DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica
Struttura Semplice Profilassi

CONSIGLI PER I GENITORI
Dopo la vaccinazione il bimbo può manifestare, anche se raramente, qualche breve e transitorio comportamento insolito.
 Dopo la vaccinazione il mio bambino è irrequieto, che cosa devo fare?
Dopo la vaccinazione i bambini possono apparire particolarmente irrequieti poiché possono sentire dolore nella sede
dell'iniezione o avere la febbre. Si può somministrare loro un farmaco, il "Paracetamolo", che aiuta a ridurre il dolore e la
febbre; tale sostanza si trova in commercio con il nome di Tachipirina, Efferalgan, ecc. Nella tabella si riporta un
prospetto indicativo con le modalità di somministrazione del farmaco. Ai bambini NON DEVE ESSERE
SOMMINISTRATA ASPIRINA per la comparsa, in qualche caso, di effetti collaterali importanti.
Se lo stato di irrequietezza persiste per più di 24 ore consultate il pediatra di base o il servizio vaccinale.
 La gamba (o il braccio) del mio bambino è calda, gonfia e arrossata, che cosa devo fare?
Per alleviare il fastidio è sufficiente applicare un panno pulito e fresco sulla zona dolorosa ed infiammata, se ritenete che
il bambino abbia molto dolore poiché reagisce alla minima pressione potete somministrare il Paracetamolo come descritto
nel prospetto.
Se dopo 24 ore il rossore tende ancora ad aumentare chiamate il pediatra di base o il servizio vaccinale.
 Penso che il bambino abbia la febbre, che cosa devo fare?
Prima di tutto verificate se l’impressione è corretta e misurate la temperatura al bambino.
E' consigliabile misurare la temperatura rettale; la temperatura ascellare od orale è in genere più bassa di 0,5 °C e meno
attendibile. Se il bambino ha la febbre:
- dategli da bere in abbondanza
- vestitelo in modo leggero senza coprirlo eccessivamente
- fategli un bagno in acqua tiepida (non fredda).
Somministrate Paracetamolo e NON ASPIRINA. Se la febbre persiste o tende ad aumentare consultate il pediatra di
fiducia. Per ogni dubbio o preoccupazione chiamate il servizio vaccinale e ricordatevi di annotare e riferire qualsiasi cosa
riteniate utile.
DOSAGGIO DI PARACETAMOLO (es Tachipirina)
Peso (Kg)
Sciroppo (ml)
Supposte (mg).
3,2 - 6
----------------------------------------7 - 10
5 ml
ogni 6 ore
125 mg ogni 4 - 6 ore
11 - 12
5 ml
ogni 4 ore
250 mg ogni 8 ore
13 - 20
7,5-10 ml
ogni 6 ore
250 mg ogni 6 ore
21 - 25
10 ml
ogni 4 ore
500 mg ogni 8 ore

Gocce
16 - 23 gocce ogni 6 ore
40 - 46 gocce ogni 6 ore
40 - 46 gocce ogni 4 ore
-----------------------------------------

N.B: Chiamate il pediatra di base o il servizio vaccinale se:






il bambino ha una temperatura rettale superiore a 40,5°
il bambino appare molto pallido e debole
il bambino ha pianto ininterrottamente per più di tre ore e non siete riusciti a calmarlo oppure ha pianto in modo
anormale
il bambino ha manifestato tremori, contrazioni o scatti improvvisi.
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