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Una mamma bastian contrario 
 
di Giorgio Conforti

Ambulatorio del dottor Giovanni, pediatra di famiglia. Insie-
me ad Anna, specializzanda in Pediatria, il dottor Giovanni ha 
organizzato un incontro con alcune mamme di lattanti di 2 e 3 
mesi per insegnare loro, con l’uso di un manichino, la manovra 
di disostruzione da corpo estraneo inalato. 

Giovanni Grazie per aver accettato l’invito! Vedo con piacere che 
siete numerose! E, dal momento che siete in otto, ho chiesto alla 
mia collega Anna di aiutarmi, in modo che possiate provare tutte 
con i manichini che vedete qua. Tranquille, sarà molto facile! È 
importante che sappiate cosa fare nel caso vi trovaste in una con-
dizione come quella descritta, cioè un lattante che smette di respi-
rare perché un giocattolo o un pezzo di cibo gli è andato di traverso.

Anna Purtroppo ogni tanto arrivano in ospedale casi come que-
sti, a volte con conseguenze drammatiche. Fa rabbia pensare che 
per salvare una vita, anche in assenza di personale sanitario, ba-
sterebbe un corso come questo per imparare cosa fare… Per for-
tuna, devo dire che nella nostra città i pediatri di famiglia – come 
il nostro dottor Giovanni – si danno da fare da anni per diffonde-
re queste manovre!

Giovanni Bene, inizieremo parlando della fase orale dello sviluppo. 
Per un lattante la bocca è il centro del proprio schema corporeo…
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Le mamme presenti ascoltano con attenzione le considerazioni 
teoriche dei due pediatri e poi, a turno, provano col manichino la 
manovra di disostruzione. Una di queste, mentre aspetta, parla 
con la vicina. 

Mamma 1 L’altro ieri ho portato mio figlio a fare i vaccini. Ha 
fatto due punture... Per fortuna è andato tutto bene, non c’è sta-
ta nessuna reazione, cosa che invece paventavo molto. La dot-
toressa del consultorio mi ha chiesto se volessi fargli fare anche 
la vaccinazione contro la diarrea ma, siccome non lo mando an-
cora al nido, non gliel’ho fatta fare… anche se (sottovoce), a dir 
la verità, il dottor Giovanni me l’aveva caldeggiata... Tu gliel’hai 
fatta fare al tuo?

Mamma 2 Certo!

Mamma 1 Ma va al nido?

Mamma 2 No.

Mamma 1 E allora perché?!

Mamma 2 Perché è il mio secondogenito… Il primo, che ora ha 8 
anni, quando era piccolo e il vaccino ancora non c’era, si è preso 
una gastroenterite! Vomitava, non mangiava nulla, non beveva… 
nemmeno quei liquidi che il pediatra mi aveva raccomandato di 
tenere a casa nel bisogno. Gli è venuta la febbre e poi anche la 
diarrea, stava malissimo, non sorrideva più! Allora l’ho portato 
dal dottor Giovanni, che lo ha visitato e pesato… Pensa! Era cala-
to di oltre mezzo chilo rispetto alla pesata precedente… Mi disse 
che avrei dovuto ricoverarlo per reidratarlo più velocemente di 
quanto fosse possibile a casa e…

Mamma 1 E…
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Mamma 2 È stato subito ricoverato ed è stato dimesso dopo 6 
giorni. Gli hanno fatto le flebo, povero piccolo… Dall’esame delle 
feci è risultato che il responsabile era il rotavirus, un virus molto 
diffuso; infatti, c’erano tanti bambini piccoli ricoverati. I medici 
dicevano che c’era un’epidemia notevole in quei giorni e che lo 
avrebbero rimandato a casa appena possibile perché in ospedale 
c’erano malati gravi e sarebbe stato un bel guaio se si fossero pre-
si il rotavirus… avrebbero dovuto chiudere dei reparti!

Mamma 1 Santo cielo! Pensavo che queste cose succedessero 
solo in Africa!

Mamma 2 No, no! Il dottor Giovanni mi ha spiegato, dopo il ri-
covero, che questo virus becca tutti, ricchi e poveri, ambienti pu-
liti e meno puliti, bambini e adulti, anche se, per i bambini, più 
sono piccoli e più sono più a rischio di ricovero perché, pesando 
meno, si possono disidratare prima.

Mamma 1 6 giorni di ricovero!!! Immagino che stress…

Mamma 2 Oltre allo stress… la paura, l’angoscia a vederlo star 
male… e poi tutta l’organizzazione… ovviamente non sono an-
data al lavoro e, quando finalmente siamo tornati a casa dopo 
l’ospedale, ho fatto venire i nonni ad aiutarmi… Insomma, un 
bel guaio! Per questo motivo, quando ho avuto il secondo figlio 
e il dottor Giovanni mi ha parlato della possibilità di prevenire 
quest’infezione con il vaccino non ci ho pensato due volte, altro 
che nido o non nido…

Mamma 1 Quasi quasi ci ripenso…

Mamma 2 Secondo me, faresti bene!

Interviene Anna, la specializzanda.
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Anna Scusate, ma involontariamente ho ascoltato la vostra discus-
sione! Ora, premettendo che i bastian contrari ci sono sempre, sia 
fra i medici sia fra i non medici, penso che sentire l’esperienza di-
retta di un genitore che ha affrontato un grave problema, in questo 
caso il proprio figlio ricoverato per una gastroenterite da rotavirus, 
possa essere importante e aiutare nella scelta di una decisione.

Mamma 1 In effetti…

Dopo circa mezz’ora il corso organizzato dal dottor Giovanni ter-
mina. Le mamme prendono commiato e i due pediatri rimango-
no a riordinare l’ambulatorio.

Giovanni Bene, ti è piaciuto?

Anna Molto! Mi sembravano tutte piuttosto soddisfatte e sicura-
mente più tranquille nel sapere come fare a prevenire e a gesti-
re in prima battuta un incidente del genere. Anzi, alcune hanno 
detto che al prossimo incontro porteranno anche mariti, nonni 
e babysitter…

Giovanni Sì, è molto utile. Certo… se la cosa prende piede li shi-
fterò sul sito di noi pediatri liguri, dove ci sono dei filmati dedi-
cati all’argomento. Altrimenti, facciamo soltanto questo! E dopo, 
chi se ne occupa dell’ambulatorio quotidiano? È periodo di in-
fluenza e gastroenteriti…

Anna Non mi dirai che proprio tu hai epidemie di diarrea diffu-
se! Ne vaccini così tanti contro il rotavirus…

Giovanni E, invece, è proprio così! Certo, il rotavirus non è l’uni-
co ma, come ben sai, nei bambini sotto i 5 anni è la causa princi-
pale delle forme più severe di disidratazione delle gastroenteriti 
acute. Il problema è che non riesco a convincere tutte le madri 
a vaccinare i propri figli! Sembra che la diarrea non le spaventi!
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Cosa abbiamo imparato...

Anna Dovresti allearti con quelle madri che hanno avuto il bam-
bino ricoverato ai tempi in cui il vaccino non c’era! Sono ottime 
comunicatrici, o counsellor, come si dice adesso…

Giovanni Forse sì, non è una cattiva idea potrei intervistarle, 
fare un video e caricarlo sul mio sito personale…

Anna Infatti, specie per le mamme dubbiose o… bastian contrarie…

Giovanni Che strano! Poco fa, la mamma che è uscita per ultima 
è venuta a dirmi che avrebbe vaccinato suo fi glio contro il rotavi-
rus anche se non frequenta il nido e ha concluso dicendo che non 
voleva che io pensassi che lei fosse una bastian contraria. Chissà 
perché ha usato questo termine…

Anna Già, chissà perché!?

 Il rotavirus provoca vomito e diarrea ed è la causa più fre-
quente di gastroenteriti

 È un virus molto diff uso che colpisce tutti, ricchi e poveri, 
ambienti puliti e meno puliti, bambini e adulti

 Nei bambini piccoli, il rotavirus può provocare una grave 
forma di diarrea associata a disidratazione con necessità di 
ricovero in ospedale 
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Un utile corso preparto 
 
di Giovanni Gabutti

Un gruppo di giovani mamme sta frequentando il corso preparto 
presso l’ospedale. 

