ROMPI LA

TRASMISSIONE
guida utile sui vaccini

Per i vaccini obbligatori e raccomandati, è
possibile recuperare eventuali somministrazioni
mancanti, in maniera completamente gratuita.
Chiedi al centro vaccinale più vicino o al
pediatra di famiglia!
Attenzione! Seguire la periodicità dei richiami
secondo calendario vaccinale è importante per
la tua salute e per quella dei tuoi cari.
Esistono vaccinazioni raccomandate per le
diverse età, ma anche per le ‘persone a rischio’
per condizione di salute, lavoro, stili di vita o
comportamenti, nonché per i viaggiatori.

INFORMATI!

Gratis o a
pagamento
Le vaccinazioni sono gratuite se
richieste entro la fascia di età o
periodo di nascita (coorte) indicato
nel Piano Nazionale di Prevenzione
Vaccinale.
Chiedi informazioni alla tua ASL o
al tuo Medico o Pediatra di
famiglia!
Attenzione!
Andando al centro vaccinale tutti
possono vaccinarsi, anche per
viaggi, a tariffe più basse!
(Co-Pagamento!)

Questa guida ti aiuta a conoscere i tuoi diritti e
responsabilità sui vaccini introdotti dalle nuove leggi.
Consulta il calendario vaccinale su:
www.cittadinanzattiva.it/rompilatrasmissione
I vaccini ti permettono di prenderti cura della tua
salute e di quella dei tuoi cari.
Sono il tuo strumento di PREVENZIONE ad ogni età.
Resta informato e rivolgi i tuoi dubbi al medico o
pediatra di famiglia e alla tua Azienda Sanitaria Locale
(ASL) di riferimento.

Cosa puoi fare tu:
• Rompere la trasmissione informando le persone che
conosci sui benefici della vaccinazione.
• Non cadere nella trappola delle bufale, come quelle
su vaccini e autismo o sugli esami prevaccinali:
informati correttamente attraverso siti istituzionali e
attendibili.
• Segnalare eventuali disservizi (es. tempi di attesa
troppo lunghi) e carenze di alcuni vaccini, scrivendo a:
vaccini@cittadinanzattiva.it
• Segnalare eventuali effetti indesiderati su:
www.vigifarmaco.it
• Annotare data e tipo di vaccinazione eseguita e
quando fare i richiami.

Donna in età fertile

è un tuo diritto proteggere te e il tuo futuro bambino
da:

Morbillo, Parotite, Rosolia, Varicella (MPRV)
Attenzione!
Questi vaccini si fanno prima della gravidanza, o
subito dopo il parto. Se hai già ricevuto in passato
due dosi o se hai avuto tutte le malattie, sei già
immune e non hai bisogno di vaccinarti.
È un tuo diritto proteggerti anche da:
difterite, tetano e pertosse (dTpa) e dall’influenza
stagionale durante la gravidanza.
È importante vaccinarsi contro dTpa e influenza ogni
volta che aspetti un bambino nell’ultimo trimestre di
gravidanza, anche se sei stata già vaccinata in
passato.

[

#ROMPILATRASMISSIONE

]

UITI

RAT
VACCINI G

Nei primi due anni di vita

è un tuo diritto proteggere i tuoi figli con i vaccini per:

Difterite, Tetano, Pertosse, Poliomielite, Epatite B,
Haemophilus influenzae tipo B (ESAVALENTE)
Morbillo, Parotite, Rosolia, Varicella
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[OBBLIGATORI E GRATU

Meningococco B, Meningococco C, Pneumococco e Rotavirus

]
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Chiedi alla tua ASL quando è il momento giusto per vaccinarli. I vaccini
proteggono di più se fatti all’età prevista dal calendario vaccinale. Molte
malattie colpiscono nei primi mesi di vita.
Attenzione!
Il vaccino contro il Rotavirus non può essere fatto in ritardo! Il ciclo deve
essere completato entro la 24°-32° settimana di vita (due o tre dosi a
seconda del vaccino somministrato).
È tuo diritto avere appuntamenti presso il servizio vaccinale che ti
permettano di finire il ciclo in tempo.

Dai 65 anni

è un tuo diritto e puoi proteggerti dal:

Fuoco di S. Antonio
con il vaccino Herpes Zoster

5-6 anni di età
seconda dose di:

Morbillo, Parotite, Rosolia e Varicella
e il richiamo per:

Difterite, Tetano, Pertosse e Poliomielite
Attenzione!
Il richiamo va ripetuto tra il 12°-18° anno insieme al
vaccino per il meningococco ACWY che protegge
da meningite e sepsi provocate dal meningococco.
Ricorda che il richiamo GRATUITO per Difterite,
Tetano, Pertosse è previsto ogni 10 anni anche per
l’adulto!

Pneumococco

responsabile di polmoniti con i vaccini PCV e PPSV.
Attenzione!
Sono gratis nell’anno in cui la persona compie 65
anni. I nati nel 1953 hanno il vaccino gratis nel 2018.

Influenza stagionale

con il vaccino antinfluenzale, ogni anno.

Dagli 11 anni di età

proteggi i tuoi figli dal Papilloma virus, causa di
tumori, come quelli al collo dell’utero, alla bocca, alla
faringe, etc. con il vaccino HPV.

Per saperne di più e ricevere tutte le informazioni www.cittadinanzattiva.it/rompilatrasmissione
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