagna 
vaccinale (15). 

Di fronte al proliferare di variegate fonti 
di informazione (giornali, conferenze, siti 
web e forum) non può non destare preoccu-
pazione la possibilità che possa farsi strada 
nella popolazione, ed in particolare nei ge-
nitori, ormai sempre più esperti conoscitori 
e fruitori del web, l’idea che le vaccinazioni 
siano una pratica obsoleta, non più necessaria 
ai paesi “sviluppati” che hanno ormai vinto 
numerose battaglie contro molti agenti infet-
tivi, mantenuta in vita solo per garantire gli 
interessi di pochi, in particolare delle grandi 
aziende farmaceutiche (1).

Al momento attuale, sebbene la letteratura 
internazionale abbia parzialmente preso in 
considerazione questo campo (19), mancano 
in Italia studi ad hoc per la valutazione delle 
informazioni che un genitore, preoccupato 
delle possibili implicazioni dei vaccini sulla 
salute del proprio figlio, potrebbe con facilità 
reperire in internet e che potrebbero quindi 
condizionare la sua decisione nei confronti 
della vaccinazione stessa.

Il razionale del nostro studio è pertanto 
quello di quantificare le informazioni dispo-
nibili nel web in merito all’argomento vacci-
nazione, andando a valutare in particolare la 
tipologia e la qualità dei siti che cercano di 
contrastare la promozione e diffusione delle 
campagne di vaccinazione, siano esse conso-
lidate (Difterite, Tetano, Pertosse, Poliomeli-
te, ecc.) o ancora in via di definizione (HPV, 
Varicella, ecc.). Questo al fine di fornire una 
base di letteratura, ad oggi ancora poco di-
sponibile, per l’inquadramento del problema 
e per la creazione di strategie di prevenzione 
sempre più basate sull’evidenza.
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Materiali e Metodi

La revisione sistematica è stata effettua-
ta in modo indipendente da due ricercatori 
nel periodo aprile - agosto 2011. Le Pagine 
Web, definite come un singolo documento o 
file html, sono state identificate attraverso 
una ricerca ottenuta combinando i risultati 
derivanti da “Google”, il motore di ricerca 
più adottato in Italia, e “Copernic Agent 
Basic” (Copernic Technologies Inc, Sainte 
Foy, Quebec), un meta-motore di ricerca che 
ne include altri 8: Yahoo (al secondo posto 
per gradimento in Italia), Virgilio, Altavista, 
Bing, Tiscali Search, Ask.com, Copernic, All 
the Web (18). 

Ci si è proposti di impostare la ricerca dal 
punto di vista di un genitore preoccupato dei 
rischi legati alla vaccinazione per la salute 
del proprio figlio; pertanto le parole chiave 
utilizzate sono state “vaccini”; “vaccinazio-
ni”; “rischi”; “pericoli”; “effetti collaterali”; 
“danni”; “consigli”. Lo studio è stato condotto 
sui primi cento risultati forniti da ogni motore 
di ricerca ed i risultati sono stati condivisi tra 
i due ricercatori per la creazione del database 
finale; le discordanze tra i due ricercatori (4% 
del totale delle Pagine Web visitate) sono state 
risolte attraverso un confronto ed il raggiun-
gimento di un parere univoco. Ogni Pagina 
Web è stata valutata per: impostazione (pro 
o contro), numero totale di citazioni, motori 
e ordine complessivo di comparsa; autore 
(singolo, più autori, associazione, istituzione); 
tipo di pagina (Sito, Blog, Forum, Documento, 
Sito vendita, Giornale). 

I ricercatori hanno definito “Pro” le 
pagine web che supportavano l’efficacia, 
la sicurezza e l’utilità delle vaccinazioni; 
“Contro” le pagine che, viceversa, minimiz-
zavano tali aspetti, criticavano gli studi a 
favore, imputavano ai vaccini effetti negativi 
non dimostrati e/o proponevano attivamente 
campagne contrarie alle vaccinazioni. Tale 
valutazione si è basata sulle indicazioni 
dei massimi organismi tecnico-scientifici 

a livello nazionale (Ministero della Salute, 
CCM, Epicentro) ed internazionale (WHO) 
oltre che sulle evidenze condivise derivanti 
dalla letteratura internazionale.

