INFORMAZIONE SU VACCINI E' ONLINE PER QUASI UN GENITORE 2
Tema menzionato 40mila volte in tre mesi, ma piu' al Nord
(ANSA) - ROMA, 26 MAR - E' sul web che si informa quasi un
genitore su due (44%) in merito ai vaccini. E questo tema e'
stato menzionato online ben 40mila volte in tre mesi, per una
media di 556 al giorno, quasi il doppio rispetto ad altre
patologie. Ma la frequenza con cui viene ricercato diminuisce
passando da Nord a Sud Italia. A rivelare i comportamenti in
rete nei tre mesi subito dopo l'entrata in vigore del Decreto e'
lo studio "I vaccini per l'infanzia sul web", realizzato
dall'Health Web Observatory, con il contributo dell'azienda
Sanofi Pasteur.
E' il Friuli Venezia Giulia la regione che su Google registra
il maggior numero di ricerche, seguita da Valle D'Aosta, Marche,
Lazio e Veneto. L'atteggiamento che emerge e' prevalentemente
negativo (44% del totale delle menzioni) a fronte di un 40%
neutrale e un 16% positivo. Il ruolo dei social media appare
centrale: qui si concentrano il 60% delle menzioni, distribuite
soprattutto su Twitter (31%) e Facebook (20%), a fronte del 40%
relative a siti web. I protagonisti delle navigazioni sono
soprattutto utenti di una fascia di eta' intermedia,
presumibilmente genitori: il 30% ha tra 45 e 54 anni e il 23%
tra 35 e 44 anni. I soggetti piu' attivi sono cittadini comuni a
cui fanno capo il 37% dei post generati, movimento no vax (31%)
e stampa generalista (25%). Ma e' la stampa generalista a contare
il piu' consistente potenziale pubblico raggiunto (circa 2,7
milioni di utenti al giorno).
Fondamentale appare il ruolo degli influencer. "Agli esperti
e' riconducibile solo l'1% del totale dei post generati sui due
principali social, ma la loro capacita' di diffusione raggiunge
l'11% del totale (subito dopo la stampa generalista)",
sottolinea Ketty Vaccaro, Presidente dell'Health Web
Observatory. "Comprendere l'importanza dei social network nella
comunicazione scientifica, anche per chi fa ricerca e produce
farmaci, significa trasmettere messaggi sempre piu' efficaci e
trasparenti, in grado di contrastare il fenomeno dilagante delle
fake news", commenta Mario Merlo, General Manager di Sanofi
Pasteur Italia e Malta. (ANSA).
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VACCINI: L'INDAGINE, 44% GENITORI HA CERCATO INFORMAZIONI SU WEB E
SOCIAL
Friuli Venezia Giulia la Regione che su Google registra il
maggior numero di ricerche
Roma, 26 mar. (AdnKronos Salute) - L'obbligo dei vaccini per iscrivere
i propri figli a scuola ha vorticosamente incrementato le ricerche sul
web su questo tema. "Il 44% dei genitori di bambini in età da vaccino
ammette di aver cercato informazioni al momento della decisione". E'
quanto emerge dalla ricerca dell'Health Web Observatory, con il
contributo incondizionato di Sanofi Pasteur, presentata oggi a Roma.
La ricerca ha rivelato i comportamenti delle persone in rete nei tre
mesi immediatamente successivi all'entrata in vigore del decreto
sull'obbligo (1 agosto - 10 ottobre 2017). Il Friuli Venezia Giulia la
regione che su Google registra il maggior numero di ricerche, seguita
da Valle D'Aosta, Marche, Lazio e Veneto.
Dall'analisi dell'opinione emerge un atteggiamento "prevalentemente
negativo (44% del totale delle menzioni)" a fronte "di un 40% neutrale
e un 16% positivo". E' importante tuttavia sottolineare - secondo la
ricerca - che le menzioni più popolari nei due canali social più
rilevanti (oltre 3 milioni e 300 mila utenti su Twitter e oltre 1
milione e 100 mila su Facebook) risultano positive.
La ricerca, effettuata attraverso parole chiave centrate sul tema,
evidenzia la presenza di 39.500 menzioni in soli tre mesi, per una
media di 556 al giorno, quasi il doppio della media giornaliera
relativa ad altre patologie. E il ruolo dei social media appare
centrale - evidenzia la ricerca - qui si concentra il 60% delle
menzioni, distribuite soprattutto su Twitter (31%) e Facebook (20%), a
fronte del 40% relative a siti web. In questo 40% spicca una netta
prevalenza dei siti di informazione di tipo generalista (85% delle
menzioni), mentre ad altre fonti come i siti istituzionali è
riconducibile solo il 5% delle menzioni. (segue)
(Com-Frm/AdnKronos Salute)
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VACCINI: L'INDAGINE, 44% GENITORI HA CERCATO INFORMAZIONI SU WEB E
SOCIAL (2)
(AdnKronos Salute) - I protagonisti alla ricerca di informazioni riporta l'indagine - sono soprattutto utenti di una fascia di età
intermedia, presumibilmente genitori: il 30% ha un'età compresa tra i
45 e i 54 anni e il 23% tra i 35 i 44 anni. I più attivi sono
cittadini comuni a cui fa capo il 37% dei commenti generati, movimento
no vax (31%) e stampa generalista (25%). Ma se si considera il
potenziale pubblico totale raggiunto (186.857.845 persone nel periodo
di rilevazione per circa 2.700.000 utenti al giorno) è la stampa
generalista, in terza posizione per percentuale di post generati, ad
avere un ruolo più rilevante perché può evidentemente contare sul
pubblico potenziale più consistente.
"Il volume delle ricerche effettuate in rete e il numero dei post sul
tema analizzati nel periodo di osservazione conferma il ruolo
crescente di internet come canale di informazione sulla vaccinazione
per l'infanzia - spiega Ketty Vaccaro, presidente dell'Health Web
Observatory - Tuttavia, nonostante ricerche e menzioni prendano spunto
soprattutto dall'attualità, il riferimento a fonti informative (siti
di giornali, istituzionali o scientifici) non è prevalente, anzi è il
ruolo dei social a risultare preponderante (23.416 menzioni, pari al
60% del totale)".
"Fondamentale appare il ruolo degli influencer - aggiunge Vaccaro dal momento che capacità di penetrazione e diffusione dei messaggi non
appare necessariamente legata al volume di post generati: agli esperti
è riconducibile solo l'1% del totale dei post generati sui due
principali social, ma la loro capacità di diffusione raggiunge l'11%
del totale (subito dopo la stampa generalista). Nei meccanismi di
circolazione delle informazioni in rete, infatti, ha un forte peso non
solo l'ampiezza e la intensità della loro diffusione - conclude - ma
anche la componente interattiva, che spesso è maggiore nelle fonti non
di tipo istituzionale, insieme a un meccanismo generale della
comunicazione che cerca il rinforzo delle proprie opinioni e tende ad
escludere quelle divergenti".
(Com-Frm/AdnKronos Salute)
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Così l’informazione sui vaccini corre online

L’obbligo vaccinale ha generato un dibattito in Italia che si è fortemente riversato anche in rete. È
qui che il 44% dei genitori di bambini in età da vaccino ammette di aver cercato informazioni al
momento della decisione. Ma cosa accade quando persone interessate ad un tema così delicato
usano Internet ed i social media per interagire, condividere contenuti ed esperienze, scambiarsi
opinioni? E come influiscono Internet e i social sui processi decisionali? L’Health Web
Observatory, con il contributo incondizionato di Sanofi Pasteur, ha presentato oggi a Roma nella
sede della Fondazione Primoli lo studio “I vaccini per l’infanzia sul web”. La ricerca rivela i
comportamenti delle persone in rete nei tre mesi immediatamente successivi all’entrata in vigore del
Decreto (1 agosto - 10 ottobre 2017). Su Sanofi.it la ricerca completa. IL RUOLO DELLA RETE
NELL’INFORMAZIONE SULLA VACCINAZIONE La ricerca, effettuata attraverso parole
chiave centrate sul tema, evidenzia la presenza di 39.500 menzioni in soli tre mesi, per una media di
556 al giorno, quasi il doppio della media giornaliera relativa ad altre patologie. E il ruolo dei
social media appare centrale: qui si concentrano il 60% delle menzioni, distribuite soprattutto su
Twitter (31%) e Facebook (20%), a fronte del 40% relative a siti web. In questo 40% spicca una
netta prevalenza dei siti di informazione di tipo generalista (85% delle menzioni), mentre ad altre
fonti come i siti istituzionali sono riconducibili solo il 5% delle menzioni. I protagonisti delle
navigazioni sono soprattutto utenti di una fascia di età intermedia, presumibilmente genitori: il 30%
ha un’età compresa tra i 45 e i 54 anni e il 23% tra i 35 i 44 anni. I soggetti più attivi sono cittadini
comuni a cui fanno capo il 37% dei post generati, movimento no vax (31%) e stampa generalista
(25%). Ma se si considera il potenziale pubblico totale raggiunto (186.857.845 persone nel
periodo di rilevazione per circa 2.700.000 utenti al giorno) è la stampa generalista, in terza

