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PREMESSA

L’esperienza del Coronavirus, iniziata in Italia nella prima decade del marzo 2020, ci sta accompagnando
ormai da diverso tempo: prima (marzo - Fase 1) con una priorità di tipo emergenziale, poi (maggio –
Fase 2) con un’esperienza di progressivo riadattamento alla “normalità”, quindi (settembre – Fase 3) con
una nuova impennata del contagio virale accompagnata da una ripresa di misure difensive implicanti
restrizioni nella vita sociale, scolastica e lavorativa, a seguire (dicembre 2020- FASE 4) una svolta segnata
dalla approvazione e diffusione dei primi vaccini. A qualche mese di distanza dall’inizio della campagna
vaccinale, (a marzo 2021-fase 5) i contagi hanno registrato un’ulteriore impennata che ha portato a conseguenti restrizioni per i cittadini, solo ultimamente (maggio 2021) mitigata da un nuovo allentamento.
Fin dagli esordi, l’esperienza del virus e delle misure atte a contenerlo ha avuto un evidente impatto su
vissuti, atteggiamenti e comportamenti della popolazione (cfr. precedenti rapporti di EngageMindsHUB
sul tema https://www.engagemindshub.com/) e ha meritato un costante monitoraggio della situazione per
osservarne lo stato e le direzioni del cambiamento.
Di fatto, si è rivelato cruciale comprendere come questa esperienza, a forte impatto sulla vita quotidiana,
abbia influito sugli atteggiamenti e sulle scelte dei cittadini italiani, ma anche quali richieste e aspettative
si stiano producendo per il prossimo futuro.
In oltre, è apparso utile monitorare anche l’evoluzione del fenomeno COVID-19 dal punto di vista soggettivo della popolazione al fine di comprendere come alcune reazioni psicologiche, determinate dalla
situazione emergenziale che stiamo vivendo, possano aver influito sulla ricerca di informazioni e sugli
orientamenti di comportamenti di consumo alimentare degli italiani, fornendo spunti utili ad orientare al
meglio interventi sul piano educativo e comunicativo.
In questa prospettiva EngageMinds HUB – Consumer, Food & Health Engagement Research Center ha
avviato, a partire da marzo 2020, un monitoraggio continuativo sull’impatto dell’emergenza da COVID-19 sugli italiani. Ad oggi sono state realizzate 5 rilevazioni: marzo 2020 (wave 1), maggio (wave 2),
settembre 2020 (wave 3), dicembre 2020 (wave 4) e marzo 2021 (wave 5).
Il monitoraggio si basa sulla somministrazione di un questionario ripetuto; l’indagine è perciò confrontabile nei risultati delle diverse rilevazioni.
Questo report analizza i risultati emersi dalla quinta rilevazione (marzo 2021) a confronto con
quelli delle precedenti rilevazioni. In particolare il rapporto si focalizza su rappresentazioni, atteggiamenti e orientamenti degli italiani nei confronti della campagna vaccinale.
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.
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NOTA METODOLOGICA
Il questionario, rilevazione e
caratteristiche del campione
La ricerca è strutturata come uno studio longitudinale articolato su wave indipendenti di raccolta dati a partire da marzo 2020. Ciascuna rilevazione
si basa su un campione di circa 1000 casi.
I campioni delle diverse wave sono sovrapponibili e rappresentativi della
popolazione italiana adulta (maggiori di 18 anni) per i principali parametri
sociodemografici (genere, età, occupazione, area geografica).
I dati sono stati raccolti per mezzo di un questionario auto-compilato,
somministrato in modalità CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). La
somministrazione del questionario è avvenuta previa accettazione dell’informativa sulla privacy.
La ricerca è stata condotta nell’ambito delle attività del progetto CRAFT
(Cremona Agri Food Technologies), progetto avviato dall’Università Cattolica nell’ambito di Cremona Food Lab, con il contributo di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.
Il questionario, costruito a partire da scale psicometriche validate e items
ad hoc, ha indagato le seguenti aree:
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Le aree colorate nel grafico riguardano i temi oggetto del presente rapporto.
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METODOLOGIA
Il PHE Model® e PHE-Scale®:
l’approccio di riferimento per
la valutazione dell’engagement
Nell’ambito di questa ricerca è stata introdotta una misurazione del livello
di engagement degli italiani per valutare la loro propensione al coinvolgimento attivo nella gestione della pandemia.
Per il monitoraggio dell’engagement della popolazione questa ricerca si
avvale sul piano teorico al People Health Engagement Model, (PHE-Model
®) e sul piano operativo della 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 prevenzione1,2 .
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 (cfr
fig.1):

