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non comprendiamo la 
rinuncia ad un salvavita: è 
fuori dalla nostra logica …

Non c’è una soluzione 
magica, ma strategie, molte 
strategie.



cura, diagnosi, formazione, educazione alla 
salute, educazione ai corretti stili di vita…fa 
prevenzione da sempre.



 Nella presa in carico 
precoce del neonato.

 10 bilanci di salute 
previsti dalla nascita ai 16 
aa.

 Visite periodiche

 Visite occasionali

 In ogni evenienza



E’ ampliamente dimostrato che 
il comportamento e 
l’atteggiamento del pediatra di 
famiglia influenzano in 
notevole misura le scelte 
sanitarie della famiglia e del 
bambino in ordine alle 
vaccinazioni.

 studio ISS-Dr Tozzi.





 «Dottoressa 
abbiamo preso 
tutti il morbillo»

 «Dottoressa la 
mia vicina dice 
dia andare da 
lei, i bambini 
hanno la 
varicella (stanza 
della varicella)»









la maggior parte dei medici 

si è autoformata a relazionarsi 

con le persone che a loro si rivolgono, 

essenzialmente in base alla propria 

sensibilità, cultura e in seguito anche  esperienza



Non così..anche se 
a volte la tentazione 
è grande..



 Ascoltare,



 Si, capisco che 
siate dubbiosi e 
ansiosi, lo sarei 
anch’io se 
avessi un figlio 
come il vostro.



 Sono riuscita a farmi capire?

 Avete qualcosa da 
chiedermi?

 Quali sono le vostre paure?



si: non 

dobbiamo 
aver paura 
di parlare di 
noi stessi



Il MEGLIO per loro figlio, 
è facile dimenticarsi di 
questo, specie se pensiamo 
che sono in errore o 
irresponsabili.

E noi…dobbiamo 
essere con loro, nella 
stessa squadra



 12 vaccinazioni obbligatorie.( 
MMR,Var,MEN C,MEN B)

 Obbligatorie per l’ingresso al nido e alla 
scuola materna.(anche privati)

 Per l’ingresso alla scuola dell’obbligo e 
superiori il decreto prevede multe elevate 
per i non vaccinati.

 Domanda: le 12 vacc. obbligatorie 
sarammo gratuite? 



 Cosa è un vaccino

 Perché i vaccini sono 
importanti

 Anamnesi pre vaccinale

 Spiegare i possibili effetti 
collaterali

 Le controindicazioni vere e 
false



 Nel 2017: 2.395 casi di morbillo

 89%non vaccinati

 39% ricoverati

 34% almeno una complicanza

 197 casi fra operatori sanitari




