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Comunicato Stampa
Lanciare un appello per vaccinarsi in allattamento e in gravidanza , lo avremmo già fatto, ma abbiamo atteso che fosse dato il via libero del
Ministero della Salute e da OMS per queste categorie che ci stanno particolarmente a cuore.
Vaccinarsi per proteggere se stesse e la propria creatura.
Le donne in gravidanza non erano entrate nel primo ciclo di studi sperimentali, oggi a distanza ormai di mesi, si è visto che la vaccinazione
non ha effetti collaterali nè controindicazioni maggiori rispetto al resto della popolazione. E’ noto inoltre, che giovani donne non vaccinate
hanno contratto la malattia ed hanno subito una ospedalizzazione con ricoveri in terapia intensiva, per cui molto meglio prevenire col
vaccino nella consapevolezza che nel proteggere se stesse si protegge anche il bimbo che si porta in grembo.
E’ stato accertato infatti che i bimbi nati da donne vaccinate nascono già con una buona dose di anticorpi, per cui protetti dalla malattia.
Purtroppo i neonati sprovvisti di anticorpi possono contrarre l’infezione anche nei primissimi mesi di vita.
Abbiamo perso molto tempo, in quanto nella prima tornata vaccinale ( la primavera scorsa), addirittura alcuni sconsigliavano la vaccinazione
sino a negarla, per cui attendiamo che ASST si organizzi al meglio per poter estendere la somministrazione del vaccino alle future mamme
rendendole consapevoli dei benefici di questo.
ASST limitrofe alla nostra hanno già iniziato, parlo di Bergamo, Cremona, Milano per cui aspettiamo che nel nostro territorio si trovi un
momento dedicato ed un luogo per poter vaccinare in sicurezza le nostre donne che portano in grembo il futuro.
Grazie per l’attenzione
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