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INTRODUZIONE
Questa risorsa è stata creata dalla Divisione Programmi, dalla Sezione Salute, dal Team C4D dell’Unità 

di vaccinazione dell’UNICEF, in collaborazione con The Public Good Projects, First Draft e Yale Institute 
of Global Health.

È stata concepita per agevolare lo sviluppo di piani d’azione nazionali strategici e ben coordinati, volti 

a contrastare rapidamente la misinformazione sui vaccini e a incoraggiare la domanda di vaccini sulla 

base dell’informazione e dell’ascolto sociale.

Questa guida si propone di aiutare i medici e gli operatori sanitari a:

Sviluppare una comprensione 
fondata sull’evidenza della 
misinformazione nel campo 
della vaccinazione, dei 
modi in cui le informazioni 
scorrette si diffondono e 
guadagnano popolarità e 
di ciò che si può fare per 
attenuarne l’impatto. 

Attuare approcci basati 
sull’evidenza per contrastare 
la misinformazione.

Sviluppare una strategia 
completa e rispondente 
alle specificità nazionali 
per la gestione della 
misinformazione.

Questa guida si propone come supporto agli operatori coinvolti nei programmi di vaccinazione, 

inclusi i responsabili dei programmi vaccinali, gli specialisti della Comunicazione per lo Sviluppo 

(C4D), gli esperti di cambiamento comportamentale e sociale e i team operanti nel campo della 

comunicazione esterna e digitale e in ambito sanitario. Sebbene il presente documento sia incentrato 

sulla vaccinazione, i principi che illustra possono applicarsi a tutti i servizi sanitari chiamati a gestire la 

misinformazione e impegnati a instaurare un ascolto sociale sistematico. 

A chi si rivolge? 
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La comunicazione digitale influisce profondamente sulla domanda vaccinale. 
I sistemi sanitari moderni e resilienti necessitano di infrastrutture e strumenti 
per ascoltare, comprendere e interagire con le rispettive comunità. 

PARTE I: 
LA VACCINAZIONE NELL’ERA 
DELL’INFORMAZIONE

I vaccini aiutano i bambini a sopravvivere e a crescere sani. Salvano più di 5 vite al minuto, consentendo 

a tutti noi di crescere e invecchiare in buona salute.1 Grazie ai vaccini, più di 18 milioni di persone che 

sarebbero state altrimenti condannate alla paralisi dalla poliomielite oggi possono camminare, giocare 

e ballare.2 I bambini vaccinati conseguono risultati scolastici migliori,3 con benefici economici per le 

loro comunità.4 I vaccini migliorano il benessere globale e sono tra gli strumenti più economicamente 

vantaggiosi per ottenere questo risultato.5 Malgrado ciò, 20 milioni di bambini l’anno rimangono 

esclusi dalle vaccinazioni6 e quasi il 30 percento dei decessi tra i bambini sotto i 5 anni di età è 

provocato da malattie prevenibili con le vaccinazioni.7 La vaccinazione contro l’influenza stagionale è 

raccomandata negli anziani per ridurre il rischio di complicanze e ricoveri.8,9 Tuttavia, la copertura negli 

adulti è subottimale nei Paesi ad alto reddito,10,11,12 mentre in contesti a reddito medio-basso i vaccini 

antinfluenzali sono utilizzati raramente.13 

Una delle principali cause dei livelli subottimali di vaccinazione è l’esitazione vaccinale.14 Anche se 

l’esitazione vaccinale è nata insieme ai vaccini stessi,15 la natura delle sfide che pone cambia con il 

tempo.16 La comunicazione digitale, in particolare attraverso i social media, catalizza la rapida diffusione 

di informazioni false, mettendo a repentaglio la salute pubblica. Nel 2019, l’OMS ha annoverato 

l’esitazione vaccinale tra le 10 principali minacce alla salute globale,17 riferendosi alla sua potenziale 

capacità di inficiare gli sforzi mondiali per eradicare la polio, eliminare il morbillo e contrastare il cancro 

della cervice uterina. 

Il nuovo virus SARS-Cov-2 ha provocato due pandemie parallele: una pandemia biologica che si è diffusa 

in ogni Paese del mondo e una pandemia sociale di misinformazione – o “infodemia” – che si propaga 

attraverso i social network. I vaccini sono stati risucchiati in questo vortice di informazioni confuse 

che a volte sono innocentemente fuorvianti e altre intenzionalmente ingannevoli. I messaggi critici nei 

confronti dei vaccini sono più che raddoppiati rispetto ai livelli pre-COVID-19; solo negli Stati Uniti, tra 

marzo e luglio del 2020 si sono registrate 4,5 miliardi di visualizzazioni di contenuti volti a diffondere 

misinformazione sui vaccini.18 
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https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/immunization
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/poliomyelitis
http://www.copenhagenconsensus.com/home.aspx
https://www.who.int/news/item/15-07-2019-20-million-children-miss-out-on-lifesaving-measles-diphtheria-and-tetanus-vaccines-in-2018
https://data.unicef.org/topic/child-survival/under-five-mortality/
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/seasonal-influenza-vaccines-systematic-review-efficacy.pdf
https://www.nfid.org/infectious-diseases/flu-in-adults-age-65-years-and-older-what-are-the-risks/#:~:text=Older%20adults%20are%20at%20higher,of%20infection%20for%20those%2065%2B.
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/influenza-vaccination-coverage-rates-insufficient-across-eu-member-states
https://www.cdc.gov/flu/fluvaxview/coverage-1819estimates.htm
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2333721419870345
https://academic.oup.com/jid/article/219/Supplement_1/S97/5304930
https://www.who.int/immunization/sage/sage_wg_vaccine_hesitancy_apr12/en/
https://www.gih.org/views-from-the-field/lies-bots-and-coronavirus-misinformations-deadly-impact-on-health/
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 “Non stiamo combattendo solo 
un’epidemia, stiamo combattendo 
un’infodemia. Le notizie false si diffondono 
più rapidamente e più facilmente di questo 
virus e sono altrettanto pericolose”.

– Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore 
generale dell’Organizzazione mondiale della sanità 

L’esitazione vaccinale, ossia la riluttanza o il rifiuto a vaccinarsi malgrado la disponibilità di vaccini,19 è 

un fenomeno che presenta caratteristiche specifiche in base al contesto e al vaccino, e che può essere 

influenzato da una complessa combinazione di fattori storici, politici, sociali e comportamentali.

In un contesto eterogeneo di atteggiamenti e intenti in materia di vaccinazione, la maggior parte dei 

genitori accetta la vaccinazione e solo una piccola minoranza vi si oppone in modo attivo (Figura 1). 

Chi mostra una certa esitazione vaccinale potrebbe anche accettare tutti i vaccini, continuando però a 

nutrire delle preoccupazioni in merito; alcuni potrebbero rifiutare determinate vaccinazioni o ritardarle, 

ma accettarne altre; altri invece potrebbero rifiutare tutti i vaccini.20,21

Alla base dell’esitazione vaccinale è stata identificata un’ampia gamma di fattori socio-psicologici 

determinanti, che spazia da atteggiamenti, esperienze passate e pregiudizi cognitivi,22  a fiducia,23 

norme sociali e persino valori morali24 e visione del mondo25 (Figura 2). I dati suggeriscono che anche 

contenuti che promuovono i vaccini con le migliori intenzioni possono produrre l’effetto contrario, 

scoraggiando soprattutto chi già nutre dei dubbi.26,27 Le strategie di promozione dei vaccini e i messaggi 

su cui si fondano devono pertanto basarsi se possibile sulle evidenze comportamentali e sociali e 

adattarsi agli specifici destinatari; inoltre, devono essere testate e monitorate in termini sia di efficacia 

sia di sicurezza prima e durante la loro attuazione. 

L’esitazione vaccinale

Figura 1. L’accettazione dei vaccini e la relativa domanda esistono lungo un continuum. 

DOMANDA ATTIVA
IL VACCINO VIENE RICHIESTO 

ESITAZIONE VACCINALE
ALCUNI VACCINI VENGONO ACCETTATI, 

ALTRI RITARDATI E ALTRI RIFIUTATI

ACCETTAZIONE PASSIVA
VENGONO ACCETTATI TUTTI I VACCINI, ANCHE 

SE MAGARI SI NUTRONO DEI DUBBI

RIFIUTO DI TUTTI I 
VACCINI

Questa infodemia minaccia di accrescere l’esitazione vaccinale, e ciò a sua volta potrebbe influire 

negativamente sui programmi vaccinali di routine, complicare l’introduzione di nuovi vaccini (compresi i 

vaccini anti-SARS-CoV-2 e nOPV2) e minare la fiducia dei cittadini nella sanità pubblica.
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L’OMS ha definito l’infodemia una “sovrabbondanza di informazioni, non sempre accurate, cui si assiste 
durante un’epidemia, [che] può generare confusione e in ultima analisi sfiducia nella risposta dei governi 
e della sanità pubblica.”28  

L’incertezza che si instaura durante un’epidemia, un conflitto o un disastro naturale trasforma la crisi 

in un terreno fertile per la disseminazione di informazioni false. In questo contesto, un’infodemia può 

derivare da un eccesso generico di informazioni, dalla carenza di informazioni affidabili29 o dall’aumento 

della misinformazione e della disinformazione. 

Le informazioni non verificate possono provocare danni seminando confusione e offuscando le 

informazioni sanitarie veritiere; possono modificare i comportamenti, inducendo per esempio a fare 

acquisti dettati dal panico o all’utilizzo di trattamenti pericolosi e di efficacia non dimostrata;30 possono 

inoltre influenzare profondamente gli atteggiamenti assunti nei confronti dei vaccini.31

 

Il termine “misinformazione” indica la diffusione di informazioni false condivise 
da persone che non si rendono conto della loro inesattezza e che non intendono 
provocare danni; tra queste vi sono anche sostenitori dei vaccini.32

Il termine “disinformazione”, invece, indica informazioni false deliberatamente 
congegnate e diffuse con intento malevolo o per fini personali. 

First Draft, rete non-profit che si occupa di misinformazione, ha proposto una classificazione con sette 

tipologie di “Information Disorder”, la nuova “patologia” dell’era digitale: contenuto inventato, contenuto 

manipolato, contenuti impostori, falso contesto, contenuto fuorviante, falso collegamento e satira o 

parodia.33,34 

Infodemia, misinformazione e disinformazione VOCI
Informazioni non verificate: storie/racconti che si 
diffondono rapidamente all’interno di un gruppo o 
una popolazione – possono essere vere o false

INFORMAZIONI
“Dati che hanno un significato”: costituiscono 
la base della conoscenza a patto che siano 
significative, fruibili, affidabili

INFORMAZIONI SCORRETTE 
(FRUTTO DELLA MISINFORMAZIONE)
Falsità accidentali. Informazioni errate o fuorvianti 
in grado di “annacquare” e distorcere i contenuti 
corretti e distrarre i destinatari

INFORMAZIONI DISTORTE 
(FRUTTO DELLA DISINFORMAZIONE) 
Falsità congegnate deliberatamente, messe 
in circolazione con intento malevolo o per fini 
personali, politici o economici 

Figura 2. Fattori socio-psicologici determinanti nel processo decisionale sulla vaccinazione. 

