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  SE IL BAMBINO HA LA FEBBRE ñ COSA FARE ?

1. O�rire spesso al bambino liquidi a temperatura ambien-
te (acqua, tè, camomilla) un poco zuccherati, a piccoli sorsi, 
a volontà (il bambino, soprattutto se non mangia, ha 
anche bisogno di energia)
2. Non coprirlo in maniera eccessiva, non si permette al 
corpo di traspirare e, pertanto, di disperdere calore
3. Preparare piccoli pasti facilmente digeribili e non forzar-
lo se non ha appetito

Somministrare un farmaco antifebbrile se la febbre è 
causa di “disagio”: di solito ciò si veri�ca per temperature 
superiori ai 38-38.5°C ascellari (cioè superiori ai 38.5-39°C 
rettali o auricolari)
Se invece la febbre è di lieve entità, se il bambino è abba-
stanza tranquillo e non lamenta dolori, di solito non è 
necessaria alcuna terapia medica.

In età pediatrica i farmaci antipiretici devono preferibil-
mente essere somministrati per bocca (con una siringa 
senza ago o un cucchiaino) sotto forma di sciroppo – nei 
lattanti è possibile utilizzare gocce, e nei bambini più 
grandi bustine e compresse.
Le supposte vanno riservate ai casi di vomito o diarrea o 
ri�uto a prendere le medicine per bocca (perché hanno un 
dosaggio meno preciso e vengono assimilate meno bene).

Il dosaggio dello sciroppo nei bambini dipende dal peso 
del bambino (e non dall’età)

Il paracetamolo è il farmaco antifebbrile di scelta in età 
pediatrica.
Paracetamolo sciroppo 120 mg/5 ml (Tachipirina sciroppo)
Dividendo il peso (in Kg) per 2 si ottengono i millilitri (ml) 
di sciroppo da somministrare ad ogni dose
Es. Bambino di 10 kg 5 ml di sciroppo / dose  -  bambino 
di 25 kg 12.5 ml di sciroppo / dose
Può essere somministrato nuovamente dopo 6 ore circa  
se la febbre torna ad essere elevata e crea disturbo al 
bambino.
La dose massima è di 20 ml di sciroppo (dose da non 
aumentare anche se il bambino pesa più di 40Kg).

L’altro farmaco utilizzabile in età pediatrica è l’ibuprofene.
E’ preferibile non utilizzare l’ibuprofene in caso di : bambi-
no disidratato, varicella, dolore addominale e/o vomito e/o 
diarrea.
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Ibuprofene sciroppo bambini 100 mg / 5 ml (Nurofen 
(confezione arancione), Momentkid, Antalfebal)
Dividendo il peso (in Kg) per 3 si ottengono i millilitri 
(ml) di sciroppo da somministrare ad ogni dose
Es. Bambino di 12 kg  4 ml di sciroppo / dose – 
bambino di 30 kg 10 ml di sciroppo / dose
Può essere somministrato nuovamente dopo 8 ore 
circa  se la febbre torna ad essere elevata e crea distur-
bo al bambino.
(Nota bene: in caso di Nurofen (colore rosso) 200 
mg/5ml (confezione rossa) la dose di sopra va dimezza-
ta
Es. bambino di 12 kg  2 ml di sciroppo / dose)

Quanto impiegano ad agire gli antipiretici e per quanto 
dura l’e�etto ?
Questi farmaci abbassano la febbre dopo circa 1 ora, la 
loro e�cacia di solito persiste per 4 – 5 ore - non 
sempre riportano la temperatura a valori normali ma la 
abbassano solamente

Cosa fare se non c’è risposta ai farmaci ? E’ possibile 
alternare o utilizzare questi due farmaci assieme ?

In caso di mancata risposta ad uno dei due farmaci 
dopo 2 ore circa è possibile provare a somministrare 
una dose dell’altro farmaco e, se e�cace, passare alla 
sola somministrazione di quest’ ultimo
Solo in caso di febbre di�cile da abbassare, e solo 
previo consulto telefonico con il medico, è possibile 
alternare la somministrazione dei due farmaci per il 
minor tempo possibile necessario, rispettando le 
seguenti precauzioni per limitare la possibilità di e�etti 
collaterali: il bambino deve essere ben idratato ed è 
preferibile che tra la somministrazione dei due farmaci 
passino almeno 4 ore.

la febbre nel bambino. cosa fare?
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