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PERCHÉ VACCINARE
PER PROTEGGERE IL VOSTRO BAMBINO
Le vaccinazioni rappresentano una delle più grandi conquiste della 
Medicina, superiore alla scoperta degli antibiotici.
Grazie alle vaccinazioni è stato possibile far scomparire in tutto il 
mondo una malattia grave come il vaiolo ed eliminare quasi comple-
tamente la poliomielite.
Anche per il tetano e la difterite, ancora oggi spesso mortali, si regi-
stra un numero di casi sempre inferiore, grazie soprattutto alla vacci-
nazione.
Il principio sul quale si basa la vaccinazione è quello di indurre la pro-
duzione di difese immunitarie contro specifiche malattie; ciò consente 
all’individuo che si trovasse di fronte il microrganismo responsabile 
della malattia, di essere già in grado di difendersi efficacemente.

Generalmente i vaccini sono tollerati molto bene e non causano alcun 
disturbo; tuttavia, essendo i vaccini sostanze estranee all’organismo, 
possono provocare talvolta reazioni fastidiose ma temporanee come: 
rossore e gonfiore nel punto di inoculo, reazioni generali come febbre, 
agitazione o sonnolenza. Gli effetti collaterali più gravi come lo shock 
o alcune manifestazioni neurologiche, sono assolutamente eccezio-
nali e certamente molto meno frequenti delle complicanze provocate 
dalla malattia stessa.

PER PROTEGGERE TUTTI I BAMBINI
Le vaccinazioni non si limitano a proteggere il singolo bambino che 
viene vaccinato ma garantiscono una barriera di protezione per tutta 
la comunità (“immunità di gregge”).
In che modo?
Con la vaccinazione di un grande numero di bambini si viene a creare 
uno scudo di difesa che ostacola la circolazione del microrganismo. 
Vengono così protetti anche quei pochi bambini che non vengono 
vaccinati o che non hanno risposto efficacemente alla vaccinazione.
“L’immunità di gregge” produce una fortissima riduzione dei casi di 
malattia (epidemia solo ogni 5-10 anni) sino alla scomparsa della ma-
lattia stessa. Se decideremo di vaccinarci tutti, riusciremo a protegge-
re anche quei bambini che non hanno potuto ricevere la vaccinazione 
(pensiamo ad esempio ai bambini affetti da gravi disturbi delle difese 
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immunitarie, ai bambini con tumori, leucemie, AIDS).
Anche per questo motivo la vaccinazione costituisce un atto di solida-
rietà verso il prossimo e un gesto di grande civiltà. I benefici prodotti 
dai vaccini sia per l’individuo che per la collettività sono di molto su-
periori ai rischi.

IL MOMENTO DELLA VACCINAZIONE
 � Presso ogni ambulatorio dove si effettuano le vaccinazioni saranno 

messi a disposizione gratuitamente i vaccini.
 � Qualora le informazioni contenute in questo libretto non siano suf-

ficientemente chiare ed esaurienti, il personale sanitario sarà a 
vostra disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.

 � Il medico o l’assistente sanitaria  che vaccinerà il vostro bambino 
vi farà alcune domande per raccogliere informazioni sullo stato di 
salute di vostro figlio. Tutto ciò per capire se sono presenti soltanto 
in quel momento, o da un po’ di tempo, disturbi che debbano far 
rimandare o addirittura rinunciare alla vaccinazione. E’ raro che 
ci siano queste condizioni, ma è importante che il medico ne sia 
informato. Per far ciò non è necessaria una visita. Se vostro figlio 
è stato ricoverato in ospedale o soffre di una malattia importante 
è bene che portiate con voi tutta la documentazione in vostro pos-
sesso.

 � Dopo aver accertato che non esistono motivi sanitari per non vac-
cinare, vi verrà chiesta conferma della vostra decisione e quindi 
verrà eseguita la vaccinazione.

 � Per garantire la massima protezione sarete invitati a trattenervi 
per un breve periodo di tempo dopo la vaccinazione nella sede 
vaccinale. Si tratta di una misura precauzionale, considerato che 
le reazioni precoci alle vaccinazioni sono molto rare, precauzio-
ne però indispensabile per poter controllare in assoluta sicurezza 
questi rari eventi.

 � Ogni alterazione dello stato di salute che si verificasse dopo la 
vaccinazione (cosa che può succedere dopo la somministrazione 
di qualunque farmaco) dovrebbe essere riferita al proprio medico.

 � In tal modo sarà possibile esercitare una accurata sorveglianza su-
gli effetti collaterali correlabili con la vaccinazione.  Vi sarà inoltre 
spiegato come affrontare i piccoli disturbi che possono comparire 
dopo la vaccinazione (febbre, rossore e/o gonfiore nel punto di 
inoculo).
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Vaccinazione contro la

POLIOMIELITE
LA MALATTIA
La poliomielite è una malattia infettiva causata da tre diversi tipi di 
virus che entrano nell’organismo prevalentemente attraverso l’appa-
rato digerente. Si tratta di una malattia molto pericolosa in quanto nei 
casi più gravi può provocare paralisi, per lo più degli arti, ed a volte 
anche la morte. Non vi sono farmaci in grado di curare la polio-
mielite; l’unica concreta possibilità per evitarne i terribili effetti 
è rappresentata dalla prevenzione.
Il miglioramento delle condizioni igieniche nel nostro paese ha con-
tribuito a ridurre la diffusione di molte malattie infettive, compresa 
la poliomielite, ma questo da solo non è sufficiente: soltanto con la 
vaccinazione si è certi della protezione del bambino e si riescono 
ad eliminare completamente le epidemie.
In Italia, prima che venisse adottata la vaccinazione, si verificarono 
diverse epidemie con migliaia di casi di poliomielite paralitica; nel 
1958, poco prima dell’inizio della vaccinazione, i casi di malattia con 
paralisi furono addirittura 8.000.
Dopo anni di vaccinazione di massa il risultato è eccezionale: l’ultimo 
caso di poliomielite è stato registrato in Italia nel 1983, in un bambino 
non vaccinato.

Poiché in molti paesi del mondo in via di sviluppo la poliomielite è 
ancora presente e le persone si spostano oggi molto velocemente 
da un continente all’altro, rimane il rischio che i virus possano giun-
gere anche nei paesi ad alto sviluppo come il nostro.

Per tutte queste ragioni è importante continuare a vaccinare i 
bambini contro la poliomielite.

IL VACCINO 
Esistono due tipi di vaccino: uno chiamato “Salk” (oppure IPV) e l’al-
tro “Sabin” (oppure OPV), dal nome degli studiosi che li hanno messi 
a punto negli anni cinquanta e sessanta.
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Il vaccino Salk contiene i virus della poliomielite uccisi e viene som-
ministrato con un’iniezione.

