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La nostra guida per 
febbre e influenza

I N  Q U E S T O  N U M E R O
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Quali sono le cause dell'influenza? E come si cura la febbre? Ecco alcune del-
le domande a cui abbiamo cercato di rispondere in questo nuovo numero di A 
scuola di salute.

La febbre e l'influenza, del resto, sono tra gli argomenti più cercati sul web, so-
prattutto con l'approssimarsi dell'inverno. In queste pagine, troverete tutte le 
risposte degli specialisti dell'Ospedale.

Si parla, tra le altre cose, di febbre, influenza e vaccinazioni, con approfondi-
menti e infografiche che speriamo possano aiutare famiglie e insegnanti a orien-
tarsi meglio all'interno dei più classici malanni invernali. A proposito di questo, 
siamo proprio sicuri che sia il freddo a causare raffreddore, tosse o influenza?

Potete scoprirlo leggendo questo numero!

Buona lettura!

In questo numero

I N  Q U E S T O  N U M E R O
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R I T O R N O  A  S C U O L A

Con l’arrivo dell’inverno, sono sempre di più i casi di 
raffreddore, catarro, tosse, mal di gola o mal d’orecchio. 

Ma è proprio il freddo la causa?

I  M A L A N N I  D I  S TA G I O N E

Il freddo
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e i malanni 
invernali
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I bambini sono i più colpiti dai malanni vi-
rali di stagione e sono anche quelli che più 
facilmente li trasmettono. Si toccano spesso 
il naso, la bocca, gli occhi e subito dopo toc-
cano i compagni di scuola, i genitori, gli og-
getti che li circondano. Insomma, diffondono 
i virus. 

I virus che causano il raffreddore, la bronchi-
te, la tonsillite, l’otite sono molto numerosi. 
Quello più frequentemente in causa è il rhi-
novirus. Ma anche altri virus possono pro-
vocare i malanni di stagione: coronavirus, vi-
rus influenzali e parainfluenzali, adenovirus, 
enterovirus, virus respiratorio sinciziale.

Meglio passare più tempo possibile all’a-
ria aperta, magari giocando ai giardini o in 
un campetto di calcio. Ma anche passeggiare 
all’aperto fa molto bene. Dimenticare l’auto a 
casa e passeggiare in un parco o passeggiare 
da casa a scuola fa bene alla salute del bam-
bino e del genitore che lo accompagna. E fa 
molto bene non soltanto alla salute del corpo. 
Fa bene allo spirito. Allo spirito di entram-
bi. Finalmente possiamo ascoltare e parlare, 
possiamo fare conversazione. Il calore che 
conta è il calore degli affetti e il freddo che 
temiamo, a ragione, è quello dell’anima. 

Con l’arrivo dell’inverno e del 
freddo, si moltiplicano i malan-
ni dei bambini. Di tutti i bam-
bini. Raffreddore, catarro, 
colpi di tosse, mal di gola, 

mal d’orecchio. Qualche volta arriva anche 
la febbre. Ma se i malanni aumentano con il 
freddo sarà proprio colpa del freddo? Me-
glio tenere i bambini a casa, in un ambiente 
protetto e ben riscaldato? Meglio evitare che 
facciano sport e che passino troppo tempo 
all’aperto? Sarebbe un errore. Un vero errore. 

Perché i bambini si ammalano soprat-
tutto d’inverno perché d’inverno tutti noi 
smettiamo di stare all’aperto e ci barri-
chiamo in ambienti chiusi: casa, scuola, 
asilo, cinema… E i virus – la causa princi-
pale dei malanni invernali – si trasmettono al 
chiuso, quando molte persone sono ammas-
sate nella stessa stanza. Basta che un compa-
gno di scuola stia covando l’influenza perché 
almeno metà della classe si prenda il virus 
dell’influenza. I virus si trasmettono con 
l’aria: basta uno starnuto o un colpo di tosse. 
Ma i virus si trasmettono anche con le mani 
e quando si gioca insieme. Se non bastasse, i 
virus sopravvivono per ore su un tavolo o su 
un gioco: toccandoli rischiamo di infettarci. 

