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La febbre

La febbre è una difesa

La febbre è certamente la causa più frequente di ansia nei genitori e di 
richiesta dell’intervento del pediatra. Non è una malattia in sé ma in primo 
luogo è espressione di una reazione di difesa dell’organismo.

Una febbre anche alta non è, specialmente nei bambini, un segno di 
malattia grave ed è esperienza di molti genitori che dopo una “sfebbrata“ 
senza altri sintomi il bambino nel giro di poche ore ritorna vispo e di buon 
umore. La febbre è un rialzo di temperatura causato da una “ritaratura” del 
centro termoregolatore che si trova nel cervello con aumento della produ-
zione di calore corporeo e una sua ridotta dispersione. È un aumento attivo 
della temperatura, diverso ad esempio dall’aumento che avviene nel colpo 
di calore allorché la temperatura corporea aumenta passivamente per ec-
cesso di caldo nell’ambiente circostante.

L’aumento della temperatura nella febbre di difesa viene “deciso” 
dall’ipotalamo1 a seguito dell’instaurarsi di una situazione di allarme come 

1 L’ipotalamo è una formazione centrale del cervello delle dimensioni di un pisello, che 
pesa solo pochi grammi. Funziona come una centrale di scambio d’informazioni che riceve 
segnali da tutti i punti del sistema nervoso al fine di effettuare la regolazione dell’ambiente 
interno tramite i vari sistemi organici: il sistema nervoso autonomo, il sistema endocrino e 
il sistema immunitario.



segnale di attivazione del sistema immunitario. L’ipotalamo stabilisce il se-
gnale a partire dal nervo vago che collega fegato e cervello. Il fegato infatti 
svolge una funzione di filtro, e all’arrivo di sangue ricco di cellule del si-
stema immunitario comunica rapidissimamente al cervello che è necessario 
alzare la temperatura. Il fegato può anche produrre una risposta di risoluzio-
ne locale, ma se l’ingresso del patogeno è importante, se il patogeno è par-
ticolarmente aggressivo o in quantità rilevante, il fegato allerta il cervello 
e vengono mobilitate difese del sistema immunitario di carattere generale.

Tossine batteriche, tossine virali e altre molecole attive sul sistema im-
munitario fanno liberare – da alcune cellule chiamate macrofagi – sostanze 
che producono nel contempo sonnolenza, difficoltà di concentrazione, inap-
petenza, liberazione di prostaglandine, reazioni di difesa contro il freddo.

Quest’ultima risposta avviene attraverso un aumento dell’attività dei 
muscoli e del cuore che provoca dolori diffusi in tutto il corpo, brividi, au-
mento della frequenza cardiaca e ridotta dispersione del calore mediante il 
restringimento delle vene e la riduzione della sudorazione.

A ciò si associa uno stimolo sul sistema immunitario (produzione di 
anticorpi), un effetto sul midollo osseo (aumento dei globuli bianchi), un 
effetto sul fegato con riduzione del ferro, di cui i batteri hanno bisogno per 
crescere e riprodursi, un effetto doloroso sull’osso.

Le prove sull’uomo e sull’animale di un effetto utile (virucida e bat-
tericida) sono da considerarsi certe e basate su prove scientifiche. Questo 
effetto viene “pagato” con malesseri di vario grado, con sonnolenza e di-
fetto dell’attenzione, che hanno però l’obiettivo di favorire il riposo e il ri-
sparmio energetico perché anche gli uomini, come i batteri e i virus, stanno 
meglio a 37° piuttosto che a 40°.

Quindi abbassare sempre la febbre non è affatto utile 

Tutte le volte che abbassiamo la febbre di un bambino neutralizziamo 
gli sforzi del suo sistema immunitario per difendersi da virus e batteri i 
quali, grazie proprio agli antipiretici, troveranno un ambiente meno ostile 
per diffondersi. È necessario comprendere e accettare che la febbre sia un 
fenomeno buono, anche se “fa star male”; è insomma sempre una risposta 
utile dell’organismo e non una malattia.