PENSIERI, SENTIMENTI ATTEGGIAMENTI,
PREGIUDIZI COGNITIVI

FIDUCIA, NORME SOCIALI,
CONVINZIONI, ESPERIENZE, 

TIMORI

VALORI MORALI, 
IDEOLOGIA, IDENTITÀ,
VISIONE DEL MONDO

https://www.who.int/teams/risk-communication/infodemic-management
https://datasociety.net/wp-content/uploads/2019/11/Data-Voids-2.0-Final.pdf
https://eu.usatoday.com/story/news/world/2020/03/10/44-dead-iran-drinking-toxic-alcohol-fake-coronavirus-cure/5009761002/
https://www.youtube.com/watch?v=klBW_LMPZvE
https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2019/10/Information_Disorder_Digital_AW.pdf?x76701
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Siamo sensibili alle informazioni scorrette35 specialmente nei periodi di incertezza, a causa di un mix 

complesso di pregiudizi cognitivi, sociali e algoritmici. Tra questi vi sono il sovraccarico di informazioni 

e la durata limitata dell’attenzione, diversi pregiudizi cognitivi,36,37 la novità apportata dall’informazione 

scorretta, la fiducia e la popolarità algoritmica. 

La maggiore suscettibilità nei confronti della misinformazione è stata messa in relazione a una scarsa 

fiducia nella scienza e negli scienziati,38 nei giornalisti e nei media tradizionali39 o nelle autorità.40 

Credere alle teorie cospirazioniste potrebbe aiutare alcune persone a ridimensionare la complessità 

della realtà e ad arginare l’incertezza. Alla base vi potrebbero essere sentimenti di impotenza e sfiducia.

Possiamo essere esposti alla misinformazione attraverso i media oppure attraverso opinioni e voci 

diffuse e, sempre più di frequente, attraverso i social network che alimentano l’infodemia. Amplificando 

le informazioni che richiamano l’attenzione, gli algoritmi dei social media possono incentivare la 

circolazione di informazioni scorrette e distorte,41 consentendo alle informazioni false di diffondersi 

in maniera più rapida e capillare rispetto alle informazioni veritiere.42 Ciò ha avuto un impatto negativo 

sulle campagne di vaccinazione contro la polio in Pakistan43 e sugli sforzi per contenere la diffusione 

del virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo.44 Le voci che hanno origine nel Web si possono 

diffondere anche offline, sulla stampa tradizionale e attraverso il passaparola.45 

Le informazioni scorrette possono fissarsi nella mente delle persone e continuare a influenzarne il 

modo di pensare anche quando sono state apparentemente rettificate.46 Per diversi tipi di informazioni 

scorrette è stato ipotizzato anche un "effetto boomerang", per cui in alcune persone la correzione 

finisce in effetti per rafforzare la convinzione che la notizia sia vera. Le rettifiche possono contribuire 

ad aumentare la dimestichezza delle persone con la misinformazione, i cui contenuti possono essere 

scambiati per reali. Se una rettifica sembra andare contro alle convinzioni o alla visione del mondo di 

una persona, potrebbe addirittura rafforzarne ulteriormente l’opinione originale. Sebbene evidenze 

recenti suggeriscano che questo “effetto boomerang” nell’ambito generale della misinformazione 

potrebbe essere sovrastimato,47,48 stanno emergendo sempre più indicazioni del fatto che le 

comunicazioni pro-vaccini siano in effetti in grado di determinare un effetto inverso a quello auspicato. 

Ciò potrebbe valere soprattutto per le persone già poco inclini a vaccinarsi.49,50,51,52

La buona notizia è che è possibile l’“inoculazione” contro la misinformazione, proprio come si vaccinano 

le persone contro le malattie infettive.53 Questa strategia è delineata in dettaglio nella Parte 2.

Perché tendiamo a cadere vittime della misinformazione?

Le informazioni scorrette rimangono impresse

“La ripetizione frequente è un modo 
efficace per indurre a credere alle 
falsità perché è difficile distinguere 
la familiarità dalla realtà.”
–Daniel Kahneman54
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https://firstdraftnews.org/latest/the-psychology-of-misinformation-why-were-vulnerable/
https://www.nbcnews.com/tech/social-media/coronavirus-%20misinformation-surges-fueled-chase-attention-n1126511
https://firstdraftnews.org/long-form-article/first-draft-case-study-understanding-the-impact-of-polio-vaccine-disinformation-in-pakistan/
https://www.cfr.org/blog/disinformation-and-disease-social-media-and-ebola-epidemic-democratic-republic-congo
https://sks.to/db2020
https://sks.to/db2020
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Chi crea disinformazione sui vaccini lo fa per: 

Le informazioni distorte che attirano l’attenzione inducono a visitare siti web e account di social media 

e a visionare contenuti come i video. Ogni visita a un sito web che ospita un annuncio pubblicitario può 

generare profitti per il proprietario del sito e i suoi contenuti. Anche soggetti e organizzazioni che hanno 

prodotti da vendere potrebbero cercare di incanalare verso i propri prodotti una parte dell’attenzione 

generata dalla disinformazione.55,56 Ma le campagne di disinformazione sui vaccini sono state sfruttate 

anche per scopi politici.57 È già successo infatti che qualche soggetto vicino ai governi abbia utilizzato 

“informazioni sanitarie come [vere e proprie] armi”, diffondendole per mezzo di bot e troll a fini divisivi, 

allo scopo di fomentare la discordia sociale e polarizzare l’opinione pubblica.58 

3 ragioni per cui si crea disinformazione sui vaccini

La disinformazione può influenzare le decisioni di 

alcuni in merito alle vaccinazioni. Tuttavia, dietro 

al clamore vi sono molte persone che nutrono 

preoccupazioni e dubbi fondati, che devono essere 

ascoltati e risolti. Nei periodi di incertezza, come 

durante una pandemia, si è portati a ricercare 

informazioni in modo attivo, e anche le falsità non 

intenzionali possono alimentare la confusione e 

minare la fiducia.59 È quindi importante essere in 

grado di intercettare e comprendere le falsità più 

sfumate e riconoscere e cercare di risolvere i dubbi 

fondati.60

Non fatevi distrarre dalla disinformazione

I rischi della disinformazione per i programmi vaccinali non sono mai stati tanto elevati, e nemmeno la 

posta in gioco. Il successo delle campagne di vaccinazione con il nuovo vaccino antipolio orale (nOPV), 

gli sforzi per colmare il divario nell’immunizzazione infantile e raggiungere i bambini esclusi dalle 

vaccinazioni durante la pandemia di COVID-19, nonché la futura domanda di vaccini anti-COVID-19 

impongono ai sistemi sanitari nazionali di condurre un monitoraggio attivo e sistematico della 

misinformazione, mirato al suo contrasto. 

I fautori delle teorie antivacciniste spesso seguono una strategia ben definita. I dati attuali indicano 

che possono avere un impatto significativamente maggiore rispetto a quello dei sostenitori dei 

vaccini, e che sono in grado di influenzare gli indecisi con contenuti che spesso sono più persuasivi. Su 

Facebook, gli utenti indecisi in materia di vaccini rimangono spesso invischiati nelle pagine dei no-

vax, mentre i siti a favore della scienza attraggono chi è già convinto.61 Su Facebook i 10 principali siti 

web identificati dai ricercatori come diffusori di misinformazione sanitaria hanno ottenuto un numero 

di visualizzazioni quasi quattro volte superiore rispetto ai siti di informazioni sanitarie riconosciuti.62 

I messaggi antivaccinisti hanno maggior presa dei messaggi pro-vaccini.63 I siti web e gli account no-

vax sui social media usano tecniche di persuasione per far leva sui valori e lo stile di vita dei genitori; 

le loro comunicazioni tendono a essere più emotivamente risonanti, più interessanti e di maggiore 

impatto visivo64 rispetto a quelle ufficiali.65 Gli antivaccinisti fanno rete tra di loro e mobilitano altri per 

aumentare il loro pubblico.66,50

Qualsiasi approccio alla gestione della misinformazione sui vaccini e alla promozione della pratica 

vaccinale deve basarsi anche su una strategia d’insieme che preveda una stretta combinazione di 

ascolto e analisi sociale, comunicazione del rischio e coinvolgimento della comunità (RCCE), attività di 

comunicazione, advocacy e mobilitazione sociale. 

Un approccio strategico alla gestione della misinformazione

POLARIZZARE
 L’OPINIONE PUBBLICA

MOTIVI ECONOMICI
MOTIVI POLITICI 

L’Organizzazione mondiale della sanità ha invitato 

gli “Stati membri a sviluppare e implementare piani 

d’azione volti a gestire l’infodemia promuovendo 

la divulgazione tempestiva di informazioni 

accurate, basate sulla scienza e l’evidenza, a 

tutte le comunità e in particolare ai gruppi ad alto 

rischio, e contrastando la misinformazione e la 

disinformazione e la loro diffusione, pur nel rispetto 

della libertà di espressione.”67 Nella prossima 

sezione viene proposta una guida completa allo 

sviluppo di un piano d’azione nazionale per la 

gestione della misinformazione sui vaccini.

https://252f2edd-1c8b-49f5-9bb2-cb57bb47e4ba.filesusr.com/ugd/f4d9b
https://points.datasociety.net/who-benefits-from-health-misinformation-8d094804058d
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2281-1
https://www.washingtonpost.com/technology/2020/08/19/facebook-misinformation-coronavirus-avaaz/
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2281-1
https://www.who.int/news/item/23-09-2020-managing-thecovid-19-infodemic-promotinghealthy-behaviours-and-mitigatingthe-harm-from-misinformation-anddisinformation
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PARTE 2: GUIDA PRATICA 
ALLA GESTIONE DELLA 
MISINFORMAZIONE 
Questa guida pratica definisce un quadro operativo per la gestione della misinformazione sui vaccini 

articolato in tre fasi: ascolto, comprensione e coinvolgimento.68 

L’attuazione strategica deve essere iterativa per assicurare un continuo perfezionamento e 

adeguamento, e cooperativa per garantire il coordinamento di tutti gli interventi e gli attori. La 

fase preparatoria prevede l’elaborazione di una strategia su misura, la valutazione dell’ecosistema 

informativo e la creazione del team giusto. L’ascolto sociale (“social listening”) prevede l’aggregazione 

e la visualizzazione delle fonti di dati pertinenti, siano esse media tradizionali, social media, canali 

digitali innovativi o persino fonti offline. La comprensione consiste nel dare un senso ai segnali nel 

rumore, identificare le informazioni scorrette, tenerne traccia con un apposito registro (“rumour log”), 

verificarle e valutarle, e sviluppare indicazioni utili e contestualizzate in tempo reale. Il coinvolgimento 

(engagement) può prevedere la redazione e la disseminazione di contenuti, la creazione di messaggi di 

inoculazione, la misurazione dell’impatto e il perfezionamento e la ripetizione del ciclo.