Oggi tutte le mamme hanno un incontro con un medico dell’igie-
ne pubblica che spiegherà loro come sono organizzate le vaccina-
zioni di routine da effettuarsi nel primo anno di vita.

La curiosità è tanta! Alcune mamme sono in attesa del loro pri-
mo figlio e non sono assolutamente preparate sull’argomento. 
Alcune hanno sentito dire che a volte le vaccinazioni sono inutili 
o, addirittura, che hanno più effetti collaterali che benefici per i 
bambini. Le fonti principali di informazione sono vari siti web o 
racconti di amiche mamme, che ci sono già passate.

Nella sala in cui si svolge il corso entra una giovane dottoressa, 
Anna Maria. 

Dopo essersi presentata, Anna Maria comincia a spiegare che at-
tualmente c’è un po’ di confusione in merito all’efficacia dei vac-
cini e che lei è lì proprio per quel motivo, cioè fornire alle neo- 
mamme tutte le informazioni utili per non trovarsi impreparate 
ad affrontare i rischi per la salute dei propri bambini, fin dalla 
nascita, età in cui il sistema immunitario dei piccoli è ancora im-
maturo e quindi più suscettibile allo sviluppo di infezioni. 
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Anna Maria Dovete sapere che in Italia la somministrazione dei 
vaccini è regolamentata da accordi tra le Regioni e lo Stato che, 
prima di autorizzarne l’applicazione, effettua dei controlli sulla 
loro efficacia e sicurezza. Nel nostro paese esistono due tipi di 
vaccinazioni: obbligatorie e facoltative. A prescindere dal tipo, 
ogni vaccino inserito nel calendario vaccinale è offerto in manie-
ra attiva e gratuita. Grazie ai vaccini è stato possibile debellare 
alcune malattie gravi come la poliomielite e il vaiolo. Oggi siamo 
qui per chiarirci un po’ le idee e dare informazioni corrette che 
riceverete nuovamente anche dal vostro pediatra quando lo con-
tatterete dopo la nascita.

Mamma 1 Mi scusi dottoressa, a quale età è più corretto iniziare 
a vaccinare i bambini?

Anna Maria In Italia i bambini iniziano in genere le vaccinazioni 
a partire dal 61o giorno di vita. Le somministrazioni vengono divi-
se in più dosi, di regola a 3, 5, 11 mesi di vita. Negli anni seguenti, 
per alcuni vaccini sono necessari dei richiami che servono per assi-
curare il rinnovo della protezione contro i microrganismi. Le dosi 
dei vaccini variano a seconda dell’agente. Indicazioni precise al ri-
guardo sono fornite dal Calendario nazionale delle vaccinazioni.

Mamma 2 Dottoressa, ma quali sono i vaccini obbligatori in 
Italia?

Anna Maria Nel nostro paese sono obbligatori i vaccini contro 
la poliomielite, la difterite, il tetano e l’epatite B. Però, come vi 
dicevo, oltre a quelle obbligatorie ci sono altre vaccinazioni, fa-
coltative/raccomandate per evitare alcune malattie infantili po-
tenzialmente gravi: la parotite, la pertosse, il morbillo, la rosolia, 
l’Haemophilus influenzae di tipo B, il meningococco, lo pneumo-
cocco, il papillomavirus.
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Mamma 3 Dottoressa, ma è proprio necessario vaccinare? Cioè, 
è l’unico mezzo per prevenire le malattie infettive?

Anna Maria Beh, la prevenzione è un insieme di attività: azioni 
e interventi che, attraverso il potenziamento dei fattori utili alla 
salute e l’allontanamento o la correzione dei fattori causali delle 
malattie, tendono al conseguimento di uno stato di completo be-
nessere fisico, psichico e sociale dei singoli e della collettività o, 
quanto meno, a evitare l’insorgenza di condizioni morbose. Sono 
diversi gli atteggiamenti che si possono adottare per ridurre il 
più possibile il rischio di contrarre malattie infettive.

Mamma 3 Ad esempio?

Anna Maria Per prima cosa, le norme igieniche!

Mamma 3 Tipo il lavaggio delle mani?

Anna Maria Esatto! È una delle prime strategie da adottare, so-
prattutto con i bambini piccoli! Ci sono diverse malattie, infatti, 
che si trasmettono per via oro-fecale, come ad esempio il rotavirus.

Mamma 4 Rota… che??

Anna Maria Rotavirus!! È chiamato così perché la sua struttura 
ricorda quella di una ruota. È il principale responsabile di ga-
stroenterite nei bambini tra il primo e il secondo anno di età.

Mamma 3 Ma come avviene questa trasmissione oro-fecale?

Anna Maria Cara signora, lei mi piace molto! La vedo parecchio 
interessata!

Mamma 3 Sì, è vero! Lo scorso anno il figlio di mia sorella è stato 
ricoverato per via di una bruttissima gastroenterite… In famiglia 
siamo rimasti tutti molto colpiti perché il medico dell’ospedale ci 
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disse che il piccolo era stato molto fortunato e che poteva anche 
morire.

Anna Maria In effetti, nel nostro paese le morti associate a ro-
tavirus, fortunatamente rare, colpiscono soprattutto i bambini 
tra i 4 e i 23 mesi d’età. La malattia si può manifestare in for-
ma blanda, senza conseguenze; altre volte però la diarrea può 
portare a una grave disidratazione: soprattutto nei neonati può 
progredire rapidamente ed essere fatale se non c’è un adeguato 
trattamento medico di supporto. Per quanto riguarda la sua do-
manda, la trasmissione oro-fecale è legata al rilascio di elevate 
quantità del virus attraverso le feci di un soggetto infetto; l’in-
gresso in un nuovo organismo recettivo avviene attraverso l’in-
gestione di acqua o cibo contaminato. L’eliminazione del virus 
in molti bambini può durare anche fino a dieci giorni (in alcuni 
casi fino a due mesi) dopo l’insorgenza dell’infezione. Non solo… 
il virus è stabilmente presente nell’ambiente e, in qualche caso, 
la diffusione può verificarsi da persona a persona tramite le mani 
o il contatto con superfici contaminate, specie in comunità affol-
late, come gli asili nidi. Nei luoghi di ristorazione, come le men-
se, può essere provocata da un operatore infetto che maneggia 
alimenti che non richiedono cottura, come frutta e verdura. Il 
caso del rotavirus è il classico esempio di come, oltre alle comuni 
norme igieniche (come il lavarsi le mani) per ridurre la trasmis-
sione dell’infezione, il miglior modo per proteggere il bambino è 
effettuare la vaccinazione. 

Mamma 3 Quindi, probabilmente, se mia sorella avesse vaccina-
to suo figlio, non si sarebbe ammalato!

Anna Maria Il vaccino, in genere, è in grado di proteggere la 
maggior parte dei bambini e quasi tutti vengono protetti dalle 
forme più gravi. I vaccini oggi disponibili hanno dimostrato, in-
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fatti, un‘efficacia complessiva maggiore dell’80% e una riduzione 
dell’ospedalizzazione fino al 100%.

Mamma 2 Mi scusi, io però non ho mai sentito parlare né del 
rotavirus, né del vaccino per prevenirlo.

Anna Maria Lo immagino, signora… Sebbene in Italia ogni ora 2 
bambini (molti sotto i 2 anni) vengano ricoverati in ospedale per 
diarrea da rotavirus, il ricorso alla vaccinazione nella nostra pe-
nisola è assai limitato: solo alcune regioni l’hanno implementata 
e molti genitori non sanno neanche dell’esistenza di un vaccino 
anti-rotavirus. Solo chi, per esperienza personale o di qualche 
conoscente, ha vissuto il ricovero in ospedale di un bambino pic-
colo, spossato dai sintomi dell’infezione, è informato su questo 
germe e sulla possibilità di prevenire la malattia con la vaccina-
zione.

Mamma 4 Mi perdoni, dottoressa, questa storia del rotavirus è 
sconvolgente. Come funziona il vaccino?

