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COMUNICATO STAMPA

IMPORTANTE VACCINARE I BAMBINI

I  livelli  di  adesione alle vaccinazioni in età pediatrica stanno diminuendo in tutta Italia.

Questo  è  dovuto  in  gran  parte  all’opera  di  disinformazione  messa  in  opera  da  varie

associazioni che sono pregiudizialmente contrarie alle vaccinazioni.

Questo fatto, unito alle apprensioni dei genitori, sta determinando il ritorno di malattie che

si pensavano sconfitte per sempre.

La  ASL  di  Nuoro,  con  il  suo  Servizio  di  Igiene  e  Sanità  Pubblica  che  si  occupa  di

vaccinazioni in età pediatrica e adulta, pur avendo coperture vaccinali ancora al di sopra

della media nazionale per le vaccinazioni obbligatorie (con oltre il 98 % nel 2014) vuole

contrastare questo fenomeno e vuole rendere consapevoli i genitori dell’importanza delle

vaccinazioni.

Il fenomeno del dissenso verso le vaccinazioni interessa anche fasce di popolazione con

discreto livello culturale e in Italia, per esempio, vi è  un calo di adesione alla seconda

dose del vaccino antimorbillo-rosolia-parotite  del 2-3% rispetto agli anni trascorsi.

Tutti  i  servizi  vaccinali,  nel  proporre  le  vaccinazioni,  sottolineano  i  loro  rischi  e  i  loro

vantaggi  come una delle  misure di  sanità  pubblica più  efficaci  per  la  protezione della

salute sia individuale che collettiva.

Tuttavia, è noto che fattori non razionali sono spesso alla base di timori e di “leggende

metropolitane”, che allontanano l’obiettivo di una sicura protezione effettuate attraverso le

vaccinazioni.

È doveroso, da parte del Servizio Sanitario Nazionale, migliorare la comunicazione per

sostenere i genitori nel processo decisionale. 
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In  quest’ambito  la  ASL di  Nuoro vuole promuovere  la  relazione fra  servizi  vaccinali  e

cittadini, basata sull’ascolto e sul dialogo, e offrire ulteriori strumenti per facilitare scelte

consapevoli.

Uno di questi è rappresentato dalla pubblicazione, appositamente studiata per il  web e

curata  dallo  studioso  nazionale  Dott.  Franco  Giovanetti,  “#IoVaccino”,  che  -  con

linguaggio  chiaro  e  semplice  -  affronta  le  principali  questioni  poste  da  chi  è

pregiudizialmente contrario alle vaccinazioni, ma anche da chi esprime preoccupazioni e

ansie comprensibili.

La  speranza  è  che  possano  essere  di  aiuto  per  i  genitori,  affinché  affrontino

consapevolmente e con fiducia questa pratica sanitaria, per il bene e la salute dei propri

figli.

Documento correlato:

Guida #IoVaccino.pdf

http://www.aslnuoro.it/documenti/3_212_20160120134928.pdf

