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PREMESSA

Dall’inizio del 2020 gli italiani si sono trovati a convivere con l’epidemia COVID-19. Nella prima fase
(dall’8 marzo 2020) ciò ha richiesto l’adozione di misure restrittive per contenere la diffusione del virus
quali: la chiusura dei territori, l’istituzione di “zone rosse”, la riorganizzazione dei servizi sanitari a fronte
della crescita della domanda di cure intensive, la chiusura di scuole e università, la proposta di soluzioni di
lavoro in remoto (smart-working) e la restrizione della mobilità. Sulle esperienze e le reazioni degli italiani
EngageMindsHUB ha condotto una prima ricerca illustrata nel report “L’EPIDEMIA DA CORONAVIRUS
E LE PERCEZIONI DEI CONSUMATORI: TRA «PSICOSI» ED ENGAGEMENT” (R_03)1.
A partire dal 2 maggio2020 si è passati alla cosiddetta Fase 2, che ha visto una progressiva ripresa delle
attività produttive ed un allentamento delle misure di lockdown, a cui è seguita una parziale riapertura di
attività commerciali e una maggiore libera circolazione delle persone. In questa fase, gli orientamenti e le
razioni degli italiani sono stati oggetto di una seconda indagine documentata in un altro report “FASE 2
DEL COVID-19:TRA PREOCCUPAZIONI E COMPORTAMENTI DI CONSUMO” (R_04)2.
Siamo ora di fronte alla necessità di prefigurare i futuri adattamenti al COVID-19, la cui gestione molto
dipenderà anche dalla capacità di produrre nel prossimo futuro, da parte della ricerca scientifica, risposte
sul piano farmacologico e vaccinale. Le previsioni al riguardo appaiono abbastanza incoraggianti. Di
conseguenza, si afferma la consapevolezza che un solido programma di vaccinazioni contro il COVID-19
potrebbe mitigare in modo sostanziale i problemi connessi alla convivenza col virus non solo sul piano
clinico ma anche sociale ed economico, rendendo così possibile un miglior adattamento e una migliore
qualità di vita per la popolazione. Ottenere un ampio consenso su un futuro (probabile) programma di
vaccinazione appare dunque condizione essenziale affinché un “successo scientifico” si trasformi anche
in un “successo sociale”.
Sul punto, EngageMindsHUB ha condotto un approfondimento sugli Italiani finalizzato a stimare il livello
di accettazione di un eventuale programma di vaccinazione rivolto alla popolazione e ad approfondire
le condizioni che possono sostenerne l’adesione. In questo report sono presentati i risultati più rilevanti di
questa esplorazione.

1 Il report (R_03) è disponibile al seguente link: https://49fe7c63-36a9-48c6-9ba5-5e36ea43f48a.filesusr.com/ugd/29dcea_764c7a56adb946cab091f472b0415fe2.pdf
2 Il report (R_04) è disponibile al seguente link: https://49fe7c63-36a9-48c6-9ba5-5e36ea43f48a.filesusr.com/ugd/29dcea_8011699e4b2c4afdac1d6587502e3b9a.pdf
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METODOLOGIA
Il PHE Model® e PHE-Scale®:
l’approccio di riferimento
L’impianto della ricerca fa riferimento ad un modello teorico per la valutazione e la promozione dell’engagement, il People Health Engagement
Model, (PHE-Model®) operazionalizzato anche in una scala di misura
(PHE-Scale®). Il modello e la scala sono stati sviluppati e validati dal
Centro EngageMinds HUB e sono stati ampiamente usati in ricerche scientifiche ed iniziative cliniche nell’ambito della gestione della cronicità e della
prevenzione13,42.
Il modello permette di stimare se e a che livello gli individui sono motivati ad essere coinvolti e partecipare attivamente nella gestione del loro
percorso di salute. Nello studio attuale il modello è stato adattato alla
situazione di emergenza da COVID-19. Il modello – di natura psicologica- descrive 3 posizioni incrementali di engagement che implicano diversi
livelli di partecipazione della persona nella gestione della salute e nei comportamenti preventivi. La profilazione con la PHE- Scale® consente una
personalizzazione delle attività di comunicazione e di intervento, nonché
l’identificazione dei target di soggetti più a rischio di disengagement.
L’applicazione della PHE- Scale® al tema del COVID-19, in particolare,
ha consentito l’identificazione dei seguenti 3 profili di engagement:

