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STUDIO"LONGITUDINALE

La metodologia della ricerca

Compaiono i primi casi 
italiani di Nuovo 

Coronavirus

Finisce la fase 1 
dell’emergenza, dopo 
il lockdown ci sono le 

prime riaperture

Dopo l’estate, tornano 
a salire i contagi

Prima delle festività 
continua a salire la 
curva dei contagi, a 
breve inizieranno le 

vaccinazioni

Terzo picco di contagi, 
continua la campagna 

vaccinale,
caso Astrazeneca

Fase di convivenza con 
l’emergenza, continua 
la campagna vaccinale
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È interessante notare come gli intenzionati (aree azzurra e blu) siano quasi stati del tutto assorbiti dai vaccinati (dal 41 e 26 percento, 
al 5 e 6 percento rispettivamente). Anche gli esitanti (area arancio chiaro) sono calati, ma in maniera minore (-9%, che rappresenta 
comunque un dimezzamento). Rimangono quasi invariati i gruppi no-vax che ritenevano la vaccinazione poco o per nulla probabile 
(arancione e arancione scuro): solo -2% e -1% rispettivamente, rappresentano adesso il 10% del campione (il massimo storico nella 
nostra rilevazione è stato il 20% esattamente un anno fa)



Tra quanti si sono già vaccinati, circa un italiano su tre dichiara di 
NON essere del tutto intenzionato a fare anche la terza dose di 
vaccino contro il COVID-19.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ho intenzione di fare anche la terza dose di vaccino contro il
COVID-19

Molto in disaccordo In disaccordo Né in accordo né in disaccordo In accordo Molto in accordo

67%

n=696



Sociodemografiche di base

F M

65% 69%

18-34 35-59 >60

68% 64% 72%

GENERE FASCE DI ETA’

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ho intenzione di fare anche la terza
dose di vaccino contro il COVID-19

Molto in disaccordo In disaccordo

Né in accordo né in disaccordo In accordo

Molto in accordo

67%

Non è stata riscontrata nessuna differenza di genere e neanche una relativa alla fascia di età nell’intenzione di fare la terza dose di 
vaccino contro il COVID-19.



Istruzione e reddito

Licenza 
media o 
inferiore

Diploma Laurea o 
superiore

64% 65% 70%

Basso Alto

63% 73%

TITOLO DI STUDIO REDDITO

Rispetto al reddito, la fascia alta sembra essere maggiormente intenzionata a sottoporsi alla terza dose, mentre la fascia di reddito 
bassa, sembra essere meno propensa.
Nessuna differenza nel titolo di studio è stata rilevata.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ho intenzione di fare anche la terza
dose di vaccino contro il COVID-19

Molto in disaccordo In disaccordo

Né in accordo né in disaccordo In accordo

Molto in accordo

67%



Aree geografiche

Nord-ovest Nord-est Centro Sud e isole

67% 67% 64% 68%

Non emergono differenze rispetto all’area regionale di appartenenza nell’intenzione a sottoporsi alla terza dose di vaccino.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ho intenzione di fare anche la terza
dose di vaccino contro il COVID-19

Molto in disaccordo In disaccordo

Né in accordo né in disaccordo In accordo

Molto in accordo

67%



Stato psicologico

Alto 
rischio di 
contagio 
percepito

Alto 
rischio 

economico 
percepito

69% 61%

Blackout Allerta Adesione Equilibrio

63% 69% 68% 60%

Stato d’ansia Stato di 
depressione

67% 64%

Coloro che  percepiscono un alto rischio economico sono meno propensi a sottoporsi alla terza dose di vaccino contro il COVID-19.
Invece, il livello di coinvolgimento nella gestione del COVID e lo stato di distress psicologico non impattano l’intenzione ad effettuare la terza 
dose.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ho intenzione di fare anche la terza
dose di vaccino contro il COVID-19

