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Prefazione

I bambini, si sa, sono esseri fragili, bisognosi di attenzione. Più sono 

piccoli e meno sono in grado di esprimersi e di spiegare chiaramen-

te i loro disagi o i loro problemi di salute. Tuttavia, la maggior parte 

delle volte essi rappresentano una risorsa più che un problema e 

molto spesso i loro piccoli disturbi, anche se possono spaventare 

i genitori,  non necessitano del pediatra, ma solo di una tranquilla 

osservazione e di piccoli rimedi.

Questo libro vuole essere, per l’appunto, una guida per i genitori e 

per tutti coloro che ogni giorno si occupano dei bambini, per aiu-

tarli a decidere quando sia necessario consultare il pediatra curante 

o quando si debba invece ricorrere ai servizi di emergenza median-

te la telefonata al 118.

Il libro è diviso in capitoli che prendono in esame i sintomi, le malat-

tie più frequenti nei bambini e i traumi nei quali possono incorrere 

più facilmente, e offre consigli su come intervenire prima di attivare 

il personale sanitario e su quali sono i miti da sfatare (i famosi ”rime-

di della nonna” , tanto insensati quanto duri a morire).

Nel penultimo capitolo abbiamo inserito alcune procedure di sem-

plice attuazione che possono essere tranquillamente eseguite da 

qualunque adulto abbia in custodia il bambino.

Buona lettura!

Stefano Masi

Direttore del Pronto Soccorso Pediatrico Regionale  

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, Firenze 
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CHE COS’È?

La febbre è una reazione di difesa dell’organismo e serve a combattere uno 

stato di infezione. Si manifesta quando la temperatura corporea del bambino 

supera i 37,5 °C. 

Quando l’infezione è di origine virale (come nel caso del raffreddore o dell’in-

fluenza) non è necessario somministrare medicine.

La temperatura deve essere tenuta sotto controllo e va abbassata somministran-

do paracetamolo (nomi commerciali: Tachipirina, Acetamol, Efferalgan, Panadol, 

Sanipirina ecc.) soltanto se il piccolo accusa particolare malessere o è a rischio di 

sviluppare convulsioni febbrili. La temperatura ascellare è generalmente la più 

affidabile e può essere controllata con un termometro elettronico. Se misuri la 

temperatura per via rettale sottrai 0,5 °C al valore registrato dal termometro.

COSA DEVO FARE?

Offri al tuo bambino liquidi zuccherati (acqua, tè deteinato, camomilla) e pasti 

piccoli ma frequenti, senza forzarlo se non ha appetito.

Non coprirlo eccessivamente.

Non spaventarti se durante il rialzo della temperatura il tuo bambino presenta 

brividi o le estremità assumono un colorito più scuro del solito.

Se oltre alla febbre dovesse manifestarsi un chiaro malessere, puoi somministra-

re paracetamolo secondo tre diverse modalità: gocce, sciroppo, supposte  

(vedi p. 138) 

La via orale è da preferirsi perché consente la somministrazione di un dosaggio 

più preciso in relazione al peso del bambino; inoltre, in caso di presenza 

di feci nel retto o di evacuazione successiva all’inserimento della supposta 

non è possibile stabilire con esattezza la quantità di farmaco assorbita.

Aspetta circa 6 ore tra una somministrazione e la successiva e non superare 

mai 4 dosi di paracetamolo nell’arco delle 24 ore. Per notare l’efficacia 

del farmaco sono necessari almeno 30-60 minuti. Se dopo 2-3 ore 

dalla somministrazione del paracetamolo la febbre si ripresenta, è normale: 

il paracetamolo non cura la causa della febbre ma abbassa soltanto 

la temperatura corporea, che quindi risalirà terminato l’effetto 

del farmaco.

La febbre
SINTOMI SISTEMICI



SINTOMI SISTEMICI LA FEBBRE 13

Se il paracetamolo non dovesse risultare efficace, nei bambini che hanno più di 

3 mesi di vita è possibile somministrare ibuprofene (nomi commerciali: 
Nurofen, Brufen, Moment ecc.), ma soltanto se il piccolo non presenta vomito  
o diarrea e non è affetto da varicella (vedi p. 139). Tra una somministrazione  

e la successiva attendi almeno 8 ore e assicurati che avvenga sempre  

a stomaco pieno. 
Non somministrare mai prodotti a base di acido acetilsalicilico prima di aver 

consultato il medico curante.

QUANDO DEVO FAR VISITARE IL BAMBINO?

	Se ha meno di un anno di età (soprattutto se ha meno di 3 mesi).
	Se il pianto è debole o il bambino è molto irritabile.
	Se lamenta mal di testa forte e persistente, che non si risolve dopo aver 

somministrato il paracetamolo.
	Se alla febbre si associano sonnolenza eccessiva (riesci a svegliare il tuo 

bambino con difficoltà), alterazioni del comportamento o stato di pro-
strazione importante.

FALSI MITI

	Sono generalmente da evitare i classici rimedi della nonna (spugnature con 
liquidi tiepidi, bagni freddi, esposizione a correnti di aria fresca, applicazione 
di borse del ghiaccio, frizione della cute con alcol).

	È consigliabile evitare di somministrare alternativamente paracetamolo  

e ibuprofene.
	L’entità della febbre non sempre si associa alla gravità dell’infezione.
	Durante il rialzo febbrile la presenza di cefalea può far parte del quadro  

di malessere generale e non deve quindi essere immediatamente associata 
a casi gravi come la meningite.
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CHE COS’È?

Il dolore toracico non è raro 

tra i bambini e gli adolescenti 

ma difficilmente la sua causa 

è di tipo cardiaco, a differen-

za di quanto avviene nell’a-

dulto. Nella maggior parte 
dei casi si tratta di un dolore puntorio, passeggero, che 
si risolve spontaneamente e può essere correlato o meno a 

un sforzo: si tratta di un dolore di origine intercostale, dovuto 

all’irritazione di un nervo o alla contrazione di fibre muscolari. 

In altri casi può essere legato a problematiche a carico dell’ap-

parato respiratorio e normalmente sono presenti sintomi come 

tosse, febbre, difficoltà respiratoria, raffreddore. 

Può anche essere la spia di reflusso gastroesofageo: in questo 

caso si presenta soprattutto dopo 

i pasti e viene descritto, dai bambini 

più grandi, come una sensazione di 

bruciore dietro lo sterno. Possono associarsi 

alitosi e sensazione di acidità a livello della 

bocca. 

È sempre necessario valutare se il bambino 
possa aver subito un trauma, per esempio 

sportivo, precedentemente all’insorgenza del 

dolore. 

In alcuni casi il dolore toracico può essere 

espressione di una condizione di stress o ansia, 

e può essere accompagnato da palpitazioni e 

iperventilazione.

Il dolore toracico

SINTOMI SISTEMICI
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COSA DEVO FARE?

Tranquillizza il bambino, permettigli di riposare e valuta se la sintomatologia 

migliora.

Se sospetti un dolore intercostale somministra del paracetamolo: potrebbe 

alleviare la sintomatologia.

Se il tuo bambino soffre di reflusso gastroesofageo evita che si corichi 

subito dopo aver mangiato. Chiedi consiglio al tuo pediatra sui farmaci an-

ti-reflusso da somministrare e sulle modalità di somministrazione. Inoltre è 

bene sapere che ci sono alcuni cibi che peggiorano questa condizione (per 

esempio, pomodoro, agrumi, brodo, fritti, cioccolato).

QUANDO DEVO FAR VISITARE IL BAMBINO?

X�Se il dolore si associa a febbre.

X�Se è presente compromissione dello stato generale del bambino.

X�Se il dolore insorge o peggiora con l’attività sportiva.

X�Se il bambino ha presentato svenimento o capogiri.

X�Se esiste familiarità per patologie cardiache o morti improvvise  

in persone giovani.

X�Se il bambino presenta anomalie cardiache congenite/cardiomiopatie  

o malattie di base.

