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Gentili genitori
Cari allievi e allieve

Il servizio vaccinazioni, in collabora-
zione con i medici scolastici e il servi-
zio medico cantonale (Dipartimento 
della sanità e della socialità Cantone 
Argovia), attua ogni due anni una cam-
pagna di vaccinazione in tutte le scuole 
dell’obbligo del Cantone Argovia.

Sono interessati allievi e allieve del 
1°/2° e del 7°/8° anno scolastico. In 
base alla tessera di vaccinazione il 
team di vaccinazione stabilirà qua-
li vaccinazioni o richiami è opportu-
no fare secondo le raccomandazioni 
dell’Ufficio federale della sanità pub-
blica (UFSP) e consiglierà se farle du-
rante la campagna in corso o in un se-
condo momento presso il pediatra o il 
medico di famiglia. Se vostro figlio è 
affetto da una malattia cronica o del 
sistema immunitario o se in seguito a 
una vaccinazione precedente si sono 
verificate reazioni gravi o complicazi-
oni, si consiglia di consultare il medico 
di famiglia o pediatra prima di proce-
dere alle vaccinazioni raccomandate.

Il servizio vaccinazioni effettuerà le 
vaccinazioni solo con la vostra auto-
rizzazione.

Nessun vaccino contiene thiomersal 
(mercurio), quindi possono essere vac-
cinati senza limitazioni anche i bambini 
affetti da allergie.

Nell’ambito della campagna di vacci-

nazione nelle scuole è possibile farsi 

vaccinare gratuitamente contro le se-

guenti malattie:

Difterite – Tetano – Pertosse –  

Poliomielite

Vaccinazione di richiamo per allievi e 

allieve del 1°/2° anno scolastico. 

Il vaccino contro la poliomielite non 
viene più somministrato per via ora-
le ma è ormai contenuto nel vaccino 
polivalente contro difterite - tetano - 
pertosse. I quattro vaccini (DTPa-IPV) 
contro queste malattie sono contenuti 
all’interno di un’unica fiala di vaccino e 
vengono iniettati con una siringa nella 
parte superiore del braccio.
 
Difterite – Tetano – Pertosse –  

Poliomielite

Vaccinazione di richiamo contro  

difterite e tetano (dT) per allievi e 

allieve del 7°/8° anno scolastico. 

Chi non avesse ancora ricevuto la 5a 
dose contro la poliomielite e la pertos-
se, dovrebbe farsi vaccinare durante il 
7° o 8° anno scolastico anche contro 
queste malattie (dTpa-IPV).

Servizio polmonare Argovia



Morbillo – Parotite – Rosolia 

La migliore protezione contro il mor-
billo, la parotite e la rosolia si ottiene 
con due dosi di vaccino (MMR), che 
di solito si iniettano a un’età compre-
sa tra i 12 e 24 mesi di vita. Ci si può 
comunque vaccinare in età successi-
va. Se queste vaccinazioni non sono 
ancora state fatte, il personale del 
servizio vaccinazioni vi consiglierà di 
eseguirle.

I tre vaccini sono contenuti in 
un’unica fiala e vengono anch’essi in-
iettati nella parte superiore del brac-
cio opposto. Questa vaccinazione non 
può essere fatta durante la gravidanza.

Cancro al collo dell’utero (Papilloma-

virus umano/HPV) – Epatite B

Rientrano nella competenza del servi-
zio vaccinazioni anche quelle contro il 
cancro al collo dell’utero e l’epatite B. 
Esse fanno parte di una diversa cam-
pagna di vaccinazione di cui vi infor-
meremo al momento opportuno.

Vaccinazioni speciali per 

gruppi a rischio

In alcune particolari circostanze è con-
sigliabile farsi vaccinare contro malat-
tie come la meningoencefalite prima-
verile-estiva (FSME o TBE, “encefalite 
da zecche”), l’epatite A o l’influenza.

Visto che il servizio vaccinazioni non 

può effettuare questo tipo di vacci-

nazione, vi preghiamo di rivolgervi al 

vostro pediatra o medico di famiglia 

con eventuali domande in merito.

SiETE PREgATi Di fAR CONSEgNA-

RE DAi VOSTRi figli i 

MODuli COMPilATi ASSiEME 

AllA TESSERA Di VACCiNAziONE 

E Di iNfORMARE il PERSONAlE 

DEl SERViziO VACCiNAziONE Di 

EVENTuAli MAlATTiE ACuTE.

