LE VACCINAZIONI PROTEGGONO
I TUOI BAMBINI DALLE MALATTIE INFETTIVE

Cosa sono le vaccinazioni
Le vaccinazioni rappresentano una delle più significative conquiste della Medicina, il principio
sul quale si basano è quello di indurre la produzione di difese immunitarie contro alcune
malattie, in modo da consentire a chi viene vaccinato di difendersi efficacemente quando
entra in contatto con i microrganismi responsabili delle malattie.
Vaccinare la maggior parte dei bambini
limita la diffusione delle malattie
e protegge quelli che non possono essere vaccinati
Le vaccinazioni elencate nelle pagina seguente e somministrate negli ambulatori vaccinali
sono gratuite, le prime sono previste dal 3° mese di vita (due mesi compiuti), periodo in cui il
bambino comincia a produrre i propri anticorpi.
I benefici prodotti dai vaccini sia per il singolo che per la comunità sono nettamente superiori
ai rischi causati dalle complicanze dovute alle malattie.

Ulteriori approfondimenti possono essere richiesti agli operatori del centro vaccinale, oltre che
al proprio Pediatra.
Informazioni pratiche
• Se il bambino ha già eseguito delle vaccinazioni porta con te la documentazione dei
vaccini effettuati
• Rispetta l’appuntamento che ti viene fornito
• Per fare le vaccinazioni non serve il digiuno
• Prima delle vaccinazioni ti verranno fatte delle domande sullo stato di salute del bambino:
ricorda di segnalare se il tuo bambino soffre di qualche malattia o prende delle medicine
• Dopo la vaccinazione occorre fermarsi in sala d’attesa per 20 minuti
• Se devi partire e rimanere via per molti mesi, ricorda di avvisarci

Effetti indesiderati dei vaccini
I vaccini, seppure correttamente preparati, controllati e somministrati, come tutti i farmaci,
possono essere responsabili di effetti indesiderati che, nella maggior parte dei casi, sono di lieve
entità e durata (arrossamento e dolore nel punto di iniezione, malessere generale, febbricola,
agitazione, sonnolenza). Solo in casi eccezionali possono essere gravi e manifestarsi con sintomi
neurologici o gravi forme di allergia.
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