
MMR N. 7 
Informazioni 
sulla vaccinazione profilattica contro morbillo, parotite e rosolia 
(A partire da ottobre 2021) 
 
Il morbillo, la parotite e la rosolia sono malattie diffuse causate dall'infezione da virus 
(virus del morbillo, della parotite o della rosolia), e si sviluppano prevalentemente nei 
bambini, anche se possono verificarsi anche negli adulti. Il vaccino combinato MMR 
offre una protezione simultanea contro morbillo, parotite e rosolia. Non esiste un 
farmaco che possa curare il morbillo, la parotite o la rosolia. Solo una vaccinazione 
MMR tempestiva e adeguata può proteggere da queste malattie! 
 
Il morbillo è una malattia spesso molto grave che si trasmette facilmente da persona 
a persona. Dura circa 2 settimane ed è accompagnata da febbre alta, tosse, 
congiuntivite e una tipica eruzione cutanea (esantema). Le complicazioni frequenti 
includono polmonite e infezioni dell'orecchio medio. L'infiammazione cerebrale 
(encefalite) si sviluppa in circa 1 su 1.000-2.000 pazienti e può essere fatale in circa il 
30% dei casi o portare a un handicap mentale e fisico. I bambini sotto i 5 anni e gli 
adulti, ma anche gli adolescenti, sono particolarmente a rischio a causa del morbillo 
in quanto presentano complicazioni più frequentemente. Se il morbillo si verifica nella 
prima infanzia, vi è un aumento del rischio della rara ma sempre fatale malattia 
cerebrale panencefalite sclerosante subacuta (PESS). 
 
La parotite è una malattia virale accompagnata da febbre, mal di testa e gonfiore 
delle ghiandole salivari ("parotidi"). In circa un caso su dieci, si sviluppa un'ulteriore 
infiammazione delle meningi (meningite) e occasionalmente del cervello (encefalite). 
Una complicazione rara ma tipica è la perdita dell'udito. Un maschio adolescente o 
adulto su 4 sviluppa gonfiore e infiammazione dei testicoli che può, in rari casi, 
portare anche all'infertilità. 
 
La rosolia è una malattia virale per lo più lieve, accompagnata da febbre, eruzione 
cutanea (esantema) e gonfiore dei linfonodi. Non è raro che proceda senza sintomi 
clinici; i soggetti colpiti possono anche infettare l'ambiente circostante. Durante la 
gravidanza, la rosolia può essere trasmessa al nascituro, causando aborti e nati 
morti o gravi malformazioni degli occhi, delle orecchie, del cuore o del cervello. 
 
 
Vaccino  
I vaccini contro il morbillo, la parotite e la rosolia (MMR) consistono in virus vivi 
indeboliti che si moltiplicano dopo la vaccinazione. Il vaccino viene iniettato per via 
sottocutanea o intramuscolare e di solito può essere somministrato 
contemporaneamente ad altri vaccini senza influenzarne la tollerabilità o l’efficacia. Il 
medico può consigliare sulle eccezioni a questa regola e sull'inizio della protezione 
vaccinale. Le conoscenze attuali indicano che non sono necessari richiami dopo aver 
ricevuto due dosi di vaccino MMR.  
  



Chi dovrebbe essere vaccinato e quando?  
Le vaccinazioni contro il morbillo, la parotite e la rosolia sono raccomandate dal 
Comitato Permanente per la Vaccinazione (STIKO) ai bambini di 11 mesi. Per una 
protezione vaccinale affidabile, i bambini vengono nuovamente vaccinati a 15 mesi 
(intervallo di almeno 4 settimane dalla prima vaccinazione). 
Il vaccino può essere somministrato a partire dai 9 mesi di età, ad esempio prima che 
il bambino entri in una struttura per l'infanzia. Se la vaccinazione avviene prima degli 
11 mesi, la seconda vaccinazione dovrebbe essere somministrata poco dopo il primo 
compleanno. Il medico può consigliare in merito. 
STIKO raccomanda inoltre che tutti gli adulti nati dopo il 1970, con stato vaccinale 
sconosciuto, senza vaccinazione o con una sola vaccinazione durante l'infanzia, 
ricevano una sola vaccinazione contro il morbillo (MMR). I dipendenti che operano in 
determinati settori lavorativi dovrebbero ricevere doppia vaccinazione. Questa 
procedura è valida anche per gli studenti e il personale di college, scuole 
professionali e università. 
 
