
I t VACGI NO ANTI-VARICETIA
Cosa c'è da aapere

r n Vlnrcglu è una matattta comune net['in-
L fanzia. Provoca in genere la comparsa di
piccole macchie rosse rilevate prurlginose diffu-
se in tutto il corpo, compresa la bocca e te zone
genltall, che si trasformano in vescicole e suc-
cessivamente in croste. Si accompagna spesso
a febbre e stanchezza.

Di sotito è [eve, ma può anche essere grave,
soprattutto nei bambini piccoli, negtl adulti e i
tutti i soggetti con difetti det sistema immuni-
tario. In questi casi può esitare in una grave
infezione delta pelte, cicatrici, potmonlti, danni
cerebrali, o ta morte. L'uso di farmacl anttvirali
può ridurre l'intensità dei sintomi.

l[ virus detta varicetla si diffonde da persona
a persona attraverso l'aria, o per contatto con it
liquido contenuto netle vescicole.

Una persona che ha superato ta varicelta può
avere, anni più tardi, una eruzione cutanea doto-
rosa tocaltzzata chiamata herpes zoster ("Fuoco
di S. Antonio").

IL VACCINO

lI vacclno, ottenuto con vtrus v[vi" ma resi. [nof-
fensivi., vlene sommlnistrato per via sottocutanea
ed è i.n grado dL prevenlre [a matattia.

La maggior parte detle persone vaccinate non
svilupperà [a matattla. Ma se quatcuno dei vac-
clnati. dovesse ammal,arsl di varicel[a, questa di.

sollto sarà molto tleve; avrà uno scarso numero di
vesclcole, meno probabitità di avere [a febbre, e

un recupero p[r] rapido.

AUANDO VACCI\IAR.E T.

I bambinl che non hanno mal avuto [a varlcelta
debbono rlcevere 2 dosi dl vacclno:

r [a pri.ma dose tra i 12 e i 15 mesi. di età

r [a seconda dose a 5-6 anni dl età (può anche
essere sommlnlstrata prima, almeno 3 mesi
dopo [a prima dose)

I giovani dat12 annl dL età e gti adulti (che non
hanno mal avuto [a varicella e non sono mai stati
vacclnati) debbono rlcevere due dosi ad atmeno
28 giornl di dlstanza tra dl [oro.

ll vaccino contro [a Varlcetla può esse-
re somministrato contemporaneamente ad altrl
vacctnl.

Un vaccino combinato chiomato MPRV che con-
tiene sio Io varicello che il vaccino MPR per mor-
'billo parotite e rosolis, può essere somministrato
al posto dei due singoli vaccíni nei bombini e nei
dodicenni.

CJ{I NON DAVE ESSEAE VACCINATO

r Chiunque abbla avuto una reazione altergi-
ca grave ad una precedente dose di vacci-
no contro [a varlcella o atla getatina o aL[a

neomlclna.

r Le donne i.nci.nte dovrebbero attendere fino a
dopo il, parto per vacclnarsl contro [a varlcella.
Le donne che sono state vaccinate contro [a

vari.celta non devono restare lnctnte ne[[e 4

setttmane successive atta vacclnazione..

r Alcune persone dovrebbero consultare it pro-
prio medi.co per sapere se possono essere
vacclnate contro [a varlcella:

- soggetti HIV/AIDS positlvi. o portatorl dl
attre malatti.e che colpi.scono l[ sistema
[mmunitario

- cht vlene trattato con farmaci che agl-
scono su[ slstema i.mmunitarlo, come
gli steroidi, per più di 2 sett'Lmane

consecutlve

- chi. ha un quatunque tipo d[ tumore

ILU c/CtNO^Nrr-U nCELTA Dlembrc2Ol2



- chl sl sta sottoponendo a[ trattamento
del tumore con radlazioni o farmacl

QUANDO EJMANDAR.E LA
vAccl\rAzloNE

I pazi.enti con ma[attie [[evi possono i.n genere

essere vaccinatl con slcurezza. Se tnvece
hanno matattie moderate o gravl è opportuno

attendere [a guarigione prima di effettuare [a
vaccinazlone.

coloro che recentemente abbiano ricevuto una

trasfuslone di sangue o altrl prodotti ematlci

{es: immunoglobultne) dovrebbero chi.edere

a[ proprio medico quale lnterva[[o dl tempo è
necessarto attendere prlma di vacclnarsl.

