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MORBILLO 

,ta, .} Il morbillo è una malattia virale contagiosissima, che infetta 
le vie respiratorie e si trasmette per contatto diretto e attraverso 

l'aria. 1 sintomi sono simili a quelli di un raffreddore, con puntini 
rossi sui viso e sui corpo e febbre alta. Tra le complicanze ci sono 

encefalite (gonfiore al cervello), diarrea grave e disidratazione, infezioni 
dell'orecchio, cecità, infezioni delle vie respiratorie e polmonite. 

Il morbillo è una delle maggiori cause di mortalità infantile 
• e il più alto tasso di mortalità si registra tra i bambini che hanno
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� meno di 5 anni e tra quelli malnutriti. 
Il 95% delle morti per morbillo avviene nei paesi più poveri, 

11 a basso tasso vaccinale e con infrastrutture sanitarie deboli. 
1 bambini non vaccinati e quelli debilitati corrono i maggiori
rischi di contrarre la malattia e di morire. fl Il MORBILLO È PREVENIBILE CON IL VACCINO, che 
protegge dalla malattia per tutta la vita. Recentemente 
l'OMS ha lanciato l'allarme per il calo delle vaccinazioni nel 
mondo (+79%) e ha segnalato l'accendersi di ben 21 grandi � 
focolai di morbillo. Prima dell'introduzione del vaccina (1963) li .L il morbillo causava circa 2,6 milioni di morti ogni anno. 

2 VACCINI CONTRO 2 KILLER SILENZIOSI CHE 

MINACCIANO LA VITA Dl MAMME E BAMBINI 

TETANO 
MATERNO E NEONATALE 

Il tetano è una malattia letale, causata da un batterio che 
entra nel corpo umano dalle ferite e produce una tossina in grado 

di colpire il sistema nervoso centrale e di provocare paralisi e blocco 
della respirazione fino alla morte. Se una donna in gravidanza si infetta 
o il parto avviene in precarie condizioni igieniche il tetano si trasmette
dalla madre al neonato.

• 
1 principali sintomi del tetano, oltre a febbre, sudorazione e
tachicardia, sono violente contrazioni muscolari, il trisma 
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� (che dà al volto il caratteristico "riso sardonico") e spasmi delle 
corde vocali, del collo e dei muscoli addominali che creano 

11 enormi difficoltà di deglutizione e respirazione. Il malato ha 
spasmi muscolari cosl forti da provocare fratture delle ossa. 
La malattia progredisce con la completa paralisi e causa nella 
quasi totalità dei casi la morte per asfissia. fl IL TETANO È PREVENIBILE CON IL VACCINO. Un bambino 
che nasce da una madre vaccinata contra il tetano è protetto 
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dalla malattia per i primi due mesi di vita. Il vaccina previene 
la malattia per tutta la vita ed è consigliato aile donne in 
gravidanza e in età riproduttiva coslcche loro stesse siano 

.L protette e insieme proteggano i loro neonati. 
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