Il vaccino Sabin contiene i virus vivi ma indeboliti (“attenuati”) e vie-
ne somministrato deponendo nella bocca del bambino poche gocce 
di liquido.

Entrambi i vaccini sono in grado di proteggere in modo efficace dalla 
malattia.

Dal mese di agosto 2002,in Italia, la vaccinazione contro la poliomie-
lite (con vaccino Sabin orale a virus attenuato) è stata sostituita con il 
vaccino inattivato di tipo Salk poiché la malattia in Europa è assente 
(ultimo caso segnalato risale al 1999).

GLI EFFETTI COLLATERALI
Il vaccino Salk difficilmente provoca reazioni come dolore, gonfiore 
nel punto dove viene fatta l’iniezione, oppure febbre o altro malessere.
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Vaccinazione contro la

DIFTERITE e il  TETANO
LA DIFTERITE
La difterite è una malattia infettiva molto grave che si trasmette per lo 
più per via aerea ed è causata dalla tossina prodotta da un microrga-
nismo Corynebacterium diftheriae.
Questa tossina  provoca lesioni gravi in molti organi, fra cui il cuore e 
i reni, e forma nel naso, in gola e nella laringe particolari membrane 
che possono portare al soffocamento.
Circa 1 caso su 10 può essere mortale, anche se curato con gli 
antibiotici.
In Italia, agli inizi del 1900, si registravano ogni anno nella popolazio-
ne infantile 20-30.000 casi di difterite e circa 1.500 decessi.
L’obbligatorietà della vaccinazione contro la difterite ha causato una 
drastica riduzione dei casi di malattia: l’ultimo caso in età infantile si 
è verificato nel 1991 in una bambina non vaccinata, provocandone la 
morte.
In anni recenti, nei Paesi dell’Europa Orientale, si è associato al tra-
collo dell’economia e delle condizioni igieniche anche il crollo della 
vaccinazione contro la difterite: il risultato è stata una spaventosa epi-
demia, che è durata alcuni anni ed ha causato  migliaia di morti anche 
fra gli adulti.
Questo episodio ci ricorda che il germe esiste ancora ed è in grado di 
colpire in modo massiccio le popolazioni non protette.

Per queste ragioni è importante vaccinare i bambini contro la dif-
terite e proseguire i richiami, insieme a quella contro il tetano e 
la pertosse, nei ragazzi e negli adulti (ogni 10 anni).

IL TETANO
Il tetano è una malattia molto grave dovuta ad un microrganismo, il 
Clostridium tetani, che può entrare nel corpo attraverso una ferita, 
specialmente se sporca di terriccio o di polvere e produrre una so-
stanza tossica (tossina tetanica). Questa tossina causa contrazioni mu-
scolari fortissime e dolorose e, in 1 caso su 6, porta a morte.
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Il tetano è una malattia molto grave, che obbliga spesso a lunghi 
ricoveri in ospedale per lo più nei reparti di rianimazione.
Dal 1968 in Italia è obbligatoria la vaccinazione di tutti i bambini con-
tro il tetano.
Il tetano oggi colpisce quasi esclusivamente gli adulti e gli anziani 
non vaccinati; ogni anno in Italia si ammalano ancora di tetano circa 
un centinaio di persone adulte non vaccinate e una parte di queste 
muore a causa della malattia.
L’infezione tetanica si contrae da contaminazione ambientale e non 
interumana.

Pertanto i bambini non vaccinati non beneficiano dell’immunità 
di gregge offerta dagli altri bambini vaccinati.

IL VACCINO contro la DIFTERITE e il TETANO
Per prevenire la difterite e il tetano si usa un unico vaccino che associa 
in una sola fiala le due componenti: antidifterica e antitetanica.
Il vaccino contro la difterite e il tetano viene preparato a partire dalle 
tossine difterica e tetanica che vengono modificate in modo tale da 
non essere più pericolose, ma ugualmente capaci di stimolare l’orga-
nismo a produrre valide difese contro le due malattie.
Il vaccino viene somministrato attraverso un’iniezione; può essere 
combinato nella stessa fiala con altri vaccini  (contro la pertosse, la 
poliomielite, l’epatite B ecc.) oppure può essere iniettato da solo.

GLI EFFETTI COLLATERALI
Questo vaccino è molto ben tollerato e di regola non provoca reazioni. 
E’ possibile che si verifichi, entro le 48 ore dalla vaccinazione, un’ir-
ritazione passeggera nel punto dove è stato iniettato il vaccino che 
si manifesta con gonfiore, rossore e dolore; raramente può compari-
re febbre, per lo più modesta. Nei soggetti adulti possono verificarsi 
molto raramente neuriti che si manifestano con disturbi della sensibi-
lità e del movimento.
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Vaccinazione contro la

PERTOSSE
LA MALATTIA
La pertosse è una malattia infettiva causata da un microrganismo, la 
Bordetella pertussis che si trasmette per via aerea e si manifesta con 
epidemie ogni 3-4 anni.
La pertosse dura alcune settimane (in Cina la chiamano “la malattia 
dei 100 giorni”).
All’inizio si manifesta con starnuti, scolo del naso, febbre lieve, tosse 
con catarro. In seguito si accentua la tosse che si manifesta con vere e 
proprie “raffiche” a volte seguite da vomito; questa fase è detta con-
vulsiva e dura circa 4 settimane ed è seguita dalla fase di convale-
scenza, nella quale gli attacchi di tosse diventano gradualmente meno 
intensi e frequenti.
Generalmente la pertosse guarisce senza conseguenze.
Non è raro però che si complichi con laringiti, polmoniti, convulsioni 
e danno cerebrale.
La malattia è particolarmente grave nel 1° anno di vita: nel neo-
nato e nel lattante spesso si manifesta con vere e proprie crisi di 
soffocamento, che costringono al ricovero in ospedale. Nel bam-
bino piccolo sono più frequenti gravi disturbi a carico del siste-
ma nervoso, che possono causare danni permanenti e, nei casi 
gravi, anche la morte.
Anche in assenza di complicanze, a tutte le età, la pertosse porta no-
tevole disturbo al bambino, perché gli accessi di tosse lo limitano nel 
gioco e nel movimento, ostacolano il riposo notturno e l’alimentazione. 
Negli adulti la malattia è più lieve, ma di lunga durata. Queste forme 
“attenuate” spesso non riconosciute, possono facilmente contagiare i 
bambini più piccoli.

Per tutte queste ragioni è importante vaccinare i bambini contro la 
pertosse.

