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Malattie infettive

Come curare il bambino con la febbre

Come curare il bambino che ha la febbre? La domanda
affligge le tante mamme che già in questi giorni stanno
facendo i conti con i bambini ammalati e i primi disturbi di
stagione.

Maurizio De Martino, ordinario di pediatria all’università di
Firenze e direttore del Dipartimento di pediatria internistica
dell'ospedale Meyer, dal congresso nazionale di Paidòss
(l'Osservatorio nazionale sulla salute dell'infanzia e
dell'adolescenza) diffonde un vero e proprio decalogo per
curare i bambini con la febbre.

La febbre è presente in tutte le specie animali ed è un
fenomeno di difesa  indispensabile per la sopravvivenza;

infatti ricordiamo che la febbre è un sistema che l'organismo utilizza  per rendere più vulnerabili
virus e batteri e poterli combattere con maggiore efficacia. Far abbassare velocemente la febbre
comporta regolarmente un allungamento delle condizioni infettive. Per questo motivo i pediatri
suggeriscono ai genitori di intraprendere una terapia dopo almeno due‐tre giorni di malattia e non
intervenire immediamente con gli antibiotici che potrebbero rivelarsi non necessari.

Febbre alta e paura delle convulsioni? E' bene precisare che non è la febbre a causare le
convulsioni, bensì una predisposizione dell’organismo a produrre una particolar interleuchina in
eccesso quando c’è un’infezione in corso.

Detto questo e dopo aver ribadito che non si deve immediatamente correre ai farmaci per
abbassare la febbre vediamo come intervenire quando il bambino ha la febbre.

L’antipiretico di prima scelta nel bambino è il paracetamolo con dosaggio di 60 mg/kg/giorno,
suddiviso in 4 dosi, da somministrare ogni 6 ore. Non bisogna dare il paracetamolo se il bambino ha
la febbre ma sta bene. Bisogna darglielo solo quando il piccolo ha un evidente malessere, ha mal di
testa o dolore muscolare.

E allora ecco cinque regole d’oro per la gestione del bambino con la febbre:

usare solo il termometro elettronico digitale e solo sotto l’ascella

Se il lattante ha la febbre chiamare il pediatra perché è possibile che ci sia un’infezione
batterica

Se la febbre non scende non è obbligatorio dare l’antibiotico, sempre dopo aver consultanto
il pediatra

Se il bambino è tornato da un Paese in cui la malaria è endemica pensare anche a questa
possibilità se gli sale la febbre

Non esiste la febbre causata dalla dentizione

E ancora, come somministrare il paracetamolo?

Rispettare la dose prescritta dal medico o indicata nel foglio illustrativo
Rispettare i tempi di assunzione indicati dal medico;
L’effetto deve essere atteso dopo circa un’ora e mezza;
La via di somministrazione è sempre quella orale.

Infine una raccomandazione. Non usare i vecchi rimedi della nonna come spugnature con l’acqua
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Data pubblicazione mar, 29 set 2015

Data ultima modifica mar, 29 set 2015

ghiacciata o pezze perché possono anche essere controproducenti e causare brividi e un
innalzamento ulteriore della temperatura.

 

Per approfondire

S.O.S. Febbre
5 Sintomi nei bambini che non vanno mai ignorati

Fonti

AdnKronos

Se invece hai un dubbio o un problema da sottoporci, accedi al servizio l'Esperto risponde
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Inserisci un commento

Nome:

Email: (Non sarà resa
visibile)

Oggetto del messaggio:

Messaggio:

 Avvisami quando qualcuno risponde a questa discussione.

Codice di conferma:
Digita il codice visualizzato. Le lettere vanno digitate minuscole.

 

I commenti inviati dai lettori sono soggetti ad approvazione. 

La redazione di paginemamma.it si riserva il diritto di non pubblicare commenti offensivi, diffamatori,

scritti con linguaggio non adeguato, lesivi della dignità o morale altrui o non pertinenti con l'argomento

trattato.

Sei
un

medico registrato a paginemediche.it? 
Inserisci la tua Username e la tua Password per pubblicare un commento qualificato.
Username

Password

Login

Sei non sei ancora registrato a paginemediche.it come medico puoi farlo qui oppure se non
ricordi la tua password puoi richiederla qui.
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