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 L’urgenza delle decisioni 
tra emergenze ambientali e sanitarie 

La comunicazione sui vaccini 
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Riassunto. I messaggi pubblici sui vaccini anti Covid-19 
dati da agenzie regolatorie, governi, singoli esperti sono 
stati criticati perché ritenuti spesso non coerenti tra loro, 
parziali e ambigui. La complessità della comunicazio-
ne dovuta all’incertezza delle conoscenze disponibili, ai 
molteplici valori in gioco e all’urgenza delle decisioni da 
prendere è stata gestita con livelli variabili di consapevo-
lezza e trasparenza dalle diverse fonti. I vaccini Comirnaty 
e Vaxzevria, prodotti rispettivamente da Pfizer/BioNTech 
e Astrazeneca, sono presentati come esempi di comuni-
cazione, in particolare per quanto riguarda la tempistica 
della seconda dose, gli effetti collaterali e le fasce di età 
per tipo di vaccino. Temi specifici vengono affrontati con 
l’obiettivo di proporre spunti di discussione sulla comuni-
cazione sui vaccini.
Parole chiave: vaccini Covid-19, comunicazione scienti-
fica, coinvolgimento dei cittadini, scenario post-normale

1. Premessa
Obiettivo di questo contributo è ripercorrere 
alcune tappe della comunicazione sui vaccini 
anti Covid-19 inserendole nel contesto più ge-
nerale della comunicazione durante la pande-
mia. Senza la pretesa di una trattazione forma-
le ed esaustiva, vengono proposti a chi legge 
alcuni momenti indicativi di come la pande-
mia abbia fatto deflagrare questioni critiche 
già presenti, portandole nella vita quotidiana 
delle persone. I vaccini Comirnaty e Vaxzevria, 
prodotti rispettivamente da Pfizer/BioNTech 
e Astrazeneca, sono presentati come esempi 
di comunicazione, in particolare per quanto 
riguarda la tempistica della seconda dose, gli 

1) Laboratorio di ricerca per il coinvolgimento dei cittadini in 
sanità, Dipartimento di salute pubblica, Istituto di Ricerche Far-
macologiche Mario Negri IRCCS, email: cinzia.colombo@mario-
negri.it  

effetti collaterali e le fasce di età per tipo di vac-
cino. La comunicazione e le scelte governative, 
il ruolo delle agenzie regolatorie, la comunica-
zione degli scienziati e dei media e il rapporto 
con i cittadini sono la trama di questo contri-
buto, che si conclude riaffermando la necessi-
tà di un dialogo allargato in una post-normale 
“estesa comunità di pari”.

2. Uno sguardo generale sulla comunicazio-
ne durante il Covid-19
Da tempo istituzioni, professionisti del settore 
e organismi internazionali, come l’Organizza-
zione mondiale della sanità (OMS), riconosco-
no la comunicazione come elemento essen-
ziale per affrontare le emergenze sanitarie e 
attivare una risposta individuale e collettiva. 
Come comunicare la scienza, e quindi l’incer-
tezza, come riconoscere le fake news, come 
orientarsi tra informazioni parziali sono argo-
menti dibattuti, divampati con l’epidemia di 
Covid-19 e diventati il focus di conferenze, in-
terventi, guide e manuali.2 
La comunicazione del rischio ha fondamenti 
e principi conosciuti, uno dei quali è la neces-
sità di creare le condizioni per una condivisio-
ne di informazioni, istanze e valori delle parti 
in causa (De Marchi, 2010; Sturloni, 2018), al 
netto dell’eccezionalità della situazione. In Ita-
lia, come in altri Paesi, la preparazione delle 
istituzioni e del governo rispetto a modalità, 
strumenti, pratiche di comunicazione durante 
un’emergenza sanitaria è stata inadeguata – a 
fronte di cifre non chiare, non argomentate e, 
almeno inizialmente, non accessibili al pub-
blico. I dati presentati in bollettini quotidiani 
a supporto delle scelte governative sono pre-
sto diventati una liturgia che non permetteva 

