
Con questo breve test prova la  tua conoscenza sulle vaccinazioni

Laddove non siano disponibili vaccini monovalenti, ma solo
combinati, fornire ad un bambino che ha già contratto una
malattia altri anticorpi protettivi verso la stessa non
rappresenta un pericolo per il bambino.

CHI HA GIÀ CONTRATTO UNA MALATTIA PUÒ ESSERE
VACCINATO PER QUELLA MALATTIA

INIZIARE A VACCINARE AL  COMPIMENTO DEI 2 MESI È
TROPPO PRESTO

1) a 2 mesi il sistema immunitario del bambino è già in
grado di rispondere alla vaccinazione;

2) le vaccinazioni sono sicure: posticipare non serve ad
aumentare la sicurezza della vaccinazione;

3) il ritardo nell’inizio delle vaccinazioni espone al rischio di
contrarre malattie prevenibili con il vaccino, inutilmente.

I VACCINI POSSONO CAUSARE LA SINDROME DA MORTE
IMPROVVISA DEL LATTANTE (MORTE IN CULLA)

La causa della morte in culla non è tuttora nota. Non è stata
dimostrata alcuna correlazione tra vaccinazione e rischio di
morte in culla. Vi sono invece altri fattori di rischio per la
morte in culla, tra cui il fumo di sigaretta e la posizione
durante il sonno.

PRIMA DI ESEGUIRE UN VACCINO BISOGNA FARE GLI ESAMI
DEL SANGUE PER EVITARE REAZIONI GRAVI

Perché sulla base delle evidenze scientifiche, non esistono
esami specifici che permettono di stabilire controindicazioni
alle vaccinazioni; esiste invece la possibilità, attraverso
l’anamnesi, di identificare le situazioni che controindicano
temporaneamente o permanentemente la somministrazione
di un vaccino.

NON SERVE VACCINARE, PERCHÉ ESISTE L’IMMUNITÀ
NATURALE PER ALCUNE MALATTIE

Perché in alcune malattie, come il tetano, le piccole quantità
di anticorpi che vengono misurate con gli esami del sangue
non sono protettive e soprattutto nelle persone non
vaccinate manca l'effetto "richiamo" che è indispensabile
per proteggere dalle malattie.

È POSSIBILE INIZIARE A VACCINARSI A QUALSIASI ETÀ

È importante non ritardare l’inizio delle vaccinazioni per non
esporre il bambino al rischio di  malattie prevenibili. In chi
non ha ancora iniziato, non è mai troppo tardi!

I BAMBINI AFFETTI DA AUTISMO NON POSSONO ESSERE
VACCINATI

Non esiste alcuna correlazione tra vaccinazione ed autismo.
Inoltre, i bambini autistici possono essere vaccinati, in quanto
l’autismo non rappresenta una controindicazione alla
vaccinazione.

ESEGUIRE PIÙ VACCINI IN CONTEMPORANEA PUÒ
INDEBOLIRE IL SISTEMA IMMUNITARIO

Perché le vaccinazioni del bambino non indeboliscono né
sovraccaricano il sistema immunitario. Questo è vero sia
quando si somministra un singolo vaccino, sia quando
vengono effettuate più vaccinazioni contemporaneamente.

I BAMBINI AFFETTI DA PATOLOGIE CRONICHE/COMPLESSE
NON POSSONO ESSERE VACCINATI

I bambini affetti da patologie croniche, come il diabete o
l'asma grave, sono a maggiore rischio di complicanze dovute
alle malattie infettive. E' pertanto importante, qualora non
esistano controindicazioni alle stesse, procedere il prima
possibile all'immunizzazione.

Perché:

Il bambino in seguito alla vaccinazione può presentare
febbre, ma non si tratta di febbre di natura infettiva. Il
bambino può frequentare la scuola e non è contagioso.

IL BAMBINO CHE VIENE SOTTOPOSTO AD UN VACCINO,
NON PUÒ ANDARE A SCUOLA IL GIORNO SUCCESSIVO


