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La vaccinazione anti- SARS-CoV-2 è la più efficace arma a disposizione per 
rallentare il corso della pandemia. Una quota della popolazione continua tuttavia ad 
essere contraria o esitante rispetto all’esecuzione della vaccinazione. Lo studio si 
propone di analizzare la propensione al vaccino anti- SARS-CoV-2 e dei fattori 
associati a rifiuto/esitanza in un’ampia popolazione italiana agli inizi della campagna 
vaccinale.

INTRODUZIONE

Lo studio osservazionale EPICOVID19 è stato avviato nel periodo Aprile-Giugno 
2020 (Fase I) in concomitanza con la prima ondata pandemica di SARS-CoV-2 con 
l’invito, rivolto ai residenti maggiorenni italiani, alla compilazione di un questionario 
online implementato sulla piattaforma open source EUSurvey. Nel periodo Gennaio-
Febbraio 2021 (Fase II) i partecipanti sono stati invitati ad aderire ad una seconda 
indagine di follow-up online. Nel presente studio sono stati inclusi coloro che hanno 
risposto ad entrambe le indagini. Nella Fase II è stata valutata l’attitudine dei 
rispondenti nei confronti del vaccino anti- SARS-CoV-2 tra coloro che al momento 
della partecipazione non erano ancora stati ancora sottoposti alla vaccinazione. La 
relazione tra i potenziali fattori associati a rifiuto/esitanza nei confronti della 
vaccinazione anti-SARS-CoV-2 è stata analizzata mediante un modello di 
regressione logistica multinomiale multivariata. Lo studio EPICOVID19 è stato 
approvato dal Comitato Etico INMI IRCCS Lazzaro Spallanzani ed è registrato su 
ClinicalTrials.gov.(NCT04471701).

MATERIALI E METODI

Dei 198.822 partecipanti alla Fase I, 41.473 hanno acconsentito a 
rispondere al questionario di Fase II (età media 50,7±13,5; 60,6% donne; 
65,5% elevato livello di istruzione). Al momento della compilazione della 
seconda survey, 4.653 (11,2%) soggetti avevano ricevuto almeno una dose 
del vaccino anti-SARS-CoV-2. Tra i rimanenti 36.820 rispondenti non 
ancora sottoposti a vaccinazione: 346 (0,9%) dichiaravano di non volersi 
vaccinare, 832 (2,3%) di non volersi vaccinare e che servivano maggiori 
informazioni, 1.271 (3,5%) si dichiaravano non in grado di decidere riguardo 
al tema vaccinale, 4.468 (12,1%) dichiaravano di essere propensi alla 
vaccinazione ma di necessitare di maggiori informazioni mentre 29.903 
(81,2%) riferivano di volersi vaccinare con certezza. L’analisi delle risposte, 
categorizzate in tre gruppi (riferimento: partecipanti certi di volersi vaccinare, 
gruppo a: propensi ma non certi, e gruppo b: esitanti o contrari) ha mostrato 
una chiara tendenza (figure 1a e 1b) nell’identificazione di fattori 
indipendentemente associati all’esitanza vaccinale. In particolare, i maschi 
risultavano meno esitanti o contrari rispetto alle femmine, così come coloro 
che avevano un livello di educazione medio ed elevato, gli studenti, i 
pensionati e coloro con condizioni di sovrappeso o obesità. Si associavano 
invece ad essere esitanti o contrari le età intermedie (tra 30 e 59 anni), 
l’essere sottopeso, svolgere attività lavorativa come operatore sanitario, 
essere stato contagiato da SARS-CoV-2 e, linearmente, livelli crescenti di 
deprivazione.

RISULTATI

CONCLUSIONE

Nonostante la vaccinazione anti- SARS-CoV-2 sia lo strumento principale per 
contrastare la diffusione del virus e per la riduzione o l’eliminazione delle misure 
restrittive, durante il primo mese di campagna vaccinale una frazione significativa di 
persone risultava esitante ad accettarla. La composizione della popolazione di esitanti 
o contrari è articolata e sostenuta da determinanti demografici, socio-economici, e da 
specifiche condizioni individuali. In particolare, i nostri risultati mettono in rilievo come 
l’avversione alla vaccinazione sia diffusa anche tra gli operatori sanitari, in cui la quota 
di esitanti o contrari è caratterizzata in questo campione da prevalenza di sesso 
femminile, diploma di scuola secondaria di II grado ed età 50-59 anni. Il nostro studio 
evidenzia potenziali gruppi target su cui orientare campagne comunicative mirate.
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30-39
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Body Mass Index
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Obesità
Livello di istruzione
Medio
Alto
Occupazione lavorativa
Personale scolastico
Personale sanitario
Disoccupati
Studenti
Pensionati
Livello di deprivazione
Basso o moderato
Medio
Alto
Tre o più comorbidità
Precedente COVID-19
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1,05 [0,94-1,18]
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1,17 [1,02-1,34]
0,75 [0,59-0,95]
0,73 [0,64-0,83]

1,09 [1,01-1,17]
1,28 [1,12-1,46]
1,52 [1,07-2,15]
1,07 [0,92-1,24]
1,26 [1,14-1,39]

-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
aOR

a) Propensi alla vaccinazione ma non certi (N=4.468)
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b) Esitanti o contrari (N=2.449)

Figura 1. Fattori associati all’esitanza vaccinale.
Forest plot e valori degli Odds Ratios multivariati (aOR) con intervalli di confidenza del 95%. Categorie di riferimento per i fattori esplicativi: sesso femminile, età 19-29 anni, Body Mass Index normopeso, livello di istruzione basso 
(licenza di scuola secondaria di primo grado), occupazione lavorativa stabile e non considerata a rischio per l’infezione, livello di deprivazione nullo (Townsend Deprivation Score), nessuna morbosità, COVID-19 non diagnosticato, 
da tampone nasofaringeo e/o da test sierologico, durante il periodo di osservazione (Fase I – Fase II).