Molti genitori temono che la febbre alta possa provocare delle con-
seguenze gravi come convulsioni o addirittura meningite e quindi hanno 
l’abitudine di somministrare l’antipiretico appena il loro piccolo presenta 
un rialzo di temperatura (37°-37,5°) e di ripeterlo meccanicamente ogni 
4-6 ore a prescindere dalle sue condizioni generali, ignorando che con
l’attenuazione dei sintomi (febbre) rendono un servizio assai utile a virus
e batteri. Il risultato sarà solo il prolungamento del malessere del bam-
bino, che si trascinerà dietro uno stato di disagio per un tempo molto più
lungo di quello che sarebbe stato necessario se lo stato febbrile fosse sta-
to affrontato con rimedi naturali, facilitatori di una guarigione più rapida
e duratura.

L’uso eccessivo di farmaci comunemente usati per combattere la febbre 
come il paracetamolo, l’acido acetilsalicilico o l’ipobrufene, oltre a indebo-
lire la reazione immunitaria, può provocare effetti collaterali che vanno da 
reazioni orticarioidi a eritemi a dolori addominali accompagnati da piccoli 
sanguinamenti nello stomaco e nell’intestino fino a gravi danni al fegato.

Il farmaco che comunque presenta il miglior rapporto tra costi e benefici 
è certamente il Paracetamolo (Tachipirina, Efferalgan, ecc…) da usare con 
cautela e da sospendere non appena le condizioni del bambino migliorano 
per evitare gli effetti collaterali(eruzioni cutanee su base allergica e disturbi 
gastrointestinali) e la soppressione della reazione immunitaria. L’esposi-
zione in sovradosaggio a paracetamolo, nei casi estremi, può determinare 
epatite acuta fulminante. 

Uno studio2 pubblicato nel settembre del 2008 sulla prestigiosa rivista 
“Lancet” condotto da un gruppo di ricercatori del Medical Research Institu-
te di Wellington in Nuova Zelanda su 200.000 bambini di diversi Paesi di 
età compresa tra i 6 e i 7 anni, afferma che quelli trattati con Paracetamolo 
nel primo anno di vita presentano un rischio maggiore di sviluppare asma 
all’età di 6-7 anni.

2 Prof Richard Beasley DSc a, Tadd Clayton MSc b, Prof Julian Crane MBBS c, Prof Erika 
von Mutius MD d, Prof Christopher KW Lai DM e, Prof Stephen Montefort PhD f, Alistair 
Stewart BSc g, for the ISAAC Phase Three Study Group, Association between paracetamol 
use in infancy and childhood, and risk of asthma, rhinoconjunctivitis, and eczema in chil-
dren aged 6—7 years: analysis from Phase Three of the ISAAC programme, “The Lancet”, 
Volume 372, Issue 9643, Pages 1039 - 1048, 20 September 2008.



Il Centro Anti Veleni (CAV) di Milano, come riporta il Bollettino Infor-
mazione sui Farmaci3, riceve ogni anno circa 800 richieste di consulenza 
sul Paracetamolo. L’esperienza sul campo ha portato i medici del Centro 
a segnalare che, per questo farmaco, si verifica una frequenza particolar-
mente elevata di errori terapeutici in età pediatrica, soprattutto dovuti a 
esposizioni in sovradosaggio.

In accordo con quanto riportato in letteratura, l’analisi del CAV di Mila-
no ha mostrato come gran parte delle esposizioni a paracetamolo esaminate 
siano di tipo accidentale e coinvolgano soggetti con età inferiore ai 6 anni. 
Inoltre, in questa fascia di età, circa il 46% delle esposizioni è dovuto a er-
rore terapeutico per sovradosaggio, verificatosi in primo luogo a seguito di 
somministrazione in supposte. Utilizzando i dati relativi all’anno 2004 (circa 
11.000 casi), risulta che circa il 36% delle esposizioni è di tipo accidentale; 
i soggetti con età inferiore ai 6 anni costituiscono il 26% delle esposizioni 
totali e il 71% di quelle accidentali, e l’errore terapeutico per sovradosaggio 
è causa di esposizione per il 12% dei casi con età inferiore ai 6 anni. 

Per la maggior parte dei casi esaminati (170) non sono stati rilevati se-
gni o sintomi di intossicazione compatibili con l’esposizione. L’intervento 
terapeutico tuttavia è stato indicato per circa il 58% dei casi, soprattutto per 
prevenire l’assorbimento del farmaco. Gli effetti del sovradosaggio possono 
essere assai gravi e vanno da lesioni del fegato e del del rene ai disturbi della 
coagulazione con emorragie a carico dei vari tessuti tra cui quello cardiaco.

