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“Infodemiology”  
the epidemiology of information 

Describing and analyzing health 
information & communication patterns 

(e.g. on the Web) 
for public health purposes 

Demand 
Metrics

(search & navigation data) 

Supply
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(what’s published e.g on 
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Eccesso di informazioni – alcune accurate, altre no –

che si verifica durante un’epidemia e che può avere un impatto 
sulla salute della popolazione
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EU-JAV platform monitoring social media

daily volume of vaccine-related tweets based on 
validated keyword filter

country selection timeframe selection
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EU-JAV platform event detection

hovering the mouse over the column extra information are presented:
precise number of daily tweets
most popular hashtags and their daily frequency 
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Gli utenti più rilevanti nel discorso sui vaccini 
su Twitter

•Rilevanza: Primo posto = molti retweet (alto livello di attività).

•Più centrale: Primo posto in classifica = l'utente agisce spesso come ponte di collegamento tra gli altri utenti, e quindi può 
influenzare la maggior parte della comunità. 

•Più vicino: Top ranking = agli utenti che sono ben posizionati nel grafico per influenzare gli altri utenti il più velocemente possibile.

•Pagerank: Top ranking = utenti che hanno il potenziale per influenzare gli utenti che non sono direttamente collegati con loro.



Cosa possiamo fare di più?
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Che cos'è la posizione? Sentiment vs Stance

• L'analisi del sentimento determina 
il tono generale o il linguaggio di un 
testo, che sia positivo, negativo o 
neutro. Non considera il significato 
o il messaggio del testo. 

• L'analisi della posizione determina 
il favore verso un argomento di 
interesse scelto. Ad esempio, un 
tweet che critica il movimento anti-
vax può avere un sentiment 
negativo, nonostante esprima 
un'opinione favorevole ai vaccini.

EU-JAV data Sentiment analysis
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Come possiamo capire meglio l'esitazione 
vaccinale? Monitorare la posizione?
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…e il tono di voce?
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Analisi in tempo reale della posizione sui 
vaccini su Twitter
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Analisi delle corrispondenze multiple

• I tweet neutrali sono stati associati a un tono 
di voce neutro, sono stati pubblicati più 
frequentemente da account di media e hanno 
citato principalmente i media tradizionali 
come fonti di informazione.

• I tweet scoraggianti di solito non facevano 
riferimento a vaccini specifici e spesso 
riportavano altri post sui social media come 
fonte di informazione. Abbiamo anche 
osservato una tendenza ad associare i tweet 
riguardanti i vaccini rivolti ai bambini con una 
posizione scoraggiante. Infatti, la grande 
maggioranza dei tweet rivolti a bambini, 
anziani e donne in gravidanza erano 
scoraggianti (rispettivamente, bambini, 71%; 
anziani 73%; e donne in gravidanza, 100%).

• I tweet promozionali e ambigui non hanno 
mostrato una segregazione definita nel 
grafico, quindi possiamo ipotizzare che 
queste posizioni non siano associate a 
caratteristiche definite. 
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Conclusioni

- Dall’inizio della pandemia profondo cambiamento nel discorso 
vaccinale su Twitter in Italia, iniziale riduzione dei tweet 
scoraggianti, presenza di tweet promozionali con un tono di voce 
neutro e leggero, aumento di opinioni ambigue sui vaccini nel 
dibattito pubblico sui social media

- Andrebbe potenziata la presenza delle Istituzioni sui social media 
con impegno nella conversazione (sia con gli utenti che 
promuovono le vaccinazioni che con quelli esitanti) per ridurre la 
polarizzazione e per esporre fatti affidabili e basati sulla scienza 
aumentando il “trust”

- Ascoltare e rispondere tempestivamente ai dubbi e alle domande 
nella fase iniziale di una crisi sanitaria, prima che si trasformino in 
ipotesi scoraggianti più radicali o in nuovi conflitti attraverso la 
tempestiva "inoculazione" di fatti basati sulla scienza
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

L'uomo può augurarsi di proposito, consapevolmente, anche qualcosa di dannoso, di stupido, perfino stupidissimo, e cioè 
per avere il diritto di augurarsi anche ciò che è stupidissimo e non essere vincolato all'obbligo di desiderare soltanto ciò 

che è intelligente. Infatti questa cosa stupidissima, questo capriccio, signori, in realtà può essere quel che di più 
vantaggioso c'è per noialtri sulla terra, soprattutto in certi casi. E in particolare può essere più vantaggioso di tutti i 
vantaggi perfino nel caso in cui vi porti un danno evidente e contraddica alle più sensate deduzioni della nostra 

ragione in materia di tornaconto, perché in ogni caso ci salvaguarda la cosa più importante e preziosa, cioè la nostra 
personalità e la nostra individualità.

Memorie dal sottosuolo, Fëdor Michajlovič Dostoevskij
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