
IL VAGCINO ANTI-H|b
(Hoemophilus influenzcre tipo Bl

Cosa c'è da sapere

1 'HneuopHrLUs TNFLUENZAE npo B (Híb) è
L un batterio che causa matattie anche
gravl, soprattutto nei bambini a[ dl sotto di
5 anni.

L'Hib di diffonde da persona a persona at-
traverso 1l contatto diretto o tramite [e goc-
ciotine emesse con gli starnutl e [a tosse.
A questo punto it germe può:

r rlmanere nel naso e ne[a gola senza
causare slntomi (si dice che i[ bambino
è portatore, e può trasmettere i[ germe
ad altri bambini)

o dare matattle localizzate all'appara-
to resplratorio come otiti, sinusiti o

bronchlti

r a votte può diffondere attraverso i pot-
mont o it sangue e causare malat-
tie gravi (dette invasíve perché i[ ger-
me lnvade, attraverso it sangue, tut-
to l'organismo], ragglungendo organi
lontani (come te meningl, [e ossa, le
articotazioni, il cuore, ecc.)

Prima detla vaccinazlone, questo germe
rappresentava [a causa principate di menin-
gite bafferica nei bambini sotto i 5 apni.
Poteva causare anche potmonitt, gravi in-
fezioni detta gota con difficottà a respira-
re (epigtottiti), detle articolazioni, delle os-
sa, del pericardio (membrana che riveste it
cuore). Queste malattle potevano causare

la morte o lasclare danni permanentt (con-
vutsioni e rttardo mentale, sordltà, cecità,
paralisi).

Dopo l'introduzione della vaccinazione i
casi di meningite e di altre malattle invasi-
ve causati da questo batterio sl sono rtdotti
drasticamente, e si è ridotto anche 1[ nume-
'ro dei portotori tra I vaccinati, riducendo
cosi anche [a possibitttà di trasmette il ger-
me ai bambinl non vaccinati (questo feno-
meno è detto immunitù di gregge e spie-
ga ['utilità dette vaccinazioni anche per i
bambini non vacclnati).

IL VACCI\IO

lI vaccino arrti-Htb è un vacclno inattivato
(ottenuto cioè con frammentl del batterio) e
conlugato (c[oè legato ad una proteina per
renderto più efflcace) che sl sommi.nistra per
via intramuscolare.

It vacci"no eslste anche come preparazione
separata, ma in genere si somminlstra, nel
pri.mo anno dl vita, con un vacci.no unlco chla-
mato esoyolente, (perche conti.ene 6 vacc[n[:
Dlfterlte-Tetano-Pertosse, Potio, Epatlte B

e, appunto Hib) tn un'unlca sirlnga (vacclno
"combinato").

Un vaccino combinato è efficace e sicu-
ro come i vaccini separoti ma pe'rmette di
proteggere il bambino can una solo puntura.
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AUANDO VACCINAR.E

ll. vacclno è sommlnistrato Ln tre dosi e
nett'attuate catendarlo vacclna[e è offerto con
Lt seguente schema:

o l'a prlma dose al, 3o mese di vlta

r l.a seconda dose a[ 5' mese dl vlta

r [a terza dose al,['11"-13' mese d[ vita

I bombini oltre i 5 onni in generole non
necessitano del vaccino, me in olcuni bambini
(o odulti) che presentono particolori molottie
(assenzo o malqttie della milza, difetti delle
difese immunitarie come HlVlAlDS, neopla-
sie o trattomenti per neoplasie, trapianto di
midollo osseo, onemia a cellule falciformi)
lo voccinozione va eseguita con olmeno uno
dose.

CI+I NON DEVE ESSEAE- VACCINATO

Un bambino non deve essere vacclnato
se ha un'allergia grave nei confrontl dL qua-
tunque componente del vacclno o ha avuto
una reazlone allerglca grave ad una dose
precedente dl vaccino.

lnformore sempre íl medico se il bombino
ho qualche ollergio grave.

Q.UANDO R-IMANDAAT LA
vAcclNAzlo\re

I bamblnt con malattle lievi (come un raf-
freddore) possono Ln genere essere vacci-
nati con slcurezza. Se invece hanno ma-
Lattte moderate o gravt è opportuno atten-
dere [a guariglone prima di effettuare ta

vacclnaztone.

I R-tSC+lt DETLA VACCI\lAelONe

Un vacclno, come qualunque altro farmaco,

può essere causa di probteml serl, come una

grave reazione a[lergica. Tuttavla lL rischio

che un qua[unque vacclno provochi un danno
grave è estremamente picco[o.

La maggior parte dei bambini che rl-
ceve l[ vacclno Hib non presenta alcun
problema.'

Possono presentarsi reazlonl tievl come:

. arrossamento, gonfiore e tumefazlone net-
[a sede de[[a puntura (clrca 1 bambino
su 4)

o febbre oltre 39'C (1 bambino su 20)

Questi probtemt compalono in genere entro
24 ore datta vacclnazlone e possono durare
2-3 glornl

COSA FAR.E IN CASO D] {EALIONÉ
MODEP.ATA O GR.AVE

I segnl e slntoml di una reazlone attergi-
ca grave comprendono difftcoltà netla suzlo-
ne, debolezza, raucedlne, strldore o dlfficot-
tà respiratorla, battlto de[ cuore acceterato,
pa[[ore.

Uno reozione allergico grove richiede un
trattamento immediato. Ottre il 90% dei casi
si verifico nei primi minuti dall'inoculazione
del vsccino. Quindi dopo lo vqccínozione
sí consíglía di ottendere 15-30 mínuti in
ambulatorio.

E' necessarlo osservare ognl situazlone
Insolita, come febbre atta o alterazlont del
comportamento de[ bamblno.

ln questi cosi è importante contsttore
immediatomente il pediatro curante.

Pq-lL SAPEANE DIPIU'

Se hai dei dubbi, chiedl a[ tuo pediatra
e/o aL Centro vaccinale, che potranno fornirtl
ttlterlori noti.zie e chlarlmentl.

El encccva,r*nttnp lElnorlc,*am/Hnpacur'"l,nt a cuta dlt Alesondrc Qapolongo.'.


