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Tutto sulla vaccinazione dei bambini 
prima del rientro a scuola 
D.ssa Daniela Sannicandro - Barbara Basso 

Le nuove vaccinazioni obbligatorie 
 
Nell'estate 2017, con l'obiettivo di innalzare i livelli di copertura vaccinale ormai troppo bassi 
per molte vaccinazioni, il governo ha legiferato innalzando a 10 i vaccini obbligatori. Nello 
specifico si tratta dei seguenti vaccini: 
 

• anti-poliomelitica; 
• anti-difterica; 
• anti-tetanica; 
• anti-epatite B; 
• anti-pertosse; 
• anti Haemophilus influenzae tipo B; 
• anti-morbillo; 
• anti-rosolia; 
• anti-parotite; 
• anti-varicella. 

 
Rimangono facoltative e quindi su base volontaria, altre vaccinazioni ugualmente importanti 
per salvaguardare la salute dei nostri bambini, e sono i seguenti: 
 
• anti-pneumococcica; 
• anti-meningococcica C (in forma monovalente, o tetravalente ACWY); 
• anti-meningococcica B; 
• anti-rotavirus; 
• anti-HPV. 
 
Tutti questi vaccini sono gratuiti, e vengono erogati dal servizio vaccinale della tua città. 
 

Più vaccini insieme 
 
Sovente, questi vaccini sono disponibili in forma combinata: ciò significa che con un'unica 
iniezione si possono somministrare al bambino più vaccini contemporaneamente.  
In questo modo si riduce il disagio per la puntura, e si ottiene una maggiore efficacia della 
stessa risposta immunitaria.  I vaccini che vengono più frequentemente somministrati in 
combinazione sono: 
 
• esavalente (difterite-tetano-pertosse-epatite B-poliomielite-Haemophilus influenzae di tipo 

B); 
• trivalente DTPa (difterite-tetano-pertosse); 
• quadrivalente DTpaIPV (difterite-tetano-pertosse-polio); 
• trivalente MPR (morbillo-parotite-rosolia); 
• quadrivalente MPRV (morbillo-parotite-rosolia-varicella); 
• meningococco quadrivalente (A-C-W-Y). 
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Se il bambino ha già avuto una delle malattie previste nella vaccinazione obbligatoria, è 
prevista per legge la possibilità di richiedere vaccini in formulazione monocomponente o 
combinata, ma priva dell'antigene in questione.  
Va specificato però che non sempre questi vaccini sono disponibili:  per esempio, al momento, 
non sono autorizzati in Italia vaccini monocomponente contro difterite, pertosse, morbillo, 
rosolia e parotite. Inoltre non sempre le Regioni li acquistano (costano di più dei vaccini 
combinati) . 

A quali conseguenze va incontro un genitore che non vaccina il 
proprio figlio? 
Per bambini e ragazzi da 0 a 16 anni, la mancata esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie 
comporta il pagamento di una multa da 100 a 500 euro. Tra 0 e 6 anni, inoltre, c'è il divieto di 
ingresso in asili nido e scuole d'infanzia. 
  
Per bambini e ragazzi che frequentano la scuola dell'obbligo (primarie, secondarie e primi due 
anni delle superiori) non è invece previsto il divieto di accesso a scuola. 
  
I bimbi che frequentano le scuole dell'obbligo e non possono essere vaccinati per documentati 
motivi di salute verranno inseriti in classi nelle quali non sono presenti altri minori non 
vaccinati. 
  

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018/19 E ASSOLVIMENTO 
OBBLIGO VACCINALE NELLE REGIONI IN CUI NON E’ STATA 
ISTITUITA L’ANAGRAFE VACCINALE 
 

Cosa fa la scuola 

 
Secondo quanto previsto dalla succitata legge, per il prossimo anno scolastico, al momento 
dell’iscrizione il dirigente chiede ai genitori o ai tutori o ai soggetti affidatari, ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale, la documentazione attestante una delle seguenti 
condizioni: 

 l’avvenuta vaccinazione; 
 l’esonero (per chi si è immunizzato naturalmente); 
 l’omissione o il differimento (per chi si trova in particolari condizioni cliniche); 
 la presentazione della copia della richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale 

territorialmente competente (che deve provvedere alla vaccinazione entro la fine dell’anno 
scolastico). 

 

Cosa fa la famiglia 

 
I genitori devono presentare la seguente documentazione (alternativamente): 

 attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL; 
 certificato vaccinale rilasciato dall’ASL o copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL; 
 copia della richiesta di vaccinazione. 
La documentazione da presentare in caso di esonero, omissione o differimento delle 
vaccinazioni è la seguente (alternativamente): 
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 attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta 
dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del servizio sanitario 
nazionale; 

 attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, rilasciata dal 
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN, oppure copia della 
notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente o verificata 
con analisi sierologica. 

 
La documentazione può essere sostituita da una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 
445/2000 e poi presentata entro il 10 luglio. Nei casi in cui la procedura di iscrizione avvenga 
d’ufficio, la documentazione va sempre presentata entro il 10 luglio, ma senza preventiva 
presentazione della dichiarazione. 
 

Termini presentazione documentazione 

La documentazione va presentata dai genitori entro il termine di scadenza delle iscrizioni. 

Cosa fa la scuola al termine delle le iscrizioni 

Al termine delle iscrizioni, la scuola verifica la documentazione presentata. 