Anna Maria Il vaccino, ottenuto con virus vivi ma resi inoffensi-
vi, si assume per bocca: sono delle goccioline che possono essere 
somministrate anche assieme alle altre vaccinazioni. Il vaccino 
non proteggerà dalla diarrea o dal vomito causato da altri germi, 
ma la maggior parte dei bambini vaccinati non avrà diarrea da 
rotavirus, e quasi tutti saranno protetti dalle forme gravi. 

Mamma 1 E quando va somministrato?

Anna Maria In Europa sono disponibili due vaccini contro il ro-
tavirus, uno in due e l’altro in tre dosi. Nel primo caso, la prima 
dose può essere somministrata a partire dalla 6a settimana di 
età e non oltre le 10-12 settimane; la seconda dose deve essere 
somministrata dopo un intervallo minimo di 4 settimane. Il ciclo 
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deve essere completato entro le 24 settimane di età. Nel vaccino 
a tre dosi, la prima può essere somministrata a partire dalle 6 
settimane di età e non oltre le 10-12 settimane; per le dosi suc-
cessive deve intercorrere un intervallo minimo di 4 settimane; il 
ciclo deve essere completato entro le 32 settimane di età.

Mamma 3 Scusi dottoressa, ma… io personalmente credo che 
siano un po’ eccessive tutte queste vaccinazioni nei primi mesi di 
vita dei nostri bambini. Non saranno troppi gli antigeni che gli 
vengono somministrati? Non gli faranno male? 

Anna Maria Stia tranquilla! È stato dimostrato che il vaccino 
contro il rotavirus è sicuro ed efficace se somministrato con il 
vaccino esavalente, contenente i vaccini contro difterite, tetano, 
pertosse, epatite B, poliomielite ed Haemophilus influenzae di 
tipo b: si tratta di antigeni somministrati di routine ai bambi-
ni nell’ambito dei programmi di vaccinazione infantile. È anche 
provato che la risposta immune a ciascuno degli antigeni del vac-
cino esavalente non diminuisce con la contemporanea vaccina-
zione contro il rotavirus. Inoltre, nel caso del rotavirus, il ciclo 
deve essere completato entro i sei mesi di vita o entro l’ottavo, 
a seconda del vaccino utilizzato. È un grande vantaggio, quindi, 
poterlo somministrare insieme alle altre vaccinazioni di routine!

Mamma 1 Ma se il bambino nascesse prematuro? Cambierebbe 
qualcosa?

Anna Maria I neonati pretermine, fatta eccezione per alcune 
situazioni particolari o critiche, devono essere vaccinati con gli 
stessi vaccini, modalità e tempistiche dei neonati a termine. È 
molto importante proteggere i bambini prematuri, attraverso la 
vaccinazione, anche dalle infezioni che potrebbero contrarre du-
rante il ricovero in ospedale, come quella da virus influenzale e 
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proprio da rotavirus! In base alle raccomandazioni della Società 
Europea per le malattie infettive pediatriche (ESPID), la vacci-
nazione anti-rotavirus è indicata per tutti i neonati, compresi i 
prematuri, anche quelli al di sotto delle 32 settimane. La som-
ministrazione deve essere iniziata in tempi relativamente stretti 
e l’immunità è garantita con l’assunzione di 2 o 3 dosi, a seconda 
del vaccino impiegato. 

Mamma 5 Ma questo vaccino può avere degli effetti collaterali? 
Ci sono situazioni in cui, nonostante la sua importanza, è preferi-
bile non farlo? Le chiedo questo perché io, a differenza delle altre 
mamme, avevo già sentito parlare di questo vaccino, ma non in 
termini positivi. Mi hanno detto, infatti, che aumenta l’incidenza 
di invaginazione intestinale nei neonati. È vero?

Anna Maria Bella domanda, signora! Dunque, la principale 
controindicazione è l’allergia a uno dei componenti del vaccino. 
Inoltre, non deve essere somministrato a bambini con deficit im-
munologici: immunodeficienza severa combinata (SCID), HIV/
AIDS o altre malattie che interessano il sistema immunitario, in 
caso di trattamento prolungato con farmaci come i cortisonici, in 
caso di neoplasie o trattamenti chemio o radioterapici per neo- 
plasie. Per quanto riguarda gli effetti collaterali, dopo una dose di 
vaccino i bambini possono mostrare irritabilità, perdita di appeti-
to o avere un episodio lieve e transitorio di febbre, diarrea e/o vo-
mito. Per quanto riguarda l’invaginazione intestinale, alcuni studi 
clinici hanno dimostrato un lieve incremento di casi d’invagina-
zione intestinale entro una settimana dalla somministrazione del-
la prima dose. L’invaginazione intestinale è una forma di “blocco 
intestinale” che deve essere trattato in ospedale e, a volte, richiede 
un intervento chirurgico. Il rischio stimato è di circa 1-5 casi ogni 
100.000 lattanti. Comunque, anche sulla base di periodi prolun-
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gati di follow-up, non è ancora chiaro se i vaccini anti-rotavirus 
influiscano sull’incidenza globale di invaginazione intestinale.

Mamma 2 Dottoressa, questo è un argomento davvero interes-
sante, anche perché è poco conosciuto… Ma bisognerebbe fare 
più spesso questi incontri… Altrimenti noi, mamme giovani e 
inesperte, rischiamo di essere confuse dalle tante notizie false 
che circolano sul web o dalla disinformazione delle altre mamme 
con più esperienza di noi!

Anna Maria Sì signora, ha ragione. Purtroppo c’è molta disinfor-
mazione e spesso ci si accontenta dei passaparola piuttosto che 
rivolgersi a chi ha le competenze giuste per dare un’informazione 
adeguata. Oggi, come avete visto, ero venuta per parlarvi in ge-
nerale delle vaccinazioni necessarie per proteggere i vostri bam-
bini dalle malattie infettive più comuni e ci siamo focalizzate su 
un solo vaccino, di cui purtroppo sapevate davvero poco. Se vi fa 
piacere, posso tornare la prossima settimana per riprendere il di-
scorso e spiegarvi tutte le altre vaccinazioni che dovrete fare pres-
so i servizi vaccinali nel primo anno di vita dei vostri bambini!

Mamma 1 Certamente, dottoressa!

Mamma 2 Grazie di cuore!

Mamma 3 Grazie veramente! Finalmente ho capito qualcosa di 
più sulla brutta gastroenterite del mio nipotino!

Mamma 4 La aspettiamo la prossima settimana! E ci faremo 
trovare meno impreparate…

Anna Maria Grazie a voi, care signore, per la vostra attenzione e 
il vostro interesse. Una corretta informazione sulla prevenzione 
primaria è certamente l’arma migliore per sapere come garantire 
ai vostri figli un futuro migliore fin dalla loro venuta al mondo!
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Cosa abbiamo imparato...

 Il rotavirus è il principale responsabile di gastroenterite nei 
bambini tra il primo e il secondo anno di età

 La gastroenterite da rotavirus si può manifestare in forma 
blanda senza conseguenze, ma in certi casi la diarrea può 
portare a grave disidratazione e nei neonati può essere fata-
le se non c’è un adeguato trattamento medico di supporto

 Le morti associate a rotavirus, anche se rare, colpiscono so-
prattutto i bambini tra i 4 e i 23 mesi d’età

 Il vaccino anti-rotavirus può essere somministrato nella 
stessa seduta vaccinale del vaccino esavalente

 È importante e possibile proteggere dal rotavirus anche i 
bambini nati pretermine

 Il vaccino generalmente è in grado di proteggere la mag-
gior parte dei bambini e quasi tutti vengono protetti dalle 
forme più gravi
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Il nipotino malato 
 
di Rocco Russo

Centro vaccinale pediatrico di una ASL italiana, tarda mattina-
ta. Giunge una telefonata.

Medico Pronto!

Signora al telefono Salve dottore! L’ho riconosciuta subito dal-
la voce… Avrei bisogno di alcune informazioni sulla vaccinazione 
antirotavirus.

Medico Mi dica, signora! Anche se non l’ho riconosciuta, sono 
ben lieto di essere a sua completa disposizione, pur avendo appe-
na completato un’intensa seduta vaccinale.

Signora al telefono Mi scusi, dottore, cercherò di non tratte-
nerla a lungo… Mio nipote di 8 mesi, anche se allattato esclusi-
vamente al seno, è stato ricoverato due settimane fa per vomito 
e diarrea. Erano così intensi che è stato necessario fargli delle 
flebo. È stato poi dimesso con una diagnosi di gastroenterite da 
rotavirus. Che cos’è questo rotavirus?

Medico I rotavirus – che prendono questo nome perché al mi-
croscopio appaiono a forma di ruota – sono virus che causano in-
fezioni gastrointestinali. Provocano diarrea o vomito o entrambi, 
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sintomi che possono essere accompagnati da malessere, nausea, 
mancanza di appetito, febbre. La trasmissione avviene attraverso 
il contatto con persone infette, per via oro-fecale. 

Signora al telefono Come si cura questa malattia?

Medico Questo tipo di infezione si risolve da sola e non sono in-
dicati gli antibiotici. Si somministrano liquidi per bocca o per via 
endovenosa per combattere l’eventuale disidratazione.

Signora al telefono Una volta contratta questa infezione, si pos-
sono verificare anche altri episodi?

Medico I rotavirus sono ubiquitari, ossia presenti in forma en-
demica. Deve sapere che i bambini sono esposti a questo tipo di 
infezioni sin dai primi mesi di vita, di solito entro i primi due 
anni. Dal momento che i rotavirus sono tanti, possono verificarsi 
più episodi nello stesso bambino anche se, nella maggior parte 
dei casi, con una sintomatologia più lieve. 

Signora al telefono Ma è pericolosa questa infezione?

Medico Dipende, signora. Le infezioni da rotavirus uccidono nel 
mondo tra i 500.000 e i 600.000 bambini l’anno. Di questi de-
cessi ben l’85% avviene nei paesi in via di sviluppo, dove la malat-
tia è considerata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità una 
vera e propria emergenza sanitaria, soprattutto perché mancano 
gli opportuni strumenti di cura per salvare i bimbi malati. Anche 
nei paesi industrializzati la gastroenterite da rotavirus è molto 
diffusa, ma raramente è letale.

Signora al telefono Dimenticavo dottore, la cosa strana è che 
mio nipote durante il ricovero ha avuto anche le convulsioni. È 
possibile un legame tra convulsioni e infezione da rotavirus?
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Medico Certo, signora! Ci sono diversi studi che dimostrano che 
l’infezione da rotavirus non si limita al solo intestino ma può 
causare, nella fase acuta, anche convulsioni.

Signora al telefono Tramite internet sono venuta a conoscenza 
che è possibile prevenire l’infezione da rotavirus con due diversi 
tipi di vaccini, entrambi somministrabili per via orale, che ven-
gono offerti in maniera diversa a seconda della Regione di appar-
tenenza. Da noi quale vaccino viene usato? 

Medico Attualmente, nella nostra Regione, è disponibile il vac-
cino pentavalente umano-bovino ricombinante, per il quale sono 
previste 3 dosi a 2, 4 e 6 mesi di età, da somministrare con un 
intervallo minimo fra le dosi di 4 settimane.

Signora al telefono Esistono dei limiti di tempo per vaccinare il 
bambino con questo vaccino?

Medico Per entrambi i vaccini l’età minima di somministrazio-
ne della prima dose è 6 settimane, mentre l’età massima è 10-14 
settimane. 

Signora al telefono Ma il vaccino anti-rotavirus può essere 
somministrato nella stessa seduta nella quale vengono praticati 
anche gli altri vaccini?

Medico Certamente, signora. Il vaccino anti-rotavirus si può 
somministrare contemporaneamente agli altri vaccini previsti 
dal calendario nel primo anno di vita. Ma, mi scusi signora, ora 
le faccio io una domanda: perché mi fa tutte queste domande se 
ora suo nipote sta bene?

Signora al telefono Glielo spiego subito, dottore! Perché la set-
timana scorsa ho partorito e stando a casa con il mio bimbo ero 
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Cosa abbiamo imparato...

perplessa se vaccinarlo o meno contro il rotavirus… Ma ora, dopo 
i chiarimenti che mi ha cortesemente fornito, lo farò con la dovu-
ta consapevolezza!

Medico Bene, signora, mi fa piacere questa sua scelta.

 Le infezioni da rotavirus uccidono nel mondo più di 500.000  
bambini l’anno

 L’infezione da rotavirus è considerata  dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità una vera e propria emergenza sani-
taria nei paesi in via di sviluppo

 L’infezione da rotavirus non si limita al solo intestino ma 
può causare, nella fase acuta, anche le convulsioni

 La vaccinazione anti-rotavirus si può somministrare con-
temporaneamente agli altri vaccini previsti dal calendario 
vaccinale nel primo anno di vita
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Pel di carota 
 
di Alberto Tomasi

Ambulatorio vaccinale. Una coppia titubante con un vivace bim-
betto dai capelli rossi si presenta per la somministrazione delle 
prime dosi di vaccino. Oltre alle vaccinazioni consuete – esava-
lente e anti-pneumococco –, nell’ambulatorio della dottoressa 
Laura si offre gratuitamente anche il vaccino contro il rotavirus. 
La mamma culla il bambino agitato e scalciante. È piuttosto ner-
vosa. 

Madre Buongiorno dottoressa, allora ci siamo! Sono un po’ agi-
tata, sa! Probabilmente lui avverte il mio nervosismo perché è da 
quando siamo entrati nella sala d’attesa che piagnucola.

Dottoressa Laura Buongiorno! Come si chiama questo piccolo 
“pel di carota”?

Il padre, che mostra una folta chioma rossiccia come quella di 
suo figlio, risponde inorgoglito: “Giacomo”.

Dottoressa Laura Allora, vi hanno già informato in merito al 
ciclo di vaccini che inizierà oggi il vostro bimbo?

La mamma affida il bimbo alle braccia del padre.

Madre Sì, dottoressa! Sappiamo tutto riguardo l’importanza e la 
necessità di somministrare al nostro bimbo l’esavalente e il vac-
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cino antipneumococcico e siamo convinti di ciò che stiamo per 
fare. C’è soltanto un problema: siamo un po’ dubbiosi riguardo al 
vaccino anti-rotavirus. Ne abbiamo parlato con il nostro pedia-
tra ma io, a differenza di mio marito, sono piuttosto indecisa nel 
consentire alla somministrazione.

Dottoressa Laura Va bene, io non sono certo qui per convincervi 
o “vendervi” questo vaccino, ma posso informarvi ulteriormente 
in modo che facciate una scelta consapevole.

Madre Ok, noi sappiamo che questo virus potrebbe provocare 
una sorta di mal di pancia, giusto? Non le sembra un po’ eccessi-
vo somministrare un vaccino per una malattia che a noi sembra 
piuttosto facile da curare? 

Dottoressa Laura Allora signora, partiamo dal principio! In-
nanzitutto, conosciamo meglio questo virus. D’accordo?

Madre Ok.

Dottoressa Laura Il rotavirus è un piccolo virus a forma, per l’ap-
punto, di ruota che non causa un semplice mal di pancia ma può 
determinare diarrea non ematica, di solito preceduta o accompa-
gnata da vomito e febbre. I sintomi persistono per 3-7 giorni e, nei 
casi gravi, si può verificare una considerevole perdita di liquidi.

Madre Va bene. Quindi, a quanto ho capito, una forma più grave 
di malattia rispetto a quello che pensavo. Ma quanto più grave? 
Potrebbe richiedere il ricovero in ospedale?

Dottoressa Laura Sì, nei casi gravi si può verificare una conside-
revole disidratazione con necessità di ricovero.

Madre Ma non capisco, da dove è sbucata questa malattia? È 
molto frequente? Sa, io sono piuttosto diffidente verso le case 
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farmaceutiche. Ho l’impressione che il loro unico scopo sia di 
guadagnare soldi inventandosene ogni giorno una nuova.