1 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.
2 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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La misurazione dell’orientamento
valoriale: la scala di Schwartz
Con la Teoria della Struttura Psicologica Universale dei Valori, Schwartz
propone un modello per descrivere i valori che guidano le scelte individuali
(Sandy et al, 2016). Questo complesso sistema (che descrive 10 diversi valori) può essere utilizzato per valutare i maggiori driver motivazionali delle
persone lungo due assi: l’orientamento verso gli altri (trascendenza), contrapposta all’orientamento verso se stessi (auto-affermazione); apertura al
cambiamento, contrapposto al conservativismo (cfr. fig 2).
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RISULTATI
Rappresentazioni e atteggiamenti
verso i vaccini: in generale
Il trend generale
Rispetto all’inizio del monitoraggio, un’analisi di trend mostra un calo nella
fiducia verso i vaccini in generale nel corso del 2020 a cui segue una apprezzabile ripresa negli ultimi mesi in occasione dell’inizio della campagna
vaccinale. Il numero di persone che si sentono sicure della loro efficacia
cala, infatti, dal 64% al 54% nel corso dell’anno passato per risalire poi
(59% a marzo 2021).
La disponibilità del vaccino per contro, non sembra aver migliorato la
sua percezione di sicurezza, ma averne stabilizzato i timori di pericolosità
(+7%).
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Gli atteggiamenti verso i vaccini: nei segmenti socio-demografici
La fiducia nell’efficacia dei vaccini (“sono sicuro dell’efficacia dei vaccini
nel prevenire le malattie infettive”) aumenta presso la popolazione con
livelli di istruzione e reddito più alti e anche presso i maschi e i segmenti di
età più matura.
Specularmente la fiducia diminuisce (e aumentano anche i timori per gli
effetti collaterali dei vaccini) presso i livelli più bassi di istruzione e reddito
presso le donne e i giovani.
Appare insomma evidente l’impatto di una dimensione culturale di fondo nella rappresentazione dei vaccini legata al reddito, all’istruzione, al
genere e all’età. Non rilevante, per contro, risulta essere la collocazione
geografica della popolazione.

Gli atteggiamenti verso i vaccini: in relazione ai vissuti psicologici
Considerando il profilo psicologico degli intervistati possiamo notare come
a livelli di engagement più bassi corrisponda una maggiore paura per gli
effetti collaterali del vaccino. Ansia e depressione sono inoltre correlate ad
una scarsa fiducia nell’efficacia del vaccino e ad un maggiore timore per
i suoi effetti collaterali.
Si nota, poi, come ad un maggiore rischio percepito di contagio corrisponda una percezione del vaccino come una sorta di “arma a doppio taglio”:
ad un maggiore rischio percepito di contagio infatti corrisponde sia una
maggiore fiducia nel vaccino sia una maggiore paura verso i possibili effetti collaterali di esso
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Coerentemente alle attese, una scarsa fiducia nei confronti della ricerca
delle istituzioni scientifico-sanitarie si accompagna ad una maggiore sfiducia nei confronti del vaccino e ad un maggiore timore nei confronti dei
suoi effetti collaterali.
Con riferimento al sistema dei valori personali, infine, un orientamento di
tipo “conservatore” (nel senso inteso da Schwartz) sembrerebbe favorire
una rappresentazione positiva dei vaccini, a differenza di un orientamento
innovatore.