IL VACCINO
Da alcuni anni viene usato il vaccino cosiddetto “acellulare” costituito 
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solo da alcune piccole “parti” del microbo, altamente purificate; per 
questo i suoi effetti collaterali sono ancora più rari di quelli registrati 
con il vecchio vaccino detto “cellulare” o a “cellula intera”.

Viene somministrato attraverso un’iniezione; è contenuto nella stessa 
fiala insieme ad altri vaccini (contro la difterite, l’epatite B, ecc.).
La vaccinazione viene fortemente raccomandata fin dai 2 mesi di 
età in modo da assicurare la protezione del bambino nel primo 
anno di vita, cioè nel periodo in cui la malattia  può essere più 
pericolosa.
Circa l’85% dei bambini vaccinati viene efficacemente protetto dalla 
malattia. Dopo le 3 dosi previste nei primi 12 mesi di vita, la prote-
zione dura almeno fino ai 5 anni di età, periodo in cui è opportuna la 
somministrazione della quarta dose.

GLI EFFETTI COLLATERALI
Dove viene fatta l’iniezione è possibile che compaia dolore, rossore 
e gonfiore entro 24-48 ore; si tratta in genere di reazioni lievi e che 
durano poco tempo.
Nei primi  due giorni dopo l’iniezione è possibile che il bambino pre-
senti febbre (di solito bassa), irritabilità oppure sonnolenza. Queste 
reazioni durano un giorno o due e, come già detto, sono rare con l’uso 
dei moderni vaccini.
Altre reazioni come la febbre superiore ai 40.5 °C, un pianto non con-
solabile che duri per più di tre ore, episodi simili al collasso, convulsio-
ni, erano già rare con il vecchio vaccino a cellula intera ed oggi sono 
divenute eccezionali  con i nuovi vaccini acellulari. Esse non lasciano 
conseguenze, ma è comunque indicato consultare il proprio medico 
per verificare l’opportunità o meno di proseguire il ciclo vaccinale.
Se il bambino ha presentato in passato convulsioni associate alla pre-
senza di febbre (le cosiddette “convulsioni febbrili”), non vi sono mo-
tivi per non eseguire la vaccinazione, ma dovrete riferirlo al pediatra 
che valuterà caso per caso e vi dirà come comportarvi.
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Vaccinazione contro l’

EMOFILO
LA MALATTIA
L’emofilo (che tecnicamente ha il nome di Haemophlius influenzae di 
tipo b) normalmente si trova in gola o nel naso dove non dà alcun fa-
stidio e si trasmette da una persona all’altra per via aerea. Quasi tutti i 
bambini durante i primi 5 anni di vita incontrano prima o poi l’emofilo. 
Di solito questo contatto non provoca nessun danno, tuttavia in alcu-
ni bambini, l’emofilo non si limita a “colonizzare” la gola, ma riesce 
a raggiungere il sangue e anche altri organi, causando così malattie 
molto serie.
Tra queste malattie la più frequente è la meningite, ancora oggi a volte 
mortale che, anche in caso di sopravvivenza, può lasciare gravi dan-
ni permanenti come convulsioni, sordità, cecità, paralisi. Altre volte 
l’emofilo colpisce la gola e può provocare un’infiammazione così gra-
ve (epiglottite) da far rischiare la morte per soffocamento, oppure il 
polmone (broncopolmonite), oppure tutto l’organismo (sepsi).
Tutte queste malattie colpiscono soprattutto i bambini che hanno 
un’età compresa fra i 3 mesi ed i 5 anni, con il massimo rischio con-
centrato prima dei due anni di vita.
Tutti i bambini possono ammalarsi di infezioni gravi da emofilo. 

Alcuni però hanno un rischio maggiore:

 � I bambini che vivono in famiglie numerose, con altri fratelli mag-
giori, soprattutto se questi frequentano asili o scuole;

 � I bambini che frequentano l’asilo nido;

 � I bambini costretti a frequenti controlli in ospedale per problemi 
di salute importanti;

 � I bambini con difetti delle difese immunitarie, causati ad esem-
pio da malattie congenite, farmaci, tumori, leucemie o infezione 
da HIV.

Per tutte queste ragioni è importante vaccinare i bambini contro 
le infezioni da emofilo.
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GLI EFFETTI COLLATERALI
Sono rari e lievi. Dove viene fatta l’iniezione possono comparire ros-
sore, gonfiore o dolore: si tratta generalmente di fenomeni modesti e 
del tutto transitori che sono più frequenti nei bambini più grandi.
Può comparire anche la febbre, in genere inferiore ai 38,5 °C., lieve 
irritabilità, sonnolenza ed a volte vomito e diarrea. Questi fenomeni 
sono molto rari e più evidenti nei bambini piccoli, sono di intensità 
lieve e scompaiono entro 1-2 giorni dalla vaccinazione. 
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Vaccinazione contro l’

EPATITE “B”
LA MALATTIA
L’epatite B è una malattia infettiva che colpisce il fegato ed è causata 
da un virus, detto appunto “virus dell’epatite B”.
In molti casi il virus non causa nessun problema, poiché l’organismo 
riesce a difendersi efficacemente.
In alcune persone, invece, si manifestano i sintomi di una malattia vera 
e propria: debolezza, dolori articolari, nausea, vomito, febbre, colorito 
giallognolo della pelle e degli occhi (ittero). Specialmente nei bambi-
ni, anche se infettati, non tutti questi sintomi compaiono.
L’evoluzione dell’infezione non è sempre la stessa.

 � La maggior parte delle persone (85-90%) guarisce completamente;

 � In alcuni casi, specie in età adulta, la malattia può essere fulminante;

 � È possibile rimanere portatori cronici del virus, anche senza svi-
luppare la malattia;

 � In altri casi, si possono avere malattie del fegato molto gravi, come 
la cirrosi epatica o addirittura il tumore del fegato.

Il virus dell’epatite B viene trasmesso dalle persone ammalate o dai 
portatori cronici attraverso il sangue, i rapporti sessuali o, più difficil-
mente, con la semplice convivenza.

I bambini che nascono da una mamma portatrice cronica hanno un’al-
ta probabilità di infettarsi, se non vengono vaccinati al più presto.
Le trasfusioni non rappresentano più un importante motivo di rischio.

Per tutte queste ragioni è importante vaccinare i bambini contro l’epa-
tite virale B.

