Chiamate il pediatra di base o il
servizio vaccinale se:
➔

il bambino ha una temperatura
corporea superiore a 40,5° rettali

REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

A chi rivolgersi
per ulteriori informazioni

AZIENDA UNITA’
SANITARIA LOCALE N° 1
SASSARI
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

➔

➔

➔

il bambino appare molto pallido e
debole
il bambino ha pianto
ininterrotamente per più di tre
ore e non siete riusciti a calmarlo
oppure ha pianto in modo
anormale
il bambino ha manifestato
tremori, contrazioni o scatti
improvvisi

DISTRETTI:
SASSARI tel. 0792062874
ALGHERO tel. 0799731022
OZIERI tel. 079779319

SERVIZIO IGIENE E
SANITA’ PUBBLICA

Qualche
consiglio
utile......

...se dopo la
vaccinazione il tuo bimbo
manifesta qualche
comportamento insolito

Dopo la vaccinazione il bimbo può
manifestare, anche se raramente,
qualche
breve
e
transitorio
comportamento insolito.
In
questo
opuscolo
informativo
riportiamo le risposte alle domande più
frequenti; se avete altri dubbi o
desiderate altre informazioni chiamate
il pediatra di base o il servizio
vaccinazioni.



Dopo la vaccinazione il mio
bambino è irrequieto, che
cosa devo fare?

Dopo la vaccinazione i bambini possono
apparire
particolarmente
irrequieti
poiché possono sentire dolore nella
sede dell'iniezione o avere la febbre. Si
può somministrare loro un farmaco, il
“paracetamolo”, che aiuta a ridurre il
dolore e la febbre: tale sostanza si
trova in commercio con il nome di
Tachipirina, Efferalgan, ecc.; si utilizza
il dosaggio previsto per il peso e l’età
del bambino.
Se lo stato di irrequietezza persiste per
più di 24 ore consultare il pediatra di
base o il servizio vaccinale.



La gamba (o il braccio) del
mio bambino è calda, gonfia e
arrossata. Che cosa devo
fare?

Per alleviare il fastidio è sufficiente
applicare un panno pulito e fresco sulla
zona dolorosa ed infiammata, se ritenete
che il bambino abbia molto dolore
poiché reagisce alla minima pressione
potete somministrare il paracetamolo.
Se dopo 24 ore il rossore tende ancora
ad aumentare chiamate il pediatra di
base o il servizio vaccinale.



Penso che il bambino abbia la
febbre, che cosa devo fare?

Prima di tutto verificate se l'impressione
è corretta e misurate la temperatura del
bambino. È consigliabile misurare la
temperatura
rettale
perché
più
attendibile.

 Se il bambino ha la febbre:
➔

dategli da bere in abbondanza

➔

vestitelo in modo leggero senza
coprirlo eccessivamente

➔

fategli un bagno in acqua tiepida
(non fredda)

➔

somministrate paracetamolo se la
febbre supera i 39° C rettali

Se la febbre persiste e tende ad
aumentare consultare il pediatra di
fiducia

