Le prestazioni erogate presso gli ambulatori del

SE NON E’MAI STATA VACCINATA….

Servizio Vaccinazioni sono effettuate nel rispetto
dei valori e delle credenze degli utenti.

Le donne in età fertile devono sapere se sono
state vaccinate o se hanno già avuto la malattia,
quindi se sono protette oppure no nei confronti del
virus della rosolia. Se non lo sono, è consigliata la

I vaccini vengono somministrati da personale
qualificato nel rispetto delle norme di buona
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pratica e dopo valutazione delle eventuali
controindicazioni temporanee o definitive.

vaccinazione, che rappresenta l’unica misura di
prevenzione.
Se non ha mai avuto la rosolia o non è stata
vaccinata richieda la vaccinazione contro la rosolia al
personale sanitario del Servizio Vaccinazioni.
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dell’appuntamento

per
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Piano nazionale
per l’eliminazione del morbillo e della rosolia

LA ROSOLIA
E’ una malattia infettiva virale che generalmente
si manifesta con decorso benigno e con sintomi lievi
quali febbre, ingrossamento delle ghiandole del collo,
macchie rosee sulla pelle.

La malattia assume aspetto più grave soprattutto

Come per tutti i farmaci e vaccini non è

per individui affetti da malattie che comportano un

possibile escludere l’eventualità di reazioni allergiche

deficit del sistema immunitario, nelle donne gravide,

anche gravi.

nei neonati, negli adulti e adolescenti.

Vi è assoluta certezza scientifica che un soggetto
vaccinato sia molto più sicuro di un soggetto non

LA VACCINAZIONE

vaccinato. La vaccinazione per queste patologie
rappresenta, inoltre, uno strumento efficace di

La rosolia è particolarmente grave quando viene
acquisita da donne in gravidanza che in passato non
hanno avuto la malattia o non sono state vaccinate:
il virus, infatti, è in grado di superare la barriera
placentare e infettare il feto.
L’85% delle infezioni acquisite nel primo
trimestre di gravidanza causano aborto o gravissimi
danni al bambino quali sordità, ritardo mentale,
cataratta ed altre affezioni degli occhi, malformazioni
cardiache (sindrome della rosolia congenita). Se la
donna gravida ha già avuto la malattia in passato o è
stata vaccinata l’eventuale contatto con il virus non
comporta rischi per il feto se non in casi rarissimi.

Il vaccino è costituito da virus vivi attenuati che

protezione non solo del singolo individuo ma

stimolano la produzione di anticorpi contro morbillo,

dell’intera collettività in quanto riduce la circolazione

rosolia, parotite, varicella, in formulazione combinata

dei virus responsabili proteggendo anche chi non

o singola, e sono sicuri ed efficaci. I vaccini

può essere vaccinato.

attualmente disponibili per l’adulto sono il trivalente
antimorbillo-parotite-rosolia ed il vaccino singolo

La gravidanza dovrebbe essere evitata per

contro la varicella. Essi vengono somministrati con

almeno un mese dopo la vaccinazione con

iniezione sottocutanea nella parte superiore del

vaccino anti morbillo parotite rosolia e

braccio. Solo in alcuni casi, dopo 7-14 giorni dalla

anti varicella.

vaccinazione si verificano effetti collaterali lievi e di
breve durata come febbre (5-15% dei casi può

La vaccinazione è controindicata

raggiungere i 39°C), eruzioni cutanee (5% dei casi),

durante la gravidanza.

artralgie; in casi estremamente rari il vaccino può

LA VARICELLA
E’una malattia molto contagiosa causata dal virus
Varicella-zoster. Tale virus si trasmette attraverso le
goccioline di saliva emesse con la parola, lo starnuto.
I principali sintomi della malattia sono: malessere
generale, perdita di appetito, febbre, comparsa di
vescicole molto pruriginose e pertanto più a rischio
di rottura.

dare effetti collaterali importanti ma molto meno

E’ possibile effettuare la vaccinazione anche nel

frequenti rispetto a quelli che si verificano dopo

post-partum o se si sta allattando.

malattia naturale: diminuzione delle piastrine nel
sangue (1 caso ogni 30.000 persone vaccinate),
convulsioni febbrili, encefalite (< 1 caso ogni
1.000.000 di persone vaccinate). In rarissimi casi è
stata segnalata la comparsa di vescicole dovute alla
componente

anti

varicella

e

la

successiva

trasmissione del virus in soggetti sani mai ammalati
di varicella (3 casi su 19.000.000 di dosi effettuate).
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