posizione per percentuale di post generati, ad avere un ruolo più rilevante perché può evidentemente
contare sul pubblico potenziale più consistente. Diminuisce passando da Nord a Sud la frequenza
di ricerca del termine vaccino: è il Friuli Venezia Giulia la regione che su Google registra il
maggior numero di ricerche, seguita da Valle D’Aosta, Marche, Lazio e Veneto. Il sentiment che
emerge, ovvero l’analisi dell’opinione, è prevalentemente negativo (44% del totale delle menzioni)
a fronte di un 40% neutrale e un 16% positivo. È importante tuttavia sottolineare che le menzioni
più popolari nei due canali social più rilevanti - oltre 3milioni e 300mila utenti su Twitter e oltre 1
milione e 100mila su Facebook - risultano positive. “Il volume delle ricerche effettuate in rete ed il
numero dei post sul tema analizzati nel periodo di osservazione conferma il ruolo crescente di
internet come canale di informazione sulla vaccinazione per l’infanzia. Tuttavia, nonostante
ricerche e menzioni prendano spunto soprattutto dall’attualità, il riferimento a fonti informative
(siti di giornali, istituzionali o scientifici) non è prevalente, anzi è il ruolo dei social a risultare
preponderante (23.416 menzioni, pari al 60,0% del totale). Fondamentale appare il ruolo degli
influencer, dal momento che capacità di penetrazione e diffusione dei messaggi non appare
necessariamente legata al volume di post generati: agli esperti è riconducibile solo l’1% del totale
dei post generati sui due principali social, ma la loro capacità di diffusione raggiunge l’11% del
totale (subito dopo la stampa generalista). Nei meccanismi di circolazione delle informazioni in
rete, infatti, ha un forte peso non solo l’ampiezza e la intensità della loro diffusione, ma anche la
componente interattiva, che spesso è maggiore nelle fonti non di tipo istituzionale, insieme ad un
meccanismo generale della comunicazione che cerca il rinforzo delle proprie opinioni e tende ad
escludere quelle divergenti”, ha commentato Ketty Vaccaro, Presidente dell’Health Web
Observatory. COMUNICARE I VACCINI SUI SOCIAL: ALLA RICERCA DI BUONE
PRATICHE Per far emergere le buone pratiche e promuovere una corretta informazione, Sanofi
Pasteur va alla ricerca delle campagne di eccellenza realizzate dagli operatori di sanità pubblica con
il contest #PerchéSì. Al progetto vincitore, valutato da una giuria composta dai rappresentanti del
Calendario per la Vita ed esperti di comunicazione, verrà offerto un master intensivo in
comunicazione vaccinale in una struttura italiana di eccellenza. “Oggi comprendere l’importanza
dei social network nella comunicazione scientifica, anche per chi fa ricerca e produce farmaci,
significa trasmettere messaggi sempre più efficaci e trasparenti, in grado di contrastare il
fenomeno dilagante delle fake news. Anche per questo abbiamo lanciato #PerchéSì, il progetto per
promuovere la cultura della prevenzione, il suo valore per la persona e per la sanità pubblica”, ha
commentato Mario Merlo, General Manager di Sanofi Pasteur Italia e Malta. Al contest si
affianca il primo hackathon dedicato alla comunicazione vaccinale in Italia. Un laboratorio di idee
che vedrà la partecipazione degli studenti e futuri comunicatori medico-scientifici. Al team
vincitore sarà offerto un viaggio-studio all’Institute of Interaction Design di Copenaghen.
Informazioni e iscrizioni ancora aperte fino al 30 aprile sul sito www.laboratorioperchesi.it.
L’hackathon e la premiazione del contest si terranno al TAG di Milano - Talent Garden Calabiana
mercoledì 20 e giovedì 21 giugno 2018.
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Non si tratta di orientarsi in via generica, ma di cercare una vera e propria guida sulle
decisioni da prendere. Questo è l'approccio prevalente tra le persone - per lo più
genitori, visto che la fascia d'età è media (30%) e prevale un pubblico femminile – che
guardano ai vaccini su Internet e sui social. In particolare, Twitter e Facebook, dove si
concentra il 60% delle menzioni, a fronte del 40% relative ai siti web e dove a prevalere è
l'informazione di tipo generalista con l'85% delle menzioni, mentre appena il restante
15% è riconducibile alla rete.
A tracciare un primo bilancio, analizzando i comportamenti degli utenti nei tre mesi
immediatamente successivi all'entrata in vigore della legge sull'obbligo vaccinale (dal 1°
agosto al 10 ottobre scorsi), è l'Health Web Observatory, che a Roma ha presentato la
ricerca "I vaccini per l'infanzia sul web", realizzata sulla base di un "social media
listening" con il contributo incondizionato di Sanofi Pasteur, che proprio per far
emergere buone pratiche e promuovere una corretta informazione, con il contest
#PerchéSì va a caccia di campagne d'informazione d'eccellenza realizzate da operatori di
sanità pubblica.
I social come guida pratica ai vaccini
L'informazione sui social stravince rispetto a quella di siti di giornali, istituzionali o
scientifici (appena il 5%): Internet, Facebook e Twitter diventano uno strumento-guida
per gli utenti, che vanno molto sul pratico: cercano la lista vaccini obbligatori, dove poter
vaccinare i propri figli o cercano il testo della legge. Fondamentale appare il ruolo degli
influencer - spiega Ketty Vaccaro, presidente dell'Health Web Observatory - dal
momento che capacità di penetrazione e diffusione dei messaggi non appare
necessariamente legata al volume di post generati: agli esperti è riconducibile solo l'1%
del totale dei post generati sui due principali social, ma la loro capacità di diffusione
raggiunge l'11% del totale, subito dopo la stampa generalista. I più attivi sono cittadini
"comuni", a cui fa capo il 37% dei post generati, seguiti da "no vax" (31%) e stampa
generalista (25%). Ma se si considera il potenziale pubblico raggiunto (circa 187 milioni
di persone nel periodo di rilevazione per circa 2,7 milioni di utenti al giorno) è la stampa
generalista, in terza fila per post generati, ad avere un ruolo più rilevante per la
possibilità di contare sul pubblico potenzialmente più consistente. L'Italia è
disomogenea anche quando si analizza la ricerca di informazioni in rete e sui social
media: la Regione con il maggior numero di ricerche del termine "vaccino" è il Friuli
Venezia Giulia, seguita da Valle d'Aosta, Marche, Lazio e Veneto.
Il "sentiment" è negativo
Quanto al "sentiment" che emerge, cioè l'analisi dell'opinione, esso è prevalentemente
negativo (44% delle menzioni), a fronte di un 40% neutrale e di un 16% positivo. Anche
se gli esperti sottolineano come le menzioni più popolari nei due canali social più
rilevanti - oltre 3,3 milioni di utenti su Twitter e 1,1 milioni su Facebook - siano positive.
Il dato di fatto però c'è tutto ed è evidente: il pubblico predilige la comunicazione tra pari
e una sorta di autodidattica all'informazione sui siti istituzionali. «Anche per
fronteggiare questo fenomeno – spiega il presidente dell'Istituto superiore di Sanità,
Walter Ricciardi – abbiamo attivato il portale IsSalute, dedicato tra l'altro a smascherare
le tante bufale che circolano in rete. Ma in generale siamo molto contenti dei risultati
della legge: mentre in Europa, dalla Grecia al Portogallo alla Romania, è in corso una
nuova epidemia di morbillo, in Italia grazie all'obbligo abbiamo ridotto l'incidenza del
morbillo al 10% rispetto all'anno scorso. Il prossimo obiettivo ora sono le vaccinazioni
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anti-influenzali, soprattutto tra gli anziani, e quella degli operatori sanitari. Ma insieme
HiQPdf
Evaluation
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va affrontato il problema
cruciale
della formazione
degli operatori sanitari: l'Italia è tra i
pochi Paesi a non avere un sistema di verifica della formazione continua e
dell'aggiornamento degli operatori. Dopo la laurea e la specializzazione, si resta medici a
vita senza "tagliandi" e questo è inaccettabile». Conferma il direttore generale della
Prevenzione del ministero della Salute, Claudio D'Amario: «La maggior parte degli
allarmi veicolati dal numero verde 1500, attivato per spiegare la legge e orientare i
cittadini, derivavano proprio dalla inesatta informazione da parte della Asl, dalla
mancanza di dialogo tra strutture sanitarie e dal mancato coinvolgimento del pediatra e
del medico di famiglia, che dovrebbero essere i primi "influencer" reali».
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Vaccinazioni obbligatorie, il
44% dei genitori si informa su
internet e i social network
Una ricerca dell'Health Web Observatory indaga sui comportamenti
delle persone in rete nei tre mesi successivi all’entrata in vigore
dell’obbligo vaccinale
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OLTRE 39mila menzioni alle
vaccinazioni in soli tre mesi, per
una media di 556 al giorno, quasi
il doppio della media giornaliera
relativa ad altre patologie. Il 60%
si sono concentrate sui social
network, soprattutto Twitter e
Facebook. Sono alcuni dei dati
emersi dalla ricerca “I vaccini per
l’infanzia sul web” condotta
dall’Health Web Observatory, con
il contributo di Sanofi Pasteur, e
presentata oggi a Roma.

LA RICERCA DI INFORMAZIONI SUI VACCINI CORRE SUL WEB
Nei tre mesi immediatamente successivi all’entrata in vigore del Decreto
sull’obbligo vaccinale si è scatenato un forte dibattito in rete. Il 44% dei genitori
di bambini in età da vaccino ammette di aver cercato informazioni al momento
della decisione. Con quali conseguenze? E’ proprio ciò su cui ha cercato di
indagare la ricerca dell’Health Web Observatory effettuata attraverso parole
chiave centrate sul tema. Dal 1 agosto al 10 ottobre 2017, cioè proprio quando i
genitori erano alle prese con la raccolta di informazioni relative all’obbligo
vaccinale, sono state rilevate 39.500 menzioni in soli tre mesi, per una media di
556 al giorno, quasi il doppio della media giornaliera relativa ad altre patologie.
“Sono dati che ci confermano che i social media sono importanti per influenzare
l’opinione pubblica e per questo abbiamo fatto una legge che protegge
soprattutto i bambini – dichiara Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto
Superiore di Sanità. Siamo contenti di come è andata la legge che ha
dimostrato di funzionare bene soprattutto nella fascia d’età della scuola
dell’obbligo”.

IL RUOLO DEI SOCIAL MEDIA
E il ruolo dei social media appare centrale: qui si concentrano il 60% delle
menzioni, distribuite soprattutto su Twitter (31%) e Facebook (20%), a fronte del
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40% relative a siti web. In questo 40% spicca una netta prevalenza dei siti di
Evaluation
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altre fonti come
i siti istituzionali sono riconducibili solo il 5% delle menzioni. “Il volume delle
ricerche effettuate in rete ed il numero dei post sul tema analizzati nel periodo di
osservazione – dichiara Ketty Vaccaro, Presidente dell’Health Web
Observatory - conferma il ruolo crescente di internet come canale di
informazione sulla vaccinazione per l’infanzia. Tuttavia, nonostante ricerche e
menzioni prendano spunto soprattutto dall’attualità, il riferimento a fonti
informative (siti di giornali, istituzionali o scientifici) non è prevalente, anzi è il
ruolo dei social a risultare preponderante (23.416 menzioni, pari al 60% del
totale)”. Insomma, il ruolo dei social media è ormai innegabile. “Questi dati –
commenta Ricciardi – dimostrano ormai che noi come istituzioni ci dobbiamo
stare sui social network e per questo abbiamo lanciato un portale istituzionale
dell’Istituto Superiore di Sanità e abbiano già decine di migliaia di contatti ogni
giorno anche sui nostri social media”.
ARCHIVIO - Vaccini

IDENTIKIT DI CHI NAVIGA IN RETE
I protagonisti delle navigazioni sono soprattutto utenti di una fascia di età
intermedia che è poi quella dei genitori: il 30% ha un’età compresa tra i 45 e i 54
anni e il 23% tra i 35 i 44 anni. I soggetti più attivi sono cittadini comuni a cui
fanno capo il 37% dei post generati, movimento no vax (31%) e stampa
generalista (25%). Ma se si considera il potenziale pubblico totale raggiunto
(186.857.845 persone nel periodo di rilevazione per circa 2.700.000 utenti al
giorno) è la stampa generalista, in terza posizione per percentuale di post
generati, ad avere un ruolo più rilevante.

LA RICERCA ONLINE A LIVELLO REGIONALE
Diminuisce passando da Nord a Sud la frequenza di ricerca del termine vaccino:
è il Friuli Venezia Giulia la regione che su Google registra il maggior numero di
ricerche, seguita da Valle D’Aosta, Marche, Lazio e Veneto. La maggiore
frequenza riscontrata al Nord può ricondursi anche alla posizione assunta dalla
Regione Veneto, unica ad aver presentato ricorso contro il decreto sui vaccini.
L’analisi dell’opinione è prevalentemente negativa (44% del totale delle
menzioni) a fronte di un 40% neutrale e un 16% positivo. È importante tuttavia
sottolineare che le menzioni più popolari nei due canali social più rilevanti - oltre
3milioni e 300mila utenti su Twitter e oltre 1 milione e 100mila su Facebook risultano positive. “Uno dei picchi delle menzioni positive – spiega Vaccaro - c’è
stato a settembre quando è uscita la circolare del Ministero della Salute che
prevedeva l’autocertificazione o la semplice prenotazione del vaccino per poter
far accedere a scuola i propri figli”.

UN CONCORSO PER COMUNICARE I VACCINI SUI SOCIAL
Per far emergere le buone pratiche e promuovere una corretta informazione, è
stato lanciato il contest #PerchéSì per le campagne di eccellenza realizzate
dagli operatori di sanità pubblica. Al progetto vincitore, valutato da una giuria
composta dai rappresentanti del Calendario per la Vita ed esperti di
comunicazione, verrà offerto un master intensivo in comunicazione vaccinale in
una struttura italiana di eccellenza. Al contest si affianca il primo hackathon
dedicato alla comunicazione vaccinale in Italia. Un laboratorio di idee che vedrà
la partecipazione degli studenti e futuri comunicatori medico-scientifici. Al team
vincitore sarà offerto un viaggio-studio all’Institute of Interaction Design di
Copenaghen. Informazioni e iscrizioni ancora aperte fino al 30 aprile sul sito
www.laboratorioperchesi.it.
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Per far emergere le buone
pratiche e promuovere una
corretta informazione sui vaccini,
Sanofi Pasteur (la divisione
vaccini di Sanofi) va alla ricerca
delle campagne di eccellenza
realizzate dagli operatori di sanità
pubblica con il contest
. Al progetto
vincitore, valutato da una giuria
composta dai rappresentanti del
Calendario per la vita ed esperti
di comunicazione, verrà offerto
un master intensivo in
comunicazione vaccinale in una
struttura italiana di eccellenza.
“Oggi – spiega Mario Merlo,
general manager di Sanofi
Pasteur Italia e Malta, in
occasione della presentazione a
Roma della ricerca “I vaccini per
l’infanzia sul web” condotta
dall’Health Web Observatory
(Hwo) – comprendere l’importanza dei social network nella
comunicazione scientifica, anche per chi fa ricerca e produce
farmaci, significa trasmettere messaggi sempre più efficaci e
trasparenti, in grado di contrastare il fenomeno dilagante delle
fake news. Anche per questo abbiamo lanciato #PerchéSì, il
progetto per promuovere la cultura della prevenzione, il suo
valore per la persona e per la sanità pubblica”, Al contest si
affianca il primo hackathon dedicato alla comunicazione
vaccinale in Italia. Un laboratorio di idee che vedrà la
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partecipazione degli studenti e futuri comunicatori medico-
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scientifici. Al team vincitore sarà offerto un viaggio-studio
all’Institute of Interaction Design di Copenaghen. Info e
iscrizioni fino al 30 aprile sul sito

. L’hackathon e la

premiazione del contest si terranno al Talent Garden Calabiana
di Milano il 20 e 21 giugno.
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Vaccini e web: il 44% dei
genitori si informa in rete,
soprattutto su Twitter e
Facebook
26 marzo 2018 @ 12:35
L’obbligo vaccinale ha generato
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un dibattito in Italia che si è
fortemente riversato anche in
rete: il 44% dei genitori si
informa sui vaccini grazie a
Internet e ai social, soprattutto su
Twitter e Facebook. Lo rivela la
ricerca “I vaccini per l’infanzia sul
web” condotta dall’Health Web
Observatory (Hwo) con il
contributo incondizionato di
Sanofi Pasteur e presentata

