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Roma, 24 marzo 2015 

VaccinarSì 
Informarsi sulle vaccinazioni …un milione di volte! 

In meno di due anni il portale di informazione medica e scientifica sulle vaccinazioni, 

realizzato dalla SItI - Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, 

è stato visitato 1.000.000 di volte 

 

Un’informazione sicura per vaccinazioni consapevoli 

Nel mondo occidentale internet rappresenta ormai il principale mezzo di comunicazione. Purtrop-

po, il potenziamento nelle prestazioni e nella trasmissione dei dati è stato accompagnato dall’elevata 

diffusione di informazioni inesatte e ingannevoli.  

Anche per le vaccinazioni molte famiglie e gli organi di stampa si affidano al web, col risultato che la 

dilagante disinformazione medica contribuisce spesso a creare un danno di immagine e di credibilità 

per la sanità pubblica.  

In questo scenario, l’8 maggio 2013 è nato il progetto VaccinarSì che si è concretizzato con il porta-

le internet www.vaccinarsi.org con gli obiettivi principali di: 

• informare in modo approfondito, scientifico, verificabile e comprensibile, contrastando la disin-

formazione, principalmente quella diffusa sul web; 

• mostrare l’importanza e la validità delle vaccinazioni; 

• coinvolgere le autorità istituzionali e sanitarie sull’utilizzo del web come strumento informativo; 

• sensibilizzare le agenzie di comunicazione e gli organi di informazione a una corretta divulgazio-

ne scientifica. 

Il portale è rivolto a tutta la popolazione e si propone, come partner informativo attendibile, ai 

mass-media e agli operatori sanitari coinvolti nelle vaccinazioni (pediatri di libera scelta, medici di 

medicina generale, ginecologi, assistenti, ecc.). 

http://www.vaccinarsi.org/
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Questi i numeri di VaccinarSì1 

In meno di due anni il portale VaccinarSì (www.vaccinarsi.org) 

ha superato un milione di visite (sessioni di accesso complessive) 

con un trend di frequenza media in crescita, attualmente attestata su 

circa 2.200 accessi nel giorno medio 

feriale.  

 

 

I visitatori unici del portale (nu-

mero di utenti distinti) sono stati 

781.617, che si sono collegati princi-

palmente dall'Italia, ma anche dal resto del Mondo (con prevalenza di 

accessi da browser in lingua inglese), con un numero di sessioni di 

accesso dall'estero pari a 43.612 (anche se il portale è solo in lin-

gua italiana). 

 

 

Dalla data di pubblicazione sono 

state consultate 1.879.357 pagine, 

la media supera attualmente le 

115.000 pagine mensili.  

 

 

 

Nei giorni feriali l'accesso al sito è generalmente più consistente, con afflusso leggermente predo-

minante da parte di operatori sanitari.  

 

Il sito è stato raggiunto soprattutto 

tramite motori di ricerca (il 77% degli ac-

cessi), da utenti che cercavano informa-

zioni specifiche (su vaccino esavalente, su 

vaccinazione MPR, su vaccino contro l'HPV, 

contro il rotavirus, contro il meningococ-

co,…).  I visitatori sono prevalentemente 

(oltre il 75%) di età compresa tra 18 e i 

44 anni. 

                                                           
1
 I dati statistici riportati in questa pagina sono stati rilevati il 23 marzo 2015 e si riferiscono al periodo 8 maggio 2013 - 

23 marzo 2014. 

http://www.vaccinarsi.org/statistiche.html
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Un impegno che arriva da tutta Italia 

Responsabile e ideatore del progetto è il dott. Antonio Ferro direttore del Di-

partimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS 17 di Este, vicepresidente della SItI 

sezione Triveneto. VaccinarSì è gestito da un Comitato Direttivo (costituito da 

cinque membri) e da un Comitato Scientifico composto complessivamente da 20 

specialisti provenienti da Università, dal Ministero della Salute e da associazioni 

scientifiche come la FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) e la SIP (Società 

Italiana Pediatria). Esiste anche un Comitato Operativo, un team composto da circa 

80 medici, provenienti dalle Scuole di specializzazione in Igiene di molte Università italiane (Cagliari, 

Ferrara, Firenze, Genova, Padova, Parma, Torino, Udine).  

Sono 70 i patrocini istituzionali – tra cui il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità, e 

le Aziende sanitarie da tutta Italia – a cui va aggiunto il supporto di molte  associazioni scientifiche e 

di ONLUS che sostengono il progetto. 

Il portale VaccinarSì è stato progettato, sviluppato, gestito e curato dall’agenzia di comunicazione 

MEDIANTEAM di Padova (www.medianteam.it).  

 

 

http://www.vaccinarsi.org/comitato-scientifico/antonio-ferro.html
http://www.vaccinarsi.org/comitato-scientifico/
http://www.vaccinarsi.org/riferimenti-diretti.html
http://www.vaccinarsi.org/patrocini.html
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Proteggere la salute di tutti dalla disinformazione di pochi. 

 

________________________________________________ 

VaccinarSì 

www.vaccinarsi.org 

 

Per informazioni di carattere generale:  

info@vaccinarsi.org  

www.vaccinarsi.org/disclaimer.html 

 

Per contatti con la stampa:  

comunicazione@vaccinarsi.org  

 

Per interviste:  

antonio.ferro@vaccinarsi.org 
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