
ILVACCINO ESAVATENTE
(Dlfterlte-Tetono-PeÉosse ocellulorep Pollo, Hlbr Epotlte B)

Cosa c'è da sàpere

I L vAccrNo EsAVALENTE protegge da 6 gravi ma-
I lattie, causate da virus e batteri. Queste ma-
tattte har,no cotpito e ucciso moltl bambini (ed

adutti) nel corso degti anni.
Prima de[[a vaccinazione venivano segnalati

in media clrca 3.000 casi alt'anno di poliomletite
paralitica (con una punta di 8000 casi nel 1958);
negti anni '80 ta matattia da Hib era [a princi-
pale causa dl meni.ngite batterica nel bambino
at di sotto di 5 annh prima delt'introduzione del
vaccino, la difterite era una malattia frequente:
datt'inlzio det '900 agli anni '40 venivano segna-
lati tra i bambint 20-30.000 casi ogni anno, con

circa î.500 morti.
Dtrrentre: si. può contrarre per contatto con una

persona malata, produce una spessa membrana che

rtcopre [a gota e può determinare un soffocamento.

Può portare a problemi resplratorl, insufftci.enza
cardlaca e morte.

TprnNo: Ct si i.nfetta attraverso un taglio o una

ferita. Non si trasmette da persona a persona.

Provoca irrtgtdi"mento doloroso dl tutti I muscotl

clel corpo e l.a morte in 1 caso su 5.

Pgnrosse: si può contrarre per contatto con

una persona malata. Provoca attacchl di tosse

cosÌ vtotenti che possono determinare, nel lattante,

di.ffico[tà ad atimentarsi o a resptrare. Può portare

a potmoniti, convutsloni, danno cerebrale e morte.

Pot-to: si può contrarre per contatto con una

personcl matata e penetra nel nostro organlsmo
attraverso [a bocca. Può presentarsi senza sintoml
o con sintomi simit-influenza[i, ma a volte provo-

ca parali.si dei muscoli. (i.mpossibi.ti.tà a muovere

braccia e gambe) e morte (per paratisl clei muscolf

detla resplrazlone).
Hts: si può contrarre per contatto con una per-

sona ma[ata o portatrice aslntomatica (i[ germe

è presente nel naso e nelta gota senza causare

sintomi). Nei casi lievi possono anche non esserci
sintoml, ma a volte provoca meninglt|, polmonlti,
infezioni. de[[e ossa, delte articolazi.oni., delta mem-

brana che riveste i[ cuore, danno cerebra[e, sordltà
e morte.

EpRrlre B: st può contrarre per contatto con

l[ sangue o attri Ltquidi corporei dl una persona
matata (contattl sessuali non protettl, scamblo
di siringhe contamlnate, trasfusioni di sangue). I

neonati possono essere contagiatl a[ta nasclta se

[a madre è infetta. Produce debolezza, dlarrea e

vomtto, ittero (pe[[e e occhl gtatti), dolori muscolari
e di stomaco. Può portare a danno det fegato,
tumore del fegato e morte.

Oggt, grazie atla vaccinazione, molte di
queste malattie sono solo un ricordo. Ma guai
od obbassare lo guordia: nessuna è comple-
tamente scomparsa e, senza [a vaccinazfone,
può ricomparire, come è accaduto in attre parti
det mondo (anche molto vicine a noi), con esiti
catastrofici.

IL VACCINO

Questl vacclnI eslstono anche come preparazloni

separate, ma in genere si sommlnlstrano, come ct-

cto prlmario nel primo anno di v[ta, con un vacclno

unlco chramato esovalenfe, perché contlene partl
di tuttl e sel I germl (assolutamente lncapacl dt
produrre la malattla, ma sufftcientl a stlmotare [e

difese detl'organlsmo) i.n un'unlca slringa (vaccino

"combinato"). Un vacclno combtnato è efficace

e sicuro come i vaccinl separatl ma permette d[
proteggere i[ bamblno con una sola puntura.
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Somministrare più vaccini in una stessa volta Se Invece hanno malattle moderate o gravt è op-

non è perlcotoso per it bambino. portuno attendere [a guarigione prlma di effettuare

la vacclnazione.