PREPARAZIONE ASCOLTO COMPRENSIONE COINVOLGIMENTO
Creazione del team

Analisi dell’ecosistema 
informativo

Creazione del sistema 
di ascolto

Ascolto sociale

Identificazione di 
informazioni scorrette

Rumour logRumour log

Valutazione delle 
informazioni scorrette

Analisi e intelligence

Indicazioni pratiche

Reazione rapida

EngagementEngagement  strategico

Campagne di creazione 
di contenuti

Contenuti di inoculazione

Monitoraggio e valutazione

Lezioni apprese
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Qualunque programma integrato di gestione della misinformazione richiederà, parallelamente allo 

sviluppo di nuovi interventi, uno stretto coordinamento con una serie di attività in corso. Tali attività 

possono comprendere: il monitoraggio continuo di media tradizionali e social media, processi per la 

raccolta di feedback dalle comunità, strutture di coordinamento RCCE, meccanismi di risposta alla 

crisi, la definizione di piani di “vaccine readiness” e di somministrazione vaccinale, e attività di routine 

di gestione della domanda di vaccinazione.69 Potrebbe essere importante interagire con enti nazionali, 

regionali e locali, e coordinarsi con le agenzie e le ONG internazionali per evitare di duplicare gli sforzi e 

aumentare la portata dell’ascolto e del coinvolgimento. Un programma di gestione della misinformazione 

deve ispirarsi a una strategia che assicuri un tale stretto coordinamento, che abbia obiettivi chiari e 

preveda tutte le tappe delle fasi di ascolto, comprensione e coinvolgimento descritte di seguito. 

Ove fattibile, l’implementazione dovrà essere diretta da una funzione centrale, e cioè da un analista 

sociale o un “manager dell’infodemia” che coordini l’ascolto, l’identificazione e la valutazione delle voci 

e fornisca indicazioni pratiche e raccomandazioni ai team di comunicazione, RCCE, advocacy e ad altri 

team coinvolti nelle attività di public engagement. 

Questa figura interdisciplinare altamente qualificata dovrà avere conoscenze e competenze nei seguenti 

ambiti: esitazione e domanda vaccinale, misinformazione e verifica dei contenuti (fact-checking), social 

media e strumenti di monitoraggio, analisi dei dati, scienze della comunicazione in ambito sanitario e 

marketing sociale/cambiamenti comportamentali. Alcune di queste funzioni potranno tuttavia essere 

svolte da esperti delle relative materie.70 Questa funzione potrà anche dover consolidare i feedback 

provenienti da canali offline. Per acquisire questo ampio ventaglio di competenze e conoscenze è 

richiesta una formazione professionale continua, e, inizialmente, questo ruolo può essere ricoperto da 

diversi esperti che lavorano in modo coordinato. 

1.1 Creazione del team e definizione della strategia

FASE DI 
PREPARAZIONE Per definire ogni aspetto di una strategia di gestione della misinformazione si rende necessaria una 

valutazione dell’ecosistema di comunicazione a livello di singolo Paese, che permetta di rispondere alle 

seguenti domande:

Questa panoramica di inquadramento deve servire come base per la definizione di tutti gli elementi 

del piano d’azione.

1.2 Valutazione dell’ecosistema informativo 

Che canali usano le persone per tenersi 
informate? Mezzi di informazione, social 
media, app di messaggistica, comunicazione 
interpersonale, fonti informative offline (ad 
esempio poster e opuscoli)

Quali sono le piattaforme più popolari e per 
quale tipo di pubblico; quali account hanno 
maggiore copertura?

Chi sta influenzando le conversazioni (ad 
esempio fonti attendibili, difensori del 
vaccino)?

Quali informazioni/informazioni scorrette 
appaiono nei risultati locali quando si 
effettuano ricerche correlate ai vaccini su 
Google, YouTube e Facebook?

Quali voci (rumour) sono già state 
identificate? In che modo sono state 
identificate? Dove sono state identificate 
(comunità online, comunità reali)? Chi sono gli 
autori?

Quali iniziative di digital engagement, RCCE, 
comunicazione sono già in corso?

Inoltre, tutti i componenti del team devono ricevere una formazione sui concetti base della 

misinformazione. Una buona base di partenza è offerta dal corso Protection from Deception71 di First 

Draft, erogato tramite SMS. 
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Aggregando e filtrando i dati provenienti da fonti diverse, un sistema di ascolto sociale può contribuire 

a snellire il processo di identificazione di segnali nel rumore, di cambiamenti nelle discussioni online e 

di preoccupazioni emergenti o comuni. Lo sviluppo di un sistema di ascolto sociale deve essere guidato 

da una triangolazione tra i vari strumenti disponibili e dalla mappatura dell’ecosistema informativo, in 

particolare dei canali in cui vengono diffuse e discusse le informazioni correlate ai vaccini. 

Tuttavia - cosa ancora più importante - occorre sottolineare che lo strumento non è la soluzione. I team 

devono accertarsi di possedere le competenze necessarie per utilizzare questi strumenti e per dare un 

senso ai dati, allo scopo di fornire indicazioni pratiche e utili. 

2.1 Creazione di un sistema di ascolto sociale 

2.1.1 Strumenti di monitoraggio

Sono disponibili svariati strumenti gratuiti e a pagamento per l’analisi e il monitoraggio dei media. Il 

sistema di monitoraggio che si crea deve essere in grado di accedere ai canali, alle comunità e alle 

conversazioni identificate come importanti nel corso della valutazione dell’ecosistema informativo, 

perciò verosimilmente incorporerà più strumenti. 

Google fornisce un semplice servizio di avviso e uno strumento per il monitoraggio delle tendenze di 

ricerca. Tutte le principali piattaforme di social media offrono uno strumento di analisi. Sono disponibili 

anche alcuni servizi di monitoraggio dei social media a pagamento come TalkWalker o Brandwatch, che 

permettono di accedere a più piattaforme. Questi servizi tuttavia hanno dei limiti, connessi ad esempio 

al numero di canali accessibili e all’uso di algoritmi di ricerca (ad esempio per individuare le emozioni) 

che sono più orientati alla vendita di prodotti che non a una valutazione dei comportamenti relativi alla 

salute. Gli utilizzatori di un qualunque strumento devono conoscerne i limiti, e sapere bene a quali dati è 

possibile o non è possibile accedere. Per un elenco dei vari strumenti si rimanda all’ Appendice 2. 

Per utilizzare uno qualsiasi di questi strumenti, per prima cosa è necessario scegliere delle parole 

chiave pertinenti per le ricerche e le relative interrogazioni con operatori booleani (combinazioni di 

termini di ricerca). I termini possono essere combinati in stringhe di ricerca unendo una serie di parole 

chiave con connettori come AND, OR, NOT. Le parole chiave devono essere in tutte le lingue pertinenti, 

prendendo in considerazione le varianti ortografiche del linguaggio formale e di quello informale. 

Nell’ Appendice 2 è riportato un esempio di una stringa di ricerca per la vaccinazione.

Inoltre, l’UNICEF e le organizzazioni partner mettono a disposizione una serie di strumenti innovativi 

che possono essere utilizzati per le attività di ascolto e di coinvolgimento, come HealthBuddy,72 

Health Alert,73 U-Report,74 RapidPro75 e Viamo76. Per indicazioni su come scegliere e configurare questi 

strumenti si rimanda all’ Appendice 2.

L’ascolto sociale deve diventare un’attività di routine se si vogliono individuare in modo efficace i segnali 

precoci di rumour e voci non confermate prima che diventino “eventi di tendenza” e inizino a ottenere 

grande seguito e a diffondersi. Per “segnali precoci” si intendono pattern che emergono ben prima che 

le voci raggiungano il loro picco di popolarità. L’identificazione precoce può essere utile per sviluppare 

contenuti mirati a rispondere in modo preventivo e proattivo a preoccupazioni/domande emergenti nella 

comunità e a riempire i vuoti informativi prima che vengano riempiti da informazioni scorrette. 

Alcuni strumenti attribuiscono un “punteggio virale” che può aiutare a individuare le informazioni 

scorrette che stanno cominciando a diffondersi o ad avere seguito. L’individuazione implica inoltre una 

pianificazione preventiva in vista di eventi specifici che potrebbero innescare la diffusione di nuove 

informazioni scorrette o far riemergere vecchi contenuti. 

Per “fotografare” voci (rumour) o gli eventi legati 

alla misinformazione si deve usare un rumour 

log (“registro delle voci”),77 uno strumento che 

consente di analizzare le tendenze e i temi 

ricorrenti, coordinare le risposte alle dicerie e 

condividere informazioni con altre organizzazioni.

2.2 Ascolto sociale

2.1.2 Interrogazioni di ricerca 

2.3 Rumour logRumour log

FASE DI 
ASCOLTO
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Un’analisi strutturata del potenziale impatto della misinformazione è utile per effettuare un triage delle 

voci non confermate, identificando quelle che richiedono una risposta. Sviluppando una procedura 

operativa standard (SOP) per registrare nuove problematiche, verificare e valutare l’impatto della 

misinformazione e tenere traccia delle tendenze risulta più semplice condividere le informazioni di 

intelligence tra partner.

 

Non tutte le voci sono false: molte contengono un fondo di verità, ma può essere difficile stabilire in 

maniera definitiva se una cosa è vera oppure no. È un processo che richiede del lavoro investigativo per 

raccogliere quante più informazioni possibili. 

Per iniziare si possono seguire i 5 pilastri della verifica dei contenuti.78

3.1 Valutazione della misinformazione 

Provenienza
Si sta consultando l’account, l’articolo o il 
contenuto originale?

Fonte
Chi ha creato l’account o l’articolo, o 
“catturato” il contenuto originale? 

Data
Quando è stato creato? 

Luogo
Dove è stato aperto l’account, creato il sito 
web o “catturato” il contenuto originale?

Motivazione
Perché è stato aperto l’account, creato 
il sito web o “catturato” il contenuto 
originale?  

È consigliabile creare un archivio di informazioni fattuali e, ove possibile, consultare esperti che possano 

aiutare a stabilire se le informazioni sono corrette. Questo approccio è utile per analizzare le componenti 

di una voce o diceria e a comprendere meglio i motivi per cui ha avuto tale virulenza. La consultazione di 

schede informative ed esperti può essere di aiuto anche per definire una risposta adeguata e accurata. 

Prima di formulare qualunque risposta occorre valutare il potenziale impatto di una voce, e questo 

richiede una comprensione approfondita della situazione e del relativo contesto. Per prima cosa occorre 

capire chi genera e diffonde le voci, dove circolano, quali preoccupazioni e storie hanno maggior seguito, 

come si stanno diffondendo (con che velocità e a che distanza), e perché la voce ha preso piede. Di 

seguito riportiamo alcuni esempi di domande che potrebbero orientare questa valutazione.

