Le vaccinazioni per i
bambini
e gli incidenti pediatrici
A cura del Dipartimento di Prevenzione di Bassano del Grappa

Cari genitori,
le vaccinazioni sono una della maggiori conquiste della medicina
e rappresentano il gesto più efficace e sicuro per proteggere i
vostri bambini dalle malattie e dalle loro complicanze.
I vaccini oggi disponibili sono sempre più sicuri ed efficaci.
Qualsiasi vaccino autorizzato è stato rigorosamente testato
prima di essere messo in commercio per assicurarsi che sia
sicuro ed efficace per il vostro bambino.
Oggi il vostro bambino riceve molte più vaccinazioni rispetto al
passato perché siamo riusciti a produrre vaccini contro molte
malattie gravi o a rischio di gravi complicanze.

La scelta di non vaccinare il vostro bambino o di rinviare le
vaccinazioni significa esporre vostro figlio al rischio di ammalarsi
o di incorrere in una di tali gravi complicanze.
Preparare poi un ambiente sicuro per il vostro bambino dipende
anche da voi: la sicurezza dentro e fuori casa è un importante
valore per il benessere del vostro bambino.
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Dove trovarci e quando

Sede

Per i comuni di

Bassano del Grappa
Via Cereria, 15

Bassano del Grappa, Pove del
Grappa, Solagna, Valbrenta

Romano d’Ezzelino
Via Generale Giardino, 2

Romano d’Ezzelino, Cassola,
Mussolente, Rosà, Rossano
Veneto

c/o Villa Ferrari

Telefono/Mail

Fascia oraria

0424 885570

Dal lunedì al venerdì

asv.bassano@aulss7.veneto.it

dalle 12:00 alle 13:00

0424 889935

Dal lunedì al venerdì

asv.romano@aulss7.veneto.it

dalle 12:00 alle 13:00

Marostica
Via Panica, 17

Marostica, Colceresa, Nove,
0424 888215
Schiavon, Pianezze San Lorenzo,
asv.marostica@aulss7.veneto.it
Cartigliano, Tezze sul Brenta
c/o C.S.S. Prospero Alpino

Asiago
Via Monte Sisemol, 2

Asiago, Enego, Foza, Gallio,
Lusiana Conco, Roana, Rotzo

Dal lunedì al venerdì
dalle 12:00 alle 13:00

0424 604413

Lunedì e martedì

asv.asiago@aulss7.veneto.it

dalle 13.00 alle 14.00

Dove trovare materiale per approfondire
il tema delle vaccinazioni e della
sicurezza in casa e in auto...

Genitori più: https://www.genitoripiu.it/
Ministero della salute: http://www.salute.gov.it
Epicentro: http://www.epicentro.iss.it/
Regione Veneto - Opuscolo Vaccinazioni Dubbi e Risposte: https://www.epicentro.iss.it/
vaccini/pdf/Vaccinazioni%20Dubbi%20e%20risposte-bassa%20def.pdf
Vaccinarsi in Veneto: https://www.vaccinarsinveneto.org/
Vaccinazioni pediatriche: le domande difficili - F. Giovanetti - una nuova edizione del fascicolo
dell'ASL Cuneo 2 della regione Piemonte, (aggiornamento aprile 2018) https://www.seremi.it/sites/
default/files/Le_domande_difficili_2018_0.pdf
Guida intergalattica per
GuidaVaccini_ott2015.pdf

i

genitori

dubbiosi:

https://www.epicentro.iss.it/vaccini/pdf/

Un vademecum contro la disinformazione: https://www.sip.it/wp-content/uploads/2018/09/Le-58
-risposte-agli-antivaccinisti-un-vademecum-contro-la-disinformazione-3.pdf
Dottore, ma è vero che…?: https://dottoremaeveroche.it/