Molto in disaccordo In disaccordo

Né in accordo né in disaccordo In accordo

Molto in accordo

67%



Fiducia

Scarsa fiducia verso…

La ricerca Il sistema 
sanitario Le istituzioni

48% 52% 59%

Gli individui che presentano un basso livello di fiducia verso la ricerca, il sistema sanitario e le istituzioni sembrano essere meno propensi a voler 
ricorrere alla terza dose di vaccino contro il COVID-19.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ho intenzione di fare anche la terza
dose di vaccino contro il COVID-19

Molto in disaccordo In disaccordo

Né in accordo né in disaccordo In accordo

Molto in accordo

67%



Valori

Auto-
affermanti 
(orientati 
verso sé)

Trascendenti 
(orientati 

verso l’altro)

66% 67%

Conservatori 
(orientati 
verso la 

tradizione)

Innovatori 
(orientati verso 

il 
cambiamento)

66% 67%

Né l’orientamento verso di sé, né quello verso l’altro sembrano impattare l’intenzione a ricorrere alla terza dose di vaccino contro il 
COVID-19. 
Nessuna differenza è stata riscontrata nemmeno tra gli individui conservatori e innovatori.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ho intenzione di fare anche la terza
dose di vaccino contro il COVID-19

Molto in disaccordo In disaccordo

Né in accordo né in disaccordo In accordo

Molto in accordo

67%



Orientamento Politico

Orientamento 
politico
centro-sx

Orientamento 
politico
centro

Orientamento 
politico

centro-dx

Nessun 
orientamento 

politico

73% 75% 59% 56%

Gli individui con orientamento politico verso centro sinistra e centro appaiono essere maggiormente intenzionati a ricorrere alla terza dose di vaccino 
contro il COVID-19. 
Coloro che sono politicamente orientati verso centro destra o non hanno un orientamento politico sembrano essere meno propensi ad effettuare la 
terza dose di vaccino.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ho intenzione di fare anche la terza
dose di vaccino contro il COVID-19

Molto in disaccordo In disaccordo

Né in accordo né in disaccordo In accordo

Molto in accordo

67%



Atteggiamenti verso la terza dose del vaccino

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Prima di somministrare la terza dose bisognerebbe distribuire i
vaccini nei Paesi più poveri

Sono convinto che la terza dose di vaccino possa tutelare
maggiormente i cittadini

Ritengo che i vantaggi della terza dose di vaccino siano minori
rispetto ai rischi

Sono convinto che la terza dose del vaccino anti-Covid non sia
necessaria

Molto in disaccordo In disaccordo Né in accordo né in disaccordo In accordo Molto in accordo

54%

31%

30%

44%

In generale, circa la metà degli italiani ritiene che prima di somministrare la terza dose bisognerebbe distribuire i vaccini nei paesi più svantaggiati. 
Poco meno della metà ritiene che la terza dose sia utile per tutelare i cittadini, ma circa un terzo è convinto che i vantaggi della terza dose siano minori 
rispetto ai rischi e che la terza dose, in generale, non sia necessaria



Sociodemografiche di base

F M

60% 49%

44% 43%

32% 30%

32% 28%

18-34 35-59 >60

53% 54% 57%

39% 42% 57%

29% 32% 31%

33% 32% 23%

GENERE FASCE DI ETA’

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prima di somministrare la terza dose
bisognerebbe distribuire i vaccini nei

Paesi più poveri

Sono convinto che la terza dose di
vaccino possa tutelare maggiormente

i cittadini

Ritengo che i vantaggi della terza
dose di vaccino siano minori rispetto

ai rischi

Sono convinto che la terza dose del
vaccino anti-Covid non sia necessaria

Molto in disaccordo In disaccordo

Né in accordo né in disaccordo In accordo

Molto in accordo

31%

44%

54%

30%

Tra le donne intervistate, il 60% ritiene che prima di somministrare la terza dose bisognerebbe distribuire i vaccini nei Paesi più poveri mentre tra gli 
uomini solo il 49% è in accordo con la suddetta affermazione.
Gli over 60 appaiono essere maggiormente in accordo nel ritenere che la terza dose di vaccino possa tutelare maggiormente i cittadini e sono 
maggiormente in accordo nel ritenerla necessaria.



