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Immunizzazione: le basi
Su questa pagina:

Definizione dei termini (#terms)
Collegamenti alle informazioni di base sull'immunizzazione (#links)  
Informazioni e materiali correlati (#more)

A meno che non possiamo "fermare la perdita" (eliminare la malattia), è importante continuare a immunizzare.
Anche se oggi ci sono solo pochi casi di malattia, se togliamo la protezione data dalla vaccinazione, sempre più
persone saranno infettate e diffonderanno la malattia ad altri. Presto annulleremo i progressi che abbiamo
fatto nel corso degli anni.

In questa pagina esaminerai le definizioni di base dei termini. E poi vai alle informazioni che spiegano perché
immunizziamo, cosa accadrebbe se smettessimo di vaccinare, vediamo quali malattie vengono prevenute con
la vaccinazione e otteniamo risposte alle domande comuni.

Definizione dei termini
Iniziamo definendo i termini di base:

Immunizzazione: Il processo mediante il quale una persona o un animale viene protetto contro una malattia.
Questo termine è spesso usato in modo intercambiabile con la vaccinazione o l'inoculazione.

Vaccinazione: iniezione di un organismo infettivo ucciso o indebolito per prevenire la malattia.

Vaccino: un prodotto che produce immunità proteggendo quindi il corpo dalla malattia. I vaccini vengono
somministrati tramite iniezioni di ago, per via orale e per aerosol.

Collegamenti alle informazioni di base sull'immunizzazione
Perché immunizzare? (why.htm) 
Perché immunizzare i nostri bambini? A volte siamo confusi dai messaggi dei media. Innanzitutto ci viene
assicurato che, grazie ai vaccini, alcune malattie sono quasi scomparse dagli USA. Ma siamo anche
avvertiti di immunizzare i nostri bambini, noi stessi da adulti e gli anziani.

Breve panoramica delle malattie e dei vaccini prevenibili da vaccino per adulti
(http://www.cdc.gov/web/20120710132002/https://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/adult-vpd.htm) e
bambini (http://www.cdc.gov/web/20120710132002/https://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/child-
vpd.htm) 
Nella nostra società mobile, oltre un milione di persone ogni giorno viaggia da e verso altri paesi, dove
molte malattie prevenibili con vaccino rimangono relativamente comuni. Senza vaccini, potrebbero
ripresentarsi epidemie di molte malattie prevenibili , con conseguente aumento - e non necessario - di
malattie, disabilità e morte tra bambini e adulti.

10 cose che un genitore dovrebbe sapere sulle vaccinazioni (10-shouldknow.htm) 
Elenca le prime 10 cose come quante dosi ha bisogno il tuo bambino, le malattie che i vaccini
prevengono, gli effetti collaterali, ecc.

Come funziona l'immunità: tipi di immunità (immunity-types.htm) 
Guarda e impara come coloro che sono vaccinati aiutano a proteggere coloro che non lo sono o non
possono essere vaccinati.

Domande comuni (common-faqs.htm)

Cosa accadrebbe se interrompessimo le vaccinazioni? (whatifstop.htm) 
Negli Stati Uniti, i programmi di vaccinazione hanno eliminato o ridotto in modo significativo molte
malattie prevenibili con i vaccini. Tuttavia, queste malattie esistono ancora e possono tornare a essere
comuni e mortali se la copertura vaccinale non continua a livelli elevati.

Ciclo di vita delle vaccinazioni (life-cycle.htm) 
Scopri come se un numero sufficiente di persone smette di essere vaccinato, il numero delle malattie
comincerà a salire di nuovo e ci saranno epidemie. Il grafico traccia l'evoluzione di una singola malattia,
da un'epoca in cui non esisteva un vaccino fino a quando la malattia è stata debellata.

Cronologia della disponibilità dei
(https://web.archive.org/web/20120710132002/http://www.chop.edu/service/vaccine-education-
center/vaccine-schedule/vaccine-availability-timeline.html) 
vaccini Date in cui i vaccini sono stati resi disponibili per la prima volta.

Vedi anche : Vaccini: le basi
(http://www.cdc.gov/web/20120710132002/https://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/vpd-vac-basics.htm)

Informazioni e materiali correlati
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La Guida dei genitori alle vaccinazioni infantili
(http://www.cdc.gov/web/20120710132002/https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/parents-
guide/default.htm) Opuscolo di 68 pagine che introduce i genitori a tutte le malattie infantili e ai vaccini
che possono proteggere i bambini da esse

Il programma Vaccines for Children
(https://web.archive.org/web/20120710132002/http://www.cdc.gov/Features/VFCprogram/) 
Il programma
(https://web.archive.org/web/20120710132002/http://www.cdc.gov/Features/VFCprogram/) Vaccines
for Children (VFC) offre vaccini gratuiti per i bambini idonei tramite medici iscritti al VFC. Scopri se tuo
figlio è idoneo. Vaccinare in tempo significa bambini, famiglie e comunità più sani.
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Questo simbolo significa che stai uscendo dal sito Web CDC.gov. Per ulteriori informazioni, consultare la politica sulla notifica di uscita
e l'esclusione di responsabilità di (https://web.archive.org/web/20120710132002/http://www.cdc.gov/Other/disclaimer.html) CDC .
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