RICERCA HWO

delle persone in rete nei tre mesi
immediatamente successivi
all’entrata in vigore del Decreto
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Vaccini e web: Merlo (Sanofi
Pasteur), il progetto
#PerchéSì e un hackaton per
gli studenti

sull’obbligo vaccinale (1 agosto –
10 ottobre 2017). La ricerca,
effettuata attraverso parole chiave centrate sul tema, evidenzia
la presenza di 39.500 menzioni in soli tre mesi, per una media di
556 al giorno, quasi il doppio della media giornaliera relativa ad
altre patologie. E il ruolo dei social media appare centrale: qui si
concentrano il 60% delle menzioni, distribuite soprattutto su
Twitter (31%) e Facebook (20%), a fronte del 40% relative a siti
web. In questo 40% spicca una netta prevalenza dei siti di
informazione di tipo generalista (85% delle menzioni), mentre
ad altre fonti come i siti istituzionali sono riconducibili solo il 5%
delle menzioni. L’Health Web Observatory opera in stretta
collaborazione con l’Università di Roma Tor Vergata e l’Ibdo
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Vaccini e web: a cercare
informazioni sono
soprattutto 45-54enni di
Friuli Venezia Giulia, Val
d’Aosta, Marche

questa mattina a Roma. Lo
studio delinea i comportamenti
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Foundation, e ha tra le sue principali finalità l’analisi e il
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monitoraggio della profonda trasformazione in atto nella

comunicazione sanitaria legata all’esplosione dell’utilizzo di
internet anche in materia di salute.
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Vaccini obbligatori e informazione: la partita si
gioca sui social
Dopo il decreto del ministero dell’estate scorsa, il 44% dei genitori ha cercato notizie online. Ma i
luoghi privilegiati per l’acquisizione di informazioni sono Twitter e Facebook. Ecco i risultati di una
ricerca condotta dall’Health web observatory
di Redazione Aboutpharma Online

26 marzo 2018
Il decreto sui vaccini obbligatori per l’iscrizione a scuola ha
spinto il 44% dei genitori a cercare notizie online. Le hanno
trovate sui siti della stampa generalista, ma soprattutto sui
social network, che diventano luoghi privilegiati per la
discussione e l’acquisizione di informazioni sul tema. A
rivelarlo è l’indagine “I vaccini per l’infanzia sul web”
condotta dall’Health web observatory, con il sostegno
incondizionato di Sano Pasteur, e presentata oggi a Roma.

La ricerca
Lo studio analizza i comportamenti in rete nei tre mesi successivi all’entrata in vigore del decreto
ministeriale (poi legge 119/2017), ovvero tra agosto e ottobre 2017. Grazie all’analisi e alla selezione di
“parole chiave” centrate sul tema dei vaccini obbligatori, la ricerca ha individuato 39.500 menzioni in tre
mesi. Per “menzioni” s’intende il numero di volte in cui una parola chiave viene citata nei post e negli
scambi in rete. Nel caso dei vaccini, è stata registrata una media di 556 menzioni al giorno. Quasi il doppio
della media giornaliera delle parole chiave relative ad alcune patologie, spiega l’osservatorio.
Il 60% delle menzioni si concentrano sui social network, di cui il 31% su Twitter e il 20% su Facebook. Il
restante 40%, invece, riguarda il web, con una netta prevalenza dei siti di informazione generalista (85%) e
una sostanziale irrilevanza dei portali istituzionali (5%).

Chi naviga

https://www.aboutpharma.com/blog/2018/03/26/vaccini-obbligatori-social/
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A navigare in cerca di informazioni sui vaccini obbligatori sono soprattutto utenti delle fasce di età
intermedie: un terzo ha da 45 a 54 anni, il 23% dai 35 ai 44. Quanto alla produzione di contenuti, i più attivi
sono cittadini comuni (37% dei post generati), no-vax (31%) e stampa generalista (25%). Ma l’audience è
un’altra storia: se si considera il potenziale pubblico raggiunto (circa 2,7 milioni di utenti al giorno, secondo
la ricerca) è la stampa generalista a contare evidentemente su un target più ampio.
Anche il “sentiment”, cioè l’analisi dell’opinione sui contenuti, è nito sotto la lente della ricerca. Ed è
prevalentemente negativo (44% del totale delle menzioni) a fronte di un 40% neutrale e un 16% positivo.
Tuttavia, le menzioni più popolari nei due canali social più rilevanti (Facebook e Twitter) sono positive
rispetto ai vaccini obbligatori.

Gli in uencer
A tracciare un bilancio della ricerca è Ketty Vaccaro, presidente dell’Health web observatory:
“Nonostante ricerche e menzioni prendano spunto soprattutto dall’attualità, il riferimento a fonti
informative (giornali o siti istituzionali) non è prevalente, anzi è il ruolo dei social a risultare
preponderante”.
Da non sottovalutare il ruolo degli in uencer: “Un ruolo fondamentale – prosegue Vaccaro – dal momento
che la capacità di penetrazione e diffusione dei messaggi non appare necessariamente legata al volume di
post generati”. Agli esperti, spiega Vaccaro, è riconducibile “solo l’1% del totale dei post generati sui due
principali social, ma la loro capacità di diffusione raggiunge l’11% del totale, subito dopo la stampa
generalista”.
Uno scenario con cui bisogna imparare a fare i conti: “Il mondo contemporaneo è così – commenta Walter
Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) – e non possiamo cambiarlo. I social media sono
importantissimi nel determinare le scelte delle persone, anche in materie di salute. Ma siamo comunque
contenti di com’è andata la legge. Oggi abbiamo epidemie di morbillo in Grecia e Portogallo, noi invece
abbiamo ridotto i casi”.

Comunicare i vaccini
Alle buone pratiche per una comunicazione sui vaccini è dedicata un nuovo progetto di Sano Pasteur: il
contest “#PerchéSì”. Con questa iniziativa l’azienda va alla ricerca di campagne ef caci realizzate da
operatori della sanità pubblica. Al progetto vincitore verrà offerto un master intensivo in comunicazione
sui vaccini in una struttura italiana di eccellenza.
“Oggi comprendere l’importanza dei social, anche per chi produce farmaci, signi ca trasmettere messaggi
in grado di contrastare le fake news”, commenta Mario Merlo, general manager di Sano Pasteur Italia e
Malta. Al contest si af anca il primo “hackathon” dedicato alla comunicazione vaccinale in Italia. Un
laboratorio di idee che vedrà la partecipazione degli studenti e futuri comunicatori medico-scienti ci. Al
team vincitore sarà offerto un viaggio-studio all’Institute of Interaction Design di Copenaghen.
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Obbligo vaccinale. Ricciardi (Iss): “La partita ora si
sposta su anziani e operatori sanitari. Emilia
Romagna esempio virtuoso”
Sono stati presentati oggi i risultati dello studio “i vaccini per l'infanzia sul
web”, un'analisi dell'Health Web Observatory che ha indagato i comportamenti
delle persone in rete nei tre mesi successivi all'entrata in vigore dell'obbligo
vaccinale. E Ricciardi traccia un bilancio del decreto vaccini e individua le
prossime mosse: "Dobbiamo trovare soluzioni convincenti come quella adottata
in Emilia Romagna per gli operatori sanitari. L'altra grande sfida è quella degli
anziani, soprattutto per i vaccini contro l'influenza".
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

- Due settimane dopo la scadenza per l'adempimento agli obblighi
vaccinali previsti dalla Legge 119/2017 il presidente dell'Istituto Superiore di
Sanità Walter Ricciardi si è detto “soddisfatto” dei risultati raggiunti: “La partita
vera ora si sposta sugli operatori sanitari per i quali dobbiamo trovare soluzioni
convincenti come quella adottata in Emilia Romagna. L'altra grande sfida è
quella degli anziani, soprattutto per i vaccini contro l'influenza”.
26 MAR

Così il presidente ISS, oggi, in occasione di un evento organizzato con il
sostegno incondizionato di Sanofi Pasteur, durante il quale sono stati presentati
i risultati dello studio “I vaccini per l'infanzia sul web”, un'analisi dei
comportamenti delle persone in rete nei tre mesi successivi all'entrata in vigore
dell'obbligo vaccinale (1 agosto 2017 – 10 ottobre 2017), eseguita dall'Health Web Observatory.
Ricciardi ha sottolineato che “bisogna far capire, soprattutto ai medici, che operare in reparti ad alto rischio
senza proteggere se stessi ma soprattutto i pazienti è un atto contrario alla deontologia professionale.
Inoltre, come giustamente sottolinea la stessa Regione, non vaccinarsi significa anche venir meno agli
adempimenti contrattuali che una persona sigla nel momento in cui viene assunto dalla pubblica
amministrazione. Questo Paese ha un serio problema di formazione dei medici”, afferma Ricciardi. Sul tema
“influenza”, inoltre, il presidente Iss ha evidenziato le difficoltà riscontrate nel raggiungere l'adesione
necessaria per ottenere l'effetto gregge: “Non riusciamo a superare il 60%, che non è sufficiente.
Quest'anno poi è stata un'annata particolarmente complessa, è dal 2004 che non ne vedevamo tanti casi di
influenza e quando faremo i conti sulla mortalità potremo quantificarne l'impatto”.

gli speciali
39.500 menzioni relative ai vaccini in tre mesi
L'obbligo vaccinale ha generato in Italia un dibattito che
si è fortemente riversato in rete dove, secondo la ricerca
dell'Health Web Observatory, quasi un genitore su 2
(44%) pesca informazioni. “Abbiamo rilevato 39.500
menzioni relative ai vaccini in solo 3 mesi, circa 556 al
giorno, una quantità impressionante se si pensa che
quelle relative al diabete sono poco più della metà
(316)”, afferma Ketty Vaccaro, sociologa e presidente
Health Web Observatory.
Twitter e Facebook i più utilizzati per informarsi
Dalla ricerca emerge anche che i siti più frequentati non
sono quelli istituzionali ma i social che sono utilizzati
spesso come strumento di informazione: il 31% delle
menzioni è su Twitter (31%), seguito da Facebook (21%).
Solo il 40% delle menzioni è sui siti web. Di questo 40%, l'85% delle menzioni è dei siti di informazione di tipo
generalista. “Ci sono anche spunti interessanti sotto il profilo delle politiche della comunicazione – spiega
Vaccaro - Per esempio, i siti istituzionali che attualmente pesano solo per il 5% sul totale delle menzioni,
hanno una chance di essere punti di riferimento importanti solo se migliorano la loro capacità di essere
interattivi. Infatti, analizzando il meccanismo di diffusione delle fake news e il ruolo degli influencer, abbiamo
visto che le regole della diffusione delle informazioni si basano su 2 aspetti e tra questi c'è la capacità di
coinvolgere (più sono interattivi i siti e i luoghi dello scambio dell'informazione più è efficace è la diffusione
dell'informazione). Abbiamo poi osservato che è vera anche una regola generale: molto spesso in rete si
cercano notizie che confermino il proprio punto di vista”.
L'ISS diventa “social” con battesimo di Piero Angela
Ma l'Istituto Superiore di Sanità è già al lavoro per implementare la strategia di comunicazione su scala
“social”: “Noi sui media come Istituzione ci dobbiamo stare e questa è la scelta che abbiamo fatto noi come
ISS. Abbiamo un portale studiato appositamente per i cittadini: 'Issalute'. Lo abbiamo lanciato non più di 20
giorni fa con Piero Angela e con il Ministro della Salute, ora inizieremo a promuoverlo anche su Uno Mattina
venerdì. Abbiamo già decine di migliaia contatti al giorno, Twitter, Facebook e auspichiamo che questo
diventerà un punto di riferimento”, conclude Ricciardi. “Un conto è accedere all'informazione e un conto è
comprenderla”, aggiunge il direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute Claudio
D'Amario, ricordando che il cittadino italiano necessita di formazione che deve partire dalla scuola.
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la "questione medica"
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La stampa generalista ha ancora un ruolo rilevante nella diffusione dell'informazione
Dall'analisi è emerso anche che i protagonisti delle navigazioni sono soprattutto utenti di una fascia di età
intermedia, presumibilmente genitori: il 30% ha un’età compresa tra i 45 e i 54 anni e il 23% tra i 35 i 44
anni. I soggetti più attivi sono cittadini comuni a cui fanno capo il 37% dei post generati, movimento no vax
(31%) e stampa generalista (25%). Ma se si considera il potenziale pubblico totale raggiunto (186.857.845
persone nel periodo di rilevazione per circa 2.700.000 utenti al giorno) è la stampa generalista, in terza
posizione per percentuale di post generati, ad avere un ruolo più rilevante perché può evidentemente
contare sul pubblico potenziale più consistente.
Diminuisce passando da Nord a Sud la frequenza di ricerca del termine vaccino
E' il Friuli Venezia Giulia la regione che su Google registra il maggior numero di ricerche, seguita da Valle
D’Aosta, Marche, Lazio e Veneto. Il sentiment che emerge, ovvero l’analisi dell’opinione, è prevalentemente
negativo (44% del totale delle menzioni) a fronte di un 40% neutrale e un 16% positivo. È importante tuttavia
sottolineare che le menzioni più popolari nei due canali social più rilevanti - oltre 3milioni e 300mila utenti su
Twitter e oltre 1 milione e 100mila su Facebook - risultano positive. Tra le iniziative messe in piedi per
promuovere una corretta informazione, durante l'incontro odierno è stato presentato il contest #PerchéSì, a
cui è possibile aderire presentando il proprio progetto di comunicazione.
Lombardia e obbligo vaccinale? Ricciardi: “I dati sono positivi”
Per quanto concerne i dati snocciolati in Lombardia sull'adempimento alla Legge sull'obbligo vaccinale trattasi di più di 25 mila mancanti all'appello dei vaccinati - “Aver superato le corti di riferimento, che era del
95% in Lombardia (anche 97% in altre Regioni) è un elemento che rassicura, tanto è vero che il morbillo,
che in questo momento sta ri-esplodendo in mezza Europa (basti pensare alle epidemie in Portogallo e
Grecia), da noi è diminuito rispetto allo scorso anno - afferma Ricciardi - La regione Lombardia è grande e i
relativi numeri di conseguenza”. Il bollettino mensile dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), lo si ricorda,
riporta 169 casi di contagio registrati a gennaio 2018, quasi la metà di quelli rilevati nel mese di gennaio del
2017 (289).