2) WHO global conference on communicating science 
during health emergencies, disponibile al link: https://www.
who.int/news-room/events/detail/2021/06/07/default-cal-
endar/who-global-conference-on-communicating-sci-
ence-during-health-emergencies 

mailto:cinzia.colombo@marionegri.it
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di valutare la credibilità e appropriatezza delle 
decisioni. 
Accanto a questa diffusione di dati, in prima 
battuta lontani dalle storie e dai corpi delle per-
sone, certe immagini, tra cui quelle dei camion 
militari in coda per portare i corpi dei morti nei 
cimiteri, hanno dato forma a un immaginario 
di guerra.
Uno scenario in cui ciascuno ha dovuto prende-
re decisioni nel proprio quotidiano in merito a 
indicazioni e norme variabili, le cui motivazioni 
sono state comunicate spesso in modo parzia-
le e poco chiaro rendendone difficile l’applica-
zione alle diverse situazioni. Le passeggiate e 
le corse al parco, il gioco all’aperto dei bambini 
sono solo alcuni esempi di attività quotidiane 
diventate argomento di discussione. Nel mo-
mento della massima chiamata alla responsa-
bilità individuale (Tallacchini, 2020), gli spazi 
e gli interlocutori per porre dubbi, esprimere 
esitazioni e avere risposte – anche se necessa-
riamente parziali – sono spesso mancati. 
Pochi giornalisti hanno offerto su mass media 
e social media informazioni, dati e spunti di di-
scussione sulla diffusione del virus (Invernizzi, 
2020), su aspetti complessi e controversi deri-
vanti dagli studi, o sulle decisioni governative. 
La maggioranza ha alimentato una discussio-
ne giocata sul parere di esperti scelti sulla base 
dell’impatto mediatico o della loro presunta 
posizione (arrivando a categorizzare ottimisti 
e pessimisti, pro economia e pro salute). Dopo 
un primo momento di massima presenza me-
diatica di virologi e infettivologi, hanno avuto 
spazio gli epidemiologi. Poco o per nulla inter-
pellati, invece, gli psicologi, i sociologi o chi si 
occupa di comunicazione della scienza.
L’epidemia di Covid-19 - sottolinea un edito-
riale sul British Medical Journal - (Bhopal et al., 
2021) ha “eroso ulteriormente la civiltà nel di-
scorso accademico, portando gli esperti a pro-
fonde divisioni e a scambiarsi accuse e attacchi 

personali attraverso mass media, social media 
e riviste di settore”.  Una situazione comune a 
diversi Paesi, inaccettabile secondo gli auto-
ri, che sostengono la necessità di formare gli 
accademici alla comunicazione della scienza, 
traendo lezioni dalle discipline umanistiche sul 
ruolo della scienza in ambito sociale e politico 
(Bhopal et al., 2021).

3. Il caso dei vaccini anti Covid-19
In questo contesto, i vaccini erano attesi da 
alcuni in maniera quasi messianica, da altri 
come strumento da usare insieme ad altri per 
arginare la diffusione del virus.
La vaccinazione, in termini generali, è uno degli 
interventi di prevenzione primaria più efficaci 
in sanità pubblica. Governi, aziende produt-
trici, agenzie regolatorie ed enti internazionali 
hanno considerato la disponibilità di vaccini 
anti Covid-19 come prioritaria e per questo si 
è attivata un’ingente concentrazione di risorse 
pubbliche e private – finanziare, organizzative, 
gestionali – che ha permesso di sviluppare, sot-
toporre a studi, valutare, mettere in commer-
cio e produrre i vaccini in tempi brevi. 
Uno straordinario impegno comune, a fronte di 
interessi diversi, che ha portato a raggiungere 
un obiettivo importante per gestire l’epidemia, 
da cui sono scaturite questioni relative al rap-
porto tra salute pubblica e scelte individuali e 
all’equità di accesso al vaccino tra i diversi Pa-
esi.
L’urgenza di usare i vaccini ha reso necessario 
prendere decisioni in tempi brevi e in condizio-
ni di incertezza, modificandole sulla base di co-
noscenze che sono cambiate nel tempo. Come 
per ogni farmaco, i vaccini sono stati sottoposti 
al vaglio di studi clinici. L’Agenzia europea dei 
medicinali (EMA), l’Agenzia Italiana del Farma-
co (AIFA), le altre agenzie regolatorie nazionali 
e i governi hanno preso decisioni, nei loro di-
versi ambiti, a fronte di conoscenze più solide 
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in quel momento, che avevano margini di in-
certezza ridotti e noti – per esempio riguardo 
alla riduzione della gravità dei sintomi a breve 
termine valutata negli studi – conoscenze alta-
mente incerte – per esempio sull’efficacia del 
vaccino nell’evitare di trasmettere il virus - e 
conoscenze assenti riguardo alla durata della 
protezione o a effetti avversi rari. 
Diversi fattori hanno creato una situazione 
dove obiettivi, interessi e valori in gioco si sono 
intersecati e sovrapposti. Tra questi, gli interes-
si dei governi nell’usare vaccini pagati in antici-
po per approvvigionarsi di quantità sufficienti, 
gli accordi commerciali tra aziende produttrici 
e singoli Paesi, l’effetto della ricaduta politica 
delle decisioni in merito alla campagna vacci-
nale, la mancata pianificazione di scenari deri-
vanti da nuove conoscenze o eventi. Le scelte 
governative sono state fatte senza esplicitare 
in modo puntuale motivi e finalità, minando 
potenzialmente la fiducia di chi si è trovato di 
fronte all’invito a vaccinarsi secondo indicazio-
ni cambiate nel giro di poche settimane, se non 
di giorni. 
I messaggi pubblici sui vaccini Covid-19 sono 
stati criticati da più parti perché ritenuti non 
coerenti tra loro, e poco chiari. I vaccini Co-
mirnaty e Vaxzevria, prodotti rispettivamente 
da Pfizer/BioNTech e Astrazeneca, sono casi 
esemplari di questo scenario. Le nuove cono-
scenze derivate dall’uso dei vaccini su larga 
scala, l’amplificazione data dai mass media e 
dai social media, i cambiamenti nella diffusio-
ne del virus e delle sue varianti, sono alcuni 
fattori che hanno spinto i decisori a modificare 
la campagna vaccinale, in modo diverso tra i 
Paesi. 

3.1 La distanza tra prima e seconda dose di 
Comirnaty
Uno degli argomenti discussi è stata la distan-
za temporale tra prima e seconda dose di Co-

mirnaty. EMA ha raccomandato una distanza 
di 21 giorni,3 sulla base dello studio clinico sul 
vaccino in cui la grande maggioranza dei par-
tecipanti ha ricevuto la seconda dose a 19-23 
giorni – l’intervallo complessivo andava da 19 
a 42 – mentre alcuni Paesi, il Regno Unito tra i 
primi, hanno esteso a 42 giorni la distanza per 
raggiungere in tempi più brevi la copertura con 
la prima dose del maggior numero di persone 
possibile.
La diffusione della variante Delta del virus, nei 
confronti della quale una singola dose sembra 
essere scarsamente efficace (Lopez Bernal et 
al., 2021), ha modificato il quadro di riferimen-
to, riaprendo la questione delle tempistiche tra 
prima e seconda dose. 
In Italia il Ministero della salute a maggio 2021 
ha raccomandato l’estensione della distanza a 
42 giorni,4 la Commissione tecnico scientifica 
dell’AIFA ha sottolineato che quella deve essere 
la distanza massima, la Commissione europea 
ha affermato che è una distanza accettabile5.
Le opinioni degli esperti, discordanti tra loro, 
prendevano le mosse da letture dei dati e da 
prospettive diverse, spesso non accompagnate 
da argomentazioni chiare ed esaustive. 

