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Vaccino: studio, percezione influenzata da giudizi online = 

(AGI) - Milano, 1 mar. - I vaccini contro il Covid-19 per gli italiani non sono tutti uguali e sulla loro percezione 

contano molto i giudizi che si trovano online. A evidenziarlo un'analisi condotta da Reputation Science, sulla 

percezione degli italiani rispetto ai vaccini in commercio contro il coronavirus. Dall'analisi di oltre 140 mila 

contenuti emerge come siano le notizie sull'andamento della distribuzione e sull'efficacia dei vaccini i temi 

maggiormente discussi e, dunque, quelli che hanno avuto una influenza maggiore sulle opinioni maturate 

dagli italiani sui vaccini. Proprio la performance su queste due variabili ha determinato una forte 

polarizzazione nella reputazione dei singoli vaccini; il risultato è che, quando si guarda a una media del 

settore, solo 4 contenuti su 10 risultano positivi. La conversazione on line è polarizzata al momento su tre 

vaccini, Pfizer/BionTech (48.8% del totale), AstraZeneca (21.1%) e Moderna (19.8%). Il 34% dei contenuti è 

negativo e riguarda distribuzione, efficacia e percorso di sperimentazione. La reputazione delle stesse aziende 

farmaceutiche ha un impatto importante sulla percezione dei vaccini prodotti (10.3%).  "L'atteggiamento e la 

fiducia degli italiani verso i vaccini saranno determinanti per la capacità del nostro Paese di mettersi alle spalle 

il Covid il prima possibile", sottolinea Auro Palomba, presidente di Reputation Science. "Purtroppo la gestione 

delle informazioni sui tempi della distribuzione e sull'efficacia ha contribuito in molti casi a generare 

perplessità e diffidenza. Adesso, più che mai, è necessario un cambio di passo adottando un approccio 

comunicativo puntuale e trasparente. Da questa scelta dipende la ripartenza del nostro Paese". "Si registra 

una forte componente ideologica e preoccupanti livelli di disinformazione che si innestano nelle tante sacche 

novax in rete", aggiunge l'ad Andrea Barchiesi. "Non è un caso se nei social si concentra il maggior attrito 

nelle opinioni sui vaccini (37% negativo contro 36% positivo). Aziende e istituzioni devono essere 

particolarmente attente nei riguardi di questo fenomeno, che è già in pieno sviluppo e può creare resistenza 

ai piani vaccinali, danneggiare la salute e ritardare l'uscita dalla crisi con tutto quelle che ovviamente ne 

consegue".  

Fonte: Agi  
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Vaccini: per italiani non tutti uguali. Giudizio positivo solo da 4 su 10 

Indagine: distribuzione ed efficacia influenzano gli orientamenti 

Roma, 1 mar. (askanews) – L’unica “via di fuga” dalla pandemia Covid-19, al momento, sembra essere la 

profilassi vaccinale, ma la reputazione dei singoli vaccini ha una forte influenza sui giudizi espressi online sul 

tema. Sono questi i primi risultati dell’analisi condotta da Reputation Science, società di analisi e gestione 

della reputazione, per elaborare una fotografia della percezione degli italiani rispetto ai vaccini in commercio 

contro il Coronavirus. 

Dall’analisi di oltre 140 mila contenuti emerge come siano le notizie sull’andamento della distribuzione e 

sull’efficacia dei vaccini i temi maggiormente discussi e dunque quelli che hanno avuto una influenza 

maggiore sulle opinioni maturate dagli italiani sui vaccini. Proprio la performance su queste due variabili ha 

infatti determinato una forte polarizzazione (differenza) nella reputazione dei singoli vaccini; il risultato è che, 

quando si guarda ad una media del settore, solo 4 contenuti su 10 risultano positivi. 

Più precisamente, guardando alla distribuzione delle opinioni sui vaccini, il 41% dei contenuti evidenzia un 

atteggiamento positivo; il 26% risulta avere una posizione neutrale, mentre il 34% percepisce i vaccini in 

maniera esclusivamente negativa. Gli aspetti dei vaccini che hanno maggiormente determinato questi 

orientamenti sono stati, oltre alla distribuzione (con il 35% dei contenuti pubblicati) e l’efficacia (26,2% dei 

contenuti), considerazioni sulla casa farmaceutica (10,3%) e sui percorsi di sperimentazione (9,9%). 

Tra gli eventi che hanno maggiormente impattato sulle positività, ritroviamo nella categoria «Efficacia», 

l’approvazione da parte dell’EMA e dell’AIFA dei vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca; le notizie relative agli 

ottimi dati durante i trial di sicurezza ed efficacia dei vaccini Moderna e AstraZeneca del 94-95% e del 100% 

sulle forme gravi; le notizie riguardanti l’efficacia del vaccino Pfizer contro le varianti inglese e sudafricana del 

virus; ai risultati positivi del vaccino Reithera al termine della prima fase, mostrando una sicurezza ed immunità 

del 92,5%; nella categoria «Distribuzione», l’arrivo del vaccino Sputnik, omologato in 16 paesi, ritenuto «molto 

efficace», secondo un’analisi dei test clinici pubblicata dalla rivista medica Lancet e validata da esperti 

internazionali indipendenti, e sicuro oltre il 90% contro le forme sintomatiche di Covid19. 

Quanto ai contenuti che hanno espresso un orientamento negativo, i più rilevanti sono collegati all’annuncio, 

di Pfizer e AstraZeneca, di ritardi nella distribuzione dei vaccini anti-covid (categoria «Azienda»); ai casi di 

effetti allergici di un lotto del vaccino Moderna dopo la prima somministrazione in America, ai 23decessi, in 

Norvegia, dopo l’inoculazione della prima dose del vaccino Pfizer, alle reazioni avverse in Italia, sempre al 

vaccino Pfizer (categoria «Effetti indesiderati»); ad articoli che riportano i ritardi sulla sperimentazione e 

consegna del vaccino Sanofi, spostata al 2022, e successivo abbandono della produzione del vaccino per 

scarsa efficacia nel trial nei soggetti anziani (categoria «Efficacia»). 

Fonte: AskaNews 
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COVID: INDAGINE SUL WEB, SU VACCINI SOLO 4 GIUDIZI SU 10 POSITIVI =  

Analisi su oltre 140mila contenuti web, diffidenza dovuta soprattutto a notizie su 

distribuzione ed efficacia 

Roma, 1 mar. (Adnkronos Salute) - L'unica 'via di fuga' dalla pandemia di Covid-19, al momento, sembra 

essere la profilassi vaccinale. Ma la reputazione dei singoli vaccini ha una forte influenza sui giudizi espressi 

online sul tema. Per gli italiani, infatti, i vaccini non sono tutti uguali: a influenzare gli orientamenti sono 

soprattutto la distribuzione e l'efficacia. E, nel complesso, solo 4 'giudizi' su 10 espressi dai cittadini 

risultano positivi. E' quanto emerge dai primi risultati dell'analisi condotta da Reputation Science, società 

specializzata nell'analisi e gestione della reputazione, che ha   elaborato una prima fotografia della 

percezione degli italiani rispetto ai vaccini in commercio contro il coronavirus Sars-CoV-2. Dall'analisi di 

oltre 140mila contenuti emerge come siano le notizie sull'andamento della distribuzione e sull'efficacia dei 

vaccini i temi maggiormente discussi e dunque quelli che hanno avuto un'influenza maggiore sulle opinioni 

maturate dagli italiani sui vaccini. Proprio la performance su queste due variabili ha infatti determinato una 

forte differenza nella reputazione dei singoli vaccini; il risultato è che, quando si guarda a una media del 

settore, solo 4 contenuti su 10 risultano positivi. "L'atteggiamento e la fiducia degli italiani verso i vaccini – 

afferma Auro Palomba, presidente di Reputation Science - saranno determinanti per la capacità del nostro 

Paese di mettersi alle spalle il Covid il prima possibile. Purtroppo la gestione delle informazioni sui tempi 

della distribuzione e sull'efficacia ha contribuito in molti casi a generare perplessità e diffidenza. Adesso più 

che mai è necessario un cambio di passo adottando un approccio comunicativo puntuale e trasparente. Da 

questa scelta dipende la ripartenza del nostro Paese". "La conversazione online - riferisce Andrea   Barchiesi, 

Ceo di Reputation Science - è polarizzata al momento su tre vaccini, Pfizer/BioNTech (48,8% del totale), 

AstraZeneca (21,1%) e Moderna (19,8%). Il 34% dei contenuti è negativo e legato a temi di distribuzione, 

efficacia e percorso di sperimentazione. La reputazione delle stesse aziende farmaceutiche ha un impatto 

importante sulla percezione dei vaccini prodotti (10,3%). Si registrano una forte componente ideologica e 

preoccupanti livelli di disinformazione che si innestano nelle tante sacche no-vax in rete. Non è un caso se 

nei social si concentra il maggior attrito nelle opinioni sui vaccini (37% negativo contro 36% positivo). 

Aziende e istituzioni - avverte -   devono essere particolarmente attente nei riguardi di questo fenomeno, 

che è già in pieno sviluppo e può creare resistenza ai piani vaccinali, danneggiare la salute e ritardare 

l'uscita dalla crisi con tutto quelle che ovviamente ne consegue". Guardando alla distribuzione delle 

opinioni sui vaccini, il 41% dei contenuti evidenzia un atteggiamento positivo; il 26% risulta avere una 

posizione neutrale, mentre il 34% percepisce i vaccini in maniera esclusivamente negativa. Gli aspetti dei 

vaccini che hanno maggiormente determinato questi orientamenti sono stati, oltre alla distribuzione (con il 

35% dei contenuti pubblicati) e all'efficacia (26,2% dei contenuti), considerazioni sulla casa farmaceutica 

(10,3%) e sui percorsi di sperimentazione (9,9%). Tra gli eventi che hanno maggiormente impattato sulle 

positività, ritroviamo nella categoria 'Efficacia' l'approvazione da parte dell'Ema e dell'Aifa dei vaccini Pfizer, 

Moderna e AstraZeneca; le notizie relative agli ottimi dati durante i trial di sicurezza ed efficacia dei vaccini 

Moderna e AstraZeneca del 94-95% e del 100% sulle forme gravi; le notizie riguardanti l'efficacia del 



vaccino Pfizer contro le varianti inglese e sudafricana del virus; i risultati  positivi del vaccino ReiThera al 

termine della prima fase, mostrando una sicurezza e immunità del 92,5%. Nella categoria 'Distribuzione', 

l'arrivo del vaccino Sputnik, omologato in 16 Paesi, ritenuto "molto   efficace", secondo un'analisi dei test 

clinici pubblicata dalla rivista medica Lancet e validata da esperti internazionali indipendenti, e sicuro oltre il 

90% contro le forme sintomatiche di Covid-19. Per quanto riguarda i contenuti che hanno espresso un 

orientamento negativo, i più rilevanti sono collegati all'annuncio di Pfizer e AstraZeneca di ritardi nella 

distribuzione dei vaccini anti-Covid (categoria 'Azienda'); ai casi di effetti allergici di un lotto del vaccino 

Moderna dopo la prima somministrazione in America, ai 23 decessi, in Norvegia, dopo la prima dose del 

vaccino Pfizer alle reazioni avverse in Italia, sempre al vaccino Pfizer (categoria 'Effetti indesiderati'); ad 

articoli che riportano i ritardi sulla sperimentazione e consegna del vaccino Sanofi, spostata al 2022, e 

successivo abbandono della produzione del vaccino per scarsa efficacia nel trial nei soggetti anziani 

(categoria 'Efficacia'). 

Tra gli 8 i vaccini presi in considerazione (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V, Reithera, 

CureVac, Johnson&Johnson, Sanofi/Gsk), quello che ha raccolto più contenuti online è Pfizer/BioNTech, 

circa la metà sul totale (48,8%). Sul podio, sempre dal punto di vista volumetrico, seguono AstraZeneca 

(21,1%) e Moderna (19,8%). Inferiori al 4% le conversazioni sui restanti vaccini. 

Il trend mostra la distribuzione dei contenuti nel tempo: nel complesso la discussione sui vaccini è costante, 

ma per alcuni in particolare si notano dei momenti in cui la frequenza di pubblicazione si fa più intensa. A 

inizio febbraio i volumi sembrano diminuire per tutti i vaccini. 

Nell'ambito delle percezioni generate dai vaccini, è interessante notare come queste siano state influenzate 

anche dalla reputazione della casa farmaceutica a cui vengono riferiti; è il motivo per cui, ad esempio, 

Sanofi/Gsk ha generato contenuti e registrato un lieve aumento della reputazione, sebbene non abbia 

sviluppato un proprio vaccino, ma abbia messo a disposizione la propria struttura per produrre vaccini di 

altre case farmaceutiche. 

La situazione cambia quasi completamente considerando i dati dal punto di vista qualitativo: il vaccino che 

registra il valore di impatto reputazionale migliore è Moderna, seguito da Sputnik. Pfizer invece è l'unico 

vaccino con reputazione negativa, mentre AstraZeneca registra un valore tendente allo zero a causa del 

sentiment fortemente contrastante. 

Considerando infine l'apporto reputazionale dei vaccini nel loro complesso, ne risulta un valore positivo, ma 

analizzando il trend lungo il periodo temporale, si nota un andamento poco stabile: a una crescita iniziale, 

dovuta alle notizie sull'arrivo e sull'efficacia testata dei vaccini, segue una significativa decrescita a partire da 

metà gennaio per i ritardi degli approvvigionamenti e quindi delle somministrazioni. A partire 

dall'approvazione del vaccino di AstraZeneca in Italia da parte dell'Aifa si registra invece una nuova 

inversione della curva, in campo positivo. 

