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Nel promuovere le vaccinazioni, lo Stato si prefigge due scopi: quello di 
proteggere dal rischio rappresentato dalle malattie infettive il singolo 
bambino e la sua famiglia e quello di proteggere l'intera comunità, anche quei 
soggetti che per motivi diversi non hanno potuto essere vaccinati (unica 
eccezione è rappresentato dal tetano, per il quale è valida la copertura 
vaccinale per il singolo soggetto).

Oggi, grazie alle migliorate condizioni igienico sanitarie ma, soprattutto, per 
innegabile merito dei vaccini, molte delle malattie infettive che ci facevano 
paura sono state debellate, non sono più conosciute dai cittadini e dagli stessi 
operatori sanitari e, pertanto, non spaventano più. 
Invece, sempre più si rendono disponibili nella rete informazioni (non sempre 
sostenute da corrette evidenze, se non risultare addirittura false) che 
enfatizzano i rischi ai quali vengono esposti i bambini quando sottoposti a 
vaccinazione.
 

Per i genitori di un bimbo che gode buona salute, sottoporlo alla 
vaccinazione, fa ritenere questa azione "rischiosa" molto più di quanto non 
possa esserlo il non fare la vaccinazione. Psicologicamente, infatti, è noto che 
l'omissione (non vaccinare) viene percepita come una decisione meno 
rischiosa rispetto all'azione (vaccinare). 

Si rende allora necessario, per una scelta consapevole da parte dei genitori, 
offrire informazioni puntuali sui rischi per la popolazione (bambini ed adulti) 
derivanti dalla diffusione delle malattie per "via naturale", così come sui rischi 
noti derivanti dalle vaccinazioni.

LEGISLAZIONE SAMMARINESE
 

DECRETO DELEGATO 28 febbraio 2008 n.38
 

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E RACCOMANDATE 
Articolo Unico 
Con decorrenza 1° marzo  2008  il calendario delle vaccinazioni obbligatorie e 
raccomandate per i residenti nella Repubblica di San Marino, è stabilito come 
segue: 
a) vaccinazioni obbligatorie
 
1.  Nel  3° mese di  vita: prima dose antipolio tipo  Salk (IPV), antidifterite-pertosse-
     acellularetetano  (DPT), antiepatite  B (HB), antihaemophilus influentiae (HiB). 

PERCHE’ “DOBBIAMO” VACCINARE ?



2. Nel 5°mese di vita: seconda  dose  antipolio tipo Salk (IPV), antidifterite- pertosse
    acellularetetano(DPT), antiepatite B (HB),  antihaemophilus influentiae (HiB).
 

3. Nell'11°-12° mese di vita: terza dose antipolio tipo Salk (IPV), antidifterite-pertos-
    se acellulare-tetano (DPT), antiepatite B (HB), antihaemophilus influentiae (HiB).
 

4. Nel 15° mese di vita: prima dose morbillo-parotite-rosolia (MPR). 
 

5. Nel 5° anno di vita: 4° dose  antidifterite-pertosse acellulare-tetano (DPT) + 
polio. 

6. Dal 5° anno di vita:  richiamo morbillo-parotite-rosolia (MPR), (posticipata  al  10°
     anno).
 

7. Nel 14°-15° anno di vita: richiamo antidifterite-tetano (DT) o  antidifterite-pertos-
    se acellulare-tetano (DPT). 

Vaccinazione  esavalente: difterite,  tetano,  pertosse,  polio  salk,  haemophilus
influentiae tipo B, epatite B.

Vaccinazione tetravalente: difterite, tetano, pertosse, polio salk.

Esiste anche la vaccinazione pentavalente: difterite, tetano, pertosse, polio salk,
haemophilus influentiae.

Perché Vi forniamo queste informazioni e Vi chiediamo di segnalare 
reazioni avverse ?