I  M A L A N N I  D I  S TA G I O N E

Le regole per difendersi dal freddo  
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Chi ha più paura del clima freddo? 

Basta coprirsi, dopo tutto. Se la temperatura è proprio bassa, non di-
mentichiamo cappello, sciarpa e guanti coprendo per bene orecchie 
e gola.

E se il bambino ha sudato, non dimentichiamo neppure di asciu-
garlo per bene, dopo una bella doccia calda. Ma per carità, evitiamo 
di coprirlo come se abitassimo in Lapponia, tra laghi gelati e abeti 
coperti di ghiaccio. Il nostro, dopo tutto, è un Paese a clima temperato.

FOCUS ON: 
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Vaccinazione 
antinfluenzale 2019:

i consigli utili

Nello scorso inverno si sono 
registrate nel nostro Paese 
oltre 8 milioni di infezioni 
e più di 800 casi gravi: la 
vaccinazione è il metodo per 
prevenire

temente da tutti gli organismi nazionali e 
internazionali per la protezione della salute 
dell’infanzia. È fortemente consigliata anche 
alle donne in gravidanza. L’influenza può 
avere conseguenze gravi per la donna incin-
ta. Inoltre la futura mamma, quando viene 
vaccinata produce anticorpi che passano al 
bambino e che lo proteggeranno nei primi 
mesi di vita quando non lo si può ancora vac-
cinare.    
È dimostrato che il vaccino antinfluenzale 
offre la migliore difesa contro l'influenza e 
contro la sua diffusione agli altri familiari (ad 
esempio ai nonni). Riduce le malattie influen-
zali, le visite mediche, le assenze scolastiche e 
lavorative dei genitori e, cosa più importante, 
previene le ospedalizzazioni e le morti da in-
fluenza nei bambini.
Molti studi indipendenti, ampi e internazio-
nali, hanno dimostrato che la vaccinazione 
antinfluenzale nell’infanzia è totalmente 
sicura se effettuata dopo i 6 mesi di vita. 
False controindicazioni al vaccino sono l’al-
lergia all’uovo, l’allattamento, le malattie acu-
te di lieve entità e le condizioni di immunode-
ficit o immunodepressione o HIV. Infatti per 
chi è più fragile o si ammala spesso, è ancora 
più importante vaccinarsi. 

Di Guido Castelli Gattinara

Ogni anno l'influenza grava 
fortemente sulla salute e 
sul benessere dei bambini e 
delle loro famiglie, essendo 
una malattia frequente nei 

bambini e ben più pericolosa del comune 
raffreddore. I bambini di età inferiore ai 5 
anni - e ancor più quelli sotto i 2 anni - sono 
ad alto rischio di gravi complicazioni con-
seguenti all'influenza, e oltre un quarto di 
essi deve essere ricoverato in ospedale. Nello 
scorso inverno si sono registrate nel nostro 
Paese oltre 8 milioni di infezioni, più di 800 
casi gravi e 205 morti accertate.
La vaccinazione annuale contro i virus 
influenzali è il metodo migliore per pre-
venire l'infezione e le sue complicazioni. 
Per questa ragione viene raccomandata for-

C O N S I G L I  U T I L I
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Qualche regola
per stare bene

Finita l’estate è tempo di ri-
prendere le normali attività 
quotidiane. Alcuni bambini, 
i più piccoli, inizieranno il 
loro percorso scolastico, la 

gran parte invece tornerà al nido, all’asilo, 
alla scuola di ogni ordine (materne, ele-
mentari, medie e superiori).
La frequenza della scuola impone una pre-
cisa organizzazione della giornata per tutti 
i componenti della famiglia i cui orari sa-
ranno condizionati dall’inizio e dalla fine 
delle attività scolastiche dei bambini.
Il risveglio al mattino sarà tanto più se-
reno e tranquillo quanto maggiore sarà il 
rispetto delle ore di sonno che ogni bambi-
no, nelle diverse età, dovrà dormire (dalle 9 
alle 12 ore per notte). 
È importante quindi organizzare la gior-
nata, perché inizi con il piede giusto, proprio 
dalla sera, cercando di favorire l’addormen-
tamento, a seconda delle età e dell’orario 
previsto di risveglio, in un orario compre-
so tra le 20.00 e le 22.00 (massimo e solo 
per gli adolescenti). È opportuno inoltre 
svegliare i bambini in modo da garantire 
loro il tempo necessario, prima di uscire di 
casa, per fare colazione e potersi preparare 
facendo tutto in tempi sereni, senza fretta e 

angoscia. Il tempo del sonno va guadagna-
to andando a letto prima. Sarebbe anche 
auspicabile che il bambino vada in bagno al 
mattino, prima di uscire di casa. 
Educare il bambino alla regolarità dell’alvo 
e riuscire a far sì che questo sia possibile al 
mattino creerebbe le condizioni ideali per 
affrontare al meglio la giornata. 
Prima di uscire di casa lavarsi con cura e 
spazzolare bene i denti. Fare in modo che 
il bambino indossi abiti puliti e adeguati al 
clima della stagione.
Con l’inizio della frequenza scolastica, per 
molti bambini e molte famiglie, inizia il cal-
vario delle frequenti malattie con relative 
assenze da scuola per i bambini e dal lavoro 
per i genitori. In questo numero del Maga-
zine vengono affrontati alcuni degli argo-
menti di maggiore interesse per i geni-
tori: come gestire e/o trattare la febbre, le 
infezioni ricorrenti, l’influenza e il vaccino 
anti-influenzale.
È comunque ben dimostrato che deter-
minante per la salute del bambino è il suo 
stile di vita. Un bambino in cui venga fa-
vorito un corretto stile di vita sarà sicura-
mente un bambino che si ammalerà meno e 
crescerà meglio, diventando un adulto in 
buona salute.

Di Alberto Villani

Lavare spesso le mani con acqua e sapone, 
oppure con gel a base alcolica.
Coprire il naso e la bocca, in caso di tosse o starnuti, 
per evitare di contagiare le persone intorno.
Evitare il contatto con i malati.
Pulire frequentemente le superfici con cui si entra 
in contatto a casa, a lavoro, a scuola, soprattutto se c’è qualcuno malato.
Bere molta acqua e seguire un’alimentazione ricca di frutta e verdura.

FOCUS ON:  La Prevenzione

L E  R E G O L E
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Influenza,
cosa c’è da sapere

Si manifesta tra dicembre 
e marzo e il periodo di 
incubazione è in media di 2 
giorni: tutte le informazioni 
utili sulla malattia invernale 
più diffusa

site, otite. Le categorie più a rischio di svi-
luppare complicanze sono i bambini sotto 
i 5 anni, e in particolare sotto i 2 anni, le 
donne in gravidanza, gli anziani e le persone 
che soffrono di malattie croniche (cardiache, 
renali, polmonari, metaboliche, immunitarie, 
ematologiche, neurologiche).
La diagnosi di influenza si basa comunemen-
te sui sintomi, ma la certezza può essere rag-
giunta solo con l’isolamento del virus in-
fluenzale che, però, viene effettuato solo in 
ambito ospedaliero.

Quanto dura l’influenza
La durata dell’influenza è di 5 - 7 giorni, ma 
sensazione di stanchezza e malessere posso-
no durare anche per due settimane.

