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RIFLESSIONE SUI VACCINI

Quest’oggi abbiamo affrontato un argomento molto delicato, quello dei vaccini, ognuno ha 
espresso la propria posizione in merito, Alessandro spera di potersi vaccinare presto, non 
vuole assolutamente ammalarsi ne’ rischiare che si ammalino le persone a lui vicine, vede i 
vaccini come un nuovo inizio, spera che con la campagna vaccinale la vita possa tornare alla
normalità, Martina è preoccupata, non si fida molto, soprattutto perché ha una serie di 
patologie, la sua mamma ha fatto il vaccino e sta bene, lei e la sua famiglia sono in attesa di
capire l’opinione dei vari specialisti che seguono Martina in merito a quale tipo di vaccino 
sarebbe più adatto a lei, spera comunque che aumentino i numeri dei vaccini e cresca di 
conseguenza il numero della popolazione vaccinata, Chiara ha qualche perplessità in 
merito alla vaccinazione, teme che il vaccino, fatto in così poco tempo, non sia 
particolarmente sicuro, non è contraria alla vaccinazione in se ma preferirebbe aspettare 
ed avere qualche garanzia in più, è comunque molto felice che vi sia la possibilità di 
contrastare il virus, secondo Eleonora la situazione andava a gestita diversamente, sarebbe 
stato necessario chiudere tutto e fare dei vaccini a tappeto, inoltre è arrabbiata per il fatto 
che le persone disabili non siano ancora state vaccinate, appena avrà la possibilità di farlo si
vaccinerà per tutelare se stessa e gli altri; Francesca spera di vaccinarsi presto, si sente 
tranquilla ha più paura di contrarre il virus che di vaccinarsi; Michele ha qualche 
perplessità, sa che si dovrà vaccinare ma la cosa non lo entusiasma, ha qualche timore in 
merito agli eventuali effetti collaterali. 

Non è stato facile affrontare una tematica così delicata e per la quale ognuno ha una 
propria opinione degna di rispetto, di certo ancora una volta, il pensiero di ognuno di noi 
è che questa emergenza sanitaria si risolva nel più breve tempo possibile. 

 