Art. 1) "….norme finalizzate alla salvaguardia della salute pubblica ed a tutela  di 
quella individuale...”
Art. 2) ".…adeguata  informazione  sui  benefici  derivanti  dal  vaccino  nonché 
degli eventuali effetti collaterali e delle controindicazioni al vaccino medesimo. 
La  direzione  del  servizio  di  Medicina  di Base, di  concerto  con  il  Servizio  di 
Pediatria   dell'I.S.S.,   hanno   l'obbligo   di   provvedere   all'organizzazione   di 
periodiche campagne di educazione sanitaria finalizzata a diffondere tra la 
popolazione tutte le conoscenze aggiornate in tema di vaccinazioni" 
Art. 3) ".…allo stato attuale delle conoscenze mediche e della situazione 
epidemiologica, alcune vaccinazioni sono obbligatorie, altre raccomandate…",
Art. 7) "Avverso le vaccinazioni obbligatorie è riconosciuto il diritto all’obiezione 
... alle seguenti condizioni: apposita  istanza  agli organi sanitari competenti; che
si stipuli a proprie spese una polizza assicurativa responsabilità civile contro  terzi
(RCT), per  eventuali  danni da contagio …; apposita dichiarazione con la quale si 
attesta di aver ricevuto da parte degli organi sanitari competenti una completa 
ed  esaustiva  informazione  sull’importanza  delle  vaccinazioni  e sui rischi della

Legge 23 Maggio 1995, n° 69. “disciplina delle vaccinazioni”
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mancata prevenzione vaccinale…." 
Art. 8)  "l'I.S.S.  è  tenuto  a  stipulare  idonea  polizza  di  assicurazione  contro 
eventuali danni che possano derivare dalle vaccinazioni, così come previsto per 
la generalità delle pratiche terapeutiche e diagnostiche”
Art. 9)  "eventuali  reazioni  avverse  e  complicanze  delle  vaccinazioni devono  
essere   obbligatoriamente   segnalati  dal  medico  che  le  rileva  al  Servizio  di
Medicina di Base competente in materia, che provvederà alla raccolta 
computerizzata dei dati  epidemiologici. I dati raccolti saranno periodicamente 
portati a conoscenza di tutti i medici dell’I.S.S., unitamente alle statistiche delle 
malattie infettive rilevate nel periodo ed al numero delle vaccinazioni effettuate.” 

Cosa è necessario conoscere prima di procedere alla vaccinazioni : 

Se il vostro figlio è appena nato o ha compiuto i 5 anni eccovi alcune 
informazioni sulle malattie per cui verrà vaccinato per la prima 
volta o per cui dovrà essere sottoposto a richiamo vaccinale:
 

POLIOMELITE
 

E' una malattia infettiva devastante e potenzialmente letale, per la quale 
l'unica arma disponibile è quella della prevenzione mediante vaccino. 
L'introduzione dei vaccini e dell'obbligatorietà per questi ha profondamente 
modificato la diffusione della malattia nel mondo. Tre regioni dell'OMS sono 
stati dichiarati polio free (liberi da polio): nel 1994 la regione delle Americhe, 
nel 2000 la regione del Pacifico Occidentale, nel 2002 la Regione Europea. 
In Europa, purtroppo, un'estesa epidemia di poliomelite in Tagikistan (2010), 
ha messo in crisi lo stato polio free della Regione Europea. 
Da segnalare anche recente focolaio in novembre 2013 in Siria: 13 casi 
confermati. In Italia non sono più stati registrati casi dal 1982. 
Tuttavia sappiamo che ancora il virus circola in varie parti del mondo (Africa 
Centrale ed alcune aree Asiatiche e recentemente in Medio Oriente) e fin 
quando questa circolazione si mantiene il rischio di epidemia è reale anche in 
Paesi socialmente ed economicamente avanzati come il nostro (un esempio è 
quanto accaduto in Olanda nel 1992).
 

Quindi l'attenzione a vaccinare non deve assolutamente calare.

 Il vaccino attualmente consigliato negli stati polio free è il vaccino di Salk, 
costituito da virus inattivati.

Controindicazioni:

L’unica controindicazione a questo vaccino è l’allergia nota ai suoi 
componenti
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Il tossoide difterico è uno tra i vaccini più sicuri in commercio. Le reazioni 
avverse gravi sono molto rare e non esistono dati su reazioni anafilattiche 
ascrivibili a questa immunizzazione. 
Le reazioni avverse locali sono relativamente frequenti e tendono ad essere 
più frequenti al ripetersi delle dosi e con la combinazione con quello 
antitetanico e anti pertosse. 
 

