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Vaccinazioni:
punti e disappunti
2 bimbi ci ricordano che
abbiamo il dovere di
difendere i loro diritti !
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30 giugno 2015 : il piccolo Rhett Krawitt
• Il Senato della California approva un disegno di legge che
abroga le esenzioni dalle vaccinazioni per motivi religiosi e
filosofici, e mantiene in vigore solo quelle per motivi medici.
• Il rifiuto di vaccinare un figlio per “motivi personali” è stato
inquadrato dai promotori della legge non come una
espressione della libertà individuale, ma come una scelta che
metteva in pericolo gli altri bambini che per motivi medici non
potevano essere vaccinati
• Il disegno di legge ha trovato un incredibile testimone nel
piccolo Rhett Krawitt, un bambino di 7 anni, appena uscito da
3 anni e mezzo di chemioterapia per una leucemia

Anche in Italia vi sono tanti bambini immunodepressi,
per malattie congenite ed acquisite……..
possiamo aiutarli quando vorranno tornare a scuola?

• L’immunodepressione indotta dalla chemioterapia per
patologie emato-oncologiche si protrae fino a 6-12 mesi
dopo la sospensione delle cure
• In questo periodo il bimbo è a rischio di contrarre anche
le malattia prevenibili con le vaccinazioni.
• Nei bambini sottoposti a trapianto di midollo allogenico
sono assolutamente controindicati nei primi 2 anni dal
trapianto i vaccini viventi attenuati, quali quello contro
morbillo, rosolia e parotite

Dalla California alla Spagna…
• il 27 giugno 2015 è deceduto in un Ospedale di Barcellona
il piccolo Pau, un bimbo spagnolo di 6 anni, dopo quasi un
mese di ricovero in terapia intensiva per una malattia
infettiva prevenibile con le vaccinazioni, la difterite.
• Nella Spagna l’ultimo caso della malattia risaliva al 1986, e
la copertura vaccinale è superiore al 95%.
• Pau non era stato sottoposto ad alcuna vaccinazione per
scelta dei genitori
• 8 compagni di scuola, in regola con le vaccinazioni, in cui è
risultato presente il C. Diphteriae, sono stati posti in
isolamento e trattati con antibiotici : nessun problema

Possiamo evitare altri piccoli Pau?
• in Italia la patria potestà è stata sostituita dalla
responsabilità genitoriale, che dovrebbe
implicare anche l’adozione di misure di
protezione della salute del bambino di
riconosciuta efficacia, che non possono non
includere le vaccinazioni……..
• Deve prevalere la decisione dei genitori di non
vaccinare rispetto al diritto di un bambino di
essere protetto?

2014 - Calo delle coperture vaccinali
pediatriche all’età di 24 mesi
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