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VaccinarSì nel 2017 ha raggiunto 1 milione di utenti. 

Una informazione scientifica sulle vaccinazioni a disposizione di tutti. 

La validità di una informazione coerente, approfondita, verificabile, comprensibile,  

convincente e indipendente per proteggere la salute di tutti dalla disinformazione di pochi. 

La vaccinazione rappresenta una delle più importanti scoperte scientifiche nella storia del-

la medicina ed ha contribuito in modo fondamentale ad incrementare la speranza di vita 

degli esseri umani. Paradossalmente però le vaccinazioni sono “vittime del loro successo”: 

non essendo più visibili le patologie che sono state debellate o sensibilmente ridotte, è 

diminuita la percezione della loro importanza; se da una parte l'incidenza delle malattie 

prevenibili da vaccino si è ridotta, dall’altra le preoccupazioni riguardo la sicurezza dei 

vaccini sono aumentate.  

Oggi il processo decisionale può essere influenzato da ciò che si legge su internet, in parti-

colare in tema di salute; infatti, il 42 % degli utenti italiani cercano informazioni online re-

lative alla salute e internet rappresenta per i genitori la seconda fonte più importante di 

informazione medica dopo aver consultato gli operatori sanitari.  

Purtroppo la qualità delle informazioni sul web non è regolamentata e spesso si trovano 

informazioni non supportate da evidenze scientifiche. In Italia la recente indagine sui de-

terminanti del rifiuto dell’offerta vaccinale promossa dalla Regione del Veneto ha eviden-

ziato come associazioni contrarie alle vaccinazioni, internet e passaparola sono le fonti 

non-istituzionali più frequentate dai genitori che non vaccinano. I movimenti oppositori 

alle vaccinazioni oggi sfruttano il web per divulgare dati che incrementano il rifiuto 

dell’offerta vaccinale, con impatto negativo sulle politiche sanitarie. Tali gruppi sono ora 

attivi su Facebook, Twitter, YouTube, ed hanno anche siti web e blog dedicati. In Italia i siti 

anti-vaccinazioni spesso risultano nelle prime posizioni nei motori di ricerca quando si uti-

lizzano le parole-chiave come ad “vaccino/i” e “vaccinazione/i”. Attraverso argomentazio-

ni a carattere pseudo-scientifico, questi siti catturano l'attenzione di persone e famiglie 

non necessariamente contrarie alle vaccinazioni, che cercano risposte in merito alla sicu-

rezza, ai calendari vaccinali, ai nuovi vaccini. Tra gli elementi comuni a questi siti, ricorre la 

proposta di alcune tesi: “le malattie prevenute dai vaccini sono scomparse per il semplice 

miglioramento delle condizioni igieniche”, “le epidemie per queste malattie si verificano 

nonostante le vaccinazioni”, “i vaccini sono più pericolosi delle malattie per cui dovrebbero 

proteggere”. Purtroppo, la divulgazione di dati inesatti e la disinformazione in ambito me-

dico, ha creato un danno di immagine e di credibilità per la Sanità Pubblica.  

In tale contesto, la SItI (Società Italiana di Igiene, 

Medicina Preventiva e Sanità Pubblica) ha ritenuto 
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fondamentale avviare nel 2013 il progetto VaccinarSì, supportandolo nel suo portale isti-

tuzionale e garantendone un’immediata ed efficace divulgazione.  

Il progetto VaccinarSì ha lo scopo di contrastare, attraverso l’approntamento di una serie 

di strumenti informativi e l’utilizzo di un linguaggio facile e di immediata comprensione, la 

disinformazione imperante nel web in materia di vaccinazioni.  

I principali obiettivi del progetto VaccinarSì sono:  

 evidenziare l’importanza delle vaccinazioni; 

 contrastare apertamente la disinformazione presente su internet; 

 denunciare e smascherare l’incompetenza dei siti anti-vaccinali; 

 coinvolgere le istituzioni sull’utilizzo del web come strumento informativo; 

 sensibilizzare le agenzie e gli organi di informazione su una corretta divulgazione 

scientifica. 

La popolazione target che si vuole raggiungere attraverso questo progetto è rappresenta-

ta principalmente da famiglie e da tutta la popolazione in genere, ma anche dal personale 

dei centri vaccinali delle aziende sanitarie e dagli operatori coinvolti nelle vaccinazioni 

(pediatri di libera scelta, medici di medicina generale, ginecologi, ecc.).  

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il progetto VaccinarSì si serve di molteplici 

strumenti informativi. Innanzitutto, è stato realizzato il portale www.vaccinarsi.org, speci-

ficatamente mirato a controbilanciare, con un’informazione valida e attendibile sulle vac-

cinazioni, la disinformazione diffusa attualmente sul web. Si è cercato di realizzare un por-

tale in cui fossero garantite le caratteristiche di completezza delle informazioni, le massi-

me funzionalità e semplificazione nella navigazione, la reperibilità e il posizionamento nei 

motori di ricerca. Il progetto VaccinarSì, inoltre, ha esteso la sua copertura sui social 

network, con la creazione di un profilo Twitter, una pagina Facebook ed è previsto lo svi-

luppo di applicazioni per smartphone, per intensificare la co-

municazione in rete.  