Dottoressa Laura In realtà, questo virus è molto più diffuso di 
quel che crede. Pensi che in Italia più di 400.000 bambini vengo-
no colpiti ogni anno dalla gastroenterite e il rotavirus rappresenta 
il principale agente eziologico. Di questi casi, circa l’80% si risolve 
con la sola assistenza al domicilio del piccolo, il 20% necessita di 
una visita ambulatoriale, mentre circa il 2,5% viene ospedalizzato.

Madre Ma come avviene il contagio?

Dottoressa Laura Il rotavirus si trasmette, nella maggior parte 
dei casi, a seguito del contatto con persone infette, attraverso la 
via oro-fecale. Questo virus è particolarmente presente nelle feci 
dei pazienti infetti. Si può trovare sui giocattoli e altre superfici 
con cui il bambino viene a contatto. Il rischio di contagio aumen-
ta se il bambino frequenta il nido. 

Madre Prossimamente dovrò portarlo al nido per motivi di lavo-
ro... Ma, ho capito bene? Mi sta dicendo che è una patologia che  
potrebbe richiedere il ricovero in ospedale di mio figlio?

Dottoressa Laura Sì.

Madre Ma, non capisco! Un ricovero per una banale gastroente-
rite?! Quali rischi potrebbe correre?

Dottoressa Laura Beh, non è così banale. Il rischio principale 
è la disidratazione, specie nei bambini con meno di due anni di 
età. Sa, qui in Occidente abbiamo le strutture e i mezzi opportuni 
per reidratare un piccolo, ma nei paesi in via di sviluppo questo 
virus ha una mortalità altissima. In Kenya, dove ho lavorato per 
qualche anno, molte madri perdono i propri figli per diarree do-
vute in molti casi a rotavirus.
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Madre Mi sta dicendo che potrebbe essere mortale?

Dottoressa Laura No, non in Occidente, proprio grazie alla pos-
sibilità di ricoverare il piccolo ma... è comunque molto impru-
dente sottoporre a un tale rischio il proprio bambino. Per farle 
capire meglio le faccio vedere un grafico. Guardi, sono due facce 
della stessa medaglia: il rotavirus ha una mortalità tanto alta nei 
paesi in via di sviluppo quanto è alta la morbosità nei paesi oc-
cidentali.

Madre Ma il vaccino è sicuro? Non crede siano un po’ troppe tre 
dosi di somministrazione alla prima seduta?

Dottoressa Laura Il vaccino è costituito da cosiddetti “virus vivi 
attenuati”, ossia virus che, a seguito di particolari trattamenti di 
laboratorio, vengono resi incapaci di provocare la vera malattia, 
ma rimangono ugualmente in grado di stimolare le difese dell’or-
ganismo contro l’infezione naturale. Questo vaccino può essere 
tranquillamente somministrato con la vaccinazione esavalente e 
quella contro lo pneumococco che proponiamo alla prima seduta.

Madre Ma è una puntura?

Dottoressa Laura No, signora! Sono delle gocce. Viene sommi-
nistrato in due dosi; la prossima alla seconda seduta prevista per 
l’esavalente e lo pneumococco. 

Madre Non si paga, vero? Ho sentito un’amica che vive in un’al-
tra provincia che ne ha dovuto rimborsare una quota.

Dottoressa Laura No, noi non lo facciamo pagare. Sa, abbiamo 
condotto uno studio prima di offrire gratuitamente questo vaccino. 
Paradossalmente, è risultato che con l’offerta gratuita ridurremo 
di circa il 70% gli accessi al Pronto Soccorso e le visite dal pe-
diatra, senza contare che si ridurrebbe del 67% la possibilità di 
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contrarre il virus in ospedale, nel caso in cui i bimbi fossero rico-
verati per altri motivi.

Madre Beh, mi pareva strano... Alla fine c’è sempre un prezzo 
per tutto e, come sostenevo prima, questo vale a maggior ragione 
per i farmaci!

Dottoressa Laura Non sia così sospettosa, signora. Una curio-
sità, anzi l’informazione più importante: nel nostro studio ab-
biamo anche considerato il miglioramento della qualità di vita 
del bambino e addirittura quanto risparmierebbe la famiglia in 
termini di ore di lavoro, babysitter e… pannolini.

Madre Addirittura?! Però, così non crede sia un po’ uno spot 
commerciale?

Dottoressa Laura Beh no! Io le presento soltanto dei dati, ma 
credo che quello che le farà decidere se vaccinare o meno il bam-
bino sarà il suo istinto di mamma… Non certo l’idea di spendere 
meno soldi in pannolini, anche se è una cosa che mi ha fatto pia-
cevolmente sorridere leggendo lo studio di cui le parlavo.

Madre Ok, senta, scusi se la stresso, ma avrei un’altra domanda: 
possono esserci effetti collaterali?

Dottoressa Laura Non mi stressa affatto, mi pagano soprattutto 
per parlare e farmi consultare da voi. Sa, l’ambulatorio vaccinale 
non consiste in una catena di montaggio di sole punturine. Dun-
que, la vaccinazione può dare delle piccole coliche. In tal caso, 
posso indicarle delle gocce da somministrare al bisogno. Devo 
anche informarla che c’è un rarissimo rischio di invaginazione 
intestinale.

Madre Rarissimo? Quanto raro? Mi spieghi esattamente di cosa 
si tratta e quante probabilità ci sono.
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Dottoressa Laura Si tratta dello scivolamento di un tratto 
dell’intestino dentro un altro tratto dello stesso intestino, con 
conseguente ostruzione intestinale. Tuttavia, è stato riscontrato 
al massimo in 5 casi su 100.000 bambini vaccinati. Come vede, 
una piccolissima percentuale.

Madre Sono ancora piuttosto indecisa… Da un lato eviterei vo-
lentieri a mio figlio un ricovero in ospedale; dall’altro, anche se 
raro, il solo termine “invaginazione” mi terrorizza.

Nel frattempo il padre, che aveva ascoltato silenziosamente la 
conversazione giocherellando col bimbo, decide finalmente di in-
tervenire.

Padre Allora, come ha detto la dottoressa, dovresti ascoltare il 
tuo istinto di madre; io, da parte mia, posso metterci la mia ra-
zionalità di padre.

Dottoressa Laura Mi sembra un giusto compromesso…

Padre Dunque, lei ha detto che 400.000 bambini vengono col-
piti ogni anno da questa patologia. Questo, a fronte di un rischio 
di 1-5 casi su 100.000 di invaginazione, come lei ha detto, mi fa 
propendere verso il sì. Ora tocca a te, cara.

Madre E va bene! Dunque, a essere sincera, in questo momento 
quello che prevale in me è la paura di doverlo ricoverare in ospe-
dale, più che altro perché andando al nido, a quanto ho capito, 
ha un rischio maggiore di infettarsi.

Dottoressa Laura Ok. Allora, propendete entrambi per il sì?

Padre (convinto) Sì, certo. 

Madre (sospirando) Va bene!
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Cosa abbiamo imparato...

 Nei casi gravi di infezione da rotavirus si può verifi care una 
considerevole disidratazione con necessità di ricovero

 Il rischio di contagio dell’infezione da rotavirus aumenta se 
il bambino frequenta il nido

 In Italia più di 400.000 bambini vengono colpiti ogni anno 
dalla gastroenterite e il rotavirus rappresenta il principale 
agente eziologico

 La vaccinazione anti-rotavirus può essere somministrata 
contemporaneamente alla vaccinazione esavalente e a 
quella contro lo pneumococco
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Schede informative
 Il responsabile

Il rotavirus è un virus appartenente alla famiglia Reoviridae (  
Figura 1). È suddiviso in 5 sierogruppi. La malattia nell’uomo è 
causata dal gruppo A e occasionalmente dai gruppi B e C. Tutti i 
gruppi sono patogeni per gli animali. 

Il rotavirus non presenta un rivestimento, ma un capside costi-
tuito da proteine che avvolgono il genoma, il quale è formato da 
11 segmenti di RNA a doppia elica. Il genoma codifica 12 protei-
ne, di cui 6 virali e 6 non strutturali; quando il virus infetta una 
cellula si formano virus riassortanti in parte responsabili della 
varietà dei ceppi riscontrabili in natura. 