Come si cura l’influenza
I farmaci più utilizzati sono di tipo sintoma-
tico, ad esempio gli antipiretici/antinfiam-
matori (paracetamolo e ibuprofene) per la 
febbre, la cefalea e i dolori osteomuscolari.
L’uso di farmaci antivirali è indicato in tutti 
i soggetti non vaccinati appartenenti a ca-
tegorie a rischio, che manifestano i sintomi 
tipici dell’influenza quando il virus sta circo-
lando nella comunità.
Il trattamento si è dimostrato efficace quan-
do iniziato entro 48 ore dalla comparsa dei 
primi sintomi. Inoltre la terapia andrebbe 
consigliata anche ai soggetti vaccinati, ma 
affetti da patologie tali da far ritenere insuf-
ficiente la risposta immunitaria alla vaccina-
zione.
L’uso degli antibiotici va riservato solo in 
presenza di complicanze batteriche.

Di Laura Lancella

L’influenza è una malattia 
acuta e contagiosa causata 
dai virus influenzali, che si 
manifesta nel periodo in-
vernale, prevalentemente 

tra dicembre e marzo. I virus dell’influenza 
si trasmettono attraverso le goccioline di 
saliva, che vengono emesse nell’ambiente da 
una persona malata. Chi ha l’influenza può 
contagiare chi si trova nel raggio di circa 
1 metro. Si può essere contagiati anche dal 
contatto con superfici o oggetti contaminati 
dal virus e poi toccandosi la bocca o il naso.
Il contagio inizia dal giorno precedente alla 
comparsa dei sintomi e si prolunga fino a 3 
- 4 giorni dopo la manifestazione della ma-
lattia. Il periodo di incubazione è di 1 – 4 
giorni, in media 2 giorni.

Quali sono i sintomi
I sintomi dell’influenza sono febbre, che si 
manifesta improvvisamente accompagnata 
da brividi, dolori ossei e muscolari, mal di te-
sta, malessere generale, tosse, mal di gola, 
raffreddore, riduzione dell’appetito, vomito e 
diarrea. Le complicanze dell’influenza sono 
rappresentate da polmonite, bronchite, sinu-

C O S A  S A P E R E
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Come si previene l’influenza
Vaccinarsi è il modo migliore per preve-
nire e combattere l’influenza, sia perché 
si riduce notevolmente la probabilità di con-
trarre la malattia, sia perché in caso di svilup-
po di sintomi influenzali questi sono molto 
meno gravi e, generalmente, non seguiti da 
ulteriori complicanze. I virus dell’influenza 
hanno una spiccata tendenza a modificarsi, 

così da aggirare la barriera costituita dalla 
immunità presente nella popolazione che in 
passato è stata malata o vaccinata per l’in-
fluenza. 
Questo significa che le difese che l’organismo 
ha messo a punto contro il virus dell’influen-
za che circolava un anno, non sono più effica-
ci per il virus dell’anno successivo. Ecco per-
ché la vaccinazione va ripetuta ogni anno.

• Difficoltà a respirare.
• Sonnolenza o irritabilità.
• Difficoltà ad alimentarsi.
• Insufficiente assunzione di liquidi.
• Ricomparsa dei segni e sintomi influenzali 
      accompagnati da febbre e tosse.

FOCUS ON:  I sintomi preoccupanti

C O S A  S A P E R E
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Come misurare 
la febbre

e come gestirla
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La febbre è uno stato temporaneo di malattia che comporta
un’alterazione del sistema di termoregolazione situato 
a livello del sistema nervoso centrale,  con conseguente aumen-
to della temperatura corporea al di sopra del valore considerato 
normale (circa 37°C in condizioni basali). 
La febbre non è quindi una malattia ma è comunque importante saperla gestire.

Ibuprofene è sconsigliato se:
• Età inferiore a 3 mesi.
• Varicella.
• Disidratazione (vomito e/o diarrea).
• Asma.
Non somministrare ibuprofene a stomaco vuoto.

• Bambino sotto i 3 mesi
• Difficoltà a respirare.
• Sonnolenza, poca reattività 
o difficoltà a svegliarsi
• Febbre che dura da più giorni.