 

Fonte: AdnKronos Salute 
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COVID: BURIONI, 'AZIENDE NON HANNO FATTO MOLTO  

PER REPUTAZIONE MIGLIORE' = 

Il virologo commenta un'indagine che fotografa  

il giudizio degli italiani su vaccini e produttori 

Milano, 1 mar. (Adnkronos Salute) - "Vorrei sapere cosa hanno fatto AstraZeneca e Pfizer (aziende che 

hanno utili netti ben sopra ai 10 miliardi annui) per migliorare questa situazione che costituisce un 

oggettivo pericolo per la salute pubblica. Rispondo io: niente. Si vergognino". Così il virologo Roberto 

Burioni, docente all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, commenta uno dei dati emersi da 

un'indagine condotta dalla società Reputation Science, sulla percezione degli italiani rispetto ai vaccini anti-

Covid in commercio. Giudizi che, spiegano gli autori dell'analisi, sono condizionati da diversi fattori tra i 

quali l'opinione dei cittadini sulle imprese del farmaco. Per esempio, in base alla rilevazione, tra i 

comportamenti meno graditi c'è stato l'annuncio di Pfizer e AstraZeneca di alcuni ritardi nella distribuzione 

dei vaccini anti-Covid. Da qui le parole di Burioni sulle due compagnie. 

Fonte: AdnKronos Salute 
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Dall’analisi di oltre 140 mila contenuti emerge come siano le notizie sull’andamento della distribuzione e 

sull’efficacia dei vaccini i temi maggiormente discussi e dunque quelli che hanno avuto una influenza 

maggiore sulle opinioni maturate dagli italiani sui vaccini. Proprio la performance su queste due variabili ha 

infatti determinato una forte polarizzazione (differenza) nella reputazione dei singoli vaccini; il risultato è 

che, quando si guarda ad una media del settore, solo 4 contenuti su 10 risultano positivi. 

Auro Palomba, presidente di Reputation Science, ha dichiarato: “L’atteggiamento e la fiducia degli italiani 

verso i vaccini saranno determinanti per la capacità del nostro Paese di mettersi alle spalle il Covid il prima 

possibile. Purtroppo la gestione delle informazioni sui tempi della distribuzione e sull’efficacia ha 

contribuito in molti casi a generare perplessità e diffidenza. Adesso più che mai è necessario un cambio di 

passo adottando un approccio comunicativo puntuale e trasparente. Da questa scelta dipende la ripartenza 

del nostro Paese.” 

Andrea Barchiesi, CEO di Reputation Science, ha aggiunto: “La conversazione on line è polarizzata al 

momento su tre vaccini, Pfizer/BionTech (48.8% del totale), AstraZeneca (21.1%) e Moderna (19.8%). Il 34% 

dei contenuti è negativo e sono legati a temi di distribuzione, efficacia e percorso di sperimentazione. La 

reputazione delle stesse aziende farmaceutiche ha un impatto importante sulla percezione dei vaccini 

prodotti (10.3%). Si registra una forte componente ideologica e preoccupanti livelli di disinformazione che si 

innestano nelle tante sacche novax in rete. Non è un caso se nei social si concentra il maggior attrito nelle 

opinioni sui vaccini (37% negativo contro 36% positivo). Aziende e istituzioni devono essere 



particolarmente attente nei riguardi di questo fenomeno, che è già in pieno sviluppo e può creare 

resistenza ai piani vaccinali, danneggiare la salute e ritardare l’uscita dalla crisi con tutto quelle che 

ovviamente ne consegue.” 

Guardando alla distribuzione delle opinioni sui vaccini, il 41% dei contenuti evidenzia un atteggiamento 

positivo; il 26% risulta avere una posizione neutrale, mentre il 34% percepisce i vaccini in maniera 

esclusivamente negativa. 

Gli aspetti dei vaccini che hanno maggiormente determinato questi orientamenti sono stati, oltre alla 

distribuzione (con il 35% dei contenuti pubblicati) e l’efficacia (26,2% dei contenuti), considerazioni sulla 

casa farmaceutica (10,3%) e sui percorsi di sperimentazione (9,9%). 

Tra gli eventi che hanno maggiormente impattato sulle positività, ritroviamo nella categoria «Efficacia», 

l’approvazione da parte dell’EMA e dell’AIFA dei vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca; le notizie relative 

agli ottimi dati durante i trial di sicurezza ed efficacia dei vaccini Moderna e AstraZeneca del 94–95% e del 

100% sulle forme gravi; le notizie riguardanti l’efficacia del vaccino Pfizer contro le varianti inglese e 

sudafricana del virus; ai risultati positivi del vaccino Reithera al termine della prima fase, mostrando una 

sicurezza ed immunità del 92,5%; nella categoria «Distribuzione», l’arrivo del vaccino Sputnik, omologato in 

16 paesi, ritenuto «molto efficace», secondo un'analisi dei test clinici pubblicata dalla rivista medica Lancet e 

validata da esperti internazionali indipendenti, e sicuro oltre il 90% contro le forme sintomatiche di Covid19. 

Per quanto riguarda i contenuti che hanno espresso un orientamento negativo, i più rilevanti sono 

collegati all’annuncio, di Pfizer e AstraZeneca, di ritardi nella distribuzione dei vaccini anti-covid (categoria 

«Azienda»); ai casi di effetti allergici di un lotto del vaccino Moderna dopo la prima somministrazione in 

America, ai 23decessi, in Norvegia, dopo l’inoculazione della prima dose del vaccino Pfizer alle reazioni 

avverse in Italia, sempre al vaccino Pfizer (categoria «Effetti indesiderati»); ad articoli che riportano i ritardi 

sulla sperimentazione  e consegna del vaccino Sanofi, spostata al 2022, e successivo abbandono della 

produzione del vaccino per scarsa efficacia nel trial nei soggetti anziani (categoria «Efficacia»). 

Tra gli 8 i vaccini presi in considerazione (Pfizer/BionTech, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V, 

Reithera, Curevac, Johnson&Johnson, Sanofi/GSK),quello che ha raccolto più contenuti online è 

Pfizer/BioNTech, circa la metà sul totale (48,8). Sul podio, sempre dal punto di vista volumetrico, seguono 

AstraZeneca (21,1%) e Moderna (19,8%). Inferiori al 4% le conversazioni sui restanti vaccini. Il trend mostra 

la distribuzione dei contenuti nel tempo: nel complesso la discussione sui vaccini è costante, ma per alcuni 

in particolare si notano dei momenti in cui la frequenza di pubblicazione si fa più intensa. 

A inizio febbraio i volumi sembrano diminuire per tutti i vaccini. Nell’ambito delle percezioni generate dai 

vaccini, è interessante notare come queste siano state influenzate anche dalla reputazione della casa 

farmaceutica a cui vengono riferiti; è il motivo per cui, ad esempio, Sanofi/GSK ha generato contenuti e 

registrato un lieve aumento della reputazione, sebbene non abbia sviluppato un proprio vaccino, ma abbia 

messo a disposizione la propria struttura per produrre vaccini di altre case farmaceutiche. 

La situazione cambia quasi completamente considerando i dati dal punto di vista qualitativo: il vaccino che 

registra il valore di impatto reputazionale migliore è Moderna, seguito da Sputnik, Pfizer invece è l’unico 

vaccino con reputazione negativa, mentre AstraZeneca registra un valore tendente allo zero a causa del 

sentiment fortemente contrastante. 

Considerando infine l’apporto reputazionale dei vaccini nel loro complesso, ne risulta un valore positivo, 

ma analizzando il trend lungo il periodo temporale, si nota un andamento poco stabile: a una crescita 

iniziale, dovuta alle notizie sull’arrivo e sull’efficacia testata dei vaccini, segue una significativa decrescita a 

partire da metà gennaio per i ritardi degli approvvigionamenti e quindi delle somministrazioni. A partire 

dall’approvazione del vaccino di AstraZeneca in Italia da parte dell’AIFA si registra invece una nuova 

inversione della curva, in campo positivo. 
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Burioni furioso su vaccini e ditte farmaceutiche: “Senza errori le morti future si 

sarebbero evitate” 

 

Burioni commenta aspramente lo stato dell’arte su vaccini e ditte farmaceutiche. Stando 

all’impaludamento della nostra campagna vaccinale, vittima di una campagna acquisti europea partita col 

piede sbagliato. E ulteriormente aggravata dai rifornimenti a singhiozzo delle aziende di settore, il virologo 

non può che tirare somme negative. Soprattutto per quanto concerne l’operato delle aziende produttrici di 

fiale che, impegnate a rispettare forniture e accordi, hanno poi accusato criticità e ritardi nelle consegne. In 

particolare, il virologo, docente all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, si scaglia 

contro Astrazeneca e Pfizer che, a detta dell’esperto, non si sarebbero impegnate a dovere «per 

migliorare questa situazione. Cosa che costituisce un oggettivo pericolo per la salute pubblica»… 

 

Roberto Burioni su vaccini e ditte farmaceutiche 

Roberto Burioni spara a zero sulla nostra campagna vaccinale. E dopo aver elogiato la scienza per il 

miracolo dell’antidoto realizzato in tempi record, commenta con amarezza il ricorso a singhiozzo che se ne 

fa nel nostro Paese. Di più: a fronte dell’inadeguatezza europea a procurarsi vaccini e procedere con 

l’immunizzazione, cita gli esempi di Israele che registra, a suon dik report con cifre incoraggianti e dati 

lusinghieri un netto calo dell’epidemia all’interno dei suoi confini. E la Gran Bretagna, «dove – sottolinea il 

virologo – gli anziani non muoiono più per il Covid. Esempi illuminanti che dominano positivamente la 

scena pandemica, mentre noi, rimarca l’esperto aspramente, «parliamo di zone rosse»… 

Burioni suona la sveglia al governo sulla campagna vaccinale 

I report, dunque: parte dai dati che arrivano dalla Gran Bretagna fresca di Brexit, Roberto Burioni, per 

rimarcare la stagnazione che paralizza la campagna vaccinale nel Belpaese, nella morsa del virus nonostante 

i vaccini in campo. «In Uk, grazie alle vaccinazioni, gli anziani (vaccinati per primi) praticamente non 

muoiono più», esordisce in un tweet Burioni, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Un 

commento in cui, postando un grafico sull’andamento dei decessi per Covid-19 nel Regno Unito tra le varie 

fasce d’età, l’esperto chiosa sostenendo: «È bene dunque puntualizzare che le morti da qui in avanti 

potrebbero essere state evitate se non ci fossero stati ritardi nelle vaccinazioni». 

https://www.secoloditalia.it/2021/01/vaccini-pfizer-sul-giallo-dei-ritardi-montano-allarme-e-polemiche-burioni-lazienda-parli/


«Basta ritardi sui vaccini: in Gran Bretagna gli anziani non muoiono più per Covid. E in Israele»… 

Una dissertazione dai toni inevitabilmente aspri, quella del virologo, che trova conferma proprio dal 

confronto con quelle realtà in cui la campagna vaccinale, cominciata di slancio, prosegue speditamente. Lo 

scienziato, allora, torna a commentare non a caso i risultati della mobilitazione per la profilassi israeliana. 

Asserendo: «Mentre noi parliamo di zone rosse – scrive Burioni – da Israele arrivano queste notizie (dati 

giornalieri dal picco di gennaio): -63% decessi. -56% casi. -46% nuovi pazienti in condizioni critiche. -36% 

pazienti ospedalizzati in condizioni critiche». Numeri che parlano da soli, senza bisogno di ulteriori parole… 

L’attacco di Burioni a AstraZeneca e Pfizer 

Per tutto quanto appena detto, allora, Burioni commenta un’indagine condotta dalla 

società Reputation Science, sulla percezione degli italiani rispetto ai vaccini anti-Covid in 

commercio. Un report che fotografa il giudizio degli italiani su vaccini e produttori. «Vorrei sapere cosa 

hanno fatto AstraZeneca e Pfizer (aziende che hanno utili netti ben sopra ai 10 miliardi annui) per 

migliorare questa situazione che costituisce un oggettivo pericolo per la salute pubblica. Rispondo io: 

niente. Si vergognino». Giudizi netti. Duri. Che, spiegano gli autori dell’analisi, sono condizionati da diversi 

fattori. Tra i quali, appunto, l’opinione dei cittadini sulle imprese del farmaco. Per esempio, in base alla 

rilevazione, tra i comportamenti meno graditi c’è stato l’annuncio di Pfizer e AstraZeneca di alcuni 

ritardi nella distribuzione dei vaccini anti-Covid. Da qui le parole di Burioni sulle due compagnie riprese 

dall’Adnkronos. E rilanciate dal virologo stesso via social. 

 

 

https://www.ilrestodelcarlino.it/cronaca/burioni-morti-covid-vaccini-1.6079894
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Cosa pensano gli italiani dei vaccini 

C'è una grande discussione su qual è il migliore, nello studio effettuato risulta che 

l'efficacia è la prima cosa che fa propendere per la vaccinazione 

L’unica “via di fuga” dalla pandemia Covid-19, al 

momento, sembra essere la profilassi vaccinale, ma 

la reputazione dei singoli vaccini ha una forte 

influenza. Il 41% delle opinioni sul vaccino 

è positivo; il 26% risulta avere una posizione 

neutrale, mentre il 34% percepisce i vaccini in 

maniera esclusivamente negativa. Ma perché, allora, 

quasi 1 italiano su 2 dichiara di non essere 

propenso a vaccinarsi, seppur sembra essere la 

possibilità più concreta per riappropriarci della 

nostra vita? Tra i più dubbiosi verso il futuro 

vaccino per Covid-19 vi sono le donne e le fasce più giovani, fino ai 40 anni. Decisamente intenzionati a 

vaccinarsi risultano essere invece gli over 60. 

Le opinioni degli italiani 

Tra gli eventi che hanno maggiormente impattato sulle opinioni più favorevoli le ritroviamo nella categoria 

«Efficacia», l’approvazione da parte dell’EMA e dell’AIFA dei vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca; le 

notizie relative agli ottimi dati durante i trial di sicurezza ed efficacia dei vaccini Moderna e AstraZeneca del 

94–95% e del 100% sulle forme gravi; le notizie riguardanti l’efficacia del vaccino Pfizer contro le varianti 

inglese e sudafricana del virus; ai risultati positivi del vaccino Reithera al termine della prima fase, 

mostrando una sicurezza ed immunità del 92,5%; nella categoria «Distribuzione», l’arrivo del vaccino 

Sputnik, omologato in 16 paesi, ritenuto «molto efficace», secondo un'analisi dei test clinici pubblicata dalla 

rivista medica Lancet e validata da esperti internazionali indipendenti, e sicuro oltre il 90% contro le forme 

sintomatiche di Covid19. 