TETANO
 

Si differenzia dalle altre malattie in quanto non viene trasmessa da persona a 
persona ma ci si infetta con i germi presenti nel terreno, riversati dagli 
escrementi degli animali che ne costituiscono il serbatoio. Da ciò due 
considerazioni: l'effetto protettivo del vaccino è limitato nel tempo e richiede 
richiami a cadenza decennale; non è possibile ottenere il cosiddetto "effetto 
gregge", in quanto la circolazione del germe non è interpersona. 
I bacilli del tetano possono sopravvivere nel terreno per lungo tempo sotto 
forma di spore, che possono penetrare nei tessuti attraverso ferite cutanee, 
anche lievi, lacerazioni, ustioni contaminate con terra o polvere o anche 
attraverso l'iniezione di droghe con siringhe sporche. Nell'organismo le spore 
si trasformano nel bacillo (forma vegetativa) che produce la tossina. Questa 
tossina agisce sul sistema nervoso centrale, provocando rigidità muscolare 
generalizzata con contrazioni muscolari dolorose. 

DIFTERITE
 

In epoca prevaccinale questa malattia era caratterizzata da un picco di 
maggior numero di casi in autunno.  
E' divenuta una malattia rarissima nei Paesi che hanno adottato una politica 
vaccinale su larga scala; i casi che in questi Paesi giungono all'osservazione 
sono riconducibili a soggetti non vaccinati o vaccinati in modo incompleto 
(Zakikhany et al, 2012). Negli anni 90 si è manifestata una importante 
epidemia negli Stati della ex-Unione Sovietica (CSI) con numerosi morti. 
Epidemie si verificano anche in Paesi in via di sviluppo. 
La letalità della malattia si mantiene elevata, risultando pari al 16% nei 
bambini piccoli ed al 5% negli adulti. In Italia non sono registrati casi dal 
1994.

Effetti collaterali del vaccino:

INFO VACCINAZIONI PEDIATRICHE OBBLIGATORIE I.S.S. RSM
4

La malattia, quando contratta, è particolarmente grave in quanto determina 
la morte in circa il 50% dei casi e si può prevenire solo con la vaccinazione. 
In Italia si registrano ancora circa un centinaio di casi/anno  in età adulta.



Sebbene l'incidenza della malattia sia notevolmente diminuita dopo 
l'introduzione del vaccino acellulare, questa malattia rimane un'importante 
causa di morte nei bambini che la contraggono nei primi mesi di vita. 

Nel 2008, su una stima mondiale di circa 16 milioni di casi di pertosse si sono 
registrati 195.000 decessi in età pediatrica (dati OMS 2010). 
Le complicanze sono generalmente distinte in : neurologiche, respiratorie e 
nutrizionali. 
Le complicanze polmonari sono in assoluto le più frequenti (10% dei casi) e 
sono correlate con la maggior parte dei decessi. 
Complicanze meno gravi sono rappresentate da otiti, sinusiti, congiuntiviti o 
emorragie congiuntivali, fino alle ernie addominali o prolassi rettali. 
Gli adulti, proprio per il decorso clinico prolungato ed aspecifico della malattia, 
rappresentano un'importante sorgente d'infezione per i bambini, in 
particolare per i lattanti.

Effetti collaterali del vaccino:
 

Il livello di sicurezza e di tollerabilità del vaccino acellulare è elevato. 
Le reazioni locali e generali sono generalmente quelli già riportati per i vaccini 
antidifterico ed antitetanico.
 

EPATITE B 

La  sorgente  d'infezione di questa malattia è rappresentata da soggetti infetti 
 

Effetti collaterali del vaccino:
 

Il vaccino antitetanico, sia singolo che combinato, è considerato molto sicuro. 
Le reazioni nella sede dell'iniezione sono di lieve entità e riportate in circa il 
25-85% dei casi, mentre reazioni di tipo sistemico (febbre, malessere, algie) 
sono riportate nello 0,5- 1% dei soggetti che ricevono dosi di richiamo. 
Reazioni avverse gravi, quali shock anafilattico o neurite brachiale sono 
eccezionali e riportate rispettivamente pari a 1-6 casi e 5-10 casi per milione 
di dosi somministrate). 

