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La vaccinazione si conferma il metodo più efficace per la prevenzione delle mala�e infe�ve, afferma il 
Consiglio dell’Unione Europea. In Europa, i vaccini hanno portato al controllo e alla riduzione dell’incidenza, 
fino all’eliminazione, di mala�e in passato causa di morte o disabilità per milioni di persone.

Gen�le genitore
ogni anno, con le , vengono prevenu� tre milioni di mor� e altri 1,5 milioni sarebbero evitabili con una  vaccinazioni
maggiore diffusione delle stesse. I risulta� più clamorosi fin qui o�enu� sono la scomparsa del vaiolo, dichiarato 
eradicato nel maggio 1980 in tu�o il mondo e della poliomelite, dichiarata eliminata in Europa dal giugno 2002 (fonte 
Organizzazione Mondiale Sanità).
I sono una pra�ca medica di alto valore e�co: garan�scono non solo una protezione individuale, ma anche una vaccini 
protezione di gruppo salvando la vita di coloro che per vari mo�vi non possono essere vaccina�. Nonostante ciò, da 
alcuni anni assis�amo ad una ingius�ficata demonizzazione delle vaccinazioni con il risultato di una crescente diffidenza 
delle famiglie verso questa misura di prevenzione. In par�colare in internet e sui social circolano informazioni non 
controllate e validate scien�ficamente che creano confusione e disorientamento. Il tuo pediatra � invita ad informar� in 
maniera coscienziosa sui vaccini parlandone con lui fin dai primi incontri dopo la nascita del tuo bambino. Ti invita 
anche a leggere alcune pagine web di si� autorevoli (gli indirizzi sono indica� nel retro di questa cartolina), a cui 
collaborano i pediatri della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), per una informazione la più completa possibile 
sull’argomento.

VaccinarSI Io proteggo la vita di mio figlio



C o n v e g n o
"Nuovi vaccini e nuovi genitori:
una nuova alleanza per la tutela della salute 
dei nostri bambini"

Caro genitore, il tuo pediatra e i medici dei servizi vaccinali 
dell'Azienda USL ti invitano alla tavola rotonda sul tema: 
“Nuovi vaccini e nuovi genitori”
ovvero la necessità di una corretta informazione

Sabato 12 novembre 2016 – ore 10:00
Auditorium Fondazione Piacenza e Vigevano
Via Sant'Eufemia, 12 – Piacenza


