Morbillo, orecchioni e rosolia – MOR
Chi dovrebbe essere vaccinato contro morbillo, orecchioni e rosolia?
Morbillo, orecchioni e rosolia (MOR) sono malattie altamente contagiose causate da virus e spesso erroneamente considerate innocue. Molte persone guariscono nel giro di pochi giorni, ma alcune sperimentano sintomi severi. Inoltre,
possono verificarsi complicazioni gravi che provocano danni permanenti.
La vaccinazione contro MOR è l’unico modo efficace per prevenire queste malattie. Si raccomanda pertanto di vaccinare tutti i bambini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi con due dosi di vaccino MOR. Una vaccinazione di recupero
è raccomandata a tutte le persone nate nel 1964 o successivamente che non sono state vaccinate o non sono state
vaccinate completamente e che non hanno avuto il morbillo. Dati i rischi associati alla rosolia per una donna incinta
e al morbillo per il neonato, è particolarmente importante che tutti i futuri genitori ricevano la vaccinazione MOR se
non sono già stati vaccinati. Tutte le persone sane, eccetto le donne in gravidanza, possono essere vaccinate contro
MOR.

Quali effetti collaterali bisogna aspettarsi?
La presenza di gonfiore intorno al sito di iniezione nel braccio è piuttosto rara. Circa una o due persone su dieci sviluppano febbre. In rari casi possono verificarsi altri effetti collaterali. Una cosa è però certa: la vaccinazione MOR non
sovraccarica il sistema immunitario, né aumenta il rischio di altre malattie. Discuta con il suo farmacista la necessità
di farsi vaccinare contro MOR. Potrà fornirle informazioni dettagliate e valutare se è necessaria una vaccinazione di
recupero.

Perché vaccinarsi contro morbillo, orecchioni e rosolia?
Senza vaccinazione, queste malattie generano regolarmente epidemie a causa della loro elevata contagiosità. Le
persone non vaccinate impediscono anche la debellazione di queste malattie e mettono in pericolo coloro che non
possono essere vaccinati per motivi medici: neonati, donne in gravidanza, persone con immunodeficienza.

Vaccinazione in farmacia: sicura e semplice
In vari cantoni della Svizzera, la vaccinazione MOR può essere effettuata in modo rapido, semplice e sicuro da farmacisti con una formazione adeguata, nelle persone di età pari o superiore a 16 anni.
Approfitti dell’offerta della sua farmacia e si faccia vaccinare direttamente sul posto dopo una consultazione, senza
fissare un appuntamento.
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Consulti la lista delle farmacie che effettuano vaccinazioni sul sito www.vaccinazioneinfarmacia.ch.

