Vaccinazione bambini

Protezione e prevenzione
I vaccini proteggono i bambini da molte malattie pericolose tra cui morbillo, parotite, pertosse e
varicella.
I bambini che non sono stati vaccinati possono ammalarsi gravemente, o perfino morire, a causa di
queste malattie pericolose.
Anche gli adulti devono mantenere i loro vaccini aggiornati in modo da contribuire a proteggere se
stessi e gli altri che non possono sottoporsi ai vaccini, ad esempio neonati, donne incinte e persone
con il sistema immunitario debole.

Sicurezza dei vaccini
I vaccini sono sicuri ed efficaci. La maggior parte delle reazioni ai vaccini è moderata e potrebbe
includere dolore o rossore nel luogo dell’iniezione. Rivolgiti all’operatore sanitario del tuo bambino per
parlare di eventuali dubbi.
I vaccini non provocano autismo. Studi scientifici non hanno trovato alcun collegamento
tra autismo e vaccini. Per ulteriori informazioni visita il sito della Società americana di
pediatria all’indirizzo aap.org e cerca i “parental concerns” (dubbi dei genitori).

Vaccinazioni consigliate
 Il Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) raccomandano le età e i tempi dei vaccini
ai bambini. I genitori e gli operatori devono rispettare questi programmi sicuri ed efficaci: Visita il sito
web cdc.gov e cerca i “immunization schedules” (programmi di vaccinazione).
 YC richiede determinate vaccinazioni per i bambini
N
da 2 mesi a 18 anni che frequentano un programma di
assistenza per l’infanzia, una scuola pubblica o una scuola
privata. Per un programma aggiornato delle vaccinazioni
scolastiche, visita il sito nyc.gov/health e cerca “student
vaccines” (vaccini per gli studenti) o verifica con
l’operatore sanitario del tuo bambino.
 partire da giugno 2019 le esenzioni per motivi religiosi
A
dagli obblighi di vaccinazione non sono più ammesse per
gli studenti di New York.

Rapporto sulla salute

Se viaggi al di fuori degli Stati Uniti,
controlla con l’operatore sanitario
del tuo bambino le eventuali
vaccinazioni raccomandate.

Visita il sito nyc.gov/health per accedere ai rapporti sulla salute. Chiama il 311 per ordinare una copia gratuita.

Rispetta le regole
A NYC tutti i vaccini somministrati dalla nascita fino ai 18 anni devono essere segnalati dai pediatri al
Registro cittadino delle vaccinazioni (CIR). Per trovare i registri con le vaccinazioni del tuo bambino:
Visita il sito nyc.gov/health e cerca “CIR”.
Chiama
il 311 e chiedi del CIR.

Chiedi assistenza all’operatore sanitario del tuo bambino.
Se non è possibile trovare i registri del tuo bambino, chiedi all’operatore sanitario di scoprire quali vaccini
sono necessari.

Dove trovare assistenza
Ci sono molte modalità per ottenere i vaccini per tuo bambino, a prescindere dalla possibilità di
pagare. Contatta l’operatore sanitario del tuo bambino per parlare di eventuali dubbi o:
•V
 isita il Fort Greene Health Center (per bambini dai 4 anni in su) o cerca un’altra sede per le
vaccinazioni nel tuo quartiere sul sito web nyc.gov/health/map.
• P
 er trovare una sede degli ospedali e delle strutture sanitarie della Città di New York
(NYC Health + Hospitals), visita il sito nychealthandhospitals.org/health_care.
• Trova un centro per la salute comunitario al sito findahealthcenter.hrsa.gov.
•C
 hiama il 311 e chiedi informazioni sulle raccomandazioni per le vaccinazioni ai
bambini e sugli obblighi di vaccinazione a scuola.
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Visita il sito nyc.gov/health e cerca “child vaccinations” (vaccinazioni bambini).

Ricevi i rapporti sulla salute più recenti

Email healthbulletins@health.nyc.gov.

Visita il sito nyc.gov/health/pubs per consultare nella tua lingua il rapporto sulla salute e altri materiali. Hai diritto a ricevere
assistenza nella tua lingua. Servizi offerti gratuitamente presso tutti gli uffici e i centri di cura del Dipartimento della salute
della Città di New York.
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