PERTOSSE
 

Nei bambini, soprattutto in quelli più piccoli (< ai 2 anni di età) ed in quelli non 
vaccinati, può essere particolarmente grave, con una mortalità che nei 
lattanti può raggiungere il 25% dei casi. 
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con presenza del virus nel sangue o in altri liquidi biologici. La trasmissione 
avviene attraverso il contato con sangue infetto che può avvenire in modo 
apparente (per es. attraverso una trasfusione di sangue) oppure  inapparente
(attraverso minime lesioni della cute o delle mucose).
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HAEMOPHILUS INFLUENTIAE TIPO B  

In epoca pre-vaccinale l'Hemophilus influentiae tipo B era la più frequente 
causa di meningite batterica nell'infanzia.. Si stima che nel 2000, a livello 
mondiale, abbia causato almeno 8 milioni di casi gravi di malattia e circa 
371.000 morti. 
In Italia, grazie all'introduzione del vaccino nella formulazione combinata 
esavalente, la copertura vaccinale è passata in pochi anni dal 20% al 96% dei 
bambini di età inferiore a 2 anni.
 

Si è parimenti registrato un netto calo delle infezioni (in Italia nel quinquennio 
2007-2012 i casi notificati di malattia sono stati 302, di cui l'84%, pari a 254 
casi, in soggetti di età superiore ai 15 anni).

Effetti collaterali della vaccinazione:
 

La febbre rappresenta l'effetto collaterale più frequente del vaccino, 
ricorrendo in circa il 33% dei bambini vaccinati. Le reazioni locali, quali 
rossore e gonfiore nella sede d'iniezione, ricorrono con frequenza variabile 
tra il 5-20% dei casi. 

Se vostro figlio ha più di 15 mesi o circa 10 anni, eccovi alcune 
informazioni sulle malattie per cui verrà vaccinato per la prima 
volta o di cui dovrà eseguire richiamo vaccinale.
 

 

Il virus si può trasmettere per via genitale o per via verticale dalla gravida al 
figlio. Il contagio, in quest'ultimo caso, si verifica prevalentemente durante il 
parto, risultando eccezionale la trasmissione in utero. Il rischio di contagio 
alla nascita è pari al 70-90%, ed il rischio di cronicizzazione dell'infezione è di 
circa il 90%. 
Dall'introduzione dell'obbligo alla vaccinazione (1991), in Italia si è assistito 
ad una riduzione dell'incidenza della malattia da 12/100.000 abitanti (1985) a 
1/100.000 abitanti (2008). La riduzione è particolarmente evidente per le 
fasce più giovani sottoposte all'obbligo vaccinale. 
Tuttavia, il peso della malattia rimane alto stimandosi una prevalenza di 
epatite cronica di 1-2% della popolazione generale.

Effetti collaterali della vaccinazione:

Il vaccino contro l'epatite B è ritenuto eccellente sotto il profilo della 
sicurezza. Gli  eventi  avversi  più  frequenti sono lievi e transitori e caratteriz-
zato da dolenzia ed arrossamento nella sede d’iniezione, febbre, stanchezza 
e cefalea. Tali reazioni sono meno frequenti ai richiami successivi.
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PAROTITE
 

Nei Paesi dove non viene praticata la vaccinazione il numero di nuovi casi 
all’anno  è variabile tra i 100-1000 casi/100.000 abitanti, con epidemie ogni 2-
5 anni.  
Malgrado la netta riduzione dei casi registrati nei Paesi dove si eseguono 
efficaci campagne vaccinali, in Europa tra il 2000 e il 2008 si sono registrati 
circa 950.000 casi di parotite epidemica, con una più alta incidenza tra i 
bambini di età compresa tra i 5-9 anni e tra i 10-14 anni. 
In Italia i dati più aggiornati (2008) riportano un'incidenza di 0,4 casi su 1000 
bambini. 
Generalmente  la  malattia  decorre  in  modo favorevole nei bambini, mentre
negli adulti può complicarsi con meningite (15-25% dei casi) e/o orchite (20% 
dei casi). Se  l’infezione  viene  contratta  da  una donna nel primo trimestre di  