Figura 1. Rotavirus
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I ceppi responsabili del 90% di tutte le infezioni nell’uomo sono 
principalmente 5, anche se l’estrema variabilità da una stagione 
all’altra, anche all’interno della stessa area geografica, può essere 
dovuta alla continua ri-emergenza di nuovi geno/sierotipi. Da un 
punto di vista clinico, non sono state osservate correlazioni fra 
genotipo e gravità della malattia.

 L’infezione e la malattia
Il virus entra nel nostro 
organismo attraverso la 
bocca e si replica nei villi 
dell’epitelio intestinale. 
L’infezione determina un 
ridotto assorbimento di 
sodio, zucchero, acqua e 
un deficit di lattasi e, quindi, una diarrea isotonica. Nei casi severi, 
circa i due terzi, il virus passa anche nel siero, provocando una vera 
e propria antigenemia.

L’incubazione è breve, anche meno di 48 ore. Le manifestazioni 
cliniche possono essere modeste (diarrea autolimitantesi), ma 
arrivare anche a una disidratazione grave per vomito, diarrea, 
acidosi metabolica e febbre anche superiore a 39°C, con sintomi 
che possono durare in media da 3 a 7 giorni. La diarrea può avere 
una durata anche maggiore (fino a 3 settimane) soprattutto nel 
lattante e, rispetto alla maggior parte delle gastroenteriti, condu-
ce più frequentemente a disidratazione.

Una forma grave di diarrea associata a disidratazione richiede il 
ricovero in ospedale. Il pericolo è maggiore nei neonati: poiché 
il loro corpo è composto per il 70% da acqua, senza un adeguato 

ridotto assorbimento 
e deficit di: 

sodio

zucchero

acqua

lattasi
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trattamento medico di supporto la disidratazione può progredire 
rapidamente ed essere fatale (  Figura 2).

La trasmissione da malato a sano è oro-fecale ma anche trami-
te oggetti, come giocattoli, o comunque superfici contaminate 
di uso comune. Il soggetto malato trasmette grandi quantità di 
virus per oltre 10 giorni a partire da 2 giorni prima dell’inizio 
della diarrea; sono stati riscontrati, tuttavia, virus nelle feci di 
ammalati anche 30 giorni dopo il termine della sintomatologia. 
I soggetti con immunodeficienza possono subire complicazioni a 
carico del rene e del fegato.

Figura 2. Cambiamenti nella proporzione della composizione corporea per 
età e peso

Fonte: Puig M. Body composition and growth. In Walker WA. Watkins JB (eds). Nutrition in 
pediatrics. II ed., Decker, Hamilton, Ontario, BC 1996.
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Da questi dati emerge la facilità di una possibile diffusione in comu-
nità, dalla famiglia agli asili, alle strutture ospedaliere di ricovero.

 La situazione nel mondo
Il rotavirus infetta praticamente tutti i bam-
bini sotto i 3 anni di età ed è la causa princi-
pale delle forme più severe di disidratazione 
delle gastroenteriti acute che possono col-
pire i bambini sotto i 5 anni. Nei paesi occi-
dentali, la prima infezione può manifestarsi 
anche fra i 2 e i 5 anni ma, nella maggioran-
za dei casi, insorge nei lattanti sotto 1 anno 
di vita. Pertanto, i bambini sono esposti a 
ripetute infezioni ma quelle successive alla 
prima sono significativamente meno gravi e 
presentano una ridotta incidenza di complicazioni.

Nel mondo, le gastroenteriti da rotavirus rappresentano la causa 
più frequente di gastroenterite grave nel bambino, provocando 
ogni anno circa 25 milioni di visite mediche, 2 milioni di ricoveri 
ospedalieri e 500.000-600.000 decessi, soprattutto nei bambini 
sotto i 2 anni di età. L’85% di questi decessi avviene nei paesi in 
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via di sviluppo, dove la malattia è considerata dall’OMS (Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità) una vera e propria emergenza 
sanitaria. In uno scenario mondiale, di tutti i decessi per malat-
tie prevenibili da vaccino il rotavirus rappresenta circa il 16% 
(  Figura 3). 

Negli Stati Uniti, ogni anno l’infezione è responsabile di 410.000 
visite mediche, 250.000 accessi al pronto soccorso e 55-70.000 
ricoveri e 20-60 morti nei bambini con meno di 5 anni di età. 

Figura 3. Percentuale globale di decessi per malattie prevenibili con la vacci-
nazione in bambini di età inferiore a 5 anni, per patologia. Anno 2002

Fonte: Centers for Disease Control and Prevention. 2006. Vaccine Preventable Deaths and the 
Global Immunization Vision and Strategy, 2006-2015.
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 La situazione in Italia
Si stima che in Italia si verifichino ogni anno oltre 250.000 
casi di gastroenterite da rotavirus, la metà dei quali gestiti a 
domicilio, oltre 125.000 visite mediche pediatriche, 52.000 
accessi al pronto soccorso, 14.500 ricoveri ospedalieri e 5-11 
decessi (  Figura 4). La durata media del ricovero per gastro-
enterite è di circa 4 giorni, più lunga se il ricovero interessa il 
lattante.

Secondo uno studio dell’Università di Palermo, laddove il rotavi-
rus è responsabile o corresponsabile di una gastroenterite ospe-
dalizzata, questa si manifesta con un livello clinico di gravità 

Figura 4. Impatto delle gastroenteriti da rotavirus in Italia

Fonte: Adattato da Soriano-Gabarro et al., 2006; Forster et al., 2009; Van et al., 2007.
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maggiore rispetto a patologie causate da altri agenti etiologici 
(  Tabella 1).

Le infezioni da rotavirus coinvolgono molto il pediatra di fa-
miglia, sia nel numero dei contatti telefonici sia per le visite 
mediche, specialmente nei mesi invernali, quando alle epidemie 
causate da patologie respiratorie si sommano quelle a compo-
nente intestinale, comportando un sovraccarico di lavoro che 
rende difficoltosa non solo la gestione dell’ambulatorio ma anche 
la dovuta attenzione alla gestione del bambino affetto da patolo-
gia cronica.

Traducendo questi numeri relativi all’epidemiologia italiana, ab-
biamo 1 caso di gastroenterite da rotavirus ogni minuto, circa 38 
ospedalizzazioni ogni giorno e 1 decesso ogni 30 giorni.

Tabella 1. Livello di gravità di 148 casi di gastroenterite virale infantile in 
relazione all’eziologia

INFEZIONE N. CASI (%) LIVELLO MEDIO DI GRAVITÀ

NoV 58 (39,2) 8

HRV 50 (33,8) 10

AdV 4 (2,7) 8

NoV-HRV 27 (18,2) 10,5

NoV-AdV 3 (2) 10

NoV-HAstV 3 (2) 8

Nov-HRV-HAstV 2 (1,4) 14

HDR-AdV 1 (0,7) ND

NoV, norovirus; HRV, rotavirus; AdV, adenovirus; HAstV, astrovirus; ND, non determinato.

Fonte: Colomba et al., 2007.
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I costi diretti per il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) in Ita-
lia sono molto rilevanti in termini sia di ospedalizzazioni che di 
durata delle infezioni gestite dai pediatri di famiglia; i risparmi 
sarebbero poi ancora più rilevanti se si considerasse che baste-
rebbe prevenirle con la vaccinazione. in questo modo verrebbe 
meno una delle principali cause di ricovero nei piccoli reparti di 
pediatria degli ospedali periferici.

Molto alti sono anche i costi indiretti che pesano sulle famiglie: 
sono stati calcolati in circa 110 euro per singolo episodio di ga-
stroenterite fra giornate di lavoro perse dai genitori, acquisti di 
farmaci, alimenti speciali e cambio di pannolini.

 La vaccinazione
Come abbiamo detto, è la prima infezione virale a provocare la 
malattia più impattante sulla salute del bambino. Da qui l’osser-
vazione che se la “prima” infezione fosse quella con gli antigeni 
del vaccino anziché col virus selvaggio, potremmo evitare le for-
me più gravi di disidratazione.