Per quanto riguarda i contenuti che hanno espresso un orientamento negativo, i più rilevanti sono collegati 

all’annuncio, di Pfizer e AstraZeneca, di ritardi nella distribuzione dei vaccini anti-covid (categoria 

«Azienda»); ai casi di effetti allergici di un lotto del vaccino Moderna dopo la prima somministrazione in 

America, ai 23decessi, in Norvegia, dopo l’inoculazione della prima dose del vaccino Pfizer alle reazioni 

avverse in Italia, sempre al vaccino Pfizer (categoria «Effetti indesiderati»); ad articoli che riportano i ritardi 

sulla sperimentazione  e consegna del vaccino Sanofi, spostata al 2022, e successivo abbandono della 

produzione del vaccino per scarsa efficacia nel trial nei soggetti anziani (categoria «Efficacia»). 

 



Quali sono le differenze tra i vaccini Covid? 

Pfizer-BioNTech. il suo è il vaccino più utilizzato attualmente in Italia, destinato in via prioritaria agli 

operatori sanitari di ospedali e residenze sanitarie per anziani e agli ultra 80enni. È il primo vaccino al 

mondo ad essere stato realizzato con una tecnica completamente innovativa, quella dell’Rna messaggero. Il 

codice genetico correlato alla produzione della proteina Spike, che serve al virus Sars-CoV-2 per agganciarsi 

alla cellula umana, viene fatto penetrare all’interno della stessa cellula «a bordo» di un involucro che una 

volta compiuta la sua missione viene eliminato. In questo modo il sistema immunitario riceve le 

informazioni per intercettare il virus che contagia l’individuo e neutralizzarlo. Somministrato con due dosi 

intervallate da tre settimane, ha un’efficacia di oltre il 90%. Conservazione a -70 gradi. Indicazioni, dai 16 

anni. 

Il vaccino Moderna 

È arrivato a inizio gennaio, basato sulla stessa tecnologia di Pfizer-BioNTech. Ha un’efficacia del 95%, Il 

vaccino è registrato sopra i 18 anni di età. Modalità di somministrazione, 2 dosi intervallate da 4 settimane. 

Conservazione a -20 gradi. 

Il vaccino AstraZeneca 

Messo a punto dallo Jenner Institute di Oxford e dall’Irbm di Pomezia è basato sul vettore virale, cioè 

utilizza un virus (dello scimpanzé), innocuo per l’uomo, che funge da navicella per trasportare nelle cellule 

umane il codice genetico delle proteine del virus contro le quali si vuole innescare la produzione di 

anticorpi. L’obiettivo è la proteina Spike. L’efficacia è del 62%, ma col passare dei giorni dopo la prima dose 

aumenta fino a raggiungere l’80% entro la 12ma settimana, quando viene somministrato il richiamo. L’Italia 

ha posto il limite dei 65 anni (l’Ema invece non ha indicato soglie) in quanto le prove di efficacia sono più 

solide in questa fascia di popolazione. Si conserva a 2-8 gradi ed è quindi molto più maneggevole. 

Il vaccino Janssen (Johnson & Johnson) 

Prodotto da Janssen, farmaceutica di Johnson&Johnson, è l’unico anti-Covid monodose, quindi non ha 

bisogno di richiamo. Si conserva in frigorifero tra 2-8 gradi, efficacia 72-86%. L’inoculo viene trasportato 

nell’organismo da un adenovirus reso innocuo. 

Il vaccino CureVac 

L’azienda tedesca è in partnership con Bayer. È un vaccino a Rna messaggero, come Moderna e Pfizer-

BioNTech è atteso tra la fine di maggio e giugno. Non sono disponibili informazioni ufficiali sull’efficacia. 

Il vaccino Novavax 

E' partita la fase tre. Il preparato è basato su proteine che si trovano sulla superficie del virus. 

Il vaccino Sputnik 

È disegnato in modo «originale»: le due dosi, 21 giorni tra la prima e il richiamo, vengono veicolate da due 

diversi adenovirus che trasportano la proteina Spike. Il meccanismo di funzionamento è tipico 

dei vaccini vettoriali: indurre la protezione di Spike nelle cellule dell’ospite per stimolare la risposta 

immunitaria. Efficacia 91,6%, viene prodotto con formulazione congelata (-18 gradi) e liofilizzata (2-8 gradi). 

Approvato solo dalle autorità regolatorie russe, contatti preliminari con Ema. 

La ricerca 

Tra gli 8 i vaccini presi in considerazione (Pfizer/BionTech, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V, Reithera, 

Curevac, Johnson&Johnson, Sanofi/GSK), quello che ha raccolto più contenuti online è Pfizer/BioNTech, 
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circa la metà sul totale (48,8). Sul podio, sempre dal punto di vista volumetrico, seguono AstraZeneca 

(21,1%) e Moderna (19,8%). Inferiori al 4% le conversazioni sui restanti vaccini. Il trend mostra la 

distribuzione dei contenuti nel tempo: nel complesso la discussione sui vaccini è costante, ma per alcuni in 

particolare si notano dei momenti in cui la frequenza di pubblicazione si fa più intensa. A inizio febbraio i 

volumi sembrano diminuire per tutti i vaccini. Nell’ambito delle percezioni generate dai vaccini, è 

interessante notare come queste siano state influenzate anche dalla reputazione della casa farmaceutica a 

cui vengono riferiti; è il motivo per cui, ad esempio, Sanofi/GSK ha generato contenuti e registrato un lieve 

aumento della reputazione, sebbene non abbia sviluppato un proprio vaccino, ma abbia messo a 

disposizione la propria struttura per produrre vaccini di altre case farmaceutiche. 

Considerando infine l’apporto reputazionale dei vaccini nel loro complesso, ne risulta un valore positivo, ma 

analizzando il trend lungo il periodo temporale, si nota un andamento poco stabile: a una crescita iniziale, 

dovuta alle notizie sull’arrivo e sull’efficacia testata dei vaccini, segue una significativa decrescita a partire da 

metà gennaio per i ritardi degli approvvigionamenti e quindi delle somministrazioni. A partire 

dall’approvazione del vaccino di AstraZeneca in Italia da parte dell’AIFA si registra invece una nuova 

inversione della curva, in campo positivo. 

Dall’analisi di oltre 140 mila contenuti emerge come siano le notizie sull’andamento della distribuzione e 

sull’efficacia dei vaccini i temi maggiormente discussi e dunque quelli che hanno avuto una influenza 

maggiore sulle opinioni maturate dagli italiani sui vaccini. 

Sono questi i primi risultati dell’analisi condotta da Reputation Science, società leader in Italia nell’analisi e 

gestione della reputazione, per elaborare una fotografia della percezione degli italiani rispetto ai vaccini in 

commercio contro il Coronavirus. 

Auro Palomba, Presidente di Reputation Science, ha dichiarato: “L’atteggiamento e la fiducia degli italiani 

verso i vaccini saranno determinanti per la capacità del nostro Paese di mettersi alle spalle il Covid il prima 

possibile. Purtroppo la gestione delle informazioni sui tempi della distribuzione e sull’efficacia ha 

contribuito in molti casi a generare perplessità e diffidenza. Adesso più che mai è necessario un cambio di 

passo adottando un approccio comunicativo puntuale e trasparente. Da questa scelta dipende la ripartenza 

del nostro Paese.” 

Andrea Barchiesi, CEO di Reputation Science, ha aggiunto: “La conversazione on line è polarizzata al 

momento su tre vaccini, Pfizer/BionTech (48.8% del totale), AstraZeneca (21.1%) e Moderna (19.8%). Il 34% 

dei contenuti è negativo e sono legati a temi di distribuzione, efficacia e percorso di sperimentazione. La 

reputazione delle stesse aziende farmaceutiche ha un impatto importante sulla percezione 

dei vaccini prodotti (10.3%). Si registra una forte componente ideologica e preoccupanti livelli di 

disinformazione che si innestano nelle tante sacche novax in rete. Non è un caso se nei social si concentra il 

maggior attrito nelle opinioni sui vaccini (37% negativo contro 36% positivo). Aziende e istituzioni devono 

essere particolarmente attente nei riguardi di questo fenomeno, che è già in pieno sviluppo e può creare 

resistenza ai piani vaccinali, danneggiare la salute e ritardare l’uscita dalla crisi con tutto quelle che 

ovviamente ne consegue. 
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«La scarsa fiducia sui vaccini è provocata dai problemi di distribuzione e 

comunicazione» 

Abbiamo intervistato Auro Palomba, Presidente di Reputation Science che questa mattina ha pubblicato il 

report di come gli italiani parlano sui social dei vaccini 

L’analisi pubblicata questa mattina 

da Reputation Science ha attirato l’attenzione 

mediatica di molti quotidiani. La società – 

leader in Italia nell’analisi e gestione della 

reputazione – presieduta da Auro Palomba ha 

analizzato le comunicazioni social degli italiani 

sui vaccini e il quadro emerso è incorniciato da 

incertezze, perplessità e scarsa fiducia. Una 

parte degli italiani connessi a un social, nelle 

sue interazioni online, ha espresso dubbi 

sull’efficacia. Ma il capitolo che deve far più 

riflettere è la confusione sulla distribuzione e 

sulla comunicazione. Sia da parte delle aziende, 

sia dalle istituzioni. 

Per commentare il risultato dell’analisi social di Reputation Science abbiamo intervistato il Presidente Auro 

Palomba che ci ha spiegato bene le dinamiche del loro studio: «Le nostre non sono considerazioni 

sull’efficacia o meno dei vari vaccini approvati nel mondo, ma si tratta di un quadro offerto dalle 

considerazioni fatte sui social dagli utenti. E da quel che abbiamo analizzato emergono alcuni dati 

interessanti che mostrano come le dinamiche comunicative abbiano influito sulla percezione». Il Presidente 

di Reputation Science e di Community Group, infatti, ha voluto sottolineare a Giornalettismo come 

parlare di ‘etichette’ come ‘No Vax’ o ‘Free Vax’ sia fuori target. Perché la loro analisi ha mostrato ben altro. 

Auro Palomba commenta l’analisi di Reputation Science 

«Il tema principale emerso dalla nostra analisi – ha proseguito Palomba a GTT – è quello della distribuzione. 

Fin dalle prime settimane, quando in Europa sono sbarcate le prime dosi del vaccino Pfizer-BioNTech, 

sono emerse le prime problematiche nella distribuzione. Ed è questo l’argomento principale che ha fatto 

calare la fiducia nei confronti dei vari vaccini. In primis (come si può notare dal grafico qui sotto) proprio su 

quello prodotto da Pfizer». 

https://www.reputationscience.it/per-gli-italiani-i-vaccini-non-sono-tutti-uguali-distribuzione-ed-efficacia-influenzano-gli-orientamenti/


La distribuzione (ma anche la 

comunicazione, come vedremo in seguito) 

ha contribuito a questa reputazione negativa 

per quanto riguarda Pfizer-BioNTech. 

Mentre, a sorpresa, c’è grande ottimismo per 

quel che concerne il russo Sputnik V che 

ancora deve essere approvato dall’Ema, ma 

che fa ben sperare secondo gli ultimi studi e 

le ricerche pubblicate su Lancet. Questo, 

secondo Palomba, ha portato a considerare 

questo prodotto quasi come «il salvatore 

della Patria», nonostante ancora non si 

conoscano i tempi di un suo eventuale arrivo 

in Europa e in Italia. 

«L’altro aspetto che emerge dalla nostra 

ricerca è la cattiva gestione della 

comunicazione – ha detto Auro Palomba -. 

Nessuno si aspettava la pandemia, ma i nuovi media sono stati utilizzati malissimo da tutti. Un 

comportamento quasi da dilettanti che non hanno consapevolezza di come il comunicare sui social abbia 

effetti immensi perché qualsiasi cosa viene detta, si moltiplica a dismisura». E senza confini. Il Presidente di 

Reputation Science, infatti, sottolinea come troppo spesso si sia ragionato nelle logiche di dibattiti da bar, 

senza comprendere come la questione dovesse essere trattata con una comunicazione più seria. 

Il ruolo della stampa nella comunicazione sui vaccini 

E l’informazione non è solo quella delle aziende o delle istituzioni, ma anche quella dei vari media: «Io non 

ho ancora capito se la stampa sia consapevole o inconsapevole. Quando uscimmo con lo studio sugli 

esperti e le loro presenze tra televisioni, radio e giornali, alcuni quotidiani avevano timore nel pubblicare la 

nostra analisi. Questo perché, quotidianamente, le loro pagine ospitavano (e ospitano, ndr) le loro interviste. 

Questo è il frutto dell’infodemia che si è evidenziata fin dall’inizio della fase di emergenza sanitaria». E, in 

effetti, anche molte testate (declinate sulle varie piattaforme) hanno fin troppo spesso partecipato a questo 

fenomeno di assembramento comunicativo che ha portato a questo senso di sfiducia nei confronti dei 

vaccini. 
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Sui social, soltanto il 41% dei post degli italiani  

ha una buona opinione dei vaccini 
L'analisi di Reputation Science sulle ultime notizie legate al siero contro il coronavirus 

Italia, popolo di santi, poeti, navigatori e no vax. 

Almeno guardando i social network, almeno 

analizzando le ultime conversazioni sulla 

reputazione dei vaccini contro il 

coronavirus. Reputation Science, che è l’istituto che 

gestisce in maniera rigorosa il sentiment nei 

confronti di aziende, manager e istituzioni, ha 

pubblicato uno studio che analizza l’opinione 

espressa dagli italiani sui social network sul 

vaccino contro il coronavirus in generale e sulle 

singole case farmaceutiche che fino a questo 

momento li hanno prodotti e che hanno ottenuto le 

autorizzazioni alla distribuzione (non necessariamente in Unione Europea, come vedremo). 

