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Poliomielite, difterite, tetano, pertosse, epatite B, Haemophilus Influenzae B 

 PERCHE’ VACCINARE? 

I Benefici per il tuo bambino sono molto superiori ai rischi 

La sicurezza dei vaccini è garantita da una serie di controlli prima e dopo l’immissione in 

commercio 

le malattie prevenibili con la vaccinazione  possono anche avere gravi conseguenze  

i rischi legati alle malattie prevenibili con i vaccini sono di gran lunga superiori rispetto al rischio di 

reazioni avverse ai vaccini 

vaccinando tanti bambini si forma una barriera protettiva che riduce i casi di malattia e protegge i 

bambini che non possono essere vaccinati per gravi motivi di salute 

 

IL VACCINO 

E’ sufficiente un’unica iniezione per proteggere il tuo bambino da tutte e sei le malattie 

sopraindicate.  

Il vaccino è di regola ben tollerato. Talvolta, nel punto dell’ iniezione, possono comparire rossore e 

gonfiore, che comunque scompaiono rapidamente. Dopo qualche ora potrebbero comparire febbre, 

sonnolenza, irritabilità. Molto più raramente  posso verificarsi reazioni avverse più importanti 

LE MALATTIE 

La Poliomielite è una malattia grave; può causare paralisi soprattutto agli arti, disabilità permanente 

e a volte anche la morte.  

La Difterite è una grave malattia localizzata prevalentemente al tratto superiore delle prime vie 

respiratorie. Determina la formazione di membrane nel naso e nella gola che possono causare 

problemi respiratori. In alcuni casi può provocare danni agli organi interni come cuore, reni e 

sistema nervoso, paralisi e morte per soffocamento. 

Il tetano è una malattia causata dalla tossina prodotta dal batterio del tetano. La tossina raggiunge, 

con il sangue, il tessuto nervoso causando contrazioni muscolari fortissime e dolorose; l’evoluzione 

è sempre molto grave e, circa in un caso su 6, può provocare la morte. 

La pertosse è una malattia infettiva acuta delle vie respiratorie, estremamente 

contagiosa,caratterizzata da una tosse molto intensa ed insistente. Colpisce tutte le età, ma 

soprattutto lattanti con meno di sei mesi e bambini di età inferiore ai 5 anni per i quali la malattia 

può diventare molto grave (debilitazione generale con ripetuti episodi di vomito, incapacità a 

nutrirsi, episodi di tosse insistente fino a momenti di asfissia) 

L’epatite B e una malattia infettiva contagiosa che colpisce il fegato ed è causato da un virus 

specifico (HBV).  In molti casi la malattia guarisce spontaneamente ma l’infezione può manifestarsi 
anche con lesioni rapidamente progressive e letali o con un decorso cronico con evoluzione in 

cirrosi epatica e cancro del fegato. 

L'haemophilus influenzae di tipo b e un batterio molto diffuso che si trova nel naso e nella gola ed 

è  responsabile di malattie di varia gravità nei bambini di età inferiore ai cinque anni. Tra le forme 

più gravi ci sono la polmonite, l’ infiammazione della gola con difficoltà a respirare, la meningite, 

la sepsi (infezione diffusa di tutto l’ organismo).  