Cordiali saluti, 
Servizio vaccinazioni della 
LUNGENLIGA AARGAU
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una scorta di difese 

immunitarie

Il principio sfruttato dalla vaccinazio-
ne è chiaro e vale per tutte le vacci-
nazioni preventive somministrate ad 
adulti e bambini che si trovino a casa 
o in viaggio. Il sistema di controllo e 
autodifesa del nostro corpo, chiama-
to sistema immunitario, elimina con-
tinuamente agenti patogeni che sono 
entrati nel nostro organismo. Con la 
vaccinazione si fa credere al nostro 
sistema immunitario che ci sia una 
certa infezione (p. es. la poliomielite) 
e così facendo si riesce a far produrre 
al corpo una scorta naturale di difese 
immunitarie contro quell’agente spe-
cifico. Se in seguito sorge il pericolo 
di una vera infezione, il sistema im-
munitario sarà pronto a combattere la 
malattia tempestivamente. Si potreb-
be dire che la vaccinazione permette 
all’organismo di fare la “gentile cono-
scenza” degli agenti patogeni, mentre 
la vera malattia rappresenta un “as-
salto” nel quale il sistema immunitario 
corre il rischio di essere sopraffatto, il 
che può provocare gravi complicazioni 
all’organismo.

un allenamento per il sistema 

immunitario

La vaccinazione prepara il sistema im-
munitario a reagire in modo mirato e 
tempestivo a un certo agente patoge-
no. A questo scopo l’agente patogeno 
o alcune parti di esso vengono utilizza-
ti per produrre un vaccino.

Immediatamente dopo la somminist-
razione del vaccino i cosiddetti fagociti 
inglobano la sostanza estranea e la sot-
topongono all’azione di cellule difensive 
che hanno il preciso compito di riconos-
cere e distruggere le sostanze estranee. 
Poiché con la vaccinazione si immette 
solo una quantità minima di sostanza 
estranea, il sistema immunitario riesce a 
farvi fronte con estrema facilità. 

il sistema immunitario ha una memoria

Dopo una vaccinazione si è protetti 
contro la malattia per mesi o addirittu-
ra per molti anni. Ciò è possibile grazie 
a una straordinaria capacità del sistema 
immunitario: la memoria. Certi globu-
li bianchi imprimono le caratteristiche 
del vaccino in modo duraturo nella loro 
memoria. Essi si distribuiscono in tutto 
il corpo e mettono immediatamente 

Accinare – sì o no?
Molti genitori e bambini avvertono una sensazione di disagio quando pensano 

alla siringa delle vaccinazioni. Nonostante ciò, il principio della vaccinazione 

rappresenta una conquista geniale della medicina che permette di prevenire in 

modo efficace molte malattie gravi. Che cosa succede nel corpo di una persona 

vaccinata o, in altre parole, come funzionano le vaccinazioni?
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in allarme il sistema immunitario non 
appena riconoscono l’agente pato-
geno con il quale sono venuti a con-
tatto tramite il vaccino. In brevissimo 
tempo il sistema immunitario produce 
quindi una grande quantità di speci-
fiche sostanze difensive (gli anticorpi) 
ed elimina gli agenti patogeni. In alcu-
ni casi sono necessarie ripetute dosi di 
vaccino affinché la vaccinazione resti 
impressa nella memoria immunologica.

le vaccinazioni prevengono 

le complicazioni

Ogni tanto si riscontra il parere che per 
lo sviluppo personale del bambino sia 
meglio che la malattia, per esempio il 
morbillo, segua il suo decorso natura-
le. Si potrebbe essere d’accordo con 
questa argomentazione se la malattia 
non causasse complicazioni pericolose 
e danni irreversibili. Purtroppo nessu-
no è in grado di prevedere quali bam-
bini, per esempio, contagiatisi in modo 
naturale con il morbillo, andranno in-
contro a gravi complicazioni. La vac-
cinazione preventiva invece non solo 
elimina il pericolo della malattia stessa, 
ma esclude anche un eventuale decor-
so con complicazioni.
 
Non esiste una garanzia per una 

protezione al 100%

In singoli casi è possibile essere con-
tagiati dalla malattia nonostante la 
vaccinazione. La vaccinazione cont-
ro l’influenza, per esempio, protegge 

contro il virus dell’influenza ma non 
contro infezioni più leggere simili 
all’influenza che sono causate da altri 
tipi di virus e che raramente generano 
complicazioni. Anche altre specifiche 
vaccinazioni (p. es. contro la parotite) 
non possono garantire una protezione 
dalla malattia al 100%. Poiché si tratta 
di casi rari, le vaccinazioni rappresen-
tano comunque la misura di prevenzi-
one più efficace in assoluto.

le reazioni alle vaccinazioni 

sono un segno positivo

Se dopo una vaccinazione compaiono 
reazioni come p. es. la febbre, ciò non 
significa che essa abbia accidental-
mente causato un’infezione invece di 
evitarla. Occasionalmente le vaccina-
zioni possono provocare un transitorio 
senso di malessere o di sonnolenza e il 
luogo dell’iniezione del vaccino può ar-
rossarsi, gonfiarsi o indolenzirsi. Ques-
te possibili reazioni non devono desta-
re preoccupazioni; esse significano al 
contrario che l’organismo sta reagen-
do all’infezione simulata e che quindi 
sta facendo esattamente ciò che deve 
fare. Le reazioni gravi alle vaccinazio-
ni, come p. es. il collasso circolatorio o 
danni irreversibili, sono estremamente 
rare, e ciò vale per tutte le vaccinazioni. 
Chi non si fa vaccinare corre invece un 
rischio molto più grande e significativo 
di ammalarsi o di subire complicazioni.

