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La parotite è una malattia contagiosa tipica 
dell’infanzia, causata da un virus a RNA che si 
localizza a livello delle ghiandole salivari, 
solitamente le parotidi. Queste gonfiano in modo 
cospicuo a causa dell’infiammazione, tanto che le 
orecchie, spinte e ruotate in avanti, appaiono più 
grandi. Da qui il nome popolare di “orecchioni” con 
cui è nota da sempre la malattia. 
 La parotite si risolve spontaneamente senza 
farmaci nel giro di qualche giorno (nel 30% dei casi 
passa del tutto inosservata), ma può avere 
importanti conseguenze a carico dell’udito: è, infatti, la prima causa di sordità infantile con 
un’incidenza pari a 5/100.000 casi. Altre possibili complicanze sono: pancreatiti, meningiti, 
tiroiditi, nefriti, pericarditi e, nei soggetti in età adulta, infiammazione degli organi della 
riproduzione. Raramente sono colpite le ovaie nella donna. Al contrario, l’infiammazione molto 
dolorosa dei testicoli (orchite) può verificarsi nel 20-30% dei maschi in pubertà, con possibile 
sterilità conseguente. 
 

IL VACCINO 
 

Il vaccino contiene il virus della parotite attenuato, cioè reso inoffensivo. 
L’immunità indotta è efficace (80%) e a lungo termine, senza effetti nocivi 
significativi. 

 
SOMMINISTRAZIONE 
 

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

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