Vaccino contro

Forma

Difterite

Tetano
Emofilo (Hib)
Esavalente
Epatite B
Pertosse

Polio per iniezione (Salk)
Pneumococco (per I
Iniezione
bambini 13 ceppi) contro
singola
polmonite e meningite

Quando si fa

Possibili effetti collaterali

Conseguenze della malattia
Le membrane difteriche possono
provocare completa ostruzione
delle vie respiratorie con
conseguente morte.
Morte per asfissia (paralisi della
Solitamente lieve gonfiore respirazione).
A 2 mesi, 4 mesi, 6 mesi (10
sul punto dell’iniezione e
Morte per meningite (danni
mesi in Italia) . Richiamo a 18
meno frequentemente lieve cerebrali gravi).
mesi e poi 6 anni. A 16 anni:
rialzo della temperatura
Lesioni gravi del fegato e
difterite, tetano, pertosse
entro ventiquattrore
insufficienza epatica.
(trivalente).
dall’iniezione.
I piu' piccolo (sotto l'anno di vita
soffocamento e danni cerebrali per
mancanza ossigerno.
Paralisi del corpo, danni cerebrali
permanenti che possono anche
portare alla morte.
2 mesi, 4 mesi, 6 mesi (10 mesi Lieve infiammazione sul
in italia). Richiamo a 18 mesi e punto dell’iniezione e
La polmonite puo uccidere i
poi 6 anni. Richiamo 23 ceppi raramente febbre, anche
bambini piu' piccoli per asfissia.
dai 16 anni in poi.
alta.

Morbillo
Trivalente (o
tetravalente
Intorno 15 mesi e poi fra i 2-4
se include
anni la seconda dose.
varicellaquesto e'
consigliato)

Rosolia

Può causare una febbre,
anche alta (39 °C), che inizia
fra 4 e 12 giorni
dall’iniezione e può durare
al massimo due o tre giorni.
Questa può essere
accompagnata o seguita da
una lieve eruzione di
macchiette sul tronco e sul
volto. In altre parole si può
verificare una lieve forma di Morte per meningite.
morbillo, ma senza le
complicazioni che possono
seguire la malattia naturale.
Inoltre una ghiandola
linfatica dell’inguine dallo
stesso lato dell’iniezione
può gonfiarsi per qualche
settimana. L’unico rimedio
da usare in caso di febbre
alta è il paracetamolo
Nessun effetto

Se preso da una donna in
gravidanza causa deformazioni
gravi del feto.

Parotite

Può raramente causare una
lieve forma di parotite, ma
senza alcuna conseguenza
dannosa permanente. Può Morte per Meningite.
essere necessario
somministrare il
paracetamolo.

Varicella

Iniezione
singola

Arrossamento e dolore nel
punto dell’iniezione.
Insieme alla trivalente: Intorno Raramente si sviluppa
Morte per Meningite.
l’eruzione tipica della
15 mesi e poi fra i 2-4 anni la
varicella, ma molto limitata
seconda dose.
(2-5 bollicine) da 5 a 26
giorni dopo l’iniezione.

Iniezione
singola

In unica dose dai 2 anni in su.

Solitamente lieve gonfiore
sul punto dell’iniezione e
meno frequentemente lieve
Morte per Meningite.
rialzo della temperatura
entro ventiquattrore
dall’iniezione.

In due dosi a 4 mesi e poi 18
mesi.

Solitamente lieve gonfiore
sul punto dell’iniezione e
meno frequentemente lieve
Morte per Meningite.
rialzo della temperatura
entro ventiquattrore
dall’iniezione.

Meningite da
meningococco ACWY

Meningite da
meningococco B

Iniezione
singola

Rotavirus (orale)

Orale

Abbaastanza comuni sono
dolori forti gastrointestinali Morte per gastroenterite grave
A 2 mesi e poi ripetuto a 4 mesi
per qualche giorno dopo la (disidratazione).
somministazione

HVP (virus papilloma)

Iniezione
singola

11/12 anni

Iniezione
singola

Solitamente lieve gonfiore
sul punto dell’iniezione e
Morte per polmonite/
meno frequentemente lieve
Raccomandata annualmente
soffocamento. Rarmente danni
inizio autunno dai 6 mesi in su. rialzo della temperatura
irreparabili al cervello .
entro ventiquattrore
dall’iniezione.

Epatite A

Iniezione
singola

Solamente in viaggio. Se si
vuole un immuita' permanente Solitamente lieve gonfiore
12 mesi a 23 mesi (o almeno 6 sul punto dell’iniezione
mesi dopo la prima)

Danni al fegato anche acuti e
definitivi e gravi con insufficienza
completa epatica.

Febbre Gialla

Iniezione
singola

Solamente in viaggio se
necessario

Insufficienza renale/ epatica.

Influenza

Guardasil puo' provocare
lieve senso di malessere
generale

Solitamente lieve gonfiore
sul punto dell’iniezione

Cancro della cervice uterina o
cancro del pene.