Dunque, ci vacciniamo? – Sì, certo!



la difterite è una malattia infettiva 
causata da un batterio che colpisce 
solo gli esseri umani. La trasmissione 
avviene per via aerea attraverso go-
ccioline respiratorie. La malattia, che 
comincia con una semplice tonsillite, 
può avere in breve tempo un decorso 
pericoloso per la vita. Nella gola si for-
mano delle membrane che ricoprono 
le vie respiratorie e ostacolano o im-
pediscono la respirazione. Alcuni bat-
teri della difterite rilasciano una tossi-
na che può provocare lesioni a carico 
del muscolo cardiaco, paralisi nervosa 
e altre malattie organiche. Il tasso di 
mortalità è pari al 10%.

il tetano si può contrarre con una sem-
plice ferita (puntura o taglio) poiché i 
batteri del tetano si trovano ovunque, 
p. es. nel terreno o nella polvere della 
strada. In generale il rischio di prende-
re il tetano è particolarmente alto nel 
caso di ferite chiuse che non vengono 
ossigenate dall’esterno. I germi del te-
tano producono una tossina che causa 
i sintomi tipici di questa malattia, vale 
a dire crampi muscolari pericolosi e 
dolorosi che, iniziando dai muscoli del-
la mascella possono estendersi su tut-
te le parti del corpo. Se sono affetti i 
muscoli respiratori, può succedere che 
si paralizzino causando la morte per 
soffocamento. Il tasso di mortalità è 
pari al 20-30%.

la pertosse è una grave malattia in-
fettiva causata da un batterio. Si tras-
mette per via aerea con goccioline re-
spiratorie ed è altamente contagiosa. 
Al giorno d’oggi colpisce soprattutto i 
lattanti e i giovani. Ai neonati di ma-
dri immuni non viene trasmessa una 
protezione passiva sufficiente e secon-
do il protocollo delle vaccinazioni una 
copertura affidabile non si svilupperà 
prima del 7° mese di vita, all’incirca. 
I giovani e gli adulti non immuni pos-
sono essere portatori della malattia e 
trasmetterla ai lattanti. I sintomi tipici 
della pertosse sono accessi di tosse si-
mili a crampi che si protraggono anche 
per settimane e che nella peggiore 
delle ipotesi causano apnee prolunga-
te che possono portare alla morte per 
soffocamento. Le complicazioni tipi-
che della pertosse sono la polmonite, i 
forti crampi e le otiti. Il tasso di morta-
lità nei lattanti è pari all’1%.

la poliomielite viene trasmessa da 
un virus. In circa l’1% degli ammalati 
causa gravi paralisi permanenti. Ques-
te paralisi possono estendersi su brac-
cia e gambe. Se viene colpito anche il 
centro respiratorio, si possono verifi-
care paralisi respiratorie letali nel 10% 
dei casi.

il morbillo è una malattia virale molto 
contagiosa. Comincia come un raff-

Descrizione delle malattie



reddore, seguito da febbre alta, la ti-
pica eruzione cutanea e un forte senso 
di malessere e di stanchezza. In alcuni 
casi la malattia può avere un decorso 
grave (polmonite, encefalite). In Sviz-
zera circa il 15% degli ammalati subis-
cono da lievi a gravi complicazioni. Il 
tasso di mortalità nei paesi industrializ-
zati corrisponde a 1 decesso ogni 3000 
o 5000 ammalati.

la parotite è anch’essa una malattia 
virale che in caso di complicazioni può 
provocare la meningite e danni gravi 
all’udito (sordità parziale o comple-
ta). In circa il 25% dei bambini e gio-
vani adulti maschi si ha l’insorgenza 
dell’orchite (infiammazione dei testi-
coli) che può portare alla sterilità.

la rosolia è una malattia infettiva cau-
sata da un virus che viene trasmessa 
con le goccioline respiratorie. Se una 
donna incinta contrae questa malattia 
nei primi mesi di gravidanza, nel 70% 
dei casi si possono verificare gravi lesi-
oni o malformazioni nel bambino (sor-
dità, danni al cuore, danni cerebrali).



LUNGENLIGA AARGAU
Impfdienst
Hintere Bahnhofstrasse 6
5001 Aarau
Telefon 062 832 40 04
Fax 062 832 40 01
E-Mail: impfdienst@llag.ch
Internet: www.lungenliga-ag.ch
       
Per ulteriori informazioni consultare  
l’Ufficio federale della sanità pubblica: 
www.vaccinarsi.ch

Restiamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni.

Contattateci ai seguenti recapiti:




