Le società scientiﬁche SItI, FIMP, FIMMG e SIP hanno
stilato ipotesi di co-somministrazione con gli altri vaccini
previsti per l’età, allo scopo di sempliﬁcare gli accessi
vaccinali e terminare la schedula entro i sei mesi di età.
Pertanto il vaccino a tre dosi come quello a due può
essere abbinato alla somministrazione del vaccino
esavalente e antipneumococcio nonché al vaccino
antimeninogococco B.

Appena il bambino è nato, rivolgiti al tuo pediatra
per saperne di più e, se possibile, vaccinarlo da lui.
Altre informazioni puoi averle tramite
social, sito e app della:

Rota nei LEA, ci vuole un’IDEA

Diarrea nei bambini
facebook.com/FIMPrevenzione
twitter.com/FIMPrevenzione
www.progettobfree.it
app MYPED
scaricabile gratuitamente, per una interattività di
comunicazione con le famiglie sul tema vaccini e
vaccinazioni ma anche prevenzione a 360°

Guarda anche il video
con i consigli del pediatra:

Con l’organizzazione di

Non conoscevo questo problema

quindi che si fa?

L’Organizzazione Mondiale della
Sanità suggerisce a tutte le
mamme di tenere in casa
due medicine per
iniziare a curare il
bambino se si
ammala, l’antifebbre
e le soluzioni reidratanti
orali per farlo star meglio in attesa che il
dottore lo valuti.
Questo perché febbre e diarrea sono
frequenti e possono portare a conseguenze
anche gravi.
Cosi come si misura la febbre si può
“misurare” la diarrea: pesando il
bambino e se perde l’8-10% del
suo peso iniziale, dovrà
essere ricoverato per le
cure opportune.
Ovviamente più piccolo è il bambino più il rischio di
disidratazione aumenta.
Il rotavirus è responsabile delle diarree più
gravi, senza vaccino tutti i bambini sono
“obbligati” ad ammalarsi.
In una recente indagine, su 500 mamme di
bambini ricoverati in Italia per gastroenterite da
rotavirus, di cui il 92% non vaccinati, circa il 91% indicava il
proprio disagio come
medio-elevato, il 75% non era a
conoscenza dell’esistenza del
vaccino contro il 19% di informati;
fra questi il 31% non l’aveva eseguito
perché non obbligatorio, il 25%
perché era a pagamento,
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Percentuali elaborate su 500 mamme di bambini ricoverati in Italia per gastroenterite da rotavirus

il 10% perché non era disponibile in ASL,
il 25% perché aveva timore dei vaccini. Inﬁne
alla domanda se avrebbe consigliato a
un’altra mamma la vaccinazione contro il
rotavirus, l’80% ha risposto
assolutamente si.
Insomma, oltre al pediatra, le migliori
testimonial dell’utilità di questo
vaccino per evitare una malattia al
bambino sono le mamme che sanno
cosa voglia dire per averla “vissuta”.
La diarrea da rotavirus si può prevenire con un vaccino
per bocca che è eﬃcace in circa l’80% dei casi.
Bisogna iniziare con la prima dose (di due o
tre totali a seconda del tipo) già dalla sesta
settimana di vita per proteggere il
bambino prima possibile ed evitare,
anche se pur rare, complicazioni intestinali.

