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Ottobre-novembre 2019:

•8 RSA, 212 operatori

•Analisi architettura delle scelte + 

intervento Nudge

33
Luglio-agosto 2020:

•111 RSA, 2135 operatori

•vaccinazione antinfluenzale in 2018-

2019, in 2019–2020, intenzione a 

vaccinarsi nel 2020–2021 



APPROFONDIMENTO 2019:

LE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

2 0 1 9



…ma ogni questionario 

ha una sua lettera 

di accompagnamento…

…e se…



“Cos’è il genio?

È fantasia,

intuizione,

colpo d’occhio 

e velocità
d’esecuzione…”

(CIT.) Source: Wikiquote



…come verrebbe 

una lettera di accompagnamento ispirata 

alle scienze comportamentali?

[ fantasia ]



[ INTUIZIONE ]



[ colpo d’occhio ]

: ovvero, il “dis-consenso informato”



Intervento “nudge” su 8 STRUTTURE DELLA RETE 

“VALORE IN RSA” (nov-dic’19)

[ velocità d’esecuzione ]



Personalizzazione messaggio (NHS, 2014)

“Per la maggior parte delle persone, la paura di 

perdere 100 dollari è più forte della speranza di 

guadagnarne 150.” (Kahneman, 2011)

EAST: Attrattivo su responsabilità

professionale 

“personalizzata”





EAST: Supporto per FACILITARE 

EAST: Attrattività su consapevolezza professionale e del rischio

Autorevolezza delle firme (NHS, 2014) 



…ok, era un’operazione a costo zero, 

suggerita da un manuale OMS e da 

esperienze NHS…

…e sicuramente valeva la pena 

provarci…

ma…

AVRA’ FUNZIONATO???



Ha funzionato?Ha funzionato?Ha funzionato?Ha funzionato?

*
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1. [2018-2019] � il futuro gruppo nudge si vaccinava poco più (+1.5) del gruppo 

non-nudge

2. [2019] � intervento nudge

3. [2019-2020] � il gruppo nudge si è vaccinato di più (+8) del gruppo non-nudge

4. [2020-2021] � malgrado una tendenza positiva generale, il gruppo nudge mostra 

un’intenzione a vaccinarsi superiore (+7,1) a quella del gruppo non-nudge.



Ci bastano questi dati Ci bastano questi dati Ci bastano questi dati Ci bastano questi dati 

per affermare per affermare per affermare per affermare 

che lche lche lche l’’’’intervento intervento intervento intervento 

èèèè stato efficace?  stato efficace?  stato efficace?  stato efficace?  





“Il miglioramento osservato nell’adesione alla vaccinazione 
è merito della lettera o si sarebbe osservato ugualmente?”

approccio controfattuale
interventi semplici, obiettivi definiti

L’invio della lettera NUDGE ha avuto un effetto nell’adesione 

alla vaccinazione tra gli operatori delle 8 RSA coinvolte?



situazione osservata dopo lsituazione osservata dopo lsituazione osservata dopo lsituazione osservata dopo l’’’’intervento intervento intervento intervento 

nel gruppo NUDGEnel gruppo NUDGEnel gruppo NUDGEnel gruppo NUDGE

23,60

28,00

Vaccination uptake 2018-2019 (%) Vaccination uptake 2019-2020 (%)

+ 4,4%



Effetto NUDGE

=
situazione osservata dopo l’intervento

(fattuale)

-
situazione che si sarebbe osservata 

senza effettuare l’intervento

(controfattuale)

Approccio Approccio Approccio Approccio controfattualecontrofattualecontrofattualecontrofattuale

“Ciò che sarebbe accaduto nelle 8 RSA oggetto dell'intervento 
se questo non fosse stato realizzato”

(situazione ipotetica NON osservabile)



Come misurare il Come misurare il Come misurare il Come misurare il controfattualecontrofattualecontrofattualecontrofattuale????

Confrontare l’atteggiamento degli operatori “nuggiati”

con quello di operatori “simili”, di altre RSA

Abbinamento Statistico

propensity score matching

Randomizzare invio della lettera

(va deciso prima, problemi etici 

e pratici)



propensitypropensitypropensitypropensity score score score score matchingmatchingmatchingmatching

195 operatori 

“NUGGIATI”

1803 operatori che 

NON hanno ricevuto la lettera

Informazioni su 

• scelta vaccinale nel 2019-2020

• intenzione vaccinale 2020-2021

• alcune variabili che possono influire sulla scelta vaccinale

2018
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propensitypropensitypropensitypropensity score score score score matchingmatchingmatchingmatching

Variabili:

• Sesso

• Classe di età

• Titolo di studio

• Convivenza con persone con patologie croniche

• Adesione alla vaccinazione nel 2018-2019

195 operatori 

“NUGGIATI”

1803 operatori che 

NON hanno ricevuto la lettera



Esito della valutazione dell’intervento 

Vaccination uptake 2019-2020 (%)

30,2

19,7

Nudge (166) Controls (166)

IRR

1.53 [1.03-2.26]



Vaccination uptake 2019-2020 (%)

30,2

19,7

Nudge (166) Controls (166)

L’invio della lettera NUDGE ha avuto un effetto

nell’adesione alla vaccinazione tra gli operatori delle 8 RSA?

� alla fine sembra di SI

� alla fine sembra di NO

� alla fine non si sa

X



N U D G E

Silvia Forni  

giacomo.galletti@ars.toscana.it
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