Inoltre sono stati valutati alcuni para-
metri qualitativi tra i quali la presenza di 
commenti liberi, di un medico tra gli autori, 
di bibliografia scientifica (Vancouver style 
o inserita nel testo), di link non funzionanti, 
di immagini o termini violenti, di video. È 
stata inoltre considerata la vendita di mate-
riale informativo contro le vaccinazioni e/o 
medicinali alternativi e/o banner verso siti di 
medicina naturale, la prescrizione di terapie/
analisi, la motivazione della contrarietà e la 
data di ultimo aggiornamento del sito.

Sono state incluse nella revisione tutte le 
pagine web purché liberamente accessibili, 
in lingua italiana e riguardanti la vaccina-
zione umana. Sono state escluse le pagine il 
cui percorso non fosse disponibile o quelle 
bloccate da antivirus e/o firewall perché po-
tenzialmente pericolose. Non è stato oggetto 
di valutazione né l’intero sito web (definito 
dalla somma delle varie pagine web che lo 
compongono), né eventuali link presenti 
nelle pagine revisionate, limitandosi alle 
pagine web comparse in risposta alla ricerca 
effettuata con le parole chiave sopracitate. 

I risultati ottenuti sono stati riportati come 
frequenze assolute e percentuali e i confronti 
tra i contenuti delle pagine pro e contro sono 
stati effettuati mediante il test del CHI2 (p 
<0,05).

Risultati

La ricerca ha fornito complessivamente 
900 Pagine Web, di cui 729 trovate contem-
poraneamente da più di un motore di ricerca 
e pertanto considerate una sola volta. Delle 
171 Pagine Web, 27 sono state escluse in 
quanto non rispondenti ai criteri di inclu-
sione, per un totale di 144 differenti Pagine 
Web disponibili per l’analisi. I risultati delle 
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caratteristiche di tipo quantitativo relative 
all’atteggiamento nei confronti delle vac-
cinazioni, all’argomento trattato, all’autore 
della pagina ed alla tipologia della pagine, 
sono riportati nella tabella 1.

In generale, si nota una maggior frequenza 
di pagine contrarie alle vaccinazioni (2 su 
3 mostra questo atteggiamento); il 6% dei 
risultati risulta inoltre non classificabile, in 
quanto caratterizzato da posizioni contrappo-
ste che si alternano (tipicamente nei forum). 
La maggior parte dei siti si interessa di tutte 
le vaccinazioni, anche se vaccinazioni spe-
cifiche, quali quelle contro l’influenza, in 
particolare l’H1N1, e contro l’HPV, ricorro-
no, specialmente nei blog, con una frequenza 
rispettivamente del 29% e del 5%. 

Disaggregando la tipologia di autore della 
pagina web per l’atteggiamento che queste 
manifestano nei confronti della pratica vac-
cinale (Fig. 1), si evidenzia come pagine 

Tabella 1 - Caratteristiche delle pagine web relative all’atteggiamento nei confronti delle vaccinazioni, all’argomento trattato, 
all’autore della pagina ed alla tipologia della pagine – valori assoluti e percentuali in ordine decrescente.

Caratteristiche Pagine Web Numero Assoluto Percentuale

Atteggiamento verso le Vaccinazioni Contro 96 67,0 %

Pro 39 27,0 %

Non Classificabili 9 6,0 %

Argomento Principale Tutti i Vaccini 86 59,7 %

Vaccino Vs-Influenza/H1N1 42 29,2 %

Vaccino Vs-HPV 7 4,9 %

Altro 9 6,3 %

Autore Singolo 96 66,9 %

Più di un Autore 19 12,7 %

Istituzionale 17 12,0 %

Associazione 12 8,5 %

Tipologia della pagina Web Sito Web 64 44,4 %

Blog 27 18,8 %

Documento di Testo 23 16,0 %

Forum 19 13,2 %

Siti di Vendita 7 4,9 %

Testata Giornalistica 4 2,8 %

Totale (171 di cui 27 esclusi) 144

Fig. 1 - Tipologia di autore della pagina web disaggregato 
per l’atteggiamento manifestato nei confronti della pratica 
vaccinale