Che impatto avrebbe la risposta? Finirebbe 
solo per dare ossigeno all’informazione 
scorretta, facendola diffondere 
ulteriormente?

Cosa succederebbe se non si facesse nulla?

Ci sono altri fatti o eventi di cui si dovrebbe 
attendere l’esito prima di prendere una 
decisione? È necessario rivolgersi ad altri 
esperti? 

Che diffusione ha l’informazione scorretta e 
in quale ambito si diffonde?

Qual è la probabilità che l’informazione 
scorretta si diffonda, e che si verifichi 
un’escalation? 

Potrebbe erodere la fiducia generale nei 
vaccini in generale o in uno specifico vaccino? 
Qual è la capacità di risposta?

GUIDA PRATICA ALLA GESTIONE DELLA MISINFORMAZIONE SUI VACCINI22

FASE DI 
COMPRENSIONE

23

https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2019/10/Verifying_Online_Information_Digital_AW.pdf?x65316


Figura 3. Esempio di matrice di valutazione del rischio

RISCHIO PER 
ESITAZIONE 
E DOMANDA 
VACCINALE 

PORTATA E AMBITO 
DELL’INFORMAZIONE 

SCORRETTA

PROBABILITÀ 
DI DIFFUSIONE 
O ESCALATION 

DEL TEMA

CAPACITÀ DI 
RISPOSTA 

FIDUCIA DEL 
GRANDE PUBBLICO

RISPOSTA

Rischio basso per la 
domanda vaccinale 

Potenziale portata o 
ambito limitati 

Diffusione 
improbabile tra 

la collettività 
oppure online

Disponibilità 
di messaggi forti 

e adeguate 
capacità

Fiducia nel governo,
 nei servizi sanitari 
e nei vaccini intatta

Stretto monitoraggio, 
valutare la possibilità 

di pre-bunking

Potenziale rischio di 
innescare esitazione 

vaccinale 

Potenziale portata o 
ambito moderati 

Si sta diffondendo 
tra la collettività 

e/o online

I messaggi e 
le risorse esistenti 
per gestire la crisi 

sono scarsi 

Ridotta fiducia nel 
governo, nei servizi 

sanitari e nei vaccini

Debunking, 
dare voce a fonti 

attendibili

Potenziale rischio di 
determinare rifiuti 

vaccinali 

Portata o ambito 
ampi o transnazionali 

Si sta diffondendo 
rapidamente tra la 
collettività e online

Messaggi esistenti 
limitati e capacità 

non sufficiente 

Esternazioni di 
sfiducia verso il 
governo, i servizi 

sanitari e i vaccini

Debunking, 
dare voce a fonti 

attendibili

INDICATORE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO

Figura 4.Inoculazione contro specifiche informazioni scorrette

Di seguito riportiamo un esempio di matrice di valutazione del rischio, mentre in Figura 4 è presentato un 

semplice algoritmo da seguire. 

Per essere utile, l’analisi dei social deve trasformare i dati interessanti in indicazioni pratiche, traducibili 

in azioni. Si deve essere in grado di rispondere alle domande “E allora? A chi importa?”, aiutando i team 

che interagiscono con le comunità. I documenti con le indicazioni pratiche devono essere sviluppati 

in prima battuta in collaborazione con la task force RCCE o con altri team impegnati nell’interazione e 

nella comunicazione in un Paese, per garantire che i contenuti siano chiari e traducibili in azioni. Molti 

utilizzatori finali potrebbero, ad esempio, non avere molta esperienza con il monitoraggio dei social 

media. Questi documenti devono essere brevi e possono comprendere:

Una sintesi generale con le principali indicazioni pratiche e interventi raccomandati. 

Sezioni sui temi principali identificati contenenti:

     •    esempi di informazioni distorte correlate a tali temi, specificando dove e come stanno circolando;

     •    interazioni e coinvolgimento di figure chiave, specificando chi sta raccogliendo e facendo circolare  

           le informazioni distorte (giornalisti, influencer, noti account critici nei confronti dei vaccini, ecc.), in  

           quali reti o comunità stanno circolando e chi è il pubblico di riferimento;

     •    chi è il pubblico di destinazione delle informazioni distorte, quali tecniche di disinformazione  

           vengono impiegate, quali sono le possibili motivazioni degli autori o dei diffusori;

     •    tendenze e variazioni di tono e atteggiamenti (possibile integrazione con eventuali indicazioni  

           comportamentali o dati di sondaggi); 

     •    qual è il potenziale impatto delle informazioni scorrette sugli atteggiamenti e sui comportamenti  

           relativi alla salute del pubblico di destinazione;

     •    un riepilogo e raccomandazioni utili. 

3.2 Indicazioni pratiche 

Contrassegnare le tattiche 
usate per ingannare

Minare la fiducia negli 
autori della disinformazione

FALLACIA

Evidenziare 
le tattiche 
fuorvianti

Rivelare le 
intenzioni 
nascoste

Partire dai fatti

Esporli in modo 
chiaro, pertinente e che 

faccia presa

FATTO
Fornire l’informazione 

corretta alternativa

Deve sostituire 
l’informazione scorretta, non 

si deve lasciare un vuoto

Fare in modo che 
l’informazione corretta resti 

più impressa rispetto a 
quella scorretta

FATTO
Avviso di 

informazione scorretta!
(antigene)

Avviso di tattiche 
fuorvianti!

AVVERTENZA
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La misinformazione predilige il vuoto. Occorre quindi fare in modo che le persone che cercano 

informazioni possano facilmente reperire informazioni credibili, accurate e pertinenti sui vaccini, 

sulle malattie infettive e sull’immunità, redatte nella loro lingua. I contenuti devono essere pertinenti 

e disponibili in formati di forte impatto per le persone che effettuano le ricerche. I contenuti 

esistenti devono essere riorganizzati e aggregati su appositi hub di contenuti79,80 come siti Internet di 

organizzazioni attendibili,81,82 creando degli hub nazionali in lingua locale con informazioni sui vaccini. 

Per suggerimenti su come creare contenuti che rimangano impressi si rimanda all’ Appendice 3.

Questi contenuti devono essere diffusi regolarmente attraverso i canali che ospitano conversazioni 

correlate ai vaccini, prendendo in considerazione nuovi strumenti di invio automatico di informazioni 

(information push) che potrebbero raggiungere le persone che non hanno accesso a Internet o 

dispongono di un accesso limitato (ad es. radio, Internet of Good Things83). Questi contenuti possono 

essere usati per stabilire un contatto con le fonti attendibili favorevoli ai vaccini e per amplificarne la 

voce. Si dovranno inoltre coinvolgere nuove categorie, quali professionisti della salute,84 giovani85,86  

e leader religiosi, spronandoli a unirsi alle conversazioni e a far sentire la propria voce.

Per limitare l’impatto della misinformazione, si deve amplificare la voce di fonti online attendibili 

quali l’UNICEF, l’OMS e le agenzie di sanità pubblica87 e di canali partner, stabilendo rapporti con chi 

influenza gli atteggiamenti della collettività su temi sociali e legati alla salute (durante la valutazione 

dell’ecosistema informativo è stata tracciata una mappa degli influencer attendibili). È opportuno creare 

coalizioni diversificate, dotandole degli strumenti idonei per gestire la misinformazione. 

FASE DI 
COINVOLGIMENTO  

4.1 Definizione dell’agenda

L’uso di etichette di avvertenza che contrassegnino le informazioni scorrette sui social media potrebbero 

ridurre la credibilità percepita di false informazioni e la propensione degli utenti a condividerle.88 Segnali 

o processi che reindirizzino le persone verso informazioni affidabili o che semplicemente rendano 

più complessa la condivisione delle informazioni scorrette possono ridurne l’impatto.89 IInteragendo 

attivamente sulle piattaforme di social media per incoraggiare tali pratiche si può contribuire 

a migliorare la “pulizia” dell’ecosistema informativo locale,90 e potrebbe anche essere possibile 

incoraggiare direttamente gli utilizzatori dei social network a non condividere e persino a confutare le 

informazioni scorrette.91

4.2 Prevenzione

Esistono alcune strategie che si sono dimostrate utili nel prevenire a monte l’attecchimento delle 

informazioni scorrette.

4.2.2 Media e alfabetizzazione sanitaria

Aiutando le persone a valutare in modo critico l’accuratezza delle informazioni e le fonti si può 

ridurre l’influenza delle informazioni scorrette e la probabilità che queste ultime vengano condivise.92 

Nell’ Appendice 6 sono elencati brevi corsi online e curricola scolastici che possono contribuire a 

potenziare le competenze sanitarie e relative all’uso dei media. La Finlandia ha implementato un 

programma nazionale di alfabetizzazione informativa e pensiero critico ed è attualmente considerata

il. Paese più resistente alla misinformazione.93

È fondamentale garantire che le reti più influenti (incluse le organizzazioni operanti nel settore della 

comunicazione) dispongano dei dati contestualizzati necessari per presentare informazioni affidabili. 

A questo scopo occorre dotare i giornalisti di cassette degli attrezzi (toolkit) e offrire loro opportunità 

formative per aiutarli a riconoscere le informazioni scorrette quando le incontrano (vedere Appendice 6). 

Per controllare la veridicità delle informazioni non confermate è opportuno servirsi di organizzazioni e 

risorse di verifica dei contenuti (fact-checking). È utile mettere in contatto i giornalisti con esperti della 

vaccinazione, facendo rete con organizzazioni di informazione e reti professionali.

4.2.1 Avvertenze semplici
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4.2.3 Inoculazione (pre-bunking) 4.3 Debunking

4.2.4 Inoculazione su larga scala

In base a evidenze emergenti è stato dimostrato che è possibile demistificare preventivamente (pre-
bunking) le informazioni scorrette, prima che le false credenze abbiano modo di prendere piede.94 Le 

persone possono essere “vaccinate” contro la misinformazione mediante la tecnica dell’inoculazione, e 

cioè attraverso l’esposizione preventiva a una versione attenuata delle strategie fuorvianti usate nella 

misinformazione o dei motivi nascosti degli autori delle informazioni distorte, e a una versione confutata 

del messaggio.95,96 Proprio come i vaccini producono anticorpi per resistere a future infezioni virali, i 

messaggi di inoculazione dotano le persone di controargomentazioni che le rendono potenzialmente 

resistenti alle informazioni scorrette a cui saranno esposte in futuro, anche se tali informazioni 

dovessero essere in linea con atteggiamenti preesistenti. 

Tra le tattiche fuorvianti comunemente utilizzate per diffondere informazioni scorrette in ambito 

scientifico figura ad esempio il cherry-picking (selezione delle sole informazioni che avvalorano 

le proprie convinzioni) e il riferimento a falsi esperti. Una tassonomia delle tattiche usate nella 

misinformazione è riportata nel Conspiracy Theory Handbook.97 Un’altra strategia utile può essere 

quella di evidenziare i secondi fini degli autori e dei diffusori delle informazioni distorte sui vaccini, 

mettendo quindi in crisi la fiducia delle persone verso tali informazioni. 