Consigliabile la misurazione ascellare, utilizzando termometri digitali. Per evitare errori di rilevazione, 
la temperatura corporea va misurata a riposo, in un ambiente confortevole e dopo almeno 10-15 minuti 
dall’aver mangiato o bevuto cibi caldi, dall’avere corso e/o sudato.

Paracetamolo e Ibuprofene
Paracetamolo e ibuprofene non dovrebbero esse-
re usati combinati/alternati. In assenza di vomito,  
è preferibile la somministrazione per bocca. Solo 
in caso di vomito è utile la somministrazione per 
supposta.

COSA È LA FEBBRE

COME MISURARE LA FEBBRE

IFARMACI CONTROINDICAZIONI

CONSIGLI UTILI CONSULTARE IL PEDIATRA 
NEI SEGUENTI CASI• Non sono più raccomandati metodi fisici 

(es bagni freddi o con alcool) per abbassare 
la temperatura, semmai spugnature con acqua tiepida.
• Non forzare il bambino a mangiare.
• Idratarlo (acqua, spremute).
• Scoprirlo.
• Lasciare qualche giorno di convalescenza prima
della ripresa delle normali attività.
• Non somministrare antibiotici di propria iniziativa:
vanno prescritti solo dal pediatra, dopo una visita.

M I S U R A R E  L A  F E B B R E



16   A scuola di salute

Vaccino antinfluenzale
perché è importante

R I T O R N O  A  S C U O L A

Da cos’è a come si 
somministra: ecco cosa c’è 
da sapere su un importante 
strumento di prevenzione

complicanze. Rientrano in questa categoria i 
bambini affetti da:
• Malattie croniche a carico dell’apparato 

respiratorio.
• Malattie dell’apparato cardiocircolatorio.
• Diabete mellito e altre malattie metabo-

liche.
• Insufficienza renale/surrenale cronica.
• Malattie degli organi emopoietici ed 

emoglobinopatie.
• Tumori.
• Malattie congenite o acquisite che com-

portino carente produzione di anticorpi, 
immunosoppressione indotta da farmaci 
o da HIV.

• Malattie infiammatorie croniche e sin-
dromi da malassorbimento intestinali.

• Malattie per le quali sono programmati 
importanti interventi chirurgici.

Di Laura Cursi

Un vaccino antinfluenzale sta-
gionale annuale è il modo 
migliore per ridurre le 
probabilità di ammalarsi e 
di contagiare altri indivi-

dui. I vaccini in uso in Italia sono di diversi 
tipi: a split (contiene solo alcune particelle 
del virus), virosomale (costituito da vescico-
le che incorporano parti del virus), adiuvato 
(combinato con MF59 che ne aumenta l’ef-
ficacia), intradermico (con minore quantità 
di antigeni, per via intradermica). Tutti con-
tengono tre o quattro tipi di virus, e vengono 
pertanto definiti tri- o quadri-valenti. Il vac-
cino viene ripreparato ogni anno con i ceppi 
circolanti. L’efficacia varia tra il 60 e il 75%.
I vaccini inducono lo sviluppo di anticor-
pi circa due settimane dopo la sommini-
strazione ed è per questo motivo che la vac-
cinazione antinfluenzale ha inizio nel mese di 
ottobre e deve essere ripetuta annualmente 
per due ragioni.
La risposta immunitaria dell’organismo alla 
vaccinazione diminuisce nel tempo.
Poiché i virus influenzali cambiano, la com-
posizione dei vaccini viene rivista ogni anno.
Ci sono bambini per i quali è necessaria ai 
fini di una protezione individuale in quanto 
potrebbero più facilmente andare incontro a 

VA C C I N O
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VA C C I N O

• Malattie associate a un aumentato ri-
schio di aspirazione delle secrezioni re-
spiratorie (ad es. malattie neuromuscolari).