I AISC+II DELLA VACCINAZIONE

Un vacclno, come qualsiasl attro farmaco, è ln
grado dL causare probtemi. serl, come gravl rea-
zlont atlergiche. lI rlsch'ro che l[ vaccino contro ta

varicella causi un danno grave è estremamente
rldotto. E' molto più slcuro vaccinarsi contro [a

varicella che superare [a malattla naturate.

Leventualità che un soggetto vacclnato Infetti'

attrl membri deLl,a proprta famlglia è eccezlonate.

Pertanto questa condtztone non rappresenta un

rtschlo per donne ln gravidanza elo soggetti con

matattia de[ slstema lmmunltarlo.
La maggior parte de[[e persone che ricevono

il vaccino della varicella non ha alcun probtema.

Le reazloni. generalmente sono pi.ù probabilt
dopo ta prima dose piuttosto che dopo l'a seconda.

PR-OtsLEMI LIÉVI

o Dolore o gonfiore net sito delta puntura (clrca

1 su 5 bamblnl e ftno a 1 su 3 adolescenti e

adul.ti)

o Febbre (meno dl 1 persona su 10)

r eruzlone cutanea [i.eve, ftno ad un mese dopo

[a vaccinazione (1 persona su 25)'

PR.OtsLEAI MODEAA]I

r convutslonl (spasml o contratture) cauSate da

febbre {motto rare).

R.OBLEMIGÈAVI

o Potmonite (molto rara)

Sono statl segnalatl anche altrt probtemi gravt,
tra cul gravi ieazi,oni. cerebrali e dlmlnuztone del
rìumero de[[e celtule de[ sangue. 5i tratta di situa-
zloni che capltano cosi raramente che gti esperti
non riescono a capire se siano causate dal vacci.no

o meno. Se [o sono, sono comunque condtzloni
estremamente rare.

Lo prima dose di vaccino MPRV è stata dsso-
ci.ata od eruzione cutoneo e piit alta frequenza di

febbre rispetto ollo prima dose con i vaccini MPR
e varicello somministroti seporatomente. Uno eru-
zione cutanea è stoto segnoloto in circo 1 persona

su 20 e lo febbre in circa 'l persono su 5. Convul-

sioni cousote do febbre sono anche riportate più
spesso dopo MPRV Questi problemi di solito si
verificano 5-12 giorni dopo Lo primo dose.

COSA FAR.E IN CASO U AEAZ|oNE
*6pEAA-fA O caAAVe

Una reazlone allerglca grave si manifesta ln
genere entro pochi mlnuti (fino ad un'ora) da[[a

vacclnaztone. I segni e slntoml comprendono dtffÍ-
cottà resplratorle, raucedlne o dispnea, ortlcaria,
pa[[ore, debolezza, battito cardiaco accelerato o
vertlgini.

lJna reozione ollergica grave richiede un

trattomento immedioto. Oltre iL 90?o dei casi si

veriftco nei primi minuti dall'inoculazione del
voccino. Quindi dopo lo vaccinazione si consiglia
di attendere 15-30 minuti in ombulotorio.

E' necessarlo vatutare attentamente quatsla-
sl condlzione anomala, come una febbre a[ta,

debolezza, o alterazioni ne[ comportamento

ln questi casi è importante cantattare immedio-

tamente il pediatro curante.

PEP. SAPEANE DIPIU'

Se hai dei dubbt, chledi at tuo pediatra e/o al
Centro vacclnaLe, che potranno fornlrtl ulteri'orl
.pottzle e chLariment[.
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