IL VACCINO CONTRO L’EPATITE B
Il vaccino contro l’epatite B attualmente in uso contiene solo una parte 
del virus ed è ottenuto in laboratorio mediante raffinate tecniche d’in-
gegneria genetica. Pertanto non è assolutamente in grado di trasmet-
tere l’epatite B, ma soltanto di stimolare la produzione di difese contro 
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la malattia. Esso è altamente efficace, in particolare nei bambini che 
risultano protetti nella quasi totalità (98%) e per lungo tempo (almeno 
15 anni).
Il vaccino viene somministrato attraverso un’iniezione e può essere 
combinato nella stessa fiala anche con altri vaccini (contro la difterite, 
il tetano, la pertosse, ecc.).
La somministrazione di questo vaccino è obbligatoria in Italia dal 1991 
per tutti i bambini nei primi mesi di vita e per gli adolescenti di 11-12 
anni (se non vaccinati da piccoli). Il vaccino viene inoltre offerto gra-
tuitamente alle persone particolarmente a rischio di contrarre questa 
infezione. I bambini di donne “portatrici croniche” ricevono la prima 
dose il giorno in cui nascono e questo li protegge efficacemente dal 
contagio.

GLI EFFETTI COLLATERALI
Si tratta di un vaccino ben tollerato.
Dove viene fatta l’iniezione possono comparire dolore, rossore e gon-
fiore solitamente lievi e che scompaiono nel giro di pochi giorni. Mol-
to raramente si possono verificare febbre non elevata, mal di testa, 
nausea, vertigini, dolori muscolari ed articolari di intensità moderata 
e di breve durata. Ancor più raramente sono segnalate, solo a carico 
di ragazzi e adulti, neuriti periferiche che si manifestano con disturbi 
della sensibilità e del movimento e che guariscono senza lasciare al-
cuna conseguenza.
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Vaccino triplo contro

MORBILLO, PAROTITE, ROSOLIA
Questo vaccino contiene nella stessa fiala i tre virus responsabili del 
morbillo, della rosolia e della parotite, vivi ed “attenuati” cioè sottopo-
sti a trattamenti che li indeboliscono e li rendono incapaci di provoca-
re la malattia, ma ugualmente in grado di stimolare la produzione di 
difese che proteggono dall’infezione.

NON ESISTONO TERAPIE SPECIFICHE PER QUESTE 3 MALATTIE

L’utilizzo di questa formulazione “tripla” è consigliato per diversi motivi:

 � È un vantaggio per il bambino perché consente di vaccinare con-
temporaneamente verso tutte e tre le malattie con una sola inie-
zione;

 � È un vantaggio per la collettività poiché fa diminuire la circolazio-
ne di tutti e tre i virus e di conseguenza protegge da queste malat-
tie anche gli altri bambini più grandi e gli adulti;

 � L’eliminazione di tutte e tre queste malattie viene indicata dall’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità come un importante obiettivo 
per proteggere la salute di tutti i bambini del mondo.

Il vaccino viene somministrato con un’iniezione, solitamente nella 
parte alta del braccio.

LA VACCINAZIONE È RACCOMANDATA:

 � Per la prima dose a tutti i bambini piccoli, generalmente a partire 
dal 15° mese di vita.

 � Per la loro rivaccinazione a  distanza di alcuni anni;

 � Per i ragazzi più grandi , anche se già protetti verso una di queste 
malattie.

La vaccinazione con il vaccino “triplo” di un soggetto che abbia 
superato le malattie naturali (magari senza esserne a conoscen-
za, come spesso avviene per la rosolia e la parotite) oppure che 
sia già stato vaccinato verso una di queste malattie, è ottimamen-
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te tollerata e non espone ad alcun effetto collaterale aggiuntivo, 
ma si limita a rinforzare ed a prolungare la protezione  immuni-
taria già esistente.
Le precauzioni, le controindicazioni ed i possibili effetti collaterali di 
questo vaccino sono riportati nelle schede che descrivono i tre vacci-
ni singoli; da studi effettuati sul vaccino trivalente è risultata possibile 
una reazione transitoria di riduzione delle piastrine (trombocitope-
nia) nei primi 2 mesi successivi alla vaccinazione (da 1 caso su 30.000 
dosi a 1 caso su 1 milione di dosi, a seconda delle casistiche conside-
rate). Questa complicazione si verifica con frequenza molto più 
elevata durante l’infezione naturale di morbillo e rosolia. 

IL MORBILLO
LA MALATTIA
Il morbillo è una malattia infettiva molto contagiosa causata da un vi-
rus che si trasmette per via aerea. Si manifesta con febbre alta, tosse 
insistente, scolo nasale, congiuntivite e la tipica comparsa di macchio-
line sulla pelle (esantema).
Le complicanze sono più frequenti e gravi nel bambino e nell’età adul-
ta. Si tratta soprattutto di otiti, laringiti, broncopolmoniti, convulsioni 
ed encefaliti, che possono lasciare danni permanenti come convulsio-
ni, sordità e ritardo mentale. Recenti studi hanno confermato che in 
Europa la malattia può ancora uccidere, in circa 1 caso su 1000.
Più raramente il morbillo può  causare un grave danno cerebrale irre-
versibile a distanza dall’infezione (la cosiddetta “panencefalite scle-
rosante subacuta”, o PESS). La PESS è praticamente scomparsa nei pa-
esi dove è diffusa da tempo la vaccinazione contro il morbillo.

Per tutte queste ragioni è importante vaccinare i bambini contro il 
morbillo.

IL VACCINO 
Il vaccino contro il morbillo è costituito dal virus del morbillo vivo 
“attenuato”, cioè indebolito in modo tale da renderlo incapace di pro-
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vocare la malattia, ma ugualmente in grado di stimolare la produzione 
di difese che proteggono dall’infezione.
La vaccinazione antimorbillosa viene raccomandata per tutti bambini 
in associazione anti-parotite e anti-rosolia, in genere all’età di 15 mesi.
La vaccinazione risulta indicata per coloro che non hanno ancora avu-
to la malattia naturale, a qualunque età, anche dopo il 15° mese di vita.
Il vaccino è estremamente efficace in quanto, già dopo circa 10 gior-
ni, compaiono gli anticorpi protettivi in quasi tutti i bambini vaccinati 
(95%). Per questa sua rapidità di azione il vaccino contro il morbil-
lo è in grado di prevenire la malattia anche dopo il contagio, purché 
la somministrazione avvenga entro i primi 2-3 giorni dal contatto del 
bambino con il malato.

È consigliata una seconda dose di vaccino, a distanza di qualche anno 
dalla prima, che è in grado di stimolare una buona difesa dalla malat-
tia in quei pochi (2-5%) che non hanno risposto alla prima dose e per 
rinforzare le difese di coloro che hanno già risposto adeguatamente.

