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- AREA VACCINAZIONI - 

Andria, Novembre 2021 

Cari Genitori,  

le vaccinazioni rappresentano uno strumento universalmente riconosciuto in grado di prevenire le 

malattie infettive, a tutela non solo dell’individuo, ma anche della collettività. 

La vaccinazione si basa sulla somministrazione di una piccola quantità dei batteri o virus responsabili di 

malattie, o di loro componenti, i cosiddetti antigeni, modificati con tecniche di laboratorio.  

I microrganismi perdono così la capacità di provocare la malattia, ma conservano quella di generare una 

risposta immunologica simile a quella prodotta dal nostro organismo contro le infezioni, senza però 

determinare né la malattia né le sue complicanze. 

La vaccinazione quindi simula il contatto con il microrganismo, consentendo di innescare il meccanismo 

della memoria immunologica che fa sì che il nostro organismo ricordi e riconosca i germi che lo hanno 

precedentemente attaccato.  

Infatti, se l’individuo vaccinato verrà in contatto con l’agente infettivo contro cui agisce il vaccino, il 

sistema immunitario lo riconoscerà e produrrà una risposta in grado di neutralizzare la minaccia 

infettiva. 

Le vaccinazioni possono avere un semplice effetto protettivo individuale (ad es. l’antitetanica) o, come 

nella maggior parte dei vaccini, anche di contrasto alla diffusione delle malattie infettive all’interno di 

tutta la popolazione, proteggendo anche chi non è direttamente vaccinato.  

Infatti, se l’individuo vaccinato verrà in contatto con l’agente infettivo contro cui agisce il vaccino, il 

sistema immunitario lo riconoscerà e produrrà una risposta in grado di neutralizzare la minaccia 

infettiva. 

Grazie alle migliori condizioni sanitarie e all’utilizzo dei vaccini nella pratica medica, non assistiamo più 

alle gravi epidemie del passato. 

Essendo diminuito il rischio di contagio, ci si potrebbe domandare se è ancora necessario vaccinarsi.  

Nonostante malattie come poliomielite e difterite siano scomparse in Italia, il rischio che gli agenti 

patogeni coinvolti si diffondano di nuovo è reale, in quanto sono ancora presenti a livello globale. 

Infatti se molti soggetti all’interno di un gruppo sono vaccinati contro una determinata malattia 

infettiva, si riduce il numero di coloro che possono ammalarsi e con il tempo la malattia cessa di 

manifestarsi in quel gruppo, sfruttando la cosiddetta “immunità di gregge” che si viene a creare. 

La maggior parte degli effetti collaterali dopo la vaccinazione, sono lievi e transitori.  

È abbastanza comune che entro le 48 ore dalla vaccinazione, si manifestino febbre moderata e/o reazioni 

infiammatorie (rossore, gonfiore, calore e dolore) in prossimità del sito di iniezione, ma tali alterazioni 

sono in genere di breve durata. 

Le reazioni gravi sono rarissime, come ad esempio le reazioni allergiche gravi (shock anafilattico). 

L’anafilassi compare in genere immediatamente o entro pochi minuti dalla vaccinazione, quindi è 

sufficiente rimanere per almeno 10-15 minuti nella sala d’attesa del centro vaccinale: il personale è 

addestrato per gestire queste reazioni e ha a disposizione le necessarie attrezzature. 

In caso di problemi medici insorti dopo la vaccinazione potete consultare il medico curante o il medico 

vaccinatore.  

Solo personale esperto può valutare eventuali eventi avversi al vaccino e stabilire con criteri scientifici la 

correlazione causa-effetto con la vaccinazione.  

Ciò permette di ricevere le giuste indicazioni sulla gestione di reazioni avverse e permette di monitorare 

le reazioni indesiderate. 

In caso di comparsa di un evento avverso dopo la vaccinazione, l’operatore sanitario raccoglie le 

informazioni necessarie per approfondire la natura della manifestazione e verifica se sia possibile 



 
procedere con il ciclo vaccinale o sia necessario sospenderlo, e se vi siano controindicazioni alla 

somministrazione di altri vaccini. 

Il manifestarsi di un problema di salute successivamente alla vaccinazione non necessariamente è 

collegato al vaccino, anzi la maggior parte degli eventi che si ritengono correlati al vaccino non sono in 

genere causati dalla vaccinazione.  

Infatti gli studi scientifici dimostrano che molti di questi eventi sono casuali, cioè che non esiste un nesso 

con la vaccinazione. 

 

IL VACCINO anti-MENINGOCOCCO 
Questo vaccino è  indicato contro il meningococco, un batterio di cui si conoscono diversi tipi che 

possono causare due malattie molto gravi: la meningite (che colpisce il cervello) e la sepsi (ovvero uno 

stato di infezione generalizzato in tutto l’organismo).  

Queste malattie possono colpire persone di tutte le età, ma sono più frequenti in età pediatrica ed 

adolescenziale. 

La maggior parte delle malattie meningococciche nell’uomo è dovuta ai ceppi A, B, C, Y e W135. 

Sono disponibili gratuitamente: 

- il vaccino anti meningococco quadrivalente A–C–Y –W135, offerto agli adolescenti sia in funzione 

di richiamo sia in funzione di prima vaccinazione in soggetti mai vaccinati in precedenza con 

antimeningococco C; 

- Il vaccino anti-meningococco B: raccomandato e offerto gratuitamente a tutti i neonati a partire 

dai nati nel 2017. 

Il vaccino viene somministrato per via intramuscolare nella parte alta del braccio, sul deltoide. 

Il vaccino anti-meningococco è sicuro e generalmente ben tollerato.  

Gli effetti collaterali più comuni sono lievi e del tutto passeggeri: dopo la somministrazione del vaccino 

potrà presentare reazioni transitorie a livello del punto di iniezione (rossore, dolore, gonfiore), febbre, 

mal di testa, irritabilità. 

Effetti collaterali più gravi sono rarissimi. 

 

L’offerta di questo vaccino, per quest’anno scolastico, è rivolto a tutti quanti i ragazzi di 2^ media e 

3^ media (come vaccinazione di recupero dello scorso anno scolastico), è gratuito, ma abbiamo 

bisogno del Vostro consenso espresso chiaramente, positivo o negativo, per la somministrazione 

della vaccinazione, che si terrà presso l’HUB vaccinale di Via Castellana Grotte, in orario 

pomeridiano, con le date che Vi sono state rese note.  

Vi invito pertanto a compilare chiaramente il consenso alla vaccinazione che vi è stata recapitato 

per il tramite della Scuola, da consegnare, tutto compilato all’HUB, al momento della vaccinazione, 

indispensabile per poter eseguire il vaccino.  

Infine, Vi ricordo che è sempre a disposizione il personale dell’Ambulatorio Vaccinale per eventuali 

ed ulteriori informazioni (infoline 0883/299513).  

 

     Cordiali saluti.  

Dr. Giancarlo CANNONE 
DIRIGENTE MEDICO - AREA VACCINAZIONI 

 

 