Reputazione dei vaccini in Italia, i dati preoccupanti 

Il dato più allarmante è che soltanto il 41% dei post analizzati (nel complesso sono stati 140mila, tra 

contenuti pubblicati su diverse piattaforme) presenta una sensazione positiva nei confronti dei vaccini. Il 

resto dei contenuti o non esprime una posizione definita o, al contrario, risulta essere totalmente scettico 

nei confronti del siero contro il coronavirus. Nel dettaglio, il 34% dei post percepisce il vaccino come un 

qualcosa di completamente negativo. 

A incidere su questa percezione – è opportuno sottolinearlo per non creare fraintendimenti profondi – ci 

sono due fattori: il primo che è quello dell’efficacia dei vaccini stessi contro il coronavirus (e qui entriamo in 

un terreno che potremmo definire decisamente no-vax), il secondo è quello dei dubbi sulla loro 

distribuzione. Su quest’ultimo punto, infatti, ci sarebbe un discorso più ampio da fare: chi esprime questo 

tipo di perplessità non è necessariamente un no-vax, anzi potrebbe essere un cittadino con molta fiducia 

nella scienza che, tuttavia, è deluso dal comportamento delle case farmaceutiche che hanno tagliato le 

forniture ai singoli stati o delle amministrazioni locali che non hanno saputo individuare una strategia 

efficace per la distribuzione capillare dei vaccini. 

I problemi di distribuzione, infatti, incidono in misura maggiore: esprime dubbi in merito il 35% dei 

contenuti pubblicati, mentre il dato relativo all’efficacia dei vaccini si attesta sul 26% (comunque un valore 

altissimo). Completa il quadro un altro 10% che esprime delle considerazioni generiche sulle case 

farmaceutiche. In ogni caso, in questa prima parte del 2021 – che doveva essere l’anno della rivincita dei 

vaccini e della scienza – questi effetti, almeno dal punto di vista della comunicazione, non si fanno sentire. 

Quale vaccino ha una maggiore reputazione sui social? 



Anche tra le aziende che distribuiscono i vaccini le opinioni sono diverse. I vaccini più apprezzati sono 

proprio quelli che in Italia o hanno una distribuzione limitata o non hanno affatto una distribuzione: il siero 

di Moderna, infatti, è quello che raccoglie intorno a sé più consensi (nonostante il fatto che, su quasi 6 

milioni di dosi iniettate, Moderna abbia contribuito solo per circa 250mila unità). Al secondo posto nella 

classifica della reputazione, c’è il vaccino Sputnik, il siero russo che non è stato ancora autorizzato 

nell’Unione Europea. Eppure, sui social network, è visto quasi come un toccasana per i problemi di 

diffusione del contagio in Italia. 

Completa il podio Reithera, il vaccino monodose dello Spallanzani che, tuttavia, è ancora in fase di 

sperimentazione e non è stato ancora somministrato. I due principali vaccini utilizzati in Italia (Pfizer e 

AstraZeneca) si comportano molto male a livello di reputazione: se AstraZeneca compensa le sensazioni 

negative con quelle positive, attestandosi su un indice prossimo allo zero, Pfizer ha una reputazione 

nettamente negativa tra gli utenti dei social network in Italia. Su questi ultimi elementi incide fortemente il 

fattore distribuzione: i problemi che ci sono stati con tra le case farmaceutiche e l’Unione Europea hanno 

condizionato l’opinione dei cittadini sui social e non è un caso, invece, che i vaccini con maggiore 

reputazione non siano ancora entrati nella fase di distribuzione nel nostro Paese. 
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La corretta divulgazione sul vaccino anti-Covid che passa dall’ironia su TikTok 

Abbiamo intervistato le dottoresse che hanno fondato la pagina TikTok Vita_da_as smentendo le fake news 

sul vaccino anti-Covid a colpi di ironia e divulgazione 

Vita_da_as è nata su TikTok a metà dicembre e i video 

piacciono parecchio: quasi 75 mila mi piace per i 

contenuto proposti da cinque assistenti 

sanitarie. Miriana Girardi, Giusy Amodio, Chiara 

Amoruso, Alessia De Marzo e Lucia 

Servedio svolgono ogni giorno il proprio lavoro e, una 

volta finito il turno, si occupano di divulgare notizie sul 

vaccino con video ironici su TikTok e non solo. Il 

contributo che delle assistenti sanitarie possono dare 

per smentire le notizie vaccino false tramite social non 

è da sottovalutare e l’esperiemento, per ora, si sta dimostrando di successo. 

Vita_da_as su TikTok: «Il progetto nasce per smentire le notizie vaccino false» 

«Questo progetto è nato a metà dicembre», hanno spiegato ai microfoni di Giornalettismo la dottoressa 

Girardi e la dottoressa Amodio.«In realtà non era nemmeno tanto programmato nel senso che la nostra 

professione – siamo laureate in assistenza sanitaria – è improntata proprio alla prevenzione e alla 

diffusione dell’educazione sanitaria, alla promozione della salute. Finora nessuno aveva utilizzato le nuove 

tecnologie e i social come stiamo facendo noi. Visto il periodo storico molto delicato e il fatto che abbiamo 

notato la diffusione di tante fake news il progetto nasce proprio da qui: purtroppo chiunque può scrivere 

qualsiasi cosa e molta gente, non sapendo dove andare a informarsi correttamente né le fonti ufficiali da 

leggere, crede a queste fake news e le diffonde». 

«Abbiamo pensato di fare questi video a partire da TikTok per contrastare le notizie false e dire la nostra 

spiegando in modo scientifico le nozioni, basandoci su quelle che sono le reali fonti ufficiali. Vogliamo 

parlare con le persone e chiarire le idee che, giustamente, sono anche un po’ confuse. Oltre a dare notizie 

sul Covid e sul vaccino vogliamo anche far conoscere la nostra professione. Tramite questi social, che sono 

molto intuitivi, utilizziamo anche l’ironia che sicuramente ci contraddistingue». 

«Oltre a fare i video rispondiamo anche ai messaggi privati e ai chiarimenti che ci richiedono, su 

Instagram nelle storie mettiamo a disposizione un box domande e le persone possono chiedere ciò che 

vogliono. Noi rispondiamo tranquillamente per chiarire ogni tipo di dubbio, anche con documenti 

pubblicati da fonti affidabili come l’Aifa, il ministero della Salute e così via. Se non vogliono credere a noi 

forniamo altre fonti attendibili». 

https://vm.tiktok.com/ZMejcYm44/


«Puntiamo a creare una pagina Facebook per raggiungere le persone più grandi» 

«Inizialmente abbiamo utilizzato Instagram e TikTok perché volevamo raggiungere i più giovani, 

considerato che grazie a loro la notizia si diffonde facilmente. È importante, però, anche arrivare a quel 

pubblico un po’ più adulto perché anche e soprattutto loro hanno bisogno di essere informati. 

Proprio per questo ci sposteremo anche su Facebook, dove troviamo i più grandi tra i quali 

vorremmo eradicare certe concezioni e certe credenze». 

«Fanno complottismo anche su di noi» 

Nella giornata in cui l’analisi di Reputation Science ci ha restituito una serie di dati non proprio 

incoraggianti – a partire dal fatto che solo il 41% dei post che sui social parlano del vaccino lo fanno in 

maniera positiva – la conferma in tal senso arriva anche dalle as di Vita_da_as: «Un po’ ce lo aspettavamo 

perché il vaccino, in generale, è sempre stato un po’ demonizzato. Notizie false sui vaccini ci sono 

sempre state, anche se andiamo indietro di trent’anni. Noi, grazie ai video, abbiamo ricevuto feedback 

molto positivi ma i no-vax li troviamo ovunque. Ce ne dicono si ogni, credono che veniamo pagate per 

fare questi video quando in realtà non è assolutamente così. Dopo le ore di turno rimaniamo anche per fare 

questi video, un extra che facciamo volentieri perché ci piace la nostra professione. Fanno complottismo 

anche su di noi, non di fermano in nessun caso». 

«Ci prendiamo anche insulti e c’è chi ci ha augurato anche il male. Ci sono persone che credono che dentro 

il vaccino ci sia di tutto, ne abbiamo lette veramente tante (compresa quella del Covid nei frutti). L’obiettivo 

nostro e di tutti gli operatori sanitari, al momento, deve essere quello di sensibilizzare e rassicurare la 

popolazione perché in un momento di paura e di confusione è giusto informarsi presso fonti competenti. 

Comprendiamo perfettamente che ci sono tante persone che soffrono per motivi non solo di salute ma 

anche economici, c’è del nervosismo in generale. Proprio questo vogliamo far capire: per uscire da questa 

situazione ed essere sereni la sola arma che abbiamo è quella del vaccino. Andare contro all’unica 

speranza che c’è non ha senso». 

Il ruolo dei media e della comunicazione nella percezione del vaccino 

Rimanendo sempre sui dati relativi alla percezione del vaccino la percezione delle cinque as è positiva per 

quanto riguarda le interazioni social dei loro profili: «Però i commenti negativi ci sono e li leggiamo un po’ 

ovunque, anche sotto gli articoli di giornale. Purtroppo è anche il tipo di comunicazione che si utilizza a 

portare a questi metodi di difesa che usano i no-vax e non solo. Quelle persone che vogliamo 

raggiungere proprio tramite Facebook, interagire con una fascia completamente diversa per dare aiuto e 

chiarimenti, notizie vere». 

Sul lavoro dei media l’impressione è negativa, in generale: «Avrebbero potuto fare di meglio, il meccanismo 

dei titolo per ricevere click è troppo esagerato. Hanno pubblicato qualsiasi notizia, da quelle false a 

quelle incerte, creando ovviamente ancora più confusione nel pubblico. La strategia migliore sarebbe 

stata quella di restare tutti su una stessa linea e uscire solo quando c’erano conferme. C’è stato un po’ di 

delusione per il lavoro dei media, però ci sono anche giornalisti che lavorano bene. Fare un titolo 

clickbait e poi scrivere dentro la notizia corretta non serve perché la gente non lo apre l’articolo, si ferma al 

titolo. Anche per questo abbiamo optato per i video e non per gli articoli: una persona i video li apre ed è 

costretta ad ascoltare e a leggere quello che vogliamo dire. Con l’articolo, invece, potremmo risolvere poco 

e niente». 

 

https://www.giornalettismo.com/mariano-amici-chi-e-medico-tamponi-kiwi/
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Vaccini Covid19, la Ue punta a un Digital Green Pass. E il Garante Privacy 

italiano alza la soglia di allerta 

L’Autorità richiama al rispetto delle norme in materia di protezione dei dati 

personali. E intanto in Italia cresce la disinformazione sui social: da un’indagine di 

Reputation Science emerge che 4 italiani su 10 non si fidano della vaccinazione. 

Spaccatura anche sulle case farmaceutiche in campo 

 
Con l’arrivo dei vaccini anti-Covid-19 si discute 

dell’opportunità di iniziare a implementare soluzioni, anche 

digitali (come app), per rispondere all’esigenza di rendere 

l’informazione sull’essersi o meno vaccinati come 

condizione per l’accesso a determinati locali o per la 

fruizione di taluni servizi (es. aeroporti, hotel, stazioni, 

palestre ecc.). A tale proposito, nel caso si intenda far 

ricorso alle predette soluzioni, il Garante per la privacy 

richiama l’attenzione dei decisori pubblici e degli operatori 

privati italiani sull’obbligo di rispettare la disciplina in 

materia di protezione dei dati personali. Il tutto mentre la Commissione Europea lavora ad una proposta legislativa, 

che verrà presentata questo mese, per un Digital Green Pass, ha annunciato sui social network la presidente Ursula 

von der Leyen. Lo scopo “è fornire la prova che una persona è stata vaccinata; dare i risultati dei test per coloro che 

ancora non sono stati vaccinati; dare informazioni sulla guarigione dalla Covid-19. Rispetterà la protezione dei dati, la 

sicurezza e la privacy. Il Digital Green Pass dovrebbe facilitare le vite degli europei. Lo scopo è consentire 

gradualmente ai cittadini di muoversi in sicurezza nell’Ue o all’estero, per lavoro o per turismo”.  

I dati relativi allo stato vaccinale, sono dati particolarmente delicati e un loro trattamento non corretto – ha 

evidenziato il Garante Privacy italiano – può determinare conseguenze gravissime per la vita e i diritti fondamentali 

delle persone: conseguenze che, nel caso di specie, possono tradursi in discriminazioni, violazioni e compressioni 

illegittime di libertà costituzionali. Il Garante ritiene, pertanto, che il trattamento dei dati relativi allo stato 

vaccinale dei cittadini a fini di accesso a determinati locali o di fruizione di determinati servizi, debba essere oggetto 

di una norma di legge nazionale, conforme ai principi in materia di protezione dei dati personali (in particolare, quelli 

di proporzionalità, limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati), in modo da realizzare un equo 

bilanciamento tra l’interesse pubblico che si intende perseguire e l’interesse individuale alla riservatezza. In assenza 

di tale eventuale base giuridica normativa – sulla cui compatibilità con i principi stabiliti dal Regolamento Ue il 

Garante si riserva di pronunciarsi – l’utilizzo in qualsiasi forma, da parte di soggetti pubblici e di soggetti privati 

fornitori di servizi destinati al pubblico, di app e pass destinati a distinguere i cittadini vaccinati dai cittadini non 

vaccinati è da considerarsi illegittimo. La questione sarà oggetto di una prossima segnalazione al Parlamento. 

La percezione dei vaccini: italiani divisi sui vari brand 

Intanto sui vaccini gli italiani si dividono: le offerte non vengono percepite come tutte uguali e solo in pochi 

esprimono giudizi positivi in merito. Ma tra tutti, è il prodotto targato Moderna a convincere di più. E’ quanto 

emerge dall’analisi condotta da Reputation Science, società leader in Italia nell’analisi e gestione della reputazione, 

https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/passaporto-covid-19-iata-app-pronta-in-poche-settimane/
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/passaporto-covid-19-iata-app-pronta-in-poche-settimane/


allo scopo di elaborare una fotografia della percezione degli italiani rispetto ai vaccini in commercio contro il 

coronavirus. 