3 Graffigna, G., Barello, S., Bonanomi, A., & Lozza, E. (2015). Measuring patient engagement: development and psychometric properties of the Patient Health Engagement (PHE) Scale®. Frontiers in psychology, 6,
274.
4 Graffigna, G., Barello, S., & Bonanomi, A. (2017). The role of Patient Health Engagement Model®
(PHE-model®) in affecting patient activation and medication adherence: A structural equation model. PloS
one.
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Il questionario, rilevazione e
caratteristiche del campione
Le risposte alle ipotesi di vaccinazione sono state esplorate nell’ambito di
una più ampia ricerca, condotta nel periodo 12-18 maggio 2020
(all’inizio della fase 2) su un campione di 1.004 casi rappresentativo della
popolazione italiana per sesso, età, area geografica e occupazione. La
survey è stata realizzata con metodologia CAWI (Computer Assisted Web
Interview). La somministrazione del questionario è avvenuta previa accettazione dell’informativa sulla privacy.
Il questionario, costruito a partire da scale psicometriche validate e items
ad hoc, con riferimento ai temi oggetto di questo report, ha esplorato le
seguenti aree:
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La ricerca è stata condotta all’interno del progetto CRAFT (CRemona Agri
Food Technologies), avviato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore
nell’ambito del programma Cremona Food Lab, con il contributo di
Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.
Il presente report riporta un estratto dei principali risultati della ricerca.
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RISULTATI
L’orientamento verso la vaccinazione
La maggioranza degli intervistati (59%) si dichiara in diversa misura propensa a vaccinarsi qualora un vaccino anti COVID-19 fosse disponibile.
A fronte di questo orientamento maggioritario occorre comunque sottolineare l’entità degli Italiani attualmente incerti (26%) o addirittura negativi
(15%) verso questa prospettiva. L’entità totale degli incerti/ esitanti (41%)
non può essere sottovalutata a fronte dell’esigenza di un diffuso consenso
vaccinale nella popolazione al fine di garantire una gestione sostenibile
dell’emergenza. Appare quindi evidente il bisogno e l’opportunità di prefigurare interventi di educazione sociale finalizzati ad aumentare i consensi
nei confronti dell’ipotesi vaccinale anti COVID-19.
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Ipotesi vaccinale e appartenenze
socio-demografiche
L’orientamento generale espresso dalla popolazione sembra piuttosto trasversale rispetto alle aree geografiche di appartenenza: le differenze fra
Nord, Centro e Sud/ Isole sono modeste e statisticamente non significative.

Più consistenti appaiono le differenze di risposta legate al parametro
dell’età. Di fatto si osserva una maggiore propensione verso la prospettiva vaccinale nelle fasce più giovani (18-34 anni) e più anziane (>60
anni) della popolazione; mentre nelle fasce adulte di età intermedia
(35-59 anni) aumenta significativamente la resistenza nei confronti di
questa ipotesi. Approfondire le motivazioni alla base dei diversi orientamenti vaccinali tra le fasce di età appare importante anche per orientare in maniera mirata al target eventuali interventi di educazione sociale.
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Ipotesi vaccinale e caratteristiche psicologiche
della popolazione
Molto rilevante sull’orientamento alla vaccinazione anti COVID-19 appare
l’impatto di alcune caratteristiche personali / psicologiche dei rispondenti
legate al tema della responsabilità: “responsabilità personale” (nel senso
di percepirsi coinvolti in prima persona nella prevenzione del contagio) e
“responsabilità sociale” (nel senso di avvertire i comportamenti preventivi
come un atto di dovere sociale). Una più netta percezione di “responsabilità personale” e – ancor più - di “responsabilità sociale” orienta in modo
positivo verso l’ipotesi vaccinale. Il contrario si verifica per chi avverte più
bassi livelli di responsabilità. Il gap tra i due segmenti è molto consistente:
35 punti percentuali per quanto concerne coloro che hanno una bassa
percezione di “responsabilità personale” verso la prevenzione e 12 punti
percentuali per quanto concerne coloro che hanno una bassa percezione
di “responsabilità sociale” nella prevenzione. L’orientamento nei confronti
del tema della responsabilità (sociale soprattutto ma anche personale) appare dunque molto rilevante ai fini della accettazione di un progetto vaccinale anti COVID-19 da parte della popolazione; dunque merita primaria
considerazione nella costruzione di eventuali interventi educativi sociali
mirati sul tema.

