
 
 

VACCINIAMO I NOSTRI BAMBINI PER LA LORO SICUREZZA 
Durante l’infanzia i bambini vengono esposti a numerose malattie infettive che generalmente si 

manifestano con febbre, eruzioni cutanee, tosse, vomito, diarrea, raffreddore, ma che si risolvono 

senza alcuna conseguenza. Tuttavia alcune infezioni possono rivelarsi pericolose e provocare 

gravi complicazioni dalle quali i bambini possono essere protetti soltanto tramite la vaccinazione. 

Non va dimenticato infine che vaccinare i nostri bambini protegge anche quella parte di 

popolazione (sia bambini che adulti) che per ragioni particolari non possono sottoporsi alle 

vaccinazioni (anziani, individui immunodepressi, malati di leucemia etc.). 
 

Cosa sono i vaccini? 

Sono sostanze attentamente elaborate contenenti 

particelle di microbi oppure microbi indeboliti o 

inattivi che vengono somministrati per generare 

una risposta del sistema immunitario che si attiva 

come se si trovasse in presenza dell’infezione vera e 

propria creando un sistema di difesa efficace. 

Questo comporta una sorta di allenamento dello 

stesso sistema immunitario che permette 

all’individuo, in questo caso il bambino, di 

neutralizzare i microbi pericolosi al momento di un 

eventuale contagio evitando così l’insorgenza 

della malattia e quindi le sue relative complicazioni. 

In passato alcuni vaccini sono stati associati ad esiti 

avversi e ritenuti responsabili di una più elevata incidenza di malattie sindromiche e della SIDS 

(Sudden Infant Death Syndrome). In realtà studi recenti hanno smentito tali affermazioni. La 

vaccinazione di bambini e adolescenti è da considerarsi uno dei maggiori traguardi raggiunti dalla 

medicina preventiva. 

 

Vaccinazioni raccomandate 

 

- Pentavalente e/o Esavalente: difterite, tetano, pertosse, poliomielite, Haemophilus 

Influenzae b e/o epatite B (2,4,6,15-24 mesi). 

 

- MOR: morbillo, orecchioni, rosolia (12,15-24 mesi). 

 

- Varicella (tutti i ragazzi tra 11 e 15 anni, tutte le donne che desiderano una gravidanza e tutti 

gli adulti entro i 40 anni che non hanno ancora contratto la malattia). 

 

- Meningococchi di gruppo C (12-15 mesi e 11-15 anni). 

 

- HPV (vedi articolo “Vaccino per il Papillomavirus umano”) . 