• Malattie croniche del fegato (epatopa-
tie croniche).

• Bambini e adolescenti in trattamento 
a lungo termine con acido acetilsalicilico 
(aspirina), quindi a rischio di Sindrome di 
Reye in caso di infezione influenzale. 

A chi si somministra il vaccino
I vaccini antinfluenzali non vanno sommi-
nistrati nei piccoli di età inferiore a 6 mesi 
(non esistono sufficienti studi in questa fascia 
di età). La vaccinazione della mamma e degli 
altri familiari che ne hanno cura è una pos-
sibile alternativa per proteggerli in maniera 
indiretta.
Come si somministra
Una dose una sola volta ogni anno per il sog-
getto adulto o di età oltre i 9 anni; due dosi a 
distanza di almeno 4 settimane nei bambini 
che sono vaccinati per la prima volta.
Nei bambini di età compresa tra 6 e 35 mesi 

si inietta mezza dose (0.25 ml); nei bambini 
di età compresa tra 3 e 8 anni si esegue una 
dose intera (0.5 ml).
Il vaccino antinfluenzale va somministra-
to per via intramuscolare, preferibilmente a 
livello del muscolo deltoide (braccio) nei 
soggetti di età superiore ai 9 anni; nei bambi-
ni e nei lattanti la somministrazione va effet-
tuata nella faccia antero-laterale della coscia 
(come per altri vaccini).

Gli effetti collaterali
Gli effetti collaterali sono modesti e di bre-
ve durata e includono: rossore e dolenzia 
nella sede di iniezione, dolori muscolari, ce-
falea e febbricola. Raramente si presentano 
reazioni allergiche gravi (1/1.000.000 sog-
getti vaccinati). Qualora questi sintomi siano 
presenti per più di 48-72 ore o si manifestino 
reazioni gravi si consiglia di contattare il 
pediatra.

La vaccinazione è controindicata per:
Lattanti al di sotto dei sei mesi.
• Soggetti che abbiano manifestato una reazione allergica grave a una 

precedente vaccinazione antinfluenzale.
• Una malattia acuta di media o grave entità, con o senza febbre.
• Casi di sindrome di Guillain-Barrè insorta entro 6 settimane dalla som-

ministrazione di una precedente dose di vaccino antinfluenzale.
• Donne nei primi 3 mesi di gravidanza.

non rappresentano una controindicazione:
• Allergia alle proteine dell’uovo, con manifestazioni non anafilattiche.
• Malattie acute di lieve entità.
• Allattamento.
• Infezione da HIV e altre immunodeficienze congenite o acquisite.

FOCUS ON:  
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Infezioni 
ricorrenti delle 
vie respiratorie

qualche 
consiglio utile
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Si tratta di una situazione frequente nei bambini: 
andiamo a vedere i sintomi

e le risposte alle domande frequenti

I N F E Z I O N I
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Le infezioni ricorrenti (IR) 
delle vie respiratorie rap-
presentano una preoccupa-
zione frequente per genitori 
e famiglie. Si tratta di una 

serie di episodi acuti che colpiscono una 
parte del corpo specifica (orecchio, faringe, 
tonsille) oppure rivolti di volta in volta a 
settori diversi. 
Un bambino presenta IR quando ha più 
di 6 episodi l’anno, ha più di un’infezione 
respiratoria alta al mese tra settembre ed 
aprile o ha più di 3 infezioni delle basse vie 
aeree all’anno. Oltre il 6% dei bambini ita-
liani sotto i 6 anni di età presenta IR, so-
prattutto nei primi 2 anni di vita.