Dall’analisi di oltre 140 mila contenuti emerge come siano le notizie sull’andamento della distribuzione e 

sull’efficacia dei vaccini i temi maggiormente discussi e dunque quelli che hanno avuto una influenza maggiore sulle 

opinioni maturate dagli italiani sui vaccini. Proprio la performance su queste due variabili ha infatti determinato una 

forte polarizzazione (differenza) nella reputazione dei singoli vaccini; il risultato è che, quando si guarda ad una 

media del settore, solo 4 contenuti su 10 risultano positivi. 

Guardando alla distribuzione delle opinioni sui vaccini, il 41% dei contenuti evidenzia un atteggiamento positivo; il 

26% risulta avere una posizione neutrale, mentre il 34% percepisce i vaccini in maniera esclusivamente negativa. 

Gli aspetti dei vaccini che hanno maggiormente determinato questi orientamenti sono stati, oltre 

alla distribuzione (con il 35% dei contenuti pubblicati) e l’efficacia (26,2% dei contenuti), considerazioni sulla casa 

farmaceutica (10,3%) e sui percorsi di sperimentazione (9,9%). 

Efficacia e distribuzione: le news all’origine delle opinioni positive 

Tra gli eventi che hanno maggiormente impattato sulle positività, ritroviamo nella categoria “efficacia”, 

l’approvazione da parte dell’Ema e dell’Aifa dei vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca; le notizie relative agli ottimi 

dati durante i trial di sicurezza ed efficacia dei vaccini Moderna e AstraZeneca del 94–95% e del 100% sulle forme 

gravi; le notizie riguardanti l’efficacia del vaccino Pfizer contro le varianti inglese e sudafricana del virus; ai risultati 

positivi del vaccino Reithera al termine della prima fase, mostrando una sicurezza ed immunità del 92,5%; nella 

categoria “distribuzione”, l’arrivo del vaccino Sputnik, omologato in 16 paesi, ritenuto “molto efficace”, secondo 

un’analisi dei test clinici pubblicata dalla rivista medica Lancet e validata da esperti internazionali indipendenti, e 

sicuro oltre il 90% contro le forme sintomatiche di Covid-19. 

Ritardi ed effetti allergici alla base dei giudizi negativi 

Per quanto riguarda i contenuti che hanno espresso un orientamento negativo, i più rilevanti sono collegati 

all’annuncio, di Pfizer e AstraZeneca, di ritardi nella distribuzione dei vaccini anti-Covid (categoria “azienda”); ai casi 

di effetti allergici di un lotto del vaccino Moderna dopo la prima somministrazione in America, ai 23 decessi, 

in Norvegia, dopo l’inoculazione della prima dose del vaccino Pfizer, alle reazioni avverse in Italia, sempre al 

vaccino Pfizer (categoria “effetti indesiderati”); ad articoli che riportano i ritardi sulla sperimentazione  e consegna 

del vaccino Sanofi, spostata al 2022, e successivo abbandono della produzione del vaccino per scarsa efficacia nel 

trial nei soggetti anziani (categoria “efficacia”). 

Pfizer il vaccino più “discusso” online 

Tra gli 8 i vaccini presi in considerazione (Pfizer/BionTech, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V, Reithera, Curevac, 

Johnson&Johnson, Sanofi/Gsk), quello che ha raccolto più contenuti online è Pfizer/BioNTech, circa la metà sul totale 

(48,8). Sul podio, sempre dal punto di vista volumetrico, seguono AstraZeneca (21,1%) e Moderna (19,8%). Inferiori 

al 4% le conversazioni sui restanti vaccini. Il trend mostra la distribuzione dei contenuti nel tempo: nel complesso la 

discussione sui vaccini è costante, ma per alcuni in particolare si notano dei momenti in cui la frequenza di 

pubblicazione si fa più intensa. A inizio febbraio i volumi sembrano diminuire per tutti i vaccini. Nell’ambito delle 

percezioni generate dai vaccini, è interessante notare come queste siano state influenzate anche dalla reputazione 

della casa farmaceutica a cui vengono riferiti; è il motivo per cui, ad esempio, Sanofi/Gsk ha generato contenuti e 

registrato un lieve aumento della reputazione, sebbene non abbia sviluppato un proprio vaccino, ma abbia messo a 

disposizione la propria struttura per produrre vaccini di altre case farmaceutiche. 

Impatto reputazionale: Moderna in cima alla classifica 

La situazione cambia quasi completamente considerando i dati dal punto di vista qualitativo: il vaccino che registra 

il valore di impatto reputazionale migliore è Moderna, seguito da Sputnik, Pfizer invece è l’unico vaccino con 

https://www.corrierecomunicazioni.it/cyber-security/vaccino-pfizer-sul-dark-web-i-dati-sottratti-allema-indaga-la-polizia-postale/
https://www.corrierecomunicazioni.it/cyber-security/vaccino-pfizer-sul-dark-web-i-dati-sottratti-allema-indaga-la-polizia-postale/
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reputazione negativa, mentre AstraZeneca registra un valore tendente allo zero a causa del sentiment fortemente 

contrastante. 

Considerando infine l’apporto reputazionale dei vaccini nel loro complesso, ne risulta un valore positivo, ma 

analizzando il trend lungo il periodo temporale, si nota un andamento poco stabile: a una crescita iniziale, dovuta 

alle notizie sull’arrivo e sull’efficacia testata dei vaccini, segue una significativa decrescita a partire da metà gennaio 

per i ritardi degli approvvigionamenti e quindi delle somministrazioni. A partire dall’approvazione del vaccino di 

AstraZeneca in Italia da parte dell’Aifa si registra invece una nuova inversione della curva, in campo positivo. 

“Atteggiamento e fiducia cruciali per l’efficacia della campagna vaccinale” 

“L’atteggiamento e la fiducia degli italiani verso i vaccini saranno determinanti per la capacità del nostro Paese di 

mettersi alle spalle il Covid il prima possibile – afferma Auro Palomba, presidente di Reputation Science -. Purtroppo 

la gestione delle informazioni sui tempi della distribuzione e sull’efficacia ha contribuito in molti casi a generare 

perplessità e diffidenza. Adesso più che mai è necessario un cambio di passo adottando un approccio comunicativo 

puntuale e trasparente. Da questa scelta dipende la ripartenza del nostro Paese.” 

“La conversazione on line è polarizzata al momento su tre vaccini, Pfizer/BionTech (48.8% del totale), AstraZeneca 

(21.1%) e Moderna (19.8%) – aggiunge Andrea Barchiesi, Ceo di Reputation Science -. Il 34% dei contenuti è negativo 

e sono legati a temi di distribuzione, efficacia e percorso di sperimentazione. La reputazione delle stesse aziende 

farmaceutiche ha un impatto importante sulla percezione dei vaccini prodotti (10.3%). Si registra una forte 

componente ideologica e preoccupanti livelli di disinformazione che si innestano nelle tante sacche novax in rete. 

Non è un caso se nei social si concentra il maggior attrito nelle opinioni sui vaccini (37% negativo contro 36% 

positivo). Aziende e istituzioni devono essere particolarmente attente nei riguardi di questo fenomeno, che è già in 

pieno sviluppo e può creare resistenza ai piani vaccinali, danneggiare la salute e ritardare l’uscita dalla crisi con tutto 

quelle che ovviamente ne consegue.” 
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Per gli italiani i vaccini non sono tutti uguali 
 

Milano – L’unica “via di fuga” dalla pandemia Covid-

19, al momento, sembra essere la profilassi vaccinale, 

ma la reputazione dei singoli vaccini ha una forte 

influenza sui giudizi espressi online sul tema. 

Sono questi i primi risultati dell’analisi condotta 

da Reputation Science, società leader in Italia 

nell’analisi e gestione della reputazione, per 

elaborare una fotografia della percezione degli italiani 

rispetto ai vaccini in commercio contro il Coronavirus. 

Dall’analisi di oltre 140 mila contenuti emerge come 

siano le notizie sull’andamento della distribuzione e 

sull’efficacia dei vaccini i temi maggiormente discussi 

e dunque quelli che hanno avuto una influenza 

maggiore sulle opinioni maturate dagli italiani sui 

vaccini. Proprio la performance su queste due variabili 

ha infatti determinato una forte polarizzazione 

(differenza) nella reputazione dei singoli vaccini; il risultato è che, quando si guarda ad una media del 

settore, solo 4 contenuti su 10 risultano positivi. 

Auro Palomba, Presidente di Reputation Science, ha dichiarato: “L’atteggiamento e la fiducia degli italiani 

verso i vaccini saranno determinanti per la capacità del nostro Paese di mettersi alle spalle il Covid il prima 

possibile. Purtroppo la gestione delle informazioni sui tempi della distribuzione e sull’efficacia ha 

contribuito in molti casi a generare perplessità e diffidenza. Adesso più che mai è necessario un cambio di 

passo adottando un approccio comunicativo puntuale e trasparente. Da questa scelta dipende la ripartenza 

del nostro Paese.” 

Andrea Barchiesi, CEO di Reputation Science, ha aggiunto: “La conversazione on line è polarizzata al 

momento su tre vaccini, Pfizer/BionTech (48.8% del totale), AstraZeneca (21.1%) e Moderna (19.8%). Il 34% 

dei contenuti è negativo e sono legati a temi di distribuzione, efficacia e percorso di sperimentazione. La 

reputazione delle stesse aziende farmaceutiche ha un impatto importante sulla percezione dei vaccini 

prodotti (10.3%). Si registra una forte componente ideologica e preoccupanti livelli di disinformazione che si 

innestano nelle tante sacche novax in rete. Non è un caso se nei social si concentra il maggior attrito nelle 

opinioni sui vaccini (37% negativo contro 36% positivo). Aziende e istituzioni devono essere 

particolarmente attente nei riguardi di questo fenomeno, che è già in pieno sviluppo e può creare 

resistenza ai piani vaccinali, danneggiare la salute e ritardare l’uscita dalla crisi con tutto quelle che 

ovviamente ne consegue.” 

Guardando alla distribuzione delle opinioni sui vaccini, il 41% dei contenuti evidenzia un atteggiamento 

positivo; il 26% risulta avere una posizione neutrale, mentre il 34% percepisce i vaccini in maniera 

esclusivamente negativa. 

Gli aspetti dei vaccini che hanno maggiormente determinato questi orientamenti sono stati, oltre alla 

distribuzione (con il 35% dei contenuti pubblicati) e l’efficacia (26,2% dei contenuti), considerazioni sulla 

casa farmaceutica (10,3%) e sui percorsi di sperimentazione (9,9%). 

Tra gli eventi che hanno maggiormente impattato sulle positività, ritroviamo nella categoria «Efficacia», 

l’approvazione da parte dell’EMA e dell’AIFA dei vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca; le notizie relative 

agli ottimi dati durante i trial di sicurezza ed efficacia dei vaccini Moderna e AstraZeneca del 94–95% e del 



100% sulle forme gravi; le notizie riguardanti l’efficacia del vaccino Pfizer contro le varianti inglese e 

sudafricana del virus; ai risultati positivi del vaccino Reithera al termine della prima fase, mostrando una 

sicurezza ed immunità del 92,5%; nella categoria «Distribuzione», l’arrivo del vaccino Sputnik, omologato in 

16 paesi, ritenuto «molto efficace», secondo un’analisi dei test clinici pubblicata dalla rivista medica Lancet e 

validata da esperti internazionali indipendenti, e sicuro oltre il 90% contro le forme sintomatiche di Covid19. 

Per quanto riguarda i contenuti che hanno espresso un orientamento negativo, i più rilevanti sono 

collegati all’annuncio, di Pfizer e AstraZeneca, di ritardi nella distribuzione dei vaccini anti-covid (categoria 

«Azienda»); ai casi di effetti allergici di un lotto del vaccino Moderna dopo la prima somministrazione in 

America, ai 23decessi, in Norvegia, dopo l’inoculazione della prima dose del vaccino Pfizer alle reazioni 

avverse in Italia, sempre al vaccino Pfizer (categoria «Effetti indesiderati»); ad articoli che riportano i ritardi 

sulla sperimentazione  e consegna del vaccino Sanofi, spostata al 2022, e successivo abbandono della 

produzione del vaccino per scarsa efficacia nel trial nei soggetti anziani (categoria «Efficacia»). 
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Reputazione dei vaccini anti Covid-19: analisi di Reputation Science 

I temi inerenti i vaccini contro Covid-19 sono 

attualmente quelli maggiormente più dibattuti sia a 

livello politico che di pubblica opinione, in ragione 

delle attese di efficacia che tali farmaci stanno 

ingenerando nei cittadini, e della strategicità che 

essi hanno assunto per far sì che la vita economica 

e sociale possa riprendere in maniera quasi simile a 

quanto accadeva prima della pandemia. 

Con l’avanzare dei processi autorizzativi, i prodotti vaccinali già disponibili o di prossima/possibile 

disponibilità sono diventati all’incirca una decina. Su ognuno di essi, ovviamente, si stanno concentrando le 

attenzioni e i giudizi dei più, influenzando la loro reputazione come prodotto e quella dell’azienda (o delle 

aziende) produttrice. 

Partendo da questi presupposti, Reputation Science, società leader in Italia nell’analisi e gestione della 

reputazione, ha condotto un’analisi che dall’esame di oltre 140 mila contenuti che ha fatto emergere come 

le notizie sull’andamento della distribuzione e sull’efficacia dei vaccini siano i temi maggiormente discussi e 

dunque quelli che hanno avuto una influenza maggiore sulle opinioni maturate dagli italiani sui vaccini. 

Sono queste due variabili ad aver determinato una forte differenza nella reputazione dei singoli vaccini e 

fatto sì che in media solo 4 contenuti relativi al settore su 10 siano stati positivi. Infatti, il 41% dei contenuti 

evidenzia un atteggiamento positivo, il 26% risulta avere una posizione neutrale, mentre il 34% percepisce 

i vaccini in maniera esclusivamente negativa. 

Attualmente la conversazione on line è concentrata sui vaccini Pfizer/BionTech (48.8% del 

totale), AstraZeneca (21.1%) e Moderna (19.8%). Gli aspetti che hanno maggiormente determinato questi 

orientamenti sono stati: la distribuzione con oltre il 35% dei contenuti pubblicati e l’efficacia (26,2% dei 

contenuti), mentre le considerazioni sulla casa farmaceutica (10,3%) e sui percorsi di sperimentazione (9,9%) 

hanno contato meno. 