Le inoculazioni hanno il potenziale vantaggio di offrire una “protezione a ombrello”, cioè di rendere 

le persone resistenti non solo nei confronti di una singola argomentazione, ma anche verso più 

argomentazioni e persino in più ambiti. Si è infatti visto che con inoculazioni mirate verso specifiche 

tecniche retoriche in un’area (ad esempio la misinformazione sul tabacco), le persone risultavano 

efficacemente “vaccinate” e successivamente in grado di riconoscere la medesima tecnica anche in 

un’altra area (ad esempio il cambiamento climatico).98

L’inoculazione può essere efficacemente applicata su larga scala attraverso giochi e app che operano 

una demistificazione preventiva delle informazioni scorrette. Si è visto ad esempio che “Bad News”, 

un gioco in cui i partecipanti vestono i panni di un mistificatore, è risultato utile per rafforzare la 

capacità dei giocatori di identificare le informazioni scorrette, rendendole meno credibili ai loro occhi.99  

Nell' Appendice 6 sono riportati alcuni esempi.

Stanno emergendo evidenze in base alle quali si ritiene importante intervenire con attente operazioni di 

demistificazione (debunking) di miti o rumour specifici. Se in base alle valutazioni effettuate si ritiene 

che una determinata voce sia a rischio medio o alto, è opportuno sviluppare dei contenuti di debunking 

che possano offrire un’immunità specifica nei confronti di tali informazioni scorrette. Nel messaggio di 

inoculazione non si deve sottolineare solo che il messaggio è falso, ma si deve anche spiegare perché è 

falso, e cosa può aver portato inizialmente le persone a credere a tali falsità, riportando i fatti in termini 

semplici e chiari. Dopo una revisione specialistica della letteratura, il Debunking Handbook 2020100 
suggerisce di strutturare il messaggio di debunking come illustrato in figura 5.

1. Fatto
Partire dalla verità, esponendo i fatti in modo chiaro. Non cercare di 

confutare l’informazione scorretta; esporre solo ciò che è vero.

2. Avvertenza
Inserire un’avvertenza esplicita per segnalare che quella che segue è 

un’informazione scorretta; l’avvertenza può contenere una versione 

attenuata dell’informazione scorretta. Ripetere una sola volta 

l’informazione scorretta.

4. Fatto
Ribadire l’informazione vera. Questo è di fondamentale importanza, 

poiché l’informazione corretta alternativa va a riempire il “vuoto” 

mentale generato dalla correzione. Fare in modo che le informazioni 

vere rimangano più impresse di quelle scorrette (per consigli pratici 

si rimanda all’ Appendice 3).

3. Fallacia
Spiegare perché l’informazione scorretta è errata e, come nel 

caso del pre-bunking, descrivere le specifiche strategie fuorvianti 

impiegate, oppure evidenziare le motivazioni nascoste degli autori 

dell’informazione scorretta.
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La domanda vaccinale si fonda sulla fiducia dei cittadini.101 Non è sufficiente fornire informazioni 

credibili; anche la fonte o la persona che comunica l’informazione deve essere credibile, esperta 

e affidabile. Un recente studio ha mostrato che l’affidabilità è addirittura più importante della 

competenza, quando si tratta di contrastare la misinformazione in materia di vaccinazione.102

Le agenzie per la salute pubblica e altre organizzazioni di esperti in materia sono fonti sempre 

attendibili ed efficaci, che pertanto devono essere incoraggiate a far sentire la loro voce sui social 

media.103,104 I professionisti sanitari sono tra le fonti più attendibili di informazioni relative alla salute: 

se la raccomandazione di vaccinarsi proviene da un operatore, è molto probabile che si ottenga una 

copertura vaccinale maggiore.105 Uno studio multinazionale ha dimostrato che la fiducia verso la 

comunità scientifica è associata a una minore suscettibilità nei confronti della misinformazione.106

Per contrastare le voci fuorvianti è possibile far leva sui rapporti con i leader delle comunità e influencer 

attivi sui media tradizionali e sui social media. Per costruire e mantenere una rete di relazioni tuttavia 

occorrono tempo, risorse e competenze. È di vitale importanza parlare le lingue locali e conoscere a 

fondo il contesto culturale e politico. 

Quando si risponde alla disinformazione, è importante eseguire misurazioni e valutazioni qualitative 

dei risultati, degli esiti e dell’impatto di tali interventi. Man mano che l’ecosistema informativo si evolve, 

può essere necessario modificare le parole chiave e gli algoritmi in uso per riflettere tali evoluzioni. È 

importante fare tesoro delle lezioni apprese, e sfruttare le informazioni per definire gli interventi futuri. 

Quando si crea un protocollo di valutazione, bisogna distinguere tra valutazione della performance 

e valutazione degli esiti. Nell’ Appendice 5 sono riportati alcuni esempi di parametri di misurazione 

della performance e dell’esito. La principale differenza tra i due risiede nel fatto che i parametri 

di misurazione della performance tipicamente includono misure provvisorie che forniscono dati 

di orientamento sull’efficacia momentanea di un determinato intervento, mentre i parametri di 

misurazione dell’esito indicano se si sono verificati cambiamenti a livello della conoscenza, degli 

atteggiamenti e dei comportamenti. Alcuni dei parametri di misurazione descritti più avanti si applicano 

sia alla misinformazione sia alla risposta alla misinformazione stessa (ad esempio impressioni, 

visualizzazioni di pagina, copertura e frequenza). È importante misurare la performance di entrambe 

per poterne confrontarne il relativo impatto reciproco. Idealmente, nelle prime fasi di gestione della 

misinformazione si dovrebbero scegliere i metodi di misurazione della performance e degli esiti e si 

dovrebbe definire uno standard di riferimento a cui raffrontare gli interventi in corso.4.4 Comunicatori affidabili

Figura 5. Decidere quando partecipare

Ascolto sociale

Vuoti informativi

Definire l’agenda

Contenuto 
efficace

Dar voce 
alle fonti

Informazione scorretta 
a basso rischio

Inoculazione
(pre-bunking)

Stretto 
monitoraggio

Informazione 
scorretta

Debunking di 
specifici miti

4.5 Misurazione dell’impatto

Nell' Appendice 4 sono invece riportati alcuni esempi di messaggi di inoculazione. Le 

raccomandazioni fornite qui si basano sull’approccio proposto nel Debunking Handbook 2020.100 

La sfiducia può avere un ruolo tanto importante quanto la misinformazione nell’indurre le persone a 

credere alle terapie complottiste,107 pertanto tutto ciò che (e chiunque) può contribuire a creare fiducia 

può essere utile anche a sradicare le false teorie, soprattutto in materia di vaccini.

GUIDA PRATICA ALLA GESTIONE DELLA MISINFORMAZIONE SUI VACCINI30 31



L’infodemia di informazioni 
scorrette sui vaccini è una 
minaccia per la salute pubblica.

L’infodemia vanifica gli enormi progressi apportati 

dai programmi di immunizzazione e mette in 

pericolo le campagne di somministrazione del 

nuovo vaccino orale antipolio (nOPV) e del vaccino 

anti-SARS-CoV-2. 

Il compito che si prospetta è 
oneroso, ma non possiamo 
permetterci di stare a guardare. 

Per contrastare efficacemente la misinformazione, 

un sistema sanitario resiliente deve sviluppare 

competenze in nuove aree. Si devono sviluppare 

infrastrutture, strumenti e competenze a 

supporto dell’ascolto sociale, per approfondire la 

comprensione e fornire gli strumenti necessari 

per l'engagement. 

È possibile immunizzare le persone 
contro la misinformazione.

Attingendo alle ricerche nel campo delle scienze 

sociali e basandosi su dati concreti, è possibile 

effettuare interventi di debunking e pre-bunking 

per contrastare le voci potenzialmente dannose. Se 

parallelamente si promuovono relazioni solide con i 

media specializzati, le piattaforme di social media, i 

professionisti della salute e altre figure attendibili, i 

benefici dalla “vaccinazione” saranno massimi. 

Le attività di ascolto sociale devono 
essere basate su fonti di dati online 
e offline. 

Tali fonti possono comprendere i social media, i 

mezzi di comunicazione tradizionali e i feedback 

provenienti dalla collettività. Tutti i dati devono 

essere aggregati, analizzati e usati per orientare il 

debunking delle informazioni scorrette e favorire 

conversazioni positive sui vaccini. 

Gli attori locali hanno un loro 
ruolo nel mitigare l’impatto 
della disinformazione e della 
misinformazione.

Una forte e robusta mobilizzazione sociale e un 

coinvolgimento della collettività nella promozione 

dei vaccini contribuiranno a costruire la fiducia dei 

cittadini. Persone qualificate, organizzazioni motivate 

e strumenti moderni possono insieme mitigare i rischi 

di voci e informazioni negative sui vaccini. 
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Nell’aprile 2019 in Pakistan hanno iniziato a circolare video di bambini privi di sensi che giacevano 

immobili su letti di ospedale. Nel filmato si vede un uomo che afferma che i bambini si sono ammalati 

dopo aver ricevuto il vaccino antipolio, aggiungendo che autorità non meglio identificate “li avrebbero 

portati via” se avessero rifiutato la somministrazione del vaccino. 

I video si sono diffusi come un incendio incontrollato, spingendo la popolazione a portare 25.000 bambini 

nell’ospedale della città di Peshawar per paura che fossero a rischio a causa dei vaccini che avevano 

ricevuto. Alla fine della settimana, si è stimato che il numero di ricoveri collegati ai video fosse pari a 

45.000.108 Una folla di 500 persone ha incendiato un ambulatorio a Peshawar, causando la morte di due 

poliziotti e di un operatore sanitario. Cinque giorni dopo l’ondata di informazioni scorrette, le autorità 

hanno sospeso le campagne di vaccinazione anti-polio determinando la mancata immunizzazione di due 

milioni di bambini. 

Il video è stato un tentativo deliberato di minare gli sforzi per l’eradicazione della poliomielite in uno dei 

due Paesi dove queste malattie sono ancora endemiche. La vaccinazione anti-polio è stata per decenni 

l’obiettivo di dicerie e informazioni scorrette. Le teorie di cospirazione annoveravano false affermazioni 

relative a un complotto occidentale per la sterilizzazione delle donne musulmane e rapporti inesatti 

secondo i quali i vaccini conterrebbero ingredienti vietati dall’Islam.  

Uno studio di First Draft109 ha rivelato che le scene fasulle del video hanno ottenuto in 24 ore oltre 24.000 

interazioni su Twitter, con un impatto ulteriormente amplificato da Facebook e WhatsApp. Alcuni media 

professionali e organizzazioni politiche hanno condiviso i video con precisazioni e dichiarazioni di non 

responsabilità che si sono rivelate inefficaci e ne hanno alimentato la diffusione anziché mitigarne 

l’impatto. 