117Vaccinazioni: disponibilità e qualità delle informazioni sul Web

web scritte da singoli individui (96 pagine 
in totale) siano maggiormente contrarie 
alle vaccinazioni (78 pagine, ovvero l’81% 
delle contrarie). Diversamente, la totalità 
dei siti istituzionali (Ministero della Salu-
te, ISS, Università) risulta favorevole alle 
vaccinazioni (12% del totale, 17 pagine), 
rappresentando il 44% delle pagine web pro. 
La presenza di due o più autori sembrerebbe 
influenzare negativamente l’atteggiamento, 
tanto che, delle 19 pagine scritte a più mani, 
10 sono contrarie (11% dei siti contrari) e 
le rimanenti 9, appartenenti alla tipologia 
“forum”, non sono state classificabili per la 
presenza contemporanea di posizioni oppo-
ste. In ultimo, le pagine web appartenenti 
ad una associazione (siti di studi pediatrici, 
farmacie, associazioni dei consumatori, etc.) 
appaiono distribuirsi in maniera omogenea, 
con il 10% e l’8% di pagine, rispettivamente, 
favorevoli e contrarie. 

Le pagine web analizzate sono state va-
lutate anche in riferimento alla qualità delle 
informazioni. Il confronto tra le pagine fa-
vorevoli e quelle contrarie alla vaccinazione 
è stato effettuato attraverso il test del “Chi 
Quadrato”; la figura 2 rappresenta le percen-
tuali di risposte affermative per ogni singola 

caratteristica nelle pagine favorevoli, quelle 
contrarie, oltre che nel totale complessivo 
delle 144 pagine. 

La figura evidenzia come persone che si 
dichiarano laureate in medicina e chirurgia 
contribuiscano alla scrittura, totale o par-
ziale, del 34% delle pagine web analizzate; 
nonostante questi si distribuiscano preva-
lentemente nelle pagine favorevoli alla vac-
cinazione (circa il 60% di queste risultano 
scritte da medici), colpisce la loro non tra-
scurabile presenza nelle pagine contrarie (il 
24% di queste è scritto da medici). Anche la 
presenza nel testo di una bibliografia redatta 
secondo il Vancouver Style prevale nei siti a 
favore delle vaccinazioni (22,2%), mentre le 
citazioni all’interno del testo sembrano pre-
valere leggermente nei siti contrari(37,9%). 
Tuttavia quello che differenzia in maniera 
significativa i siti anti-vaccinazioni è il largo 
utilizzo di immagini dal forte contenuto emo-
tivo (18,3%), che mostrano bambini di varie 
età, terrorizzati e piangenti, costretti di fronte 
a minacciose siringhe, oltre che la frequente 
pubblicità di prodotti che insistono sulla 
stessa linea di pensiero (complessivamente 
la vendita di libri e/o medicina alternativa e 
banner a siti contrari alle vaccinazioni insi-

Fig. 2 - Confronto della presenza di alcune caratteristiche relative alla qualità delle informazioni tra le pagine favorevoli alla 
vaccinazione, quelle contrarie ed il totale complessivo (una differenza statisticamente significativa tra le pagine pro e contro 
è segnalata dalla presenza di un asterisco sull’asse delle ascisse). 
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stono nel 50% delle pagine contro). Inoltre 
le pagine contrarie alle vaccinazioni lasciano 
ampio spazio a commenti liberi dei visitatori 
(36,2%) ricorrendo con maggiore frequen-
za all’utilizzo di video (8,2%) e racconti 
(16,9%) in cui si fa riferimento ad esperienze 
personali per spiegare le proprie posizioni. 

Infine, peculiarità delle pagine che con-
trastano le vaccinazioni, anche se con una 
frequenza relativa inferiore al 10%, è la pos-
sibilità di acquistare medicinali da utilizzare 
in sostituzione delle vaccinazioni e l’espli-
cito riferimento a prescrizioni di analisi e 
terapie da effettuare prima di acconsentire 
ad una vaccinazione per i propri figli.

Le principali motivazioni apportate dal-
le pagine contrarie alle vaccinazioni sono: 
l’inefficacia dei vaccini (80%), la loro scarsa 
sicurezza (76%) e gli interessi economici delle 
case farmaceutiche e/o dei Governi (68%); 
meno frequentemente, in circa il 25% dei casi, 
la contrarietà è giustificata dalla preferenza per 
una medicina alternativa, dagli eccessivi costi 
che lo Stato deve sostenere per i programmi 
vaccinali e dall’inaccettabilità dell’obbligato-
rietà di una pratica sanitaria che viola l’articolo 
32 della Costituzione Italiana. 

