
Malattie infettive: il percepito 
delle famiglie italiane

Una survey nazionale è stata condotta in Italia su 1853 genitori 
di bambini fino a 3 anni di età, al fine di esplorare l’importanza 
percepita della prevenzione delle malattie infettive.1

La survey fa parte della campagna Together Against RSV, il cui obiettivo è educare e 
informare genitori, futuri genitori e caregiver sulle infezioni respiratorie infantili causate 
dal Virus Respiratorio Sinciziale (RSV).

L’RSV è un comune virus contagioso che colpisce i neonati. Infatti, il 90% 
dei bambini viene infettato almeno una volta entro i due anni di età.2

Malattie infettive: quanto ne sanno davvero i genitori1

Quali sono le preoccupazioni dei genitori 
sulle malattie infettive1

L’impatto del Covid-19 sulla ricerca di informazioni 
riguardanti le malattie infettive1

Quanto i neogenitori conoscono l’RSV e la bronchiolite?1
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Desidera ricevere informazioni sulla salute del proprio bambino 
(come prevenire le malattie nei primi anni, quali sono le vaccinazioni 
obbligatorie, ecc.).

Non conosce l’RSV
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Non conosce la bronchiolite

Afferma che il proprio figlio 
non ha mai contratto l’RSV

Afferma che il proprio figlio 
non ha mai contratto  
la bronchiolite

Ritiene molto importante 
la prevenzione dell’RSV

Ritiene molto importante la 
prevenzione della bronchiolite

Ritiene che l’infezione  
da RSV sia una delle più 
gravi malattie infettive

Ritiene che la bronchiolite 
sia una delle più gravi 
malattie infettive

(su 1013 genitori) (su 1705 genitori)

Si affida al pediatra come principale fonte di informazione 
con una soddisfazione complessiva del 90%.

La pandemia da Covid-19 ha avuto un effetto trigger e ha portato 
più di 1 genitore su 3 a cercare informazioni sulla prevenzione 
delle malattie infettive.

30%
Teme che le malattie infettive 
possano portare a possibili 
ricoveri ospedalieri e  
possibili complicazioni  
per il proprio figlio.

42%
Teme fortemente che la copertura 
vaccinale incompleta nella popolazione 
pediatrica esponga il proprio figlio  
a rischi maggiori di contrarre  
malattie infettive.

21%
Teme che le malattie infettive 
possano compromettere il sistema 
immunitario dei propri figli.

Per maggiori informazioni sulle malattie infettive e l’RSV, visita il sito: www.togetheragainstrsv.it

Ritiene di essere adeguatamente informato sulle malattie infettive 
e la loro prevenzione.


