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Vaccinazioni
Fondamentali
per i bambini

Gentile dottorcssa,

a mago nascerà il mio prin/e bambino e misto ponendo delle domande sull'opportu

nità o meno di vaccinarlo. Da un lato desidero proteggerlo, dall'altro non vorrei esporlo

al rischio di pesanti effetti collatei ali. Gli cosa puo dirmi a riguardo?

STMONA, PARMA

C
ara Simona,
ci tengo davvero a rassicura-
re lei e tutti quei genitori che
si pongono giustaineiite tan-

ti interrogativi sulle scelte più giuste
per tutelare la salute dei propri harnbi-
ni. Prima nt lutto, e importante sape-
re che le vaccinacioni hanno cambiato
il sullo della storia della medicina, Gra-
zie all'utilizzo dei vaccini nella pratica
medica, e stato debellato il vaiolo, sono
quasi sconiparsi il tetano, la puliomieli-
te, la difterite e sono state notevolnìen
Le ridotte malattie virali come il morbil-
lo, l'epatite B, la josulia, li parotite e le
patologie batteriche come la meningite.
Prendiamo per esempio il morbillo: cir
Ca il 30 percento dei casi può sviluppare
tina o pir complicanze - con una mag-
giore frequenza nei bambini con meno
di cinque anni o nei soggetti con più di
20 come ad esempio diarrea (8 per

Oggi, le formulazioni usate
non con tengono mercurio
e neppure i suoi deii ati

cento), Otite inedia (7 per cento) e pol-
monite. I,encefalite acctta si può verifi-
care nello 0,1 per cento dei casi, di solito
da due giorni a tre settima se dopo l'mi
zio dell'eruzione cutanea, e si manifesta
con febbre alta, mal di testa, vomito, ri
gidirà della tesla, convulsioni e corna,

In quanto alla correlazione tra l'auti-
smo, il vaccino esavalente e qciello con-
tro il uiiorbillo, nessuna pubblicazione
scientifica ha avvalorato questa ipotesi.
I bambini, sopi-attutto nel primo anno
di vita, dovrebbero raggiungere deter-
minate tappe di sviluppo e, qualado non
accade, i genitori erroneamente pensa-
no che siano stati i vaccini a scatenare
determinate patologie che, invece, era-
no già nel patrimonio genetico di quel
bambino, In generale, dopo uisa vacci
nazione ai può assistere a fenomeni co-
me qualche litiea di febbre, inappeten-
za, irritabilità, lieve gonfiore o dolore
nel punto in ctii è stata fatta l'iniezio-
ne. Si tratta, però, abitualmente, di ef
fetti collaterali di durata transitoria che
si risolvono o spontaneamente o con la
somministrazione di farmaci sintomati
ci. ha rarissiuuu casi, il bambino puo es-

'Scusi dottore"
Gli specialisti

vi rusponderanno
gratuitamente

,Utenzione: occorre
effettuarle in ambulatori
altamente specializzati
e a(leguatamente attrezzati
per e itare ogni rischio

/

sere allergico a una componente del
vaccino: per questo, la uaccinazionc va
comungue esegviita in anibulatori spe
cializzati, adeguatamente attrezzati.

Inoltre, i vaccini dishoruibili oggi so-
no del tutto sicui i e non contengono più
il mercurio nè i suoi derivati. In quanto
alla presenza di sali di alluminio, che ne
rafforzano l'effetto e giocano un rtiolo
fondamentale nella risposta immunita-
ria stimolata, si tratta di quantità molto
basse (0,25-2,5 milligramnai). Ogtsi gior-
no, in realtà, assumiamo una quantità
superiore di alluminio (5-20 milligram-
mi) con il cibo, quantità che viene elimi-
nata normalmente dai reni senza causa-
re tossicità. O

,,,orao 2015 I Ilenlnsere 45

'. 4'

Page 1 / 1

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.


	1 Vaccinazioni Fondamentali per i bambini
[BenEssere (ITA) - 01.03.2015]