Abbiamo a disposizione due vaccini, entrambi a virus vivo e atte-
nuato. La somministrazione è per via orale, via di entrata natu-
rale della malattia.

1

1 caso di rotavirus 
ogni minuto 

circa 38 ospedalizzazioni 
ogni giorno

1 decesso 
ogni 30 giorni 
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Il vaccino monovalente RV1 deriva da virus umano, attenuato attra-
verso passaggi successivi in coltura e denominato genotipicamente 
G1P8. La schedula prevede 2 dosi a distanza di almeno 4 settimane, 
la prima dopo la 6a settimana di vita e la seconda non oltre la 24a.

Il secondo vaccino, RV5, è pentavalente e deriva invece da un cep-
po bovino sottoposto a riassortimento genico con frammenti di 
RNA provenienti da rotavirus umano. La schedula prevede 3 dosi 
sempre a partire dalla 6a settimana, distanziate di almeno 4 set-
timane l’una dall’altra e da completarsi non oltre le 32 settimane.

Una recente revisione Cochrane ha dimostrato l’efficacia di en-
trambi i vaccini sia in aree ad alto sviluppo economico che nei 
paesi in via di sviluppo.

RV5 PENTAVALENTE

1a 

dose
a partire 

da 6a sett. 
di vita

3a 

dose 
non oltre 
32a sett.

4 settimane min 2a 

dose
4 settimane min

RV1 MONOVALENTE (G1P8)

4 settimane min
1a 

dose
a partire 

da 6a sett. 
di vita

2a 

dose 
non oltre 
24a sett.
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L’efficacia a 1 e 2 anni di follow-up dimostra dall’80 al 90% 
di protezione. Nella  Figura 5 sono riportati i dati del siste-
ma di sorveglianza dei CDC statunitensi che mostrano il crollo 
delle ospedalizzazioni da diarrea provocata da rotavirus nelle 
tre stagioni successive all’introduzione della vaccinazione nel 
calendario americano.

Ovviamente la protezione è massima a ciclo vaccinale completo, 
ma anche con una sola dose si osservano riduzioni della morbosità.

In un’analisi di impatto sul budget in Italia, ipotizzando la vac-
cinazione offerta a livello universale con copertura in 5 anni 
del 90% e un 10% di protezione aggiuntiva garantita dalla herd 
immunity (immunità di gregge), i casi di diarrea da rotavirus si 
ridurrebbero (  Figure 6 e 7).

Figura 5. Ospedalizzazione per diarrea causata da rotavirus in bambini di età 
inferiore a 5 anni, Stati Uniti, 2001-2009

Fonte: Cortes J, Curns A, Tate, J et al N Engl J Med 2011.

200920082007200620052004200320022001

200

160

120

80

40

0

Introduzione della vaccinazione
Tutte le diarree

Diarrea da rotavirus

O
sp

ed
al

iz
za

zi
on

i p
er

 10
.0

00

 circa 30.000-40.000 
ospedalizzazioni in meno 

nel 2008 e nel 2009



40

Figura 6. Regioni italiane con meno di 30.000 nati/anno

Fonte: Vitale et al. Annali di Igiene, gennaio 2013.

Figura 7. Regioni italiane con più di 30.000 nati/anno

Fonte: Vitale et al. Annali di Igiene, gennaio 2013.
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Pertanto, valutando i tassi di ospedalizzazione, si avrebbero 36 
ricoveri in meno in regioni come la Valle d’Aosta fino a 3.096 in 
meno in Lombardia.

Tutto questo avrebbe evidenti risvolti sui costi diretti sanitari 
della malattia ma ancor più sui costi indiretti attualmente a ca-
rico delle famiglie.

 Effetti avversi 
I sistemi di sorveglianza postmarketing rilevano un possibile lie-
ve aumento del rischio di invaginazione intestinale nei soggetti 
sottoposti a vaccinazione anti-rotavirus limitati, di fatto alla pri-
ma dose, con un’incidenza stimabile in 1-5/100.000 vaccinati.

Nella  Figura 8 è riportato l’aumento dei casi di invaginazio-
ne osservati in Australia in epoca pre e postvaccinale, riservati 

Figura 8. Casi di invaginazione nei bambini. Australia, epoca prevaccinale e 
dopo l’introduzione della vaccinazione anti-rotavirus, 1998-2009

Fonte: National hospital morbidity database. Australian Institute of Health and Welfare.
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ai primi mesi di vita, confermando il rischio relativo alla prima 
dose.

Nonostante questi dati, l’OMS ha ribadito la raccomandazione 
alla vaccinazione considerando i benefici innegabili ottenuti dal-
la pratica vaccinale.

Pertanto, riveste importanza fondamentale una corretta infor-
mazione alle famiglie, sia per operare una scelta condivisa sia 
per porre la dovuta attenzione nei giorni successivi alla prima 
dose riguardo gli eventuali sintomi al fine di intervenire in modo 
adeguato.

Il pediatra di famiglia ha comunque a disposizione un’ottima 
arma per evitare il rischio di complicazione postvaccinale. Os-
servando la  Figura 9, infatti, si deduce che se la prima dose 
venisse anticipata (come da scheda tecnica) alla 6a settimana di 
vita, si eviterebbe l’età di maggior rischio per l’invaginazione.

Figura 9. Incidenza dell’invaginazione intestinale per età

Fonte: Jing et al., 2013.
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Ovviamente la scelta di anticipare la prima dose da parte del pe-
diatra di famiglia comporterebbe che egli fosse parte attiva nel-
la somministrazione del vaccino con le modalità previste dagli 
accordi regionali, facendo proseguire le altre somministrazioni 
previste (a 3 dosi o a 2) o presso il proprio ambulatorio o in sede 
pubblica, in associazione alle altre sedute previste per la sommi-
nistrazione dell’esavalente e dell’anti-pneumococco, come previ-
sto dal Calendario per la Vita (  Tabella 2).



Tabella 2. Calendario Vaccinale per la Vita 2014 (SItI, SIP, FIMP, FIMMG) 

Vaccino 0 gg-
30 gg

3° 
mese

4° 
mese

5° 
mese

6° 
mese

7° 
mese

11° 
mese

13° 
mese

15° 
mese ð

6° 
anno

12°-18° 
anno

19-49 
anni

50-64 
anni

>64 
anni

DTPa DTPa DTPa DTPa DTPa** dTpaIPV 1 dose dTpa*** ogni 10 anni IPV IPV IPV IPV IPV

Epatite B EpB- 
EpB* Ep B Ep B* Ep B

3 Dosi: Pre Esposizione (0, 1, 6 mesi) 4 Dosi:  
Post Esposizione (0, 2, 6 sett. + booster a 1 anno) 
o Pre Esposizione imminente (0, 1, 2, 12)

Hib Hib Hib Hib
Pneumo-

cocco PCV13 PCV13 PCV13 PCV13^^ PCV13/PPV23 (vedi note) PCV13

MPRV MPRV MPRV

MPR MPR
o p p u r e

MPR o
p
p
u
r
e

MPR 
+ 
V

2 dosi MPR****+V^ 
(0-4/8 settimane)

MPR 
+ 
VVaricella V

Meningo-
cocco C

Men C o 
MenACWY 
coniugato§

Men C o 
MenACWY 
coniugato§

MenACWY coniugato 1 dose

Meningo-
cocco B*^ Men B Men B Men B Men B Men B

HPV
HPV°. 2-3 dosi (in funzione 
di età e vaccino); fino a età 
massima in scheda tecnica

Influenza Influenza°° 1 dose all'anno 1 dose all'anno
Herpes 
Zoster 1 dose#

Rotavirus Rotavirus##
Epatite A EpA### EpA### 2 dosi (0-6-12 mesi)

  Cosomministrare nella stessa seduta       Opzioni di somministrazione nella stessa seduta o somministrazione in sedute separate