lI vaccino st somministra per via intramuscolare
nefta coscla del bamblno' I R1SC++; DELLA VACCINAaONS

AUANDO VACCINAR.E

Lattuale catendario vacclnale prevede ['uso

de[l'esavatente con l[ seguente schema:

r [a prlma dose a[ 3o mese dL vita

o [a seconda dose a[ 5" mese di vita

o [a terza dose a[['11'-13o mese di vi.ta

Nel neonoto ds modre infetts dal virus dell'epotite B

è necessario Ia somministrozione dello prima dose entro

12 ore dollo nascitq, con lo seconda dose somministrato

od trn mese di dístonza dalla primo. Le ulteriori dosi

vengono somministrste, in genere, con il voccino essvolente'

seguendo il normale cslendario.

Per quanto rlguarda Epatlte B e Hib i[ ci-

cto è cosi completato, e non occorrono utterlorl

dost. Una dose di richlamo (ctoè di "rinforzo') per

Dfterite-Tetano-Pertosse e Polio è prevista Invece

a 5-6 annl di. età.

Durante t'adolescenza viene raccomandata una

u[tertore dose di. vaccino Difterite-Tetano-Pertosse

a dose rldotta (e posslbitmente Po[lo), per

mantenere una proteztone adeguata.

Un rlchlamo dt Diftertte-Tetano-Pertosse è

constgllato, netl'adutto, ogni 10 ann['

C+{I NON DTVE ESSEAE VACCINATO

Un bambi.no non deve essere vacclnato se ha

un'altergla grave nel confronti di quatunque compo-

nente dél vicctno o ha avuto una reaztone allergica

grave ad una dose precedente dl vaccino'

lnformare sempre il medico se il bambino ha

quolche ollergia grove.

(Per [e precauziont speclftche d[ ogni slngolo

vacclno vedl [e schede relattve)

S,UANDO P*IMANDAR-E LA
VACCINAZIONT

I bambi'nl con matattie llevl {come un raffreddore)

possono In genere essere vaccinati con slcurezza'

Un vaccino, come quatunque a[tro farmaco, può

essere causa di effetti cottateratl' Nelta maggior
parte dei casi si tratta di lievi reazionl localizzate

nel punto dove si fa La puntura (rossore, gonftore

e tumefazlone) o febbre non motto atta. Questl
probtemi si veriftcano in 1 bamblno su 4 clrca, com-

paiono ln genere entra 24 ore dalta vacclnazlone

e possono durare 1-2 giornl.
Motto più raramente possono verlftcarsl reazioni

plù gravi. (come gravl reazlonl a[terg[che). Tuttavta

L[ rlschlo che un quatunque vacclno provochl un

danno grave è estremamente plccoto.

E' motto più pericoloso per un bambino

contrarre ta malattia che essere vaccinato.

(Per i. rischi speclftcl di ogni si.ngolo vacclno vedi

te schede retatlve)

COSA FAR.T IN CASO d A:EALIONÉ
MODEP.ATA O GR.AVT

I segnl e slntoml di una reazlone allergtca grave

comprendono difficoltà nelta suzlone, debolezza,

raucedi.ne, stridore o difftcoltà respiratorla, battlto

del cuore acceterato, Pa[[ore.
Una reozione ollergica grove richiede un

trottamento immediato' Oltre il 90% dei casi si

verifico nei primi minuti dall'inoculozione del

vaccino. Quindi dopo Ia vaccinszione si consiglio

di ottendere 15-30 minuti in ambulotorio'

E' necessario osservare ognt sttuaztone lnsolita,

come febbre alta o atteraziont del comportamento

de[ bamblno.
ln questi cosi è importante contattore immedia'

tamente il Pediatro curonte.

PTA SAPEANÉ DIPIU'

Se hai. del dubbl, chiedi a[ tuo pediatra elo al

'òentro vaccinate, che potranno fornlrtl utterlorl

nottzie e ch[artmenti.
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