
Vomito e diarrea 
(gastroenterite)

Opuscolo informativo redatto e condiviso dai 
Pediatri di libera scelta e dai Pediatri ospedalieri 

dell’Azienda Usl - IRCCS di Reggio Emilia

bere frequentemente a piccoli sorsi la 
soluzione reidratante orale e in seguito 
anche acqua naturale. 

È normale che il bambino abbia poco 
appetito anche per alcuni giorni, 
l’importante è che continui a bere! 

¾¾ Molto utile è avere a disposizione il peso 
corporeo più recente del bambino.

Quando andare al  
Pronto Soccorso
¾¾ Se il vomito è così intenso e continuo 

da non permettere al bambino di bere 
le soluzioni reidratanti. 

¾¾ Se il bambino presenta scarsa 
reattività, tendenza ad addormentarsi, 
rifiuto di bere, diminuzione della pipì 
(che significa stato di disidratazione 
importante). 

¾¾ Se il vomito è di colore verdastro 
oppure con presenza ripetuta di sangue 
(normalmente può essere di colore 
trasparente o giallastro). 

¾¾ Se il bambino ha meno di 6 mesi e 
presenta vomiti e/o diarrea ripetuti 
(neonati e lattanti possono disidratarsi 
più facilmente). 

¾¾ Se compare sangue nelle feci in 
quantità importante e/o ripetuta. 

Soluzioni reidratanti orali
Si possono comprare in farmacia, in 
formulazione liquida, in gelatina o in polvere 
da diluire in acqua secondo le indicazioni 
previste sulla confezione: poiché contengono 
sali, sono più gradite se date fredde. 

È buona abitudine tenerle in casa tra i 
farmaci di uso comune. 

Acqua, bevande zuccherate, succhi di frutta, 
bibite in generale non sono adatti per una 
corretta reidratazione perché non contengono 
i giusti sali minerali che vengono persi con la 
diarrea. 

Prima di contattare il 
Pediatra, osservare:
¾¾ Il numero e le caratteristiche dei 

vomiti (colore, se c’è presenza di muco 
o sangue, se è a getto, se preceduto 
da pallore e/o nausea, se è scatenato 
dalla tosse). 

¾¾ Il numero, la quantità, il colore e la 
consistenza delle feci. 

¾¾ Controllare se il bambino fa pipì, se 
quando piange ha le lacrime, se si 
presenta assonnato o se al contrario ha 
voglia di giocare. 

¾¾ Controllare che il bambino continui a 

口服补液解决方案 

可在药房购买，分为液体、明胶或粉末等形式，如果

是粉末，根据包装上的说明在水中稀释：因为含有

盐，冷却后服用起来会更舒服。 

在家中常备常用药物是一个好习惯。 

水、含糖饮料、果汁、软饮料一般不适合用作补液，

因为它们不含有因腹泻而流失的矿物盐。 

在咨询儿科医生之前，观察： 

- 呕吐物的数量和特征（颜色，是否有粘液或
血液，是否是喷射出的，是否苍白和/或恶
心，是否由咳嗽触发）。 

- 大便的次数、数量、颜色和一致性。 

- 检查孩子是否小便（检查尿布上是否充满尿
液），是否哭泣，是否有眼泪，是否看起来

很困，或者恰恰相反他很想玩。  

 

COLONNA DI SX PAG. 1 

- 检查孩子是否经常小口饮用口服补液和白

水。 

孩子几天没胃口是很正常的，重要的是他在

持续喝水！ 
掌握孩子最近的体重非常有用。 

 

何时送往急救 

- 如果呕吐非常强烈且连续，以至于孩子无法

饮用补液溶液；  

-  如果孩子反应很慢、嗜睡、小便减少（这是

脱水的重要表现）、拒绝喝水。 

- 如果呕吐物呈绿色或反复出现血液（通常可

能是透明的或淡黄色）。 

- 如果孩子不到6个月大并且出现反复呕吐和/
或腹泻（新生儿和婴儿可能更容易脱水）。 

- 如果大便中有大量的和/或反复带有血液。 
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呕吐和腹泻 

（胃肠炎） 

由自由选择的儿科医生和雷焦艾米利亚Usl - IRCCS公
司所属医院的儿科医生编制和分享的信息手册 
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Introduzione
Il vomito e la diarrea sono sintomi molto 
comuni nei bambini e si possono presentare 
da soli o insieme. 

In caso di infezione gastrointestinale 
(gastroenterite) il vomito solitamente compare 
per primo, in genere associato a mal di pancia 
e/o febbre. 

Il vomito in genere scompare nel giro di poche 
ore, mentre la diarrea può durare anche 
diversi giorni. 

