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SE IL BAMBINO HA LA FEBBRE 

La febbre è un aumento della temperatura corporea 
superiore a 37°C se misurata a livello ascellare, o a 37.5°C 
se misurata a livello rettale o nell’orecchio - la tempera-
tura corporea può variare da persona a persona e, 
soprattutto nei bambini, può aumentare in seguito a 
sforzi, ingestione di pasti o bevande calde, riscaldamen-
to eccessivo dell’ambiente, pianto: in tali condizioni va 
quindi ricontrollata.

COME MAI COMPARE LA FEBBRE?
Quando l’organismo viene aggredito da virus o da 
batteri spesso si difende aumentando la sua temperatu-
ra, perché in questa situazione i microrganismi crescono 
con più di�coltà, e il sistema immunitario di difesa 
diviene più e�ciente.
Anche se può sembrare strano la febbre è, nella maggior 
parte dei casi, una reazione naturale ed utile.

La febbre è quindi una “spia” che segnala che può esserci 
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qualcosa che non va, che il corpo sta reagendo all’attacco 
di una malattia.

Per questo motivo è necessario osservare le condizioni 
generali del bambino nel suo complesso :
• È abbastanza vivace?
• Ha un discreto appetito?
• Ha voglia di giocare?
O invece
• Piange frequentemente?
• È molto lamentoso e so�erente?
• Vuole stare solo in braccio?
• Il bambino è so�erente anche quando la temperatura si 
abbassa con l’antipiretico ?

Inoltre per indirizzare una diagnosi bisogna osservare se 
presenta altri disturbi oltre la febbre:
• Ha dolore alle orecchie?
• Respira con di�coltà o tossisce?
• Lamenta mal di gola?
• Ha macchie sul corpo?
• Presenta vomito, diarrea o mal di pancia?

Il più delle volte è necessario aspettare 24 ore prima che 
questi segni siano evidenti.

QUANDO CONSULTARE IL MEDICO ?
È bene consultare il medico se:
• Il bambino ha pochi mesi di vita (lattanti �no ai 6 mesi 
ed in particolare nei primi 3 mesi di vita)
• La febbre persiste da più di 48 ore in un bambino in 
buone condizioni generali
• La temperatura è molto elevata e non si abbassa dopo 
somministrazione dell’antipiretico
• Il bambino presenta un’esantema (chiazze sulla pelle)
• Sono presenti diarrea e/o vomito associati alla febbre
• Il bambino è so�erente o non riesce ad idratarsi bene
•Sono presenti segni di di�coltà respiratoria (respiro 
di�coltoso, labbra blu)
• Il bambino appare poco reattivo (non si muove, non 
reagisce agli stimoli, è rigido o è disorientato)
• Siete preoccupati

Riferendo sempre nella telefonata o durante la visita: 
età del bambino, dose di farmaco somministrata, 
temperatura misurata correttamente (nei primi anni a 
livello rettale, poi a livello ascellare, posizionando il 
termometro verticalmente, con il bulbo nel cavo 
ascellare, e tenendo il braccio ben stretto contro il 
torace), la durata della febbre e eventuali altri disturbi 
associati, se il bambino è stato a contatto, nei giorni 
precedenti, con persone ammalate.
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