Discussione e conclusioni

Questo studio offre una revisione si-
stematica ed una valutazione della qualità 
delle informazioni presenti nella sitografia 
italiana in risposta ad un quesito di grande 
attualità: i rischi legati alle vaccinazioni. La 
ricerca è stata condotta in modo da analiz-
zare le capacità del web di fornire risposte 
chiare e rigorose alle domande relative alla 
prevenzione delle malattie infettive; que-
ste provengono in particolare dai genitori 
moderni che, in considerazione della loro 
crescente familiarità all’utilizzo delle nuove 
tecnologie, cercano anche attraverso internet 
le soluzioni agli interrogativi riguardanti la 
salute dei loro figli. 

Sebbene la letteratura scientifica non 
abbia dubbi circa l’importanza della pratica 
vaccinale per la prevenzione della mortalità 
e morbosità legata agli agenti infettivi, non 
solo per il singolo, ma per l’intera collettivi-
tà, sin dal 18° secolo paura e sospetto hanno 
accompagnato l’introduzione di ogni nuovo 
vaccino. Tuttavia, è soprattutto negli ultimi 
anni che i vaccini sono diventati vittime del 
loro successo: la riduzione, se non addirittura 
l’eliminazione e l’eradicazione, di gravi e 
temute malattie infettive, ha comportato un 
decremento della percezione da parte della 
collettività dei benefici connessi a questa 
pratica, lasciando, per contro, maggiore 
visibilità agli antivaccinazionisti, che, so-
prattutto attraverso la televisione ed internet, 
tentano di distrarre l’attenzione dall’eviden-
za scientifica (10).

Per questo motivo, i risultati del presente 
studio, che confermano la massiva presen-
za nel web di informazioni contrarie alla 
vaccinazione, possono rappresentare una 
solida base per i futuri processi di “decision 
making” in ambito di salute pubblica, oltre 
che uno strumento di conoscenza per pediatri 
e medici che sempre più frequentemente si 
trovano a confrontarsi con genitori progres-
sivamente più agguerriti nei confronti di 
questa pratica.

La prima riflessione che emerge dall’anali-
si dei risultati è che i siti istituzionali, sebbene 
tutti ovviamente a favore delle vaccinazioni, 
rappresentano una minoranza delle pagi-
ne disponibili e le informazioni date sono 
spesso ripetitive, fornendo solo in pochi casi 
risposte anche agli interrogativi che possono 
sorgere di fronte alle accuse mosse dagli 
antivaccinazionisti. Il linguaggio utilizzato 
è in genere quello scientifico, al contrario di 
quello della maggior parte dei siti contrari, 
in cui prevale il tono emotivo e sensazionali-
stico. Diversi lavori in letteratura dimostrano 
invece la necessità di un linguaggio più sem-
plice e di uno stile di comunicazione diretto 
che possa giungere al destinatario in modo 
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efficace e convincente a prescindere dal suo 
livello socio-culturale; a questo fine sarebbe 
auspicabile introdurre nuovi approcci che 
contemplino anche il coinvolgimento di artisti 
del mondo dello spettacolo, eventi pubblici e 
vari “social-media” (8). 

La ricca presenza di blog e forum, se da 
un lato lascia intendere come l’argomen-
to sia realmente di attualità ed interesse, 
dall’altro espone al rischio che informazioni 
di carattere medico-scientifico vengano tra-
smesse da soggetti non solo non in possesso 
delle necessarie conoscenze e competenze, 
ma facilmente influenzabili. A sostegno di 
ciò si evidenzia la differenza significativa 
esistente nelle modalità di comunicazione 
tra le pagine pro e contro: in effetti nelle 
seconde tendono a prevalere immagini dal 
contenuto fortemente emotivo, commenti 
liberi, spesso con linguaggio aggressivo e 
colorito nei confronti del “sistema” e di chi 
ha opinioni contrarie, citazioni di tragiche 
esperienze personali, articoli di giornale o 
stralci di sentenze a sostegno della propria 
tesi. Questo si associa ad una scarsa biblio-
grafia di riferimento, che, quando presente, 
generalmente risulta di difficile rintraccia-
bilità a causa del mancato utilizzo di uno 
stile condiviso dalla comunità scientifica. 
Fanno eccezione alcuni siti contrari che 
riportano una lunga bibliografia, anche in 
Vancouver Style, e che spiegano nel dettaglio 
le patologie ed i meccanismi fisiopatologici 
associati alle vaccinazioni. La trattazione nel 
merito delle argomentazioni riportate dai siti 
anti-vaccinali non era obiettivo del presente 
lavoro, ma è stato oggetto di precedenti ed 
approfondite trattazioni (5, 14).

