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Se stai per partorire o desideri avere un
bambino è il momento di pensare al
richiamo contro la pertosse!
• Per gli adulti il vaccino antipertosse è disponibile in
combinazione con i vaccini antitetano e antidifterite.
• Con una vaccinazione hai l’opportunità di proteggerti
da tre malattie.

PERTOSSE

Con la vaccinazione di richiamo contro la
pertosse proteggi anche il tuo bambino!
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Che cos’è la pertosse?

Come si cura la pertosse?

• La pertosse (tosse canina o tosse convulsa) è una malattia infettiva e molto
contagiosa delle vie respiratorie.

• La pertosse si può curare con gli antibiotici, cortisone e sedativi della tosse, che
tuttavia riducono solo di poco il rischio di complicanze gravi.

• E’ causata da un batterio.
• Si trasmette attraverso microscopiche goccioline di saliva emesse quando si
tossisce o si starnutisce.

Quali sono i sintomi della pertosse?
• La pertosse si manifesta con febbre attacchi di tosse intensa, spesso molto
ravvicinati, che causano inspirazioni forzate (il caratteristico urlo della pertosse),
e sono spesso seguiti dal vomito.
• I sintomi possono durare fino a 6-10 settimane.

E’ possibile prevenirla?
• La pertosse si previene con la vaccinazione.
• Il vaccino anti-pertosse è efficace e sicuro.
• Il vaccino è offerto gratuitamente a tutti i nuovi nati e agli adolescenti.

Chi si dovrebbe vaccinare?
• Tutti i nuovi nati secondo il calendario delle vaccinazioni in vigore in Italia che
prevede:

Chi può essere a rischio?

- 3 dosi nel 1° anno di vita (3, 5 e 11 mesi)

• I neonati non vaccinati o che non hanno completato il ciclo di vaccinazione.

- Un richiamo a 4-6 anni

• Adulti e adolescenti che hanno perso la protezione conferita dalla vaccinazione
dell’infanzia o dalla malattia naturale.

- Un richiamo nell’adolescenza

Quali sono le possibili complicanze?
• I neonati e i bambini molto piccoli (sotto 1 anno) hanno il maggiore rischio di
essere ricoverati in ospedale a causa di complicanze gravi.
• Il 20% dei casi di pertosse del neonato richiede il ricovero in ospedale.
• Le complicanze più frequenti sono:
- polmonite
- difficoltà respiratorie e crisi di soffocamento
- disturbi neurologici

• Gli adulti a contatto con i neonati: genitori, nonni, zii, fratelli e cugini che non
hanno ancora fatto i richiami previsti dal calendario delle vaccinazioni.

Perché vaccinare gli adulti a contatto con i neonati?
• Perché in oltre la metà dei casi di pertosse osservati nei bambini troppo piccoli
per poter essere vaccinati o che non avevano finito il ciclo di vaccinazione, la
fonte di contagio è stata un genitore o un famigliare.
• Perché con il tempo gli adulti perdono la protezione conferita dalla
vaccinazione dell’infanzia o dalla malattia.