IL MORBILLO
 

E' una malattia virale esantematica molto contagiosa che coinvolge 
principalmente l'apparato respiratorio. 
La malattia tende a risolversi spontaneamente e senza sequele in circa 10 
giorni ma può avere talvolta evoluzione grave, in particolare nei bambini di 
età inferiore ai 5 anni e nei pazienti immunocompromessi. 
La mortalità è generalmente dovuta a complicanze batteriche (la polmonite è 
associata al 60% dei decessi da morbillo). Tra le complicanze più frequenti si 
ritrovano: l'otite (7-9 %), la polmonite (1-6%), la diarrea (8%), ma la più 
pericolosa è rappresentata dall'encefalite acuta (0,5-1 caso su mille) e la 
panencefalite subacuta sclerosante (PESS), che colpisce 1 soggetto ogni 
100.000 casi. Quest'ultima è una malattia neurodegenerativa fatale che 
compare diversi anni dopo l'episodio di morbillo, in particolare in bambini che 
lo hanno contratto nei primi due anni di vita. 
Prima della vaccinazione nel mondo il morbillo causava 2,6 milioni di decessi 
ogni anno; ancora oggi, malgrado la disponibilità di un vaccino efficace il 
morbillo è responsabile di circa 140.000 decessi/anno (OMS 2010), 
soprattutto in bambini di età inferiore ai 5 anni. 
In Europa, L'ECDC (European Centre of Disease prevention and Control) 
riporta 8054 casi di morbillo in un anno (2011-2012) con un'incidenza di 1,6 
casi per 100.000 abitanti. In Italia, nel 2010, i casi notificati sono stati 2788, 
con un'incidenza pari a 4,6 casi per 100.000 abitanti.
Nell’estate 2012: focolaio epidemico a Misano Adriatico.
A febbraio 2014: 27 casi su nave da crociera nel Mediterraneo (Costa 
Pacifica). 
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Da anni non sono più disponibili sul mercato vaccinazioni singole per queste 
malattie, pertanto, è possibile solo eseguire la vaccinazione combinata la cui 
l'efficacia e sicurezza complessivamente sono ritenute sovrapponibili, se non 
migliori, rispetto ai vaccini monovalenti. Il vaccino contiene virus vivo 
attenuato.

 

Reazioni avverse alla vaccinazione per MPR: morbillo, parotite, rosolia. 

queste sono generalmente modeste e di breve durata: indolenzimento nel 
sito dell'iniezione, febbricola con ingrossamento dei linfonodi  a breve 
distanza dalla vaccinazione.
 

In circa il 5% dei vaccinati compare a distanza di 7-12 giorni febbre elevata 
che può durare un paio di giorni ed in 1 caso su 3000 ci possono essere 
convulsioni febbrili.
 

Nel 2% dei casi si può avere una manifestazione esantematica tipo 
morbilliforme, in 1 caso su 30.000 vi può essere una porpora 
trombocitopenica: comparsa di ecchimosi (macchie rosse) su tutto il corpo. 
Possono  esserci  reazioni  allergiche  a  componenti  dei  vaccini (neomicina,
gelatina) mentre reazioni anafilattiche sono rare (1:100.000).

gravidanza aumenta il rischio di aborto spontaneo.
 

ROSOLIA
 

Generalmente poco grave nei bambini la malattia è particolarmente temuta 
se contratta dalle donne in gravidanza, in particolare se nel primo trimestre. 
Può comunque associarsi ad artrite (soprattutto nelle femmine), ad 
emorragia (1 caso su 3000) ed encefalite (0,5 su 5000 casi). Il numero di casi 
segnalati a livello internazionale è drasticamente calato passando dai quasi 
700.000 casi notificati nel 2000 (102 Stati) a circa 120.000 del 2009 (167 
Stati) secondo dati OMS; pur tuttavia, la stessa OMS stima che ogni anno 
nascono circa 110.000 bambini affetti da rosolia congenita. 
Anche i dati Europei confermano una significativa riduzione passando da 35 
casi su 100.000 abitanti (2000) a 10 casi su 100.000 abitanti (2008). Peraltro, 
il 99% dei casi notificati in un anno (2011-2012) sono attribuibili a Polonia e 
Romania. 
In Italia, i dati forniti dal ministero della Salute, confermano il trend in 
diminuzione (da 35.000 casi del 1997 ai 522 casi del 2007) con un numero di 
nuovi casi annuo pari a 0,61 casi per 1.000 bambini (2008).
A San Marino: ultima epidemia al Liceo Classico nel 2008 con 49 casi in 
ragazzi non vaccinati (45 maschi e 3 femmine).
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Un gran numero di studi ha evidenziato l'assenza di un rischio di sequele 
neurologiche permanenti, di malattie infiammatorie intestinali e di autismo 
infantile.
 

