
 Le vaccinazioni si effettuano,   
previo appuntamento, nelle seguenti sedi: 
 

 
 

Rieti 
 
 

Rieti: via del Terminillo 42  

- Blocco 5 -  dal lunedì al 
sabato:  ore 9.00 -13.00 

Cittaducale: 
il giovedì: ore 9.30-12.30 
Leonessa: 
 il giovedì: ore 10.00-
13.00  (quindicinale) 

tel. 0746 279420 

  
 

D
ISTR

ETTO
  1   

 
S. Elpidio -
Borgorose 

  

Borgorose:  
Consultorio  
Il giovedì ore 9.00-12.00 e 
15.00-16.30  

tel. 0746 314674 

  

Antrodoco 

  

Antrodoco: 
Consultorio 
Il martedì ore 9.00-11.00 

Amatrice: 
PASS—Amatrice  
Il Giovedì ore 10.00 

11.30 (quindicinale) 

tel. 0746 582035 

D
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ETTO
 2

   

 
 

Salario 
  
  

Passo Corese: 
Il mercoledì ore 9.00-12.00 
Osteria Nuova: 
Il martedì ore 9.00-12.00 ed 
ore 15.00-17.00 

tel. 0765 479219 

  
tel.0765 810925 

  

Mirtense 

  
  

Poggio Mirteto: 
Il lunedì ore 9.00-12.30  
 

Magliano Sabina: 
Consultorio  
Il mercoledì ore 9.00-13.00  

tel. 0765 448202 
 
 
 
tel. 0744 912244 
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PREVENZIONE VACCINALE 

 

 
 

Il tuo bambino è nato: 

proteggilo con le vaccinazioni! 

Piano Regionale Prevenzione Vaccinale  

CONSULTORIO PEDIATRICO 

UNITA’ DI PEDIATRIA  E NEONATOLOGIA 



Perché vaccinare? 

Per proteggere il tuo bambino 

Le vaccinazioni rappresentano una delle più grandi conquiste della Medicina, superiore alla scoperta 

degli antibiotici. Grazie alle vaccinazioni è stato possibile far scomparire in tutto il mondo una 

malattia come il vaiolo ed eliminare quasi totalmente la poliomielite. 

Difterite e tetano, malattie troppo spesso mortali, sono state azzerate nelle popolazioni infantili 

regolarmente vaccinate e i casi sporadici ancora oggi esistenti colpiscono solo soggetti non vacci-

vaccinati. I casi di pertosse, di epatite B, di meningite da Haemophilus Influenzae si sono quasi 

azzerati da quando è stata introdotta ed offerta gratuitamente la vaccinazione esavalente. 

Lo stesso possiamo dire per le malattie invasive da Pneumococco (meningiti e sepsi) da quando è 

stata offerta attivamente la vaccinazione anti-pneumococcica. 

Si sono anche drasticamente ridotti i casi di morbillo, parotite e rosolia, anche se, si verificano anco-

ra sporadiche epidemie in grado di creare seri problemi, questo perché non si sono raggiunte an-

cora coperture vaccinali adeguatamente alte. 

 Per proteggere tutti i bambini 
Le vaccinazioni non si limitano a proteggere il singolo bambino che viene vacci-

nato, ma garantiscono una barriera di protezione per tutta la comunità 

(“immunità di gregge”).  

La vaccinazione costituisce quindi un atto di solidarietà verso il prossimo e un 

gesto di grande civiltà, vaccinando il tuo bambino proteggerai anche quei bambi-

ni che non possono essere vaccinati per gravi motivi di salute. 

La vaccinazione comporta dei rischi?  
I vaccini vanno considerati come tutti gli altri farmaci, in quanto possono comportare, raramente, 

degli effetti indesiderati, che sono in genere lievi, come un gonfiore nella sede dell'iniezione, uno 

stato di irritabilità transitoria o una modesta febbre.  

La probabilità che si verifichino eventi gravi collegati alle vaccinazioni non è impossibile, ma estre-

mamente rara.  

Troppe vaccinazioni possono fare male?  
E' un argomento da sfatare: il nostro sistema immunitario è in grado di rispondere adeguatamente a 

moltissime stimolazioni esterne di natura infettiva e   pertanto tale preoccupazione è inesistente. 

Attualmente sono somministrati contemporaneamente molti vaccini e questo può provocare qual-

che perplessità nei genitori: invece ciò rappresenta un grande vantaggio sia perché si riduce il 

numero d'accessi alla sede vaccinale, sia perché in questo modo la risposta protettiva è ancor più 

efficace. 

Il primo appuntamento vaccinale 
E’ opportuno che avvenga nel corso del terzo mese di vita del bambino, 

cioè fin dal 61° giorno.  

Perché così presto?  
Perché le malattie contro cui vaccini il tuo bambino sono tanto più gravi quanto più piccolo è il 

bambino colpito. È necessario quindi procedere alla protezione fin dalle prime fasi della vita. 

 

A chi si possono chiedere informazioni sulle vaccinazioni? 
Scegli prima possibile il tuo Pediatra di fiducia che, già dal primo appuntamento, potrà darti infor-

mazioni e consigli anche sulle migliori scelte vaccinali per tuo figlio. 

Riceverai anche una lettera di invito, ma, qualora non dovessi riceverla, contatta il  Servizio Vacci-

nale del tuo distretto sanitario per fissare il primo appuntamento nei tempi previsti: troverai i 

recapiti dei Servizi vaccinali distrettuali nell’ultima pagina. 

Durante la seduta vaccinale, inoltre, operatori qualificati saranno a tua disposizione per darti tutte 

le spiegazioni necessarie sui vaccini che si andranno a somministrare e le risposte a tutti gli even-

tuali dubbi o perplessità, perché tu possa scegliere in modo consapevole. 

 

Quando ritornare? 

Alla fine della seduta vaccinale ti sarà dato un nuovo appuntamento per le successive dosi,  che si 

effettueranno al 5° ed all’11° mese e proposte anche vaccinazioni di recente introduzione come 

l’antimeningococco di tipo B. 

Vaccinazioni della prima seduta vaccinale (3°mese) 

Vaccinozione Malattie prevenibili Tipo di offerta 

 

Esavalente 

 

Poliomielite, difterite,  tetano 

pertosse, epatite B, emofilo di tipo 
B 

 
Gratuita 

 

 

Anti 

Pneumococcica 
Meningiti, polmoniti, sepsi dovute 

ai 13 ceppi più aggressivi di 
Pneumococco 

 
Gratuita 

 

Anti Rotavirus Gastroenterite da Rotavirus 

 

Gratuita 


