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Perché vaccinare i vostri bambini 
 
La prevenzione delle malattie infettive costituisce uno dei principali obiettivi della Sanità Pubblica. 
Le vaccinazioni rappresentano una eccezionale scoperta che ha cambiato il volto della storia della 
medicina. Grazie all’utilizzo dei vaccini nella pratica medica è stato debellato il vaiolo, sono quasi 
scomparsi il tetano, la poliomielite, la difterite e sono state notevolmente ridotte malattie virali come 
l’epatite B, il morbillo, la rosolia, la parotite e le malattie batteriche come la meningite.  
 
Paradossalmente però le vaccinazioni sono “vittime del loro successo”: non essendo più visibili le 
patologie che sono state debellate o sensibilmente ridotte è diminuita la percezione dell’importanza 
delle vaccinazioni, mentre vengono amplificati dal web messaggi allarmanti e preoccupanti 
sull’utilizzo dei vaccini e vengono diffuse notizie prive di fondamenti scientifici. 
 
Le vaccinazioni non sono solo una azione che riguarda il singolo bambino ma l’intera collettività e 
rappresentano  un atto di solidarietà  e di senso civico. Un elevato numero di  bambini vaccinati  
migliora il livello di salute della comunità, impedendo a germi e batteri di diffondersi,  proteggendo 
indirettamente i bambini che non possono essere vaccinati (protezione di comunità o immunità di 
gregge).  In  questa prospettiva le vaccinazioni  sono un “fondamentale  diritto del bambino e 
interesse della collettività “ (articolo 32 della Costituzione).  
    
Riconosciamo  che i genitori,  a seguito di  sbagliate informazioni presenti  sul web o comunicate 
da conoscenti/amici non scientificamente verificate, sono impauriti  dalle  vaccinazioni. Per questo 
motivo vi invitiamo ad informarvi su siti web che forniscono conoscenze scientificamente  
dimostrate  o a richiedere consulenza alle sedi vaccinali della Azienda ULSS.  
 
Siti web per informazioni  sulle vaccinazioni  
www.vaccinarsi.org  
www.vaccinarsinveneto.org 
www.genitoripiù.it 
www.perchevaccino.it 
www.riv.life 
www.regione.veneto.it/web/sanita/sistema-vaccinale-regionale 
www.epicentro.it 
www.ministerosalute.it  
 
 Si è sempre in tempo per vaccinare i vostri  bambini.   
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 


