Flusso di presentazione ai genitori della vaccinazione contro i rotavirus
Stile sociale N. 4
Durata stimata video breve: 2’ 35’’

Fase
Innesco

Intro
problema

Testo
Vorrei parlarle di una vaccinazione non sempre conosciuta dai genitori e spiegarle
perché è importante.
Vede, la gastroenterite è un’infiammazione dello stomaco e dell’intestino, e di
solito è infettiva. Quella da rotavirus è la forma più grave e colpisce praticamente
tutti i bambini sotto i 2 anni, con vomito e diarrea persistente. Sono sintomi
fastidiosi che possono portare alla disidratazione e quindi al ricovero del bambino
anche per più giorni.

Soluzione

Questa spiacevole situazione può essere però evitata con il vaccino.
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Questa vaccinazione non è obbligatoria ma è inserita nel calendario vaccinale
nazionale ed è raccomandata, proprio come quelle per la meningite.
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Voglio rassicurarla: il vaccino contro il rotavirus ha un’ottima tollerabilità. Ci possono
essere dei leggeri effetti collaterali: un po’ di febbre, qualche scarica di vomito o
diarrea, ma molto più leggeri di quelli che si avrebbero con la malattia.
Un’unica accortezza, mi raccomando: osservi con un po’ più di attenzione del solito il
bambino durante la prima-seconda settimana dopo la vaccinazione.
Le dico questo perché c’è una possibilità, anche se molto molto bassa, che si possa
verificare un fenomeno chiamato invaginazione intestinale, che è una forma di
occlusione intestinale.
In ogni caso non si deve allarmare: se dovesse osservare che il bambino manifesta
dolore o gonfiore addominali, vomito persistente, presenza di sangue nelle feci o
febbre alta mi chiami immediatamente.
L’invaginazione è comunque una condizione medica che può presentarsi
indipendentemente dalla vaccinazione. Per questo è importante agire
preventivamente, proprio per ridurre questo rischio di per sé già molto basso.
Procedere è semplice, le basterà rispettare i tempi previsti dalla lettera di chiamata
della ASL.
Oppure, se può aiutarvi a stare più sereni, possiamo eseguire questa vaccinazione
nel mio studio.