Il dirigente scolastico, nel caso in cui i genitori non presentino la documentazione o l’auto 
dichiarazione entro i termini previsti, segnala il caso all’azienda sanitaria locale, che provvede 
agli adempimenti di competenza. 
 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018/19 E ASSOLVIMENTO 
OBBLIGO VACCINALE NELLE REGIONI IN CUI E’ STATA 
ISTITUITA L’ANAGRAFE VACCINALE (PROCEDURA 
SEMPLIFICATA) 
 

Cosa fa la scuola 

I dirigenti scolastici (e i responsabili dei servizi educativi, dei centri di formazione professionale 
e delle scuole private non paritarie) devono trasmettere alle aziende sanitarie locali, entro il 10 
marzo, l’elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non 
accompagnati, per l’anno scolastico successivo (2018/19). 

Le ALS, entro il 10 giugno, restituiscono i summenzionati elenchi con l’indicazione dei soggetti 
che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di 
esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale 
richiesta di vaccinazione. 

Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi con le indicazioni succitate, i dirigenti 
scolastici invitano i genitori, i tutori o i soggetti affidatari a depositare, entro il 10 luglio, la 
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o 
il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASL 
competente (per la documentazione vedi sopra). 

Dopo il suddetto invito, i dirigenti scolastici trasmettono all’ASL, entro il 20 luglio, la 
documentazione presentata dai genitori o la comunicazione dell’eventuale mancato deposito 
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per gli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, per l’applicazione delle 
sanzioni. 

La procedura appena descritta è molto più snella e agevola scuole e famiglie. Da sottolineare, 
però, che il Garante della Privacy si era espresso in merito al flusso di informazioni dalle ASL 
alle scuole, affermando che  le ASL non possono restituire alle scuole gli elenchi con 
l’indicazione della situazione vaccinale degli iscritti.  Nell’emendamento, comunque, è previsto 
che il Garante debba essere “sentito”: 
 
“Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi 
vaccinali, le disposizioni di cui all’articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 
2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono applicabili a 
decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 … nel rispetto delle modalità operative 
congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.” 
 

Vaccini e iscrizioni alla scuola dell’infanzia 
 
Per la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia, come si ricorda nella 
summenzionata Circolare, l’assolvimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito d’accesso 
alla scuola stessa: 

Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in 
materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 
somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione 
di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola 
stessa. 
Nel caso di mancato assolvimento dell’obbligo, pertanto, i bambini non in regola non possono 
accedere e quindi frequentare la scuola dell’infanzia o l’asilo nido. 

Vaccini e iscrizioni alla scuola primaria e secondaria 
Per gli alunni della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado (sino a 
16 anni), l’obbligo vaccinale non costituisce requisito d’accesso, ma i genitori inadempienti 
vanno incontro ad una multa da 100 a 500 euro. 
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Calendario delle vaccinazioni obbligatorie 
e raccomandate 
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3° mese 
 

Obbligatorie:  

Vaccino esavalente (DTPa/IPV/Ep B/Hib): 1ª dose 

• protegge contro la difterite, il tetano, la pertosse , la polio, l'epatite B e le infezioni 
da Haemophilus influenzae tipo b 

Raccomandate: 

Vaccino pneumococcico coniugato (PCV): 1ª dose 

• protegge contro le infezioni causate dal batterio Streptococcus pneumoniae 

Vaccino contro il meningococco B (MenB): 1ª dose (a distanza di 15 giorni dalla 
somministrazione dell'esavalente e del vaccino pneumococcico coniugato) 

• protegge contro le infezioni causate dal batterio Neisseria meningitidis 

Vaccino contro il rotavirus (Rotavirus): 1ª dose 

• protegge contro le infezioni da rotavirus 

 

4° mese 

 
Raccomandate: 

Vaccino contro il rotavirus (Rotavirus): 2ª dose 

• protegge contro le infezioni da rotavirus 

Vaccino contro il meningococco B (MenB): 2ª dose (a distanza di 1 mese dalla 1ª dose) 

• protegge contro le infezioni causate dal batterio Neisseria meningitidis 
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5° mese 

Obbligatorie: 

Vaccino esavalente (DTPa/IPV/Ep B/Hib): 2ª dose 

• protegge contro la difterite, il tetano, la pertosse , la polio, l'epatite B e le infezioni 
da Haemophilus influenzae tipo b 

Raccomandate 

Vaccino pneumococcico coniugato (PCV): 2ª dose 

• protegge contro le infezioni causate dal batterio Streptococcus pneumoniae 

 

6° mese 

Raccomandate: 

Vaccino contro il meningococco B (MenB): 3ª dose (a distanza di 1 mese dalla 2ª dose) 

• protegge contro le infezioni causate dal batterio Neisseria meningitidis 

 

11°mese 

Obbligatorie:  

Vaccino esavalente (DTPa/IPV/Ep B/Hib): 3ª dose 

• protegge contro la difterite, il tetano, la pertosse , la polio, l'epatite B e le infezioni 
da Haemophilus influenzae tipo b 

Raccomandate: 

Vaccino pneumococcico coniugato (PCV): 3ª dose 

• protegge contro le infezioni causate dal batterio Streptococcus pneumoniae 
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13-15° mese 

Obbligatorie: 

Vaccino tetravalente (MPRV o MPR+V): 1ª dose 

• protegge contro il morbillo, la parotite, la rosolia, e la varicella 

Raccomandate: 

Vaccino contro il meningococco C coniugato (MenC) 

• protegge contro le infezioni causate dal batterio Neisseria meningitidis 

Vaccino contro il meningococco B (MenB): 4ª dose 

• protegge contro le infezioni causate dal batterio Neisseria meningitidis 

 

6° anno 
 
Obbligatorie: 
 
Vaccino tetravalente (MPRV o MPR+V): 2ª dose 

• protegge contro il morbillo, la parotite, la rosolia, e la varicella 

Vaccino DTPa+IPV: 4ª dose 

• protegge contro la difterite, il tetano, la pertosse e la polio 
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12-18° anno 
Obbligatorie: 
 