Questa esperienza ha dimostrato la potenza della comunicazione visiva nel diffondere informazioni 

distorte di impatto emotivo sulle piattaforme di social media. Le relative aziende hanno aumentato i loro 

sforzi per limitare la diffusione di informazioni scorrette pericolose e indirizzare gli utenti verso fonti 

di informazioni affidabili durante le ricerche con parole chiave legate ai vaccini. Incrementando la loro 

capacità di identificare e affrontare le voci non confermate, le autorità possono cercare di rallentare 

o bloccare la diffusione delle informazioni distorte prima che queste riescano a mettere in pericolo le 

campagne di vaccinazione. 

APPENDICE 1: 
CASI DI STUDIO
CASO DI STUDIO I: la poliomielite in Pakistan - i video bufala alimentano 
la diffidenza

GUIDA PRATICA ALLA GESTIONE DELLA MISINFORMAZIONE SUI VACCINI34

https://firstdraftnews.org/latest/how-fake-videos-unravelled-pakistans-war-on-polio/
https://firstdraftnews.org/long-form-article/first-draft-case-study-understanding-the-impact-of-polio-vaccine-disinformation-in-pakistan/
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Nel 2016 le Filippine sono state il primo Paese a lanciare una campagna di vaccinazione a livello 

nazionale contro la febbre da dengue - una malattia che è endemica nella regione e costituisce un onere 

significativo per la salute pubblica e il sistema sanitario. Due anni dopo la campagna è stata sospesa, le 

polemiche hanno fatto il giro del web e la fiducia in tutti i vaccini è stata messa a dura prova.110 

Nel caso del vaccino anti-dengue, il problema è nato dal fatto che le informazioni scorrette in 

circolazione sulla sua sicurezza avevano un fondo di verità. Una revisione da parte del produttore del 

vaccino a fine 2017 aveva infatti evidenziato rari casi in cui il vaccino poteva aumentare il rischio di 

malattia grave da dengue. Persone che non si erano ammalate prima di essere vaccinate rischiavano 

l’ospedalizzazione e, potenzialmente, la morte qualora fossero state successivamente infettate da uno 

dei quattro ceppi del virus che causa la febbre da dengue. 

Il governo ha quindi chiuso il programma di vaccinazione che era stato introdotto dalla precedente 

amministrazione, scatenando un’ondata di polemiche in rete con l’hashtag #denggate. La 

politicizzazione di un problema scientifico, abbinata allo scarso consenso tra i medici sulla questione, 

ha lasciato aperta la strada alle voci contrarie al vaccino, amplificando le preoccupazioni dei genitori. 

Ciò ha determinato un crollo della fiducia dell’opinione pubblica nella sicurezza dei vaccini: si è passati 

dall’82 percento del 2015 al 21 percento del 2018.111 

La polemica sul vaccino anti-dengue è stata indicata come causa della riduzione della copertura 

vaccinale e dei successivi casi di poliomielite112 e morbillo.113 Si è trattato di un duro richiamo, che ci ha 

dimostrato come le idee contrarie alle vaccinazioni possano prender piede rapidamente, in particolare 

in assenza di messaggi chiari e coerenti da parte di medici autorevoli e leader politici, e in che misura il 

dibattito su un solo piano vaccinale possa inquinare la percezione pubblica verso altri vaccini. 

Il vaccino anti-papilloma virus umano (HPV) è impiegato in oltre 100 Paesi in cui si stanno riducendo con 

successo le infezioni da questo virus che causa il tumore.114,115 Insieme allo screening e ai trattamenti, 

i vaccini anti-HPV fanno parte di una strategia che potrebbe eradicare definitivamente il carcinoma 

cervicale.116,117 Nonostante le sue potenzialità, il vaccino anti-HPV è stato oggetto di false dicerie che 

hanno danneggiato i programmi di vaccinazione in Giappone,118 Danimarca119 e Irlanda.120 

Un piano di comunicazione per la crisi da vaccinazione anti-HPV121 è stato fondamentale per preparare 

l’introduzione del vaccino in Malawi nel 2018. Il piano puntava a contenere o limitare rapidamente gli 

effetti negativi delle informazioni scorrette, dei rumour, e delle errate percezioni derivanti dai casi di 

eventi avversi successivi all’immunizzazione (AEFI), reali o percepiti che fossero. È stato pensato per 

costruire, preservare o ripristinare la fiducia nel vaccino e nel sistema di somministrazione dei vaccini. 

Componenti chiave del piano di preparazione e risposta alla crisi:
     •    Tracciamento sistematico delle voci non confermate, delle convinzioni errate e degli AEFI sul  

           campo

     •    Orientamento di tutti i funzionari sanitari regionali, degli addetti alle pubbliche relazioni e dei  

           portavoce designati verso i concetti fondamentali di valutazione dei rumour e degli AEFI per  

           rispondere in modo efficace a qualsiasi crisi

     •    Coinvolgimento e sensibilizzare di giornalisti ed emittenti televisive, a livello nazionale e sub- 

           nazionale, prima di avviare l’introduzione del vaccino anti-HPV

     •    Formazione di tutti gli insegnanti e gli operatori sanitari in prima linea sulla gestione di base delle  

           dicerie, delle errate percezioni e degli AEFI.

     •    Uso di piattaforme innovative basate su SMS e WhatsApp (come il sistema U-Report basato su  

           RapidPro dell’UNICEF) per sondaggi di opinione, analisi delle percezioni, messaggistica,  

           tracciamento dei rumour e monitoraggio degli interventi di comunicazione

Questo approccio esemplare fa ricorso a una serie di strumenti esistenti e mette le autorità sanitarie in 

condizione di identificare e affrontare rapidamente le informazioni scorrette. 

CASO DI STUDIO II: la dengue nelle Filippine - come si diffondono 
le polemiche sul vaccino

CASO DI STUDIO III: l’HPV in Malawi - preparazione alla crisi prima dell’avvio 
della vaccinazione

https://firstdraftnews.org/long-form-article/exploring-the-controversy-around-dengvaxia-and-vaccine-misinformation-in-the-philippines-draft/
https://news.abs-cbn.com/news/09/20/19/as-vaccine-debate-rages-polio-reemerges
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2019/05/23/725726094/the-philippines-is-fighting-one-of-the-worlds-worst-measles-outbreaks?t=1597412968229
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/861230/PHE_11533_vaccine_update_304_January_2020.pdf
https://www.who.int/news/item/19-08-2020-world-health-assembly-adopts-global-strategy-to-accelerate-cervical-cancer-elimination#:~:text=Projections%2520show%2520that%2520achieving%2520the,could%2520be%2520averted%2520by%25202120
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01036-x
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/news/news/2018/3/denmark-campaign-rebuilds-confidence-in-hpv-vaccination
https://www.hpvworld.com/communication/articles/how-ireland-reversed-a-hpv-vaccination-crisis/
https://globalhpv.com/document/crisis-communication-preparedness-and-response-to-support-introduction-of-the-hpv-vaccine-in-malawi/
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APPENDICE 2: INTRODUZIONE 
DI SISTEMI DI BASE PER 
L’ASCOLTO SOCIALE
Selezione di parole chiave, creazione di query di ricerca booleane

Notifiche automatiche di notizie

I motori di ricerca possono avere un ruolo centrale nella ricerca di informazioni e notizie, nonché nella 

verifica delle voci non confermate. Google conta circa il 90% delle ricerche online mondiali. Come 

altri motori di ricerca, tra cui Yahoo, Bing, Baidu, Yandex, DuckDuckGo, etc., Google utilizza la logica 

booleana, ossia espressioni matematiche per l’esecuzione delle ricerche. Ad esempio, quando si esegue 

una ricerca per una combinazione di parole chiave come vaccino coronavirus, Google restituisce 

contenuti con la parola vaccino OPPURE la parola coronavirus. Riportando invece “vaccino coronavirus” 

tra virgolette, verranno restituiti solo risultati con l’espressione esatta, cioè articoli, immagini e video 

contenenti vaccino E coronavirus. 

Configurando Google Alert con parole chiave significative, 

si verrà allertati quando verranno pubblicati contenuti 

con tali parole chiave specifiche o loro combinazioni. 

Le notifiche possono essere ulteriormente configurate 

in base a lingua e regione geografica, permettendo 

di monitorare i contenuti online in modo semplice. 

Combinando le parole chiave con espressioni più 

complesse è possibile ricevere notifiche riguardanti 

una maggiore varietà di argomenti pertinenti. 

ESEMPIO DI STRINGA DI 
RICERCA PER VACCINAZIONE

(“vaccin*” OR "vaccinazione" OR 
"vaccinazioni" OR "vaccino" OR "vaccini" 
OR “vaccinato” OR “vaccinare” OR 
"immunizzazione" OR "immunizzazioni" 
OR "immunizzare" OR "scelta informata” 
OR “libertà medica" OR “pro-vax" 
OR “antivaccino" OR “no-vax” 
OR “no vax” OR “antivaccinista” 
OR “antivaccinisti”  OR 
antivaccinazione OR anti-vax)
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Impostazione di un feed RSS

I feed RSS sono un modo alternativo per raccogliere e raggruppare contenuti su argomenti di 

interesse.122 La sigla RSS sta per “Really Simple Syndication” ed è una modalità per monitorare molti 

siti web in un unico feed aggregato. Sono disponibili molti aggregatori RSS, come Feedly. Una volta 

configurato un account, è possibile aggiungere nuovo contenuto per argomento, sito web o feed RSS, 

creando degli elenchi di siti web o blog interessanti simili agli elenchi di Twitter o CrowdTangle. Una volta 

aggiunti, appariranno nuovi post. L’interfaccia intuitiva permette di monitorare il risultato una o due 

volte al giorno per vedere a colpo d’occhio i nuovi articoli.

https://www.google.com/alerts
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Google trends tiene traccia del numero di ricerche effettuate con determinate parole chiave 

in diversi canali come ricerche nel Web, ricerche di immagini, ricerca di notizie e ricerche su 

YouTube. Permette di confrontare i risultati per diverse parole chiave (fino a un massimo di 15). 

I risultati possono essere filtrati per orario, area geografica o anche query correlate. Questo può 

aiutare a captare i segnali e a cogliere eventuali cambiamenti di direzione delle discussioni. 

Per una guida completa sul monitoraggio di varie piattaforme, si rimanda al manuale di First Draft.

Twitter. Utilizzata spesso per identificare le notizie dell’ultim’ora, Twitter è una delle 

piattaforme più facili da monitorare. Tuttavia, bisogna essere sicuri che si stia effettivamente 

usando questa piattaforma per trattare gli argomenti di interesse. Twitter offre un’ opzione 
di ricerca avanzata con un’interfaccia semplice che permette di effettuare query molto 

specifiche. Ad esempio, gli utenti possono eseguire la ricerca solo per tweet da o verso account 

specifici, in determinati periodi di tempo oppure con particolari tipi di contenuto, quali video o 

link.