Occasionalmente sono state osservate orchite (infiammazione dei testicoli), 
deficit neurosensoriali, meningite asettica.
 

Dolori articolari transitori e artriti possono essere relativamente comuni in 
donne adulte suscettibili.
 

Confermata la NON associazione con autismo o malattie 
infiammatorie croniche intestinali.

IN GENERALE 

EFFETTI COLLATERALI DEI VACCINI
 

Come tutti gli interventi di tipo medico, nessun vaccino è totalmente privo di 
rischi: nella maggior parte dei casi gli effetti indesiderati sono di lieve entità e 
durata, in rarissimi casi tali effetti possono essere gravi e costituire un pericolo 
di vita.
 

Le reazioni avverse ai vaccini possono essere classificate in base: 

alla frequenza (comuni, rare) 

all'estensione ( locali, generali/sistemiche)
 

alla gravità (ospedalizzazione, disabilità temporanea o permanente, morte)
 

alla causalità/prevenibilità (intrinseca al vaccino, difetti di produzione, 
errore di somministrazione).

Allo stesso tempo gli eventi avversi possono essere: 

indotti dal vaccino (non si verificherebbero in assenza della vaccinazione) 
potenziati dal vaccino (eventi che si sarebbero verificati comunque ma 
sono stati precipitati dalla vaccinazione)  
programmatici/tecnici (errori nella preparazione, manipolazione, 
conservazione del vaccino) 
casuali ( l'evento si è presentato per caso o a causa di una malattia 
sottostante). 
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IL SISTEMA PER PREVENIRE LA MAGGIOR PARTE DELLE REAZIONI 
AVVERSE E' RAPPRESENTATO DALLA CORRETTA RACCOLTA DELLA 
STORIA CLINICA (ANAMNESI) INDISPENSABILE PER COGLIERE 
EVENTUALI CONTROINDICAZIONI AL VACCINO O SPECIFICHE 
PRECAUZIONI
 
(nella nostra realtà il servizio di Pediatria inserisce i dati riguardanti la storia 
clinica e le diverse visite eseguite dai bambini nella cartella elettronica, 
consultabile dal personale dell'Ufficio Vaccinazioni. Parimenti è possibile ai 
Pediatri visionare nella cartella elettronica eventuali segnalazioni 
specifiche(ALERT) del Personale addetto alle vaccinazioni, riguardanti lo 
stato vaccinale o particolari reazioni al vaccino presentate dai bambini.
 
Dopo l'esecuzione del vaccino si consiglia un'attesa di 30 minuti per 
osservare un'eventuale comparsa di eventi avversi che possano 
richiedere interventi in urgenza ( per es. uno shock anafilattico).Questi eventi 
avversi compaiono generalmente entro pochi minuti dalla somministrazione 
del vaccino. Il medico segnalerà dove è necessario attendere per più tempo. 

Alcune volte la reazione generale che può conseguire alla 
somministrazione del vaccino è conseguenza di una particolare 
risposta emotiva del bambino sottoposto alla vaccinazione (crisi vago-
vagale con sincope) che, comunque, richiedono pronta assistenza da parte 
del personale sanitario presente. 
Normalmente può avvenire nei bambini di 5-6 anni che devono eseguire il 
richiamo della vaccinazione tetravalente (difterite, tetano, pertosse, polio 
salk) o a 10 anni per la vaccinazione per morbillo, parotite, rosolia.

