
Dove puoi
vaccinarti? 

Vaccinati contro
la rosolia, proteggi
te e tuo figlio!ASL 1-4 TORINO   Tel. 011 - 5663061

ASL 5 COLLEGNO  Tel. 011 - 9551753
ASL 6 CIRIE’   Tel. 011 - 9217610
ASL 7 CHIVASSO   Tel. 011 - 8212318
ASL 8 CHIERI   Tel. 011 - 9719846
ASL 9 IVREA   Tel. 0125 - 414713
ASL 10 PINEROLO  Tel. 0121 - 235400
ASL 11 VERCELLI                                
(Vercelli)                                                                    Tel. 0161 - 593030
(Borgosesia)   Tel. 0163 - 203477
ASL 12 BIELLA   
(Biella)                                                                                                   Tel. 015 - 3503660
(Cossato)                                  Tel. 015 - 9899711
ASL 13 NOVARA   Tel. 0322 - 848319
ASL 14 VERBANIA  Tel. 0324 - 491677
ASL 15 CUNEO   Tel. 0171 - 450381
ASL 16 MONDOVI’  Tel. 0174 - 550822
ASL 17 SAVIGLIANO  Tel. 0175 - 215613
ASL 18 ALBA   
(Alba)                                    Tel. 0173 - 316619
(Bra)                                  Tel. 0172 - 420408
ASL 19 ASTI   Tel. 0141 - 484016
ASL 20 ALESSANDRIA  Tel. 0131 - 307419
ASL 21 CASALE M.  Tel. 0142 - 434522
    Tel. 0142 - 434501
ASL 22 NOVI L.   Tel. 0143 - 332606

Presso il Servizio vaccinale della tua ASL 
di cui riportiamo il numero di telefono:



La rosolia è una malattia molto contagiosa,
causata da un virus, che si trasmette con
le goccioline di saliva emesse con la tosse,
con gli starnuti o parlando a distanza ravvicinata.
Dopo un periodo di incubazione di 16-18 giorni 
la malattia si manifesta con febbre, mal di testa, 
dolori articolari, raffreddore e gonfiore dietro
le orecchie e sulla nuca.
Sul viso e sul collo compaiono macchioline
di colore roseo che si estendono a tutto
il corpo e scompaiono in 2-3 giorni.
Questa malattia, in genere molto lieve,
nelle donne adulte può complicarsi e provocare 
dolori articolari transitori (artralgie e artrite). 
MA…
E’ importante sapere che, spesso, la rosolia
non si presenta con questi segni clinici manifesti
e che le infezioni possono passare inosservate.

Cosa può accadere se contrai questa malattia
in gravidanza?
La rosolia è particolarmente grave se viene
contratta nel primo trimestre di gravidanza
perché può provocare aborto o morte
intrauterina del feto. La rosolia contratta 
in gravidanza può anche causare la Sindrome
della rosolia congenita e danneggiare il bambino.

La Sindrome è caratterizzata da:
• Sordità
• Cataratta e altre affezioni degli occhi
• Ritardo mentale
• Malattie congenite del cuore

Cos’è
la rosolia? 

Perché
rischiare?
Vaccinati...ora! 
Il vaccino MPR
Il vaccino che ti proponiamo è un vaccino
trivalente: ti protegge contemporaneamente
contro il morbillo, la parotite e la rosolia
(vaccino MPR). E’ costituito dai tre virus vivi,
ma attenuati in modo da renderli innocui,
capaci di stimolare le difese naturali del corpo
a produrre gli anticorpi. Il vaccino è ben tollerato 
e il rischio di effetti collaterali non aumenta
se hai già contratto una delle tre malattie.
E quAlE è il MoMEnto giuSto
PER fARti vAccinARE? oRA!
in tutto il nostro paese è in corso una campagna 
gratuita di vaccinazione per proteggere le donne 
che non hanno ancora contratto la rosolia
e non sono state vaccinate.

Stai pensando di avere un figlio? 
È sufficiente che lasci passare un MESE
dalla data della vaccinazione prima
di intraprendere la gravidanza. 
...E RicoRdA chE i medici, gli assistenti sanitari,
gli infermieri dei Servizi vaccinali della tua ASL,
il tuo Ginecologo e il tuo Medico di famiglia
ti forniranno tutti i chiarimenti e gli aggiornamenti 
che riterrai opportuno chiedere.


