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Consenso informato e richiesta di vaccinazioni prioritarie 

antipertosse ed antihaemophilus di tipo b, antipneumococco 
 
La Pertosse è una malattia infettiva con febbre e tosse spasmodica particolarmente grave nei 

bambini sotto l’anno di vita per i quali può essere letale. Può complicarsi con otiti, sinusiti, 
broncopolmoniti ed encefaliti. 

Le malattie da Haemophilus influenzae di tipo b (Hib) comprendono: meningiti, polmoniti, 

epiglottiti, pericarditi ed artriti. La meningite e l’epiglottite (che può provocare insufficienza 
respiratoria acuta) sono le manifestazioni più gravi nel bambino sotto i due anni con massima 

incidenza tra il 3° e il 12° mese di vita.  
Il vaccino acellulare antipertosse e quello contro l’emofilo b sono generalmente ben tollerati ed 
efficaci. La maggior parte dei bambini non presenta alcun disturbo dopo la vaccinazione. 
Gli effetti collaterali possono presentarsi entro 48/72 ore e sono: rossore, dolore e gonfiore nel sito 
d’iniezione, irritabilità, febbre, malessere generale. Come per tutti i vaccini eccezionalmente sono 
possibili reazioni allergiche anche gravi (reazioni anafilattiche). 

Gli studi dimostrano che il vaccino antipertosse ha un’efficacia dell’84%, e il vaccino antiemofilo b, 
del 90%. 

I vaccini antipertosse e antiemofilo b sono contenuto nel vaccino esavalente, con i vaccini 
antipoliomielite, antitetano, antidifterite e antiepatite B e prevedono un ciclo di tre dosi nel primo 

anno di vita. 
 

Le malattie da Pneumococco comprendono meningiti (1 caso ogni 100.000 bambini sotto i 5 

anni), sepsi, polmoniti, otiti e sinusiti. Le meningiti presentano sequele permanenti gravi nel 50% dei 

casi.  
Il vaccino è generalmente ben tollerato ed efficace. Le reazioni possibili comprendono 
arrossamento e gonfiore nel punto di iniezione, febbre, irritabilità o sonnolenza entro 1-2 giorni. 
Come per tutti i vaccini, reazioni allergiche  sono state riportate molto raramente. 
Il vaccino è somministrato in tre dosi nel primo anno di vita, contemporaneamente al vaccino 
esavalente. Dopo il primo anno di vita è sufficiente una dose di vaccino. 
 

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 antipertosse ed antiemofilo b 

�   vaccinazione antipneumococco 

e dichiara di essere stato informato sulla possibilità ed importanza di effettuare tale/i 
vaccinazione/i nonché sui relativi possibili effetti collaterali. 
 
Il/La sottoscritto/a approva ed accetta l’utilizzo dei dati personali ai fini elaborativi, come stabilito 
dal  D. L.vo 196/2003  

 
    Data                                                   Firma           
 
__________________                                                                             ___________________________________ 
 
 
Il Personale del Servizio di Igiene sarà a disposizione per informazioni ed indicazioni presso le sedi di: 
 

Vercelli                 Tel. 0161-593030               dal Lunedì al Venerdì ore 9-12 
Borgosesia           Tel. 0163-426722               dal Lunedì al Venerdì ore 9-12 

 


