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Consenso informato e richiesta di vaccinazioni prioritarie 

 antitetano-difterite-pertosse, antimorbillo-parotite-rosolia 
 
 

Il richiamo del vaccino antitetano-difterite-pertosse acellulare completa il ciclo di base  
per mantenere l’immunità contro queste malattie nel tempo.  
Viene somministrato associato al vaccino antipoliomielite. 
Il vaccino antitetano-difterite-pertosse acellulare-poliomielite si è dimostrato sicuro ed 
efficace. 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, reazioni allergiche  sono state riportate molto raramente. 
 
La seconda dose del vaccino antimorbillo-parotite-rosolia completa l’immunizzazione dei  
bambini in cui può non essere stata sufficiente una sola dose.  
Il vaccino antimorbillo-parotite-rosolia è costituito da virus vivi attenuati e si è dimostrato 
sicuro ed efficace. Può essere somministrato a partire dal 12°-15° mese di vita e 
l’eventuale somministrazione a persone già vaccinate o che hanno già contratto le 
malattie non comporta alcun rischio. Le eventuali reazioni si presentano di solito tra il 5° e il 
12° giorno dalla vaccinazione e possono essere:  
gonfiore ed arrossamento in sede di iniezione e comparsa di macchie simili a quelle del 
morbillo, febbre.  
Rare: ingrossamento della ghiandola parotide o dei linfonodi, dolore alle articolazioni. 
Molto rare: piastrinopenia  transitoria (1 caso su 25.000 vaccinati, contro 1 caso ogni 3.000 
malati di morbillo o rosolia); meno di 1 caso di meningoencefalite, fino ad ora sempre ad 
evoluzione benigna, ogni 200.000 vaccinati, con frequenza 300 volte inferiore a quella 
provocata dalla malattia. Come per tutti i vaccini, 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 antitetano-difterite-pertosse acellulare 
 
�   vaccinazione contro morbillo parotite rosolia 
 

Il/La sottoscritto/a approva ed accetta l’utilizzo dei dati personali ai fini elaborativi (D. L.vo 
196/2003).  
 
            Data                                                       Firma                                        
 
__________________               __________________________________________ 