Va segnalata una forte componente ideologica e preoccupanti livelli di disinformazione con il maggior 

attrito nelle opinioni sui vaccini che viene registrato dai social (37% negativo contro 36% positivo). Occorre 

monitorare questo fenomeno in quanto capace di creare resistenza ai piani vaccinali, danneggiare la salute 

e ritardare l’uscita dalla crisi con tutto quelle che ovviamente ne consegue. 

Tra gli eventi che hanno avuto un grosso impattato sulle positività ci sono l’approvazione da parte 

dell’EMA e dell’AIFA dei vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca e la diffusione dei dati di efficacia e sicurezza 

sia durante la fase di sperimentazione che in quella successiva di somministrazione (in questo caso solo per 

quelli autorizzati). Inoltre, un certo apprezzamento è stato registrato nei confronti del vaccino russo Sputnik. 



Per quanto riguarda i contenuti con un orientamento negativo, i più rilevanti sono collegati all’annuncio di 

ritardi nella distribuzione dei vaccini anti-covid e agli eventi avversi, soprattutto nel caso 

dei vaccini Moderna e Pfizer. 

Sono stati otto i vaccini presi in considerazione: Pfizer/BionTech, Moderna, AstraZeneca, Sputnik 

V, Reithera, Curevac, Johnson&Johnson, Sanofi/GSK. Di questi, quello che ha raccolto più contenuti online 

è Pfizer/BioNTech, circa la metà sul totale (48,8%), seguito da AstraZeneca (21,1%) e Moderna (19,8%) 

mentre le conversazioni sui restanti vaccini sono state inferiori al 4%. Nel complesso la discussione 

sui vaccini è costante, con alcuni di essi che sono soggetti a picchi di intensità nella frequenza di 

pubblicazione. Le percezioni generate dai vaccini sono state anche influenzate dalla reputazione della casa 

farmaceutica a cui vengono riferiti. Dal punto di vista qualitativo, invece, il vaccino che registra il valore di 

impatto reputazionale migliore è Moderna, seguito da Sputnik, con Pfizer che è l’unico a registrare una 

reputazione negativa, mentre AstraZeneca registra un valore tendente allo zero. 

Nel complesso i vaccini anti Covid-19 registrano un valore positivo, ma le prospettive di lungo periodo 

hanno un andamento poco stabile in quanto fortemente condizionato dalla successione delle notizie diffuse 

su di essi. 
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Roma, 1 mar. (Adnkronos Salute) - L'unica 'via di fuga' dalla pandemia di Covid-19, al momento, sembra 

essere la profilassi vaccinale. Ma la reputazione dei singoli vaccini ha una forte influenza sui giudizi espressi 

online sul tema. Per gli italiani, infatti, i vaccini non sono tutti uguali: a influenzare gli orientamenti sono 

soprattutto la distribuzione e l'efficacia. E, nel complesso, solo 4 'giudizi' su 10 espressi dai cittadini 

risultano positivi. E' quanto emerge dai primi risultati dell'analisi condotta da Reputation Science, società 

specializzata nell'analisi e gestione della reputazione, che ha elaborato una prima fotografia della 

percezione degli italiani rispetto ai vaccini in commercio contro il coronavirus Sars-CoV-2. 

Dall'analisi di oltre 140mila contenuti emerge come siano le notizie sull'andamento della distribuzione e 

sull'efficacia dei vaccini i temi maggiormente discussi e dunque quelli che hanno avuto un'influenza 

maggiore sulle opinioni maturate dagli italiani sui vaccini. Proprio la performance su queste due variabili ha 

infatti determinato una forte differenza nella reputazione dei singoli vaccini; il risultato è che, quando si 

guarda a una media del settore, solo 4 contenuti su 10 risultano positivi. 

"L'atteggiamento e la fiducia degli italiani verso i vaccini - afferma Auro Palomba, presidente di Reputation 

Science - saranno determinanti per la capacità del nostro Paese di mettersi alle spalle il Covid il prima 

possibile. Purtroppo la gestione delle informazioni sui tempi della distribuzione e sull'efficacia ha 

contribuito in molti casi a generare perplessità e diffidenza. Adesso più che mai è necessario un cambio di 

passo adottando un approccio comunicativo puntuale e trasparente. Da questa scelta dipende la ripartenza 

del nostro Paese". 

"La conversazione online - riferisce Andrea Barchiesi, Ceo di Reputation Science - è polarizzata al momento 

su tre vaccini, Pfizer/BioNTech (48,8% del totale), AstraZeneca (21,1%) e Moderna (19,8%). Il 34% dei 

contenuti è negativo e legato a temi di distribuzione, efficacia e percorso di sperimentazione. La 

reputazione delle stesse aziende farmaceutiche ha un impatto importante sulla percezione dei vaccini 

prodotti (10,3%). Si registrano una forte componente ideologica e preoccupanti livelli di disinformazione 

che si innestano nelle tante sacche no-vax in rete. Non è un caso se nei social si concentra il maggior attrito 

nelle opinioni sui vaccini (37% negativo contro 36% positivo). Aziende e istituzioni - avverte - devono essere 

particolarmente attente nei riguardi di questo fenomeno, che è già in pieno sviluppo e può creare 

resistenza ai piani vaccinali, danneggiare la salute e ritardare l’uscita dalla crisi con tutto quelle che 

ovviamente ne consegue". 

Guardando alla distribuzione delle opinioni sui vaccini, il 41% dei contenuti evidenzia un atteggiamento 

positivo; il 26% risulta avere una posizione neutrale, mentre il 34% percepisce i vaccini in maniera 

esclusivamente negativa. Gli aspetti dei vaccini che hanno maggiormente determinato questi orientamenti 

sono stati, oltre alla distribuzione (con il 35% dei contenuti pubblicati) e all'efficacia (26,2% dei contenuti), 

considerazioni sulla casa farmaceutica (10,3%) e sui percorsi di sperimentazione (9,9%). 

Tra gli eventi che hanno maggiormente impattato sulle positività, ritroviamo nella categoria 'Efficacia' 

l'approvazione da parte dell'Ema e dell'Aifa dei vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca; le notizie relative agli 

ottimi dati durante i trial di sicurezza ed efficacia dei vaccini Moderna e AstraZeneca del 94-95% e del 100% 

sulle forme gravi; le notizie riguardanti l'efficacia del vaccino Pfizer contro le varianti inglese e sudafricana 

del virus; i risultati positivi del vaccino ReiThera al termine della prima fase, mostrando una sicurezza e 

immunità del 92,5%. Nella categoria 'Distribuzione', l'arrivo del vaccino Sputnik, omologato in 16 Paesi, 



ritenuto "molto efficace", secondo un'analisi dei test clinici pubblicata dalla rivista medica Lancet e validata 

da esperti internazionali indipendenti, e sicuro oltre il 90% contro le forme sintomatiche di Covid-19. 

Per quanto riguarda i contenuti che hanno espresso un orientamento negativo, i più rilevanti sono collegati 

all'annuncio di Pfizer e AstraZeneca di ritardi nella distribuzione dei vaccini anti-Covid (categoria 'Azienda'); 

ai casi di effetti allergici di un lotto del vaccino Moderna dopo la prima somministrazione in America, ai 23 

decessi, in Norvegia, dopo la prima dose del vaccino Pfizer alle reazioni avverse in Italia, sempre al vaccino 

Pfizer (categoria 'Effetti indesiderati'); ad articoli che riportano i ritardi sulla sperimentazione e consegna del 

vaccino Sanofi, spostata al 2022, e successivo abbandono della produzione del vaccino per scarsa efficacia 

nel trial nei soggetti anziani (categoria 'Efficacia'). 

Tra gli 8 i vaccini presi in considerazione (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V, Reithera, 

CureVac, Johnson&Johnson, Sanofi/Gsk), quello che ha raccolto più contenuti online è Pfizer/BioNTech, 

circa la metà sul totale (48,8%). Sul podio, sempre dal punto di vista volumetrico, seguono AstraZeneca 

(21,1%) e Moderna (19,8%). Inferiori al 4% le conversazioni sui restanti vaccini. 

Il trend mostra la distribuzione dei contenuti nel tempo: nel complesso la discussione sui vaccini è costante, 

ma per alcuni in particolare si notano dei momenti in cui la frequenza di pubblicazione si fa più intensa. A 

inizio febbraio i volumi sembrano diminuire per tutti i vaccini. 

Nell'ambito delle percezioni generate dai vaccini, è interessante notare come queste siano state influenzate 

anche dalla reputazione della casa farmaceutica a cui vengono riferiti; è il motivo per cui, ad esempio, 

Sanofi/Gsk ha generato contenuti e registrato un lieve aumento della reputazione, sebbene non abbia 

sviluppato un proprio vaccino, ma abbia messo a disposizione la propria struttura per produrre vaccini di 

altre case farmaceutiche. 

La situazione cambia quasi completamente considerando i dati dal punto di vista qualitativo: il vaccino che 

registra il valore di impatto reputazionale migliore è Moderna, seguito da Sputnik. Pfizer invece è l'unico 

vaccino con reputazione negativa, mentre AstraZeneca registra un valore tendente allo zero a causa del 

sentiment fortemente contrastante. 

Considerando infine l'apporto reputazionale dei vaccini nel loro complesso, ne risulta un valore positivo, ma 

analizzando il trend lungo il periodo temporale, si nota un andamento poco stabile: a una crescita iniziale, 

dovuta alle notizie sull'arrivo e sull'efficacia testata dei vaccini, segue una significativa decrescita a partire da 

metà gennaio per i ritardi degli approvvigionamenti e quindi delle somministrazioni. A partire 

dall'approvazione del vaccino di AstraZeneca in Italia da parte dell'Aifa si registra invece una nuova 

inversione della curva, in campo positivo. 
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Giudizi vaccino influenzati anche da reputazione aziende, Pfizer peggiore 

Analisi su oltre 140mila contenuti web, diffidenza dovuta soprattutto a notizie su 

distribuzione ed efficacia 

Roma, 1 mar. (Adnkronos Salute) - L'unica 

'via di fuga' dalla pandemia di Covid-19, al 

momento, sembra essere la profilassi 

vaccinale. Ma la reputazione dei singoli 

vaccini ha una forte influenza sui giudizi 

espressi online sul tema. Per gli italiani, 

infatti, i vaccini non sono tutti uguali: a 

influenzare gli orientamenti sono 

soprattutto la distribuzione e l'efficacia. E, 

nel complesso, solo 4 'giudizi' su 10 

espressi dai cittadini risultano positivi. E' 

quanto emerge dai primi risultati dell'analisi 

condotta da Reputation Science, società specializzata nell'analisi e gestione della reputazione, che ha 

elaborato una prima fotografia della percezione degli italiani rispetto ai vaccini in commercio contro il 

coronavirus Sars-CoV-2. 

Dall'analisi di oltre 140mila contenuti emerge come siano le notizie sull'andamento della distribuzione e 

sull'efficacia dei vaccini i temi maggiormente discussi e dunque quelli che hanno avuto un'influenza 

maggiore sulle opinioni maturate dagli italiani sui vaccini. Proprio la performance su queste due variabili ha 

infatti determinato una forte differenza nella reputazione dei singoli vaccini; il risultato è che, quando si 

guarda a una media del settore, solo 4 contenuti su 10 risultano positivi. 

"L'atteggiamento e la fiducia degli italiani verso i vaccini - afferma Auro Palomba, presidente di Reputation 

Science - saranno determinanti per la capacità del nostro Paese di mettersi alle spalle il Covid il prima 

possibile. Purtroppo la gestione delle informazioni sui tempi della distribuzione e sull'efficacia ha 

contribuito in molti casi a generare perplessità e diffidenza. Adesso più che mai è necessario un cambio di 

passo adottando un approccio comunicativo puntuale e trasparente. Da questa scelta dipende la ripartenza 

del nostro Paese". 

"La conversazione online - riferisce Andrea Barchiesi, Ceo di Reputation Science - è polarizzata al momento 

su tre vaccini, Pfizer/BioNTech (48,8% del totale), AstraZeneca (21,1%) e Moderna (19,8%). Il 34% dei 

contenuti è negativo e legato a temi di distribuzione, efficacia e percorso di sperimentazione. La 

reputazione delle stesse aziende farmaceutiche ha un impatto importante sulla percezione dei vaccini 

prodotti (10,3%). Si registrano una forte componente ideologica e preoccupanti livelli di disinformazione 

che si innestano nelle tante sacche no-vax in rete. Non è un caso se nei social si concentra il maggior attrito 

nelle opinioni sui vaccini (37% negativo contro 36% positivo). Aziende e istituzioni - avverte - devono essere 

particolarmente attente nei riguardi di questo fenomeno, che è già in pieno sviluppo e può creare 
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resistenza ai piani vaccinali, danneggiare la salute e ritardare l’uscita dalla crisi con tutto quelle che 

ovviamente ne consegue". 

Guardando alla distribuzione delle opinioni sui vaccini, il 41% dei contenuti evidenzia un atteggiamento 

positivo; il 26% risulta avere una posizione neutrale, mentre il 34% percepisce i vaccini in maniera 

esclusivamente negativa. Gli aspetti dei vaccini che hanno maggiormente determinato questi orientamenti 

sono stati, oltre alla distribuzione (con il 35% dei contenuti pubblicati) e all'efficacia (26,2% dei contenuti), 

considerazioni sulla casa farmaceutica (10,3%) e sui percorsi di sperimentazione (9,9%). 