Il Measles Protection Act richiede la prova della doppia vaccinazione contro il 
morbillo (con i vaccini MMR o MMRV) per i bambini e gli adolescenti ospitati in 
strutture comunitarie, così come per gli individui che operano in alcuni settori 
lavorativi e nati dopo il 1970 (ad esempio che lavorano in strutture mediche e di cura 
e in strutture comunitarie per bambini e adolescenti).  
 
Note: 1. I soggetti non vaccinati di età superiore ai 9 mesi o colore che ancora non 
sono stati vaccinati o che hanno ricevuto solo una singola dose di vaccino MMR, o il 
cui stato vaccinale non è chiaro, dovrebbero ricevere una singola vaccinazione MMR, 
se possibile, entro 3 giorni dal contatto con un individuo affetto da morbillo, parotite o 
rosolia. 2. Le donne in età fertile dovrebbero ricevere 2 vaccinazioni documentate 
contro la rosolia, nel qual caso la determinazione del titolo può essere omessa. 3. La 
somministrazione del vaccino contro morbillo, parotite e rosolia a soggetti già immuni 
a una o più di queste malattie è innocua. 
 
 
Chi non dovrebbe essere vaccinato?  
Chiunque soffra di una malattia acuta con febbre superiore a 38,5 °C, non dovrebbe 
essere vaccinato finché non si è ripreso. Soggetti con immunodeficienza, sia essa 
congenita, acquisita o causata da farmaci, non dovrebbero generalmente essere 
vaccinati. Alcune eccezioni sono possibili in determinate circostanze. Questi pazienti 
dovrebbero farsi consigliare dai loro medici curanti sulla possibilità, nonostante l’ 
immunodeficienza, e dopo aver soppesato adeguatamente i rischi e i benefici, di 
ricevere una vaccinazione MMR. Se, a seguito di una precedente vaccinazione 
MMR, sono insorti sintomi  o se sussiste una grave ipersensibilità ai componenti del 
vaccino, il medico addetto alla vaccinazione consiglierà sul da farsi. I soggetti con 
una grave allergia all'albume (anafilassi dopo il consumo di albume d'uovo di gallina) 
possono generalmente essere vaccinati; se necessario, la vaccinazione deve essere 
somministrata con le dovute precauzioni.  
 
La vaccinazione MMR non deve essere eseguita in soggetti che hanno ricevuto 
immunoglobuline negli ultimi mesi (intervallo da 3 a 8 mesi a seconda del dosaggio 
della preparazione di immunoglobuline utilizzata) o in coloro che hanno ricevuto una  
trasfusione nello stesso periodo di tempo (il vaccino può rimanere inattivo a causa di 
sostanze protettive, gli anticorpi, nel sangue del donatore contro i virus nominati) Il 



vaccino MMR non dovrebbe essere somministrato a donne incinte, poiché esiste un 
rischio teorico per il feto, a causa dei virus di cui è costituito il vaccino. Per lo stesso 
motivo, la gravidanza dovrebbe essere evitata per un periodo di 1 mese dopo la 
vaccinazione. La vaccinazione accidentale durante la gravidanza, tuttavia, non 
rappresenta motivo di interruzione della gravidanza.  
 
