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Nativity: Incontro su 'Genitori e
vaccinazioni'
Il Palazzo dei Congressi dal 20 al 22 settembre ha ospitato Nativity, un viaggio nella salute,

benessere e tutela del bambino. Ricco il programma degli incontri con gli specialisti e con le

associazioni. Tra quelli della prima giornata siamo state a 'Genitori e vaccinazioni'
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Il Palazzo dei Congressi dal 20 al 22 settembre 20 al 22 settembre 20 al 22 settembre 20 al 22 settembre

ha ospitato NativityNativityNativityNativity, un viaggio nella salute,

benessere e tutela del bambino, insieme agli

specialisti della Società Italiana di Pediatria. Tre Tre Tre Tre

giorni di incontri, convegni e workshop giorni di incontri, convegni e workshop giorni di incontri, convegni e workshop giorni di incontri, convegni e workshop - tra

visite gratuite e intrattenimento - per avvicinare le

famiglie italiane ai progressi della medicinamedicinamedicinamedicina

infantile.infantile.infantile.infantile. Ricco il programma degli incontri con

gli specialisti e con le associazioni. Tra quelli della

prima giornata siamo state a 'Genitori e'Genitori e'Genitori e'Genitori e

vaccinazioni',  'Disturbi del comportamento:vaccinazioni',  'Disturbi del comportamento:vaccinazioni',  'Disturbi del comportamento:vaccinazioni',  'Disturbi del comportamento:

dall'iperattività all'autismo'dall'iperattività all'autismo'dall'iperattività all'autismo'dall'iperattività all'autismo' e 'Perché mioPerché mioPerché mioPerché mio

figlio si distrae sempre in mille attivitàfiglio si distrae sempre in mille attivitàfiglio si distrae sempre in mille attivitàfiglio si distrae sempre in mille attività

contemporanee senza portarne a terminecontemporanee senza portarne a terminecontemporanee senza portarne a terminecontemporanee senza portarne a termine

nessuna?'.nessuna?'.nessuna?'.nessuna?'.

Come i vaccini hanno cambiato il mondoCome i vaccini hanno cambiato il mondoCome i vaccini hanno cambiato il mondoCome i vaccini hanno cambiato il mondo

Il primo incontro a cui abbiamo partecipato è

'Genitori e vaccinazioni'. 'Genitori e vaccinazioni'. 'Genitori e vaccinazioni'. 'Genitori e vaccinazioni'. Se su internet si digita

la parola 'vaccini' è molto facile che escano inesattezze e menzogne. La notizia che il vaccinovaccinovaccinovaccino

trivalente trivalente trivalente trivalente trasmetterebbe l'autismoautismoautismoautismo, diffusa da un medico ora radiato dall'Ordine, va smentita

assolutamente. E lo sottolineano bene tutti i relatori dell'incontro. I l 95% dei siti dice che il vaccinoIl 95% dei siti dice che il vaccinoIl 95% dei siti dice che il vaccinoIl 95% dei siti dice che il vaccino

espone i bambini a morte certa. Ma niente di questo sarebbe vero. espone i bambini a morte certa. Ma niente di questo sarebbe vero. espone i bambini a morte certa. Ma niente di questo sarebbe vero. espone i bambini a morte certa. Ma niente di questo sarebbe vero. "Negli anni '80 - spiega il

professor Alberto Ugazio - l'Italia introdusse per legge la vaccinazione contro l'Epatite B. Oggi

sappiamo che è stata la prima vaccinazione antitumorale.
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