7

Torino: commissione disciplinare
‘assolve’ infermiere che aveva
chiamato i Carabinieri per sbloccare
Pronto soccorso

8

Lo sfascio della sanità è iniziato
quando hanno trasformato gli ospedali
in “aziende”

9

Medicina convenzionata. Fimmg,
Sumai e Fimp i più rappresentativi per
medicina generale, specialistica e
pediatria. I numeri 2017 di Sisac

10 Contratto infermieri. Fnopi scrive a
Governo, Regioni e Aran: “Valorizzare
esperienza acquisita nel tempo è
d’obbligo”

Dai dati Lombardi, che rispecchiano la realtà nazionale, è emersa una accentuata criticità nel cluster dai 6 ai
16 anni, “sicuramente una risultante legata alle caratteristiche della Legge stessa: mi riferisco alla
distinzione che il Parlamento ha voluto fare, nelle diverse fasce d'età, tra ammissione a scuola e sanzione.
Nella prima bozza auspicavamo qualcosa di diverso. Dal punto di vista di sanità pubblica siamo molto
contenti perché anche nelle fasce di età più avanzate c'è stato un progresso notevolissimo, ma rimane il
fatto che si è ingenerato questo meccanismo non virtuoso per cui, sopra i 6 anni, con il pagamento della
sanzione è comunque possibile continuare ad andare a scuola”, conclude.
Attilia Burke
26 marzo 2018

© Riproduzione riservata

Approfondimenti:
Adempimento obbligo vaccini omogeneo da Nord a Sud. Solo Bolzano è pecora nera
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Vaccini. Le decisioni si prendono
sui social
Per decidere se vaccinare i figli la metà dei genitori consulta la
Rete, soprattutto i social
redazione 26 Marzo 2018 18:03

È il risultato di una ricerca condotta dall’Health Web Observatory che ha osservato i comportamenti delle
persone in Rete nei tre mesi immediatamente successivi all’entrata in vigore del Decreto sulle vaccinazioni
obbligatorie.

Quando si tratta di decidere se e come vaccinare i propri figli, quasi la
metà degli italiani (44%)ha ben chiaro chi consultare: Internet.
Ed è qui che sorge la domanda: in che direzione vengono spinti i genitori
che consultano la Rete? Come vengono influenzati?
È a questi quesiti che ha cercato di rispondere l’Health Web Observatory
in un’indagine (“I vaccini per l’infanzia sul web”) realizzata con il
contributo incondizionato di Sanofi Pasteur che ha osservato i
comportamenti delle persone in rete nei tre mesi immediatamente
successivi all’entrata in vigore del Decreto sulle vaccinazioni
obbligatorie (dall’1 agosto al 10 ottobre 2017).
L’indagine è stata presentata oggi a Roma nella sede della Fondazione
Primoli.

La ricerca è stata effettuata attraverso parole chiave centrate sul tema dei
vaccini e ha evidenziato la presenza di 39.500 menzioni in soli tre mesi,
per una media di 556 al giorno, quasi il doppio della media giornaliera
relativa ad altri temi medici.
Ma non tutta la Rete è uguale: il tema dei vaccini, infatti, è risultato
essere particolarmente caldo sui social dove si concentrano il 60% delle
menzioni (su Twitter il 31% e su Facebook il 20%). Sui siti web il
rimanente 40%, specie su siti di informazione di tipo generalista (85%
delle menzioni), mentre ad altre fonti come i siti istituzionali sono
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riconducibili solo il 5% delle menzioni.
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Per quel che riguarda il profilo degli utenti, si tratta prevalentemente di
una fascia di età intermedia, presumibilmente genitori: il 30% ha un’età
compresa tra i 45 e i 54 anni e il 23% tra i 35 i 44 anni.
I soggetti più attivi sono cittadini comuni a cui fanno capo il 37% dei
post generati, movimento no vax (31%) e stampa generalista (25%). Ma
se si considera il potenziale pubblico totale raggiunto (186.857.845
persone nel periodo di rilevazione per circa 2.700.000 utenti al giorno) è
la stampa generalista, in terza posizione per percentuale di post generati,
ad avere un ruolo più rilevante perché può evidentemente contare sul
pubblico potenziale più consistente.
Dalla ricerca emerge un altro dato inedito: l’interesse ai vaccini
(misurato come frequenza di ricerca del termine “vaccino”) diminuisce
da Nord a Sud: è il Friuli Venezia Giulia la regione che su Google
registra il maggior numero di ricerche, seguita da Valle D’Aosta,
Marche, Lazio e Veneto.
A preoccupare è il fatto che il sentiment che emerge, ovvero l’analisi
dell’opinione, è prevalentemente negativo (44% del totale delle
menzioni) a fronte di un 40% neutrale e un 16% positivo. Nonostante ciò,
le menzioni più popolari su Facebook e Twitter (i due canali social più
rilevanti) risultano positive.
Leggi anche

Il morbillo continua a uccidere. A gennaio morti due
quarantenni

«Il volume delle ricerche effettuate in rete ed il numero dei post sul tema
analizzati nel periodo di osservazione conferma il ruolo crescente di
internet come canale di informazione sulla vaccinazione per l’infanzia»,
ha affermato ha commentato Ketty Vaccaro, presidente dell’Health Web
Observatory. «Tuttavia, nonostante ricerche e menzioni prendano spunto
soprattutto dall’attualità, il riferimento a fonti informative (siti di
giornali, istituzionali o scientifici) non è prevalente, anzi è il ruolo dei
social a risultare preponderante (23.416 menzioni, pari al 60,0% del
totale). Fondamentale appare il ruolo degli influencer, dal momento che
capacità di penetrazione e diffusione dei messaggi non appare
necessariamente legata al volume di post generati: agli esperti è
riconducibile solo l’1% del totale dei post generati sui due principali
social, ma la loro capacità di diffusione raggiunge l’11% del totale
(subito dopo la stampa generalista). Nei meccanismi di circolazione
delle informazioni in rete, infatti, ha un forte peso non solo l’ampiezza e
la intensità della loro diffusione, ma anche la componente interattiva, che
spesso è maggiore nelle fonti non di tipo istituzionale, insieme ad un
meccanismo generale della comunicazione che cerca il rinforzo delle
proprie opinioni e tende ad escludere quelle divergenti».
Intanto, per far emergere le buone pratiche e promuovere una corretta
informazione sui vaccini, Sanofi Pasteur ha lanciato il contest #PerchéSì
che premierà le migliori campagne realizzate dagli operatori di sanità
pubblica.
Al progetto vincitore, valutato da una giuria composta dai rappresentanti
del Calendario per la Vita ed esperti di comunicazione, verrà offerto un
master intensivo in comunicazione vaccinale in una struttura italiana di
eccellenza.
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«Oggi comprendere l’importanza dei social network nella comunicazione
scientifica, anche per chi fa ricerca e produce farmaci, significa
trasmettere messaggi sempre più efficaci e trasparenti, in grado di
contrastare il fenomeno dilagante delle fake news. Anche per questo
abbiamo lanciato #PerchéSì, il progetto per promuovere la cultura della
prevenzione, il suo valore per la persona e per la sanità pubblica», ha
commentato Mario Merlo, General Manager di Sanofi Pasteur Italia e
Malta.
Al contest si affianca il primo hackathon dedicato alla comunicazione
vaccinale in Italia. Un laboratorio di idee che vedrà la partecipazione
degli studenti e futuri comunicatori medico-scientifici. Al team vincitore
sarà offerto un viaggio-studio all’Institute of Interaction Design di
Copenaghen.
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Vaccini, un genitore
su due si informa su
Internet o sui social

ROMA – L’obbligo vaccinale ha generato un dibattito in Italia che si è fortemente
riversato anche in rete. È qui che il 44% dei genitori di bambini in età da vaccino
ammette di aver cercato informazioni al momento della decisione. Ma cosa
accade quando persone interessate a un tema così delicato usano Internet e i
social media per interagire, condividere contenuti ed esperienze, scambiarsi
opinioni? E come in uiscono Internet e i social sui processi decisionali? L’Health
Web Observatory, con il contributo incondizionato di Sano Pasteur, ha presentato
oggi a Roma nella sede della Fondazione Primoli lo studio ‘I vaccini per l’infanzia
sul web‘.
http://www.dire.it/26-03-2018/186799-vaccini-un-genitore-su-due-si-informa-su-internet-o-sui-social/
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La ricerca, riporta una nota della Sano , rivela i comportamenti delle persone in rete
nei tre mesi immediatamente successivi all’entrata in vigore del Decreto (1
agosto-10 ottobre 2017). Su Sano .it (http://www.sano .it/l/it/it/index.jsp) la
ricerca completa.

IL RUOLO DELLA RETE NELL’INFORMAZIONE SULLA
VACCINAZIONE
La ricerca, effettuata attraverso parole chiave centrate sul tema, evidenzia la
presenza di 39.500 menzioni in soli tre mesi, per una media di 556 al giorno, quasi
il doppio della media giornaliera relativa ad altre patologie. E il ruolo dei social
media appare centrale: qui si concentrano il 60% delle menzioni, distribuite
soprattutto su Twitter (31%) e Facebook (20%), a fronte del 40% relative a siti web.
In questo 40% spicca una netta prevalenza dei siti di informazione di tipo
generalista (85% delle menzioni), mentre ad altre fonti come i siti istituzionali sono
riconducibili solo il 5% delle menzioni.

IL PROFILO DEGLI UTENTI
I protagonisti delle navigazioni sono soprattutto utenti di una fascia di età
intermedia, presumibilmente genitori: il 30% ha un’età compresa tra i 45 e i 54 anni
e il 23% tra i 35 i 44 anni. I soggetti più attivi sono cittadini comuni a cui fanno capo
il 37% dei post generati, movimento no vax (31%) e stampa generalista (25%). Ma
se si considera il potenziale pubblico totale raggiunto (186.857.845 persone nel
periodo di rilevazione per circa 2.700.000 utenti al giorno) è la stampa generalista,
in terza posizione per percentuale di post generati, ad avere un ruolo più rilevante
perché può evidentemente contare sul pubblico potenziale più consistente.

LA GEOGRAFIA DELLE RICERCHE
Diminuisce passando da Nord a Sud la frequenza di ricerca del termine vaccino: è il
Friuli Venezia Giulia la regione che su Google registra il maggior numero di
ricerche, seguita da Valle D’Aosta, Marche, Lazio e Veneto. Il sentiment che
http://www.dire.it/26-03-2018/186799-vaccini-un-genitore-su-due-si-informa-su-internet-o-sui-social/
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emerge, ovvero l’analisi dell’opinione, è prevalentemente negativo (44% del totale
delle menzioni) a fronte di un 40% neutrale e un 16% positivo. È importante tuttavia
sottolineare che le menzioni più popolari nei due canali social più rilevanti – oltre
3milioni e 300mila utenti su Twitter e oltre 1 milione e 100mila su Facebook –
risultano positive.

