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Cosa c'è do iapere

f\ IoRBrtto, PrRoTrrE (Oneccutottt] e Rosoltr sono
lV I matattie virali, comunemente ritenute beni-
gne, molto diffuse, prlma delt'introduzione della
vacctnazione, soprattutto nei bambini.

lL MonarLLo provoca eruzlone cutanea dtf{usa, tosse,

raffreddore, conglunttvite e febbre. Ma può avere (1

caso su 4) una o più compli.cazloni, alcune molto gravi
(oti.ti, po[monrti, convutsioni, danno cerebrate) che

possono provocare [a morte.

Ln Pnnortrs causa febbre, maI di testa, do[ore mu-
scolare, i.nappetenza e ingrossamento doloroso sotto

le orecchie (orecchioni), ma può anche determina-
re sordità, meningi.te, ingrossamento dotoroso del
testi.coli. e del'le ovaie e raramente steritità.

Ln Rosoltr causa eruzi.one cutanea di.ffusa, infi.am-

mazi.one dette artlcolazloni (soprattutto nelte donne) e

leggera febbre. Tuttavia, se una donna contrae [a ma-

lattia durante [a gravidanza, [e compticanze possono

essere l'aborto o gravl malformazioni" de[ feto.

Queste matattie sono motto contagiose e si tra-
smettono da persona a persona attraverso [e goc-
ciotlne emesse datte vie respiratorie con starnuti e

tosse.
l[ vaccino contro morbitto, parotlte e rosotia

(MPR) protegge i bambini (e gti adutti) da queste
tre malattie.

L'introduzione detta vacclnazione ha permesso di
ridurre drastlcamente i casi di matattia, che tuttavia
potrebbero rapidamente ricominciare a crescere se

diminuissero i soggetti vaccinati.

IL VACCINO

lI vaccino, ottenuto con virus vivi ma resi inoffenstvi,

vlene sommltrtstrato per via sottocutanea. r'

AUANDO VACCINAR.É

lI catendario vaccinate prevede due dosi dl vaccino

MPR:

o [a prlma dose tra i12 e i 15 mesi dl età

r [a seconda dose a 5-6 annl di. età

ln sltuazioni particolarl, quando è necessarlo una
protezione plù rapida, ta seconda dose può essere
somminlstrata dopo un interval'[o minimo di 28 gi.ornl

dat[a prlma dose. Possono essere vacctnati anche I
bambini dai 6 ai 12 mesi che sono venutl in contatto
con un caso dl morbitlo o i.n corso di. epidemia, ma in
questo caso ta dose non viene conteggiata e [a prtma

dose vali.da dovrà essere somm[ntstrata dopo t'età dt
12 rnesi.

Gll adulti che non possono dimostrare né dl essere

statl vaccinati, né di aver contratto una delte matatti.e

devono ricevere atmeno una dose dt vacclno.
lI vacclno può essere somminlstrato contempora-

neamente a quatunque altro vacclno.

Un vaccino combinato chiomoto MPRV che contie-
ne sio iL vaccino MPR che il voccino onti-voricello
può essere somministroto al posto dei due singoli
voccini nei bombini e nei dodicenni.

CJ,II NON DEVE ESSER-E VACCINATO

r Chiunque abbia avuto una reazlone a[lergica
grave atta prima dose det vaccino, atta neomlcina
o ad altri componentl del vacctno

o pazlentl con rari problemi eredltarl di intot-
leranza a[ fruttosio (t[ vacclno MPR eontlene
sorbitoto)

o La vaccinazione dette donne in gravtdanza deve

essere rlnviata a dopo i[ parto. Le donne che so-
no state vaccinate con MPR non devono restare
'incinte netle 4 settimane successive a[[a vaccl-
nazione. Tuttavta [a vaccinazione accidenta[e di
donne in gravidanza non deve essere motwo di
interruzlone delta stessa.

o Deve essere informato i[ medico vaccinatore se

[a persona che deve rlcevere [[ vaccino:
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- ha una matattia che colnvolge l[ sistema
immunitarlo (ad es, HIVIAIDS) o è in tratta-
mento con farmaci che depri.mono tt slstema
lmmunltarlo (ad es, gti steroidl)

