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Consenso informato e richiesta di vaccinazioni prioritarie 

 antitetano-difterite, antimeningococco C 
 

 

Il richiamo del vaccino antitetano-difterite è offerto a chi abbia già eseguito il ciclo di 
base per mantenere l’immunità contro queste malattie nel tempo.  
Il vaccino antitetano-difterite contiene dosi ridotte di anatossina difterica, e si è dimostrato 
sicuro ed efficace. Sono raccomandati richiami decennali con offerta gratuita per tutti gli 
adulti. Le eventuali reazioni si presentano di solito dopo 24-48 ore dalla vaccinazione e 
possono essere:  
 
comuni: dolore, gonfiore ed arrossamento in sede di iniezione, febbre, cefalea. 
 
Come per tutti i vaccini  le reazioni allergiche  sono state riportate molto raramente. 
 
Infezioni da meningococco. Possono determinare meningite grave, con mortalità o 
sequele nel 10-25% dei casi; sepsi, polmonite, congiuntivite, artrite, miocardite. 
La malattia meningococcica ogni anno colpisce circa 200 persone in Italia ed è dovuta 
ai tipi B e C. E’ più frequente nei bambini di età inferiore a un anno, negli adolescenti e in 
soggetti in collettività. 
Il vaccino antimeningococco C coniugato, attualmente disponibile, si è dimostrato sicuro 
ed efficace. 
Le reazioni più comuni sono gonfiore ed arrossamento in sede di iniezione, febbre, mialgia 
ed artralgia negli adulti, disturbi gastrointestinali.  
Il vaccino è offerto con il vaccino antitetano-difterite-pertosse acellulare, in unica dose. 
Come per tutti i vaccini, le  reazioni allergiche  sono state riportate molto raramente. 
 
Il /La sottoscritto/a_________________________________________ esercente la patria potestà 

nei confronti del minore ____________________________________nato il ____________________, 

e residente a__________________________________,  telefono______________________________, 

chiede 

che il minore sia sottoposto a: 

 

�  vaccinazione contro tetano difterite   .  
 
�   vaccinazione contro meningococco C 
 
Il/La sottoscritto/a approva ed accetta l’utilizzo dei dati personali ai fini elaborativi (D. L.vo 
196/2003).  
 
 
           Data                                                 Firma   
 
______________________   ____________________________________________ 


