
I L VACGI NO ANTI.I N FIUENZAIE
Goso c'è da sapere

; 'lrurluer.rze è una malattia contagiosa causata
L dat virus influenzale, che si trasmette da una
persona att'altra, tramlte [a tosse, gti sternuti, [e
secrezloni nasali o semplicemente parlando, fino
a 2 metrl di dlstanza. In partlcotare t bambini ri-
mangono contagiosi fino a 10 giorni dopo l'inizio
dei sintomi de[[a malattia.

Tutti possono prendere l'influenza ma i[ nume-
ro di soggetti cotplti è motto più etevato tra t
bambini.

Netla maggior parte dette persone la matattia
dura pochl giorni con febbre/brividi, mal di gola,
dolori muscolari, stanchezza, tosse, mal di testa,
naso chiuso o naso gocctotante

Altre malattie possono presentarsi con gli
sfessi sintomi e sono spesso scambiate can
influenza.

I bamblni piccoti, le persone con plù di 65
anni, le donne in gravidanza e i pazienti affet-
ti da matattie croniche, come quelle del cuore,
dei polmoni o del rene, o da gravi deficit immu-
nltari possono ammatarsi in modo grave. L'in-
fluenza può causare febbre anche molto alta e

potmonite e può aggravare matattie preesistenti.
Nei bambini può causare dlarrea e convutsloni
febbrtti.

Ogni anno migtiaia di persone muoiono di
lnftuenza e molte di più vengono ricoverate
in ospedale. Vaccinandotl proteggi te stesso
dalt'influenza ed evlti di trasmetterla ad altre
persone.

IL VACCINO

lI vacctno viene somminlstrato tramite lniezlone
intramusco[are o intradermlca (soto ne[['adutto['ln
Itatla sono utllizzabili I seguentl ti.pi di vaccino:

o Vacctno spti,t

r Vacclno virosomate

o Vacino adluvato

o Vacctno lntradermlco

Per moggiori informozioni porla con il tuo
pediotra.

I virus influenzatt sl modlftcano contlnuamente e

per questo è necessario vacctnarsi ognt anno. Ogni
anno espertl de[t'OMS (Or ganizzazione Mondiate
detta Sanltà) i.ndlcano i vtrus che p[ù probabtlmente
causeranno ['epi,demia i,nftuenza[e e con questl virus
vlene preparato i[ vacctno. Owtamente l[ vacclno
antlnftuenzate non può prevenlre malattie causate
'da attri. virus o da virus i.nftr-renzali non contenutl nel
vaccfno stesso. Slamo protettl da[['influenza dopo
due settlmane da[[a sommlni.strazlone del vacclno.

Questa protezlone dura almeno un anno.

C,III DTVT ESSÉ.AE VACCINATO, QUANDO
T COMÉ

c++l

Tutte [e persone dai 6 mesi. di vita possono rlce-
vere it vaccino antinftuenzate. ln ltatia vrene offerto
gratuttamente solo atte persone e[encate ne[[a cir-
colare che annua[mente it Mlnistero pubbtica. lrr
partlco[are:

o bambi.ni. e adultl affettl da matatti.e cronl-
che (cuore, potmon[, rene, neuromuscotart,
metabotlche)

. persone con più di 65 anni

o donne in gravidanza

o I contattl famtli.ari" di persone a rlschio dL in-
fluenza grave (rlcordarsi det neonati e dei
nonnL)

o l[ personate sanltarlo
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Anche se non è gratuita ta vaccinazione anti-
tnftuenzate è fortemente raccomandata per tut-
ti i bambini che frequentano it nido e ta scuota
materna.

