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Flash Eurobarometer 494 

(Attitudes on Vaccination against Covid-19) 

 

Country Questionnaire 

Italy 



Q1 Quando vorrebbe farsi vaccinare contro il COVID-19 (coronavirus)?  

          (UNA SOLA RISPOSTA)

Il prima possibile 1

Nel 2021 2

Più avanti 3

Mai 4

Sono già stato/a vaccinato/a 5

Non sa 998

Preferisco non rispondere 999

Q1 = 1, 2, 5

Q2a Ecco un elenco dei possibili motivi per farsi vaccinare contro il COVID-19. Per ciascuno di 

essi, indichi quanto è/è stato importante per la Sua decisione.

          (UNA RISPOSTA PER RIGA)

Q2a_1 Il vaccino contro il COVID-19 contribuirà a mettere fine alla pandemia
Q2a_2 Il vaccino contro il COVID-19 mi proteggerà dal contagio della malattia
Q2a_3 Il vaccino contro il COVID-19 proteggerà i miei parenti e altre persone dal contagio della 

malattia
Q2a_4 Il vaccino contro il COVID-19 mi consentirà di riprendere una vita professionale più 

normale
Q2a_5 Il vaccino contro il COVID-19 mi consentirà di viaggiare
Q2a_6 Il vaccino contro il COVID-19 mi consentirà di incontrare parenti e amici
Q2a_7 Il vaccino contro il COVID-19 mi consentirà di frequentare luoghi quali ristoranti, cinema 

o impianti sportivi

Molto importante 1

Abbastanza importante 2

Poco importante 3

Per nulla importante 4

Non sa 998
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Q1 = 3, 4

Q2b Ecco un elenco dei possibili motivi per non farsi vaccinare presto contro il COVID-19. Per 

ciascuno di essi, indichi quanto è importante per la Sua decisione.

          (UNA RISPOSTA PER RIGA)

Q2b_1 Penso che la pandemia di COVID-19 finirà presto
Q2b_2 Penso che nel mio caso il rischio di contagio da COVID-19 sia molto basso o inesistente

Q2b_3 Penso che il rischio rappresentato dal COVID-19 in generale sia stato esagerato
Q2b_4 Sono preoccupato/a in merito agli effetti collaterali dei vaccini contro il COVID-19
Q2b_5 Penso che i vaccini contro il COVID-19 non siano stati ancora sufficientemente testati
Q2b_6 Non penso che i vaccini contro il COVID-19 siano efficaci
Q2b_7 Sono contrario/a ai vaccini in generale

Molto importante 1

Abbastanza importante 2

Poco importante 3

Per nulla importante 4

Non sa 998

Q3 Quali delle seguenti affermazioni corrispondono a ciò che pensa? 

Lei sarebbe più incline a farsi vaccinare contro il COVID-19 se… 

Selezioni tutte le risposte pertinenti (CONSENTITE PIÙ RISPOSTE)

(RANDOMISE 1-7)

Vedesse che più persone attorno a Lei lo fanno 1

Più persone fossero già state vaccinate e vedessimo che funziona e che non vi sono 

gravi effetti collaterali

2

Le persone che raccomandano i vaccini si fossero vaccinate personalmente 3

Il Suo medico le raccomandasse di farlo 4

I vaccini fossero sviluppati nell'Unione europea 5

Vi fosse la massima chiarezza sulle modalità di sviluppo, test e autorizzazione dei vaccini 6

Lei è già molto incline a farsi vaccinare /  È già stato/a vaccinato/a 7

Nessuna, non si farà vaccinare comunque 8

Non sa 998
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Q4 In quale misura è d'accordo o in disaccordo con ciascuna delle seguenti affermazioni? 

(UNA RISPOSTA PER RIGA)

(RANDOMISE ITEMS 1 to 7)

Q4_1 Nel complesso, i benefici dei vaccini contro il COVID-19 superano i possibili rischi
Q4_2 Ritengo che i vaccini autorizzati all'interno dell'Unione europea siano sicuri
Q4_3 I vaccini contro il COVID-19 non sono sicuri perché sono sviluppati, testati e autorizzati 

troppo velocemente
Q4_4 I vaccini contro il COVID-19 potrebbero avere effetti collaterali a lungo termine di cui 

non siamo ancora a conoscenza
Q4_5 Un vaccino è l'unico modo per mettere fine alla pandemia
Q4_6 Lei non capisce perché le persone siano restie a farsi vaccinare
Q4_7 Diverse malattie gravi sono scomparse grazie ai vaccini

Completamente d'accordo 1

Piuttosto d'accordo 2

Piuttosto in disaccordo 3

Completamente in disaccordo 4

Non sa 998

Q5 In quale misura è d'accordo o in disaccordo con ciascuna delle seguenti affermazioni? 