Il Paracetamolo viene somministrato spessissimo anche quando non è 
assolutamente necessario e non viene tenuto fuori della portata dei bambini 
in quanto ritenuto dai più del tutto innocuo e privo di effetti collaterali.

Perché la febbre fa paura

Molti genitori sono preoccupati per la possibile insorgenza di convul-
sioni febbrili (CF), risposta rara e benigna all’aumento della temperatura 
corporea in un numero molto basso di bambini di età compresa tra 1 e 
5 anni. Dopo il primo episodio, effettuato un elettroencefalogramma, che 

3 Esposizioni a paracetamolo nei bambini: i dati del Centro Antiveleni di Milano “Bif” XIV 
2007; 2: 69-73.



confermi l’assenza di un danno neurologico si può parlare di CF semplici. 
Tali convulsioni si possono verificare quando la temperatura supera i 38°, 
ma assai spesso compaiono prima che la febbre si manifesti.

Non è dimostrato che la somministrazione preventiva di Paracetamolo 
ne riduca il rischio mentre la somministrazione dello stesso farmaco dopo 
la convulsione non è di alcun vantaggio. Le CF che si presentano con scos-
se alle braccia e alle gambe e perdita di coscienza sono assai impressionan-
ti a vedersi ma non rappresentano alcun rischio per la salute del bambino. 

Dopo il primo episodio è bene tenere in casa una confezione di Ben-
zodiazepina fornita di sondino rettale, per poter somministrare questo far-
maco in caso di convulsione prolungata (superiore ai 10 minuti). L’uso del 
sondino è di grande facilità e permette di interrompere subito l’episodio, 
dando ai genitori la sensazione di poter controllare le convulsioni del pro-
prio bambino.

Cosa fare

• Chiamare subito il medico:
- se il bambino ha meno di un anno e la febbre supera i 38,5° ascellari
- se le sue condizioni generali sono molto peggiorate oppure se appare
molto debilitato

- se sono presenti dolori di pancia o in altre sedi o difficoltà di respirazione
- se è presente mal di testa forte, in particolare accompagnato da vomito.

• Tenere il bambino a riposo e seguire le cure prescritte dal medico.
• Offrire da bere al bambino perché l’aumento della temperatura fa consu-

mare molta acqua e i bambini piccoli sono più a rischio di disidratazione,
meglio a piccoli sorsi frequenti che a grosse sorsate; oppure, se il bambi-
no ne ha voglia4, spremute di frutta o brodi vegetali.

• Favorire la dispersione del calore con mezzi fisici tradizionali (spugna-
ture con acqua tiepida su braccia e gambe, se il bambino è infastidito

4 Quando c’è una febbre o una malattia acuta, spesso il bambino non ha voglia di mangiare. 
In questi casi non va forzato: l’inappetenza, quanto la prostrazione generale dell’organismo 
che lo spinge a stare a letto e a riposare, fanno parte del naturale processo di guarigione. 



dall’aumento di temperatura; se presenta brividi e ha freddo sarà giusto 
coprirlo adeguatamente.

• Somministrare un farmaco antipiretico valutando non solo la temperatura
corporea ma anche le condizioni generali del bambino: è frequente osser-
vare bambini che corrono e saltano anche con febbre alta superiore a 39°;
in questi casi è inutile somministrare farmaci antipiretici, spesso dopo
poche ore la febbre scomparirà da sola e il bambino sarà del tutto guarito.

Molti rimedi alimentari possono aiutare il bambino nel suo processo di 
guarigione5; alcuni mi sono stati suggeriti dalla Bioterapia Nutrizionale®, 
altri dalla fitoterapia e altri ancora vengono dalla tradizione popolare e dal 
buon senso.