Istruzione e reddito

Licenza 
media o 
inferiore

Diploma Laurea o 
superiore

48% 56% 54%

42% 43% 48%

35% 30% 33%

32% 30% 29%

Basso Alto

57% 56%

41% 50%

35% 31%

36% 26%

TITOLO DI STUDIO REDDITO

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prima di somministrare la terza dose
bisognerebbe distribuire i vaccini nei

Paesi più poveri
Sono convinto che la terza dose di

vaccino possa tutelare maggiormente
i cittadini

Ritengo che i vantaggi della terza
dose di vaccino siano minori rispetto

ai rischi

Sono convinto che la terza dose del
vaccino anti-Covid non sia necessaria

Molto in disaccordo In disaccordo

Né in accordo né in disaccordo In accordo

Molto in accordo

31%

44%

54%

30%

Coloro che appartengono ad una bassa fascia di reddito non sono convinti che la terza dose di vaccino possa tutelare maggiormente i cittadini e sono convinti che la terza dose 
del vaccino anti-COVID non sia necessaria.
Al contrario, gli individui che si collocano in una fascia di reddito alta, considerano la terza dose di vaccino necessaria e che possa tutelare maggiormente i cittadini.
Nessuna differenza nel titolo di studio è stata riscontrata.



Aree geografiche

Nord-ovest Nord-est Centro Sud e isole

51% 55% 53% 58%

42% 40% 42% 48%

28% 25% 35% 35%

29% 29% 30% 31%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prima di somministrare la terza dose
bisognerebbe distribuire i vaccini nei

Paesi più poveri
Sono convinto che la terza dose di

vaccino possa tutelare maggiormente
i cittadini

Ritengo che i vantaggi della terza
dose di vaccino siano minori rispetto

ai rischi

Sono convinto che la terza dose del
vaccino anti-Covid non sia necessaria

Molto in disaccordo In disaccordo

Né in accordo né in disaccordo In accordo

Molto in accordo

31%

44%

54%

30%

Emergono alcune differenze a livello regionale: il nord-est dell'Italia ritiene meno che i vantaggi della terza dose di vaccino siano 
minori rispetto ai rischi.  



Stato psicologico

Blackout Allerta Adesione Equilibrio

50% 60% 54% 51%

41% 43% 47% 39%

34% 36% 28% 34%

34% 33% 26% 37%

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Prima di somministrare la terza dose
bisognerebbe distribuire i vaccini nei Paesi

più poveri

Sono convinto che la terza dose di vaccino
possa tutelare maggiormente i cittadini

Ritengo che i vantaggi della terza dose di
vaccino siano minori rispetto ai rischi

Sono convinto che la terza dose del vaccino
anti-Covid non sia necessariaMolto in disaccordo In disaccordo

Né in accordo né in disaccordo In accordo

Molto in accordo

31%

44%

54%

30%

Le persone ingaggiate, nella fase di adesione, appaiono essere meno convinte nel ritenere che la terza dose del vaccino non sia necessaria e che i rischi siano maggiori ai 
benefici.



Stato psicologico

Alto 
rischio di 
contagio 
percepito

Alto 
rischio 

economico 
percepito

58% 57%

46% 42%

36% 38%

35% 39%

Stato 
d’ansia

Stato di 
depressione

55% 52%

41% 38%

34% 33%

35% 34%

Gli individui che presentano uno stato di malessere psicologico e che percepiscono un rischio economico e di contagio, sono maggiormente in accordo nel ritenere che la terza 
dose del vaccino non sia necessaria.

