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I Rotavirus, molto diffusi nell’ambiente,  sono una 
famiglia di virus, principale causa di una grave 
gastroenterite iN lattanti e bambini piccoli (<5 anni). 
I sintomi sono: febbre, vomito e diarrea che, nella 
maggior parte dei casi, si esauriscono nel giro di 
qualche giorno. Vi sono casi, tuttavia, in cui la diarrea 
è così grave da indurre uno stato di disidratazione 
che impone il ricovero. In assenza di adeguata terapia 
di supporto a livello ospedaliero, la malattia può 
essere letale.  
L’infezione si contrae tramite l’ingestione di acqua o 
alimenti contaminati: la trasmissione è oro-fecale, 
ma anche per via respiratoria, per contatto interpersonale e attraverso superfici contaminate. 
 

IL VACCINO 
 

Il vaccino contiene un ceppo di Rotavirus attenuato, cioè reso inoffensivo. 
L’immunità indotta è efficace: 85% per tutti i casi e 100% per le forme 
gravi. Gli effetti indesiderati, quali perdita di appetito, irritabilità, febbre, 
diarrea/vomito, sono modesti.  

 
SOMMINISTRAZIONE 
 

Il vaccino è somministrato per via orale. Esistono due vaccini: 
 Vaccino a due dosi: la prima tra le 6 e le 12 settimane di vita, e la seconda 

dopo almeno quattro settimane. Il ciclo deve essere completato entro le 24 
settimane di età. 

 Vaccino a tre dosi: la prima tra le 6 e le 12 settimane di vita; per le dosi 
successive è necessario un intervallo di quattro settimane. Il ciclo deve 
essere completato entro le 32 settimane di età. 

 
SOGGETTI DA 
SOTTOPORRE A 
VACCINAZIONE 
 

La vaccinazione è raccomandata per tutti i neonati. 
È fortemente raccomandata e gratuita per: 
 Nati pretermine o piccoli per età gestazionale  

 Lattanti con patologie croniche diagnosticate entro i 3 mesi e che 
comportano frequenti ricoveri in ospedale. 

 Bambini viaggiatori in paesi con assistenza sanitaria inadeguata 

 
 
TORINO. DOVE RICHIEDERE / EFFETTUARE LA VACCINAZIONE 

Prenotazioni telefoniche: numero unico 800 880 080.   
Via della Consolata 10.  Da lunedì a venerdì 8,30 – 16,30  

Contatti Segreteria Tel: 011.5663026 
sisp@aslcittaditorino.it 
vaccinazioni@aslcittaditorino.it 

 
A cura di: dott.ssa Maddalena Saitta    Aggiornamento. Febbraio 2021 
 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Piano Nazionale Prevenzione vaccinale PNPV 2017-2019.  Calendario vaccinale. 
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=4828
&area=vaccinazioni&menu=vuoto 
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