GLI EFFETTI COLLATERALI
Il vaccino contro il morbillo, sia nella forma semplice sia in quella 
combinata con  anti-rosolia e anti-parotite, è ottimamente tollerato. 
Solo eccezionalmente sono possibili reazioni locali (rossore, gonfiore 
nel punto di iniezione) che scompaiono entro un’ora circa dall’ino-
culo. A distanza di 5-12 giorni dalla vaccinazione è possibile che il 
bambino presenti rialzo febbrile, in genere modesto e di breve durata 
(1-2 giorni). Solo nel 5-15% dei vaccinati la febbre può raggiungere o 
superare i 39° C.
La maggior parte dei bambini che presentano febbre a seguito della 
vaccinazione antimorbillosa non hanno altri sintomi; a volte però è 
possibile che si manifestino disturbi simili ad un morbillo molto atte-
nuato sotto forma di tenui macchioline rossastre sulla pelle, arrossa-
mento degli occhi, tosse, scolo del naso, di breve durata, che si risol-
vono spontaneamente.
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LA PAROTITE (orecchioni)
LA MALATTIA
La parotite epidemica, comunemente chiamata “orecchioni”, è una 
malattia infettiva causata da un virus che si trasmette per via aerea. 
Si manifesta con il rigonfiamento doloroso di una ghiandola salivare 
posta davanti e sotto l’orecchio, la parotide. Possono ingrossarsi una 
o entrambi le parotidi ed anche altre ghiandole salivari; spesso si ha 
anche mal di testa, mal di pancia, vomito e febbre.
Le possibili complicanze sono: meningo-encefalite, danno all’organo 
dell’udito ed infiammazione del pancreas. Se la malattia viene contrat-
ta dopo la pubertà, può complicarsi con una violenta infiammazione a 
carico degli organi riproduttivi.

Per tutte queste ragioni è importante vaccinare i bambini contro la 
parotite epidemica.

IL VACCINO
Il vaccino contro la parotite è costituito dal virus vivo ma indebolito 
in modo tale da renderlo incapace di provocare la malattia, anche se 
ugualmente in grado di stimolare la produzione di difese che proteg-
gono dall’infezione.
La vaccinazione contro la parotite può essere effettuata da sola oppu-
re insieme a quella contro il morbillo e a quella contro la rosolia, usan-
do il vaccino “triplo”. In entrambi i casi si tratta di un’unica iniezione.
La vaccinazione antiparotite viene raccomandata per tutti i bambini di 
entrambi i sessi, in associazione a quella anti-morbillo e anti-rosolia, 
in genere all’età di 14-15 mesi, più una seconda dose a distanza di 
qualche anno.
L’efficacia della vaccinazione contro la parotite è diversa a seconda 
del tipo di vaccino usato, ma non è ottima. E’ quindi possibile che un 
bambino si ammali di parotite anche se è regolarmente vaccinato.
La vaccinazione di un soggetto già immune (cioè già vaccinato o che 
ha già avuto la malattia, anche senza sintomi) non comporta alcun 
danno e rinforza semplicemente il suo grado di protezione.
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GLI EFFETTI COLLATERALI
Gli effetti collaterali attribuiti al vaccino antiparotite sono rari; a di-
stanza di alcuni giorni è possibile che il bambino mostri un lieve in-
grossamento transitorio della ghiandola parotide e febbre di breve 
durata.

LA ROSOLIA
LA MALATTIA
La rosolia è una malattia infettiva causata da un virus che si trasmet-
te per via aerea. Si tratta generalmente di una malattia benigna che 
spesso passa inosservata.
Si manifesta con febbre non elevata, ingrossamento generalizzato del-
le ghiandole (cioè dei “linfonodi”), soprattutto di quelli del collo e di 
quelli posti dietro la nuca, e la comparsa di macchioline rosee sulla 
pelle, di breve durata.
La certezza di aver avuto la rosolia si ottiene solo attraverso uno spe-
cifico esame del sangue, poiché gli stessi sintomi possono essere cau-
sati da altri virus.
Occasionalmente nei bambini, e più spesso nelle ragazze e nelle don-
ne, si possono osservare dolori articolari passeggeri. Complicanze 
gravi, come ad esempio l’encefalite, sono molto rare, hanno un anda-
mento benigno e non lasciano danni permanenti.
Il maggior rischio che la rosolia comporta è quello di colpire una 
donna gravida non “protetta”, cioè non vaccinata o che non ha 
avuto l’infezione in precedenza.
In questo caso, infatti, il virus può raggiungere il feto attraverso la pla-
centa e provocare seri danni, come aborto, malformazioni del cuore, 
degli occhi, dell’organo dell’udito e del cervello.

Per tutte queste ragioni è importante vaccinare i bambini contro la 
rosolia.

IL VACCINO
Il vaccino contro la rosolia è costituito dal virus vivo ma indebolito 
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in modo tale da renderlo incapace di provocare la malattia, anche se 
ugualmente in grado di stimolare la produzione di difese che proteg-
gono dall’infezione.
La vaccinazione contro la rosolia può essere effettuata da sola oppure 
insieme a quella contro il morbillo e a quella contro la parotite, usando 
il vaccino “triplo”. In entrambi i casi si tratta di un’unica iniezione.
La vaccinazione antirosolia viene raccomandata per tutti i bambini di 
entrambi i sessi, in associazione a quella anti-morbillo e anti-parotite, 
in genere all’età di 14-15 mesi, più una seconda dose a distanza di 
qualche anno.
Oggi si consiglia di vaccinare anche i maschi, non tanto per protegge-
re loro, ma per evitare che il virus circoli e le donne gravide possano 
ammalarsi.
Una sola dose di vaccino conferisce una protezione a lungo termine, 
probabilmente per tutta la vita, in più del 90% dei vaccinati.
Ciò nonostante, viene attualmente consigliata una seconda dose di 
vaccino combinato (antirosolia, antimorbillo ed antiparotite) a distan-
za di alcuni anni dalla prima dose, dal momento che un fallimento del-
la vaccinazione effettuata nei primi anni di vita, oppure l’affievolirsi 
nel tempo della protezione, esporrebbero a conseguenze assai serie 
(rischio di malformazioni fetali).
E’ bene  comunque che la donna, anche se vaccinata, prima di iniziare 
una gravidanza, esegua l’esame del sangue per il dosaggio degli an-
ticorpi antirosolia. Se questi sono in quantità sufficiente, potrà sentirsi 
sicura che il suo bambino sarà protetto dalla rosolia congenita; in caso 
contrario sarà opportuno eseguire una dose di richiamo del vaccino.

GLI EFFETTI COLLATERALI
Il vaccino contro la rosolia è ottimamente tollerato e solitamente non 
determina reazioni.
In un ridotto numero di bambini vaccinati (fino al 15%) è possibile os-
servare un lieve rialzo febbrile, qualche macchiolina rosa sulla pelle e 
l’ingrossamento dei linfonodi del collo, a distanza di 5-12 giorni dalla 
vaccinazione.
Molto raramente nei bambini, e con maggior frequenza nelle adole-
scenti e nelle donne adulte, è possibile che compaiano dolori artico-
lari passeggeri a distanza di 1-3 settimane dalla vaccinazione.
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Vaccinazione contro il

MENINGOCOCCO
QUALI MALATTIE PROVOCA IL MENINGOCOCCO?

