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OGGETTO: Coperture vaccinali nei bambini e informazione sanitaria.

Dal 2006 in poi abbiamo rilevato nel nostro territorio un progressivo calo delle

coperture vaccinali nei bambini della scuola dell'obbligo.

Il calo appare più evidente nei centri più popolosi e dove presidiata meno

l'assistenza in quanto saltuari gli accessi dei sanitari per evidenti risorse scarse.

La diminuzione delle coperture, come noto, riduce l'immunità di gregge

cioè quella che protegge anche i non vaccinati quando vaccinati sono i più: 95% Perché si

ostacola la circolazione di microrganismi causa di malattie che i vaccini consentono di non

contrarre.

Vero è che i movimenti antivaccini stanno condizionando non poco i genitori

dei bambini cui la vaccinazione è rivolta e che la loro sensibilizzazione richiama un a ripresa

informativa sulle malattie, evitabili con la vaccinazione, che i vari soggetti, cui i bambini e le

famiglie si rivolgono per diversi motivi, potrebbero e dovrebbero attivare.

E ' per questo che richiediamo la vostra disponibilità a richiamare negli

incontri con i genitori, l'attenzione sul tema in questione ancor prima che adeguamenti alla

normativa, già effettuati in altre regioni, riportino l'avvenuta vaccinazione a presupposto per la

frequenza dell'asilo nido o della scuola da frequentare.

Ove necessario,per meglio centrare l'argomento, i nostri operatori saranno

disponibili ad un incontro con gli insegnanti calendarizzato nel rispetto degli impegni reciproci.

Niente vieta, in ultimo che gli insegnati procedano con programmi personali al

raggiungimento dell'obiettivo fissato secondo i canoni pedagogici vigenti.

Distinti saluti
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