X�Se il dolore peggiora molto durante atti respiratori profondi.

X�Se è presente difficoltà respiratoria.

X�Se sussiste il rischio di inalazione di un corpo estraneo 

(per esempio, se prima dell’insorgenza del dolore  

il bambino stava giocando con delle biglie  

o con oggetti di piccole dimensioni).
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CHE COS’È?

La cefalea, comunemente indicata come mal di testa, è molto rara nei bambini 

piccoli, soprattutto prima dei 3-4 anni. In età scolare invece molti bambini posso-

no iniziare a soffrire di mal di testa più o meno frequenti, che talvolta potrebbero 

rappresentare la spia di una predisposizione a sviluppare questo disturbo in età 

adulta. In questi casi, è generalmente presente una familiarità, cioè un genitore o 

un parente prossimo soffrono ricorrentemente di una sintomatologia simile.

Bisogna sempre valutare se al mal di testa si associano altri sintomi: per esem-

pio, è comune che il bambino lamenti mal di testa se ha la febbre alta, se è molto 

raffreddato e ha difficoltà a respirare oppure in seguito a molti episodi di vomito 

dovuti a gastroenterite virale. In questi casi il mal di testa si risolve con lo sfebbra-

mento o con la risoluzione dei sintomi associati. Bisogna invece porre maggiore 
attenzione a un bambino che lamenta mal di testa dopo aver subito un trau-
ma cranico, soprattutto se inizia a presentare anche episodi di vomito. Inoltre 

lo stress può essere una causa di mal di testa anche in età pediatrica.

COSA DEVO FARE?

Fai in modo che il tuo bambino possa riposare in un ambiente tranquillo, poco 

illuminato e lontano da rumori che possano disturbarlo.

Somministra paracetamolo o ibuprofene al dosaggio adeguato al suo peso 

(vedi pp. 138-139). È consigliabile somministrare l’antidolorifico precocemente, 
evitando di attendere che l’intensità del dolore aumenti.
Alcune norme comportamentali aiutano a prevenire il mal di testa:

	è opportuno evitare che il bambino passi molte ore davanti a uno schermo, 

che sia quello di un computer, di un tablet o della tv;

	il bambino dovrebbe avere un adeguato ciclo sonno-veglia, dormire a orari 

regolari e per un sufficiente numero di ore;

	l’alimentazione deve essere equilibrata e bilanciata in relazione all’età; per 

esempio è opportuno ridurre il consumo di cioccolato, bibite gassate, fritti, 

insaccati;

	favorire l’attività motoria;

La cefalea

SINTOMI SISTEMICI
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	l’assunzione di cicli di magnesio (per circa 20 giorni, 2-3 volte all’anno) può 

aiutare a prevenire il mal di testa in bambini che ne soffrono spesso;

	effettuare una visita oculistica per escludere disturbi visivi;

	in caso di raffreddore, lavare il naso adeguatamente (vedi p. 140) aiuta  

a prevenire complicanze come la sinusite, che può essere causa di mal di 

testa a ogni età.

Se gli episodi di mal di testa sono frequenti, compila, nel modo più dettaglia-

to possibile, un diario in cui annoti quando gli episodi si presentano, quanto 

durano, come si risolvono e cosa li scatena: può essere di grande aiuto per il 

pediatra!

QUANDO DEVO FAR VISITARE IL BAMBINO?

	Se il bambino è molto piccolo (ha meno di 3-4 anni).

	Se il dolore è molto intenso o la sintomatologia non si risolve dopo la 

somministrazione dell’antidolorifico.

	Se è presente storia di trauma cranico.

	Se il bambino è molto abbattuto e se il suo stato di coscienza è alterato.

	Se sono presenti sintomi neurologici associati (debolezza di un arto, 

difficoltà nell’eloquio, disturbi dell’equilibrio, sensibilità tattile o dolorifica 

alterata, alterazioni della capacità visiva).

	Se sono presenti dolore al collo o alle gambe e/o febbre alta.

	In ogni caso, una valutazione da parte di un medico è sempre indicata.




