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Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………... 

nato/a a ……………………………………………………………… il …………………………….. 

residente a …………………………………………………………….Tel …………………………...  

chiede 

che gli/le vengano somministrati i seguenti vaccini: 

 

(barrare in corrispondenza dei vaccini scelti): 

 �  ANTITETANO  �  ANTIEPATITE A 

 �  ANTIDIFTERITE-TETANO  �  ANTIEPATITE B 

 �  ANTIDIFTERITE-TETANO-PERTOSSE  �  ANTIEPATITE A+B 

 �  ANTIPNEUMOCOCCO  13valente  �  ANTITIFO ORALE 

 �  ANTIPNEUMOCCO  23valente  �  ANTITIFO INIETTABILE 

 �  ANTIMENINGOCOCCO  C  �  ANTIFEBBRE GIALLA 

 �  ANTIMENINGOCOCCO  ACWY  �  ANTICOLERA 

 �  ANTIVARICELLA  �  ANTIPOLIOMIELITE  TIPO SALK 

 �  ANTIROSOLIA  �  ANTIRABBIA 

 �  ANTIMORBILLO-PAROTITE-ROSOLIA  �   

 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere stato/a informato sulla possibilità ed importanza di 
effettuare le suindicate vaccinazioni, nonché sui loro possibili effetti collaterali. 
 
Il/la sottoscritto/a approva ed accetta l’utilizzo dei dati personali a fini elaborativi come stabilito dal 
D.L.vo 196/2003. 
 
 
 
Data ……………………….    Firma …………………………………....................................... 
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POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI 
 
Antiepatite A= nel 4% dei casi dolore, rossore e gonfiore nella zona dell’iniezione, con risoluzione 
spontanea in pochi giorni. Rari casi di malessere, mal di testa, febbre, nausea e perdita di appetito nei primi 
2-3 giorni. 
 
Antiepatite B= nel 6-10% dei casi è stato descritto dolore nella zona dell’iniezione; nel 3-4% febbre. 
Raramente malessere, mal di testa e nausea. Molto raramente neuropatie. 
 
Antidfterite-tetano-pertosse= rare reazioni locali (rossore, dolore e gonfiore nella zona dell’iniezione) o 
febbre con risoluzione spontanea in circa 5-7 gioni. 
 
Antifebbre gialla= reazioni generali: raramente cefalea, dolori muscolari, febbre moderata tra il 5° ed il 12° 
giorno dopo la vaccinazione; il vaccino è controindicato in caso di allergie alle proteine dell’uovo, in 
pregresse affezioni neurologiche ed immunodepressione; non va praticata in gravidanza ed al di sotto del 9° 
mese di vita. 
 
Antitifo per via orale= rari disturbi gastrointestinali (diarrea e nausea). 
 
Antitifo iniettabile= reazioni locali: rossore, dolore e gonfiore nella zona dell’iniezione (meno del 10% dei 
casi); reazioni generali: raramente febbre, cefalea, malessere e nausea (meno del 10% dei casi). 
 
Antipneumococco 13valente= reazioni locali: rossore, dolore e gonfiore nella zona dell’iniezione; reazioni 
generali: febbre superiore a 39 gradi (nel 10% dei casi), irritabilità, vomito, diarrea. 
 
Antipneumococco 23valente= reazioni locali: rossore, dolore e gonfiore nella zona dell’iniezione; reazioni 
generali: febbre superiore a 39° (nel 10% dei casi), irritabilità, vomito, diarrea. 
 
Antimeningococco C= reazioni locali: rossore, dolore e gonfiore nel sito dell’iniezione; reazioni generali: 
febbre superiore a 38°, diarrea, vomito, cefalea, mialgia. 
 
Antimeningococco ACWY= reazioni locali: gonfiore e dolore nel sito dell’iniezione; reazioni generali: rash 
tipo varicella, febbre superiore a 39° gradi. Controindicato in soggetti immunocompromessi, in gravidanza. 
 
Anticolera= rari disturbi gastrointestinali (nausea, dolori addominali, raramente vomito). 
 
Antirabbia= reazioni locali: gonfiore e dolore nella zona dell’iniezione (meno del 10% dei casi); reazioni 
generali: aumento del volume dei linfonodi regionali, cefalea, febbre, malessere. 
 
Antipoliomielite tipo Salk= reazioni locali: gonfiore e dolore nella zona dell’iniezione, reazioni generali: 
febbre, cefalea, malessere. 
 
Antirosolia= lievi reazioni locali; possibile ingrossamento dei linfonodi.  
 
Anti Morbillo-Parotite-Rosolia= reazioni locali: gonfiore ed arrossamento nella sede di iniezione; reazioni 
generali (tra 5 e 12 giorni dopo la vaccinazione): comparsa di eruzione simile al morbillo, febbre. Raramente 
ingrossamento della ghiandola parotide o dei linfonodi, dolori articolari; molto raramente: riduzione delle 
piastrine, meningoencefalite. 
 
Antivaricella= lievi reazioni locali; comparsa di papule e/o febbre a distanza di 2-3 settimane dalla 
vaccinazione. 


