
Programma di immunizzazione 
scolastica per ragazzi del 3° anno 
di scuole superiori - informazioni 
per genitori
Che cos’è la malattia da meningococco?
La malattia da meningococco è una patologia non 
comune ma potenzialmente pericolosa per la vita Questa 
malattia deriva da un’infezione batterica del sangue 
e/o delle membrane che collegano il midollo spinale 
e il cervello.

Nonostante possa essere curata con antibiotici, 
l’infezione può progredire molto rapidamente pertanto 
è importante rivolgersi subito al medico in caso di 
comparsa di sintomi della malattia da meningococco.

In qualsiasi momento, circa il 10 percento delle 
persone in salute sono portatori sani del batterio del 
meningococco nel naso o nella gola, senza ammalarsi. 

Come si diffonde la malattia da 
meningococco?
I batteri del meningococco si diffondono tramite 
secrezioni delle vie respiratorie (tosse, starnuti o baci). 
I batteri sopravvivono solo pochi secondi nell’ambiente.

La malattia si diffonde nella maggior parte dei casi solo 
tra contatti molto stretti, come soggetti che vivono 
sotto lo stesso tetto, contatti sessuali e bambini che 
frequentano lo stesso asilo per oltre quattro ore continue.

Perché il WA Health offre un programma 
di vaccinazione per ragazzi del 3° anno 
di scuole superiori?
La malattia da meningococco può colpire qualsiasi 
gruppo d età. Tuttavia, alcuni dei tassi più alti di 
trasmissione e contagio da meningococco si verificano 
tra adolescenti e questo gruppo d età può trasmettere 
batteri ai soggetti che sono a più alto rischio di contagio, 
tra cui i bambini piccoli.

Si prevede che vaccinare gli studenti del 3° anno di 
scuole superiori ridurrà la trasmissione dei batteri 
ad altri soggetti ed aiuterà ad evitare il contagio della 
comunità in genere.

Quale vaccino verrà utilizzato e quanto 
è efficace?
Verrà utilizzato il vaccino antimeningococco ACWY. 
Questo vaccino protegge da quattro sierogruppi del 
batterio del meningococco: A, C, W e Y. Il vaccino 
del marchio Nimenrix® verrà utilizzato in questo 
programma scolastico.

Questo vaccino è sicuro ed efficace. I programmi 
di vaccinazione antimeningococco ACWY sono stati 
somministrati agli adolescenti dai 13 ai 15 anni nel 
Regno Unito dal 2015 e agli adolescenti dagli 11 ai 
12 anni negli Stati Uniti dal 2005 e non sono state 
riferite preoccupazioni significative. Il vaccino viene 
somministrato normalmente in una singola dose. 
Ulteriori dosi sono raccomandate per i soggetti 
a maggior rischio di contagio e coloro che viaggiano 
nei Paesi in cui la malattia è diffusa. Alcuni studi hanno 
dimostrato che l’efficacia del vaccino antimeningococco 
ACWY è dell’80-85% tra gli adolescenti.
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Chi non deve vaccinarsi?
Ti preghiamo di avvisare i medici in caso di:

 * allergie gravi e potenzialmente pericolosi per 
la vita. 
Qualora tu abbia avuto una reazione allergica 
grave dopo una dose precedente del vaccino 
antimeningocco ACWY o in caso di allergia grave 
a qualsiasi componente del vaccino, si raccomanda 
di non sottoporsi alla vaccinazione. Il fornitore è tenuto 
a comunicare gli ingredienti del vaccino su richiesta.

 * gravidanza o allattamento.
I vaccini antimeningococco non sono solitamente 
raccomandati per donne in gravidanza o durante 
l’allattamento ma possono essere somministrati 
qualora prescritto clinicamente. Ti preghiamo di 
discuterne ulteriormente con il tuo medico in caso 
di gravidanza o allattamento.

Quali sono gli effetti collaterali del vaccino?
Nel caso di somministrazione di qualsiasi farmaco, 
inclusi i vaccini, vi è la possibilità che si verifichino 
effetti indesiderati comuni. Questi sono solitamente 
lievi e scompaiono da soli. È possibile anche che si 
verifichino reazioni gravi, ma queste sono rare. Vi è 
una piccolissima possibilità che il vaccino comporti 
danni gravi o morte. Non si può essere contagiati dalla 
malattia da meningococco tramite il vaccino.

Gli effetti indesiderati comuni includono dolore, 
rossore e gonfiore nel sito dell’iniezione, febbre, 
irritabilità, sonnolenza, riduzione dell’appetito, 
mal di testa, eruzione cutanea e nausea. Tuttavia, 
le reazioni indesiderate gravi sono rare.

I vaccini sono controllati costantemente per garantire la 
loro sicurezza ed efficacia. Per ulteriori informazioni sulla 
sicurezza dei vaccini e gli effetti collaterali comuni e rari, 
ti preghiamo di consultare: healthywa.wa.gov/immunisation

In caso di reazione grave, a cosa devo far 
attenzione?
Presta attenzione a qualsiasi reazione come segni 
di reazione allergica grave, febbre molto alta o 
comportamento strano. I segni di reazione allergica 
grave includono orticaria, gonfiore del viso e della gola, 
difficoltà respiratoria, accelerazione del battito cardicao, 
vertigini e debolezza, solitamente da pochi minuti fino 
ad alcune ore dopo la vaccinazione. In caso di reazioni 
gravi, chiama un’ambulanza o recati presso il pronto 
soccorso più vicino.

Cosa devo fare?
Il paracetamolo può aiutare a ridurre la febbre o il dolore 
leggero e un panno bagnato fresco può ridurre il dolore 
nel sito dell’iniezione. Consulta il medico o recati nel 
pronto soccorso più vicino in caso di reazioni gravi 
o inaspettate.

O chiama healthdirect Australia all’1800 022 222. 

Tutti i fornitori di vaccini nel WA sono tenuti per legge 
a segnalare una reazione avversa dopo l’immunizzazione. 
I genitori possono anche segnalare preoccupazioni 
riguardanti qualsiasi reazione grave dopo l’immunizzazione. 
Scopri di più su healthywa.wa.gov.au/WAVSSo chiama 
il 6456 0208.

Ulteriori informazioni

In caso di domande sulla vaccinazione 
antimeningococco, contatta healthdirect Australia 
allo 1800 022 222 o il tuo fornitore locale utilizzando 
i dati di contatto forniti sul retro della busta contenente 
i tuoi documenti di consenso.

http://www.healthywa.wa.gov/immunisation
http://www.healthywa.wa.gov.au/WAVSS

