
Ambulatori per la vaccinazione
pediatrica

Zona Aretina
Arezzo: viale Cittadini 33 - tel. 0575 254851
Subbiano: via Matteotti 27 - tel. 0575 255881
Monte San Savino: via della Pace 1
tel. 0575 255909
Badia Al Pino: via Pratomagno 2
tel. 0575 254899

Zona Valdichiana
Camucia: via Capitini, 6 
tel. 0575 639875 mar e giov 12-13
Castiglion Fiorentino: Casa della salute 
tel. 0575 639880 mar e ven 12-13
Foiano: viale Umberto I 
tel. 0575 639908 dal lun al ven 10-12

Zona Valtiberina
Sansepolcro: via Santi di Tito 24
tel. 0575 757866 tel. e fax 0575 757869

Zona Valdarno
Bucine: tel. 055 9106013
Montevarchi: tel. 055 9106721
San Giovanni V.no: tel. 055 9106415
Terranuova: tel. 055 9106834

Zona Casentino
Poliambulatorio 
via Colombaia Bibbiena Stazione
Ufficio vaccinazioni tel. 0575 568321

in collaborazione con 

U.O.S Comunicazione e Marketing 

Azienda Usl8 Arezzo
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non vaccinare
Controindicazioni temporanee

In caso di infezione acuta febbrile o in presenza 

di vomito e/o diarrea la vaccinazione va rimandata. 

Controindicazioni permanenti

Non devono essere vaccinati i bambini che hanno

sofferto di invaginazione intestinale o quelli affetti

da malattia gastro-intestinale cronica,

immunodeficienza o allergia a uno dei componenti

del vaccino.

effetti collaterali
Come tutti i vaccini, anche quello contro 

il Rotavirus può provocare reazioni indesiderate. 

Dopo la vaccinazione si possono verificare: vomito,

diarrea, febbre, irritabilità, perdita di appetito 

e di sonno. 

Alcuni studi clinici hanno dimostrato un lieve

incremento dei casi di invaginazione intestinale

entro una settimana dalla somministrazione della

prima dose di vaccino. Il rischio stimato è di un

aumento fino a 6 casi ogni 100.000 bambini.

L’invaginazione intestinale è una forma di blocco

intestinale che deve essere trattato in ospedale e che 

a volte richiede un intervento chirurgico. Durante la

prima settimana, soprattutto dopo la prima dose di

vaccino, è necessario valutare attentamente eventuali

segni e sintomi insoliti come febbre alta, debolezza o

irritabilità, dolore addominale, pianto inconsolabile,

episodi di vomito ripetuto o presenza di sangue nelle

feci. In questi casi rivolgersi rapidamente al proprio

pediatra o al Pronto Soccorso.

informazioni
Non è necessario il digiuno prima della

vaccinazione e il bambino può mangiare anche

subito dopo la somministrazione. Poiché il virus

vaccinico viene eliminato con le feci, è buona

norma che chiunque accudisca il bambino 

nei 15 giorni successivi alla vaccinazione si lavi

accuratamente le mani dopo aver cambiato il

pannolino e prima di mangiare e preparare il cibo.

La malattia
Il Rotavirus è un virus altamente contagioso 

che può causare gravi diarree dalla durata di 3 o 8

giorni, solitamente accompagnate da vomito 

e febbre (gastroenterite acuta).

Il virus circola spesso tra novembre e marzo,

soprattutto tra i bambini che frequentano l'asilo nido o

la scuola materna. Questa fascia di età è più soggetta

ad ammalarsi perché il contagio avviene per via oro-

fecale, cioè quando i bambini portano alla bocca le

mani contaminate dal virus presente nell’ambiente.

Il periodo di incubazione è di circa 2 giorni, dopodiché

si manifesta la malattia, che può avere un decorso

particolarmente grave sotto i due anni di vita,

ponendo il piccolo a rischio di disidratazione tale che,

in rarissimi casi, può essere addirittura mortale. 

La terapia si basa sulla reidratazione con apposite

soluzioni da somministrare per bocca o per via

endovenosa. Frequentemente tale forma infettiva

richiede l’ospedalizzazione.

La vaccinazione

La vaccinazione richiede la somministrazione 

per bocca di due dosi a distanza di almeno 

4 settimane. La prima dose può essere

somministrata dalla 6^ settimana di vita.

Il ciclo vaccinale dovrebbe essere effettuato 

entro la 16^ settimana di vita, in ogni caso 

entro le 24 settimane.

Dopo due dosi di vaccino, l’efficacia protettiva

durante il primo anno di vita è del 90% contro la

gastroenterite grave e del 73% contro qualsiasi

gastroenterite da rotavirus. L’efficacia protettiva

della vaccinazione durante il secondo anno di vita è

del 83% contro la gastroenterite grave e del 73%

contro qualsiasi gastroenterite da rotavirus.

L’Azienda Usl 8 offre 
la vaccinazione ai nuovi nati, 
in copagamento.
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