3.2 I danni rari associati a Vaxzevria e i cambi 
di rotta sulle fasce di età da vaccinare
Quando la vaccinazione è stata estesa a grandi 
numeri di persone, si sono verificati casi molto 
rari,  ma gravi, di eventi trombotici cerebrali e 
viscerali associati a Vaxzevria.
A fronte di queste segnalazioni, l’EMA ha va-

3) Chiarimento EMA sull’intervallo di somministrazione di Co-
mirnaty, disponibile al link:  https://www.aifa.gov.it/-/chiarimen-
to-ema-sull-intervallo-di-somministrazione-di-comirnaty.
4) Ministero della salute. Trasmissione parere del CTS in merito 
alla estensione dell’intervallo tra le due dosi dei vaccini a mRNA 
e alla seconda dose del vaccino Vaxzevria. Disponibile al link: 
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsan-
Pdf?anno=2021&codLeg=80236&parte=1%20&serie=null
5) Interrogazioni parlamentari. Risposta di Stella Kyriakides a 
nome della Commissione europea. 3 agosto 2021. Disponibile 
al link https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-
2021-002837-ASW_IT.html 

 L’urgenza delle decisioni 
tra emergenze ambientali e sanitarie 

https://www.aifa.gov.it/-/chiarimento-ema-sull-intervallo-di-somministrazione-di-comirnaty
https://www.aifa.gov.it/-/chiarimento-ema-sull-intervallo-di-somministrazione-di-comirnaty
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=80236&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=80236&parte=1%20&serie=null
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002837-ASW_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002837-ASW_IT.html


144

lutato i casi, i dati degli studi, i dati raccolti 
durante l’uso del vaccino in diversi Paesi, ar-
rivando a indicare questo effetto come evento 
avverso molto raro del vaccino. L’EMA – così 
come l’OMS – ha alla fine ribadito che il rappor-
to tra i benefici della vaccinazione e la rarità dei 
danni è a favore della vaccinazione. 
Alcuni Paesi hanno deciso comunque di so-
spendere il vaccino. Il governo danese, con 
meno di 6 milioni di abitanti, con dosi suffi-
cienti di Comirnaty e Spikevax (ex “Covid 19 
Moderna”) a garantire una buona copertura 
vaccinale, e con una situazione epidemiologica 
sotto controllo, ha deciso di sospendere defini-
tivamente l’uso di Vaxzevria. 
Altri Paesi hanno invece modificato le indica-
zioni sulle fasce di età. Il governo italiano, in 
linea con le indicazioni dell’AIFA, ha cambiato 
le indicazioni per età facendo una “inversione 
a U”, come viene definita dallo stesso direttore 
dell’AIFA in un video pubblicato ad agosto 2021 
in cui argomenta alcune scelte dal punto di 
vista metodologico6. Se all’inizio l’indicazione 
era di vaccinare persone sotto i 55 anni, in linea 
con le fasce di età delle persone partecipanti 
allo studio che ha valutato il vaccino, in seguito 
la fascia è stata estesa alle persone sotto i 65 
anni, considerando i dati di uso del vaccino nel 
Regno Unito. A seguito della segnalazione dei 
primi casi rari di trombosi venosa profonda e 
della valutazione dell’EMA, avendo un’alterna-
tiva valida – cioè un altro vaccino disponibile 
– l’indicazione per la vaccinazione con Vaxze-
vria è stata riservata alle persone che avessero 
compiuto 60 anni di età, secondo una scelta 
“comparativa e cautelativa”7. 
A questa decisione è seguita quella – su scala 
regionale – di usare Comirnaty per la seconda 

6) AIFA. Magrini N. ABC della Ricerca Clinica - Perché le indicazio-
ni all’uso dei farmaci possono cambiare nel tempo? Disponibile 
al link: https://www.youtube.com/watch?v=wy9gd4QvpSg 
7) AIFA. Magrini N. ABC della Ricerca Clinica - A cosa servono gli 
studi osservazionali e la farmacovigilanza. Disponibile al link ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=rCoQ855AEO8 

