Consigli dopo la vaccinazione
Dopo la vaccinazione il vostro bimbo può manifestare qualche breve e transitorio disturbo e i genitori
possono avere dei dubbi su cosa fare.
In questa informativa riportiamo le risposte alle domande più frequenti.
In ogni caso potrete rivolgervi per indicazioni più specifiche al pediatra di famiglia o al vostro Centro
Vaccinale di Riferimento
Dopo la vaccinazione il mio bambino è irrequieto, cosa devo fare?
Dopo la vaccinazione i bambini possono apparire particolarmente irrequieti, piangere per il dolore o
avere la febbre.
Su consiglio del pediatra si può somministrare loro un farmaco, il “paracetamolo”, che aiuta a ridurre il
dolore e la febbre secondo lo schema indicato.
Ai bambini non deve essere somministrata aspirina per i possibili effetti collaterali.
Se lo stato di irrequietezza persiste per più di 24 ore, riferite al pediatra di famiglia.
La gamba (o il braccio) del mio bambino è calda, gonfia e arrossata. Cosa devo fare?
Per alleviare il fastidio é sufficiente applicare un panno fresco sulla zona dolorosa ed infiammata,
eventualmente somministrare del paracetamolo secondo lo schema indicato
Se dopo 24 ore il rossore tende ancora ad aumentare consultate il pediatra di famiglia.
Penso che il bambino abbia la febbre, cosa devo fare?
Prima di tutto verificate che il vostro bambino abbia la febbre misurando preferibilmente la temperatura
rettale.
Nel caso in cui il vostro bambino avesse la febbre:
 dategli da bere in abbondanza;
 vestitelo in modo leggero senza coprirlo eccessivamente;
 in assenza di controindicazioni note al farmaco somministrate paracetamolo e NON ASPIRINA
secondo lo schema indicato.
Se il bambino continua ad avere la febbre per oltre 24 ore, se la febbre aumenta o il bambino presenta
sintomi insoliti, consultate il pediatra o il pronto soccorso.
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Consultate il pediatra di famiglia se:
 il bambino ha una temperatura corporea superiore a 39° rettali;
 il bambino presenta sintomi insoliti (appare molto pallido, debole, piange ininterrottamente per
più di tre ore);

DOSE DI PARACETAMOLO da somministrare ogni 6 ore
Peso (kg)

Supposte (mg)

Gocce

Sciroppo (ml)

3,2-5
6-11
12-20
oltre i 21

1 da 62,5
1 da 125
1 da 250
1 da 500

3 gocce
ogni kg
di peso/dose

½ ml
ogni kg
di peso/dose
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