Il meningocco (chiamato scientificamente Neisseria meningitidis) 
è uno dei tanti microbi che possono provocare meningiti o infezioni 
diffuse a tutto l’organismo (sepsi), come gli pneumococchi, l’emofilo, 
diversi virus, ecc.
Il meningicocco è presente nella gola e nel naso di molte persone sen-
za provocare fastidi ma a volte, per cause ancora non ben conosciute, 
arriva fino alle meningi (le sottili pellicole che ricoprono il cervello) 
o si diffonde in tutto l’organismo (sepsi). Le infezioni gravi da menin-
gococco interessano principalmente i bambini piccoli (con meno di 5 
anni e ancora di più nel primo anno di vita), poi i giovani adolescenti 
e, infine, gli adulti. In tutta Italia le infezioni gravi sono fortunatamente 
poco frequenti. Le possibilità di cura sono molto migliorate rispetto al 
passato e per chi ha avuto contatti stretti con un ammalato (cioè con-
tatti simili a quelli che si hanno in famiglia), l’assunzione tempestiva di 
antibiotici adatti può proteggere dall’infezione. Nonostante i progres-
si medici, la malattia provocata dal meningococco può avere talvolta 
conseguenze anche molto serie, o portare addirittura alla morte (nel 
10-15% dei casi). 
I meningococchi sono più d’uno, se ne conoscono 13 tipi diversi, ma 
quelli più diffusi nel mondo sono l’A, il B e il C, meno frequenti l’Y e il 
W135. In Italia è più frequente il B, seguito immediatamente dal C. Il 
tipo A provoca gravi ed estese epidemie in Africa, mentre in Europa è 
responsabile di rari casi isolati. 
Anche se in tutta Europa il menigococco più presente è quello di tipo 
B, negli ultimi anni si sono verificate in alcuni paesi epidemie di infe-
zione grave (meningite o sepsi) provocate dal meningococco di tipo 
C, prima in Inghilterra (1999), poi in Ucraina, Olanda, Grecia, Spagna 
e, alla fine del 2002, in alcune regioni francesi. Perciò quasi tutte que-
ste nazioni hanno intrapreso ampie campagne vaccinali, inserendo 
anche il nuovo vaccino contro il meningococco C nel calendario delle 
vaccinazioni. Anche in Italia negli ultimi anni si è verificato un aumen-
to dei casi da infezione menigococcica di Tipo C soprattutto fra gli 
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adolescenti.
Esistono persone più a rischio di ammalarsi gravemente a causa del 
meningococco, come ad esempio quelle che hanno malattie capaci di 
indebolire le difese contro le infezioni:

 � coloro a cui è stata tolta la milza (splenectomizzati) o che hanno 
una milza che funziona male, come accade in certe forme di ane-
mia congenita rare (ad esempio l’anemia falciforme e talassemia 
omozigote);

 � coloro che hanno rari difetti congeniti del sistema immunitario (de-
ficit delle ultime fasi del complemento, di properdina, di fattore D);

 � portatori di impianto cocleare; 

 � viaggiatori diretti in zone dove la malattia è diffusa o dove siano in 
corso epidemie.

I VACCINI
I vaccini contro il meningococco sono di diversi tipi:

 � Il vaccino “coniugato” contro il solo meningococco C può es-
sere usato fin dal 2° mese di vita, ha una grande capacità di difen-
dere dalla malattia (circa il 90% dei bambini e adolescenti vacci-
nati) e si presume che dia una protezione di lunga durata.

 � Il vaccino tetravalente “non coniugato” contro i tipi A, C, Y, 
W-135 può essere usato solo dopo i 2 anni di età e le sue capacità 
di difesa diminuiscono nel giro di 3 – 4 anni. E’ utile quando si deve 
intraprendere un viaggio in paesi dove sono presenti i meningo-
cocchi, diversi da C, contenuti nel vaccino.

 � Il nuovo vaccino Tetravalente “coniugato” contro i tipi A, C, Y, 
W-135, può essere somministrato anche prima dei due anni di età 
e conferisce una protezione di lunga durata.

I vaccini oggi a disposizione non proteggono da tutte le forme della 
malattia. Contro il meningococco B (quello più diffuso in Italia) il vac-
cino è in fase avanzata di studio.
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GLI EFFETTI COLLATERALI
Questi vaccini sono ben tollerati, talvolta si presentano disturbi come 
rossore, gonfiore e dolore nella sede dell’iniezione, oppure il bambi-
no può essere più irritabile o più sonnolento del solito. Nei bambini 
più grandi può comparire mal di testa. La febbre è abbastanza fre-
quente, ma difficilmente supera i 39° C. 

A QUALI BAMBINI DOVREBBE ESSERE SOMMINISTRATO IL VACCINO?

La vaccinazione contro il meningococco C viene raccomandata a 
bambini in età evolutiva e ai soggetti a rischio che hanno le malattie 
sopra descritte.
Nella nostra regione la vaccinazione contro il meningococco C, è of-
ferta gratuitamente a tutti i nuovi nati.
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Vaccinazione contro lo

PNEUMOCOCCO
QUALI MALATTIE PROVOCA LO PNEUMOCOCCO?

Gli pneumococchi (chiamati scientificamente Streptococcus pneumo-
niae) sono una famiglia di microbi di cui esistono tanti tipi diversi. 
Se ne conoscono più di 90, ma solo una parte di questi è in grado di 
provocare malattie importanti come menengiti, polmoniti o infezioni 
diffuse a tutto l’organismo (sepsi). I tipi di pneumococco che causano 
queste gravi infezioni possono cambiare nelle diverse aree geogra-
fiche e subiscono anche variazioni nel tempo. Questo microbo può 
stare nella gola e nel naso delle persone senza provocare fastidi, op-
pure può causare disturbi poco gravi ma frequenti come otiti, sinusiti 
e bronchiti. Le malattie da pneumococco sono diffuse in tutto il mondo 
e le forme invasive sono facilmente mortali.
Nei paesi più poveri questo fenomeno raggiunge dimensioni dram-
matiche: circa 1 milione di morti ogni anno.
A tutte le età e dovunque, il rischio di essere aggrediti in modo grave 
dallo pneumococco è importante nelle persone a rischio che hanno 
malattie capaci di indebolire le loro difese come:

 � difetti importanti delle difese immunitarie (comprese malattie 
come tumori, leucemie, o infezioni da HIV) che compromettono in 
generale la capacità di difendersi dalle infezioni;

 � pazienti in attesa di trapianto;

 � forme rare di anemia dovute a malattie congenite (come l’anemia 
falciforme o la talassemia omozigote);

 � mancanza o cattivo funzionamento della milza;

 � malattie croniche gravi a carico dei polmoni che causano una al-
terazione della struttura (fibrosi cistica, broncodisplasie). L’asma 
lieve, al contrario, non aumenta il rischio di questo tipo di infezioni;

 � importanti malattie del cuore che causano scompenso;

 � malattie croniche del fegato che portino ad un suo progressivo non 
funzionamento;
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 � patologie con perdite di liquido cerebro-spinale;

 � diabete mellito;

 � portatori di impianto cocleare.