dose di chi, sotto i 60 anni, avesse ricevuto la 
prima dose di Vaxzevria, dando origine a un 
confronto ulteriore di pareri contrastanti, sui 
mezzi d’informazione. 
Nel susseguirsi di decisioni cambiate in brevis-
simo tempo sono mancate una pianificazione 
di scelte rispetto a possibili scenari di compar-
sa di effetti avversi rari e una comunicazione 
tempestiva, chiara e coerente sui motivi delle 
decisioni.
Critiche sono state sollevate a governo e istitu-
zioni da parte di professionisti che si occupano 
di comunicazione della scienza e del rischio, 
che non sono stati coinvolti o sono rimasti per 
la gran parte inascoltati. La notizia di danni 
gravi, seppur rari, subiti da giovani donne ha 
avuto un impatto sull’adesione alla campagna 
vaccinale, a fronte di comunicazioni che sem-
bravano quasi sminuire la portata di questi 
casi, al netto della loro rarità. Di fronte a storie 
di persone, si ribadiva la rarità dei casi confron-
tando numeri di eventi rari. Per alcuni medici e 
ricercatori, la scelta di modificare le fasce di età 
non è stata coerente rispetto ai dati; per altri, 
è stata una scelta appropriata, che ha preso le 
mosse da un percorso di farmacovigilanza che 
ha funzionato.

4. Costruire pratiche di dialogo tra esperti, 
decisori e cittadini
La pandemia e i modi e gli strumenti per affron-
tarla hanno mostrato la inevitabilità, le criticità 
e i punti di forza dell’essere parte di una comu-
nità. Aperto è il confronto su come costruire 
spazi e pratiche di dialogo autentici in ambiti e 
contesti diversi.

4.1 La farmacovigilanza come strumento di 
partecipazione? 
Gli eventi avversi associati a Vaxzevria hanno 
chiamato in causa il ruolo del sistema di farma-
covigilanza, che ha la finalità di raccogliere dati 
di sicurezza e informazioni sull’uso di farmaci e 

https://www.youtube.com/watch?v=wy9gd4QvpSg
https://www.youtube.com/watch?v=rCoQ855AEO8
https://www.youtube.com/watch?v=rCoQ855AEO8
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vaccini, per assicurare un rapporto beneficio/
rischio favorevole nel tempo.
L’Italia ha un sistema di farmacovigilanza – in-
serito nel sistema europeo8 – che prevede la 
possibilità di segnalare effetti avversi attraver-
so un operatore sanitario o direttamente all’AI-
FA9. Da dicembre 2020 a luglio 2021, secondo il 
Rapporto di sorveglianza dei vaccini Covid-19 
(AIFA, 2021), un quarto delle segnalazioni è sta-
to fatto da singoli cittadini, in modo spontaneo. 
Nonostante questo dato, lo strumento rimane, 
quando efficiente, appannaggio degli opera-
tori sanitari. Senza voler semplificare questio-
ni complesse con una soluzione tecnica, farlo 
conoscere e prevedere spazi in cui condividere 
informazioni potrebbe permettere a chi ha un 
effetto avverso di segnalarlo in una prospettiva 
più ampia di partecipazione, come contributo 
alla raccolta di dati su farmaci o vaccini che ar-
rivano sul mercato.

4.2 È possibile comunicare sui vaccini in un 
confronto allargato non strumentale?
La comunicazione sui vaccini Covid-19 e sulle 
scelte prese in merito alla campagna vaccinale 
non è stata lineare e tempestiva. In un panora-
ma spaesante, molte persone si sono chieste 
perché vaccinarsi, se il vaccino fosse utile e 
sicuro, quali fossero davvero gli eventi avver-
si, quali fattori aumentassero i rischi. E infine, 
quale vaccino fare, e se fosse giusto e fattibile 
prevedere un ambito di decisione personale 
nella scelta del vaccino. 
La complessità dei nessi che si creano tra scien-
za, politica e mezzi di comunicazione sul tema 
delle vaccinazioni è stata discussa in modo am-
pio (Saltelli et al., 2019). Come sottolineano le 

8) European Medicines Agency. EudraVigilance. Online access to 
suspected side-effect reports. Disponibile al link: https://www.
adrreports.eu/en/index.html 
9) AIFA. Segnalazione online di sospetta reazione avversa da far-
maci. Disponibile al link: 
10 https://vigifarmaco.it/report/reports/build/steps/patient .

