Flusso di presentazione ai genitori della vaccinazione contro i rotavirus
Stile sociale N. 3
Durata stimata: cronometrato 2’ 30”
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Oggi parliamo di vaccinazioni, e in particolare di quella contro la gastroenterite da
rotavirus. È mio preciso dovere farvi capire perché è importante. Lei sa che cos’è la
gastroenterite?

Risposta

Mmm, no, non ne ho sentito parlare molto …
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Interazione

La gastroenterite è un’infiammazione dello stomaco e dell’intestino, solitamente
infettiva. La gastroenterite da rotavirus è la forma più grave, e colpisce
praticamente tutti i bambini sotto i 2 anni. I sintomi sono vomito e diarrea
persistente e possono portare alla disidratazione. In quel caso è necessario il
ricovero, anche di diversi giorni. Inutile che le sottolinei le ripercussioni sul bambino
e sulla famiglia, il disagio fisico, le preoccupazioni, la perdita di giorni di lavoro. Tutte
cose che si possono e si devono evitare.
La soluzione più efficace e sicura è il vaccino. I dati parlano chiaro: nel Regno Unito
77% di casi in meno. In Italia, la Sicilia ha ridotto del 48% le ospedalizzazioni per
rotavirus.
Questa vaccinazione non è obbligatoria, ma è raccomandata come quelle per la
meningite ed è giusto farla. E’ orale, così facciamo una iniezione in meno, e di solito
viene somministrata in concomitanza con i due vaccini iniettabili, l’esavalente e lo
pneumococco, per evitare ulteriori sedute vaccinali.
Mi scusi, ci possono essere effetti collaterali?
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La tollerabilità del vaccino contro il rotavirus di solito è ottima. Possono presentarsi
un po’ di febbre o qualche scarica di vomito o diarrea, ma molto più leggeri di quelli
che si avrebbero con la malattia.
Una sola accortezza: osservare con un po’ più di attenzione il bambino durante la
prima-seconda settimana dopo la vaccinazione, cosa che peraltro si dovrebbe fare
sempre.

C’è infatti una bassissima probabilità di invaginazione intestinale, una forma di
occlusione intestinale.

Interazione

Ha detto occlusione intestinale?
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Sì, parliamo di 1,5 casi ogni 100.000 vaccinazioni – in pratica 6 potenziali casi su
400.000 mila nati in Italia in un anno.
Comunque, se il bambino piange di continuo e manifesta gonfiore addominale,
vomito, febbre elevata, o se nota striature rosse nelle feci, come se ci fosse del
sangue, mi telefoni subito, e se non dovesse trovarmi vada al pronto soccorso.
Sia chiaro che l’invaginazione è una condizione medica che può presentarsi a
prescindere dalla vaccinazione. Proprio per ridurre ulteriormente il rischio già basso,
è bene vaccinare precocemente.
Per procedere occorre rispettare i tempi previsti dalla lettera di chiamata della ASL.
In alternativa, potremo eseguire la vaccinazione nel mio studio.
Ha delle domande?