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Prima di somministrare la terza dose
bisognerebbe distribuire i vaccini nei Paesi

più poveri

Sono convinto che la terza dose di vaccino
possa tutelare maggiormente i cittadini

Ritengo che i vantaggi della terza dose di
vaccino siano minori rispetto ai rischi

Sono convinto che la terza dose del vaccino
anti-Covid non sia necessariaMolto in disaccordo In disaccordo

Né in accordo né in disaccordo In accordo

Molto in accordo

31%

44%

54%

30%



Fiducia

Scarsa fiducia verso…

La ricerca Il sistema sanitario Le istituzioni

41% 47% 50%

19% 25% 34%

28% 28% 27%

38% 37% 32%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prima di somministrare la terza dose
bisognerebbe distribuire i vaccini nei…

Sono convinto che la terza dose di vaccino
possa tutelare maggiormente i cittadini

Ritengo che i vantaggi della terza dose di
vaccino siano minori rispetto ai rischi

Sono convinto che la terza dose del
vaccino anti-Covid non sia necessaria

Molto in disaccordo In disaccordo Né in accordo né in disaccordo

In accordo Molto in accordo

31%

44%

54%

30%

Gli individui che hanno una scarsa fiducia verso la ricerca, il sistema sanitario e le istituzioni non sono d’accordo nel ritenere che prima di somministrare la terza dose 
bisognerebbe distribuire i vaccini nei paesi più poveri e non sono d’accordo nel ritenere che la terza dose di vaccino possa tutelare maggiormente i cittadini.
Le persone che nutrono scarsa fiducia verso il sistema sanitario e le istituzioni non ritengono che i vantaggi della terza dose di vaccino siano minori rispetto ai rischi.
Coloro che hanno una scarsa fiducia verso la ricerca e verso il sistema sanitario sono convinti che la terza dose del vaccino non sia necessaria.



Valori

Auto-
affermanti 
(orientati 
verso sé)

Trascendenti 
(orientati 

verso l’altro)

49% 57%

37% 47%

43% 29%

46% 28%

Conservatori 
(orientati 
verso la 

tradizione)

Innovatori 
(orientati 
verso il 

cambiamento)

58% 52%

48% 42%

32% 30%

28% 34%

31%

44%

54%

30%

Gli individui orientati verso di sé ritengono che i vantaggi della terza dose di vaccino siano minori rispetto ai rischi, sono convinti che la terza dose del 
vaccino non sia necessaria e non sono convinti che la terza dose di vaccino possa tutelare maggiormente dal COVID.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prima di somministrare la terza dose
bisognerebbe distribuire i vaccini nei…

Sono convinto che la terza dose di vaccino
possa tutelare maggiormente i cittadini

Ritengo che i vantaggi della terza dose di
vaccino siano minori rispetto ai rischi

Sono convinto che la terza dose del
vaccino anti-Covid non sia necessaria

Molto in disaccordo In disaccordo Né in accordo né in disaccordo

In accordo Molto in accordo

31%

44%

54%

30%



Orientamento Politico

Orientamento 
politico
centro-sx

Orientamento 
politico
centro

Orientamento 
politico

centro-dx

Nessun 
orientamento 

politico

60% 56% 52% 51%

58% 47% 44% 32%

34% 27% 41% 28%

17% 26% 41% 35%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prima di somministrare la terza dose
bisognerebbe distribuire i vaccini nei…

Sono convinto che la terza dose di
vaccino possa tutelare maggiormente i…

Ritengo che i vantaggi della terza dose di
vaccino siano minori rispetto ai rischi

Sono convinto che la terza dose del
vaccino anti-Covid non sia necessaria

Molto in disaccordo In disaccordo

Né in accordo né in disaccordo In accordo

Molto in accordo

31%

44%

54%

30%

Gli individui politicamente orientati verso centro sinistra sono maggiormente convinti che la terza dose di vaccino possa tutelare maggiormente i cittadini mentre, non sono convinti che la terza 
dose del vaccino non sia necessaria.
I cittadini politicamente orientati verso il centro non sono d’accordo nel ritenere che i vantaggi della terza dose di vaccino siano minori rispetto ai rischi e non sono d’accordo nel ritenere la 
terza dose non necessaria. Al contrario coloro che sono di centro destra, ritengono i vantaggi della terza dose inferiori rispetto ai rischi e concordano nel ritenere la terza dose non necessaria. 
Le persone che non hanno nessun orientamento politico non sono convinti che la terza dose sia necessaria e che essa possa tutelare maggiormente i cittadini dal rischio di contrarre il virus.