istituzioni che si occupano di vaccinazione10, la 
critica aspra ai no-vax spesso accomuna in un 
grigio indistinto posizioni di persone dubbiose, 
disorientate e sfiduciate di fronte a una comu-
nicazione spesso ondivaga e unidirezionale, 
poco chiara su certezze e incertezze delle cono-
scenze, che non affronta il tema degli interessi 
in gioco. 
Se al 25 agosto, a circa 8 mesi dall’inizio della 
campagna vaccinale, il 70% delle persone so-
pra i 12 anni è vaccinato, con differenze ampie 
tra fasce di età11, poco o nulla si conosce dei 
motivi per cui la vaccinazione è stata accetta-
ta o respinta. A partire da un quadro sui motivi 
delle scelte, si potrebbe costruire uno spazio di 
confronto tra valori e istanze, anche conflittua-
li.
Esperienze a livello internazionale su nodi cri-
tici e indicazioni per affrontarli, (Bahri P et al., 
2018; White et al., 2021) in particolare in am-
bito di comunicazione in contesto di epidemie, 
sono disponibili. A titolo di esempio, nel 2017 
il progetto ASSET (Action plan in Science in So-
ciety in Epidemics and Total pandemics; ASSET, 
2017) co-finanziato dall’Unione europea, ha 
rilevato e analizzato come punti non risolti: co-
municare la scienza in presenza di incertezze; 
coinvolgere la società civile per evitare pro-
cessi decisionali unidirezionali; utilizzare dati 
provenienti da nuovi approcci di sorveglianza 
informale; avere un approccio scientifico inter-
disciplinare, che includa sociologi e antropolo-
gi. 
La National Academies of Sciences, Enginee-
ring, and Medicine ha pubblicato di recente 
un documento sulla comunicazione riguardo 
ai vaccini Covid -19, (National Academies of 
Sciences, Engineering, and Medicine, 2021) 
risultato di una consultazione multidiscipli-
10) European Centre for Disease Prevention and Control. Vaccine 
hesitancy, https://www.ecdc.europa.eu/en/immunisation-vacci-
nes/vaccine-hesitancy  
11) Lab24, IlSole24. https://lab24.ilsole24ore.com/numeri-vac-
cini-italia-mondo/#vaccinati-per-fasce-di-eta .
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nare. Il documento sottolinea a più riprese la 
necessità di una comunicazione bidirezionale, 
di coinvolgere la società civile e di identificare 
attraverso forme di collaborazione con la co-
munità gli aspetti decisionali più importanti su 
cui fare comunicazione.
Dalla ricerca clinica alle politiche sanitarie, 
sono disponibili strumenti e metodi per au-
mentare o promuovere la partecipazione dei 
cittadini (Greenhalgh et al., 2019; Street et al., 
2014; Braunack-Mayer et al., 2010).
La discussione è aperta su come evitare 
che siano esercizi formali che seguono una 
direzione predefinita, e attivare un confronto 
allargato, in cui gli interessi in gioco e le 
relazioni di potere siano chiari e messi in 
discussione (Madden M et al., 2017).

5. Conclusione
La comunicazione sui vaccini Covid 19 ha 
mostrato ulteriormente la necessità di ricon-
siderare le relazioni che intercorrono tra la 
produzione di conoscenze, le scelte politiche 
e la partecipazione alla comunità (L’Astorina, 
2021). 
Seguendo la lettura post-normale “questa pan-
demia offre alla società un’occasione per aprire 
una nuova discussione sul fatto che abbiamo 
bisogno di imparare a fare scienza in modo di-
verso. (…) Nella scienza post normale, tutto il 
mondo diventa un’estesa comunità di pari, (…) 
dove tutti coloro che hanno un interesse, hanno 
voce in capitolo” (Waltne-Toews D et al., 2020). 
Portare questo cambiamento nella propria at-
tività richiede un approccio critico costante e 
l’apertura a un confronto con punti di vista di-
versi, che metta in discussione i propri consue-
ti modi di operare.
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