 
Comportamento prima e dopo la vaccinazione  
Il medico che somministra la vaccinazione deve essere informato prima della 
vaccinazione dell’eventuale suscettibilità dei pazienti a reazioni circolatorie o 
dell’eventuale precedente insorgenza di reazioni allergiche immediate. Il soggetto 
che deve ricevere la vaccinazione non deve prendere alcuna precauzione speciale, 
anche se è necessario evitare un esercizio fisico insolito per 1-2 settimane dopo la 
vaccinazione.  
I virus di cui è costituito il vaccino non sono trasmissibili ai contatti né causano alcuna 
malattia. La vaccinazione di un bambino non rappresenta quindi un pericolo, anche 
se condivide il suo spazio vitale con una donna incinta.  
 
 
Possibili reazioni allergiche localizzate e generali dopo la vaccinazione  
Dopo il vaccino MMR, possono presentarsi dolore, gonfiore e arrossamento al sito di 
vaccinazione in circa il 10% dei soggetti vaccinati. Questi sintomi sono espressione 
della reazione normale del corpo al vaccino e si verificano da 1 a 3 giorni dalla 
vaccinazione, raramente durano più a lungo. Occasionalmente, i linfonodi circostanti 
(dallo 0,1% all'1%) possono gonfiarsi. Di frequente (dall'1% al 10%), possono 
svilupparsi anche sintomi generali come cefalea, stanchezza, malessere o sintomi 
gastrointestinali. Di frequente, possono svilupparsi i sintomi lievi di morbillo, parotite o 
rosolia, per lo più da 5 a 12 giorni dopo la vaccinazione: la cosiddetta malattia del 
vaccino, non contagiosa. In questa condizione, dal 5% al 15% dei soggetti vaccinati 
mostra febbre, di frequente (circa il 2%) questo si associa a una lieve eruzione simile 
al morbillo. Occasionalmente, la ghiandola parotide può gonfiarsi leggermente. Sono 
stati osservati dolori articolari transitori negli adolescenti e negli adulti, ma molto 
raramente nei bambini. Molto raramente, i testicoli possono gonfiarsi lievemente e in 
modo transitorio o il pancreas potrebbe reagire lievemente e in modo transitorio 
(aumento del livello di enzimi). Tutte queste manifestazioni di solito sono transitorie e 
scompaiono rapidamente senza lasciare conseguenze. 
 
 
Sono possibili complicazioni indotte dal vaccino? 
Le complicazioni indotte dal vaccino sono conseguenze che vanno oltre la portata 
normale delle reazioni al vaccino e che riducono notevolmente la salute del soggetto 
vaccinato. Se un neonato o un bambino piccolo reagisce al vaccino MMR 
sviluppando febbre, questo può portare, in rari casi, allo spasmo febbrile, il quale 
solitamente non porta conseguenze. Le reazioni allergiche sono molto rare. Spesso 
riguardano gli additivi contenuti nel vaccino, come gelatina o antibiotici (che sono 
oligoelementi). Lo shock anafilattico è stato riportato solo in casi isolati. Similmente, 
emorragie cutanee come risultato di una riduzione del numero di piastrine dopo la 
vaccinazione si sono verificate solo in casi isolati. Di norma, scompaiono 
rapidamente senza lasciare conseguenze e un decorso grave si verifica solo in casi 
isolati. Molto raramente si assiste a infiammazione articolare persistente in 
adolescenti e adulti. Non ci sono prove del fatto che il morbillo indebolito usato in 



questo vaccino possa produrre meningite. La letteratura medica riporta raramente 
patologie del sistema nervoso (ad es. crisi epilettiche, sensazioni anomale, paralisi 
transitorie) o infiammazione dei vasi sanguigni con una correlazione temporale al 
vaccino.  
  
Nota: l'allergia all'albume (il bianco d’uovo) non è una controindicazione alla 
vaccinazione MMR, poiché i virus di morbillo e parotite non si moltiplicano 
nell'albume ma nelle cellule embrionali della gallina (vedere anche “Chi non 
dovrebbe essere vaccinato?”). 
 