Vaccino dTpaIPV (formulazione per adulti) 

• protegge contro la difterite, il tetano, la pertosse e la polio 

Raccomandate: 
 

Vaccino HPV 

• 2-3 dosi (in funzione dell'età e del vaccino) per proteggersi contro le infezioni da 
papilloma virus (causa principale del cervicocarcinoma) 

Vaccino contro il meningococco ACWY coniugato 

• protegge contro le infezioni causate dal batterio Neisseria meningitidis 

 

19-64° anno 
Raccomandate 
 

Vaccino dTpaIPV (formulazione per adulti) 

• 1 dose ogni 10 anni contro la difterite, il tetano, la pertosse e la polio 

Vaccino HPV (fino a 49 anni) 

• 2-3 dosi (in funzione dell'età e del vaccino) per proteggersi contro le infezioni da 
papilloma virus (causa principale del cervicocarcinoma) 
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65 e oltre 
Raccomandate 
 

Vaccino dTpaIPV (formulazione per adulti) 

• 1 dose ogni 10 anni contro la difterite, il tetano, la pertosse e la polio 

Vaccino pneumococcico coniugato e polisaccaride (PCV+PPSV) 

• protegge da malattie pneumococciche 

Vaccino influenzale (stagionale) 

• 1 dose all'anno per difendersi dall'influenza stagionale 

Herpes zoster 

• protegge contro herpes zoster 

 

 

Soggetti a rischio aumentato 

 
dTpa: numero di dosi a seconda che si tratti di ciclo di base o di booster; per le donne, al 
terzo trimestre di ogni gravidanza (idealmente 28a settimana) 
Epatite B: 3 Dosi, Pre Esposizione (0, 1, 6 mesi) 4 Dosi: Post Esposizione (0, 2, 6 sett. + 
booster a 1 anno) oPre Esposizione imminente (0, 1, 2, 12) 
Hib: per soggetti a rischio di tutte le età mai vaccinati in precedenza - numero di dosi come da 
scheda tecnica a seconda dell’età 
PCV: fino ai 5 anni, poi PCV/PPSV 
MPR: 2 dosi ad almeno 4 settimane di distanza; a seconda dell’età e dello stato immunitario 
nei confronti della varicella, è anche possibile la cosomministrazione del vaccino trivalente MPR 
con quello monovalente contro la varicella o l’impiego del tetravalente MPRV 
Varicella: 2 dosi ad almeno 4 settimane di distanza; a seconda dell’età e dello stato 
immunitario nei confronti di morbillo, parotite e rosolia, è anche possibile la co-
somministrazione del vaccino monovalente contro la varicella con quello trivalente MPR o 
l’impiego del tetravalente MPRV 
Ai soggetti ad aumentato rischio offrire, meningococco ACYW e meningococco B - numero 
di dosi come da scheda tecnica a seconda dell’età 
HPV: tutte le età come da scheda tecnica - numero di dosi come da scheda tecnica a seconda 
dell’età 
Influenza: tutte le età come da scheda tecnica - numero di dosi come da scheda tecnica a 
seconda dell’età 
Herpes zoster: a partire dai 50 anni di età 
Epatite A: numero di dosi come da scheda tecnica 
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Approfondimenti: Vaccino esavalente 
Il vaccino esavalente proteggerà il vostro bambino dalle seguenti malattie: 

 
DIFTERITE 

La difterite è un’infezione batterica abbastanza grave che può essere prevenuta grazie all’uso 
dei vaccini, è causata da un batterio, Corynebacterium diphtheriae.  

Si contrae attraverso il contatto tra persone o tramite il contatto con oggetti che sono infestati 
da questi batteri.  

L’infezione può essere trasmessa fino a 6 settimane dopo l’infezione iniziale. Questi batteri 
infettano il naso e la gola e rilasciano pericolose tossine che si diffondono attraverso il sangue 
e provocano un rivestimento grigio e spesso in alcune parti del corpo, come naso, gola, lingua.  

Nei casi più gravi queste tossine possono causare danni anche ad altri organi importanti come 
cervello, reni e cuore. 
 

TETANO  

Il tetano è una grave infezione batterica, causata dalle spore del batterio Clostridium tetani.  

Questi batteri sono nel terreno, nel letame e in altri agenti ambientali. Una persona che 
subisce una ferita da puntura con un oggetto contaminato può sviluppare l’infezione, che può 
colpire l’intero corpo e che può essere fatale.  

I sintomi del tetano di solito emergono circa 7-10 giorni dopo l’infezione iniziale. Tuttavia, 
questo può variare da 4 giorni a circa 3 settimane e potrebbe, in alcuni casi, richiedere mesi. 
In generale, più il sito della lesione è lontano dal sistema nervoso centrale, più lungo è il 
periodo di incubazione.  

I pazienti con tempi di incubazione più brevi tendono ad avere sintomi più gravi. I sintomi 
muscolari includono spasmi e rigidità.  

La rigidità di solito inizia con i muscoli masticatori, gli spasmi muscolari si diffondono poi al 
collo e alla gola, causando difficoltà alla deglutizione. Difficoltà di respirazione possono derivare 
dalla rigidità muscolare del collo e del torace. Nei casi più gravi, la colonna vertebrale si 
arcuerà all’indietro mentre vengono colpiti anche i muscoli della schiena.  

Questo è più comune quando si tratta di bambini colpiti da un’infezione da tetano.  