- ha un qualsiasl tipo dt tumore o è in
trattamento per una matattta tumorale

- ha un numero dl pi.astrine basso {o altra
ma[attta del sangue)

- ha rlcevuto un vacclno nette uttime 4

settImane
- ha rlcevuto lmmunog[obuline o trasfusione

dl sangue

Tutte queste condizlonl possono essere motivo
per non effettuare o per rinvlare [a vacclnazlone.

lI soggetto vacclnato non rappresenta un rischio
per donne in gravidanza e soggettl con malattia del
sistema lmmunitario, perché l'eventualità che guesto
soggetto infetti altri membrl delta sua famlgti.a non è

mai. stata documentata.
Soggettl con altergia all'uovo di. grado medlo-lleve

possono essere vacclnati normalmente; soggetti con

a[[ergi.a più grave possono comunque essere vaccinati,
adottando atcune particotari precauzlonl (chledi at
tuo pediatra).

QUA\IDO RJMANDAAE LA VACCINAZDNE

I pazienti con matattle llevi possono [n genere esse-
re vacclnatl con sicurezza. Se lnvece hanno malattle
moderate o gravi è opportuno attendere [a guariglone
prima di effettuare ta vaccinazione.

I RJSClll DTLLA VACCINAZIONa

Un vacclno, come quatslasl attro farmaco, è [n grado

dt causare probtemi seri, come gravi reazionl a[[er-
giche. ll. rlschi.o che it vaccino MPR causi un danno
grave è estremamente ridotto ed è slcuramente infe-
rlore rlspetto ai. rischi. di comptlcazloni di chl contrae

[e matattie. La maggior parte delte persone che ri-
ceve i[ vaccino MPR non presenta atcun probtema
grave. Ottre atle comuni reaziont (gonfi.ore, arros-
samento e dolore) nel punto dove è stata fatta [a
vacclnazione, si possono veriflcare:

ATAZIONILIEVI

o Febbre (fino a 1 su 6 casi)

o Lieve esantema (puntinl rossi sul corpo)

o Gonfi.ore a[ viso o dietro i[ cotto (circa '1 caso su

75\

Queste reazlonl s[ verlftcano dopo 6-14 glorni datla
somminlstrazione de[ vaccino e sono meno frequentl
dopo [a seconda dose.

AEAZION Dl MODER-ATA QÈAVITA' (rarel

o Convutsiont febbritl
o Dolorl e lnfiammazlone atle arti.cotaz'roni. (pi.ùr

frequenti negti adolescentl o adulti, soprattutto
donne)

o Rtduzione del numero de[[e piastrlne {piastrlno-
pen[a)

R-EAZIONI (aAAVl (eccezionali)

Atcune reazionl gravi, come gravi reazloni alter-
giche (meno di. 1 caso per mitione dt dosl), sono
segnalate dopo vacclnazlone con MPR. Altre gra-
vi complicazloni (sordità, convulsi.oni protratte, co-
ma, danno cerebrate permanente) sono talmente rare
che è diffictle assoclarte a[[a sommlnistrazione del
vaccino.

Molti studi condotti hanno escluso qualsiasi
relazione tra voccino MPR ed autismo.

COSA FAAT I\I CASO DIR.EAZIONE
MODEAATA O 6P.AVÉ

Una reazione alterglca grave si manifesta ln genere

entro pochi minuti (ftno ad unbra) datla vaccirrazlone.

I segni e sintomi comprendono diffi.co[tà respiratorie,
raucedine o dlspnea, orttcarla, patlore, debolezza,
battito cardiaco acceterato o vertiglni.

Uno reozione ollergica grave richiede un tratto-
mento immedioto. Oltre il 90% dei casi si verifica nei
primi minuti dall'inoculozione del vaccino. Quindi
dopo lo voccinozione si consÍglio di attendere
15-30 minuti in ambulatorío.

E' necessario valutare attentamente qua[s[as[ con-
dizi.one anomata, come una febbre a[ta, debolezza, o

atterazlonl nel comportamento
ln questi cosl è importonte contattare immedioto-

mente il pediotro cutotlt€;

PER- SAPEANE DIPIU'

Se hai. del dubbt, chiedl a[ tuo pediatra elo a[
Centro vacclna[e, che potranno fornirtl ulteriorl notizte
e chiarimentl.
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