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La rosolia è una malattia virale con 
quadro clinico modesto nei bambini, 
caratterizzato da un esantema a 
piccole macchie rosse diffuse sulla 
pelle, talora con ingrossamento dei 
linfonodi del collo e congiuntivite. 
L’adulto può avere artralgie. 
Complicanza possibile, ma non 
frequente, è la trombocitopenia, 
cioè la diminuzione del numero di 
piastrine. Tuttavia, nella maggior 
parte dei casi la malattia passa del 
tutto inosservata, pur rimanendo altamente contagiosa. Se la vittima del contagio è una donna in 
gravidanza, si possono verificare aborto o gravi anomalie fetali. Il neonato che manifesta la 
Sindrome da Rosolia Congenita può presentare gravi problemi cardiaci, cecità, sordità, ritardo 
mentale e altro. La vaccinazione è fondamentale per la prevenzione. 
 

IL VACCINO 
 

Il vaccino contiene il virus della rosolia attenuato, cioè reso inoffensivo. L’immunità indotta è 
efficace (>90%) e a lungo termine. Il vaccino è ben tollerato. Eventuali effetti avversi 
compaiono a distanza di 7-14 giorni dalla vaccinazione e sono transitori: febbre, esantema 
fugace, ingrossamento dei linfonodi. Rari sono le convulsioni febbrili e la transitoria 
diminuzione del numero di piastrine (trombocitopenia). 

 
SOMMINISTRAZIONE 
 

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

 Donne suscettibili* (fortemente raccomandato) prima di programmare una gravidanza o 
subito dopo il parto, per proteggerle dall’infezione in gravidanze successive: 2 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 vaccinate e non immuni in seguito alla malattia. Lo stato immunitario del soggetto è accertabile 
mediante ricerca degli anticorpi antimorbillo nel sangue.  

 
In Italia esiste il vaccino singolo. Nei bambini è somministrato in associazione con uno o più dei 
seguenti vaccini: Morbillo, Parotite, 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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