Il vaccino anti-COVID:
aspettative e previsioni
l trend generale
Con la partenza della campagna vaccinale, si registra un sensibile aumento nel numero di persone convinte che il vaccino anti-COVID 19 risolverà
l’emergenza. La percentuale dei “fiduciosi” (57%) ritorna sugli stessi valori
già registrati all’inizio della pandemia (quando il vaccino era solo una
speranza).
Stabile, per contro, attorno al 20% il numero degli “scettici” ancorati all’idea che nessun vaccino potrà proteggerci da questo virus.
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Nei segmenti socio-demografici
La concreta opportunità di un vaccino anti-Covid alimenta maggiore ottimismo nei segmenti emersi in precedenza come portatori di un generale
orientamento positivo verso i vaccini: i segmenti con istruzione e reddito
più elevati, i maschi, le età più mature.
Anche qui si osservano scarse accentuazioni legate alla collocazione geografica. Curiosa comunque la situazione del Nord-Est, espressione di un
orientamento più attendista e meno propensa a sbilanciarsi sia in positivo
che in negativo.
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In relazione ai vissuti psicologici
Se il livello di engagement non sembra impattare sulla percezione del
vaccino anti COVID 19, diversa appare la situazione per gli altri aspetti
del vissuto psicologico indagati presso gli intervistati. A maggiore ansia
e depressione corrispondono infatti minori aspettative verso le capacità
risolutive del vaccino e maggiore scetticismo rispetto alla sua capacità di
proteggere dal virus. Coerentemente con i dati visti in precedenza, anche
una scarsa fiducia verso la ricerca e le istituzioni politico-sanitarie alimenta
anche minori aspettative nei confronti del vaccino.
Con riferimento all’orientamento valoriale, infine, si osserva come sentimenti di minore fiducia nei confronti del vaccino si leghino ad un orientamento valoriale, all’auto centratura e ad una maggiore propensione all’innovazione.

l trend generale

Il senso di sicurezza legato
alla campagna vaccinale

Il passaggio dalle aspettative alla realtà vaccinale anti-COVID sembra ridimensionare il sentimento di sicurezza ispirato da questa risorsa (-11%)
con il transito dall’attesa alla realtà. Il dato si presta a diverse letture: un
calo inevitabile connesso con il passaggio alla realtà? Emergere di problemi generati sul piano pratico? … Ciò che è certo è che una valutazione
di questa risorsa sembra in buona misura connessa alla qualità concreta
dell’esperienza che si potrà realizzare.
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Nei segmenti socio-demografici
Ancora una volta, la presenza di un vaccino, risulta più rassicurante per i
segmenti più istruiti, a reddito elevato e di età più matura. Ad essi, per una
volta, si associa in modo estemporaneo, anche l’area Sud e Isole.

In relazione ai vissuti psicologici
I vissuti psicologici degli intervistati risultano scarsamente connessi con il
con il sentimento di sicurezza derivante dalla disponibilità del vaccino COVID 19. Fanno eccezione (in modo chiaramente spiegabile) due situazioni:
la presenza di un vaccino aumenta la sicurezza di chi si percepisce più a
rischio di contagio mentre appare di scarso rilievo presso chi nutre scarsa
fiducia verso la ricerca scientifica e le istituzioni politico sanitarie.
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Il trend generale

