
Hai mai sentito  
parlare dell’RSV?
Qui troverai informazioni sul Virus Respiratorio Sinciziale (RSV), 
che ti permetteranno di riconoscere i sintomi della malattia, 
aiutandoti così a proteggere il tuo bambino.

L’RSV è un comune virus contagioso che colpisce i neonati.  
Infatti, oltre il 90% dei bambini viene infettato almeno una volta  
entro i due anni di età.1

Questo virus costituisce la causa più comune di bronchiolite, 
infezione virale che colpisce i bronchi e bronchioli, e polmonite. 
Entrambe queste malattie possono evolvere in forme gravi  
che richiedono il ricovero ospedaliero.2-4

Continua a leggere o rivolgiti al tuo pediatra di fiducia per avere 
maggiori informazioni sull’RSV e su come proteggere il tuo 
bambino…
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Con il patrocinio di

Condividilo con 
parenti e amici

Visita il sito www.togetheragainstrsv.it www.togetheragainstrsv.it www.togetheragainstrsv.it 

Puoi prevenire la diffusione dell’RSV:11

Proteggi il tuo bambino

La forma grave della malattia causata da RSV può avere un 
impatto negativo sulla famiglia, rendendo i genitori spaventati  
e stressati.7 Piccoli accorgimenti possono aiutarti a proteggere  
il tuo bambino e la tua famiglia.

Devi sapere che l’RSV:

Viene principalmente 
trasmesso ai bambini  
dai fratelli più grandi  
o da altri bambini9,10

Lavandoti frequentemente  
le mani per almeno  
20 secondi

Tenendo i bambini lontani 
dalle persone che  
presentano sintomi 
da possibili infezioni  
respiratorie

Disinfettando superfici, 
giocattoli e posate

Ha una diffusione 
stagionale che, nelle  
regioni temperate come 
l’Italia, va da ottobre/
novembre a marzo/aprile8

Può sopravvivere sulle 
superfici solide e sui 
giocattoli. Può infettare 
i bambini se si portano 
le mani al viso dopo 
aver toccato un oggetto 
contaminato2

Si trasmette facilmente 
con tosse, starnuti e stretto 
contatto fisico, come 
coccole e baci2

Riconosci i primi sintomi 
della malattia 

I sintomi dell’infezione da RSV sono simili a quelli delle 
altre infezioni respiratorie. Alcuni dei sintomi sono:2,5

In alcuni bambini l’infezione può progredire  
in bronchiolite e richiede il ricovero in ospedale.  
I sintomi più comuni sono:6

Raffreddamento  
come naso chiuso,  
tosse e febbre

Riduzione dell’appetito  
nei bambini più grandi  
o difficoltà nella deglutizione 
nei più piccoli

Apatia

Apnea 
(periodi brevi  
senza respirare)

Cianosi 
(colorito blu intorno  
alle labbra)

Rifiuto dell’alimentazione

Respiro accelerato

Retrazione toracica

Respiro sibilante

Per maggiori informazioni rivolgiti al tuo pediatra di fiducia.

Tossendo e starnutendo  
nel fazzoletto o nel gomito