REAZIONI AVVERSE LIEVI 

Possono essere locali e/o generali.
 

Le reazioni locali lievi insorgono a distanza di 12-48 ore dalla 
somministrazione del vaccino e sono rappresentate da:
 

dolore, gonfiore, arrossamento nella sede dell'iniezione, fino 
all'impotenza funzionale dell'arto dove è stata eseguita l'iniezione. 
L'evoluzione di queste lesioni è favorevole nel giro di 1-2 giorni ( può durare 
però anche fino a 7 giorni). 
Valido soprattutto per le vaccinazioni che contengono la tossina tetanica.
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 Le reazioni a carattere generale sono rappresentate da febbre ( raramente 
con valori > a 39 °C), mal di testa, anoressia, vomito, diarrea o stipsi. 
E' possibile anche la comparsa di un esantema (macchie cutanee) ed 
ingrossamento dei linfonodi a seguito di specifiche vaccinazioni (per 
esempio dopo la vaccinazione per il morbillo-parotite-rosolia).
 
REAZIONI DA IPERSENSIBILITA' AI VACCINI
 

In alcuni soggetti predisposti i componenti del vaccino possono causare 
reazioni allergiche, per lo più lievi ma, talvolta, anche gravi fino allo shock 
anafilattico. Tali reazioni spesso non sono prevedibili. 
Le sostanze (antigeni) che le determinano possono essere rappresentate da 
componenti proprie del vaccino, da componenti del terreno di coltura sul 
quale è stato coltivato il germe, dagli antibiotici (streptomicina, neomicina, 
ecc.), alla gelatina (usata come stabilizzante) ai conservanti o adiuvanti del 
vaccino.
 

È importante segnalare nella scheda per la raccolta dei dati anamnestici 
che verrà consegnata il giorno della vaccinazione, ogni familiarità 
significativa per reazioni allergiche alla gelatina, ad antibiotici, al 
lattice, ecc.

CONTROINDICAZIONI AI VACCINI
 

L'unica vera controindicazione valida per tutti i vaccini è aver 
presentato una grave reazione allergica ad una dose precedente di 
vaccino. 

Per  il  vaccino esavalente  o  pentavalente  o  tetravalente  (difterite, 
tetano, pertosse, polio, Hemophilus influentiae B, epatite B): 

encefalopatia non attribuibile ad altra causa comparsa entro SETTE 
GIORNI dalla somministrazione di una PRECEDENTE dose.
 

Per il Vaccino Trivalente: (morbillo, parotite, rosolia) 
immunodeficienza grave. 

PRECAUZIONI 

Una precauzione va assunta ogni qualvolta sono note condizioni 
cliniche/anamnestiche tali da far ritenere che il rischio di reazioni avverse al 
vaccino sia più probabile o che la vaccinazione possa risultare meno efficace 
se praticata. 
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PER CONCLUDERE:
 

Per chiunque ritenga necessario ulteriore approfondimento o confronto sul 
tema si renderà disponibile un incontro pubblico mensile rivolto a tutti i 
cittadini, in particolare ai genitori dei bambini di circa 2 mesi di età ai quali 
arriverà entro il terzo mese di vita la convocazione, dall'Ufficio vaccinazioni, 
per iniziare il ciclo vaccinale. 

Tale incontro sarà opportunamente pubblicizzato e si terrà dalle h. 17.30 alle 
19.00 al fine di facilitare la partecipazione di entrambi i genitori.
 
Nella scheda di dimissione neonatale è inoltre riportata la mail del 
Direttore dell'U.O.C. di Pediatria nicola.romeo@iss.sm , al quale 
poter inviare quesiti specifici sui vaccini o richiedere un 
appuntamento.

In presenza di queste condizioni, la precauzione sta nel differire 
l'esecuzione della vaccinazione a nuova data. 
In caso di dubbio contattare il Servizio Vaccinazioni al 0549.994338 prima del 
giorno della convocazione per valutare se presentarsi o meno 
all'appuntamento. 
Rimane comunque preferibile eseguire il vaccino, ritenendo superiori i 
benefici, dovuti alla protezione offerta dal vaccino, rispetto al rischio di una 
reazione avversa.
 