La maggior parte delle persone con tetano avrà anche i seguenti sintomi: diarrea, febbre, mal 
di testa, sensibilità al tatto, gola infiammata, sudorazione, battito cardiaco accelerato. 
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PERTOSSE  

La pertosse è un’infezione del sistema respiratorio causata dal batterio Bordetella pertussis (o 
B. pertussis).  

Colpisce principalmente i bambini di età inferiore a 6 mesi che non sono ancora protetti dalle 
vaccinazioni e bambini di età compresa tra 11 e 18 anni la cui immunità ha iniziato a svanire.  

La pertosse causa gravi attacchi di tosse, i primi sintomi della pertosse sono simili a quelli di 
un comune raffreddore: naso che cola starnuti lieve tosse febbre bassa Dopo circa 1 o 2 
settimane, la tosse secca e irritante si trasforma in attacchi di tosse.  

Durante un attacco di tosse, che può durare per più di un minuto, un bambino può diventare 
rosso o viola.  

La pertosse è molto pericolosa infatti per i bambini e neonati perché causa importanti problemi 
respiratori che possono talvolta causare anche la morte.  

POLIOMELITE 

La poliomielite è una malattia altamente contagiosa causata da un virus che attacca il sistema 
nervoso.  

I bambini di età inferiore ai 5 anni hanno maggiori probabilità di contrarre il virus. La 
poliomielite può essere più leggera con sintomi rari e deboli molto simili all’influenza, tra cui: 
febbre, gola infiammata, mal di testa, vomito e sensazione di affaticamento. 

Oppure in alcuni casi può svilupparsi la poliomielite paralitica che porta alla paralisi nel midollo 
spinale (polio spinale), nel tronco cerebrale (polio bulbare) o in entrambi (polio bulbospinale). I 
sintomi iniziali sono simili alla poliomielite non paralitica.  

Ma dopo una settimana, appariranno sintomi più gravi, quali: perdita di riflessi, forti spasmi e 
dolori muscolari, arti flaccidi e flosci, a volte su un solo lato del corpo, paralisi improvvisa, 
temporanea o permanente arti deformi, in particolare fianchi, caviglie e piedi. 

 

EPATITE B  

Il virus dell’epatite B è un virus del DNA appartenente alla famiglia di virus Hepadnaviridae.  

Il virus dell’epatite B si trasmette attraverso il sangue o gli altri fluidi corporei di una persona 
infetta e colpisce in modo particolare il fegato.  

L’infiammazione del fegato può causare complicazioni piuttosto gravi come cirrosi epatica, 
insufficienza epatica o cancro al fegato.  
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HAEMOPHILUS INFLUENZAE DI TIPO B  

Il vaccino anti-Haemophilus influenzae di tipo B (Hib) aiuta a proteggere da infezioni batteriche 
severe che sono dovute all’Hib.  

Queste infezioni batteriche possono sfociare in malattie come la polmonite e la meningite che 
possono essere molto gravi nei bambini.  

L’uso del vaccino ha ridotto notevolmente l’incidenza delle infezioni nei bambini. La 
trasmissione avviene attraverso il contatto diretto delle secrezioni naso-faringee.  

Le due stagioni nelle quali Hib si diffonde maggiormente sono l’autunno e la primavera.  

Le malattie invasive causate da Hib possono interessare diversi organi. I tipi più comuni di 
malattia invasiva sono la meningite, l’epiglottite, la polmonite, l’artrite.  

Vaccino esavalente: quali sono i possibili effetti collaterali? 
I possibili effetti collaterali a cui si va incontro quando si effettua questo vaccino sono: 
arrossamento nella zona in cui è stata eseguita l’iniezione. febbre nelle 48 ore successive alla 
vaccinazione il bambino può essere nervoso, irritabile ed avere difficoltà a mangiare e dormire 
può comparire un piccolo nodulino nella zona della puntura. 

Invece le reazioni allergiche gravi sono piuttosto rare e sono visibili nei minuti successivi 
all’iniezione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Altri vaccini obbligatori sono quelli contro 
il Morbillo, la Rosolia, la Varicella e la 
Parotite. Vediamo dunque queste malattie 
in dettaglio. 

 
MORBILLO 

Malattia virale diffusissima fino ad alcuni decenni fa, ora è molto più rara nel nostro paese, 
grazie alla vaccinazione di massa che si inizia nel secondo anno di vita.  

E’ dovuta ad un virus (morbillivirus) ed è molto contagiosa soprattutto nei primi due anni di 
vita. Ha un’incubazione di una o due settimane, in media 12 giorni, e inizia a manifestarsi con 
tosse secca insistente, naso che cola con muco fluido trasparente, congiuntivite e febbre che 
aumenta giorno dopo giorno.  

Nel giro di due o tre giorni compaiono all’interno delle guance, all’altezza dei primi molari, 
alcune macchioline puntiformi dette macchie di Koplik che permettono una diagnosi precoce 
prima dell’inizio dell’eruzione cutanea. Dopo uno o due giorni compare l’esantema sulla pelle 
mentre la febbre si mantiene alta.  

L’esantema è costituito da macchie inizialmente piccole color rosso vivo dapprima dietro le 
orecchie, poi sul viso, sul collo, sul torace e su tutto il corpo, macchie che possono confluire tra 
loro formando chiazze più estese.  

L’esantema dura al massimo una settimana, a volte meno, e scompare lasciando a volte una 
lieve desquamazione. Contemporaneamente all’eruzione esantematica persistono  febbre 
anche elevata, tosse sempre più catarrale, congiuntivite e spesso possono comparire otite, 
laringite, polmonite, diarrea e encefalite.  