IL RUOLO CRESCENTE DI INTERNET
“Il volume delle ricerche effettuate in rete e il numero dei post sul tema analizzati
nel periodo di osservazione conferma il ruolo crescente di internet come canale di
informazione sulla vaccinazione per l’infanzia- ha commentato Ketty Vaccaro,
Presidente dell’Health Web Observatory- Tuttavia, nonostante ricerche e menzioni
prendano spunto soprattutto dall’attualità, il riferimento a fonti informative (siti di
giornali, istituzionali o scienti ci) non è prevalente, anzi è il ruolo dei social a
risultare preponderante (23.416 menzioni, pari al 60,0% del totale). Fondamentale
appare il ruolo degli in uencer, dal momento che capacità di penetrazione e
diffusione dei messaggi non appare necessariamente legata al volume di post
generati: agli esperti è riconducibile solo l’1% del totale dei post generati sui due
principali social, ma la loro capacità di diffusione raggiunge l’11% del totale (subito
dopo la stampa generalista).
Nei meccanismi di circolazione delle informazioni in rete, infatti, ha un forte peso
non solo l’ampiezza e la intensità della loro diffusione, ma anche la componente
interattiva, che spesso è maggiore nelle fonti non di tipo istituzionale, insieme ad un
meccanismo generale della comunicazione che cerca il rinforzo delle proprie
opinioni e tende ad escludere quelle divergenti”.

COMUNICARE I VACCINI SUI SOCIAL: ALLA RICERCA DI
BUONE PRATICHE

http://www.dire.it/26-03-2018/186799-vaccini-un-genitore-su-due-si-informa-su-internet-o-sui-social/
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Per far emergere le buone pratiche e promuovere una corretta informazione, Sano
Pasteur va alla ricerca delle campagne di eccellenza realizzate dagli operatori di
sanità pubblica con il contest #PerchéSì. Al progetto vincitore, valutato da una
giuria composta dai rappresentanti del Calendario per la Vita ed esperti di
comunicazione, verrà offerto un master intensivo in comunicazione vaccinale in
una struttura italiana di eccellenza. “Oggi comprendere l’importanza dei social
network nella comunicazione scienti ca, anche per chi fa ricerca e produce
farmaci, signi ca trasmettere messaggi sempre più e caci e trasparenti, in grado
di contrastare il fenomeno dilagante delle fake news. Anche per questo abbiamo
lanciato #PerchéSì, il progetto per promuovere la cultura della prevenzione, il suo
valore per la persona e per la sanità pubblica- ha spiegato Mario Merlo, General
Manager di Sano Pasteur Italia e Malta.

L’HACKATHON
Al contest si a anca il primo hackathon dedicato alla comunicazione vaccinale in
Italia. Un laboratorio di idee che vedrà la partecipazione degli studenti e futuri
comunicatori medico-scienti ci. Al team vincitore sarà offerto un viaggio-studio
all’Institute of Interaction Design di Copenaghen. Informazioni e iscrizioni ancora
aperte no al 30 aprile sul sito www.laboratorioperchesi.it
(http://www.laboratorioperchesi.it). L’hackathon e la premiazione del contest si
terranno al Tag di Milano – Talent Garden Calabiana mercoledì 20 e giovedì 21
giugno 2018.

http://www.dire.it/26-03-2018/186799-vaccini-un-genitore-su-due-si-informa-su-internet-o-sui-social/
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Vaccini: l'indagine, 44% genitori ha cercato informazioni su
web e social
26 marzo 2018- 16:55

Friuli Venezia Giulia la Regione che su Google registra il maggior numero di ricerche
Roma, 26 mar. (AdnKronos Salute) - L'obbligo dei vaccini per iscrivere i propri gli a scuola ha
vorticosamente incrementato le ricerche sul web su questo tema. "Il 44% dei genitori di
bambini in età da vaccino ammette di aver cercato informazioni al momento della decisione". E'
quanto emerge dalla ricerca dell'Health Web Observatory, con il contributo incondizionato di
Sano Pasteur, presentata oggi a Roma. La ricerca ha rivelato i comportamenti delle persone in
rete nei tre mesi immediatamente successivi all’entrata in vigore del decreto sull'obbligo (1
agosto - 10 ottobre 2017). Il Friuli Venezia Giulia la regione che su Google registra il maggior
numero di ricerche, seguita da Valle D’Aosta, Marche, Lazio e Veneto. Dall’analisi dell’opinione
emerge un atteggiamento "prevalentemente negativo (44% del totale delle menzioni)" a fronte
"di un 40% neutrale e un 16% positivo". E' importante tuttavia sottolineare - secondo la ricerca che le menzioni più popolari nei due canali social più rilevanti (oltre 3 milioni e 300 mila utenti
su Twitter e oltre 1 milione e 100 mila su Facebook) risultano positive.La ricerca, e ettuata
attraverso parole chiave centrate sul tema, evidenzia la presenza di 39.500 menzioni in soli tre
mesi, per una media di 556 al giorno, quasi il doppio della media giornaliera relativa ad altre
patologie. E il ruolo dei social media appare centrale - evidenzia la ricerca - qui si concentra il
60% delle menzioni, distribuite soprattutto su Twitter (31%) e Facebook (20%), a fronte del 40% relative a siti web. In questo 40% spicca una netta prevalenza
dei siti di informazione di tipo generalista (85% delle menzioni), mentre ad altre fonti come i siti istituzionali è riconducibile solo il 5% delle menzioni.I
protagonisti alla ricerca di informazioni - riporta l'indagine - sono soprattutto utenti di una fascia di età intermedia, presumibilmente genitori: il 30% ha
un’età compresa tra i 45 e i 54 anni e il 23% tra i 35 i 44 anni. I più attivi sono cittadini comuni a cui fa capo il 37% dei commenti generati, movimento no vax
(31%) e stampa generalista (25%). Ma se si considera il potenziale pubblico totale raggiunto (186.857.845 persone nel periodo di rilevazione per circa
2.700.000 utenti al giorno) è la stampa generalista, in terza posizione per percentuale di post generati, ad avere un ruolo più rilevante perché può
evidentemente contare sul pubblico potenziale più consistente."Il volume delle ricerche e ettuate in rete e il numero dei post sul tema analizzati nel periodo
di osservazione conferma il ruolo crescente di internet come canale di informazione sulla vaccinazione per l’infanzia - spiega Ketty Vaccaro, presidente
dell’Health Web Observatory - Tuttavia, nonostante ricerche e menzioni prendano spunto soprattutto dall’attualità, il riferimento a fonti informative (siti di
giornali, istituzionali o scienti ci) non è prevalente, anzi è il ruolo dei social a risultare preponderante (23.416 menzioni, pari al 60% del totale)".
"Fondamentale appare il ruolo degli in uencer - aggiunge Vaccaro - dal momento che capacità di penetrazione e di usione dei messaggi non appare
necessariamente legata al volume di post generati: agli esperti è riconducibile solo l’1% del totale dei post generati sui due principali social, ma la loro
capacità di di usione raggiunge l’11% del totale (subito dopo la stampa generalista). Nei meccanismi di circolazione delle informazioni in rete, infatti, ha un
forte peso non solo l’ampiezza e la intensità della loro di usione - conclude - ma anche la componente interattiva, che spesso è maggiore nelle fonti non di
tipo istituzionale, insieme a un meccanismo generale della comunicazione che cerca il rinforzo delle proprie opinioni e tende ad escludere quelle divergenti".
Tweet
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Vaccini: l'indagine, 44% genitori ha cercato
informazioni su web e social
26 Marzo 2018 alle 17:30

Friuli Venezia Giulia la Regione che su Google registra il maggior numero di
ricerche
Roma, 26 mar. (AdnKronos Salute) - L'obbligo dei vaccini per iscrivere i propri gli a scuola ha vorticosamente
incrementato le ricerche sul web su questo tema. "Il 44% dei genitori di bambini in età da vaccino ammette di
aver cercato informazioni al momento della decisione". E' quanto emerge dalla ricerca dell'Health Web
Observatory, con il contributo incondizionato di Sano Pasteur, presentata oggi a Roma. La ricerca ha rivelato
i comportamenti delle persone in rete nei tre mesi immediatamente successivi all’entrata in vigore del decreto
sull'obbligo (1 agosto - 10 ottobre 2017). Il Friuli Venezia Giulia la regione che su Google registra il maggior
numero di ricerche, seguita da Valle D’Aosta, Marche, Lazio e Veneto.
Dall’analisi dell’opinione emerge un atteggiamento "prevalentemente negativo (44% del totale delle
menzioni)" a fronte "di un 40% neutrale e un 16% positivo". E' importante tuttavia sottolineare - secondo la
ricerca - che le menzioni più popolari nei due canali social più rilevanti (oltre 3 milioni e 300 mila utenti su
Twitter e oltre 1 milione e 100 mila su Facebook) risultano positive.
La ricerca, effettuata attraverso parole chiave centrate sul tema, evidenzia la presenza di 39.500 menzioni in
soli tre mesi, per una media di 556 al giorno, quasi il doppio della media giornaliera relativa ad altre patologie.
E il ruolo dei social media appare centrale - evidenzia la ricerca - qui si concentra il 60% delle menzioni,
distribuite soprattutto su Twitter (31%) e Facebook (20%), a fronte del 40% relative a siti web. In questo 40%
spicca una netta prevalenza dei siti di informazione di tipo generalista (85% delle menzioni), mentre ad altre
fonti come i siti istituzionali è riconducibile solo il 5% delle menzioni.
I protagonisti alla ricerca di informazioni - riporta l'indagine - sono soprattutto utenti di una fascia di età
intermedia, presumibilmente genitori: il 30% ha un’età compresa tra i 45 e i 54 anni e il 23% tra i 35 i 44 anni.
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I più attivi sono cittadini comuni a cui fa capo il 37% dei commenti generati, movimento no vax (31%) e
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stampa generalista (25%). Ma se si considera il potenziale pubblico totale raggiunto (186.857.845 persone nel
periodo di rilevazione per circa 2.700.000 utenti al giorno) è la stampa generalista, in terza posizione per
percentuale di post generati, ad avere un ruolo più rilevante perché può evidentemente contare sul pubblico
potenziale più consistente.
"Il volume delle ricerche effettuate in rete e il numero dei post sul tema analizzati nel periodo di
osservazione conferma il ruolo crescente di internet come canale di informazione sulla vaccinazione per
l’infanzia - spiega Ketty Vaccaro, presidente dell’Health Web Observatory - Tuttavia, nonostante ricerche e
menzioni prendano spunto soprattutto dall’attualità, il riferimento a fonti informative (siti di giornali,
istituzionali o scienti ci) non è prevalente, anzi è il ruolo dei social a risultare preponderante (23.416
menzioni, pari al 60% del totale)".
"Fondamentale appare il ruolo degli in uencer - aggiunge Vaccaro - dal momento che capacità di penetrazione
e diffusione dei messaggi non appare necessariamente legata al volume di post generati: agli esperti è
riconducibile solo l’1% del totale dei post generati sui due principali social, ma la loro capacità di diffusione
raggiunge l’11% del totale (subito dopo la stampa generalista). Nei meccanismi di circolazione delle
informazioni in rete, infatti, ha un forte peso non solo l’ampiezza e la intensità della loro diffusione - conclude
- ma anche la componente interattiva, che spesso è maggiore nelle fonti non di tipo istituzionale, insieme a un
meccanismo generale della comunicazione che cerca il rinforzo delle proprie opinioni e tende ad escludere
quelle divergenti".
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Guerre e clima affamano 124 milioni
di esseri umani
Roma, 26 mar. (AdnKronos Salute) - L'obbligo dei vaccini per iscrivere i propri figli a
scuola ha vorticosamente incrementato le ricerche sul web su questo tema. "Il 44%
dei genitori di bambini in età da vaccino ammette di aver cercato informazioni al
momento della decisione". E' quanto emerge dalla ricerca dell'Health Web
Observatory, con il contributo incondizionato di Sanofi Pasteur, presentata oggi a
Roma. La ricerca ha rivelato i comportamenti delle persone in rete nei tre mesi
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immediatamente successivi all'entrata in vigore del decreto sull'obbligo (1 agosto - 10
ottobre 2017). Il Friuli Venezia Giulia la regione che su Google registra il maggior

I carabinieri arrestano latitante a
Rieti

numero di ricerche, seguita da Valle D'Aosta, Marche, Lazio e Veneto. Dall'analisi

24 marzo 2018 - 10:37

dell'opinione emerge un atteggiamento "prevalentemente negativo (44% del totale
delle menzioni)" a fronte "di un 40% neutrale e un 16% positivo". E' importante

Arrestati a Picanello tre persone
con 58 dosi di marjuana.

tuttavia sottolineare - secondo la ricerca - che le menzioni più popolari nei due canali
social più rilevanti (oltre 3 milioni e 300 mila utenti su Twitter e oltre 1 milione e 100