  Somministrazione in sedute separate    Vaccini per categorie a rischio

Legenda
IPV: vaccino antipolio inattivato
Ep B: vaccino contro il virus dell’epatite B
HiB: vaccino contro le infezioni invasive da Haemophilus influenzae tipo b
DTPa: vaccino antidifterite-tetano-pertosse acellulare
dTpa: vaccino antidifterite-tetano-pertosse acellulare, formulazione per adulti
dTpa-IPV: vaccino antidifterite-tetano-pertosse acellulare e polio inattivato, formulazione per adulti
MPRV: vaccino tetravalente per morbillo, parotite, rosolia e varicella
MPR: vaccino trivalente per morbillo, parotite e rosolia
V: vaccino contro la varicella
PCV13: vaccino pneumococcico coniugato tredici valente
PPV23: vaccino pneumococcico polisaccaridico puro 23-valente
MenC: vaccino contro il meningococco C coniugato
MenB: vaccino contro il meningococco B
HPV: vaccino contro i papilloma virus
Influenza: vaccino trivalente contro l’influenza stagionale
Rotavirus: vaccino contro i rotavirus
Ep A: vaccino contro il virus dell’epatite A

* Nei figli di madri HBsAg positive, somministrare entro le prime 12-24 ore di vita, contemporaneamente alle Ig specifiche, la prima dose di vaccino. 
Il ciclo va completato con la 2a dose a distanza di 4 settimane dalla prima; a partire dalla 3a dose, che deve essere effettuata dal 61° giorno, si segue il 
calendario con il vaccino combinato esavalente.

*^ Pur lasciando ai decisori territoriali la valutazione finale della schedula migliore in funzione dell’offerta vaccinale locale e delle sue tempistiche, si 
ritiene utile suggerire uno schema di inserimento della vaccinazione anti-meningococco B. La sequenza di vaccinazione raccomandata è la seguente 
(i giorni sono ovviamente indicativi e non cogenti):

• Esavalente + Pneumococco ad inizio 3° mese di vita (61° giorno di vita)
• Meningococco B dopo 15 giorni (76° giorno)
• Meningococco B dopo 1 mese (106° giorno)
• Esavalente + Pneumo dopo 15 giorni, ad inizio 5° mese di vita (121° giorno)
• Meningococco B dopo 1 mese, ad inizio 6° mese di vita (151° giorno)
• Esavalente + Pneumococco a 11 mesi compiuti
• Meningococco B al 13° mese
• Meningococco C, sempre dopo il compimento dell’anno di vita
• Somministrazione di MPR o MPRV in possibile associazione con meningococco C o meningococco B, in funzione dei diversi calendari regio-

nali (vedi schema per possibili combinazioni)
Si sottolinea che in caso di co-somministrazione di meningococco B + vaccino MPR o MPRV dovrà essere effettuato un attento counselling ai genitori, 
spiegando la possibilità del verificarsi di febbre entro le prime ore dopo la vaccinazione e anche dopo circa 10 giorni dalla stessa. La schedula potrebbe 
essere testata inizialmente in alcune Regioni pilota.
** La terza dose va somministrata ad almeno 6 mesi di distanza dalla seconda. La quarta dose, l’ultima della serie primaria, va somministrata nel 5°-
6° anno. È possibile anche utilizzare dai 4 anni la formulazione tipo adulto (dTpa) a condizione che siano garantite elevate coperture vaccinali in età 
adolescenziale.
*** I successivi richiami vanno eseguiti ogni 10 anni.
**** In riferimento ai focolai epidemici degli scorsi anni, si ritiene opportuno, oltre al recupero dei soggetti suscettibili in questa fascia di età (catch-up) 
anche una ricerca attiva dei soggetti non vaccinati (mop-up).
^ Soggetti anamnesticamente negativi per varicella. Somministrazione di due dosi a distanza ≥1 mese l’una dall’altra.
^^ Bambini che inizino la vaccinazione nel corso del secondo anno di vita devono eseguire due dosi; qualora iniziassero nel corso del terzo anno è suf-
ficiente una dose singola. L’offerta di una dose di PCV13 è fortemente raccomandata a bambini mai vaccinati o che abbiano in precedenza completato 
il ciclo di vaccinazione con PCV7. Nel caso si tratti di bambini in condizioni di rischio sono raccomandate due dosi.
§ Dose singola. La vaccinazione contro il meningococco C o con vaccino Men ACWY coniugato viene eseguita per coorte al 13°-15° mese di vita. Per 
la seconda coorte a 12-14 anni, si raccomanda che una dose di vaccino Men ACWY coniugato sia effettuata sia ai soggetti mai vaccinati in precedenza, 
sia ai bambini già immunizzati nell’infanzia con Men C o Men ACWY. Nei soggetti a rischio la vaccinazione contro il meningococco C può iniziare dal 
terzo mese di vita con tre dosi complessive, di cui l’ultima, comunque, dopo il compimento dell’anno di vita.
° Somministrare due dosi a 0 e 6 mesi (vaccino bivalente tra 9 e 14 anni; vaccino quadrivalente tra 9 e 13 anni), tre dosi ai tempi 0, 1, 6 (bivalente) o 0, 
2, 6 mesi (quadrivalente) nelle età successive. Per accelerare la campagna di prevenzione, è raccomandata una strategia multi coorte nelle femmine, 
estensione a una coorte di adolescenti maschi, e comunque il co-pagamento (social-price) per le categorie senza offerta gratuita.
°° Vaccinare con il vaccino stagionale, oltre ai soggetti a rischio previsti dalla Circolare Ministeriale, anche i bambini che frequentano stabilmente gli 
asili o altre comunità. Si raccomanda il progressivo abbassamento dell’età adulta per l’offerta universale fino ai 50 anni.
# Somministrazione raccomandata per età ad almeno una coorte di soggetti ≥60 anni e per rischio.
## Raccomandato in offerta universale, co-somministrabile con tutti gli altri vaccini previsti per i primi mesi di vita.
### Indicazioni per aree geografiche ad elevata endemia (2 coorti, 15/18 mesi & 12 anni). Offerta universale gratuita per bambino (0-14 anni) viag-
giatore all’estero.
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Nella decisione di vaccinare o meno il proprio figlio contro il rotavirus pesa senz’altro la perce-zione del rischio di contrarre una patologia molto frequente ma, nel nostro paese, non grave.
Decisivi testimonial possono essere, quindi, i genitori che hanno dovuto ricoverare il figlio per una gastroenterite grave da rotavirus perché le te-rapie domiciliari non sono risultate sufficienti nel trattamento.
Da una recente indagine, compiuta su un campione di 500 genitori pro-venienti da varie regioni d’Italia che hanno avuto il figlio ricoverato per gastroenterite da rotavirus, risulta che nel 92% dei casi il bambino non era stato vaccinato e nel 75% i genitori non erano a conoscenza della vac-cinazione. Alla luce dell’esperienza avuta, l’80% di questi genitori ha af-fermato che consiglierebbe questa vaccinazione.

Sempre secondo la ricerca, la figura del pediatra di fiducia rimane al pri-mo posto tra le fonti di riferimento in merito alle scelte vaccinali, ma su-bito dopo viene il web.
Per la diffusione della buona pratica clinica è indispensabile, quindi, l’im-pegno della classe medica e pediatrica sui social network per la diffusio-ne della buona pratica clinica. L’invito è di seguire e diffondere quanto viene postato sulla pagina Facebook di FIMP Prevenzione e su Twitter, sia come @ReteVaccini FIMP che come @Fimp Prevenzione.
Ricordiamo ai genitori che:

 Il rotavirus rappresenta la principale causa di gastroenterite acuta severa in età pediatrica in tutto il mondo
 Il rotavirus è responsabile delle forme più severe di disidratazione delle gastroenteriti acute che possono colpire i bambini sotto i 5 anni
 La vaccinazione anti-rotavirus può essere somministrata contem-poraneamente alle altre vaccinazioni previste per l’infanzia
 La vaccinazione anti-rotavirus è sicura e ben tollerata
 Secondo l’OMS la vaccinazione contro il rotavirus dovrebbe essere inclusa nei programmi nazionali di immunizzazione di tutti i paesi

 COMUNICAZIONE 
AI GENITORI
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