Infine, all’interno delle attività del progetto, è nata 

l’Associazione Sportiva Dilettantistica VaccinarSì, che ha co-

me obiettivo la promulgazione dell’attività fisica e delle vacci-

nazioni per un corretto stile di vita.  
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Dati statistici del nostro portale VaccinarSì  

Il sito di VaccinarSì è stato pubblicato l'8 maggio 2013. A distanza di 4 anni e otto mesi dal-

la sua creazione, sono disponibili oltre 400 pagine web, su tutti gli aspetti legati alle vacci-

nazioni. Ad oggi il portale è stato visitato da più di due milioni e mezzo di singoli utenti 

(2.659.521). Di questi circa il 23 % è ritornato almeno una volta sul sito. Ci sono state oltre 

tre milioni (3.372.740) di visite complessive, con la visualizzazione di 5,8 milioni pagine.  

I risultati dei primi anni di attività sono estremamente confortanti: si è passati da 10.000 

accessi al mese in media nel primo anno ai 90.000 accessi al mese attuali: nel 2017 il por-

tale è stato visitato oltre un milione di volte (1.081.238) con la visualizzazione di 1.730.097 

pagine web. 

Sulla base di dati euristici a partire dal 6 novembre 2015, si valuta che il 71,27 % degli u-

tenti sono donne e il 28,73 % sono uomini, la fascia di età più rappresentata è quella tra i 

35 e i 44 anni (35,64 %). 

 

Visitatori VaccinarSì – Dati demografici1 

DONNE UOMINI ETÀ PERCENTUALE 

71,27 % 28,73 % 

35-44 35,64 % 

25-34 27,46 % 

45-54 14,14 % 

18-24 11,53 % 

55-64 7,15 % 

65+ 4,08 % 

 

Il maggior numero di visite sono provenienti dall'Italia (95,53%) ma si segnalano utenti 

che hanno consultato il portale da altri Paesi, in particolare Svizzera, Regno Unito, Germa-

nia e Stati Uniti. In Italia gli utenti che hanno maggiormente visitato il portale provengono 

da Milano e Roma.  

                                                           
1
 Sulla base di dati euristici a partire dal 6 novembre 2015. 



VaccinarSì  4 

VaccinarSì: un progetto di comunicazione. 

VaccinarSì, definibile come un “progetto di comunicazione”, è anche un momento di in-

contro tra vari professionisti della Sanità Pubblica, che possono confrontarsi e scambiarsi 

opinioni e idee. Il crescente e progressivo aumento di contatti, l’interessamento di diversi 

organi istituzionali e l’apprezzamento di molti stakeholder fanno ritenere assolutamente 

positivo il bilancio di questi primi anni di VaccinarSì e meritevole di sviluppi futuri.  

La riprova è la nascita, sulla spinta delle esigenze avanzate dagli utenti e dagli operatori 

sanitari in ambito regionale, di siti dedicati alle necessità informative locali e territoriali.  

Sulla base dell’esperienza di VaccinarSì, la Regione del Veneto ha 

creato il portale regionale Vaccinarsi in Veneto 

(www.vaccinarsinveneto.org), al quale sono seguite, nel corso del 

2017, le pubblicazioni dei portali regionali: 

Vaccinarsi in Puglia (www.vaccinarsinpuglia.org),  

Vaccinarsi in Toscana (www.vaccinarsintoscana.org),  

Vaccinarsi in Liguria (www.vaccinarsinliguria.org),  

Vaccinarsi in Sicilia (www.vaccinarsinsicilia.org),  

Vaccinarsi in Sardegna (www.vaccinarsinsardegna.org),  

Vaccinarsi in Lazio (www.vaccinarsinlazio.org),  

Vaccinarsi nelle Marche (www.vaccinarsnellemarche.org) 

Vaccinarsi in Campania (www.vaccinarsincampania.org). 

Questi siti, in stretta relazione con il portale nazionale, aggiungono e approfondiscono 

contenuti specifici riguardanti le strategie vaccinali, i dati e i report regionali, i riferimenti 

e le indicazioni territoriali: un ausilio informativo indispensabile per le necessità della po-

polazione a contatto con le realtà istituzionali locali. 

Il progetto VaccinarSì è supportato dalla rete degli Specializzandi in Igiene e Sanità Pubbli-

ca, in particolare delle Università di Padova, Bari, Roma, Palermo, Napoli, Torino, Firenze, 

Genova e Sassari, i quali tengono aperta per tutti una finestra su questo mondo della co-

municazione ormai irrinunciabile e indispensabile per contrastare efficacemente la dila-

gante esitazione vaccinale.  
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Peculiarità del portale VaccinarSì. 

