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LA FEBBRE 



La Febbre 







Vaccini 

   Febbre 



Ultimo caso notificato nel nostro Paese 1982 









OBIETTIVI 

La febbre: 

 

• Valori di 

normalità  

• La Paura della 

Febbre 

• Terapia 

• Quando 

Preoccuparsi 



Abbastanza 

Molto 

Poco 

Moltissimo 



Tra le complicanze più temute: 



La temperatura corporea 





Aumento  

della  

temperatura  

Diminuzione  

della 

dispersione  



La Febbre è spesso percepita come 

una MALATTIA non come un SINTOMO 



Quale temperatura vi preoccupa? 



Definizione di febbre: Normalità 

36,5°C 

37,5°C 

Powell KR. Fever. In Nelson A. Textbook of Pediatrics 18th Ed. Saunders Elsevier Ed, Ph (USA) 2007. pp 1084-7). 



Cosa può fare aumentare la TC: Il Sole 



Cosa può fare aumentare la TC: lo sport 



Ora del giorno  

T
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Cosa può fare aumentare la TC: ora  



37,5 



>40.6 C°  

Ad alto rischio di infezione batterica 





Ippocrate - 460 a.C 

«Datemi la febbre  

e curerò  

qualsiasi malattia»   



“La febbre è un 
potente motore 
che la natura 

porta nel mondo 
per la conquista 
dei suoi nemici” 

Thomas Sydenham XV 



Claude Bernard 
XIX sec 

  





Barton D. Schmitt 
1980 



La Febbre 

rappresenta  

una parte 

dello sforzo 

del sistema 

immunitario 

di attivare i 

meccanismi  

protettivi  



Il meccanismo della febbre nonostante  

il suo alto costo metabolico e nutrizionale 

è conservato in tutti i mammiferi   





Come la misuro? 



El-Rahdi et al. Arch Dis Child 2006 









Per i bambini  

>4 settimane 







Terapia 



Terapia non farmacologica 















18° 





Terapia  farmacologica 



Quando  

devo darlo? 



Antipiretici solo in quei casi in cui vi sia 

MALESSERE GENERALE del bambino 



Cosa devo  
dare? 



Ibuprofene/Paracetamolo 

Meremikwu M et al. Cochrane Database Review 2002 



Quale Formulazione  



IBUPROFENE  



Al contrario di 

quanto si possa 

pensare si attiva 

dopo essere stato 

assorbito dallo 

stomaco  

EFFETTI COLLATERALI 



Sicurezza del farmaco  

 Dose sicura <100 mg/kg 

 Dose pericolosa >400 mg/kg 

 Dose raccomandata 20-30/mg/kg/die   



 DOSE SICURA: fino a 3 volte la dose consigliata   

 DOSE PERICOLOSA: più di 10 volte la dose consigliata   

Sicurezza del farmaco  



 Atteniamoci sempre alle dosi consigliate   

 Attenzione questo non vuol dire che sopra il dosaggio consigliato 
non ci possano essere effetti collaterali minori   

Sicurezza del farmaco  



Varicella e ibuprofene 



< 3 mesi < 5,6  Kg  



Paracetamolo  



 Dose Sicura <90 mg/kg 
Dose Epatotossica = 150 mg /Kg 

Dose potenzialmente letale >338 mg 

Dose raccomandata 40-60/mg/kg/die   

Sicurezza del farmaco  



DOSE SICURA  
Molto Vicina  (Meno di 2 volte)  

Dose Epatotossica  
Vicina (2 volte)  

DOSE PERICOLOSA  
Più di 5 volte la dose consigliata 

Sicurezza del farmaco  



Date il dosaggio Giusto  

DOSE EPATOTOSSICA: 
Segnalazioni già per dosi >120mg/Kg* ripetute nel tempo  

* J Rajanayagam Arch Dis Child 2015 



Paracetamolo 

Ibuprofene 



McIntire , Rubenstein, Gartner, Gilboa, e Ellis, 1993 



104° F (40 °C) 





Convulsioni Febbrili   



< 3 min. 

> 3 min. 









Bambino  
> 6 mesi 

Bambino  
sotto  

< 30 giorni  

Bambino   
 < 3 mesi  

Bambino 
< 6 mesi  



> 6 mesi  
Se sono presenti altri sintomi  



• Beve poco, urina 

poco, pianto senza 

lacrime. 

• Difficoltà nel 

risveglio. 

• Vomito e Diarrea. 

• Rigidità Nucale.  

Stato confusionale. 

Convulsioni. 

• Macchie rosso 

Violaceo. 

Quando contattare il Pediatra 



Difficoltà a respirare  

 • se ha 1-5 anni non 

più di 40 

 • se ha 5-12 anni non 

più di 30 

 • se ha oltre 12 anni 

non più di 20 





Dopo 72h ore dal primo picco febbrile  
 

Nel bambino più grande se la febbre persiste  

più di 48 - 72h dopo terapia antibiotica.  
 

 

 

 

Picco febbrile a 40,5  

che non si risolve 

con i normali antipiretici  



Regola delle 48 h  
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