L’intenzione a vaccinarsi
contro il COVID 19

Un’indicazione incoraggiante è fornita dai dati relativi all’intenzione a vaccinarsi contro il COVID-19. Dalla rilevazione di dicembre ad oggi la percentuale di italiani che ritiene “assolutamente probabile” vaccinarsi contro
il COVID 19 è cresciuta dal 25 al 41% (+16). Permane comunque uno
«zoccolo duro» di novax stimabile attorno all’8%. Inoltre, non trascurabile,
la percentuale di esitanti (stimabile attorno al 23%, comunque diminuita
nel tempo, -10%). In sintesi, gli italiani sembrano aver orientato la loro
scelta ed essersi chiariti le idee sull’intenzione di vaccinarsi: più nel bene
che nel male.
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Nei segmenti socio-demografici
In coerenza con quanto già emerso, le sacche di maggiore resistenza al
vaccino (complessivamente valutabili in circa il 31% della popolazione)
registrano una particolare concentrazione presso le fasce di età più giovani
(39%) e i livelli più bassi di istruzione (41%) e di reddito.

In relazione ai vissuti psicologici e all’esperienza pregressa
La propensione a vaccinarsi contro il COVID, a fronte di una sua concreta
possibilità, aumenta presso i livelli più elevati di engagement (equilibrio),
chi si percepisce a maggior rischio di contagio e presso chi ha già avuto
esperienze pregresse di vaccinazioni. Per contro alti livelli di ansia e depressione e una scarsa reputazione nei confronti della ricerca scientifica e delle
istituzioni sanitarie sembrano impattare negativamente sulla propensione.
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La sperimentazione dei vaccini
anti COVID 19: preoccupazioni e disponibilità
In generale
L’avvicinamento concreto dei vaccini sta generando alcune reazioni non
trascurabili nella popolazione. In particolare, con riferimento al momento
della sperimentazione, si osservano:
• perplessità consistenti (47%) concernenti l’adeguatezza della sperimentazione stessa (“realizzata troppo in fretta”)
• disponibilità marginali (23%) a partecipare a una nuova sperimentazione

Nei segmenti socio-demografici e in relazione ai vissuti psicologici
Preoccupazioni e disponibilità tendono a prevalere, in coerenza con quanto sin qui visto, in segmenti opposti della popolazione.
In particolare, le “preoccupazioni” si accentuano nei segmenti giovanili
e femminili, in chi non ha esperienza di vaccinazione, presso gli intervistati con basso livello di engagement, elevati problemi emozionali (ansia,
depressione, rischio percepito) e scarsa considerazione verso la ricerca
scientifica e le istituzioni sanitarie.

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: Savarese M., Bosio C., Palamenghi L., Barello S., Castellini G., Graffigna G. (2020) “Covid 19 - Fase 5. I VACCINI: rappresentazioni, atteggiamenti, orientamenti degli italiani”.

MAGGIO 2021
R_17

REPORT

15

In generale

La vicenda AstraZeneca:
quale impatto sulla popolazione?

Le note incertezze sul vaccino AstraZeneca sembrano aver avuto un impatto non trascurabile sulla popolazione: il 30% degli intervistati pare convinto circa l’esistenza di vaccini di serie A e B.
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Nei segmenti socio-demografici e in relazione ai vissuti psicologici
Anche in questo contesto le preoccupazioni risultano aumentare presso i
segmenti “meno attrezzati” della popolazione. In particolare: presso chi ha
minori risorse di engagement, più problemi emotivi (ansia e depressione)
e si percepisce più a rischio.

In generale

La propensione a differire l
a vaccinazione anti COVID

I fenomeni appena illustrati (tempi della sperimentazione, vicenda AstraZeneca) sembrano alla base di una consistente propensione a differire la
vaccinazione (46%) presente nella popolazione.