I contenuti di questo report sono soggetti a copyright e il loro utilizzo è concesso solo previa autorizzazione di EngageMinds HUB - Consumer & Health Research Center e con riproduzione fedele.
Per citare questo report: Barello S., Palamenghi L., Castellini G., Savarese M., Graffigna G. (2020) “L’orientamento degli italiani verso la possibile vaccinazione contro COVID-19:
tra propensione, dubbi e preoccupazioni”.

EngageMinds HUB

Consumer, Food & Health Engagement Research Center

REPORT

08

GIUGNO 2020
R_05

LA PROPENSIONE VACCINALE
NELL’EMERGENZA COVID-19
In sintesi
La ricerca, se da un lato rassicura circa un orientamento maggioritario della popolazione favorevole all’ipotesi vaccinale anti COVID-19, dall’altro
lato suona anche come un vero e proprio “campanello d’allarme” rispetto
alla necessità di ottenere un vasto consenso tra i cittadini: il 41% degli Italiani mostra infatti nei confronti dell’ipotesi vaccinale sostanziali incertezze
o, addirittura, una vera e propria esitanza.
A fronte della possibile disponibilità in un prossimo futuro di un vaccino
anti COVID-19, i dati suggeriscono dunque l’opportunità di promuovere e
rafforzare la partnership fra cittadini, scienziati e istituzioni sanitarie.
Interventi di educazione sociale mirati allo scopo risultano ampiamente
auspicabili. Interventi non riducibili al semplice trasferimento di informazioni (literacy) da parte di esperti a cittadini laici. Al di sotto delle prese di
posizione “esitanti” all’ipotesi vaccinale, si evidenziano infatti motivazioni
profonde legate al ciclo di vita (età) e soprattutto al tema della responsabilità (personale e sociale) nella gestione del rischio da COVID-19; motivazioni che richiedono un approfondimento sul piano della ricerca e una
risposta sul piano dell’intervento educativo. Le evidenti perplessità e preoccupazioni di cui una fascia rilevante degli Italiani è portatrice meritano
di essere ascoltate e gestite: un’adeguata campagna educativa sul valore
della prevenzione e delle vaccinazioni non si può limitare alla stigmatizzazione delle posizioni “esitanti” ma necessità anche di un percorso di
accompagnamento e di coinvolgimento basato sull’ascolto e la fiducia
reciproca. Lo sviluppo di un piano vaccinale anti COVID-19 presuppone
dunque un’attenta considerazione delle incertezze, preoccupazioni e più in
generale dei sentimenti/ emozioni/ atteggiamenti diffusi nella popolazione
nonché una risposta sul piano educativo finalizzata a promuovere l’adesione e il coinvolgimento attivo (engagement) al piano vaccinale, funzione
innanzitutto della maturazione di una nuova cultura della salute e della
prevenzione.

I contenuti di questo report sono soggetti a copyright e il loro utilizzo è concesso solo previa autorizzazione di EngageMinds HUB - Consumer & Health Research Center e con riproduzione fedele.
Per citare questo report: Barello S., Palamenghi L., Castellini G., Savarese M., Graffigna G. (2020) “L’orientamento degli italiani verso la possibile vaccinazione contro COVID-19:
tra propensione, dubbi e preoccupazioni”.