Broncopolmonite ed encefalite sono le complicazioni più temute benché rare in un bambino 
sano e ben nutrito. Il morbillo è una malattia altamente contagiosa e il bambino affetto 
trasmette il virus attraverso le vie aeree da pochi giorni prima dei primi sintomi della malattia 
fino a 5 giorni dopo la comparsa dell’esantema. E’ rarissimo che venga contratta la malattia 
prima dei 6-9 mesi di vita.  

Come tutti i vaccini preparati con virus attenuati ma non inattivati o uccisi, dopo alcuni giorni 
dall’inoculazione, in media 5-10, può scatenare sintomi, di solito lievi, riferibili ad una o tutte 
tre le malattie per le quali si intende immunizzare il bambino, cioè tosse, febbricola, lieve rash 
cutaneo morbilliforme e ingrossamento delle parotidi.  

Il vaccino non va somministrato a bambini con deficit immunitari e per bambini fortemente 
allergici alle proteine dell’uovo esistono vaccini non preparati su embrioni di pollo che 
comunque hanno un basso potere immunogenico e sono quindi leggermente meno efficaci 
(Triviraten).  
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Non esistono terapie  per il morbillo e si possono prescrivere solo sintomatici e/o antibiotici se 
vi sono evidenze di complicazioni batteriche della malattia.  

 

ROSOLIA 

E’ una malattia virale dovuta ad un rubivirus, anch’essa molto più rara di un tempo grazie 
all’avvento della vaccinazione di massa.  

Dopo una incubazione di 2-3 settimane esordisce con malessere generale di modesta entità, 
dolori vaghi e diffusi simili a quelli influenzali, lieve mal di gola nonostante il notevole 
arrossamento del faringe, congiuntivite, febbricola e soprattutto un evidente ingrossamento dei 
linfonodi nucali e anche laterocervicali che possono essere dolenti al tatto. Dopo pochi giorni 
dall’inizio dei primi sintomi compare una eruzione cutanea simile ma meno intensa di quella del 
morbillo composta da piccole macchie rosa molto vicine le une alle altre, leggermente rilevate 
tanto da rendere la pelle appena  ruvida al tatto.  

L’esantema è preceduto da macchioline simili sul palato (enantema), si diffonde sul viso ma 
soprattutto sul tronco e sugli arti cominciando dall’alto, dietro le orecchie, e dura circa 3-4 
giorni mentre la febbre diminuisce fino a scomparire in seconda giornata di eruzione. Il 
soggetto affetto da rosolia è contagioso da una settimana prima dell’esantema fino a 4-5 giorni 
dopo, cioè spesso anche  quando l’esantema è già scomparso.  

Anche per la rosolia è ormai diffusa la vaccinazione di massa nell’ottica di azzerare il rischio di 
contrarla per le donne gravide visto che la malattia è quasi esclusivamente rischiosa per le 
gravi malformazioni fetali che può indurre se contratta nei primi mesi di gravidanza piuttosto 
che per i rischi della malattia in se stessa.  

I rischi della malattia, infatti, sono rarissimi e la complicazione che preoccupa di più è 
l’encefalite, come per il morbillo. La malattia, comunque, è pericolosa anche perché negli adulti 
decorre spesso in forma asintomatica cosicché non è possibile prendere precauzioni riguardanti 
il contagio.  

I rischi per la donna gravida sono: nelle primissime settimane di gestazione, aborto spontaneo 
o morte intrauterina del feto; al termine del periodo embrionario, difetti di vista importanti fino 
alla completa cecità, sordità, malformazioni cardiache e ritardo mentale del feto. Superata la 
12° settimana di gestazione e fino alla 28° settimana la placenta diventa più selettiva e 
protettiva e il rischio di rosolia congenita si riduce.  

Un contagio verso fine gravidanza però rende altissimo il rischio di rosolia congenita con feto 
che manifesta la malattia alla nascita in forma violenta ma soprattutto estremamente 
contagiosa per moltissimo tempo.  

Si calcola che un neonato con rosolia congenita diffonda alte cariche virali per mesi, addirittura 
per un anno e per di più molto virulente e contagiose.  

Questi i motivi dell’attentissimo monitoraggio della malattia attuato prima e durante la 
gravidanza e dell’obbligo di vaccinare anche i maschi per i quali la malattia non pone 
preoccupazione alcuna.  
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VARICELLA 

E’ anch’essa una malattia virale dovuta al virus Varicella-Zoster, della famiglia dei virus 
erpetici. Lascia, come le altre malattie virali descritte in precedenza, una immunità 
permanente, ma, a differenza di queste, il virus non viene mai completamente debellato 
dall’organismo dopo la malattia e va a localizzarsi nei gangli nervosi del midollo spinale dove 
può rimanere anche per tutta la vita senza dare problema alcuno.  

In determinate situazioni, però, può risvegliarsi determinando raramente una seconda volta 
varicella attenuata ma soprattutto il quadro dell’Herpes Zoster o Fuoco di Sant’Antonio con 
vescicole che erompono a grappolo in varie parti del corpo in corrispondenza del decorso di 
nervi principali.  

Questo avviene negli adulti, di solito dopo i 50 anni, in particolari condizioni di 
immunodepressione o di stress. Molto più rara è poi l’evenienza che un soggetto affetto da 
Herpes Zoster sia contagioso per un altro individuo o per un bambino e determini una varicella.  

La malattia quindi, quando si manifesta due volte nello stesso individuo, dipende dal 
riaffacciarsi dello stesso virus contratto in precedenza e mai scomparso del tutto, non da un 
secondo contagio.  

Un bambino affetto da varicella, però, può essere contagioso per un adulto che non l’ha avuta 
e determinare  una varicella, mai un Herpes Zoster visto che quest’ultimo è da considerarsi 
solo un riacutizzarsi di un virus già presente nell’organismo e non una prima infezione.  

