
ROTAVIRUS

La meningite B è un tipo 
di malattia meningococcica
invasiva causata dal batterio

 Neisseria meningitidis di tipo B.4,5

Esistono diversi sierogruppi 
di Neisseria meningitidis

 che possono causare 
meningite (A, B, C, W, Y):
il sierogruppo B è uno 

dei più diffusi.4,6 

Inquadrare il QR Code
per accedere al sito internet

Una preoccupazione in meno
Sai che cos’è il Rotavirus?

La prevenzione non ha età
Gestisci al meglio la prevenzione

Missing B - Per scoprire di più sulla 
prevenzione del Meningococco B

Ministero della Salute: Fake News - 
Vaccinazioni

I sintomi principali
 dell’infezione da Rotavirus 

sono: diarrea acquosa, 
vomito intenso e febbre.2 

Questi sintomi possono 
far perdere molti liquidi 
al bambino: ciò potrebbe 

portare ad una disidratazione 
che, nelle forme più gravi, 
può richiedere il ricovero

 in ospedale.2
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Quasi tutti i bambini sotto
 i 5 anni contraggono

il Rotavirus e la maggior 
 parte delle infezioni si verifica 

entro il 2° anno di vita.1,2

MENINGITE B

La malattia può colpire 
chiunque a qualunque età;

i bambini al di sotto dei 5 anni 
di età, ed in particolare quelli 

di età minore di 1 anno, 
sono a maggior rischio.5

Anche quando la malattia 
viene diagnosticata rapidamente, 

la persona infetta potrebbe 
andare incontro al decesso 

nell’arco di 24-48 ore.7

L’igiene e la pulizia 
possono non bastare
 a prevenire l’infezione 

da Rotavirus.3

ALLEATA DELLA 
PREVENZIONE È UNA 

CORRETTA INFORMAZIONE.  
EVITA LE FAKE NEWS

COMPLETA IL CICLO 
VACCINALE PER

PROTEGGERE 
TUO FIGLIO

LA TEMPESTIVITÀ È 
FONDAMENTALE! 

CHIEDI INFORMAZIONI 
SULLA PREVENZIONE 

DELLE INFEZIONI AL TUO 
PEDIATRA DI FAMIGLIA

ECCO PERCHÉ PROTEGGERE TUO FIGLIO!
 STOP FAKE NEWS! 

Coloro che superano la malattia
possono soffrire di gravi conseguenze, 

quali danni cerebrali e problemi al 
sistema nervoso centrale, sordità, 

perdita degli arti e cicatrici.4,6


