Sentirsi orgogliosi per essersi vaccinati o rimpiangere di non averlo fatto?
Uno studio sugli effetti delle reazioni emotive anticipate sull’intenzione di vaccinarsi contro il COVID-19
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Introduzione e background teorico

Obiettivo

La vaccinazione di massa rappresenta un’arma chiave per mettere fine alla pandemia da COVID-19. Il successo della campagna vaccinale, tuttavia,
dipende non solo dall’efficacia e dalla sicurezza dei vaccini sviluppati, ma anche dall’accettabilità di questi ultimi nella popolazione generale. In Italia,
il tasso di vaccinazione è abbastanza elevato (65% al 15 Settembre; Ministero della Salute, 2021); tuttavia, alcune fasce della popolazione (in
particolare gli over 60 e 70) mostrano ancora scetticismo verso i vaccini e rifiutano di vaccinarsi, rischiando di compromettere l’obiettivo di vaccinare
almeno l’80% della popolazione. Dal punto di vista psicologico, numerosi studi (ad es., Cha & Kim, 2019) hanno messo in evidenza che
l’atteggiamento è uno dei predittori più forti dell’intenzione vaccinale. L’atteggiamento rappresenta una variabile chiave della Teoria del
Comportamento Pianificato (TPB; Ajzen, 1991), la quale si è rivelata particolarmente efficace nel predire e spiegare l’intenzione e il comportamento
vaccinale. Alcuni autori (ad es., Sandberg & Conner, 2008) hanno suggerito che la TPB può essere efficacemente estesa prendendo in considerazione
il ruolo delle reazioni emotive anticipate, ossia le emozioni negative o positive che la persona si aspetta di provare in seguito alla messa in atto o
meno di uno specifico comportamento. Nel contesto del comportamento vaccinale, molte ricerche (ad es., Christy et al., 2016) hanno dimostrato il
ruolo predittivo del rimpianto anticipato in relazione all’intenzione di vaccinarsi, mentre meno esplorate sono state le reazioni emotive anticipate
positive, come ad esempio l’orgoglio anticipato per essersi vaccinati.

L’obiettivo del presente studio è
stato quello di testare l’effetto di
messaggi persuasivi focalizzati
sull’ atteggiamento cognitivo e
sulle reazioni emotive anticipate
positive (orgoglio anticipato) o
negative (rimpianto anticipato)
sull’intenzione di
vaccinarsi
contro il COVID-19.

Condizione 2

Metodo
Hanno partecipato allo studio 484 adulti di età compresa tra i 18 e i 71 anni
(M = 36.4, DS = 13.9), i quali sono stati assegnati in maniera casuale ad una
delle seguenti condizioni:
1. condizione sperimentale 1: messaggio focalizzato sull’atteggiamento
cognitivo;
2. condizione sperimentale 2: messaggio focalizzato sull’atteggiamento
cognitivo e sull’orgoglio anticipato;
3. condizione sperimentale 3: messaggio focalizzato sull’atteggiamento
cognitivo e sul rimpianto anticipato;
4. condizione di controllo (nessuna esposizione a messaggi persuasivi).
Raccolta dati → Novembre/Dicembre 2020
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Nessuna differenza nelle variabili
pre-manipolazione (ps > .12)

È stato somministrato ai partecipanti un questionario self-report che includeva
misure pre-manipolazione e misure post-manipolazione.
Misure pre-manipolazione:
❑ Dati socio-demografici (età, genere, istruzione, orientamento politico,
orientamento religioso, ecc.);
❑ Comportamento vaccinale passato (vaccinazioni obbligatorie e raccomandate);
❑ Religiosità (Koenig & Büssing, 2010): 3 item, α = .92, scala Likert a 5 punti;
❑ Fiducia nella scienza (Farias et al., 2013): 10 item, α = .91, scala Likert a 6 punti.
Misure post-manipolazione:
❑ Intenzione di vaccinarsi (Askelson et al., 2010): 3 item, α = .98, scala Likert a 5
punti;
❑ Atteggiamento cognitivo verso il vaccino: 9 item; α = .91, scala Likert a 5 punti;
❑ Reazioni emotive anticipate positive (Conner et al., 2013): 3 item, α = .91, scala
Likert a 5 punti;
❑ Reazioni emotive anticipate negative (Conner et al., 2013): 3 item, α = .92, scala
Likert a 5 punti.
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F(3,480) = 3.73; p < .05, ηp2 = .02
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Confronto post-hoc condizione 2 vs. controllo: p < .01, ηp2 = .04

Discussione e conclusioni

Bibliografia

✓ I partecipanti della seconda condizione sperimentale hanno riportato livelli significativamente più elevati di intenzione di vaccinarsi contro il COVID-19 rispetto ai partecipanti del gruppo
di controllo, risultato che suggerisce che l’atteggiamento cognitivo e l’orgoglio anticipato potrebbero rappresentare due variabili chiave nel plasmare l’intenzione di vaccinarsi.
✓ Quando le emozioni negative sono già pervasive nella popolazione target, gli appelli persuasivi basati sulle emozioni negative possono essere controproducenti.
✓ Al contrario, attivare emozioni positive (come l’orgoglio per essersi vaccinati e aver protetto se stessi e gli altri) può rappresentare una strategia efficace per controbilanciare le possibili
emozioni negative associate alla pandemia e ai vaccini anti-COVID (vaccini nuovi e sviluppati in tempi relativamente brevi).
✓ I nostri risultati suggeriscono che campagne persuasive efficaci dovrebbero tenere in considerazione anche il ruolo dei processi affettivi nella promozione dell’intenzione e del
comportamento vaccinale.

•
•
•
•
•

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179-211.
Askelson, N. M., Campo, S., Lowe, J. B., Smith, S., Dennis, L. K., & Andsager, J. (2010). Using the theory of planned
behavior to predict mothers’ intentions to vaccinate their daughters against HPV. The Journal of School Nursing, 26(3),
194-202.
Cha, K. S., & Kim, K. M. (2019). The Factors related to Mothers’ Intention to Vaccinate against Hepatitis A: Applying the
Theory of Planned Behavior. Child Health Nursing Research, 25(1), 1-8
Christy, S. M., Winger, J. G., Raffanello, E. W., Halpern, L. F., Danoff-Burg, S., & Mosher, C. E. (2016). The role of
anticipated regret and health beliefs in HPV vaccination intentions among young adults. Journal of behavioral medicine,
39(3), 429-440.
Conner, M., Godin. G., Sheeran, P., & Germain, M. (2013). Some feelings are more important: Cognitive attitudes, affective
attitudes, anticipated affect, and blood donation. Health Psychology, 32(3), 264.

•
•
•
•

Farias, M., Newheiser, A. K., Kahane, G., & de Toledo, Z. (2013). Scientific faith: Belief in science increases in the face of
stress and existential anxiety. Journal of experimental social psychology, 49(6), 1210-1213.
Ministero della Salute (2021). Report Vaccini Anti COVID-19. Available at: https://www.governo.it/it/cscovid19/reportvaccini/
Koenig, H. G., & Büssing, A. (2010). The Duke University Religion Index (DUREL): a five-item measure for use in
epidemological studies. Religions, 1(1), 78-85.
Sandberg, T., & Conner, M. (2008). Anticipated regret as an additional predictor in the theory of planned behaviour: A
meta‐analysis. British journal of social psychology, 47(4), 589-606.

Articolo accettato su Social Science & Medicine

miriam.capasso@unina.it

