
 

 

 

 

Promemoria vaccinazioni 

per i genitori di tutti gli allievi che iniziano e terminano la scuola 

 

 

Stimati genitori, stimati rappresentanti legali, 

secondo il calendario vaccinale svizzero, tutti i bambini vengono vaccinati contro le 

più gravi malattie infettive (difterite, tetano, pertosse, haemophilus, poliomielite, 

morbillo parotite, rosolia, epatite B e in aggiunta contro i pneumococchi e i 

meningococchi). La maggior parte di queste vaccinazioni di base avviene in età 

prescolare. Durante il periodo scolastico sono previste le vaccinazioni contro l'epatite 

B e, per le ragazze, contro il cancro al collo dell'utero HPV. Inoltre, sono previste 

vaccinazioni di richiamo contro la difterite e il tetano, nonché, se del caso, 

vaccinazioni di recupero contro la poliomielite e la pertosse.  

Rientra tra queste anche la vaccinazione combinata contro morbillo, parotite e 

rosolia, se non è già avvenuta in precedenza. 

Nelle zone a rischio va considerata la possibilità di una vaccinazione contro la 

meningoencefalite primaverile-estiva (FSME, "zecche") Nel Cantone dei Grigioni 

sono particolarmente a rischio le regioni Valle Grigione del Reno, Herrschaft e Bassa 

Prettigovia. 

Le vaccinazioni sono estremamente importanti per la salute dei bambini, delle donne 

incinte e in generale dell'intera popolazione. Tutte le vaccinazioni vengono effettuate 

dal medico di famiglia o pediatra di vostra scelta. Durante il periodo scolastico, ai 

medici scolastici spetta il compito di controllare lo stato di vaccinazione dei vostri figli, 

sulla base dei certificati di vaccinazione. In caso di vaccinazioni di base incomplete o 

mancanti, con una comunicazione i medici scolastici invitano i genitori a fare in modo 

che i ragazzi recuperino tali vaccinazioni. 

I certificati di vaccinazione sono importanti documenti di controllo. Vi preghiamo di 

conservare con cura i certificati e di consegnarne una copia ai medici scolastici in 

occasione dei rispettivi controlli. 

In caso di dubbi o di domande, sono volentieri a vostra disposizione i medici di 

famiglia, i pediatri o i medici scolastici. 

 

       Il vostro medico cantonale 

Servizio medico scolastico  

Cantone dei Grigioni 