Nei segmenti socio-demografici e in relazione ai vissuti psicologici
Anche in questo caso la propensione a differire si accentua presso i segmenti della popolazione culturalmente meno “equipaggiati” o più in difficoltà psicologica. Da rimarcare comunque una particolare concentrazione
dei “propensi a differire” nell’area Sud e Isole. Prevedibilmente poco promettente sui livelli di adesione alla campagna vaccinale.
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Trend generale

Fake news e “spunti paranoidi”
sulla campagna vaccinale

A conclusione del monitoraggio è stata rilevata l’adesione su 3 affermazioni possibile espressione di fake news/ o di convinzioni non sostenute dai
fatti (“paranoidi”). Per quanto minoritaria non appare irrilevante la quota
di intervistati che ritiene che i vaccini siano dovuti al desiderio di arricchirsi
delle case farmaceutiche (37%) o siano sostenute da dati falsi (33%) o a
ancora che il fenomeno del COVID sia frutto di una macchinazione del
governo (33%).
Importante osservare come queste tre posizioni non siano state ridotte dagli
inizi della campagna vaccinale ma anzi si siano ulteriormente consolidate.
Appare evidente quindi come l’esperienza della vaccinazione non abbia
prodotto automaticamente un miglioramento nella percezione/ atteggiamenti delle persone, ma necessiti di un accompagnamento di comunicazione finalizzata a sostenere una buona relazione fra vaccino e opinione
pubblica.
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Nei segmenti socio-demografici e in relazione ai vissuti psicologici
Anche in questo ambito la propensione ad aderire a affermazioni non
verificate e terrorizzanti aumenta presso i segmenti già identificati in
precedenza come “più problematici”: i livelli di istruzione e reddito meno
elevati, l’età più giovane ma anche chi è portatore di maggiori sofferenze
emotive e si sente più a rischio nella attuale situazione, o nutre scarsa
fiducia verso la ricerca scientifica e le istituzioni sanitarie.
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CONCLUSIONI
L’esperienza vaccinale anti COVID-19 risulta aver attivato un notevole recupero di fiducia (circa il 60% degli intervistati, +12% rispetto alla rilevazione di dicembre) sull’esito finale positivo della pandemia.
Nondimeno, l’esperienza sembra appoggiarsi su un sottofondo psicologico e culturale che alimenta consistenti aree di perplessità (circa il 40%)
sulla efficacia e la sicurezza dei vaccini in generale. Si tratta di prese di
posizioni di fondo che - indipendentemente dal COVID – si ripercuotono
sulla attuale esperienza amplificandone le aree di incertezza e di criticità.
Tutto ciò si traduce in un quadro così sintetizzabile:
• L’adesione alla campagna appare maggioritaria (circa il 70% degli intervistati) comunque a fronte di quote di “incerti” (circa il 20%) e di “ostili”
(circa 10%) da non sottovalutare.
• La concreta presenza dei vaccini non risulta aver migliorato la percezione di sicurezza personale nei confronti del COVID ma sembra averla addirittura abbassata. L’esperienza dunque sembra aver alimentato ulteriori
incertezze piuttosto che diminuirle
• L’esperienza vaccinale inoltre sembra aver introdotto alcune preoccupazioni con riferimento ai tempi della sperimentazione dei vaccini e alle
“vicende AstraZeneca”.
• Tutto ciò sembra aver alimentato una non trascurabile propensione a
dilazionare la vaccinazione in attesa di vaccini migliori (46%). Il fenomeno
– da sottolineare – risulta maggioritario (51%) nell’area Sud e Isole.
Si tratta con evidenza di aspetti da affrontare sul piano della comunicazione e della gestione pratica della vaccinazione per costruire una buona
relazione fra opinione pubblica e campagna vaccinale. Ciò vale per l’intera popolazione ma, in particolare, per quei segmenti più in difficoltà a
stabilire un buon rapporto con l’esperienza vaccinale: le donne, i giovani,
i meno istruiti e con reddito più basso; i soggetti con maggiori difficoltà
emozionali (ansia e depressione) e a più alto rischio percepito di contagio; le persone meno confidenti nella ricerca scientifica e nelle istituzioni
sanitarie.
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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.

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: Savarese M., Bosio C., Palamenghi L., Barello S., Castellini G., Graffigna G. (2020) “Covid 19 - Fase 5. I VACCINI: rappresentazioni, atteggiamenti, orientamenti degli italiani”.

