AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N.3
“ALTO FRIULI - COLLINARE - MEDIO FRIULI”
PER APPROFONDIRE

5° mese

2*Dose

2*Dose

2*Dose

2*Dose

2*Dose

7° mese

1*Dose

9° mese

2*Dose

13° mese

Richiamo

Richiamo

Richiamo

Richiamo

1*Dose

14° mese

1*Dose

Richiamo

15° mese

Richiamo

5-6 anni

Richiamo

Richiamo

2*Dose

12-18 anni

Richiamo

Richiamo

1*Dose

Ciclo a
due dosi

APPUNTAMENTI VACCINALI RACCOMANDATI PER I MINORI - CON CHIAMATA ATTIVA E GRATUITA

3° mese

1*Dose

Vaccino

Difterite
Tetano
Pertosse

1*Dose

1*Dose

Epatite B

Antipoliomielite

1*Dose

1*Dose

Haemophilus
influenzae b

Morbillo
Rosolia
Parotite
Varicella

Pneumococco

Meningococco
C
Meningococco
B

Papilloma
virus (HPV)

www.ass3.sanita.fvg
www.salute.gov.it
www.vaccinarsi.org
www.agenziafarmaco.gov.it
www.cdc.gov
www.who.int
www.epicentro.iss.it
CAMPAGNA INFORMATIVA SULLE
VACCINAZIONI PEDIATRICHE

CONTATTI UTILI

DIPARTIMENTO PREVENZIONE
Dott. Andrea Iob
andrea.iob@aas3.sanita.fvg.it

tel. 0432 989500

DIRETTORE PEDIATRIA
Dott. Maria Paola Miani
mariapoala.miani@aas3.sanita.fvg.it
San Daniele:0432 949274
Tolmezzo: 0433 488472
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LE MALATTIE EVITABILI GRAZIE AI VACCINI

IL WEB E LA DISINFORMAZIONE: FIDATEVI DI NOI!

La domanda che ci dovremmo porre al giorno d’oggi
quando diventiamo genitori e dobbiamo vaccinare i
nostri figli è: sappiamo davvero quali rischi corrono
se non li vacciniamo? Fino a qualche decennio fa
malattie come il vaiolo o la poliomielite erano un rischio
concreto e reale durante tutto l’arco della vita. Grazie
alle straordinarie campagne vaccinali messe in pratica in
passato, queste (e altre) malattie erano diventate solo
un brutto ricordo. Paradossalmente quindi l’efficacia
dei vaccini ha fatto sì che ora la loro importanza sia
gravemente sottovalutata.

Negli ultimi anni internet è diventato un importantissimo
mezzo di comunicazione e di scambio. Essendo però di
facile accesso chiunque può riportare o inventare
studi fintamente scientifici e trarre in inganno chi
ricerca informazioni. Questo è proprio il caso dei vaccini:
da diversi anni infatti si è diffusa la falsa credenza che ci
possa essere una correlazione tra alcuni vaccini e lo
sviluppo dell’autismo o di malattie autoimmuni. Vi è
evidenza scientifica che questa corrispondenza non
esiste.

COMPLICAZIONI DELLE MALATTIE
MORBILLO

PAROTITE

OSPEDALIZZAZIONE
18 bambini su 100

ORCHITE
20-50 bambini su 100

POLMONITE
6 bambini su 100

INTERESSAMENTO DEL
SISTEMA NERVOSO

ENCEFALITE
1 bambino su 1000

PANCREATITE
2-5 bambini su 100

MORTE
2 bambini su 1000

MORTE
1-3 bambini su 10 mila

SOGGETTO
VACCINATO

SOGGETTO
NON VACCINATO
= INFETTABILE

SOGGETTO
INFETTO

In queste tabelle riportiamo gli UNICI effetti collaterali che potrebbero insorgere dopo i vaccini previsti nei
primi due anni di vita del bambino.
Vaccinazioni primo anno di vita
Copertura per: difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B,
meningococchi, pneumococchi, Haemophilus influenzae b
UNICI EFFETTI COLLATERALI
FEBBRE

Probabilità tra 5 e 10% dei casi.
Solitamente lieve e di breve durata

IRRITABILITA

Nel 30-40% dei casi, nelle ore
seguenti, il bimbo è capriccioso o
disturbato nelle proprie attività
quotidiane

PIANTO

Associato al dolore o all’irritabilità.
In casi rari (1 su 1000) il pianto
può essere insistente e di lunga
durata

SONNOLENZA

Nel 10-20% dei casi

REAZIONI LOCALI

Nel 5-10% dei casi.
Si risolve spontaneamente nel giro
di qualche giorno

15 bambini su 100

Per quanto riguarda le malattie più gravi (come ad
esempio la poliomielite o la meningite) tutti sanno quali
sono le complicanze possibili quando vengono contratte,
ma per quanto riguarda soprattutto le malattie per cui si
vaccina il bambino nel secondo anno di vita spesso
si tende a sottovalutare gli effetti che esse
possono avere. Il morbillo ad esempio può causare
l’ospedalizzazione a 18 bambini su 100,
la
polmonite a 6 bambini su 100, l’encefalite a
1 bambino su 1000 e la morte a 2 bambini su
1000. Per approfondire i rischi delle singole malattie
potete visitare la sezione dedicata sul sito
www.ass3.sanita.fvg.it

REAZIONI ALLERGICHE A Rarissime (1 caso ogni diverse
COMPONENTI DEL VACCINO centinaia di migliaia di dosi)

Effetto gregge efficace: tutti sono protetti

Diffusione della malattia per scarsa copertura

Non proteggere i nostri figli significa mettere a rischio
l’intera comunità, anche i figli dei nostri amici, i nostri
parenti o i nostri vicini di casa. Utilizzando la metafora del
gregge, in un gruppo dove tutti sono vaccinati, anche gli
individui più piccoli, più fragili o più deboli sono al sicuro.
È per questo motivo che vi consigliamo di vaccinare i
vostri bambini.

Vaccinazioni secondo anno di vita
Copertura per: morbillo, rosolia, parotite, varicella
UNICI EFFETTI COLLATERALI
FEBBRE ED ERUZIONE
CUTANEA
vaccino)

Probabilità tra 5 e 10% dei casi.
(5-12 gg. dopo il Solitamente lieve e di breve durata

CONVULSIONI

Raro (1 su 10.000 dosi). Dipende
dalla febbre

TROMBOCITOPENIA (un mese Probabilità di 1 caso su 30.000
dopo il vaccino)
FEBBRE E GONFIORE AI

Probabilità di 1 caso su 7

LINFONODI DEL COLLO (6-10
gg. dopo il vaccino)
DOLORI ALLE ARTICOLAZIONI 1 bambino su 200