Molto frequente nell’infanzia a causa della mancanza in Italia, contrariamente ad altri paesi 
come gli USA, di un piano di vaccinazione di massa che è tutt’oggi in via di sperimentazione, la 
malattia è rara sotto i sei mesi a causa degli anticorpi specifici trasmessi dalla madre (quando 
ha avuto la malattia da piccola), ed è tipica dell’età scolare o della scuola materna.  

Si contagia per via aerea nella fase che precede la tipica eruzione e per contatto con il liquido 
contenuto nelle vescicole, durante la fase eruttiva.  

Difficile, anche se non impossibile, il contagio attraverso l’uso di biancheria o asciugamani usati 
dal malato perché il virus è molto fragile e non vive lontano dall’uomo. Nella fase in cui tutte le 
vescicole si sono trasformate in croste il bambino non è più contagioso anche se le croste non 
sono ancora cadute. Questo avviene circa 5 giorni dopo l’inizio della fase eruttiva. Dopo una 
incubazione di 2-3 settimane la malattia inizia con febbre moderata, malessere generale e 
astenia.  

Dopo pochissimi giorni compaiono i primi rigonfiamenti, simili a punture di insetto, sul tronco, 
sul viso e, tipico della varicella, tra i capelli. Le lesioni cutanee compaiono a poussées, cioè non 
tutte insieme ma qualche elemento nuovo ogni giorno e possono essere poche (meno di una 
diecina) fino a qualche centinaio su tutto il corpo. 

Dopo un giorno i pomfi si trasformano in vescicole contenenti liquido prima trasparente poi 
torbido e mentre gli elementi comparsi per primi sono già diventati croste, gli ultimi sono 
ancora vescicole.  

Il prurito è intenso e la febbre, giorno dopo giorno, tende a diminuire. Dopo 5, massimo 7 
giorni tutti gli elementi sono trasformati in crosta e il bambino non è più contagioso. Le croste 
cadono mediamente dopo 7 giorni ma il bambino, come è stato detto, può essere riammesso a 
scuola anche prima della loro caduta,  benché questo non sia consigliabile perché la varicella è 
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seguita da un periodo di alcune settimane di immunodepressione e un bambino che ritorna in 
comunità troppo presto è più a rischio di ammalarsi di nuovo di altra patologia anche banale.  

Molto fastidiose e a rischio di complicazioni in caso di rottura sono le lesioni che compaiono 
negli occhi e nella bocca, nonché quelle sui genitali, soprattutto nella femmina. Vanno trattate 
con cautela per evitarne la rottura con conseguente diffusione del liquido in esse contenuto e 
sovrapposizione batterica della cute interessata. Le complicazioni della malattia che ne 
aggravano il decorso sono quelle broncopolmonari, quelle infettive come ascessi diffusi e da 
sovrapposizione batterica delle lesioni cutanee lesionate dal grattamento e quelle più temibili di 
tipo neurologico come l’atassia cerebellare che comporta disturbi di equilibrio e di 
coordinazione motoria e dismetria, più frequenti quando la varicella è contratta da adulti.  

Per evitarle non si può fare molto se non tenere riguardato il bambino per tutta la fase di 
tosse, prima secca poi catarrale, che accompagna spesso l’eruzione ed evitare il grattamento. 
Per il prurito si consigliano gli antistaminici per bocca e/o localmente con l’uso di abiti larghi e 
lisci.  

Si può fare il bagno al bambino avendo cura di non rompere le vescicole. La somministrazione 
di Acyclovir è consigliata solo nei casi a rischio di manifestarsi in forma grave o a forte rischio 
di complicazioni e non oltre le prime 24 ore che seguono l’eruzione e quindi la diagnosi di 
varicella. Oltre questa data non è più efficace.  

La prevenzione è altamente raccomandata nei soggetti molto piccoli, immunocompromessi e 
strettamente conviventi con il malato come fratelli o famigliari perché la varicella cosiddetta 
secondaria, cioè contratta da un famigliare, può essere molto più grave di quella del malato 
che l’ha contratta per primo, magari a scuola, dopo contatto non prolungato  e solo occasionale 
con un compagno di scuola. Per la febbre si consiglia paracetamolo e assolutamente mai 
aspirina per il rischio elevato di scatenare la sindrome di Reye con grave sintomatologia 
neurologica e compromissione epatica.  

Una menzione a parte merita la varicella contratta in gravidanza: il virus, infatti, passa al feto 
tramite il sangue materno e il cordone ombelicale.  

Nel primo trimestre di gravidanza può dare grave embriopatia con malformazioni multiple; nel 
secondo trimestre il rischio di malformazioni è basso; nel terzo trimestre il feto non è più a 
rischio di malformazioni ma può contrarre la varicella in utero e guarire senza esiti particolari 
perché protetto anche dagli anticorpi che la madre produce e trasmette al feto mano a mano 
che lei stessa sviluppa la malattia. In questo caso nascerà un bambino guarito ma a rischio di 
contrarre l’Herpes Zoster nei primi anni di vita.  

Se la madre contrae la varicella nel periodo compreso tra gli ultimi 5 giorni di gestazione ed i 
primi tre dopo il parto, la varicella della madre causa varicella grave e disseminata del neonato 
che va trattato con immunoglobuline iperimmuni specifiche. In pratica, nei periodi a 
rischio,cioè nel primo trimestre di gravidanza e negli ultimi 20 giorni si praticano alla madre 
gammaglobuline iperimmuni anti Varicella Zoster, mentre nel periodo compreso tra gli ultimi 5 
giorni di gravidanza ed i primi 3 dopo il parto si praticano le immunoglobuline sia alla madre 
che al bambino.  