I VACCINI
Esistono due tipi di vaccino contro lo pneumococco ed entrambi si 
somministrano con un’iniezione:

 � VACCINO 13 VALENTE “CONIUGATO” è un vaccino prodotto in 
questi ultimi anni, nel quale alcune particelle innocue dello pneu-
mococco sono state legate ad altre sostanze (anch’esse innocue) 
che permettono di stimolare una buona risposta anticorpale fin 
dai primi mesi di vita. Come dice il nome, questo vaccino contiene 
13 tipi di pneumococco ed è efficace contro le infezioni dovute ad 
essi. La capacità di prevenire le infezioni più gravi è molto alta e 
raggiunge quasi il 100%; la protezione dalle otiti è invece molto 
bassa. Le caratteristiche di questo vaccino fanno supporre che sia 
capace di proteggere per lungo tempo.

 � VACCINO 23 VALENTE “NON CONIUGATO” è un vaccino usa-
to da anni che contiene 23 tipi di pneumococco. Protegge bene i 
bambini grandi e gli adulti con rischio elevato di infezioni gravi 
dovute a questi microbi, ma non è efficace nei bambini con meno 
di 2 anni di età poiché le particelle di pneumococco con cui è fatto, 
da sole (non “coniugate”), non sono capaci di stimolare difese nei 
bambini più piccoli. Questo vaccino richiede richiami a distanza 
di 3-5 anni poiché la sua capacità di proteggere sembra poco du-
ratura.

Per i bambini con meno di 5 anni che hanno malattie come quelle 
descritte sopra (oltre ai portatori di impianto cocleare), si prefe-
risce utilizzare entrambi i vaccini in sequenza (prima il 13 valen-
te e poi il 23 valente) per allargare la protezione ad un numero 
maggiore di pneumococchi. 

GLI EFFETTI COLLATERALI
Entrambi i vaccini sono ben tollerati, talvolta si presentano disturbi 
come rossore, gonfiore e dolore nella sede dell’iniezione, oppure il 
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bambino può essere più irritabile o più sonnolento del solito. Anche 
la febbre, difficilmente elevata, così come mal di testa o debolezza, 
sono poco frequenti.
 
A QUALI BAMBINI DOVREBBE ESSERE SOMMINISTRATO IL VACCINO?
La vaccinazione contro lo pneumococco viene raccomandata a bam-
bini in età evolutiva e ai soggetti a rischio che hanno le malattie sopra 
descritte.
Nella nostra regione la vaccinazione (13 valente) contro lo pneumo-
cocco è offerta gratuitamente a tutti i nuovi nati



Vaccinazione contro la

VARICELLA
LA MALATTIA
Il virus varicella-zoster determina due quadri clinici diversi: la vari-
cella che è la forma di malattia nel soggetto che incontra per la prima 
volta il virus e l’herpes-zoster (varicella localizzata sul decorso di un 
nervo sensitivo), dovuto alla riattivazione del virus rimasto “in letar-
go” dopo la guarigione della varicella, nei gangli nervosi del midollo 
e dei nervi cranici.
La varicella è una malattia molto contagiosa caratterizzata da febbre, 
non sempre presente, malessere, eruzione cutanea pruriginosa, che 
evolve da piccole macchie rossastre a vescicole ripiene di un liquido 
chiaro. Le lesioni compaiono prima al cuoio capelluto e poi in tutto il 
corpo.  La malattia può complicarsi con encefaliti, osteomieliti, cere-
belliti ecc…

La varicella può essere molto grave nel primo anno di vita, negli ado-
lescenti, nelle donne in gravidanza, nel feto (malformazioni) e negli 
adulti. 
Nei bambini sani, in età scolare, di regola la malattia decorre per lo 
più senza complicanze né danni irreversibili.
Il contagio avviene attraverso le vie aeree superiori e la congiuntiva.
La malattia è endemica, cioè ogni anno il numero dei casi è pressoché 
uguale.

IL VACCINO
Il vaccino è costituito da virus vivi attenuati (ceppo OKA) coltivati su 
cellule diploidi umane.
Una singola dose di vaccino ha una efficacia del 97% sotto i 5 anni di 
età. Sopra i 12 anni l’efficacia si riduce a circa l’80%, per raggiungere 
il 90% dopo la seconda dose.

GLI EFFETTI COLLATERALI DEL VACCINO
Lieve arrossamento transitorio in sede di inoculo (19% dei vaccinati).
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Dal 5° al 26° giorno dopo la vaccinazione può comparire un rialzo feb-
brile (modesto e di breve durata) e/o una eruzione simil-varicellosa 
(vescicole) intorno alla sede di inoculo, o in rari casi generalizzata.

A QUALI BAMBINI DOVREBBE ESSERE SOMMINISTRATO IL VACCINO?

La vaccinazione anti-varicella è raccomandata ai bambini affetti da 
insufficienza renale cronica, da malattie linfoproliferative, bambini 
candidati a trapianti di organo o trapiantati.
È inoltre importante vaccinare il personale sanitario addetto all’assi-
stenza nonché insegnanti e conviventi di bambini e adulti immuno-
compromessi.
La vaccinazione può essere consigliata agli adolescenti e alle donne 
non gravide, ma in età fertile, che non abbiano ricordo di aver contrat-
to la malattia in precedenza.
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Vaccinazione contro l’

INFLUENZA
LA MALATTIA
L’influenza è una malattia tipicamente stagionale che si presenta in 
inverno (tra novembre e aprile).
È un’infezione molto contagiosa, si trasmette per via respiratoria ed è 
causata da due tipi diversi di virus A e B, che ogni anno possono mo-
dificarsi in modo più o meno importante.
Il vaccino anti-influenzale è aggiornato nella sua preparazione tutti gli 
anni in base alla circolazione dei diversi virus,  per garantirne l’effica-
cia. Per questo motivo occorre rivaccinarsi ogni inverno.
La malattia colpisce persone di ogni età causando aumento dei rico-
veri ospedalieri e provocando centinaia di morti ogni anno prevalen-
temente nelle persone anziane.
Gli ambienti chiusi, sovraffollati e con scarso ricambio d’aria facilita-
no la diffusione della malattia.
L’influenza inizia bruscamente con febbre, brividi, cefalea, dolori mu-
scolari, spossatezza, mal di gola, raffreddore e tosse.
L’influenza dura in media una settimana (la tosse può durare anche 2 
settimane) e di regola guarisce completamente nei bambini sani.
La malattia può essere più pericolosa se colpisce bambini a rischio, 
quindi più soggetti a complicazioni oppure ad un aggravamento della 
loro malattia di base.