QUANDO

lI vaccino dovrebbe essere somministrato appena
disponibile. ln questo modo sl è subito protetti e si.

previene t'inizio dell'epidemta. Ci. sl può vaccinare
durante tutta [a durata detl'epidemia. Posslamo
ammatarci dt irrfluenza ln qualunque momento de[-
l'anno ma [a magglor parte dei casl sl verlftca tra
ottobre e maqglo con un ptcco negti ultlml annl a

gennalo e febbralo.

coMe

G[i. adulti e L bambinl oltre i. 9 annl devono ri-
cevere una sota dose dt vacclno. I bambini. di età
i.nferiore ai 9 anni devono ricevere due dosi di vac-
c[no, a dlstanza d[ un mese ['una dal['a[tra, solo
quando ta vaccinazione è fatta per [a prima votta.

lI vaccino antlnftuenzate può essere somminlstra-
to In concomitanza con altre vacclnazionl compreso

[[ vaccino coniugato contro [o pneumococco.

C+{I NON DOVR.EtstsE. ESSEP.T
VACCINATO O DOVR.EtsBT RJMANDAR.E
LA VACCI\IAZIONT

Una reazione anafllattica a qualunque del com-
ponenti del vaccino è una controlndlcazlone a[[a
vacclnazione. Le reazioni altergiche aI vacclno sono

comunque rare.

Qua[unque reazlone anafllattica compresa quelta
att'uovo è conslderata mottvo dl precauzlone.

Chi, è stato affetto da Sindrome di Guillain-
Barré dovrà ricevere il vaccino dopo una attenta
vatutazione dei rtscht e del benefici.

I bambini con matattle [ievl (come un raffreddore)
possono ln genere essere vaccinati con sicurezza.
Se lnvece hanno matattle moderate o gravl è op-
portuno attendere [a guariglone prima dl effettuare
[a vaccinazione.

I AI.SC+{ DEILA VACCINAZIONE

Un vaccino, come qualslasl altro farmaco potreb-
be causare prob[emt anche gravl come, ad esempio,

una grave reazione atlerglca (chiamata onofilos*
sr), La possibilità che un vaccino possa causare un

danno grave è estremarnente piccota.

Effettl collaterall gravi legati aL vacclno an-
tlrrftuenzale sono molto rar[. I virus contenuti
nel vaccino sono uccisi e non possono causare
['inftuenza.

EFP6111 COLLA-TER.ALE MEDIO.LIÉVI

I arrossamento, gonfi.ore, induri.mento ne[[a sede
det['Intezlone

r raucedine; dotore, arrossamento o prurlto agll
occhi; tosse febbre, dotorl muscolar[, maI di
testa , prurito, stanchezza

possono presentarsi nei due glornl successlvi atla
vaccInazione.

EFFETTI COLLA1EAALA qR.AVI

o Cravi reazlonl anafttattiche sono motto rare
dopo una vacclnazlone.

Cti attuali vaccini non sembrano aumentare i[
rlschio di Sindrome di Guillain-Borré che non è
comunque superlore ad 1-2 cast per mltione di
vaccinatl. Questo rlschlo è motto lnferiore a quetto
dl una lnfluenza grave. La sicurezza del vacctni è,

comunque, monltorata in continuo.

COSA trAR.E N CASO DI R.EAAONE
MODEAETA O 6ÈAVÉ

I segnl e sintoml di una reazlone allerglca grave
comprendono difficoltà resplratorla, raucedlne o dls-
pnea, orticaria, pa[[ore, debotezza, battlto cardlaco
acceterato o vertlgtni.

Uno reazione ollergica grove richiede Ltn

trottamento immedioto. Oltre il 90% dei cosi si
verifica nei primi minuti doll'inoculozione del
vaccino. Quindi dopo Ia voccinazÍone sí consíglia
di ottendere 15-30 minuti in ombulotorÍo.

E' necessarlo osservare ogni situaztone insollta,
come febbre atta o alterazloni del comportamento
del bambino.

ln questi" casi è importante contattare lmmedia-
tamente l[ pediatra curante.

PEA SAPER.NT DIPIU'

Se hal dei dubbi, chledl a[ tuo pediatra elo a[ Cen-

tro vacclnale, che potranno fornlrtl utteriori notlzle
e chlarlmenti.
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