Uno dei modi più semplici e più efficaci di monitorare Twitter consiste nell’utilizzare 

TweetDeck, un’applicazione di controllo gratuita e intuitiva di proprietà di Twitter. TweetDeck 

permette di visualizzare un numero illimitato di colonne contenenti i tweet provenienti da 

elenchi, stringhe di ricerca e account specifici o attività di Twitter, uno accanto all’altro, 

aggiornandoli in tempo reale.

Facebook e Instagram. Le funzioni di ricerca native di Facebook comprendono tantissimi filtri, 

che ad esempio permettono di ricercare i post pubblici nei Gruppi e nelle Pagine pubbliche, 

e anche per data e posizione taggata, nonché per tipo di media, come video, foto o dirette 

streaming. Lo strumento migliore per monitorare gli elenchi degli account di Facebook e 

Instagram è CrowdTangle, una piattaforma di proprietà di Facebook. Per utilizzare questo 

strumento potrebbe essere necessaria un’autorizzazione (disponibile ad esempio per i 

giornalisti).

WhatsApp. I gruppi chiusi, i gruppi di messaggistica e gli annunci online possono essere 

particolarmente sfidanti per chi traccia la diffusione delle informazioni. Spesso vengono 

tralasciati perché non è possibile monitorarli tramite motori di ricerca, feed RSS o strumenti di 

analitica integrati123. Però è indubbio che essi possono influenzare. WhatsApp è l’applicazione 

di messaggistica più popolare a livello mondiale e la sua funzione di chat di gruppo è 

particolarmente idonea ad amplificare l’impatto delle informazioni. Uno dei metodi più 

Monitoraggio delle attività di ricerca nel web

Analisi delle piattaforme

semplici per monitorare e ricercare informazioni specifiche su WhatsApp consiste nell’istituire una “tip 

line”, cioè un numero telefonico dedicato ad argomenti specifici al quale gli utenti possano inviare le 

informazioni scorrette di cui vengono a conoscenza. 

Oltre ai servizi di monitoraggio dei social media a pagamento, sono disponibili alcuni strumenti gratuiti.

Agora Pulse: sincronizza gli account di social media degli utenti 24 ore su 24, offre report e 

grafici illimitati dei dati di analisi delle prestazioni, conserva i dati di tutti gli account posseduti 

dall’utente e confronta le pagine gestite dall’utente con altre pagine specifiche sulla base di 

parametri chiave. 

Hootsuite:è uno strumento di ascolto dei social media con termini di ricerca specifici in tempo 

reale. Può essere utilizzato per monitorare le citazioni del proprio marchio, di prodotti o parole 

chiave pertinenti a cui si è interessati. Pratico anche per tracciare tutti i propri profili social in 

un’unica dashboard.

Iconosquare: consente di gestire in modo efficiente le conversazioni e i propri account social. 

Facilita inoltre la pianificazione delle comunicazioni. 

Sprout Social: è un software diffuso e intuitivo per la gestione dei social media. Comprende 

ad esempio strumenti di generazione di report relativi alle prestazioni sui social, funzioni di 

analisi avanzata dei social, strumenti di monitoraggio e ascolto sociale, e anche funzioni di 

ascolto sociale di livello avanzato. Al momento non comprende le piattaforme di condivisione 

di contenuti multimediali come YouTube.

Monitoraggio dei social media 

Nelle attività di ascolto sociale si dovrebbero 

considerare anche fonti di informazioni offline. 

Ad esempio, esistono molti meccanismi per la 

raccolta del feedback di gruppi e comunità, e 

alcune fonti di notizie non sono disponibili in rete. 

Fonti offline di informazioni utili

https://trends.google.com/trends/
https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2019/10/Newsgathering_and_Monitoring_Digital_AW3.pdf?x65316
https://start.me/p/vjv80b/first-draft-basic-toolkit
https://start.me/p/vjv80b/first-draft-basic-toolkit
http://www.wfsj.org/course/
https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2019/11/Messaging_Apps_Digital_AW-1.pdf?x65316
https://www.agorapulse.com/
https://hootsuite.com/
https://pro.iconosquare.com/
https://sproutsocial.com/
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È provato che i messaggi anti-vaccini rimangono più impressi, ossia catturano l’attenzione e persistono 

a lungo nella memoria, rispetto a quelli a favore dei vaccini.124 I siti web e gli account social media 

anti-vaccini utilizzano tecniche di persuasione che fanno leva sui valori e sugli stili di vita dei genitori; 

rispetto alla comunicazione ufficiale, tendono ad avere maggiore risonanza emotiva, prominenza 

e immediatezza visiva.125,126 Di seguito 5 suggerimenti per far sì che i contenuti a favore dei vaccini 

rimangano più impressi delle informazioni scorrette. Queste indicazioni nel loro insieme possono 

contribuire a ottimizzare l’impatto dei contenuti a favore dei vaccini e di inoculazione.83

APPENDICE 3: CINQUE 
SUGGERIMENTI PER 
PRODURRE CONTENUTI CHE 
FACCIANO PIÙ PRESA DELLE 
INFORMAZIONI DISTORTE

Se una cosa attrae la nostra attenzione, è più probabile che la facciamo. 

Usate la grafica. Un’immagine valle mille parole. Gli elementi visivi risvegliano l’attenzione, facilitano 

l’elaborazione e la ritenzione delle informazioni e aiutano a comprendere cifre e rischi. Inoltre, 

semplificano l’elaborazione delle informazioni.  

Emozionate. Suscitate una reazione emotiva. Date 

vita a progetti che spiccano, e che rimangano impressi 

proprio facendo appello alle emozioni - sorpresa, 

curiosità, urgenza. Ricordate però che innescare paure 

può essere controproducente.127

Personalizzate. Sviluppate contenuti mirati. Il 

pubblico è fortemente responsivo a messaggi 

personalizzati e pertinenti, basati sui propri 

comportamenti, interessi e valori.

1. Catturate l’attenzione

https://www.internetofgoodthings.org/
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Siate chiari. Quanto più un’informazione è semplice 

da elaborare e suona familiare, tanto maggiore è 

la probabilità che faccia presa. In altri termini, le 

informazioni facili da leggere e da comprendere 

sembrano più familiari, e ciò che è familiare suona 

vero.128 Fornite contenuti chiari e immediati, che siano 

di semplice comprensione e facile memorizzazione. 

Eliminate il linguaggio specialistico e mantenetevi su 

un registro semplice, presentate subito il messaggio 

chiave e scegliete caratteri semplici e colori ad alto 

contrasto. 

Ripetete i concetti. La ripetizione dei messaggi 

(messaggi positivi!) potenzia il flusso cognitivo. I 

termini già incontrati in precedenza risultano più 

semplici. Al contrario, se per capire bisogna sforzarsi, 

è più probabile diventare diffidenti e sospettosi.129 

Le informazioni devono essere credibili (provenienti 

da ricerche scientifiche soggetta a revisione fra 

pari), rilevanti per il pubblico al quale vi rivolgete, 

e anche la fonte stessa delle informazioni o il 

comunicatore deve essere credibile (l’affidabilità 

è più importante della competenza). Qualsiasi 

fatto o persona che contribuisce a rafforzare la 

fiducia del pubblico aiuterà la mente a liberarsi 

dalle informazioni scorrette, specialmente quelle 

riguardanti i vaccini.130

2. Semplicità = verità

3. Siate credibili 

Sono le storie, non solo i fatti, a farci 

comprendere il mondo. Quindi, fate uso di 

narrazioni per coinvolgere il pubblico.136 

Un’analisi dei contenuti di un hub europeo 

online a favore dei vaccini ha evidenziato 

che i racconti dei genitori erano sempre 

quelli maggiormente visualizzati.137

Vaccinarsi deve essere desiderabile al di là della 
procedura. Se l’obiettivo della comunicazione è 

aumentare l’accettazione della vaccinazione stessa, 

sappiate che l’uso di immagini di bambini impauriti 

o in lacrime aumenta la reattività – e diminuisce la 

ricettività – nei confronti di qualsiasi informazione 

nuova.131,132,133 La paura dell’ago, che si sviluppa perlopiù 

durante l’infanzia, può interessare fino a un quarto 

della popolazione adulta. Circa il 10% della popolazione 

può arrivare addirittura a evitare una vaccinazione per 

paura delle iniezioni. I vaccini sono uno strumento per 

crescere bambini sani, e mantenerli in buona salute 

e liberi da molte malattie infettive fino in tarda età. Si può pensare di presentare la vaccinazione 

in termini di “logica del guadagno”. Scegliete immagini di persone felici, sane e produttive, e, se è 

necessario mostrare il momento della vaccinazione, evitate aghi e lacrime.

Norme sociali. Le norme sociali sono una guida di comportamento implicita. Spiegando che la 

maggioranza della popolazione adotta un determinato comportamento (norma descrittiva), e che 

questo è ciò che tutti si aspettano dagli altri per ottenere un beneficio comune (norma ingiuntiva) si 

può aumentare la possibilità di adozione di quel determinato comportamento.134

Autoefficacia (self-efficacy) Fornite il modo di affrontare una minaccia. Il vostro pubblico valuterà 

la minaccia (ad es. il rischio di contrarre una malattia infettiva) insieme alla propria capacità di 

affrontarla (ossia trovare una soluzione praticabile).89,135

4. Motivate

5. Raccontate storie

https://www.youtube.com/watch?v=tS2zPtsO0Rc&feature=youtu.be
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Un messaggio di inoculazione (debunking o pre-bunking) deve contenere alcuni elementi essenziali. 

Innanzitutto, deve fornire un “fatto sostitutivo”, ossia una spiegazione alternativa che vada a colmare il 

vuoto causale che si è creato in seguito alla correzione delle informazioni scorrette. Questo contenuto 

può essere inserito all’inizio, alla fine, oppure sia in apertura che in chiusura del messaggio. In secondo 

luogo si deve menzionare il mito, ma in forma attenuata, un’avvertenza per segnalare che il contenuto 

che segue è un mito. Infine si deve spiegare perché le informazioni scorrette sono effettivamente 

scorrette (fallacia). Spesso ciò implica mettere in evidenza le tattiche fuorvianti utilizzate nella 

disinformazione per distorcere i fatti, oppure il secondo fine degli autori della disinformazione.

APPENDICE 4: ESEMPI DI 
MESSAGGI DI INOCULAZIONE

FATTO
In studi su larga scala, non è stato individuato alcun nesso tra il vaccino anti-HPV e sintomi 

autoimmuni. Tutte le evidenze scientifiche indicano che i vaccini anti-HPV sono sicuri ed 

efficaci.

MITO
Un mito diffuso sui vaccini è che siano dannosi per la salute. Le prove portate a supporto 

consistono spesso di esempi specifici di bambini che hanno avuto problemi di salute in 

seguito a una vaccinazione.

FALLACIA
Negli aneddoti di questo tipo si fa confusione tra correlazione e causalità. Il fatto che 

vaccinazione e problemi di salute si verifichino a breve distanza di tempo non implica che 

la prima sia causa dei secondi. È come pensare che la nostra squadra abbia vinto perché 

noi indossavamo un portafortuna.