EngageMinds HUB

Consumer, Food & Health Engagement Research Center

REPORT

09

GIUGNO 2020
R_05
Alfabetizzare la popolazione in merito alle specificità del metodo scientifico
e dei processi che sono alla base dello sviluppo di strategie innovative di
prevenzione e cura oltre che relativamente al ruolo che la popolazione
stessa può giocare nel determinare esiti di salute individuale e collettiva
sulla base dell’adesione alle misure preventive, è oggi più che mai un
obiettivo urgente per l’Italia e i diversi Paesi del mondo. Rendere i cittadini
più confidenti sulle loro abilità a dare un contributo -sul piano individuale
e collettivo- nel contenimento della pandemia, sostenere la loro partecipazione al piano vaccinale coltivando il senso di responsabilità nei confronti
di sé e della società appaiono scelte cruciali per sviluppare un dialogo
costruttivo tra scienza, istituzioni e cittadinanza volto a sostenere un cambiamento virtuoso e duraturo nel contenimento del rischio da COVID-19.
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ENGAGEMINDS HUB
EngageMinds Hub Research Center è il primo Centro di Ricerca italiano
dedicato allo studio e alla promozione dell’Engagement dei cittadini nella
promozione e gestione dei processi di salute, e degli stili alimentari consapevoli sani e sostenibili. In particolare, il Centro è volto a promuovere
il dialogo tra i diversi attori coinvolti in tali ambiti - cittadini, istituzioni,
associazioni, aziende, università e centri di ricerca - al fine di sostenere
l’innovazione culturale e organizzativa per una migliore promozione della
partecipazione e della partnership tra questi diversi attori.
EngageMinds Hub è attivo in progetti di ricerca e consulenza scientifica
volti a promuovere la conoscenza e l’innovazione nell’ambito degli stili di
vita sani, delle condotte alimentari e di salute sostenibili, dell’Engagement
e dell’adozione di nuove tecnologie per l’alimentazione e la salute.
EngageMinds Hub ha tra i suoi obiettivi scientifici primari lo sviluppo e la
diffusione di indicatori scientificamente validati per la valutazione dell’Engagement dei cittadini/consumatori nelle loro scelte alimentari. Questo,
al fine di realizzare interventi di comunicazione, educazione aziendale in
linea con le reali esigenze e priorità dei cittadini stessi e delle aziende, e di
valutare la reale efficacia.
EngageMinds Hub promuove ed eroga corsi di formazione per cittadini,
operatori aziendali, associazioni di consumatori e decisori al fine di promuovere conoscenze e competenze per favorire la promozione dell’Engagement negli stili alimentari e di vita sani e sostenibili.

www.engagemindshub.com
engagemindshub@gmail.com
@EngageMindsHUB
EngageMinds HUB Research Center
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PROGETTO CRAFT
Nell’ambito del settore lattiero-caseario, l’attività del progetto CRAFT si focalizza sulla ricerca scientifico-tecnologica e sulla analisi socio-psicologica
del consumatore. Più in dettaglio CRAFT vuole da un lato sviluppare tematiche tecnologiche, microbiologiche e biochimiche; dall’altro indagare
l’atteggiamento dei consumatori nei confronti del latte e dei suoi derivati.
Gli obiettivi del progetto sono di sviluppare temi di ricerca, realizzare un
trasferimento di tecnologie verso le imprese del settore, formare personale
e management e comunicare e disseminare conoscenze scientifiche.
I risultati attesi dal progetto sono di far nascere un nucleo locale di competenze specifiche nel comparto lattiero-caseario cremonese coinvolgendo
attivamente le aziende del territorio.
Questo progetto si svolge ed è stato voluto dalla Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore la
quale è sempre attenta ad attività di ricerca all’avanguardia al servizio del
territorio.
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