22 marzo 2018 - 13:27

mila su Facebook) risultano positive. La ricerca, effettuata attraverso parole chiave
centrate sul tema, evidenzia la presenza di 39.500 menzioni in soli tre mesi, per una
media di 556 al giorno, quasi il doppio della media giornaliera relativa ad altre



patologie. E il ruolo dei social media appare centrale - evidenzia la ricerca - qui si
concentra il 60% delle menzioni, distribuite soprattutto su Twitter (31%) e Facebook
(20%), a fronte del 40% relative a siti web. In questo 40% spicca una netta
prevalenza dei siti di informazione di tipo generalista (85% delle menzioni), mentre ad
altre fonti come i siti istituzionali è riconducibile solo il 5% delle menzioni. I

Multimedia

protagonisti alla ricerca di informazioni - riporta l'indagine - sono soprattutto utenti di
una fascia di età intermedia, presumibilmente genitori: il 30% ha un'età compresa tra
i 45 e i 54 anni e il 23% tra i 35 i 44 anni. I più attivi sono cittadini comuni a cui fa
capo il 37% dei commenti generati, movimento no vax (31%) e stampa generalista
(25%). Ma se si considera il potenziale pubblico totale raggiunto (186.857.845
persone nel periodo di rilevazione per circa 2.700.000 utenti al giorno) è la stampa
generalista, in terza posizione per percentuale di post generati, ad avere un ruolo più
rilevante perché può evidentemente contare sul pubblico potenziale più consistente.
"Il volume delle ricerche effettuate in rete e il numero dei post sul tema analizzati nel
periodo di osservazione conferma il ruolo crescente di internet come canale di
informazione sulla vaccinazione per l'infanzia - spiega Ketty Vaccaro, presidente
dell'Health Web Observatory - Tuttavia, nonostante ricerche e menzioni prendano
spunto soprattutto dall'attualità, il riferimento a fonti informative (siti di giornali,
istituzionali o scientifici) non è prevalente, anzi è il ruolo dei social a risultare
Cerca

preponderante (23.416 menzioni, pari al 60% del totale)". "Fondamentale appare il
ruolo degli influencer - aggiunge Vaccaro - dal momento che capacità di penetrazione
e diffusione dei messaggi non appare necessariamente legata al volume di post
generati: agli esperti è riconducibile solo l'1% del totale dei post generati sui due

Archivi

principali social, ma la loro capacità di diffusione raggiunge l'11% del totale (subito
dopo la stampa generalista). Nei meccanismi di circolazione delle informazioni in rete,
infatti, ha un forte peso non solo l'ampiezza e la intensità della loro diffusione conclude - ma anche la componente interattiva, che spesso è maggiore nelle fonti
non di tipo istituzionale, insieme a un meccanismo generale della comunicazione che
cerca il rinforzo delle proprie opinioni e tende ad escludere quelle divergenti".
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Vaccini: l'indagine, 44% genitori ha cercato
informazioni su web e social
26/03/2018 - 17:00

Friuli Venezia Giulia la Regione che su Google registra il maggior numero di ricerche
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Roma, 26 mar. (AdnKronos Salute) - L'obbligo dei vaccini per iscrivere i propri gli a scuola ha
vorticosamente incrementato le ricerche sul web su questo tema. "Il 44% dei genitori di bambini
in età da vaccino ammette di aver cercato informazioni al momento della decisione". E' quanto
emerge dalla ricerca dell'Health Web Observatory, con il contributo incondizionato di Sano
Pasteur, presentata oggi a Roma. La ricerca ha rivelato i comportamenti delle persone in rete nei
tre mesi immediatamente successivi all’entrata in vigore del decreto sull'obbligo (1 agosto - 10
ottobre 2017). Il Friuli Venezia Giulia la regione che su Google registra il maggior numero di
ricerche, seguita da Valle D’Aosta, Marche, Lazio e Veneto.
Dall’analisi dell’opinione emerge un atteggiamento "prevalentemente negativo (44% del totale
delle menzioni)" a fronte "di un 40% neutrale e un 16% positivo". E' importante tuttavia
sottolineare - secondo la ricerca - che le menzioni più popolari nei due canali social più rilevanti
(oltre 3 milioni e 300 mila utenti su Twitter e oltre 1 milione e 100 mila su Facebook) risultano
positive.
La ricerca, e ettuata attraverso parole chiave centrate sul tema, evidenzia la presenza di 39.500
menzioni in soli tre mesi, per una media di 556 al giorno, quasi il doppio della media giornaliera
relativa ad altre patologie. E il ruolo dei social media appare centrale - evidenzia la ricerca - qui si
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concentra il 60% delle menzioni, distribuite soprattutto su Twitter (31%) e Facebook (20%), a
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fronte del 40% relative a siti web. In questo 40% spicca una netta prevalenza dei siti di

informazione di tipo generalista (85% delle menzioni), mentre ad altre fonti come i siti
istituzionali è riconducibile solo il 5% delle menzioni.

Vittoria, nipote spara al nonno:
arrestato

I protagonisti alla ricerca di informazioni - riporta l'indagine - sono soprattutto utenti di una
fascia di età intermedia, presumibilmente genitori: il 30% ha un’età compresa tra i 45 e i 54 anni e
il 23% tra i 35 i 44 anni. I più attivi sono cittadini comuni a cui fa capo il 37% dei commenti
generati, movimento no vax (31%) e stampa generalista (25%). Ma se si considera il potenziale
pubblico totale raggiunto (186.857.845 persone nel periodo di rilevazione per circa 2.700.000
utenti al giorno) è la stampa generalista, in terza posizione per percentuale di post generati, ad
avere un ruolo più rilevante perché può evidentemente contare sul pubblico potenziale più
consistente.
"Il volume delle ricerche e ettuate in rete e il numero dei post sul tema analizzati nel periodo di
osservazione conferma il ruolo crescente di internet come canale di informazione sulla
vaccinazione per l’infanzia - spiega Ketty Vaccaro, presidente dell’Health Web Observatory Tuttavia, nonostante ricerche e menzioni prendano spunto soprattutto dall’attualità, il
riferimento a fonti informative (siti di giornali, istituzionali o scienti ci) non è prevalente, anzi è
il ruolo dei social a risultare preponderante (23.416 menzioni, pari al 60% del totale)".
"Fondamentale appare il ruolo degli in uencer - aggiunge Vaccaro - dal momento che capacità di

Architetti e danzati, due cuori
e una tesi di laurea su Vulcania
Pioggia, tuoni e
lampi ad Aci Trezza

penetrazione e di usione dei messaggi non appare necessariamente legata al volume di post
generati: agli esperti è riconducibile solo l’1% del totale dei post generati sui due principali social,
ma la loro capacità di di usione raggiunge l’11% del totale (subito dopo la stampa generalista).
Nei meccanismi di circolazione delle informazioni in rete, infatti, ha un forte peso non solo
l’ampiezza e la intensità della loro di usione - conclude - ma anche la componente interattiva,
che spesso è maggiore nelle fonti non di tipo istituzionale, insieme a un meccanismo generale
della comunicazione che cerca il rinforzo delle proprie opinioni e tende ad escludere quelle
divergenti".
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Salute: genitori nella rete, così l’informazione sui
vaccini corre online
Come si orientano i genitori sul web e sui social in tema di vaccini?
A cura di Filomena Fotia 26 marzo 2018 - 16:03

Mi piace 524.016
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L’obbligo vaccinale ha generato un dibattito in Italia che si è fortemente riversato anche in rete. È qui
che il 44% dei genitori di bambini in età da vaccino ammette di aver cercato informazioni al momento
della decisione. Ma cosa accade quando persone interessate ad un tema così delicato usano Internet ed i
social media per interagire, condividere contenuti ed esperienze, scambiarsi opinioni? E come
influiscono Internet e i social sui processi decisionali?
L’Health Web Observatory, con il contributo incondizionato di Sano Pasteur, ha presentato oggi a
Roma nella sede della Fondazione Primoli lo studio “I vaccini per l’infanzia sul web”. La ricerca rivela i
comportamenti delle persone in rete nei tre mesi immediatamente successivi all’entrata in vigore del
Decreto (1 agosto – 10 ottobre 2017).
IL RUOLO DELLA RETE NELL’INFORMAZIONE SULLA VACCINAZIONE
La ricerca, effettuata attraverso parole chiave
centrate sul tema, evidenzia la presenza di 39.500
menzioni in soli tre mesi, per una media di 556 al
giorno, quasi il doppio della media giornaliera
relativa ad altre patologie. E il ruolo dei social
media appare centrale: qui si concentrano il 60%
delle menzioni, distribuite soprattutto su Twitter
(31%) e Facebook (20%), a fronte del 40% relative a
siti web. In questo 40% spicca una netta prevalenza dei siti di informazione di tipo generalista (85% delle
menzioni), mentre ad altre fonti come i siti istituzionali sono riconducibili solo il 5% delle menzioni. I
protagonisti delle navigazioni sono soprattutto utenti di una fascia di età intermedia, presumibilmente
genitori: il 30% ha un’età compresa tra i 45 e i 54 anni e il 23% tra i 35 i 44 anni. I soggetti più attivi sono
cittadini comuni a cui fanno capo il 37% dei post generati, movimento no vax (31%) e stampa generalista
(25%). Ma se si considera il potenziale pubblico totale raggiunto (186.857.845 persone nel periodo di
rilevazione per circa 2.700.000 utenti al giorno) è la stampa generalista, in terza posizione per
percentuale di post generati, ad avere un ruolo più rilevante perché può evidentemente contare sul
pubblico potenziale più consistente. Diminuisce passando da Nord a Sud la frequenza di ricerca del
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ricerche, seguita da Valle D’Aosta, Marche, Lazio e Veneto. Il sentiment che emerge, ovvero l’analisi
dell’opinione, è prevalentemente negativo (44% del totale

delle menzioni) a fronte di un 40% neutrale e un 16% positivo. È importante tuttavia sottolineare che le
menzioni più popolari nei due canali social più rilevanti – oltre 3milioni e 300mila utenti su Twitter e
oltre 1 milione e 100mila su Facebook – risultano positive.
“Il volume delle ricerche effettuate in rete ed il numero dei post sul tema analizzati nel periodo di

osservazione conferma il ruolo crescente di internet come canale di informazione sulla vaccinazione
per l’infanzia. Tuttavia, nonostante ricerche e menzioni prendano spunto soprattutto dall’attualità, il
riferimento a fonti informative (siti di giornali, istituzionali o scienti ci) non è prevalente, anzi è il ruolo
dei social a risultare preponderante (23.416 menzioni, pari al 60,0% del totale). Fondamentale appare il
ruolo degli in uencer, dal momento che capacità di penetrazione e diffusione dei messaggi non appare
necessariamente legata al volume di post generati: agli esperti è riconducibile solo l’1% del totale dei
post generati sui due principali social, ma la loro capacità di diffusione raggiunge l’11% del totale
(subito dopo la stampa generalista). Nei meccanismi di circolazione delle informazioni in rete, infatti, ha
un forte peso non solo l’ampiezza e la intensità della loro diffusione, ma anche la componente
interattiva, che spesso è maggiore nelle fonti non di tipo istituzionale, insieme ad un meccanismo
generale della comunicazione che cerca il rinforzo delle proprie opinioni e tende ad escludere quelle
divergenti”, ha commentato Ketty Vaccaro, Presidente dell’Health Web Observatory.
COMUNICARE I VACCINI SUI SOCIAL: ALLA RICERCA DI BUONE PRATICHE
Per far emergere le buone pratiche e promuovere una corretta informazione, Sano Pasteur va alla
ricerca delle campagne di eccellenza realizzate dagli operatori di sanità pubblica con il contest
#PerchéSì. Al progetto vincitore, valutato da una giuria composta dai rappresentanti del Calendario per
la Vita ed esperti di comunicazione, verrà offerto un master intensivo in comunicazione vaccinale in
una struttura italiana di eccellenza. “Oggi comprendere l’importanza dei social network nella

comunicazione scienti ca, anche per chi fa ricerca e produce farmaci, signi ca trasmettere messaggi
sempre più ef caci e trasparenti, in grado di contrastare il fenomeno dilagante delle fake news. Anche
per questo abbiamo lanciato #PerchéSì, il progetto per promuovere la cultura della prevenzione, il suo
valore per la persona e per la sanità pubblica”, ha commentato Mario Merlo, General Manager di Sano
Pasteur Italia e Malta. Al contest si af anca il primo hackathon dedicato alla comunicazione vaccinale
in Italia. Un laboratorio di idee che vedrà la partecipazione degli studenti e futuri comunicatori medicoscienti ci. Al team vincitore sarà offerto un viaggio-studio all’Institute of Interaction Design di
Copenaghen.
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Vaccini: l'indagine, 44% genitori ha cercato informazioni su
web e social
Friuli Venezia Giulia la Regione che su Google registra il maggior numero di ricerche
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AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 26 mar. (AdnKronos Salute) - L'obbligo dei vaccini per
iscrivere i propri figli a scuola ha vorticosamente incrementato le
ricerche sul web su questo tema. "Il 44% dei genitori di bambini in
età da vaccino ammette di aver cercato informazioni al momento
della decisione". E' quanto emerge dalla ricerca dell'Health Web
Observatory, con il contributo incondizionato di Sanofi Pasteur, presentata oggi a
Roma. La ricerca ha rivelato i comportamenti delle persone in rete nei tre mesi
immediatamente successivi all’entrata in vigore del decreto sull'obbligo (1 agosto - 10
ottobre 2017). Il Friuli Venezia Giulia la regione che su Google registra il maggior
numero di ricerche, seguita da Valle D’Aosta, Marche, Lazio e Veneto. Dall’analisi
dell’opinione emerge un atteggiamento "prevalentemente negativo (44% del totale

