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Il morbillo è una malattia virale altamente contagiosa, diffusa in 
tutto il mondo, caratterizzata dalla comparsa e diffusione di 
piccole macchie rosso-bruno, talora pruriginose, sulla pelle di 
tutto il corpo (esantema). Prima della vaccinazione di massa, era 
tipicamente una malattia dell’infanzia. 
 Dopo un esordio con sintomi aspecifici di raffreddore, compare 
febbre alta, tosse, spossatezza, malessere diffuso. Infine, la 
comparsa dell’esantema rende facile la diagnosi.  
La malattia di solito si risolve spontaneamente senza farmaci (a 
parte quelli per alleviare i sintomi), ma può essere 
frequentemente seguita da complicanze quali otite, laringite, 
broncopolmonite e, soprattutto, encefalite. Quest’ultima può 
portare a morte nel 15% dei casi e provocare danni permanenti 
come epilessia, sordità, ritardo mentale nel 40%. Una complicanza rara, ma gravissima, è la PESS 
(Panencefalite Sclerosante Subacuta), malattia neurologica ad esito infausto che si manifesta a distanza di 
anni dopo la prima infezione, per la persistenza del virus nel tessuto cerebrale. 
 

IL VACCINO 
 

Il vaccino contiene il virus del morbillo attenuato, cioè reso inoffensivo. L’immunità 
indotta è efficace (>90%) e a lungo termine. È ben tollerato. Gli effetti indesiderati 
più comuni possono essere: dolore e gonfiore nel sito di iniezione, febbricola, 
blanda eruzione cutanea (quasi l’imitazione ridotta della malattia) e artralgia (negli 
adulti). In casi molto rari (1-2/10.000) si possono avere reazioni più severe, come 
convulsioni febbrili. 

 
SOMMINISTRAZIONE 
 

 Bambini (obbligatorio). Una dose per via intramuscolare nella coscia o nel 
braccio, a 12-15 mesi. 

 Soggetti suscettibili*, in caso di necessità: Due dosi per via intramuscolare, 
distanziate di almeno 4 settimane. 

 
RICHIAMO 
 

 Bambini, seconda dose a 5-6 anni.  

 Adolescenti non vaccinati: una dose a 11-18 anni (catch up) 

Non necessari ulteriori richiami 

 

*Non vaccinati e non immuni in seguito alla malattia. Lo stato immunitario del soggetto è eventualmente 
accertabile mediante ricerca degli anticorpi antimorbillo nel sangue.  
 
In Italia il vaccino è somministrato in associazione con uno o più dei seguenti vaccini: Parotite, Rosolia, 

Varicella: MPR (trivalente), MPRV (tetravalente). 
 
TORINO. DOVE RICHIEDERE / EFFETTUARE LA VACCINAZIONE 

Prenotazioni telefoniche: numero unico 800 880 080.   
Via della Consolata 10.  Da lunedì a venerdì 8,30 – 16,30  

Contatti Segreteria Tel: 011.5663026 
sisp@aslcittaditorino.it 
vaccinazioni@aslcittaditorino.it 

 
A cura di: dott.ssa Maddalena Saitta    Aggiornamento. Febbraio 2021 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Piano Nazionale Prevenzione vaccinale PNPV 2017-2019.  Calendario vaccinale. 
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=4828
&area=vaccinazioni&menu=vuoto 
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