Le cause e i sintomi
Gli agenti responsabili delle IR sono diver-
si, ma nell’80% dei casi sono dovute a virus. 
I sintomi sono comuni: febbre, tosse, diffi-
coltà respiratoria, scolo di muco dalle nari-
ci,  mal d’orecchio,  mal di testa,  gola rossa, 
ingrossamento dei linfonodi più vicini con 
dolore, malessere e senso di stanchezza.
Le infezioni delle alte vie respiratorie, tra 
cui rinite e faringite, sono malattie poco ri-
levanti dal punto di vista medico, ma molto 
fastidiose per chi ne soffre e per la famiglia. 
Non sono necessarie indagini di laboratorio 
(da fare solo su indicazione del Pediatra).
Le infezioni delle basse vie respiratorie in-

vece, tra cui bronchite e polmoniti, sono 
situazioni che richiedono sempre una valu-
tazione medica (pediatrica) perché necessi-
tano sempre di terapia e talvolta possono 
anche richiedere l’effettuazione di esami 
e/o accertamenti.

Cosa favorisce le IR
Sono considerati fattori ambientali o gene-
tici che favoriscono le IR:
• Socializzazione precoce.
• Esposizione al fumo passivo.
• Inquinamento ambientale e domestico.
• Livello socio-economico (condizioni 

disagiate).
• Numero di fratelli e sorelle (più è ele-

vato, maggiore è il rischio di contagio).
• Allattamento artificiale nei primi mesi 

di vita
• Stagionalità.
• Immaturità immunologica.
• Familiarità per allergie.
• Fattori anatomici: calibro delle vie ae-

ree e della tuba di Eustachio.

La terapia
L’80% delle IR non necessita di alcun trat-
tamento, se non quello sintomatico (lavag-
gi nasali, antipiretici se febbre, eventuali 
antidolorifici/antinfiammatori). Gli anti-
biotici devono essere somministrati solo 
su indicazione del Pediatra, dopo valutazione.

I sintomi più riccorenti

I N F E Z I O N I
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Gli antibiotici possono ridurre il numero degli episodi?
Non indicato: la maggioranza delle IR è causata da virus.

Le vaccinazioni servono?
La vaccinazione antinfluenzale permetta la riduzione delle infezioni 
ricorrenti, della prescrizione di antibiotici e delle assenze da scuola 
durante la stagione dell'influenza. La vaccinazione antipneumococcica 
favorisce la riduzione delle infezioni ricorrenti, in particolare nei bam-
bini sotto i 3 anni.

Quando è consigliabile togliere tonsille o adenoidi?
L'asportazione delle adenoidi e delle tonsille sono da programmarsi 
solo se valutate come necessarie dal Pediatra e/o dall’Otorinolarin-
goiatra.  Da anni ci sono linee guida molto precise che consentono 
di stabilire con esattezza chi realmente può avere necessità di dover 
togliere tonsille e/o adenoidi. Il modesto beneficio che possono trarre 
i bambini affetti da faringiti ricorrenti non giustifica i rischi e il costo 
dell’intervento.
 
A cosa servono gli immunostimolanti?
I risultati di alcune ricerche 
indicano la possibile riduzio-
ne delle infezioni respiratorie 
grazie all’uso di immunosti-
molanti e/o prodotti. I risultati 
di questi studi sono discutibili e 
discussi. E' importante che gli 
immunopotenzianti, se ritenuti 
utili, vengano somministrati su 
indicazione del Pediatra.

Le domande frequenti

I N F E Z I O N II N F E Z I O N I
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Come si cura 
la febbre

Con il tempo è diventata 
la principale indicazione di 
consultazione pediatrica:
ecco qualche consiglio sulle 
terapie da adottare