Intenzione terza dose

Scarsa intenzione a 
fare la terza dose

Alta intenzione a 
fare la terza dose

63% 55%

19% 71%

28% 31%

42% 12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Prima di somministrare la terza dose
bisognerebbe distribuire i vaccini nei Paesi più

poveri

Sono convinto che la terza dose di vaccino
possa tutelare maggiormente i cittadini

Ritengo che i vantaggi della terza dose di
vaccino siano minori rispetto ai rischi

Sono convinto che la terza dose del vaccino
anti-Covid non sia necessaria

Molto in disaccordo In disaccordo

Né in accordo né in disaccordo In accordo

Molto in accordo

30%

53%

58%

22%

Coloro che hanno una scarsa intenzione ad effettuare la terza dose sono principalmente convinti che la terza dose del vaccino anti-COVID non sia 
necessaria e non sono d’accordo nel ritenere che la terza dose possa tutelare maggiormente i cittadini.

*Base campione: solamente le persone che hanno 
risposto anche alla domanda sulla propria 
intenzione a farsi somministrare la terza dose.



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Credo che la scelta di non vaccinarsi contro il COVID-19 possa
portare all'esclusione dalla vita sociale

Sento che la decisione di vaccinarmi contro il COVID-19 sia o sia
stata una scelta libera

Penso che il vaccino anti-covid-19 dovrebbe essere obbligatorio
per tutti (escluse le persone impossibilitate per motivi medici o

anagrafici)

Molto in disaccordo In disaccordo Né in accordo né in disaccordo In accordo Molto in accordo

59%

59%

55%

Atteggiamenti verso la vaccinazione e le norme associate ad essa
Poco meno di due italiani su tre credono che non vaccinarsi possa portare all’esclusione dalla vita sociale. Al contempo, il 40% degli italiani non è 
convinto del fatto che la decisione di vaccinarsi contro il COVID-19 sia (o sia stata) una scelta libera. Solo poco più della metà ritiene che il vaccino 
dovrebbe essere obbligatorio (escluse le persone impossibilitate)



Sociodemografiche di base

F M

62% 56%

62% 56%

55% 55%

18-34 35-59 >60

56% 58% 65%

52% 56% 74%

46% 54% 70%

GENERE FASCE DI ETA’

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Credo che la scelta di non vaccinarsi contro il
COVID-19 possa portare all'esclusione dalla

vita sociale

Sento che la decisione di vaccinarmi contro il
COVID-19 sia o sia stata una scelta libera

Penso che il vaccino anti-covid-19 dovrebbe
essere obbligatorio per tutti (escluse le

persone impossibilitate per motivi medici…

Molto in disaccordo In disaccordo

Né in accordo né in disaccordo In accordo

Molto in accordo

59%

59%

55%

Gli over 60 sono d’accordo nel ritenere che la scelta di non vaccinarsi possa portare all’esclusione sociale, che la decisione di vaccinarsi sia stata una libera scelta e che il vaccino dovrebbe 
essere obbligatorio per tutti (escluse le persone impossibilitate per motivi medici).
Coloro che si collocano nella fascia di età compresa tra i 18 e 34 anni, sono maggiormente concordi nel ritenere che la decisione di vaccinarsi non sia stata una libera scelta e sono 
maggiormente concordi nel ritenere che il vaccino non dovrebbe essere obbligatorio.
Nessuna differenza di genere è stata riscontrata .