Qualsiasi dubbio impone il dosaggio degli anticorpi specifici. Il vaccino specifico esiste ed è 
costituito da virus vivi attenuati. E’ efficace e ben tollerato. Se si vaccina per la prima volta un 
ragazzo che ha già compiuto i 13 anni o un adulto si praticano due dosi a distanza di due mesi 
circa l’una dall’altra.  
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PAROTITE 
 

Comunemente chiamata orecchioni, è quasi scomparsa ormai dopo la vaccinazione di massa.  

E’ una malattia virale epidemica altamente contagiosa dovuta ad un paramixovirus che si 
trasmette attraverso le prime vie respiratorie.  

Ha una incubazione di 14-18 giorni ed è contagiosa da quattro, cinque giorni prima 
dell’ingrossamento delle parotidi fino a completa guarigione che avviene di solito 10-12 giorni 
dopo.  

Lascia una immunità quasi permanente ma a volte, anche dopo la vaccinazione, si può 
contrarre nuovamente la malattia anche se in forma molto attenuata. Esordisce con febbre 
alta, cefalea, dolori al collo e alle orecchie, alla masticazione soprattutto di cibi aspri come 
frutta o limone e dolori addominali.  

Dopo pochi giorni inizia una tumefazione alle parotidi che sono ghiandole salivari situate dietro 
alla mandibola. Le parotidi si gonfiano (di solito prima l’una poi l’altra) e diventano visibili ad 
occhio nudo fino a provocare una deformazione del contorno del viso. Complessivamente il 
gonfiore può durare anche due settimane e se è molto accentuato può provocare anche dolore 
spontaneo.  

La parotite è una malattia che può dare complicazioni con una certa frequenza: nel 10% dei 
casi può dare meningoencefalite, nel 5% dei casi sordità, nel 20% dei casi può dare un 
processo infiammatorio ai testicoli (solo se funzionanti, cioè dalla pubertà in poi) e alle ovaie. 
Può infine dare pancreatite.  

Molto rare sono le complicazioni renali e tiroidee.  
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Malattie per cui è disponibile il vaccino 
ma non è obbligatorio 
Si tratta delle malattie da Pneumococco, da Meningococco, da HPV e da Rotavirus 

 
Malattie dovute a pneumococco  
 

Lo pneumococco, o streptococco pneumonite, è in assoluto la prima causa di meningite 
batterica nell’infanzia.  

E’ un batterio che, come l’emofilo, causa varie patologie quali sinusiti, otiti, polmoniti, 
meningiti, setticemie.  

Anche le otiti ricorrenti possono portare conseguenze gravi quali sordità e conseguente ritardo 
nel linguaggio. La meningite pneumococcica è tra le più frequenti cause di meningite in età 
pediatrica con una mortalità stimata attorno al 20% e numerosi esiti quali ritardo 
psicomotorio, sordità, idrocefalo e paralisi motorie.  

I soggetti più a rischio non sono solo i bambini molto piccoli ma anche i diabetici, gli 
immunodepressi gli anziani e i soggetti con anemie famigliari tipo anemia mediterranea e 
anemia a cellule falciformi.  

Anche in questo caso, come per l’emofilo, vi sono frequenti portatori sani di pneumococco che 
trasmettono il batterio attraverso la loro saliva e i loro starnuti e vale il consiglio di praticare 
tampone faringeo nei conviventi o nei soggetti che accudiscono un bambino molto piccolo 
ancora non vaccinato o vaccinato solo con una prima dose.  

La contagiosità è alta nel soggetto malato e dura fino a 24 ore dopo l’inizio della terapia 
antibiotica che è bene effettuare al più presto quando vi è un dubbio di infezione da 
pneumococco. Si calcola che almeno due terzi delle meningiti in età pediatrica sia dovuta allo 
pneumococco.  

La terapia antibiotica si basa su una o più associazioni antibiotiche a causa dell’accertata 
resistenza agli antibiotici dimostrata da alcuni ceppi.  
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Malattie dovute a meningococco  
 

Il meningococco, o Neisseria Meningitis, appartiene ad una famiglia di batteri che comprende 
vari sottotipi.  

I più comuni in Italia e in Europa sono i meningococchi B e C. La trasmissione avviene sempre 
da persona a persona e si calcola che, oltre agli adulti, almeno il 30% di bambini 
perfettamente sani alberghi nel suo faringe una carica batterica importante di meningococchi 
senza accusare nessun sintomo.  

A maggior rischio di meningite da meningococco sono i bambini  da 0 a 4 anni e gli 
adolescenti.  

E’ per questo che, contrariamente agli altri vaccini antipneumococco e antiemofilo, quello 
antimeningococco non perde la sua validità con gli anni: Cioè, mentre per la vaccinazione 
antipneumococcica e per quella antiemofilo la fascia di età che è molto importante vaccinare è 
quella compresa tra 0 e 3 anni, la vaccinazione antimeningococcica non perde la sua validità 
negli anni e se anche un bambino non è stato vaccinato nei primi due anni di età è sempre 
consigliabile farlo fino a che non raggiunge la pubertà che rappresenta un’altra fascia di età a 
rischio.  

La meningite da meningococco può insorgere dopo una pregressa infezione delle prime vie 
respiratorie: i fattori predisponesti sono ambienti chiusi e affollati, ambienti saturi di fumo che 
irrita le prime vie respiratorie. Le stagioni più a rischio sono inverno e primavera. L’incubazione 
media è di meno di una settimana.  

La malattia meningococcica è estremamente invasiva ed evolve in tempi rapidissimi in 
meningite e setticemia fulminante. I sintomi sono improvvisi con febbre alta e brividi 
malessere generale torpore e sopore vomito cefalea rigidità nucale e comparsa di piccole 
macchie viola sulla cute. 