 
Consigli del medico che somministra la vaccinazione in merito a possibili 
effetti collaterali 
Oltre a questo opuscolo informativo, il medico che somministra la vaccinazione può 
offrire una consulenza. Se, dopo una vaccinazione, si verificano sintomi che vanno 
oltre le reazioni transitorie localizzate e generali descritte sopra, il medico che 
somministra la vaccinazione, ovviamente, sarà disponibile per una maggiore 
consulenza. 

 

 

È possibile contattare il medico che somministra la vaccinazione  
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Vaccinazione profilattica contro morbillo, parotite e rosolia  

Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln 

Nome  

Name  

Prima della vaccinazione, fornire i dettagli personali che seguono: 

Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

1. Il soggetto che deve ricevere il vaccino è affetto da immunodeficienza (acquisita, congenita o 
causata da farmaci)? 

Sì       No 

1. Besteht bei der zu impfenden Person eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

ja      nein 

2. Il soggetto da vaccinare ha ricevuto immunoglobulina (gamma-globuline) o una trasfusione di 
sangue negli ultimi 3 (fino a 8) mesi? 

Sì        No 

2. Hat die zu impfende Person in den vergangenen 3 (bis 8) Monaten Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 
Bluttransfusion vorgenommen? 

ja       nein 

3. Il soggetto da vaccinare ha ricevuto un vaccino profilattico nelle ultime 4 settimane o prevede di 
farne uno contro altre malattie nelle successive 4 settimane? 

Sì       No 

Se sì, quale e quando 

3. Wurde bei der zu impfenden Person in den vergangenen 4 Wochen eine Schutzimpfung durchgeführt oder ist in den 
kommenden 4 Wochen eine Schutzimpfung gegen andere Erkrankungen geplant? 

ja       nein 

wenn ja, welche und wann 

4. Per le donne in età fertile: al momento è incinta? 

Sì        No 

4. Bei Impfung von Frauen im gebärfähigen Alter: Besteht zurzeit eine Schwangerschaft? 

ja       nein 

Chi desidera avere maggiori informazioni sulle vaccinazioni profilattiche contro quelle contro morbillo, 
parotite e rosolia, può rivolgersi al medico che somministra la vaccinazione! 

È necessario portare con sé il passaporto vaccinale all'appuntamento per la vaccinazione! 

Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln wissen wollen, fragen Sie die Impfärztin / den 
Impfarzt! 

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 



Conferma del consenso  

alla vaccinazione profilattica contro morbillo, parotite e rosolia 

(Sono disponibili anche moduli in copia carbone da fornire ai soggetti da vaccinare o ai loro 
rappresentanti legali, con una copia ai sensi del Patients’ Rights Act) 

Einverständniserklärung  

zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln 

(Es stehen auch Formulare mit Durchschlag zur Verfügung, um der zu impfenden Person bzw. ihrem gesetzlichen Vertreter 
gemäß Patientenrechtegesetz eine Kopie mitgeben zu können.) 

 

Nome del soggetto da vaccinare 

Name der zu impfenden Person 

data di nascita 

geb. am 

 

Ho preso nota dell’intero contenuto dell'opuscolo informativo e ho ricevuto approfondite informazioni 
sulla vaccinazione da parte del mio medico. 

Non ho altre domande. 

Accetto di sottopormi alla vaccinazione proposta contro morbillo, parotite e rosolia. 

Rifiuto la vaccinazione. Ho ricevuto tutte le informazioni sulle possibili conseguenze di questo rifiuto.  

Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meiner Ärztin / meinem Arzt im Gespräch ausführlich 
über die Impfung aufgeklärt worden. 

Ich habe keine weiteren Fragen. 

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln ein. 

Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 

Commenti: 

Vermerke: 

Luogo, data: 

Ort, Datum: 

Firma del soggetto da vaccinare    Firma del medico  
o del legale rappresentante   

Unterschrift der zu impfenden Person    Unterschrift der Ärztin/ des Arztes 
bzw. des gesetzlichen Vertreters 

 