La presenza di tali controindicazioni sarà sempre valutata dal medico 
vaccinatore, il giorno della vaccinazione attraverso la compilazione da parte 
dei genitori o chi per loro, della scheda anamnestica.

 

Per  tutti  i Vaccini:  condizioni  di  malattia, con  o  senza  febbre; reazioni 
allergiche al Lattice, per  quei  prodotti  che contengono  lattice nella siringa)
 

Per  il  vaccino  esavalente: disturbi  neurologici  progressivi  (s. di  West,
epilessia, ecc.),  manifestazioni  neurologiche   comparse  entro  6 settimane
dalla somministrazione di una precedente dose di vaccino.
 

Per vaccino trivalente:(MPR) alcune immunodeficienze  (es. S.Di George),
recente introduzione di Immuno globuline  (escluso profilassi al morbillo), 
storia di Artrite dopo una prima  dose  di  vaccino  o  dopo rosolia, piastrino-  
penia  (diminuzione   del  numero  di  piastrine)  specialmente  se  comparsa 
entro 6 settimane dal vaccino, tubercolosi. 
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Di concerto con la U.O.C. Pediatria il Personale Sanitario dell'Ufficio 
Vaccinazioni della U.O.C. Direzione Cure Primarie e Salute Territoriale è 
disponibile a fornire le informazioni in merito ai benefici derivanti dai vaccini, 
agli eventuali effetti collaterali ed alle controindicazioni al vaccino medesimo 
a coloro che si sottopongono alle vaccinazioni obbligatorie o raccomandate.
 
Per appuntamenti per ricevere ulteriori informazioni e chiarimenti 
telefonare allo 0549/994338 o inviare una mail a 
ufficio.vaccinazioni@iss.sm. 

È necessario, ogniqualvolta ci sia indicazione o necessità di posticipare la 
vaccinazione, contattare l'ufficio vaccinazioni per concordare il cambio della 
data inviata tramite avviso cartaceo che avete ricevuto a domicilio 
telefonando ai numeri riportati sull’avviso stesso.
 
Per avvalersi del diritto di obiezione alle vaccinazioni ai sensi della legge 
N° 69 del 23 agosto 1995 è necessario contattare TEMPESTIVAMENTE 
l'ufficio vaccinazioni per adempiere alle procedure previste.

IL PRESENTE LIBRETTO VA LETTO E COMPRESO IN OGNI SUA PARTE AI 
FINI DELLA COMPILAZIONE DEL CONSENSO INFORMATO CHE VI 
SARA' INVIATO A DOMICILIO INSIEME ALLA CONVOCAZIONE ALLA 
VACCINAZIONE O CHE POTETE RITIRARE PRESSO L'UFFICIO 
VACCINAZIONI U.O.C. DIREZIONE CURE PRIMARIE E SALUTE 
TERRITORIALE. 

QUI  DI SEGUITO TROVERETE  UN ELENCO DI SITI INTERNET OVE 
TROVARE  ULTERIORI  PREZIOSE  INFORMAZIONI:
 

www.who.int 
www.who.int/healthtopics/vaccines/en 
www.emea.eu.int 
www.ministerosalute.it 
www.simi.iss.it/index.htm 
www.levaccinazioni.it 
www.epicentro.iss.it 
www.spes.iss.it 
www.inicef.it/vaccinazioni.htm 12 
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La  presente  nota  informativa  Mi  è stata consegnata/spedita tramite posta
assieme all’avviso di convocazione  

dal/la Dott./ssa/Inf./Ass. San.

il giorno                                                    .  

                                                                                        

                                                            
                              

                                    Firma per ricevuta  del/i genitore/i o Tutore Legale

Cognome e Nome del/i genitore/i o Tutore Legale (scrivere in stampatello leggibile)

Cognome e Nome del/la paziente(scrivere in stampatello leggibile)
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Si prega di portare il presente libretto il giorno della vaccinazione e di
conservarlo in quanto valido per tutte le vaccinazioni fino al 18°  anno
di età. 
Si raccomanda di avere con se il presente documento firmato  laddove
possibile da entrambi i genitori, in quanto, in sua mancanza, non verrà
 eseguita la vaccinazione.
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