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1.
Una signora in gravidanza viene al centro vaccinale
(CV) per eseguire la vaccinazione contro difterite-
tetano-pertosse.

► Molto bene signora, questo vaccino per la pertosse
(contenuto nel vaccino trivalente insieme a quelli
contro difterite e tetano) permette di proteggere il
neonato prima che possa essere lui stesso vaccinato,
attraverso gli anticorpi che lei trasmetterà al feto. 
Ora controlliamo la sua situazione vaccinale… vedo
dai dati nel computer che lei non ha mai fatto la
vaccinazione per morbillo-parotite-rosolia.

► È vero, però la rosolia l’ho avuta da piccola e sono
protetta. L’ho visto dagli esami che mi ha fatto fare la
ginecologa.

► È molto importante, però, eseguire la vaccinazione
per il morbillo. Lei è suscettibile, il virus è circolante e
molto contagioso. Lei è a rischio di contrarre una
malattia potenzialmente pericolosa e, se si
ammalasse, potrebbe anche contagiare i più piccoli,
che non possono essere vaccinati nel primo anno di
vita. Purtroppo non posso vaccinarla oggi perché
questo vaccino è controindicato in gravidanza. Me lo
ricordi quando verrà col bambino per la prima dose.

► Essendo già protetta per la rosolia, cosa succede se
mi vaccino?

► Stia tranquilla signora, viene (ri)stimolata la
produzione di anticorpi (richiamo).

Alcuni mesi dopo si presenta la mamma con il piccolo.
Eseguiamo le vaccinazioni al bambino, alla mamma e
dato l’appuntamento per la seconda dose.

► (Rivolgendosi alla mamma) si ricordi di verificare se il
papà è stato vaccinato per il morbillo e, nel caso,
prendiamo l’appuntamento presso il CV degli adulti.

► Grazie infinite per avermi favorito, spostarmi col
piccolo è sempre complicato…

► Di nulla, ma non faccia pubblicità a questa cosa, resti
tra noi!.

2.
Stessa situazione. Cambiano gli operatori.

► Signora vedo che non ha mai fatto la vaccinazione per
il morbillo.

► Sono molto pro-vax, può vaccinarmi adesso, insieme
al difterite-tetano-pertosse?

► Non è possibile, in quanto il vaccino vivo attenuato
morbillo-parotite-rosolia è controindicato in
gravidanza. Dopo il parto prenda l’appuntamento
attraverso il CUP e poi vada al CV per adulti nel
comune di XXX. Noi qui vacciniamo solo i bambini.

► Forse col neonato sarò più in difficoltà…

► Signora, si organizzi, sono pure due dosi. Se ci
mettiamo a vaccinare anche gli adulti, non avremmo
lo spazio sufficiente per i bambini.

► Ok, grazie lo stesso.

S P O R T E L LO  VA C C I N A L E

Lo sportello vaccinale ha l’obiettivo di raccogliere segnalazioni e reclami dei cittadini sul funzionamento 
e il miglioramento dei servizi vaccinali. Simuliamo lo sportello di un Urp/Ufficio relazioni con il pubblico 
di una ipotetica Azienda Socio Sanitaria Territoriale, dove raccogliere le testimonianze inviateci dai lettori. 

► Cittadino   ► Operatore del Servizio vaccinale
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