
DISTRETTO 5 PAVULLO NEL FRIGNANO
PEDIATRIA DI COMUNITA'

Scheda per la  Richiesta  della

Vaccinazione AntiRotavirus

Il Minore  _______________________________________, nato il  __________________

può effettuare la Vaccinazione contro il Rotavirus in associazione con le prime dosi vaccinali.

Data _________________                                                  Il Pediatra/Medico curante
                                                           ________________________________

Note per i genitori:

Il vaccino contro il Rotavirus  viene somministrato per bocca. La 1^ dose verrà somministrata in occasione
delle 1^ vaccinazioni previste dal calendario regionale a 2/3 mesi di età. La 2^ dose dopo 4/5 settimane dalla
1^dose.
Il vaccino non rientra tra quelli offerti gratuitamente dalla regione, ma può essere effettuato a un prezzo
regolato da apposita gara regionale. Attualmente il costo di tutto il ciclo vaccinale contro il Rotavirus
( effettuato con il vaccino Rotarix) è pari a 94.80  euro da pagare prima della esecuzione della 1^ dose.

                    La vaccinazione è controindicata in caso di anamnesi positiva per invaginazione intestinale, nei soggetti con
immunodeficienza combinata, malformazione congenita , non corretta, del tratto gastrointestinale.

                     Non ci sono studi sulla sicurezza nei prematuri sotto alle 27 settimane di età gestazionale
                     La  vaccinazione deve essere rimandata nei soggetti affetti da diarrea o vomito e in quelli affetti da malattie

acute febbrili.
            
               Dopo la vaccinazione il virus viene escreto con le feci, con un picco massimo intorno al settimo giorno e

soprattutto dopo la 1^ dose, pertanto il  vaccino deve essere somministrato con cautela in individui   che
hanno  stretti  contatti  con  soggetti  immunodeficienti  o  immunocompromessi  o  sottoposti  a  terapia
immunosopressiva.
Le persone che hanno stretti contatti con i bambini vaccinati di recente devono essere invitati ad una attenta
igiene personale ( lavaggio delle mani).

                     Gli effetti collaterali più frequenti possono essere diarrea ed irritabilità; quelli non comuni :dolori addominali,
flatulenza e dermatite. Sebbene negli studi clinici non sia stato osservato un aumento del rischio di
invaginazione intestinale a seguito della somministrazione del vaccino rispetto al placebo, sulla base di dati
provenienti da studi post-marketing, non può essere escluso un piccolo aumento del rischio di invaginazione
intestinale in un periodo di 31 giorni e nella maggior parte dei casi entro i 7  giorni dalla somministrazione
della prima dose di vaccino.

                     I genitori, pertanto, devono essere avvisati di riferire sintomi quali: dolori addominali., vomito persistente,
presenza di sangue nelle feci, gonfiore addominale e/o febbre elevata. 

…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …

La vaccinazione va prenotata presso l’Ambulatorio V accinazioni Pediatriche di Pavullo, 
in viale Martiri, 63

        presentandosi con la presente richiesta o telefonando al n.: 0536 29189
                                       nei seguenti orari: dal lunedì  al venerdì     dalle ore   10,00 alle ore 12.30