Il trattamento più importante è rappresentato 
dalla reidratazione, che deve essere iniziata 
il prima possibile con soluzioni reidratanti 
orali. 

Quanto più il bambino ne beve, meglio è. 

Si deve riprendere al più presto l’abituale 
alimentazione con alimenti semplici evitando 
alimenti grassi. 

La disidratazione (perdita di liquidi) è 
la complicanza più temibile e pericolosa 
tanto più il bambino è piccolo. 

COSA FARE?

In caso di vomito 
¾¾ Se le condizioni generali del bambino 

sono buone e tra un episodio e l’altro 
si comporta come al solito, possiamo 
attendere perché spesso è un fenomeno 
presente solo nelle prime ore di una 
malattia febbrile e si limita a pochi 
episodi. 

¾¾ Dopo circa 30 minuti dall’episodio 
iniziare la reidratazione per bocca: 
offrire piccole quantità di soluzione 
reidratante fredda (più gradita perché 
perde un po’ del sapore salato); 
5 ml (pari a un cucchiaino da tè) ogni 
5 minuti e aumentare gradatamente a 
seconda della tolleranza del bambino.
Se è allattato al seno o con latte 
artificiale continuare con poppate 
frequenti.
Sospendere l’alimentazione per fare 
“riposare” lo stomaco per 2-3 ore 
dall’inizio del vomito. 
Riprendere a mangiare quando il 
bambino se la sente, con piccole 
quantità di cibi secchi, leggeri e semplici 
(evitare cibi grassi o elaborati).

¾¾ Non vanno dati farmaci antivomito, 
solitamente inefficaci, senza prima 
aver consultato il medico. 

In caso di diarrea
¾¾ La cura principale è somministrare 

soluzioni reidratanti orali per 
reintegrare le perdite di liquidi e 
sali minerali e proseguire l’abituale 
alimentazione con piccole quantità di 
cibo se gradite. 

¾¾ L’allattamento al seno non deve essere 
mai interrotto e il latte artificiale va 
mantenuto alle normali concentrazioni; 
nel lattante può essere utile fare pasti 
più piccoli e frequenti, sempre alternati 
alle soluzioni reidratanti orali. 

¾¾ Non dare da bere liquidi zuccherati 
(ad esempio succhi di frutta, thè 
zuccherato). 

¾¾ Lavarsi spesso le mani per ridurre il 
rischio di contagio.

¾¾ È altamente sconsigliata l’automedi-
cazione con farmaci antidiarroici o 
antibiotici: questi farmaci devono 
essere eventualmente prescritti da un 
medico. 

简介 

呕吐和腹泻是儿童常见的症状，可以单独也可以一起

发生。 

在胃肠道感染（胃肠炎）的情况下，通常首先出现呕

吐，并且通常伴有腹痛和/或发烧。  

呕吐通常会在6/8 小时内消失，而腹泻可持续3-5
天。脱水（液体过度流失）是最可怕、最危险的并发

症，尤其是在孩子还小时。 

对此最重要的治疗方法是口服补液，必须尽快服用口

服补液溶液。 

孩子喝得越多越好。 

应尽快恢复日常简单性食物的喂养，避免脂肪含量高

的食物。 
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怎么办？  

在呕吐的情况下 

- 如果孩子的一般状况良好并且他在一次发作

和另一次发作之间表现如常，我们可以等

待，因为呕吐通常仅在发热性疾病的头几个

小时出现，并且仅限于几次。 

- 从发作开始约30分钟后，开始服用口服补

液。提供少量冷的补液（这样更舒服，因为

会减轻咸味）：每5分钟5毫升（相当于一茶

匙），并根据孩子的耐受性逐渐增加。 

- 如果是母乳或人造奶喂养，继续按少食多餐

的方式喂养。 

- 从呕吐开始，停止喂食，让胃“休息”2-3小
时。当孩子想吃且至少超过3-4个小时未呕吐

时，继续喂少量干的、清淡的和简单的食物
（避免含脂肪或加工性食品，因为这些食品
较难消化）。 

-    在未事先咨询医生的情况下，不应给予抗病

毒药物，这通常是无效的。 
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 在腹泻的情况下 

- 主要的治疗方法是给予口服补液溶液以补充

液体和矿物盐的流失，并且如果愿意，可以

继续喂少量食物。 

-  绝不要中断母乳喂养，人造奶必须保持正

常浓度；为婴儿制作更小和更频繁的食物

可能是有用的，始终与口服补液溶液交替

使用。 
 
- 不要喂养含糖的饮料（例如果汁、甜茶）。

经常洗手以减少感染的风险。 

- 强烈建议不要自行服用止泻药或抗生素（大
多数情况下无用，由于有发生副作用的危
险，不建议幼儿服用）：在必要时，这些药

物应由医生开具。  
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