Una delle principali motivazioni di con-
trarietà alla vaccinazione è la teoria del 
complotto, ovvero l’idea che esistano forti 
interessi e collusione tra i governi mondiali, 
“in primis” quello americano, e le grandi in-
dustrie farmaceutiche. Tuttavia si può notare 
come sia peculiarità dei siti anti-vaccinazioni 
il massivo ricorso alla pubblicità di libri, cd, 

prodotti di medicina alternativa, pratiche 
esoteriche che insistono, ovviamente, su te-
matiche contrarie alle vaccinazioni. Emerge 
quindi un potenziale “conflitto di interesse”, 
presente in circa la metà di queste pagine, 
contro un 10% delle pagine favorevoli (p 
<0,05), che riduce la credibilità e l’imparzia-
lità di chi vorrebbe dimostrare la malafede 
dei produttori di vaccini (9).

Per quanto riguarda le altre giustificazioni 
apportate all’osteggiamento delle pratiche 
vaccinali, i risultati ottenuti in questo studio 
non differiscono da quanto indicato in prece-
denti lavori, neanche considerando naziona-
lità e periodi temporali differenti (2, 7). 

La presenza dei medici nelle pagine visua-
lizzate è un aspetto di particolare rilevanza, 
anche in relazione al loro ruolo di esperti 
sull’argomento. Sebbene più di una pagina 
su tre risulti scritta da medici e, ovviamente, 
queste si distribuiscono prevalentemente tra 
i siti favorevoli alle vaccinazioni, stupisce 
comunque che a scrivere una pagina su 4 
di quelle anti-vaccinazioni sia un profes-
sionista sanitario, tanto che, tenendo in 
considerazione la maggior percentuale di 
siti contrari, risultano, in valore assoluto, 
22 medici favorevoli e 22 contrari. Questo 
atteggiamento sembra tanto consolidato da 
poter stimare che circa il 10% dei medici non 
rispetti per i propri figli le raccomandazioni 
ufficiali (11). La delicatezza di questo aspet-
to è evidente se si tiene in considerazione la 
primaria importanza del medico, in partico-
lare pediatra, nella corretta informazione in 
merito alle vaccinazioni e la credibilità ed il 
rapporto di fiducia di cui godono di fronte ai 
genitori, intercettati spesso già nei corsi di 
preparazione alla nascita.

Peculiarità di questo studio è di essere 
stato impostato dal punto di vista di un geni-
tore italiano che, bombardato di informazioni 
contrastanti sulla sicurezza e validità delle 
vaccinazioni, cerca risposte in internet. Se 
questa impostazione sembrerebbe limitare 
il campo della conoscenza del fenomeno, ad 
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un’attenta analisi consente una rappresenta-
zione più fedele della realtà; infatti le parole 
chiave utilizzate da un utente non esperto 
della materia non corrispondono a quelle 
più corrette da un punto di vista scientifico 
e, d’altra parte, è stata dimostrata la radicale 
influenza della scelta di queste nei risultati 
che si ottengono (utilizzando il solo termine 
“Vaccination” si ottengono il 60% dei siti 
contrari a tale pratica, mentre se si sceglie il 
termine “Immunization” questi si riducono 
al 2%) (17); per questo motivo, l’impatto 
del fenomeno in Italia, visto dal punto dei 
genitori ed analizzando tutte le tipologie 
di pagine derivanti dalla ricerca, sembra 
eccedere rispetto a quanto finora riportato 
in letteratura (3). In quest’ottica, la scelta 
di limitare l’analisi alla sola lingua italiana 
può essere vista come un valore aggiunto per 
valutare realmente questo specifico fenome-
no. Al contrario, lo studio è limitato dalla 
intrinseca natura dinamica del web, dove una 
pagina può essere caricata o rimossa in un 
arco di tempo molto breve. Inoltre in questo 
studio sono state prese in esame le sole pa-
gine ottenute dalla ricerca, non estendendo 
l’analisi all’intero sito, né ai link presenti 
al suo interno; questo lascia presumere che 
alcune delle variabili, come ad esempio 
l’uso di immagini dal contenuto emotivo, la 
pubblicità, la prescrizione di terapie/analisi, 
possano risultare sottostimate, spiegando 
anche la riduzione percentuale delle moti-
vazioni per la contrarietà incontrate rispetto 
allo studio di Wolfe del 2002.

