
Ministero bavarese 
per la salute e la sanità 

Ministero bavarese
per il lavoro e gli affari sociali, la famiglia e l’integrazione 

Vaccinato - protetto: 
nei centri diurni per l’infanzia e nei centri d’assistenza diurna per i minori 

Cari genitori! 
Il Vostro bambino frequenta un centro diurno per l’infanzia o d’assistenza diurna per i minori. Farà molte 
esperienze nuove, acquisirà nuove impressioni e farà amicizia con altri bambini. Date al Vostro bambino la 
necessaria sicurezza e assicuratevi che sia ben protetto. I genitori di bambini non vaccinati che vanno al centro 
diurno per l’infanzia o che frequentano un centro d’assistenza diurna per i minori corrono il rischio di contrarre una 
malattia trasmissibile e contagiosa. Fatte vaccinare il Vostro figlio! Pediatri, medici di famiglia e servizi sanitari 
locali in tutta la Baviera sono disposti a consigliarvi in merito. 

Vaccinato - protetto: la sicurezza per il Vostro bambino e per gli altri 

La vaccinazione protegge il vostro figlio. Inoltre Vi assumete la responsabilità per proteggere altri bambini: i 
bambini vaccinati non possono infettare gli altri e quindi danno sicurezza anche a tutti coloro che, ad esempio, 
per una vaccinazione contro il morbillo sono ancora troppo piccoli. Nei centri diurni per l’infanzia e nei centri 
d’assistenza diurna per i minori questi bambini sono ad alto rischio di conteggio da parte dei bambini non 
vaccinati. Una vaccinazione del Vostro bambino permette di ridurre questo rischio. 

La vaccinazione contro il morbillo - perché è così importante? 

Il morbillo non è innocuo. Il morbillo indebolisce la difesa immunitaria. Questo apre la strada ad ulteriori infezioni, 
come la polmonite o l’otite media. Particolarmente pericolosa è l’encefalite che si verifica in circa uno su 1000 
bambini e che può causare danni permanenti.  In rari casi, molti anni dopo un’infezione da morbillo si può 
verificare come una tarda conseguenza fatale. Un rischio particolarmente elevato lo corrono i lattanti che 
contraggono il morbillo nel primo anno di vita. 

Il morbillo è una malattia ad alto rischio contagioso. Il virus del morbillo si trasmette facilmente da persona a 

persona attraverso delle goccioline quando si parla o si starnutisce. Questo accade anche prima che si notano 
dei segni della malattia. Un trattamento causale del morbillo non è ancora possibile. Pertanto è fondamentale 
importante di prevenire all'infezione. Il metodo più sicuro per farlo è la vaccinazione. 

2 vaccinazioni proteggono contro il morbillo per tutta la vita 

Per poter garantire una protezione sicura contro il morbillo per tutta la vita occorrono due vaccinazioni, che sono 
raccomandati all'età di 11-14 mesi e di 15-23 mesi. A proposito: i bambini non vaccinati non possono frequentare 
i centri d’infanzia per un determinato periodo di tempo se in quelli centri si sono verificati dei casi di morbillo o 
parotite. Il rischio d’infezione e l'ulteriore diffusione della malattia sarebbe troppo alto. 

Vaccinazione persa? Nessun problema! 

 Va notato: vaccinazioni perse possono essere recuperate anche più tardi presso il pediatra o il medico di 
famiglia! Perché anche le Vostre vaccinazioni e quelle dei Vostri cari sono importanti, soprattutto se si entra in 
contatto con dei bambini. Recentemente i giovani adulti sono afflitti maggiormente dalla malattia morbillo che 
spesso prende un decorso molto severo. Controllate la protezione dalla vaccinazione della Vostra famiglia, per 
proteggere i Vostri figli e Voi stessi. 

Rischi ed effetti collaterali 

Le vaccinazioni sono generalmente molto ben tollerate, la loro efficacia e sicurezza sono strettamente controllate 
dalle autorità governative. In alcuni casi dopo una vaccinazione si possono verificare gonfiore e arrossamento al 
sito di iniezione o dei sintomi simili all’influenza, ma dopo un breve periodo di tempo scompaiono. In seguito ad 
una vaccinazione contro il morbillo a volte si manifestano eruzioni cutanee di carattere temporaneo che 
assomigliano al morbillo. Altre complicazioni da vaccinazione si manifestano raramente, sono molto più rare delle 
gravi conseguenze delle malattie stesse, contro le quali le vaccinazioni sono destinate. In caso di dubbio, 
chiedete il parere del Vostro medico. 

Informazioni aggiornate e dettagliate sul tema vaccinazioni si possono trovare anche sul sito 
internet www.impfen.bayern.de 

Per domande personali sul tema vaccinazione potete sempre consultare i medici in Baviera, in particolare i 
pediatri ed i medici per adolescenti, medici di famiglia ed i medici del Servizio Sanitario Pubblico (ufficio della 
sanità) . 



Le raccomandazioni di vaccinazione del comitato permanente per le vaccinazioni 

(STIKO) 

per i lattanti e per i bambini piccoli 

vaccinazione 

contro 
età in mesi età in anni 

2 3 4 11 – 14 15 – 23 5 - 6 

i Rotavirus 

2 o 3 vaccinazioni per via 

orale 

(dall’età di 6 settimane 

a distanza di almeno 4 

settimane) 

Tetano 

Difterite 

Pertosse 1. 2. 3. 4. 

1. vaccinazione di richiamo

Hib vaccinazione combinata 

Paralisi infantile 

Epatite B 

Pneumococchi 
1. 2. 3.

vaccinazione 

Meningococchi 
solo 1 vaccinazione 

(dopo l’età di 12 mesi) 

Morbillo 

Parotite 

Rosolia 

1. vaccinazione

combinata
(eventualmente prima 

in caso di visita di un 

centro per l’infanzia) 

2. vaccinazione

combinata

Varicella 
1. vaccinazione 2. vaccinazione
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