La tesi sostenuta si basa inoltre sul pensiero aneddotico, e cioè su esempi isolati piuttosto 

che sulle evidenze scientifiche. È vero che le storie hanno un potere di persuasione, ma 

possono anche portare fuori strada se l’esperienza di un singolo non è rappresentativa 

della popolazione generale.

FATTO
È per questo motivo che gli scienziati, per trarre conclusioni, studiano grandi campioni e 

non casi singoli.

Esempio 1. Debunking del mito “Il vaccino anti-HPV è dannoso”
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FATTO
Uno studio danese di dimensioni enormi - su oltre 500.000 bambini - ha evidenziato 

che i bambini non vaccinati avevano la stessa probabilità di sviluppare l’autismo dei 

bambini vaccinati.

MITO
Un mito diffuso è che i vaccini causino problemi di salute. Le prove portate a supporto 

consistono spesso di esempi specifici di bambini che hanno avuto problemi di salute 

immediatamente dopo una vaccinazione.

FALLACIA
Alcuni credono che i vaccini possano causare malattie che con i vaccini non hanno 

nulla a che fare, ma che in genere si manifestano all’incirca all’età in cui in genere si 

somministrano le vaccinazioni. Queste persone confondono la correlazione con la 

causalità.

Per esempio, se i dentini da latte cadono sia ai bambini che ricevono un orsacchiotto 

che ai bambini che vengono vaccinati, questo non significa che la caduta dei dentini sia 

causata né dall’orsacchiotto né dal vaccino - è solo una coincidenza. 

Bisogna anche ricordare che questo timore ha avuto origine da uno studio condotto 

da un medico inglese, che fu ritirato quando si scoprì che l’autore aveva falsificato i 

risultati, dando così vita a una frode molto sofisticata. Questa persona venne radiata 

dall’albo dei medici per condotta disonesta e non etica, e “crudeltà” (“callous regard”, 

come si legge nel titolo della sua biografia) nei confronti dei bambini, e fu dimostrato 

che aveva occultato all’opinione pubblica il proprio coinvolgimento in grandi conflitti di 

interesse economico.138

FATTO
A tutt’oggi non conosciamo con precisione le cause dell’autismo, ma più di 10 

studi di alta qualità scientifica sono concordi nel concludere che l’autismo non è 

provocato dai vaccini. L’aumento dei casi di autismo osservati è principalmente dovuto 

all’ampliamento dei criteri diagnostici e alla maggiore consapevolezza che oggi si ha di 

questo disturbo.139

Esempio 2. Debunking del mito “Il vaccino contro il morbillo, la parotite 
e la rosolia causa l’autismo”

FATTO
La poliomielite costituisce ancora un rischio per i bambini del/della [Paese/comunità], 

ed è una malattia incurabile. Il vaccino orale anti-polio è il metodo di protezione 

più sicuro ed efficace per i bambini. La continuità della copertura è necessaria per 

scongiurare il rischio che i bambini si ammalino di poliomielite.

MITO
Secondo una diceria attualmente in circolazione, nel corso di questa campagna 

vaccinale verrebbero somministrate ai bambini sostanze diverse dal vaccino orale anti-

polio.

FALLACIA
Durante la pandemia di COVID-19 sono circolate moltissime teorie cospirative che 

sono spesso create ad arte da chi vuol attrarre attenzione e traffico verso i propri siti 

di commercio online per fini puramente economici. Alcuni tratti specifici del pensiero 

cospirativo sono spie di una potenziale disinformazione, come il generale sospetto 

nei confronti delle istituzioni e l’attribuzione di intenti malevoli a programmi che 

promuovono il bene pubblico.

FATTO
La poliomielite è una malattia virale reale, estremamente pericolosa e altamente 

infettiva. Nel mondo sono state somministrate milioni di dosi di vaccino orale anti-

polio, e se ora milioni di bambini possono camminare, giocare e ballare, lo devono 

proprio al fatto di essere scampati alla poliomielite. Questo tipo di vaccino orale 

anti-polio è stato studiato nel corso di sperimentazioni cliniche, e la sua efficacia e 

sicurezza nella prevenzione della polio sono ampiamente dimostrate. 

Esempio 3. Debunking del mito “La campagna vaccinale anti-polio è in realtà 
un modo occulto di testare i vaccini anti-COVID-19”
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APPENDICE 5: ESEMPI DI 
PARAMETRI DI MISURAZIONE 
DI PRESTAZIONE E DI ESITO

INDICATORE PRESTAZIONE ESITO

NUMERO DI ARTICOLI/MESSAGGI DI MISINFORMAZIONE 
(quanti identificati, per fonte/canale)

IMPRESSIONI  (numero di visualizzazioni dei contenuti)

VISUALIZZAZIONI DI PAGINA (di siti web/pagine web)

COPERTURA (numero di persone che hanno visualizzato i contenuti)

FREQUENZA (numero di volte in cui i contenuti sono stati visualizzati 
e/o numero di volte in cui i contenuti sono stati postati o condivisi)

ORGANIZZAZIONI, LEADER, INFLUENCER ARRUOLATI 
PER DIFFONDERE I MESSAGGI

MESSAGGI DI INOCULAZIONE O CONTRO-MESSAGGI CREATI

INFORMAZIONI SCORRETTE IDENTIFICATE E REGISTRATE

FORMAZIONE E ASSISTENZA TECNICA FORNITE

CONSAPEVOLEZZA DELLA MISINFORMAZIONE 
(ricordo di/esposizione alle informazioni scorrette)

FIDUCIA NELLE INFORMAZIONI SCORRETTE (fiducia nelle fonti della 
misinformazione e nei relativi messaggi)

CONSAPEVOLEZZA DELLA CAMPAGNA (ricordo dei messaggi 
di inoculazione e/o contromessaggi)

RILEVANZA E CREDIBILITÀ DEI MESSAGGI DELLA CAMPAGNA 
(ricettività del pubblico target ai messaggi)

CONOSCENZA DI FATTI E RISORSE (consapevolezza delle risorse locali, 
conoscenza dei fatti principali riguardanti i vaccini)

INTENZIONE DI VACCINARSI
(intenzione, dichiarata dal soggetto, di far vaccinare sé stesso o i figli)

ATTEGGIAMENTO VERSO LE AUTORITÀ
(fiducia nelle autorità e istituzioni sanitarie)

ESITAZIONE VACCINALE (misure validate dell’esitazione)

COPERTURA VACCINALE  
(percentuale della popolazione avente priorità che è stata vaccinata)
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APPENDICE 6: 
INTERVENTI DI 
IMMUNIZZAZIONE CONTRO 
LA MISINFORMAZIONE

Di seguito alcuni strumenti formativi, giochi e corsi per potenziare l’immunità di gruppo alle 

informazioni scorrette.

Protection from Deception (“Aggira il raggiro”)140 corso gratuito di messaggistica di First Draft 

della durata di due settimane, che insegna a proteggere sé stessi e la propria comunità dalla 

misinformazione. Attualmente disponibile in inglese e spagnolo. È online anche un altro corso, Too 
Much Information (letteralmente “Troppe informazioni”).141

Informed Health Choices (letteralmente “Scelte informate di salute”): rrisorse di apprendimento 

efficaci per insegnare agli alunni della scuola primaria a riflettere criticamente sulle affermazioni 

riguardanti la salute, e a compiere scelte informate. L’efficacia è stata dimostrata in uno studio 

randomizzato condotto in Uganda.142 Per gli adulti sono disponibili podcast. 

Kids Boost Immunity (“Bambini immuni”):143 Oltre 60 lezioni e quiz sviluppati da insegnanti e 

professionisti sanitari per coinvolgere gli studenti dell’era digitale delle classi comprese tra la quarta 

primaria e la quarta superiore. Gratuito per gli insegnanti. Attualmente disponibile in Canada, Scozia e 

Irlanda (in inglese e francese), adattabile anche ad altri Paesi.

Nell’ambito dell’iniziativa ONU Verified (Verifica) è stata sviluppata la campagna “Pause. Take 
care before you share (“Fermati. Prima rifletti, poi condividi”),144 che invita le persone a fermarsi a 

riflettere e a verificare le fonti prima di decidere se condividere contenuti online. In varie lingue.

Competenze in tema di salute e uso dei media

https://firstdraftnews.org/latest/course-training-us-election-misinformation/
https://firstdraftnews.org/project/too-much-information-a-public-guide/
https://kidsboostimmunity.com
https://www.takecarebeforeyoushare.org
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Bad News (“Cattive nuove”): gioco online per diverse culture, pensato per “vaccinare” i giocatori contro 

le bufale attraverso la tecnica dell’inoculazione, ponendo l’accento sulle tecniche di misinformazione 

(pre-bunking).145,146 Gli utenti provano a calarsi nei panni dei creatori di bufale. 

Go Viral: Basato su Bad News, ma incentrato sulla misinformazione sul coronavirus.

Cranky Uncle (“Zio Matto”): gioco che fa uso di cartoni animati, humour e pensiero critico per 

smascherare le tecniche fuorvianti di negazione scientifica e irrobustire la resilienza del pubblico alla 

misinformazione.

Catching conspiracies (“Acchiappa i complotti”): Breve guida all’individuazione delle teorie 

complottistiche sul COVID-19.

Inoculazione

Toolkit per i giornalisti di First Draft.

FACT and FIT Initiative: iniziativa volta a combattere la misinformazione in ambito medico in India 

tramite la promozione dell’accuratezza e credibilità delle notizie e dell’informazione

Laboratorio del World Federation Science Journalists (WFSJ): corso di giornalismo scientifico. 

Google News Initiative: Corso di formazione per i giornalisti in cui si illustrano i modi migliori per 

utilizzare gli strumenti di Google per le attività di comunicazione delle informazioni e di narrazione di 

storie.

UNESCO: Journalism, ‘Fake News’ and Disinformation: A Handbook for Journalism Education and 

Training. Manuale di formazione ed esercitazioni su giornalismo, bufale e disinformazione.

International Center for Journalists: risorse per i giornalisti. Per individuare facilmente gli esperti 

di vaccini. Per esempio, il Scholars Strategy Network et le Council for the Advancement of Science 
Writing ha compilato elenchi di esperti e studiosi a livello mondiale che si sono resi disponibili a 

rilasciare commenti sulla pandemia di COVID-19. 

Per i giornalisti

https://www.getbadnews.com/#intro
http://doi.org/10.5334/joc.91
https://www.goviralgame.com/en
https://crankyuncle.com/game/
https://www.climatechangecommunication.org/wp-content/uploads/2020/05/How-to-Spot-COVID-19-Conspiracy-Theories.pdf
https://start.me/p/vjv80b/first-draft-basic-toolkit
http://www.wfsj.org/course/
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/
https://en.unesco.org/fightfakenews
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/
https://scholars.org/connect-scholar
https://scholars.org/connect-scholar
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