IL VACCINO
I virus dell’influenza, utilizzati per la preparazione del vaccino, sono 
coltivati in uova di pollo, e successivamente “spezzettati” (vaccini 
SPLIT) o trattati in modo da utilizzare solo microscopiche particelle di 
essi (vaccini a SUB-UNITA’).
L’efficacia della vaccinazione è del 50% sotto i 5 anni di età e aumenta 
fino al 70 – 80 % negli adolescenti e negli adulti.
I virus influenzali cambiano frequentemente e il vaccino potrebbe non 
proteggere completamente dai nuovi virus stagionali. Le persone vac-
cinate, tuttavia, in caso di malattia hanno sintomi più lievi.
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Si ricorda che in periodo invernale molti altri virus respiratori (dai 
quali la vaccinazione non può proteggere) possono causare malattie 
simil-influenzali con febbre, raffreddore ecc…

GLI EFFETTI COLLATERALI DEL VACCINO
Il vaccino è generalmente ben tollerato, specialmente nei bambini. 
Raramente possono verificarsi effetti collaterali quali: rossore, gonfio-
re e dolore nella sede di inoculo nelle 48 ore successive, più raramen-
te comparsa di febbre, malessere, dolori muscolari, cefalea.

A QUALI BAMBINI DOVREBBE ESSERE SOMMINISTRATO IL VACCINO?

La vaccinazione è raccomandata ogni anno per quei bambini “a ri-
schio” che hanno condizioni di salute particolari quali:

 � gravi malattie cardiache, renali, dell’apparato respiratorio (com-
presa l’asma grave), 

 � diabete e malattie con compromissione delle difese immunitarie.

In tal caso la vaccinazione è offerta gratuitamente.
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Vaccinazione contro il

PAPILLOMA VIRUS
LA MALATTIA
ll Papilloma Virus (HPV) è un agente virale, responsabile del tumore 
del collo dell’utero, primo tumore riconosciuto dall’OMS come total-
mente riconducibile ad una infezione.

IL VACCINO 
Il vaccino contro l’HPV costituisce un importante strumento di preven-
zione primaria del carcinoma del collo dell’utero.
Il vaccino ha una elevata efficacia (compresa fra il 98 e il 100%) nel 
prevenire le infezioni da ceppi virali.
L’infezione da HPV  viene acquisita rapidamente dopo l’inizio dell’at-
tività sessuale.
Il vaccino attualmente utilizzato in Valle d’Aosta, è un vaccino bivalen-
te, attivo contro i genotipi 16 e 18.
La somministrazione del vaccino avviene per via intramuscolare nella 
zona deltoidea mediante una dose iniziale e due richiami entro i sei 
mesi dalla prima.

GLI EFFETTI COLLATERALI DEL VACCINO
Dolore lieve locale in sede d’iniezione, arrossamento, gonfiore. Talvol-
ta febbre, cefalea, nausea, vomito, diarrea, dolore addominale, mialgia 
ed artralgia. 

A CHI DEVE ESSERE SOMMINISTRATO IL VACCINO ?

La vaccinazione è raccomandata per le  bambine  di 12 anni. 
Prima dell’inizio dei rapporti sessuali, la somministrazione del vacci-
no induce un’efficace protezione e stimola una migliore risposta im-
munitaria . 
La vaccinazione delle bambine, prima dell’inizio dell’attività sessuale, 
rappresenta  una modalità efficace ed efficiente di copertura nei con-
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fronti di questa infezione virale.
Si ricorda che il vaccino affianca ma non sostituisce lo screening pe-
riodico della cervice uterina (Pap-test), attualmente raccomandato 
per le donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni, perché protegge dal-
le lesioni causate solo da due ceppi 16 e 18, responsabili del 70% dei 
cancri invasivi, mentre il Pap-test triennale offre una protezione che 
può arrivare fino al 90% di alcuni tipi di HPV responsabili del tumore 
del collo dell’utero.
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ATTUALI SEDI VACCINALI

MORGEX via del Convento, 2 ........................................tel. 0165 809300

SAINT-PIERRE fraz. Praximond, 1 .................................tel. 0165 903825

CHARVENSOD loc. Pont Suaz, 129/A............................tel. 0165 239829

SARRE fraz. Tissoret, 56 ..................................................tel. 0165 215615

AOSTA - Ufficio di Igiene via G. Rey, 1 ...........................tel. 0165 544622

AOSTA-EST regione Borgnalle, 3 ...................................tel. 0165 363210

SAINT-CHRISTOPHE loc. Pallein, 22 ...............................tel. 0165 541273

VARINEY loc. Chez Roncoz ............................................tel. 0165 256885

NUS via Risorgimento, 73 ...............................................tel. 0165 767887

ANTEY-ST-ANDRE’  loc. Bourg .......................................tel. 0166 545211

CHATILLON via Chanoux, 119 ........................tel. 0166 501011/501012

BRUSSON via La Pila, 72 ................................................tel. 0125 300349

VERRES via Crétier, 7 ........................................tel. 0125 929812/920488

DONNAS via Roma, 105 ......................tel. 0125 807693/806300/807949



ALCUNE NOTE SULLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE IN QUESTO OPUSCOLO

 � Per le informazioni sulle malattie infettive si è fatto riferimento ai 

testi e alle pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali 

più accreditati e ai dati statistici forniti dal Ministero della Salute.

 � Le informazioni relative ai vaccini si riferiscono a quelle attual-

mente in uso presso i nostri ambulatori. Gli effetti collaterali ripor-

tati in questo opuscolo sono quelli dimostrati come sicuramente o 

fortemente sospetti di essere collegati alle vaccinazioni, a seguito 

di ampie revisioni della letteratura effettuate da comitati scientifi-

ci internazionali autorevoli e quelli dedotti dal Sistema di Sorve-

glianza Nazionale delle Reazioni Avverse a Vaccini che fa capo al 

Ministero della Salute.

www.pediatria.it

www.levaccinazioni.it

Per la consulenza offerta, un particolare ringraziamento alla

 Dr.ssa Luisella GRANDORI   

(Pediatra Dipartimento Salute Infanzia REGIONE EMILIA ROMAGNA)
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