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Attenti al morbillo 
preso in età adulta 

I l morbillo è una classica malattia esantematica del
l'infanzia che si osserva sempre meno grazie alla dif
fusione della vaccinazione, somministrata usualmen

te in due dosi, nel corso del primo e del quinto/sesto anno 
di vita. 

Quando compare nei primi anni di vita, l'infezione 
causata dal virus del morbillo ha nella stragrande mag
gioranza dei casi un decorso benigno e tranquillo, ma co
sì non è nell'adulto, dove la malattia è molto più invali
dante e può comportare complicanze anche molto serie, 
fino alla temibile encefalite. 

Quest'anno a Milano si sta registrando un picco di ca
si in giovani adulti (l'età media è di 27 anni) che preoccu
pa; i pochi bambini coinvolti vengono contagiati dai 
grandi in quanto non ancora vaccinati 0 non sottoposti 
alla vaccinazione dai genitori. Nella sola Asl di Milano i 
casi di morbillo sono stati 25 in tutto il 2012, mentre se 

ne sono registrati già 77 nel 
primo trimestre del 2013. Il 
manifestarsi della malattia 
nell'età adulta è spiegabile 
proprio dal fatto che mentre i 
piccoli sono protetti dalla co
pertura vaccinale così può 
non essere per gli adulti. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H II problema non è solo mila
nese, anche l'Inghilterra è alle 

prese in questi mesi con un'epidemia di morbillo e le au
torità sanitarie hanno disposto un piano di vaccinazione 
di massa che coinvolgerà un milione di persone dopo che 
l'epidemia è esplosa in una contea del Galles meridiona
le. 

Per prevenire la malattia è disponibile un vaccino, 
combinato nella stessa fiala con il vaccino contro rosolia 
e parotite che, se praticato entro 72 ore dal contatto con 
il malato, può evitare lo sviluppo della malattia. 

È sempre consigliabile rivolgersi subito al proprio me
dico curante quando compaiono sintomi sospetti di ma
lattia (febbre, raffreddore, tosse, congiuntivite ed esante
ma), soprattutto se si è avuto un contatto nei giorni pre
cedenti con un sospetto caso di morbillo (l'incubazione è 
di 10-12 giorni). I medici, e in generale chi lavora in ospe
dale, presentano un rischio molto aumentato di contrar
re l'infezione. 

Ricordiamo poi che il morbillo è una malattia virale 
per la quale non esistono cure specifiche, gli antibiotici 
sono indicati solo per le eventuali complicanze batteri
che, da qui l'importanza di una prevenzione tempestiva 
e efficace con la vaccinazione. 
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