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Vaccinato – protetto:
in scuole per l'infanzia e centri di assistenza diurna
Cari genitori!
Vostro/a figlio/a frequenterà per la prima volta la scuola per l'infanzia o un centro di assistenza
diurna.
Garantite a vostro/a figlio/a la necessaria sicurezza facendolo/a vaccinare contro il maggiore
numero possibile di malattie infettive.

Vaccinato - protetto: Sicurezza per i vostri figli e per gli altri
I neonati e i bambini in età prescolare sono più vulnerabili verso diverse malattie infettive
altamente contagiose. Prima di accedere a una scuola per l'infanzia è pertanto
opportuno verificare la copertura vaccinale di vostro/a figlio/a e, se necessario,
sottoporlo/a ai dovuti richiami!
Con la vaccinazione proteggete vostro/a figlio/a. Inoltre, vi assumete una responsabilità sociale:
i bambini vaccinati, di norma, non contagiano gli altri, garantendo così anche la sicurezza di
tutti coloro che, ad esempio, sono ancora troppo piccoli per essere sottoposti al vaccino
contro il morbillo o non possono essere vaccinati perché affetti da immunodeficienza. In tal
modo si tutelano anche le madri incinte non vaccinate e i figli che portano in grembo.

Il vaccino contro il morbillo - perché è così importante?
Il morbillo non è innocuo. Il morbillo indebolisce le difese dell'organismo per diversi mesi.
Ciò può causare l'insorgenza di diverse infezioni quali infiammazioni polmonari e otiti medie.
Particolarmente pericolosa è l'encefalite, che colpisce circa uno su 1000 bambini malati e può
causare danni permanenti.
Il morbillo è altamente contagioso. Il virus del morbillo può essere facilmente trasmesso da
una persona a un'altra, anche semplicemente parlando. Il contagio può verificarsi già
3-5 giorni prima dell'inizio della tipica eruzione cutanea.
Divieto di frequentazione in caso di epidemia. In caso di epidemia di
morbillo nella scuola per l'infanzia, in linea generale, ai bambini non vaccinati
può essere preclusa la frequentazione.

Vaccinazione saltata? Nessun problema!
Le vaccinazioni saltate possono essere recuperate in qualsiasi momento. Approfittate
dell'opportunità e aggiornate la copertura vaccinale non solo di vostro/a figlio/a, ma dell'intera
famiglia.
L'efficacia e la sicurezza di tutte le vaccinazioni consigliate sono severamente e costantemente
controllate da organismi statali. L'utilità di queste vaccinazioni è di gran lunga superiore ai
minimi rischi.
In caso di domande sulle vaccinazioni, i medici di tutta la Baviera e il vostro ufficio sanitario
saranno lieti di offrirvi una consulenza. Informazioni esaustive e aggiornate sulle vaccinazioni
sono disponibili anche su internet all'indirizzo www.impfen.bayern.de.

