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Dopo la vaccinazione il bambino può manifestare qualche transitorio comportamento 
insolito. 
Cerchiamo di rispondere alle domande più frequenti che si pongono i genitori su cosa fare 
se il piccolo presenta disturbi. 
 
Il mio bambino è irrequieto. Cosa devo fare? 
Dopo la vaccinazione i bambini possono essere particolarmente irrequieti o piangere in 
modo inconsolabile, poiché possono sentire dolore nella sede di iniezione e/o avere la 
febbre. 
Si può somministrare un farmaco: il paracetamolo, secondo il peso del bambino (vedi 
tabella), che aiuta a ridurre il dolore e la febbre; tale sostanza si trova in commercio con il 
nome di Tachipirina, Efferalgan, ecc. 
Se lo stato di irrequietezza persiste, nonostante il farmaco, per più di 24 ore consultate il 
pediatra o il centro vaccinale. 
 
La sede di iniezione è calda ed arrossata. Cosa devo fare? 
Applicare un panno intriso di acqua fredda, ben strizzato, sulla zona arrossata. Se ritenete 
che il bambino abbia dolore poiché reagisce alla minima pressione, potete somministrare il 
paracetamolo secondo il peso del bambino. La zona di inoculazione non va mai 
massaggiata. 
 
Penso che il bambino abbia la febbre. Cosa devo fare? 
Prima di tutto verificare se l’impressione è corretta misurando la temperatura corporea. 
Se il bambino ha la febbre: 

 dategli da bere in abbondanza 

 vestitelo in modo leggero senza coprirlo eccessivamente 

 somministrare paracetamolo (vedi tabella) 
Se il bambino continua ad avere la febbre per oltre 24 ore, se la febbre aumenta molto o il 
bambino presenta sintomi insoliti, consultare il medico. 
 

 
Dosaggi di paracetamolo 

 

 3,2 - 6 Kg 7 – 10 Kg 11 -12 Kg 13-20 Kg 

Gocce 
 

16 – 23 gocce 
ogni 6 ore 

 
40 – 46 gocce 

ogni 6 ore 

 
40 – 46 gocce 

ogni 4 ore 

 

Sciroppo 
  

5 ml 
ogni 6 ore 

 
5 ml o 

gni 6 ore 

 
7,5/10 ml 
ogni 6 ore 

Supposta 125 
mg 

 
1 supposta 
ogni 6 ore 

 
1 supposta 
ogni 4-6 ore 

 
1 supposta 
ogni 4 ore 

 

Supposta 250 
mg 

   
1 supposta 
ogni 8 ore 

 
1 supposta 
ogni 6 ore 

 