almeno 15 minuti (solo 
nel colpo di calore).
Terapia antipiretica
I farmaci antipiretici devono essere impie-
gati nel bambino febbrile solo quando alla 
febbre si associa un quadro di malessere ge-
nerale. I farmaci consigliati sono il parace-
tamolo e l’ibuprofene.
Il paracetamolo è il più utilizzato, in quanto 
è in grado di ridurre la temperatura corpo-
rea in poche ore. È importante attenersi alle 
posologie consigliate. La via di sommini-
strazione può essere orale (meglio) oppure 
rettale. La somministrazione orale deter-
mina un assorbimento più rapido e costante. 
La somministrazione per via rettale è gene-
ralmente consigliata in caso di controindica-
zioni a quella orale e nel neonato/lattante. 
L’assorbimento del farmaco somministrato 
per via rettale può essere variabile (ridotto 
in presenza di feci nel paziente stitico oppure 
in corso di diarrea); inoltre, il tempo di assor-
bimento per via rettale è più lungo. Il para-
cetamolo è l’unico antipiretico che può essere 
somministrato fin dalla nascita.
L’ibuprofene può essere considerato un’al-
ternativa al paracetamolo. L’uso combinato 
o alternato di ibuprofene e paracetamolo non 
è raccomandato.

Idratazione abbondante
La febbre aumenta il metabolismo dell’orga-
nismo, di conseguenza il bambino perde fa-
cilmente liquidi e peso corporeo. È pertanto 
necessario che il bambino beva molto.

Di Elena Bozzola

Con il passare del tempo il dub-
bio che la febbre potesse esse-
re “pericolosa” è diventata per 
i genitori una certezza, tanto 
che oggi è la principale indica-

zione di consultazione pediatrica. Un recen-
te studio italiano, ha evidenziato che oltre il 
50% dei genitori è preoccupato per la com-
parsa della febbre, in quanto teme l’insorgen-
za di convulsioni (nel 32% dei casi) oppure 
un danno cerebrale (nel 21% dei casi) oppure 
addirittura la morte (nel 14% dei casi). 
Come comportarsi davanti a un bambino 
con febbre?

Terapia fisica
La terapia fisica è uno dei rimedi più anti-
chi. Attualmente è sconsigliata nella terapia 
della febbre, mentre è ancora un valido stru-
mento in caso di ipertermia (es. aumento del-
la temperatura da colpo di calore). Consiste 
nello spogliare il bambino, per permettere la 
fisiologica dispersione di calore nell’ambien-
te esterno, praticare spugnature con acqua 
tiepida (non fredda perché darebbe vasoco-
strizione; non alcol sotto le ascelle perché è 
irritante) oppure immergere il bambino in 
una vasca da bagno con acqua tiepida per 

T E R A P I E
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Non ci sono farmaci di provata efficacia e sicurezza per la cura del raffreddore 
in età pediatrica. 
Il bambino con il raffreddore può trovare giovamento dai lavaggi nasali: questi 
si eseguono con prodotti (spray o fiale nasali) spesso a base di acqua marina di-
stillata e sterilizzata. Non hanno effetti collaterali. 
Si possono eseguire anche attraverso idonei apparecchi che favoriscono la diffu-
sione dei prodotti a tutto l’interno delle fosse nasali. 
La soluzione salina ipertonica al 3% può essere talvolta utile in sostituzione 
della isotonica soprattutto in bambini con secrezioni particolarmente dense e 
difficili da sciogliere. 
Nei bambini non è possibile usare la maggior parte dei decongestionanti  nasali 
utilizzati per gli adulti.

T E R A P I E

FOCUS ON:  e il raffreddore ?



Per informazioni
sul progetto e sulle iniziative di sostegno
è attivo l’indirizzo di posta elettronica
donaora@opbg.net

Numero solidale 45535
2€ con SMS
5 o 10€ da rete fissa 

Dai anche tu un contributo per realizzare il nuovo Istituto dei Tumori e dei Trapianti Bambino Gesù
dedicato alla ricerca e cura delle malattie pediatriche. Sostienici con:

Bonifico bancario
Intestato a: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS
IBAN: IT 280 03069 05020 100000064663 Banca Intesa Sanpaolo
Causale: Istituto dei Tumori e dei Trapianti

5x1000
Codice fiscale: 80403930581
(sezione Ricerca Sanitaria) 