Istruzione e reddito

Licenza 
media o 
inferiore

Diploma Laurea o 
superiore

59% 58% 61%

57% 57% 62%

55% 52% 60%

Basso Alto

56% 62%

55% 65%

50% 64%

TITOLO DI STUDIO REDDITO

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Credo che la scelta di non vaccinarsi contro il
COVID-19 possa portare all'esclusione dalla

vita sociale

Sento che la decisione di vaccinarmi contro il
COVID-19 sia o sia stata una scelta libera

Penso che il vaccino anti-covid-19 dovrebbe
essere obbligatorio per tutti (escluse le

persone impossibilitate per motivi medici…

Molto in disaccordo In disaccordo

Né in accordo né in disaccordo In accordo

Molto in accordo

59%

59%

55%

Coloro che si collocano in una fascia di reddito alta sono d’accordo nel ritenere che la decisione di vaccinarsi sia stata una libera scelta e sono maggiormente d’accordo nel 
ritenere che il vaccino dovrebbe essere obbligatorio.
Gli individui che hanno una laurea o un titolo di studio superiore, sono maggiormente concordi nel ritenere che il vaccino anti-COVID dovrebbe essere obbligatorio.



Aree geografiche

Nord-ovest Nord-est Centro Sud e isole

59% 58% 60% 59%

55% 59% 56% 62%

54% 57% 52% 56%

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Credo che la scelta di non vaccinarsi contro il
COVID-19 possa portare all'esclusione dalla

vita sociale

Sento che la decisione di vaccinarmi contro il
COVID-19 sia o sia stata una scelta libera

Penso che il vaccino anti-covid-19 dovrebbe
essere obbligatorio per tutti (escluse le

persone impossibilitate per motivi medici…

Molto in disaccordo In disaccordo

Né in accordo né in disaccordo In accordo

Molto in accordo

59%

59%

55%

Non emergono differenze rispetto all’area regionale di appartenenza rispetto all’obbligatorietà del vaccino, alla 
decisione di vaccinarsi e alle conseguenze sociali del non essere vaccinato.



Stato psicologico

Blackout Allerta Adesione Equilibri
o

57% 61% 60% 55%

51% 58% 63% 51%

48% 54% 60% 48%

Per quanto riguarda i livelli di engagement, in generale gli individui più ingaggiati (equilibrio) e meno ingaggiati (blackout) sono in media meno favorevoli all’obbligatorietà del 
vaccino contro il COVID-19. Più favorevoli invece le persone in Adesione.

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Credo che la scelta di non vaccinarsi contro il
COVID-19 possa portare all'esclusione dalla

vita sociale

Sento che la decisione di vaccinarmi contro il
COVID-19 sia o sia stata una scelta libera

Penso che il vaccino anti-covid-19 dovrebbe
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59% 57%

54% 53%

51% 48%

Gli individui che presentano uno stato di malessere psicologico sono maggiormente in disaccordo nel ritenere che il vaccino dovrebbe essere obbligatorio e che la decisione di 
vaccinarsi sia stata una scelta libera.
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Coloro che hanno scarsa fiducia verso la ricerca, il sistema sanitario e le istituzioni non sono d’accordo circa l’obbligatorietà del vaccino, sentono 
che la decisione di vaccinarsi non sia stata una libera scelta, e al tempo stesso ritengono che la scelta di non vaccinarsi non porti all’esclusione 
sociale.



Valori

Auto-
affermanti 
(orientati 
verso sé)

Trascendenti 
(orientati 

verso l’altro)

57% 62%

49% 63%

48% 58%

Conservatori 
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cambiamento
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62% 58%

63% 54%

61% 49%
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Gli individui orientati verso di sé e verso il cambiamento non sono sentono che la decisione di vaccinarsi sia stata una libera scelta e non 
credono che il vaccino dovrebbe essere obbligatorio.
Invece coloro che sono orientati verso la tradizione sono maggiormente d’accordo nel ritenere che il vaccino dovrebbe essere obbligatorio.
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Gli individui che non hanno nessun orientamento politico sono, in maniera maggioritaria, concordi nel ritenere che l’obbligo del vaccino non sia necessario e che la decisione 
di vaccinarsi non sia stata una libera scelta. Al contrario, gli individui orientati verso centro sinistra, sono principalmente d’accordo nel sentire che la decisione di vaccinarsi sia 
stata una libera scelta e che ci dovrebbe essere l’obbligatorietà vaccinale.
Coloro orientati verso centro destra, ritengono che non vaccinarsi possa portare all’esclusione sociale e percepiscono che la scelta di vaccinarsi non sia stata libera.
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