Tra gli eventi che hanno maggiormente impattato sulle positività, ritroviamo nella categoria 'Efficacia' 

l'approvazione da parte dell'Ema e dell'Aifa dei vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca; le notizie relative agli 

ottimi dati durante i trial di sicurezza ed efficacia dei vaccini Moderna e AstraZeneca del 94-95% e del 100% 

sulle forme gravi; le notizie riguardanti l'efficacia del vaccino Pfizer contro le varianti inglese e sudafricana 

del virus; i risultati positivi del vaccino ReiThera al termine della prima fase, mostrando una sicurezza e 

immunità del 92,5%. Nella categoria 'Distribuzione', l'arrivo del vaccino Sputnik, omologato in 16 Paesi, 

ritenuto "molto efficace", secondo un'analisi dei test clinici pubblicata dalla rivista medica Lancet e validata 

da esperti internazionali indipendenti, e sicuro oltre il 90% contro le forme sintomatiche di Covid-19. 

Per quanto riguarda i contenuti che hanno espresso un orientamento negativo, i più rilevanti sono collegati 

all'annuncio di Pfizer e AstraZeneca di ritardi nella distribuzione dei vaccini anti-Covid (categoria 'Azienda'); 

ai casi di effetti allergici di un lotto del vaccino Moderna dopo la prima somministrazione in America, ai 23 

decessi, in Norvegia, dopo la prima dose del vaccino Pfizer alle reazioni avverse in Italia, sempre al vaccino 

Pfizer (categoria 'Effetti indesiderati'); ad articoli che riportano i ritardi sulla sperimentazione e consegna del 

vaccino Sanofi, spostata al 2022, e successivo abbandono della produzione del vaccino per scarsa efficacia 

nel trial nei soggetti anziani (categoria 'Efficacia'). 

Tra gli 8 i vaccini presi in considerazione (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V, Reithera, 

CureVac, Johnson&Johnson, Sanofi/Gsk), quello che ha raccolto più contenuti online è Pfizer/BioNTech, 

circa la metà sul totale (48,8%). Sul podio, sempre dal punto di vista volumetrico, seguono AstraZeneca 

(21,1%) e Moderna (19,8%). Inferiori al 4% le conversazioni sui restanti vaccini. 

Il trend mostra la distribuzione dei contenuti nel tempo: nel complesso la discussione sui vaccini è costante, 

ma per alcuni in particolare si notano dei momenti in cui la frequenza di pubblicazione si fa più intensa. A 

inizio febbraio i volumi sembrano diminuire per tutti i vaccini. 

Nell'ambito delle percezioni generate dai vaccini, è interessante notare come queste siano state influenzate 

anche dalla reputazione della casa farmaceutica a cui vengono riferiti; è il motivo per cui, ad esempio, 

Sanofi/Gsk ha generato contenuti e registrato un lieve aumento della reputazione, sebbene non abbia 

sviluppato un proprio vaccino, ma abbia messo a disposizione la propria struttura per produrre vaccini di 

altre case farmaceutiche. 

La situazione cambia quasi completamente considerando i dati dal punto di vista qualitativo: il vaccino che 

registra il valore di impatto reputazionale migliore è Moderna, seguito da Sputnik. Pfizer invece è l'unico 

vaccino con reputazione negativa, mentre AstraZeneca registra un valore tendente allo zero a causa del 

sentiment fortemente contrastante. 

Considerando infine l'apporto reputazionale dei vaccini nel loro complesso, ne risulta un valore positivo, ma 

analizzando il trend lungo il periodo temporale, si nota un andamento poco stabile: a una crescita iniziale, 

dovuta alle notizie sull'arrivo e sull'efficacia testata dei vaccini, segue una significativa decrescita a partire da 

metà gennaio per i ritardi degli approvvigionamenti e quindi delle somministrazioni. A partire 

dall'approvazione del vaccino di AstraZeneca in Italia da parte dell'Aifa si registra invece una nuova 

inversione della curva, in campo positivo. 
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Giudizi vaccino influenzati anche da reputazione aziende, Pfizer peggiore 

Roma, 1 mar. (Adnkronos Salute) - L'unica 'via 

di fuga' dalla pandemia di Covid-19, al 

momento, sembra essere la profilassi vaccinale. 

Ma la reputazione dei singoli vaccini ha una 

forte influenza sui giudizi espressi online sul 

tema. Per gli italiani, infatti, i vaccini non sono 

tutti uguali: a influenzare gli orientamenti sono 

soprattutto la distribuzione e l'efficacia. E, nel 

complesso, solo 4 'giudizi' su 10 espressi dai 

cittadini risultano positivi. E' quanto emerge dai 

primi risultati dell'analisi condotta da 

Reputation Science, società specializzata nell'analisi e gestione della reputazione, che ha elaborato una 

prima fotografia della percezione degli italiani rispetto ai vaccini in commercio contro il coronavirus Sars-

CoV-2.  

Dall'analisi di oltre 140mila contenuti emerge come siano le notizie sull'andamento della distribuzione e 

sull'efficacia dei vaccini i temi maggiormente discussi e dunque quelli che hanno avuto un'influenza 

maggiore sulle opinioni maturate dagli italiani sui vaccini. Proprio la performance su queste due variabili ha 

infatti determinato una forte differenza nella reputazione dei singoli vaccini; il risultato è che, quando si 

guarda a una media del settore, solo 4 contenuti su 10 risultano positivi. 

"L'atteggiamento e la fiducia degli italiani verso i vaccini - afferma Auro Palomba, presidente di Reputation 

Science - saranno determinanti per la capacità del nostro Paese di mettersi alle spalle il Covid il prima 

possibile. Purtroppo la gestione delle informazioni sui tempi della distribuzione e sull'efficacia ha 

contribuito in molti casi a generare perplessità e diffidenza. Adesso più che mai è necessario un cambio di 

passo adottando un approccio comunicativo puntuale e trasparente. Da questa scelta dipende la ripartenza 

del nostro Paese". 

"La conversazione online - riferisce Andrea Barchiesi, Ceo di Reputation Science - è polarizzata al momento 

su tre vaccini, Pfizer/BioNTech (48,8% del totale), AstraZeneca (21,1%) e Moderna (19,8%). Il 34% dei 

contenuti è negativo e legato a temi di distribuzione, efficacia e percorso di sperimentazione. La 

reputazione delle stesse aziende farmaceutiche ha un impatto importante sulla percezione dei vaccini 

prodotti (10,3%). Si registrano una forte componente ideologica e preoccupanti livelli di disinformazione 

che si innestano nelle tante sacche no-vax in rete. Non è un caso se nei social si concentra il maggior attrito 

nelle opinioni sui vaccini (37% negativo contro 36% positivo). Aziende e istituzioni - avverte - devono essere 

particolarmente attente nei riguardi di questo fenomeno, che è già in pieno sviluppo e può creare 

resistenza ai piani vaccinali, danneggiare la salute e ritardare l'uscita dalla crisi con tutto quelle che 

ovviamente ne consegue". 

PUBBLICITÀ 



Guardando alla distribuzione delle opinioni sui vaccini, il 41% dei contenuti evidenzia un atteggiamento 

positivo; il 26% risulta avere una posizione neutrale, mentre il 34% percepisce i vaccini in maniera 

esclusivamente negativa. Gli aspetti dei vaccini che hanno maggiormente determinato questi orientamenti 

sono stati, oltre alla distribuzione (con il 35% dei contenuti pubblicati) e all'efficacia (26,2% dei contenuti), 

considerazioni sulla casa farmaceutica (10,3%) e sui percorsi di sperimentazione (9,9%). 

Tra gli eventi che hanno maggiormente impattato sulle positività, ritroviamo nella categoria 'Efficacia' 

l'approvazione da parte dell'Ema e dell'Aifa dei vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca; le notizie relative agli 

ottimi dati durante i trial di sicurezza ed efficacia dei vaccini Moderna e AstraZeneca del 94-95% e del 100% 

sulle forme gravi; le notizie riguardanti l'efficacia del vaccino Pfizer contro le varianti inglese e sudafricana 

del virus; i risultati positivi del vaccino ReiThera al termine della prima fase, mostrando una sicurezza e 

immunità del 92,5%. Nella categoria 'Distribuzione', l'arrivo del vaccino Sputnik, omologato in 16 Paesi, 

ritenuto "molto efficace", secondo un'analisi dei test clinici pubblicata dalla rivista medica Lancet e validata 

da esperti internazionali indipendenti, e sicuro oltre il 90% contro le forme sintomatiche di Covid-19. 

Per quanto riguarda i contenuti che hanno espresso un orientamento negativo, i più rilevanti sono collegati 

all'annuncio di Pfizer e AstraZeneca di ritardi nella distribuzione dei vaccini anti-Covid (categoria 'Azienda'); 

ai casi di effetti allergici di un lotto del vaccino Moderna dopo la prima somministrazione in America, ai 23 

decessi, in Norvegia, dopo la prima dose del vaccino Pfizer alle reazioni avverse in Italia, sempre al vaccino 

Pfizer (categoria 'Effetti indesiderati'); ad articoli che riportano i ritardi sulla sperimentazione e consegna del 

vaccino Sanofi, spostata al 2022, e successivo abbandono della produzione del vaccino per scarsa efficacia 

nel trial nei soggetti anziani (categoria 'Efficacia'). 

Tra gli 8 i vaccini presi in considerazione (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V, Reithera, 

CureVac, Johnson&Johnson, Sanofi/Gsk), quello che ha raccolto più contenuti online è Pfizer/BioNTech, 

circa la metà sul totale (48,8%). Sul podio, sempre dal punto di vista volumetrico, seguono AstraZeneca 

(21,1%) e Moderna (19,8%). Inferiori al 4% le conversazioni sui restanti vaccini. 

Il trend mostra la distribuzione dei contenuti nel tempo: nel complesso la discussione sui vaccini è costante, 

ma per alcuni in particolare si notano dei momenti in cui la frequenza di pubblicazione si fa più intensa. A 

inizio febbraio i volumi sembrano diminuire per tutti i vaccini. 

Nell'ambito delle percezioni generate dai vaccini, è interessante notare come queste siano state influenzate 

anche dalla reputazione della casa farmaceutica a cui vengono riferiti; è il motivo per cui, ad esempio, 

Sanofi/Gsk ha generato contenuti e registrato un lieve aumento della reputazione, sebbene non abbia 

sviluppato un proprio vaccino, ma abbia messo a disposizione la propria struttura per produrre vaccini di 

altre case farmaceutiche. 

La situazione cambia quasi completamente considerando i dati dal punto di vista qualitativo: il vaccino che 

registra il valore di impatto reputazionale migliore è Moderna, seguito da Sputnik. Pfizer invece è l'unico 

vaccino con reputazione negativa, mentre AstraZeneca registra un valore tendente allo zero a causa del 

sentiment fortemente contrastante. 

Considerando infine l'apporto reputazionale dei vaccini nel loro complesso, ne risulta un valore positivo, ma 

analizzando il trend lungo il periodo temporale, si nota un andamento poco stabile: a una crescita iniziale, 

dovuta alle notizie sull'arrivo e sull'efficacia testata dei vaccini, segue una significativa decrescita a partire da 

metà gennaio per i ritardi degli approvvigionamenti e quindi delle somministrazioni. A partire 

dall'approvazione del vaccino di AstraZeneca in Italia da parte dell'Aifa si registra invece una nuova 

inversione della curva, in campo positivo. 
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Giudizi vaccino influenzati anche da reputazione aziende, Pfizer peggiore 

Analisi su oltre 140mila contenuti web, diffidenza dovuta soprattutto a notizie su 

distribuzione ed efficacia 

Roma, 1 mar. (Adnkronos Salute) - L'unica 

'via di fuga' dalla pandemia di Covid-19, al 

momento, sembra essere la profilassi 

vaccinale. Ma la reputazione dei singoli 

vaccini ha una forte influenza sui giudizi 

espressi online sul tema. Per gli italiani, 

infatti, i vaccini non sono tutti uguali: a 

influenzare gli orientamenti sono 

soprattutto la distribuzione e l'efficacia. E, 

nel complesso, solo 4 'giudizi' su 10 

espressi dai cittadini risultano positivi. E' 

quanto emerge dai primi risultati dell'analisi 

condotta da Reputation Science, società specializzata nell'analisi e gestione della reputazione, che ha 

elaborato una prima fotografia della percezione degli italiani rispetto ai vaccini in commercio contro il 

coronavirus Sars-CoV-2. 

Dall'analisi di oltre 140mila contenuti emerge come siano le notizie sull'andamento della distribuzione e 

sull'efficacia dei vaccini i temi maggiormente discussi e dunque quelli che hanno avuto un'influenza 

maggiore sulle opinioni maturate dagli italiani sui vaccini. Proprio la performance su queste due variabili ha 

infatti determinato una forte differenza nella reputazione dei singoli vaccini; il risultato è che, quando si 

guarda a una media del settore, solo 4 contenuti su 10 risultano positivi. 

"L'atteggiamento e la fiducia degli italiani verso i vaccini - afferma Auro Palomba, presidente di Reputation 

Science - saranno determinanti per la capacità del nostro Paese di mettersi alle spalle il Covid il prima 

possibile. Purtroppo la gestione delle informazioni sui tempi della distribuzione e sull'efficacia ha 

contribuito in molti casi a generare perplessità e diffidenza. Adesso più che mai è necessario un cambio di 

passo adottando un approccio comunicativo puntuale e trasparente. Da questa scelta dipende la ripartenza 

del nostro Paese". 

"La conversazione online - riferisce Andrea Barchiesi, Ceo di Reputation Science - è polarizzata al momento 

su tre vaccini, Pfizer/BioNTech (48,8% del totale), AstraZeneca (21,1%) e Moderna (19,8%). Il 34% dei 

contenuti è negativo e legato a temi di distribuzione, efficacia e percorso di sperimentazione. La 

reputazione delle stesse aziende farmaceutiche ha un impatto importante sulla percezione dei vaccini 

prodotti (10,3%). Si registrano una forte componente ideologica e preoccupanti livelli di disinformazione 

che si innestano nelle tante sacche no-vax in rete. Non è un caso se nei social si concentra il maggior attrito 

nelle opinioni sui vaccini (37% negativo contro 36% positivo). Aziende e istituzioni - avverte - devono essere 

particolarmente attente nei riguardi di questo fenomeno, che è già in pieno sviluppo e può creare 
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resistenza ai piani vaccinali, danneggiare la salute e ritardare l’uscita dalla crisi con tutto quelle che 

ovviamente ne consegue". 