La malattia è letale nel 10% dei casi. Gli esiti sono sordità, deficit intellettivi e paralisi motorie.  

E’ fondamentale la diagnosi tempestiva e l’inizio immediato di una terapia antibiotica idonea.  

Se si manifesta un caso di meningite da meningococco in una scuola tutti i compagni di classe 
del bambino malato vanno profilassati con terapia antibiotica breve al più presto possibile. 
 

Gastroenterite da rotavirus  
 

Si tratta di una infezione virale diffusa in tutto il mondo che, alle nostre latitudini, ha picchi 
stagionali nei mesi invernali.  

E’ una delle più frequenti cause di gastroenterite nei lattanti e nei bambini in età prescolare e 
colpisce soprattutto lattanti e bambini sotto i due anni che frequentano le comunità.  

Esistono vari ceppi di rotavirus patogeni per l’uomo, ma il più importante in assoluto è il ceppo 
A seguito dal B e dal C. L’immunità lasciata dalla prima infezione non è sufficiente per 
prevenire altre infezioni successive anche se esse saranno più lievi.  
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Nei nostri paesi non ha esiti letali come nel terzo mondo ma si tratta comunque di una 
patologia impegnativa e seria per la quale a rischio sono soprattutto lattanti, anziani e soggetti 
immunocompromessi.  

Si trasmette per via oro-fecale, cioè per ingestione di acqua o cibi contaminati o manipolati con 
mani contaminate o per contatto con superfici contaminate e non sufficientemente sanificate.  

Negli asili nido si trasmette attraverso le mani del personale che cambia i bambini, non lavate 
o insufficientemente lavate tra un cambio di pannolino e l’altro, o per contatto con un 
fasciatolo non sanificato dopo ogni cambio di pannolino, così come, nelle mense, può 
trasmettersi attraverso la manipolazione di cibi che non richiedono cottura come frutta, 
insalata, formaggi, con mani contaminate e non lavate. L’incubazione è brevissima, 2 giorni, e 
la malattia inizia con febbre, vomito e diarrea acquosa profusa molto abbondante con scariche 
frequenti e ravvicinate.  

La diarrea dura alcuni giorni, fino ad una settimana e provoca spesso intensa disidratazione e 
squilibri elettrolitici. La diagnosi è clinica ed epidemiologica ma si basa anche sulla ricerca degli 
antigeni specifici del virus sul materiale fecale.  

Non esistono cure specifiche se non una pronta reidratazione con restituzione dei sali minerali 
persi con le scariche diarroiche. I segni di disidratazione sono sete intensa, mucose secche, 
cute secca sollevabile in pliche fini e poco elastiche, sonnolenza e notevole riduzione della 
diuresi.  

Dopo una gastroenterite da rotavirus non è raro riscontrare disturbi gastrointestinali come 
intolleranza al lattosio (di solito transitoria) e intolleranza alle proteine del latte vaccino e al 
glutine, a causa dei gravi danni provocati dal virus sulla mucosa dell’intestino tenue.  

 

HPV 
 

L’HPV, o papilloma virus, aggredisce principalmente la pelle e gli organi genitali e le loro 
mucose. 

Sicuramente tutti abbiamo sentito parlare delle verruche. Le verruche sono virali, appunto, 
causate da un virus, proprio un tipo di HPV. Infatti con il nome di "papilloma virus" non ci si 
riferisce a un virus singolo, ma a una famiglia numerosa i cui membri sono oltre 150. Solo 130 
circa sono stati classificati finora.   

I tipi di HPV Circa trenta di questi 150 tipi si possono trovare solo sulla pelle e sulle mucose dei 
genitali (interni ed esterni) e dell’ano (raramente in bocca).  

Fra di essi, purtroppo, sono stati individuati molti virus messi in alta correlazione con il 
carcinoma.  

Il loro grado di aggressività è stato suddiviso in quattro categorie: gruppo LOW RISK ossia a 
basso rischio e gruppo HIGH RISK ossia ad alto rischio probabile high risk rischio non 
classificabile. 

I virus low risk non sono quasi mai stati evidenziati in casi di carcinoma e non risultano essere 
fattori scatenanti di cancro o modificazioni cellulari, anche se possono accompagnare i virus del 
gruppo high risk e quindi interessare anche pazienti con carcinoma.  
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Fra i low risk abbiamo i virus che causano le verruche genitali che in gergo spesso prendono il 
nome di "creste di gallo" o condilomi acuminati.  

In genere si tratta dei virus 6 ed 11. Al gruppo high risk appartengono i virus che sono stati 
individuati in oltre il 99% delle pazienti affette da carcinoma della cervice (collo dell’utero), di 
cui il 70% circa causati da virus del tipo 16 e 18. Oltre al tipo 16 e 18, anche il 31 ed il 33 sono 
ritenuti capaci di causare modificazioni cellulari all’epitelio del collo dell’utero e provocare 
lesioni (invisibili) che possono degenerare in carcinoma della cervice. Può capitare di trovare 
questi virus anche nell’ambito di screening in altre parti del corpo (gola, bocca ad esempio) 
qualora sia presente un carcinoma o un cancro.  

Personalmente classificherei come alto rischio anche i virus 25, 53 e 66, ma gli studi finora li 
pongono nella categoria del III tipo. Quindi, il II gruppo (high risk) è il più pericoloso ed è stato 
determinante identificare questi virus per diagnosticare in tempo e prevenire lo sviluppo di 
cellule precancerose alla cervice, alla vulva, all’ano, al pene o alla bocca. 
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