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Programma di Vaccinazione
scolastica 2019 per l’Anno 10
contro il Meningococco ACWY
Cos’è la malattia meningococcica?
La malattia meningococcica è una malattia poco
comune, ma a volte potenzialmente mortale. La
malattia è il risultato di un’infezione batterica del
sangue e/o delle membrane che rivestono il midollo
spinale e il cervello.
Sebbene sia curabile con antibiotici, l’infezione può
progredire molto rapidamente, dunque è
importante che chiunque manifesti i sintomi della
malattia meningococcica si rivolga
immediatamente ad un medico.
In qualsiasi momento, circa il 10 per cento dei
soggetti sani trasporta in modo innocuo il batterio
della meningite nel naso o nella bocca, senza
ammalarsi.

Come si diffonde la malattia
meningococcica?
Il batterio della meningite o meningococco si
diffonde attraverso secrezioni delle vie respiratorie
(tosse, starnuti o baci). Il batterio sopravvive solo
pochi secondi nell’ambiente.
La malattia si diffonde con maggiore probabilità tra
le persone molto vicine, per esempio tra persone
che vivono nella stessa casa, che hanno rapporti
sessuali e bambini che frequentano lo stesso asilo
per più di quattro ore consecutive.

Perchè WA Health offre un programma di
vaccinazione per gli studenti dell’Anno 10?

La malattia meningococcica può colpire qualsiasi
fascia di età. Tuttavia, alcuni dei più alti tassi di
trasmissione del meningococco e di malattia
avvengono tra gli adolescenti e questa fascia di età
può trasmettere il batterio alle persone che sono a
maggiore rischio di infezione, tra cui i bambini
piccoli.
Si prevede che immunizzare gli studenti dell’Anno 10
ridurrà il rischio di trasmissione del batterio agli altri e
aiuterà a prevenire le infezioni all’interno della
comunità in generale.

Quale vaccino verrà usato e
quanto è efficace?

Verrà utilizzato il vaccino anti-meningococco ACWY.
Questo vaccino protegge contro quattro sierogruppi
di meningococco: A, C, W e Y. Il vaccino Nimenrix®
sarà utilizzato per questo programma da attuare
nelle scuole.
Questi vaccini sono sicuri ed efficaci. I programmi
di vaccinazione anti-meningococco ACWY sono
stati utilizzati sugli adoloscenti tra i 13 e i 15 anni
di età nel Regno Unito a partire dal 2015 e sugli
adoloscenti di 11 e 12 anni negli Stati Uniti dal
2005 senza destare grandi preoccupazioni. Il
vaccino viene normalmente somministrato in
singola dose. Ulteriori dosi sono consigliate a coloro
che presentano un rischio maggiore di contrarre la
malattia e a coloro che viaggiano dove questa
malattia è diffusa. Le ricerche dimostrano
un’efficiacia tra l’80 e l’85 per cento dei vaccini
contro il meningococco ACWY tra gli adolescenti.

Recentemente vi è stato un aumento nei casi di
infezione meningococcica causata da un particolare
tipo di batterio, il ‘sierogruppo W’.
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Chi non dovrebbe vaccinarsi?
Informate chi vi somministra il vaccino se:
*

avete allergie gravi o potenzialmente mortali.
Se avete avuto una reazione allergica
potenzialmente mortale dopo una precedente
dose di vaccino anti-meningococco ACWY, o se
avete una grave allergia a una qualsiasi delle
componenti di questo vaccino, non dovreste
vaccinarvi. Il vostro fornitore potrà informarvi
sulla composizione del vaccino.

*

siete incinta o state allattando.
I vaccini anti-meningococco non sono
normalmente consigliati alle donne durante la
gravidanza o l’allattamento, ma possono essere
somministrati su indicazione del medico.
Parlatene con il vostro medico curante se
pensate di essere incinta o se state allattando.

Quali sono gli effetti collaterali del vaccino?
Come per ogni farmaco, compresi i vaccini, esiste
la possibilità di reazioni avverse. Queste sono
solitamente lievi e passano da sole. Reazioni gravi
sono possibili, ma rare. Esiste una possibilità molto
remota che il vaccino possa causare gravi danni o
morte. Non si può contrarre l’infezione
meningococcica dal vaccino.
Reazioni avverse comuni comprendono dolore,
rossore e gonfiore nel punto dell’iniezione, febbre,
irritabilità, sonnolenza, diminuzione dell’appetito, mal
di testa, eritema e nausea. Tuttavia, reazioni
generiche avverse gravi sono rare.
La sicurezza dei vaccini è monitorata costantemente.
Per maggiori informazioni, visitate: www.tga.gov.au
oppure www.immunise.health.gov.au

E se c’è una reazione grave – a cosa dovrei
fare attenzione?
Fate attenzione a qualsiasi cosa che possa destare
preoccupazione, come segnali di una reazione
allergica grave, febbre molto alta, o comportamenti
insoliti. I segnali di una reazione allergica grave
possono comprendere orticaria, gonfiore al viso e alla
gola, difficoltà a respirare, battito cardiaco accelerato,
capogiri e debolezza – di solito compaiono da alcuni
minuti a poche ore dopo la vaccinazione. In caso di
reazioni gravi, chiamate un’ambulanza o recatevi al
pronto soccorso più vicino.

Cosa dovrei fare?
Il paracetamolo può aiutare a ridurre febbre bassa o
dolore e un panno freddo bagnato sul punto
dell’iniezione può lenire il dolore. Consultate il
medico o recatevi al pronto soccorso di zona se avete
una reazione che ritenete sia grave o inaspettata.
Oppure chiamate healthdirect Australia al
1800 022 222.
Le reazioni avverse dovrebbero essere segnalate a
Western Australian Vaccine Safety Surveillance
(WAVSS) (Sorveglianza sulla Sicurezza dei Vaccini
del Western Australia). Il vostro fornitore di vaccino
dovrebbe completare la segnalazione, oppure potete
farlo voi tramite il sito web di WAVSS
www.wavss.health.wa.gov.au o al 9321 1312 dalle
8.30 alle 16.30 nei giorni feriali.

Maggiori informazioni
Se avete domande sulle vaccinazioni antimeningococco, contattate healthdirect Australia al
1800 022 222 o il vostro fornitore locale utilizzando
i dati di contatto riportati sul retro della busta
contenente il modulo di consenso.

Questo documento è disponibile in altri
formati previa richiesta per persone con
invalidità.

I diritti d’autore di questo materiale sono conferiti allo Stato del Western Australia, salvo diverse indicazioni. Ad
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