#TuXNoi – Il Valore Solidale della vaccinazione
Al via la prima campagna di comunicazione a sostegno della vaccinazione solidale realizzata da associazioni di pazienti e cittadinanze attive.

Al via la prima campagna di comunicazione sulle vaccinazioni solidali per le persone adulte fragili
promossa da un network di associazioni di pazienti e cittadini attivi: AIP O.d.V. - Associazione Immunodeficienze Primitive, Associazione Italiana Pazienti BPCO; FAND – Associazione Italiana
Diabetici, Comitato Liberi dalla Meningite con la collaborazione di Diabete Italia e di HappyAgeing
– Alleanza Italiana per l’Invecchiamento Attivo.
L’Alleanza interassociativa ha l’obiettivo di promuovere la cultura vaccinale, come valore di protezione individuale e come gesto solidale per consentire alle persone più fragili di essere incluse in
ogni attività di comunità. I contenuti, verificati da un board scientifico, saranno relativi alle vaccinazioni raccomandate per i pazienti nei pazienti rappresentati dalle associazioni di progetto e a sostegno di azioni capaci di potenziare l’immunità di comunità e promuovere pratiche vaccinali individuali e solidali.
L’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus ha reso indispensabile rafforzare la
capacità di reazione in tempi brevi del sistema sanitario. In questo contesto, la vaccinazione è un
alleato importante ed è fondamentale, in particolare per i soggetti più fragili, sia per la tutela della
salute, sia per semplificare la gestione e le diagnosi differenziale tra i casi sospetti COVID-19 e le
altre patologie prevenibili da vaccino, quali l’influenza, polmonite da pneumococco e la pertosse.
La campagna prevede una pagina dedicata su Facebook e Twitter - "TuxNoi” rivolta ai pazienti e
cittadini che cercano informazioni e risposte concrete. Un paziente/cittadino informato e testimonial
è il vero protagonista di una cultura vaccinale come strumento di prevenzione primaria per tutelare
la nostra comunità.
La Campagna divulgativa è stata realizzata in collaborazione con GlaxoSmithKline.
“Vaccinarsi protegge te e le persone che ti sono vicino. Ricordalo ai tuoi cari!”

Riferimenti:
Landing page: http://bit.ly/tuXnoi2020
Facebook: https://www.facebook.com/TuXNoi
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