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• Il morbillo fa di nuovo notizia. Sono
stati individuati pericolosi focolai in
Galles e Inghilterra e il numero di
bambini che contraggono il morbillo sta
aumentando.
• Il morbillo può essere una malattia
molto grave, che porta a otite,
infezioni respiratorie, convulsioni,
diarrea e danni cerebrali. Il morbillo
può essere mortale.
• Vostro figlio rischia di contrarre il
morbillo se non ha ricevuto il
vaccino MPR.
• Sono necessarie due dosi di vaccino
MPR per ottenere la migliore
protezione.

• S e vostro figlio è candidato a ricevere
due dosi di vaccino MPR ma non le ha
ancora ricevute, indipendentemente
dalla sua età, vi invitiamo a contattare il
vostro medico di base per fare in modo
che riceva il vaccino il prima possibile.*
• Se non ricordate se vostro figlio ha
ricevuto una, due o nessuna dose di
vaccino MPR, controllate il libretto
vaccinale del bambino (noto come
Red Book nel Regno Unito). Se questo
non aiuta, rivolgetevi al vostro medico
di base.
• Se non sapete quante dosi di vaccino
ha ricevuto vostro figlio, è meglio
somministrargli immediatamente due
dosi di vaccino MPR, anziché rischiare
di lasciarlo scoperto.

*In risposta a un focolaio locale, le due dosi possono essere somministrate a un mese di distanza
dal 18mo mese di età.

il modo più sicuro per proteggere vostro figlio

Alcune domande frequenti sul
morbillo e sul vaccino MPR sono
riportate sul retro di questo opuscolo

Risposte ad alcune domande frequenti sul
morbillo e sul vaccino MPR

Quando vengono somministrati
generalmente i vaccini MPR?
Il momento migliore per la
somministrazione del vaccino è dai 12 ai
13 mesi di età e poi di nuovo a tre anni
e quattro mesi, con una dose ogni volta.
Tuttavia, se vostro figlio non è stato
vaccinato in questi momenti specifici,
può ricevere il vaccino a qualsiasi età,
con due dosi somministrate a un mese
di distanza l’una dall’altra.

Possono manifestarsi effetti
collaterali associati alla
vaccinazione?
Vostro figlio può manifestare i sintomi
di morbillo, parotite e rosolia fino a sei
settimane dopo la vaccinazione, seppure
in forma molto più lieve. Questo prova
che il vaccino sta funzionando e che il
vostro bambino sta sviluppando una
resistenza al contatto futuro con i virus
che causano queste tre malattie. Non
tutti i bambini manifestano questi
sintomi, ma ciò non vuol dire che il
vaccino non stia funzionando.
È consigliabile per i genitori che
vivono nelle aree interessate dai
focolai vaccinarsi contro il morbillo?
Come accade per molte malattie, le
persone che hanno già avuto il morbillo
non possono contrarlo di nuovo poiché
hanno sviluppato una resistenza
naturale alla malattia. Pertanto, le
persone che hanno avuto il morbillo o
hanno ricevuto due dosi di vaccino MPR
non devono vaccinarsi di nuovo.

Per ottenere maggiori informazioni sul morbillo e sul vaccino MPR, visitare la pagina
www.nhs.uk/conditions/measles/

Informazioni sulle vaccinazioni
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Perché stiamo assistendo alla
comparsa di questi focolai di
morbillo?
Il morbillo è una malattia altamente
infettiva, che si trasmette rapidamente
da una persona all’altra, soprattutto
nelle scuole. Un bambino affetto da
morbillo infetterà tutti i bambini non
protetti con cui entrerà in contatto.
Dalla fine del 2017 è cresciuto il numero
di casi di morbillo a livello globale e
questo fenomeno ha interessato anche
il Regno Unito. Ciò ha provocato una
certa diffusione nelle comunità più
ampie, soprattutto nei gruppi non
vaccinati.

