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Italo Farnetani, I bambini guariscono sempre: dai piccoli disturbi alle malattie, dai 
farmaci alle vaccinazioni, Mondadori 2006 

Biblioteche di Vignola, Castelnuovo e Savignano 
 

Italo Farnetani, uno dei più noti pediatri italiani, mette la sua esperienza a 

disposizione di mamme e papà impegnati a risolvere i problemi di salute dei loro 
figli. Attraverso un percorso articolato in sette sezioni, i genitori troveranno utili 

informazioni di natura medica accanto a consigli pratici, dall'allattamento alle 
vaccinazioni, dal pianto del neonato al pronto soccorso in caso di incidenti.  

 
 

 

Ursula Keicher, La salute del bambino: come riconoscere le malattie e trovare la 
cura migliore, Mondadori 2008 
Biblioteca di Montale 

 

Questo volume aiuta a individuare in modo rapido e sicuro quale problema fisico o 
psicofisico affligge il bambino. I capitoli tematici si concentrano su diverse parti del 

corpo, contengono tabelle dettagliate che descrivono i sintomi e guidano nella 
formulazione della diagnosi più probabile, suggerendo quali rimedi adottare e in 

quali casi rivolgersi al medico. Senza trascurare i farmaci tradizionali, il volume 
indica una grande varietà di rimedi naturali di provata efficacia, dall'omeopatia alla 

fitoterapia. 

 
 

 

Antonio Lavecchia, Guida a vaccini e vaccinazioni: tutto quello che vorresti sapere, 

Tecniche Nuove 2009 
Biblioteca di Vignola  

 
Scritto da uno dei più eminenti ricercatori italiani, questo libro risponde ai più 

comuni interrogativi sui vaccini: cosa sono, come sono fatti, come funzionano, quali 
rischi sono ad essi associati, da quali malattie proteggono e perché è sempre 

importante farsi vaccinare. Il volume aiuta a focalizzare le idee, spesso confuse, 

che derivano dalla disinformazione generata da giornali, programmi televisivi, 
Internet e il passaparola. Cosa più importante, il libro può essere un'utile guida per 

fare le migliori scelte per la salute.  
 

 

 

Valerio Pignatta, Vaccinazioni perché?, Macro Edizioni 2001 
Biblioteche di Vignola e Castelvetro 

 

Attraverso numerose fonti tra le più interessanti della produzione scientifica sulle 
vaccinazioni degli ultimi anni, l'autore delinea un panorama completo e aggiornato 

su tutte la vaccinazioni più praticate, considerando sia le vaccinazioni obbligatorie 
che quelle "consigliate", e sui rischi e gli effetti collaterali a cui esse danno origine. 

Il libro fornisce consigli su come tutelarsi se si sceglie di vaccinare ma anche 
un'efficace guida pratica all'obiezione alle vaccinazioni con testimonianze, metodi, 

procedure burocratiche e associazioni di appoggio. 

 
 

 

Peter Rowan, Malattie dell’infanzia, Grasso 1990 

Biblioteca di Castelnuovo 
 

Questo manuale di facile consultazione illustra i più comuni disturbi dei bambini. 
Offre altri consigli utili su quando chiamare il medico, isolamento e immunizzazione, 

assistenza al bambino malato, sicurezza in casa. 
 

 

 



 

Eugenio Serravalle, Bambini super-vaccinati: saperne di più per una scelta 
responsabile, Il Leone Verde 2012 

Biblioteca di Vignola 
 

Eugenio Serravalle, medico specialista in Pediatria Preventiva, Puericultura e 

Patologia Neonatale, per molti anni ha vaccinato i bimbi, convinto dell'utilità 
dell'immunizzazione di massa.  Ma nel corso della sua attività ha avuto modo di 

incontrare bimbi non vaccinati, rendendosi conto che aveva accettato senza riserve 
e riflessioni il concetto secondo cui i vaccini sono sempre efficaci e sicuri. Iniziando 

a vedere questa pratica con occhi diversi, ha cominciato a porsi domande sulle 
vaccinazioni, studiando quanto disponibile nella letteratura scientifica 

internazionale, mettendo a confronto dati e ricerche cliniche.  Questo testo è la 

risposta di anni di studi, di riflessioni e di attento interesse pediatrico, per poter 
dare davvero la possibilità ai genitori di compiere scelte responsabili per la salute 

dei propri figli. 
 

 

 

Gianfranco Trapani, Il pediatra nel cassetto: dalla nascita all’adolescenza istruzioni 
per l’uso, Giunti Demetra 2013 
Biblioteca di Castelvetro 
 

Dal biberon all'educazione sessuale, dallo svezzamento all'obesità, dalle malattie 

esantematiche agli infortuni che richiedono un primo soccorso: questi e molto altro 
i temi che il volume affronta in modo completo per sostenere un genitore nel 

delicato, e irripetibile, compito di crescere un figlio. Suddiviso in sei sezioni: dalla 
nascita alla scuola materna, dalla scuola primaria all'adolescenza, le malattie che 

può incontrare, l'importanza di praticare uno sport, il tempo libero con i figli. Il 

volume è arricchito da illustrazioni, tabelle, schede di approfondimento su sport, 
malattie e primo soccorso e da una nutrita serie di risposte pediatriche a quesiti 

posti all'autore da molti genitori. Questa nuova edizione comprende inoltre tutti gli 
aggiornamenti utili in materia di vaccinazioni. 

 
 

 