Guardando alla distribuzione delle opinioni sui vaccini, il 41% dei contenuti evidenzia un atteggiamento 

positivo; il 26% risulta avere una posizione neutrale, mentre il 34% percepisce i vaccini in maniera 

esclusivamente negativa. Gli aspetti dei vaccini che hanno maggiormente determinato questi orientamenti 

sono stati, oltre alla distribuzione (con il 35% dei contenuti pubblicati) e all'efficacia (26,2% dei contenuti), 

considerazioni sulla casa farmaceutica (10,3%) e sui percorsi di sperimentazione (9,9%). 

Tra gli eventi che hanno maggiormente impattato sulle positività, ritroviamo nella categoria 'Efficacia' 

l'approvazione da parte dell'Ema e dell'Aifa dei vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca; le notizie relative agli 

ottimi dati durante i trial di sicurezza ed efficacia dei vaccini Moderna e AstraZeneca del 94-95% e del 100% 

sulle forme gravi; le notizie riguardanti l'efficacia del vaccino Pfizer contro le varianti inglese e sudafricana 

del virus; i risultati positivi del vaccino ReiThera al termine della prima fase, mostrando una sicurezza e 

immunità del 92,5%. Nella categoria 'Distribuzione', l'arrivo del vaccino Sputnik, omologato in 16 Paesi, 

ritenuto "molto efficace", secondo un'analisi dei test clinici pubblicata dalla rivista medica Lancet e validata 

da esperti internazionali indipendenti, e sicuro oltre il 90% contro le forme sintomatiche di Covid-19. 

Per quanto riguarda i contenuti che hanno espresso un orientamento negativo, i più rilevanti sono collegati 

all'annuncio di Pfizer e AstraZeneca di ritardi nella distribuzione dei vaccini anti-Covid (categoria 'Azienda'); 

ai casi di effetti allergici di un lotto del vaccino Moderna dopo la prima somministrazione in America, ai 23 

decessi, in Norvegia, dopo la prima dose del vaccino Pfizer alle reazioni avverse in Italia, sempre al vaccino 

Pfizer (categoria 'Effetti indesiderati'); ad articoli che riportano i ritardi sulla sperimentazione e consegna del 

vaccino Sanofi, spostata al 2022, e successivo abbandono della produzione del vaccino per scarsa efficacia 

nel trial nei soggetti anziani (categoria 'Efficacia'). 

Tra gli 8 i vaccini presi in considerazione (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V, Reithera, 

CureVac, Johnson&Johnson, Sanofi/Gsk), quello che ha raccolto più contenuti online è Pfizer/BioNTech, 

circa la metà sul totale (48,8%). Sul podio, sempre dal punto di vista volumetrico, seguono AstraZeneca 

(21,1%) e Moderna (19,8%). Inferiori al 4% le conversazioni sui restanti vaccini. 

Il trend mostra la distribuzione dei contenuti nel tempo: nel complesso la discussione sui vaccini è costante, 

ma per alcuni in particolare si notano dei momenti in cui la frequenza di pubblicazione si fa più intensa. A 

inizio febbraio i volumi sembrano diminuire per tutti i vaccini. 

Nell'ambito delle percezioni generate dai vaccini, è interessante notare come queste siano state influenzate 

anche dalla reputazione della casa farmaceutica a cui vengono riferiti; è il motivo per cui, ad esempio, 

Sanofi/Gsk ha generato contenuti e registrato un lieve aumento della reputazione, sebbene non abbia 

sviluppato un proprio vaccino, ma abbia messo a disposizione la propria struttura per produrre vaccini di 

altre case farmaceutiche. 

La situazione cambia quasi completamente considerando i dati dal punto di vista qualitativo: il vaccino che 

registra il valore di impatto reputazionale migliore è Moderna, seguito da Sputnik. Pfizer invece è l'unico 

vaccino con reputazione negativa, mentre AstraZeneca registra un valore tendente allo zero a causa del 

sentiment fortemente contrastante. 

Considerando infine l'apporto reputazionale dei vaccini nel loro complesso, ne risulta un valore positivo, ma 

analizzando il trend lungo il periodo temporale, si nota un andamento poco stabile: a una crescita iniziale, 

dovuta alle notizie sull'arrivo e sull'efficacia testata dei vaccini, segue una significativa decrescita a partire da 

metà gennaio per i ritardi degli approvvigionamenti e quindi delle somministrazioni. A partire 

dall'approvazione del vaccino di AstraZeneca in Italia da parte dell'Aifa si registra invece una nuova 

inversione della curva, in campo positivo. 
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La cattiva reputazione dei vaccini sui social, per gli italiani si salva Moderna 

 

L’analisi delle conversazioni e dei contenuti online fatta da Reputation Science: a influenzare le opinioni i 

ritardi nella distribuzione e le informazioni discordanti sull’efficacia. Il presidente Palomba: “Necessaria una 

comunicazione trasparente e più puntuale” 

L’analisi delle conversazioni e dei contenuti online fatta da Reputation Science: a influenzare le opinioni i 

ritardi nella distribuzione e le informazioni discordanti sull’efficacia. Il presidente Palomba: “Necessaria una 

comunicazione trasparente e più puntuale” 
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Giudizi vaccino influenzati anche da reputazione aziende, Pfizer peggiore 

Analisi su oltre 140mila contenuti web, diffidenza dovuta soprattutto a notizie su 

distribuzione ed efficacia 

Roma, 1 mar. (Adnkronos Salute) - L'unica 

'via di fuga' dalla pandemia di Covid-19, al 

momento, sembra essere la profilassi 

vaccinale. Ma la reputazione dei singoli 

vaccini ha una forte influenza sui giudizi 

espressi online sul tema. Per gli italiani, 

infatti, i vaccini non sono tutti uguali: a 

influenzare gli orientamenti sono 

soprattutto la distribuzione e l'efficacia. E, 

nel complesso, solo 4 'giudizi' su 10 

espressi dai cittadini risultano positivi. E' 

quanto emerge dai primi risultati dell'analisi 

condotta da Reputation Science, società specializzata nell'analisi e gestione della reputazione, che ha 

elaborato una prima fotografia della percezione degli italiani rispetto ai vaccini in commercio contro il 

coronavirus Sars-CoV-2. 

Dall'analisi di oltre 140mila contenuti emerge come siano le notizie sull'andamento della distribuzione e 

sull'efficacia dei vaccini i temi maggiormente discussi e dunque quelli che hanno avuto un'influenza 

maggiore sulle opinioni maturate dagli italiani sui vaccini. Proprio la performance su queste due variabili ha 

infatti determinato una forte differenza nella reputazione dei singoli vaccini; il risultato è che, quando si 

guarda a una media del settore, solo 4 contenuti su 10 risultano positivi. 

"L'atteggiamento e la fiducia degli italiani verso i vaccini - afferma Auro Palomba, presidente di Reputation 

Science - saranno determinanti per la capacità del nostro Paese di mettersi alle spalle il Covid il prima 

possibile. Purtroppo la gestione delle informazioni sui tempi della distribuzione e sull'efficacia ha 

contribuito in molti casi a generare perplessità e diffidenza. Adesso più che mai è necessario un cambio di 

passo adottando un approccio comunicativo puntuale e trasparente. Da questa scelta dipende la ripartenza 

del nostro Paese". 

"La conversazione online - riferisce Andrea Barchiesi, Ceo di Reputation Science - è polarizzata al momento 

su tre vaccini, Pfizer/BioNTech (48,8% del totale), AstraZeneca (21,1%) e Moderna (19,8%). Il 34% dei 

contenuti è negativo e legato a temi di distribuzione, efficacia e percorso di sperimentazione. La 

reputazione delle stesse aziende farmaceutiche ha un impatto importante sulla percezione dei vaccini 

prodotti (10,3%). Si registrano una forte componente ideologica e preoccupanti livelli di disinformazione 

che si innestano nelle tante sacche no-vax in rete. Non è un caso se nei social si concentra il maggior attrito 

nelle opinioni sui vaccini (37% negativo contro 36% positivo). Aziende e istituzioni - avverte - devono essere 

particolarmente attente nei riguardi di questo fenomeno, che è già in pieno sviluppo e può creare 
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resistenza ai piani vaccinali, danneggiare la salute e ritardare l’uscita dalla crisi con tutto quelle che 

ovviamente ne consegue". 

Guardando alla distribuzione delle opinioni sui vaccini, il 41% dei contenuti evidenzia un atteggiamento 

positivo; il 26% risulta avere una posizione neutrale, mentre il 34% percepisce i vaccini in maniera 

esclusivamente negativa. Gli aspetti dei vaccini che hanno maggiormente determinato questi orientamenti 

sono stati, oltre alla distribuzione (con il 35% dei contenuti pubblicati) e all'efficacia (26,2% dei contenuti), 

considerazioni sulla casa farmaceutica (10,3%) e sui percorsi di sperimentazione (9,9%). 

Tra gli eventi che hanno maggiormente impattato sulle positività, ritroviamo nella categoria 'Efficacia' 

l'approvazione da parte dell'Ema e dell'Aifa dei vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca; le notizie relative agli 

ottimi dati durante i trial di sicurezza ed efficacia dei vaccini Moderna e AstraZeneca del 94-95% e del 100% 

sulle forme gravi; le notizie riguardanti l'efficacia del vaccino Pfizer contro le varianti inglese e sudafricana 

del virus; i risultati positivi del vaccino ReiThera al termine della prima fase, mostrando una sicurezza e 

immunità del 92,5%. Nella categoria 'Distribuzione', l'arrivo del vaccino Sputnik, omologato in 16 Paesi, 

ritenuto "molto efficace", secondo un'analisi dei test clinici pubblicata dalla rivista medica Lancet e validata 

da esperti internazionali indipendenti, e sicuro oltre il 90% contro le forme sintomatiche di Covid-19. 

Per quanto riguarda i contenuti che hanno espresso un orientamento negativo, i più rilevanti sono collegati 

all'annuncio di Pfizer e AstraZeneca di ritardi nella distribuzione dei vaccini anti-Covid (categoria 'Azienda'); 

ai casi di effetti allergici di un lotto del vaccino Moderna dopo la prima somministrazione in America, ai 23 

decessi, in Norvegia, dopo la prima dose del vaccino Pfizer alle reazioni avverse in Italia, sempre al vaccino 

Pfizer (categoria 'Effetti indesiderati'); ad articoli che riportano i ritardi sulla sperimentazione e consegna del 

vaccino Sanofi, spostata al 2022, e successivo abbandono della produzione del vaccino per scarsa efficacia 

nel trial nei soggetti anziani (categoria 'Efficacia'). 

Tra gli 8 i vaccini presi in considerazione (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V, Reithera, 

CureVac, Johnson&Johnson, Sanofi/Gsk), quello che ha raccolto più contenuti online è Pfizer/BioNTech, 

circa la metà sul totale (48,8%). Sul podio, sempre dal punto di vista volumetrico, seguono AstraZeneca 

(21,1%) e Moderna (19,8%). Inferiori al 4% le conversazioni sui restanti vaccini. 

Il trend mostra la distribuzione dei contenuti nel tempo: nel complesso la discussione sui vaccini è costante, 

ma per alcuni in particolare si notano dei momenti in cui la frequenza di pubblicazione si fa più intensa. A 

inizio febbraio i volumi sembrano diminuire per tutti i vaccini. 

Nell'ambito delle percezioni generate dai vaccini, è interessante notare come queste siano state influenzate 

anche dalla reputazione della casa farmaceutica a cui vengono riferiti; è il motivo per cui, ad esempio, 

Sanofi/Gsk ha generato contenuti e registrato un lieve aumento della reputazione, sebbene non abbia 

sviluppato un proprio vaccino, ma abbia messo a disposizione la propria struttura per produrre vaccini di 

altre case farmaceutiche. 

La situazione cambia quasi completamente considerando i dati dal punto di vista qualitativo: il vaccino che 

registra il valore di impatto reputazionale migliore è Moderna, seguito da Sputnik. Pfizer invece è l'unico 

vaccino con reputazione negativa, mentre AstraZeneca registra un valore tendente allo zero a causa del 

sentiment fortemente contrastante. 

Considerando infine l'apporto reputazionale dei vaccini nel loro complesso, ne risulta un valore positivo, ma 

analizzando il trend lungo il periodo temporale, si nota un andamento poco stabile: a una crescita iniziale, 

dovuta alle notizie sull'arrivo e sull'efficacia testata dei vaccini, segue una significativa decrescita a partire da 

metà gennaio per i ritardi degli approvvigionamenti e quindi delle somministrazioni. A partire 

dall'approvazione del vaccino di AstraZeneca in Italia da parte dell'Aifa si registra invece una nuova 

inversione della curva, in campo positivo. 
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VACCINI COVID: PER GLI ITALIANI NON SONO TUTTI UGUALI 

reputationscience.it 

I vaccini contro il Covid non sono tutti uguali, lo sanno molto bene le case farmaceutiche. Ma gli italiani 

cosa ne pensano? Secondo quanto emerso dal report di Reputation Science, attraverso un’analisi di 140 

mila contenuti apparsi online, le notizie legate all’efficacia dei vaccini sono i temi maggiormente discussi e 

che più hanno influenzato la reputation degli italiani sui singoli farmaci. 

Il tema della reputazione è particolarmente importante in quanto è in grado di incidere sull’andamento 

della campagna vaccinale e, conseguentemente, sulla capacità dell’Italia di poter chiudere il capitolo Covid il 

prima possibile, come sottolinea Auro Palomba, Presidente di Reputation Science. 

Le opinioni online degli utenti sono per il 41% positive ma si riscontra un importante 34% che percepisce 

i vaccini in maniera esclusivamente negativa. Il vaccino che mostra pareri più favorevoli è quello 

di Moderna, seguito da Sputnik e Reithera. Fanalino di coda il farmaco di Pfizer/ BioNTech. 
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Coronavirus. Come gli italiani valutano i vaccini. Ospite: Auro Palomba 

(Reputaion Science). 

 

Link al servizio 

http://bancadati.datavideo.it/media/20210301/20210301-RADIO_24-UNO,_NESSUNO,_100MILAN_0905-114440527m.mp4

