
Un modo 
semplice per 
spiegare le 
varianti del 
COVID-19 ai 
pazienti

La disinformazione minaccia i nostri sforzi per contenere 
il virus COVID-19 (SARS-CoV-2).1

Le seguenti infografiche sono state realizzate per aiutarti 
ad affrontare la  disinformazione, attraverso l'educazione 
dei tuoi pazienti e della comunità.
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La tecnologia dell'mRNA utilizzata per 
sviluppare alcuni vaccini dovrebbe consentire 
a questi di essere in grado di aggiornarsi  
contro qualsiasi variante che potrebbe 
svilupparsi in futuro.5

I Ricercatori monitorano costantemente come cambia il 
COVID-19 e sono alla ricerca di eventuali varianti potenzialmente 
problematiche per trovare misure efficaci da sviluppare per 
combatterle.3 
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Le varianti possono resistere ai 
vaccini?
In teoria, si.  Dato che alcune varianti si comportano in modo 
diverso dal virus originale,3 è possibile che alcune varianti 
possano eludere l'immunità vaccinale. 4

Fortunatamente, i vaccini esistenti si sono 
dimostrati  efficaci contro tutte le 
varianti attualmente in circolazione dalla 
fine 2021.6*
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Parla con il tuo medico per sapere come ridurre ulteriormente i rischi

La vaccinazione 
mi rende immune 
al 100% dal 
virus ? 

Le persone vaccinate 
possono infettarsi. 
Tuttavia,  è meno 
probabile che si 
ammalino seriamente, 
che vengano ricoverati in 
ospedale o addirittura 
morire 1,2

Il modo migliore per fermare la diffusione delle varianti 
è quello di utilizzare tutte le misure necessarie per ridurre il rischio di contrarre il Covid-19 6
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Sii proattivo nel parlare ai pazienti del COVID-19. La comunicazione è uno strumento chiave ed efficace per 
combattere la pandemia e contribuire a salvare vite umane   .1 

Considera di dedicare 1 minuto alla fine di ogni visita per aumentare la consapevolezza del rischio di varianti:

1

3 azioni che i Medici possono fare per 
aiutare a ridurre la diffusione delle varianti

La disinformazione sui social media è un problema serio. 
Infatti Facebook, in un solo mese, ha segnalato 50 milioni di contenuti 
come potenziali fake news *4L o sapevi che? 

Informa i tuoi pazienti su come 
fermare la diffusione delle varianti 

Combatti la disinformazione 
– la tua voce conta

Fai attenzione alla 
disinformazione.
Parla con i tuoi pazienti e 
cerca di monitorare i 
segnali di disinformazione 
sui social media. 2

Condividi informazioni 
chiare, accurate e facili da 
trovare per affrontare la 
disinformazione. 2
Contrastare la 
disinformazione è 
fondamentale per prevenire 
la diffusione di varianti. 3

Usa canali diversi per
raggiungere un pubblico più 
ampio.
Oltre alle visite,
utilizza il tuo
sito web, i social media o
partecipa a eventi locali.2

Questi suggerimenti possono aiutarti a supportare i pazienti nel ridurre il rischio
di contrarre il COVID-19 e aiutarli a fermare la diffusione delle varianti 

2

one Discuti
con loro i dati del COVID-19 e 
delle relative varianti 

Ricorda
ai tuoi pazienti l'importanza 
di rispettare le misure di 
sicurezza per ridurre il rischio 
di contrarre il COVID-19Chiedi

ai tuoi pazienti se 
hanno bisogno di aiuto 
per essere vaccinati

1
MINUTO



Utilizza un dialogo motivazionale. Chiedi "Su una 
scala da 1 a 10, quanto sei disposto a vaccinarti?" 
Cerca di capire il motivo della  sua risposta e come 
puoi aiutarli ad aumentare la sua convinzione a 
vaccinarsi  . 5

Chiedi il permesso di discutere dei vaccini. Se il paziente 
rifiuta il dialogo ,valuta se é   disposto a spiegarne le 
motivazioni;  in caso contrario, rispetta la sua  decisione, 
utilizzando una frase del tipo "Rispetto la tua decisione, 
se vorrai discuterne in futuro sarò disponibile."

Preparati a rispondere alle domande sui vaccini, 
salute o salute mentale. Rispondi alle domande con
empatia ed evidenze scientifiche, fornendo dettagli su 
dove trovare ulteriori informazioni. 5
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Come rapportarsi con chi è 
titubante riguardo il vaccino?
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Rispondi alle
domande

Chiedi il
permesso

Dialogo
motivazionale

Mostrati
empatico

Mostrati empatico e collaborativo. 
Mostra curiosità per le ragioni che spingono 
i tuoi pazienti a non vaccinarsi, 
manifestando comprensione per le loro 
motivazioni    .5

Utilizzare una tecnica di dialogo motivazionale 
quando parli con i tuoi pazienti può aiutare a 
influenzare la loro decisione di prendere in 
considerazione la vaccinazione.   5 

SECONDO UNA RICERCA A LIVELLO
MONDIALE 

degli intervistati in Italia* erano

esitanti
 a farsi vaccinare per il

COVID-19 †6
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