IN PRIMO PIANO

delle menzioni)" a fronte "di un 40% neutrale e un 16% positivo". E' importante
tuttavia sottolineare - secondo la ricerca - che le menzioni più popolari nei due canali
social più rilevanti (oltre 3 milioni e 300 mila utenti su Twitter e oltre 1 milione e 100
mila su Facebook) risultano positive.La ricerca, effettuata attraverso parole chiave
centrate sul tema, evidenzia la presenza di 39.500 menzioni in soli tre mesi, per una
media di 556 al giorno, quasi il doppio della media giornaliera relativa ad altre
patologie. E il ruolo dei social media appare centrale - evidenzia la ricerca - qui si
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concentra il 60% delle menzioni, distribuite soprattutto su Twitter (31%) e Facebook
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set

(20%), a fronte del 40% relative a siti web. In questo 40% spicca una netta prevalenza

La "nuova" Azzurra verrà battezzata in regata a maggio

dei siti di informazione di tipo generalista (85% delle menzioni), mentre ad altre fonti
come i siti istituzionali è riconducibile solo il 5% delle menzioni.I protagonisti alla
ricerca di informazioni - riporta l'indagine - sono soprattutto utenti di una fascia di età
intermedia, presumibilmente genitori: il 30% ha un’età compresa tra i 45 e i 54 anni e il
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23% tra i 35 i 44 anni. I più attivi sono cittadini comuni a cui fa capo il 37% dei
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commenti generati, movimento no vax (31%) e stampa generalista (25%). Ma se si

Il festival del Mirtò 2018 approda in Costa Smeralda

considera il potenziale pubblico totale raggiunto (186.857.845 persone nel periodo di
rilevazione per circa 2.700.000 utenti al giorno) è la stampa generalista, in terza
posizione per percentuale di post generati, ad avere un ruolo più rilevante perché può
evidentemente contare sul pubblico potenziale più consistente."Il volume delle
ricerche effettuate in rete e il numero dei post sul tema analizzati nel periodo di
osservazione conferma il ruolo crescente di internet come canale di informazione sulla
vaccinazione per l’infanzia - spiega Ketty Vaccaro, presidente dell’Health Web
Observatory - Tuttavia, nonostante ricerche e menzioni prendano spunto soprattutto
dall’attualità, il riferimento a fonti informative (siti di giornali, istituzionali o scientifici)
non è prevalente, anzi è il ruolo dei social a risultare preponderante (23.416 menzioni,
pari al 60% del totale)". "Fondamentale appare il ruolo degli influencer - aggiunge
Vaccaro - dal momento che capacità di penetrazione e diffusione dei messaggi non
appare necessariamente legata al volume di post generati: agli esperti è riconducibile
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diffusione raggiunge l’11% del totale (subito dopo la stampa generalista). Nei

meccanismi di circolazione delle informazioni in rete, infatti, ha un forte peso non solo
l’ampiezza e la intensità della loro diffusione - conclude - ma anche la componente
interattiva, che spesso è maggiore nelle fonti non di tipo istituzionale, insieme a un
meccanismo generale della comunicazione che cerca il rinforzo delle proprie opinioni
e tende ad escludere quelle divergenti".
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Vaccini obbligatori, il 44% dei
genitori si informa sul web
Il 60% delle menzioni si concentra sui social network, soprattutto Twitter e
Facebook
SALUTE

26/03/2018

21:00

di Veronica Mandalà

Il web è senza dubbio la fonte di
informazioni più utilizzata dagli utenti,
anche nel caso delle vaccinazioni
obbligatorie. Quadro confermato dalla
ricerca “I vaccini per l’infanzia sul web”

GOSSIP

condotta dall’Health Web Observatory, con
il contributo di Sanofi Pasteur, e presentata
oggi a Roma. Stando ai dati emersi dalla
ricerca, sono oltre 39mila le menzioni alle
vaccinazioni in soli tre mesi, per una media

Gossip, amore finito per
Chiara Biasi e Simone
Zaza

556 al giorno, quasi il doppio della media giornaliera relativa ad altre malattie. In
altre parole, è emerso che il 60% delle menzioni si concentra sui social network,
soprattutto Twitter e Facebook.

Gossip, il figlio di Franco
Terlizzi nuovo tronista?

Vaccino, social network i più utilizzati dai genitori
Tre mesi dopo l’entrata in vigore del Decreto sull’Obbligo vaccinale si è scatenato
un dibattito sul web. Il 44% di bambini in età da vaccino ammette di aver cercato
informazioni al momento della decisione. Quali conseguenze? È proprio questo
l’interrogativo che si sono posti i ricercatori dell’Health Web Observatory.
Dal 1 agosto al 10 ottobre 2017, corrispondente al periodo in cui i genitori
raccoglievano le informazioni relative all’obbligo vaccinale, sono state rilevate
39.500 menzioni in soli tre mesi. “Sono dati che ci confermano che i social
media sono importanti per influenzare l’opinione pubblica e per questo abbiamo
fatto una legge che protegge soprattutto i bambini”, afferma Walter Ricciardi,
presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. “Siamo contenti di come è andata la
legge che ha dimostrato di funzionare bene soprattutto nella fascia d’età della
scuola dell’obbligo”, ha concluso Ricciardi.
Appare centrale il ruolo dei social media: infatti si concentrano il 60% delle
menzioni, distribuite soprattutto su Twitter (31%) e Facebook (20%), a fronte
del 40% relativo ai siti web. In quest’ultimo caso spicca una netta prevalenza dei
siti di informazione di tipo generalista (85% delle menzioni), mentre ad altre
fonti come i siti istituzionali sono riconducibili solo il 5% delle menzioni.
“Il volume delle ricerche effettuate in rete ed il numero dei post sul tema
analizzati nel periodo di osservazione – dichiara Ketty Vaccaro, Presidente
dell’Health Web Observatory – conferma il ruolo crescente di internet come
canale di informazione sulla vaccinazione per l’infanzia”. “Tuttavia, nonostante
ricerche e menzioni prendano spunto soprattutto dall’attualità, il riferimento a
fonti informative (siti di giornali, istituzionali o scientifici) non è prevalente, anzi
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è il ruolo dei social a risultare preponderante (23.416 menzioni, pari al 60% del
totale)”, ha spiegato Ketty Vaccaro.
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Vaccino, i genitori sono protagonisti del web
I protagonisti delle navigazioni sono soprattutto i genitori: il 30% ha un’età
compresa tra i 45 e i 54 anni e il 23% tra i 35 i 44 anni. I soggetti più attivi
risultano essere cittadini comuni a cui fanno capo il 37% dei post generati,
movimento no vax (31%) e stampa generalista (25%). Considerando il target del
pubblico totale raggiunto, è la stampa generalista, che occupa la terza posizione
per percentuale di post generati, ad avere un ruolo più rilevante.

Vaccino, calo nella ricerca del termine ‘vaccino’
Scandagliando le diverse Regioni italiane, si registra un certo calo della ricerca
del termine ‘vaccino’. È il Friuli Venezia Giulia la regione che su Google vanta il
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Festival di Cannes
Indiana Jones, al via il
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I, Tonya: tra verità e
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un'atleta da crona...

maggior numero di ricerche, seguita da Valle D’Aosta, Marche, Lazio e Veneto. La
maggiore frequenza riscontrata al Nord può ricondursi anche alla posizione
assunta dal Veneto, l’unica regione ad aver presentato ricorso contro il decreto
sui vaccini. L’analisi dell’opinione è prevalentemente negativa (44% del totale

INTRATTENIMENTO

delle menzioni) a fronte di un 40% neutrale e un 16% positivo.
È importante tuttavia sottolineare che le menzioni più popolari nei due canali
social più rilevanti – oltre 3milioni e 300mila utenti su Twitter e oltre 1 milione e
100mila su Facebook – risultano positive. “Uno dei picchi delle menzioni positive
– dichiara Vaccaro – c’è stato a settembre quando è uscita la circolare del

Pasqua 2018, l'Italia è la
meta più gettonata al
mondo

Ministero della Salute che prevedeva l’autocertificazione o la semplice
prenotazione del vaccino per poter far accedere a scuola i propri figli”.
Per far emergere promuovere una corretta informazione, è stato lanciato
il contest #PerchéSì per le campagne di eccellenza realizzate dagli operatori di
sanità pubblica. Al progetto vincitore, valutato da una giuria composta dai
rappresentanti del Calendario per la Vita ed esperti di comunicazione, verrà
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offerto un master intensivo in comunicazione vaccinale in una struttura italiana di
eccellenza.
Al contest si affianca il primo hackathon dedicato alla comunicazione vaccinale in
Italia. Al team vincitore sarà offerto un viaggio-studio all’Institute of
Interaction Design di Copenaghen. Informazioni e iscrizioni ancora aperte fino al
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30 aprile sul sito www.laboratorioperchesi.it.
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Roma, 26 mar. (AdnKronos Salute) - L'obbligo dei vaccini per
iscrivere i propri figli a scuola ha vorticosamente incrementato le
ricerche sul web su questo tema. "Il 44% dei genitori di bambini in
età da vaccino ammette di aver cercato informazioni al momento
della decisione". E' quanto emerge dalla ricerca dell'Health Web
Observatory, con il contributo incondizionato di Sanofi Pasteur,
presentata oggi a Roma. La ricerca ha rivelato i comportamenti delle
persone in rete nei tre mesi immediatamente successivi all’entrata in
vigore del decreto sull'obbligo (1 agosto - 10 ottobre 2017). Il Friuli
Venezia Giulia la regione che su Google registra il maggior numero di
ricerche, seguita da Valle D’Aosta, Marche, Lazio e Veneto.
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Dall’analisi dell’opinione emerge un atteggiamento "prevalentemente
negativo (44% del totale delle menzioni)" a fronte "di un 40%
neutrale e un 16% positivo". E' importante tuttavia sottolineare secondo la ricerca - che le menzioni più popolari nei due canali social
più rilevanti (oltre 3 milioni e 300 mila utenti su Twitter e oltre 1
milione e 100 mila su Facebook) risultano positive.
La ricerca, effettuata attraverso parole chiave centrate sul tema,
evidenzia la presenza di 39.500 menzioni in soli tre mesi, per una
media di 556 al giorno, quasi il doppio della media giornaliera relativa
ad altre patologie. E il ruolo dei social media appare centrale evidenzia la ricerca - qui si concentra il 60% delle menzioni,
distribuite soprattutto su Twitter (31%) e Facebook (20%), a fronte
del 40% relative a siti web. In questo 40% spicca una netta
prevalenza dei siti di informazione di tipo generalista (85% delle
menzioni), mentre ad altre fonti come i siti istituzionali è
riconducibile solo il 5% delle menzioni.
I protagonisti alla ricerca di informazioni - riporta l'indagine - sono
soprattutto utenti di una fascia di età intermedia, presumibilmente
genitori: il 30% ha un’età compresa tra i 45 e i 54 anni e il 23% tra i
35 i 44 anni. I più attivi sono cittadini comuni a cui fa capo il 37% dei
commenti generati, movimento no vax (31%) e stampa generalista
(25%). Ma se si considera il potenziale pubblico totale raggiunto
(186.857.845 persone nel periodo di rilevazione per circa 2.700.000
utenti al giorno) è la stampa generalista, in terza posizione per
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può evidentemente contare sul pubblico potenziale più consistente.