(UNA RISPOSTA PER RIGA)

(RANDOMISE ITEMS 1 to 5)

Q5_1 È possibile evitare di contrarre il COVID-19 senza farsi vaccinare
Q5_2 Le autorità pubbliche non sono sufficientemente trasparenti in merito ai vaccini contro 

il COVID-19
Q5_3 Tutti dovrebbero vaccinarsi contro il COVID-19, è un dovere civico
Q5_4 Il vaccino contro il COVID-19 dovrebbe essere obbligatorio
Q5_5 L'Unione europea sta svolgendo un ruolo determinante per consentirci di avere accesso 

ai vaccini contro il COVID-19 in Italia

Completamente d'accordo 1

Piuttosto d'accordo 2

Piuttosto in disaccordo 3

Completamente in disaccordo 4

Non sa 998
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Q6 Tra le seguenti fonti, di quali si fiderebbe maggiormente per ottenere informazioni 

attendibili sui vaccini contro il COVID-19? (CONSENTITE PIÙ RISPOSTE)

(RANDOMISE 1-9)

L'Unione europea 1

Il governo italiano 2

Le autorità sanitarie italiane 3

Le autorità pubbliche locali o regionali 4

Professionisti sanitari, medici, infermieri e farmacisti 5

Mezzi di comunicazione (televisione, radio, quotidiani) 6

Siti web 7

Social network online 8

Le persone che la circondano (colleghi, amici e famigliari) 9

Non sa 998

Q7 Su quali argomenti vorrebbe ottenere maggiori informazioni? (CONSENTITE PIÙ 

RISPOSTE)

(RANDOMISE 1, 2 AND 3)

Come vengono sviluppati, testati e autorizzati i vaccini contro il COVID-19 1

Quanto saranno sicuri i vaccini contro il COVID-19 2

Quanto saranno efficaci i vaccini contro il COVID-19 3

Altro 4

Non sa 998

Q8 Ripensando al modo in cui le seguenti istituzioni hanno gestito la strategia vaccinale, Lei 

direbbe di essere...

       (UNA RISPOSTA PER RIGA)

Q8_1 Il governo italiano
Q8_2 L'Unione europea

Molto soddisfatto/a 1

Piuttosto soddisfatto/a 2

Piuttosto insoddisfatto/a 3

Per nulla soddisfatto/a 4

Non sa 998
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Q9 Per ciascuna delle seguenti affermazioni, mi dica se corrisponde o meno al Suo caso 

(UNA RISPOSTA PER RIGA)

Q9_1 Lei conosce persone risultate positive al COVID-19
Q9_2 Lei conosce persone che sono state malate a causa del COVID-19
Q9_3 Lei è risultato/a positivo/a al COVID-19
Q9_4 Lei è stato/a malato/a a causa del COVID-19
Q9_5 Lei ha paura di contrarre il COVID-19 in futuro

Sì 1

No 2

Non sa 998

Preferisco non rispondere 999

SD1 Per ciascuna delle seguenti affermazioni, mi dica se corrisponde o meno al Suo caso 

(UNA RISPOSTA PER RIGA)

SD1_1 Lei è stato/a vaccinato/a da bambino/a
SD1_2 Lei è stato/a vaccinato/a da adulto/a (ad es. contro la febbre gialla, il tetano, ecc.)

Sì 1

No 2

Non sa 998

Preferisco non rispondere 999

SD2 In quale misura è d'accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni sui vaccini in 

generale? (UNA RISPOSTA PER RIGA)

SD2_1 I vaccini sono sicuri
SD2_2 I vaccini sono efficaci

Completamente d'accordo 1

Piuttosto d'accordo 2

Piuttosto in disaccordo 3

Completamente in disaccordo 4

Non sa 998
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