
Programma di immunizzazione 
scolastica per ragazzi dell'anno 7 - 
informazioni per i pazienti

Perché vaccinarsi è importante?

La vaccinazione protegge da malattie infettive che 
presentano un elevato rischio di patologie gravi, 
disabilità e morte. I vaccini innescano una risposta 
immunitaria che protegge coloro che entrano 
nuovamente in contatto con la malattia.

Tutti i vaccini attualmente disponibili in Australia 
devono superare rigorosi controlli di sicurezza 
prima di essere approvati. I vaccini sono controllati 
costantemente per garantire la loro sicurezza ed 
efficacia. Tutti i farmaci e i vaccini possono avere 
effetti collaterali. A volte possono essere gravi, ma 
nella maggior parte dei casi non lo sono. Per ulteriori 
informazioni sulla sicurezza dei vaccini e gli effetti 
collaterali comuni e rari, consultare: healthywa.
wa.gov/immunisation

Campagna vaccinale a scuola

Grazie a questa campagna, vengono somministrati 
gratuitamente a vostro/a figlio/a i vaccini base e quelli 
raccomandati contro:
 * difterite, tetano, pertosse – 1 iniezione
 * papilloma virus umano (HPV) – 1 iniezione.

Per saperne di più sulle malattie e sui relativi vaccini, 
consultate il sito:  
healthywa.wa.gov.au/immunisation

Cosa dovete fare
Il documento di consenso alla vaccinazione contiene 
delle informazioni e un modulo del consenso. 

In qualità di genitori o tutori, siete tenuti a:

1. leggere attentamente il modulo del consenso 
allegato, 
la scheda informativa sulle vaccinazioni e visitare il 
sito 
healthywa.wa.gov.au/immunisation oppure 
contattare l’infermiere della scuola se volete 
ulteriori informazioni

2. spuntare la casella rossa o verde nel modulo di 
consenso, per esprimere il vostro consenso o meno 
alla somministrazione dei vaccini, quindi firmare 
nell'apposito spazio

3. fornire informazioni sul modulo di consenso 
riguardo a problemi medici che potrebbero influire 
sulla reazione di vostro/a figlio/a alla vaccinazione.

4. riconsegnare il modulo compilato alla scuola, 
anche se non accettate di vaccinare il vostro/a 
figlio/a.

L’infermiere della scuola potrebbe contattarvi per 
richiedervi ulteriori informazioni.

Verranno vaccinati soltanto gli studenti con il 
modulo firmato e compilato. 

Nel caso in cui a vostro/a figlio/a non siano stati 
somministrati i vaccini il giorno previsto, sarete 
informati e vi verranno date delle soluzioni alternative 
per ricevere la vaccinazione.
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Prima della vaccinazione
Non è necessario rimandare la vaccinazione in caso di 
malattia lieve e comune, 
come ad esempio un raffreddore con febbre bassa. 
Tuttavia, in alcuni casi è consigliabile sospendere o 
rimandare la vaccinazione in presenza di patologie 
mediche preesistenti. Informare l’infermiere o la scuola 
se vostro/a figlio/a:

 * in passato ha avuto reazioni gravi a vaccinazioni 
a vaccinazioni

 * ha precedenti di allergie gravi per le quali la 
vaccinazione è sconsigliata

 * nello scorso mese, ha ricevuto un vaccino vivo 
attenuato 
es.: contro la tubercolosi, il morbillo o la febbre 
gialla

 * ha ricevuto un’iniezione di immunoglobuline 
o una trasfusione di sangue 
nei tre mesi precedenti

 * ha una malattia che riduce le difese immunitarie, 
(es.: leucemia, tumore, HIV/AIDS) o fa terapie 
che riducono le difese immunitarie (farmaci 
corticosteroidi come idrocortisone, prednisolone, 
radioterapia e chemioterapia)

 * vive con una persona affetta da una malattia 
che diminuisci le difese immunitarie o che si sta 
sottoponendo a un trattamento che diminuisce le 
difese immunitarie

 * non sta bene al momento della vaccinazione.

Indicazioni dopo la vaccinazione
Il punto in cui è stata praticata l’iniezione è gonfio e 
arrossato – applicare un panno bagnato fresco bagnato 

Potrebbero comparire dolore, febbre, mal di testa o 
stanchezza. In caso di mal di testa e dolore, somministrate 
paracetamolo seguendo le indicazioni del foglietto 
illustrativo. Se la febbre persiste, consultate il vostro 
medico curante.

Per ulteriori informazioni sugli effetti collaterali comuni e 
rari dei vaccini, 
consultate il sito  healthywa.wa.gov.au/immunisation. 

Rivolgetevi immediatamente a un medico in caso di 
reazioni che ritenete gravi o inaspettate.

Tutti i fornitori di vaccini in WA sono tenuti per legge a 
segnalare una reazione avversa dopo l'immunizzazione. 
I pazienti possono anche segnalare preoccupazioni 
per reazioni gravi dopo l’immunizzazione. Maggiori 
informazioni sono disponibili su  healthywa.wa.gov.au/

WAVSSo chiamate il numero 6456 0208.

Documento di avvenuta immunizzazione

Dopo la vaccinazione, gli studenti riceveranno un 
documento con i vaccini ricevuti.

Tutti i vaccini somministrati attraverso la campagna 
presso le scuole vengono inseriti nell'Australian 
Immunisation Register (anagrafe australiana vaccini, 
AIR).

Potete consultare il registro delle vaccinazioni di 
vostro/a figlio/a per verificare che le vaccinazioni 
siano aggiornate. 

Contatti

Il vostro medico curante

Il vostro centro sanitario per le vaccinazioni, 
l’ospedale o unità sanitaria pubblica di zona

healthywa.wa.gov.au/publichealthunits

healthdirect Australia
Telefono: 1800 022 222 

Per maggiori informazioni

Ministero della salute

healthywa.wa.gov.au/immunisation

Ministero della salute del Commonwealth

1800 671 811 o 
health.gov.au/health-topics/immunisation
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© Department of Health 2023

Il copyright del presente materiale è dello Stato dell'Australia 
Occidentale, salvo diversamente indicato. Fatta eccezione per 
la riproduzione a scopo di studio, ricerca, critica o recensione, 
come consentito dalle disposizioni del Copyright Act del 1968, 
nessuna parte del presente documento può essere riprodotta 
o riutilizzata per qualsiasi scopo senza l'autorizzazione scritta 
dello Stato dell'Australia Occidentale.

IM
M

-0
13

03
1 

F
E

B
’2

3

Il presente documento può essere fornito 
in formati alternativi e accessibili 
su richiesta per persone con disabilità.
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