I risultati del presente studio, che con-
fermano la massiva presenza nel web di 
informazioni contrarie alla vaccinazione ed 
una significativa differenza nella tipologia 
e modalità di comunicazione di queste, as-
sociati al crescente utilizzo dei mass media 
ed al progressivo decremento della fiducia 
della popolazione nelle vaccinazioni e nella 
scienza in genere, non possono non suscitare 
celeri risposte da parte della Sanità Pubblica. 
Consapevoli che la condivisione delle poli-

tiche vaccinali da parte della popolazione 
non è guidata esclusivamente dall’evidenza 
scientifica o economica, è chiaro che queste 
strategie debbano sconfessare le informazio-
ni fallaci ed ingannevoli provenienti tanto dai 
mass media quanto da frange della comunità 
scientifica, ma al tempo stesso comprendere 
e considerare il complesso intreccio di fattori 
socio-psico-culturali che sono alla base della 
perplessità in merito alle vaccinazioni.

Inoltre, vista la non trascurabile percen-
tuale di medici coinvolti in siti che osteggia-
no le vaccinazioni, appare utile la creazione 
di gruppi di lavoro che individuino linee 
guida da condividere con i professionisti 
coinvolti nell’informazione ed educazione 
sanitaria della popolazione (ad esempio per 
una programmazione unitaria in tema di vac-
cinazioni nei corsi di preparazione al parto, 
nelle scuole, ecc.) così da fornire uno stru-
mento non solo di conoscenza, ma soprattutto 
di indirizzo per l’attività di counselling.

Infine, la relativamente scarsa disponibi-
lità di informazioni provenienti da organiz-
zazioni o istituzioni accreditate dovrebbe 
indurre la promozione di campagne di educa-
zione sanitaria con modalità di comunicazio-
ne rivolte prevalentemente alla popolazione. 
Queste campagne dovrebbero portare ap-
procci innovativi ed efficaci per comunicare 
i benefici delle vaccinazioni, utilizzando vari 
social-media (compresi i siti web istituzio-
nali), contribuendo così alla costruzione di 
un ponte tra la scienza e la popolazione e 
controbilanciando la disinformazione ed i 
gruppi anti-vaccinazioni, consentendo al 
cittadino di esercitare consapevolmente il 
proprio diritto a questa fondamentale attività 
di prevenzione primaria.

Riassunto

L’adesione alle campagne vaccinali può essere negativa-
mente influenzata dalla presenza sul Web di informazioni 
sanitarie inaffidabili. Scopo dello studio è valutare quantità e 
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qualità dei contenuti delle pagine Web italiane sulle vaccina-
zioni per indirizzare strategie preventive in Paesi che, come 
l’Italia, vorrebbero eliminare l’obbligo vaccinale.

Due ricercatori hanno condotto nell’agosto 2011 una Revi-
sione Sistematica delle pagine in italiano sui rischi legati alle 
vaccinazioni. Sono stati combinati i primi 100 risultati forniti 
dai 9 Motori di Ricerca più usati, confrontando le pagine a 
favore e quelle contro (CHI2; p <0,05).

Delle 144 pagine analizzate, il 67%, spesso nelle prime 
posizioni, è contro i vaccini e tra queste ben il 24% è scritto 
da medici. Siti Istituzionali, sempre favorevoli, ricorrono 
solo nell’12%, occupando posizioni di minor rilievo. Le 
pagine contrarie si differenziano dalle favorevoli per: ricorso 
a immagini emozionali ed esperienze personali negative, 
scopi pubblicitari (vendita di libri/prescrizione di medicine 
alternative). Le principali critiche sono: inefficacia, scarsa 
sicurezza, interessi economici.

Questo studio, evidenziando la grande diffusione di siti 
anti-vaccinazionisti nel Web italiano, si propone come stimolo 
e strumento di conoscenza sia per genitori e professionisti 
progressivamente più scettici nei confronti delle vaccina-
zioni, sia per l’assunzione di decisioni strategiche in ottica 
“Evidence-Based prevention”.
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