Il portale è stato in questi anni notevolmente arricchito di contenuti e funzionalità. Sono 

presenti cinque sezioni principali (Malattie prevenibili, Vaccini disponibili, Vantaggi e ri-

schi delle vaccinazioni, Contro la disinformazione, Viaggi e vaccinazioni), una sezione de-

dicata alle Ultime notizie inerenti le vaccinazioni, una rubrica dove sono annunciati i Pros-

simi eventi scientifici nazionali e internazionali sul tema delle vaccinazioni, la sezione 

COMxTRUE con vignette, fumetti e illustrazioni, un Album video-foto-grafico e la sezione 

Storie di… che raccoglie testimonianze, esperienze e racconti, concernenti le vaccinazioni, 

di chi desidera narrare situazioni vissute o di cui si è stati testimoni. È attiva una 

Newsletter periodica che segnale le news, gli eventi e le novità di VaccinarSì agli iscritti.  

Un’area di particolare successo che ha registrato numerosissimi accessi è quella del Do-

wnload documenti. Si tratta di una sorta di biblioteca virtuale in cui è possibile scaricare 

relazioni, materiali divulgativi e presentazioni di vario tipo sul tema delle vaccinazioni.  

Il portale VaccinarSì, conforme allo standard HONcode della Health On 

Net Foundation, che certifica l’osservanza delle regole e l'affidabilità 

dell'informazione medica e scientifica, è organizzato metodicamente, 

compilato con grandissima cura e continuamente verificato, ampliato e 

aggiornato, con l'impegno di numerosi collaboratori in forma volontaria e 

gratuita.  

I contenuti del portale sono validati e valutati da un Comitato Scientifico di alto profilo 

professionale e specialistico, e sono mediati da esperti di comunicazione informatica. 

Dal giugno del 2017 VaccinarSì fa parte del VSN (Vaccine Safety 

Net), la rete globale di siti web dell'OMS (Organizzazione Mondiale 

della Sanità) sulla sicurezza dei vaccini. La rete VSN si propone di 

far accedere tutti i genitori, gli assistenti familiari e gli operatori 

sanitari professionali, a informazioni accurate e affidabili sulle vac-

cinazioni. Il network VSN è composto attualmente da 53 siti mem-

bri, pubblicati in 12 lingue, visitati ogni mese da molte decine di milioni di utenti. 

Il progetto VaccinarSì ha avuto l’adesione e il patrocinio del Ministero della Salute, 

dell’Istituto Superiore di Sanità e di oltre 70 aziende sanitarie; inoltre è attiva una collabo-

razione con la FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri), con la SIP (Società Italiana di 

Pediatria) e con la FIMMG (Federazione italiana Medici di Medicina Generale).  

La presenza di VaccinarSì anche nei social network è cruciale. Infatti, dato il forte impatto 

emotivo dei social media, l’implementazione di questo mezzo di comunicazione può risul-

tare estremamente efficace per raggiungere una certa tipologia di utenza.  
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Un appuntamento per VaccinarSì: 8 Maggio 2018. 

In occasione dell’anniversario dei primi cinque anni di vita del portale VaccinarSì, il pros-

simo 8 maggio 2018 è prevista una rigenerazione strutturale, grafica e funzionale del sito. 

Oltre al restyling grafico completo saranno compiuti i seguenti principali interventi. 

1. L’attivazione della certificazione SSL, protocollo standard per la protezione delle co-

municazioni via Internet, assicura che le informazioni (trasmesse criptate tra il client 

server e il server web) rimangano riservate e non vengano in alcun modo intercettate 

da terze parti. 

2. L’implementazione delle procedure di accessibilità secondo le linee guida WCAG 2.0, 

indicate dal consorzio W3C quali standard per la costruzione e la realizzazione di pa-

gine Web, permetterà l’impiego del portale alle persone con disabilità (WCAG) e di 

farle lavorare anche su dispositivi mobili. 

3. La riprogettazione strutturale della sezione MEDIA GALLERY consentirà una semplice 

e immediata visualizzazione di foto, video, rassegne stampa, ecc. che contengono 

contenuti inerenti le tematiche relative alle vaccinazioni. 

4. Il collegamento funzionale e divulgativo ai portali regionali (Vaccinarsi in…) evidenzie-

rà il legame con le iniziative del progetto delle varie Università e Regioni italiane. 

5. L’integrazione delle funzionalità del sistema in una nuova piattaforma NEWSLETTER 

migliorerà l’efficacia dei contatti tramite i messaggi email. 

6. Sarà creato e correlato un sito autonomo per ASD VaccinarSì. 

7. Sarà effettuato un adeguamento della Policy Privacy secondo le nuove normative eu-

ropee. 
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Per maggiori informazioni si puo’ contatare il Comitato di Redazione: 

 Antonio Ferro, Paolo Bonanni, Paolo Castiglia, Andrea Siddu 

info@vaccinarsi.org 

 