Data pubblicazione: 27/03/2018

Evaluation 03/27/2018

"Il volume delle ricerche effettuate in rete e il numero dei post sul
tema analizzati nel periodo di osservazione conferma il ruolo
crescente di internet come canale di informazione sulla vaccinazione
per l’infanzia - spiega Ketty Vaccaro, presidente dell’Health Web
Observatory - Tuttavia, nonostante ricerche e menzioni prendano
spunto soprattutto dall’attualità, il riferimento a fonti informative
(siti di giornali, istituzionali o scientifici) non è prevalente, anzi è il
ruolo dei social a risultare preponderante (23.416 menzioni, pari al
60% del totale)".
"Fondamentale appare il ruolo degli influencer - aggiunge Vaccaro dal momento che capacità di penetrazione e diffusione dei messaggi
non appare necessariamente legata al volume di post generati: agli
esperti è riconducibile solo l’1% del totale dei post generati sui due
principali social, ma la loro capacità di diffusione raggiunge l’11% del
totale (subito dopo la stampa generalista). Nei meccanismi di
circolazione delle informazioni in rete, infatti, ha un forte peso non
solo l’ampiezza e la intensità della loro diffusione - conclude - ma
anche la componente interattiva, che spesso è maggiore nelle fonti
non di tipo istituzionale, insieme a un meccanismo generale della
comunicazione che cerca il rinforzo delle proprie opinioni e tende ad
escludere quelle divergenti".
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Vaccini: l’indagine, 44% genitori
ha cercato informazioni su web e
social
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Friuli Venezia Giulia la Regione che su Google registra il maggior numero di ricerche

Roma, 26 mar. (AdnKronos Salute) – L’obbligo dei vaccini per iscrivere i propri figli

Come abbonarsi

a scuola ha vorticosamente incrementato le ricerche sul web su questo tema. “Il
44% dei genitori di bambini in età da vaccino ammette di aver cercato informazioni
al momento della decisione”. E’ quanto emerge dalla ricerca dell’Health Web
Observatory, con il contributo incondizionato di Sanofi Pasteur, presentata oggi a
Roma. La ricerca ha rivelato i comportamenti delle persone in rete nei tre mesi

I
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immediatamente successivi all’entrata in vigore del decreto sull’obbligo (1 agosto –
10 ottobre 2017). Il Friuli Venezia Giulia la regione che su Google registra il maggior
numero di ricerche, seguita da Valle D’Aosta, Marche, Lazio e Veneto.
Dall’analisi dell’opinione emerge un atteggiamento “prevalentemente negativo

 GIUSTIZIA
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(44% del totale delle menzioni)” a fronte “di un 40% neutrale e un 16% positivo”.
E’ importante tuttavia sottolineare – secondo la ricerca – che le menzioni più
popolari nei due canali social più rilevanti (oltre 3 milioni e 300 mila utenti su
Twitter e oltre 1 milione e 100 mila su Facebook) risultano positive.
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La ricerca, effettuata attraverso parole chiave centrate sul tema, evidenzia la
presenza di 39.500 menzioni in soli tre mesi, per una media di 556 al giorno, quasi il
doppio della media giornaliera relativa ad altre patologie. E il ruolo dei social media
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appare centrale – evidenzia la ricerca – qui si concentra il 60% delle menzioni,
distribuite soprattutto su Twitter (31%) e Facebook (20%), a fronte del 40% relative
a siti web. In questo 40% spicca una netta prevalenza dei siti di informazione di tipo
generalista (85% delle menzioni), mentre ad altre fonti come i siti istituzionali è
riconducibile solo il 5% delle menzioni.
I protagonisti alla ricerca di informazioni – riporta l’indagine – sono soprattutto
utenti di una fascia di età intermedia, presumibilmente genitori: il 30% ha un’età
compresa tra i 45 e i 54 anni e il 23% tra i 35 i 44 anni. I più attivi sono cittadini
comuni a cui fa capo il 37% dei commenti generati, movimento no vax (31%) e
stampa generalista (25%). Ma se si considera il potenziale pubblico totale raggiunto
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(186.857.845 persone nel periodo di rilevazione per circa 2.700.000 utenti al giorno)
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è la stampa generalista, in terza posizione per percentuale di post generati, ad avere
un ruolo più rilevante perché può evidentemente contare sul pubblico potenziale più
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consistente.
“Il volume delle ricerche effettuate in rete e il numero dei post sul tema analizzati
nel periodo di osservazione conferma il ruolo crescente di internet come canale di
informazione sulla vaccinazione per l’infanzia – spiega Ketty Vaccaro, presidente
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dell’Health Web Observatory – Tuttavia, nonostante ricerche e menzioni prendano
spunto soprattutto dall’attualità, il riferimento a fonti informative (siti di giornali,
istituzionali o scientifici) non è prevalente, anzi è il ruolo dei social a risultare
preponderante (23.416 menzioni, pari al 60% del totale)”.
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“Fondamentale appare il ruolo degli influencer – aggiunge Vaccaro – dal momento
che capacità di penetrazione e diffusione dei messaggi non appare necessariamente
legata al volume di post generati: agli esperti è riconducibile solo l’1% del totale dei
post generati sui due principali social, ma la loro capacità di diffusione raggiunge
l’11% del totale (subito dopo la stampa generalista). Nei meccanismi di circolazione
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delle informazioni in rete, infatti, ha un forte peso non solo l’ampiezza e la intensità
della loro diffusione – conclude – ma anche la componente interattiva, che spesso è
maggiore nelle fonti non di tipo istituzionale, insieme a un meccanismo generale
della comunicazione che cerca il rinforzo delle proprie opinioni e tende ad escludere
quelle divergenti”.
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26/03/2018 RAI NEWS 24
RAI NEWS 24 - 21.00 - Durata: 00.01.59
Conduttore: SEMPRINI GIANLUCA
Vaccini. Il 44% dei genitori italiani si informa sul web: risultati di uno studio realizzato con il
contributo di Sanofi Pasteur. Int. Walter Ricciardi (Istituto Superiore Sanità).
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RAI NEWS 24 - 23.14 - Durata: 00.02.12
Conduttore: GERLI ANDREA
Vaccini. Il 44% dei genitori italiani si informa sul web: risultati di uno studio realizzato con il
contributo di Sanofi Pasteur. Int. Ketty Vaccaro (coordinatrice ricerca).
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Genitori nella rete: vaccinazione e informazione
Come si sono orientati i genitori sul web e sui social in tema di vaccini
obbligatori per informarsi, interagire, condividere contenuti ed esperienze,
scambiarsi opinioni?
A cura di Antonella Petris 20 marzo 2018 - 17:54

Mi piace 523 mila
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Come si sono orientati i genitori sul web e sui social in tema di vaccini obbligatori per informarsi,
interagire, condividere contenuti ed esperienze, scambiarsi opinioni? Come e quanto hanno in uito
Internet e i social media sulla loro decisione?
A rivelarlo è uno studio condotto dall’Health Web Observatory insieme a Sanofi Pasteur, che sarà
presentato a Roma lunedì 26 marzo alle ore 12.00 nella Biblioteca Fondazione Primoli (via Giuseppe
Zanardelli, 1). Interverranno: Ketty Vaccaro (sociologa e Presidente dell’Health Web
Observatory), Walter Ricciardi (Presidente Istituto Superiore Sanità), Claudio D’Amario (Direttore
Generale Prevenzione Sanitaria Ministero della Salute) e Mario Merlo (General Manager Sanofi
Pasteur). Modererà Giampaolo Colletti.
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Come si sono orientati i genitori sul web e sui social in
tema di vaccini obbligatori per informarsi, interagire,
condividere contenuti ed esperienze, scambiarsi opinioni?
Come e quanto hanno influito Internet e i social media sulla loro
decisione?

A rivelarlo è uno studio condotto dall’Health Web Observatory
insieme a Sanofi Pasteur, che sarà presentato a Roma lunedì
26 marzo alle ore 12.00 nella Biblioteca Fondazione Primoli (via
Giuseppe Zanardelli, 1).

Interverranno:

Ketty Vaccaro (sociologa e Presidente dell’Health Web
Observatory),
Walter Ricciardi (Presidente Istituto Superiore Sanità),
Claudio D’Amario (Direttore Generale Prevenzione Sanitaria
Ministero della Salute)
Mario Merlo (General Manager Sanofi Pasteur).
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Via Ripamonti, 133
- Milano: incontro Intercept 'Il fegato delle donne. Colangite biliare primitiva (CBP): primo
scenario italiano di una malattia autoimmune tutta al femminile. Ore 11.30. Presso
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Merlo, general manager Sanofi Pasteur. Biblioteca Fondazione Primoli, via Giuseppe
Zanardelli, 1.
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Lorenzin: «Il mio futuro? Continuerò ad occuparmi di
sanità a prescindere dal ruolo che ricoprirò»
Il Ministro della Salute, rieletta alla Camera, presenta il suo libro
“Per salute e per giustizia” e confida a Sanità Informazione: «Non
si può lavorare per cinque anni per la salute e il SSN e...

di Giulia Cavalcanti

Come si sono informati ed orientati i genitori sul web e sui social media in tema di vaccini
obbligatori? E come questo ha influito sulle loro decisioni?
A rivelarlo è uno studio condotto dall’Health Web Observatory insieme a Sanofi Pasteur, che sarà
presentato a Roma lunedì 26 marzo alle ore 12.00 nella Biblioteca Fondazione Primoli situata in via
Giuseppe Zanardelli.
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Straordinari obbligatori e riposi interrotti: tutti i nodi nei
contratti di medici e personale sanitario
Gli infermieri di Nursing Up con Antonio De Palma: «Violate le 11
ore continuative di riposo. Intraprenderemo azioni legali in Italia e
in Europa». Papotto (Cisl Medici): «Chiederemo il diritto al ...

di Giulia Cavalcanti

Interverranno: Ketty Vaccaro (sociologa e Presidente dell’Health Web Observatory), Walter
Ricciardi (Presidente Istituto Superiore Sanità), Claudio D’Amario (Direttore Generale Prevenzione
Sanitaria Ministero della Salute) e Mario Merlo (General Manager Sanofi Pasteur). Modererà Giampaolo
Colletti.

SALUTE
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Come si sono informati ed orientati i genitori sul web e sui social media in tema di
vaccini obbligatori? E come questo ha in uito sulle loro decisioni?
A rivelarlo è uno studio condotto dall’Health Web Observatory insieme a Sano Pasteur,
che sarà presentato a Roma lunedì 26 marzo alle ore 12.00 nella Biblioteca Fondazione
Primoli situata in via Giuseppe Zanardelli.
Interverranno: Ketty Vaccaro (sociologa e Presidente dell’Health Web
Observatory), Walter Ricciardi (Presidente Istituto Superiore Sanità), Claudio
D’Amario (Direttore Generale Prevenzione Sanitaria Ministero della Salute) e Mario
Merlo (General Manager Sano Pasteur). Modererà Giampaolo Colletti.
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Lorenzin: «Il mio futuro? Continuerò ad occuparmi di sanità a prescindere dal ruolo che
ricoprirò» (http://www.sanitainformazione.it/politica/lorenzin-futuro-sanita/)
Il Ministro della Salute, rieletta alla Camera, presenta il suo libro “Per salute e per giustizia” e con da a Sanità Informazione:
«Non si può lavorare per cinque anni per la salute e il SSN e...

di Giulia Cavalcanti (http://www.sanitainformazione.it/author/cavalcanti/)
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Straordinari obbligatori e riposi interrotti: tutti i nodi nei contratti di medici e personale
sanitario (http://www.sanitainformazione.it/lavoro/straordinari-obbligatori-riposo/)
Gli infermieri di Nursing Up con Antonio De Palma: «Violate le 11 ore continuative di riposo. Intraprenderemo azioni legali in
Italia e in Europa». Papotto (Cisl Medici): «Chiederemo il diritto al ...

di Giulia Cavalcanti (http://www.sanitainformazione.it/author/cavalcanti/)
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EVENTI E CONFERENZE STAMPA
- Milano: Amplifon 'Capital Markets Day'. Ore 11,00. Via
Ripamonti, 133

- Milano: incontro Intercept 'Il fegato delle donne.
Colangite biliare primitiva (CBP): primo scenario italiano di
una malattia autoimmune tutta al femminile. Ore 11.30. Presso
Palazzo dei Giureconsulti, piazza dei Mercanti, 2

- Roma: 3 congresso nazionale AIRA. Organizzato dall'Istituto
di scienze applicate e sistemi intelligenti del Consiglio
nazionale delle ricerche (Isasi-Cnr) in collaborazione con
Associazione italiana ricerca autismo e Istituto superiore di
sanita'. Ore 9,00. Aula Convegni del Cnr, p.le Aldo Moro,7. I
lavori terminano domani.
- Roma: presentazione dello studio condotto dall'Health Web
Observatory e Sanofi Pasteur 'I vaccini per l'infanzia sul
web'. Ore 12,00. Intervengono: Ketty Vaccaro, sociologa e
Presidente dell'Health Web Observatory; Walter Ricciardi,
presidente Istituto Superiore Sanita'; Claudio D'Amario,
direttore generale Prevenzione Sanitaria Ministero della
Salute; Mario Merlo, general manager Sanofi Pasteur.
Biblioteca Fondazione Primoli, via Giuseppe Zanardelli, 1.
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