Rimedi alimentari

zucchero e ciPoLLa

Tagliare a metà una cipolla, scavarla al centro e mettere un po’ di zuc-
chero. Dopo circa 2 ore, lo zucchero sciolto formerà un liquido mieloso da 
somministrare a cucchiaini per abbassare la febbre al bambino. La stessa 
cipolla può essere riutilizzata aggiungendo altro zucchero. La cipolla ha 
un’azione antibatterica e antivirale e favorisce la traspirazione.

sciroPPo di ciPoLLa

In caso di raffreddore o bronchite, tagliare a fette sottili una cipolla e 
cospargerla di miele. Dopo 24 ore, raccogliere il miele che cola ai lati del 
piatto per somministrarlo a cucchiaini.

coca coLa

Questa bibita, soprattutto se non si è accaniti consumatori abituali, può 
avere un’azione antipiretica per il suo contenuto di caffeina in grado di far 
abbassare la febbre nei bambini: nel lattante 1 cucchiaino, nel bambino di 
2/3 anni una tazzina da caffè, nel bambino più grande ½ bicchiere. La sua 
azione antipiretica è di circa un’ora, un’ora e mezza.

5 Questi rimedi sono tratti dalla Bioterapia Nutrizionale della dottoressa Domenica Arcari 
Morini. www.bioterapianutrizionale.com.



minestrina aLL’agLio

Soffriggere uno spicchio d’aglio in olio bollente. Quando è appena im-
biondito, ma non bruciato, aggiungere tanta acqua fredda quanta è necessa-
ria per cuocere una minestrina. Lasciare che prenda il bollore senza coprire. 
Quando bolle salare e far cuocere il quantitativo di minestrina voluto. Per 
gli adulti si aggiunge a fine cottura prezzemolo e peperoncino, che per i 
bambini non sono necessari. È un piatto molto gradito a tutti i bambini.

L’aglio ha una azione antinfiammatoria, anticatarrale, antivirale e an-
tibatterica, fluidificante del muco, tussifuga ed espettorante. Contenendo 
zolfo ha anche la funzione di agevolare l’eliminazione delle tossine dall’or-
ganismo. È proprio il contenuto in zolfo a rendere l’aglio scarsamente dige-
ribile per alcune persone.

tisana di Limone e agLio 
Prendere un limone intero non trattato6, lavarlo accuratamente (per 

esempio con uno spazzolino) e, senza tagliarlo, metterlo in un pentolino 
stretto e alto, coprendolo a pelo d’acqua (circa 250 cc), dopo aver aggiun-
to uno spicchio d’aglio intero e non sbucciato. Far bollire per 7 minuti. 
Trascorsi i sette minuti eliminare l’aglio e il limone e assumere con la ca-
denza di un antibiotico, partendo da ogni 3 o 4 ore, fino a 2 volte al giorno 
nei casi più lievi. Non aggiungere zucchero perché favorisce la crescita 
dei batteri. 

L’aglio contiene allicina, un potente antibatterico, in grado di contrasta-
re un raffreddore al primo insorgere, agisce sulle secrezioni bronchiali in 
caso di bronchiti e previene l’influenza se se ne fa uso abituale. La potente 
azione congiunta, antibatterica e antivirale del limone e dell’aglio rendono 
questa preparazione particolarmente efficace in caso di febbre, dolori mu-
scolari da raffreddamento e mal di gola. 

bruschetta con agLio oLio e Pomodoro

Il pane fornisce zuccheri utili, l’aglio ha le proprietà di cui sopra, il po-
modoro sostiene l’attività epatica.

6 Questa preparazione non si può fare con i limoni in vendita di solito nei supermercati, 
che hanno subìto trattamenti con cere per favorirne la conservazione. Richiedere sempre al 
fruttivendolo limoni italiani non trattati.



Patata Lessa schiacciata o fruLLata con 1 sPicchio di agLio crudo, 
condita con saLe e oLio

Ha una azione antivirale e antifebbrile molto rapida perché gli zuccheri 
della patata sostengono l’attività epatica e drenano il rene, agevolando la 
funzione dell’aglio.

brodo di PoLLo 
Si mette a cuocere un pollo (o una sua parte) in acqua fredda con ci-

polla, sedano, carota, chiodi di garofano e uno spicchio d’aglio. A cottura 
ultimata si aggiunge pastina, riso o stracciatella oppure si beve come un 
consommé. Utilissimo nella sindrome influenzale febbrile, soprattutto se 
arricchito con l’uovo, perché cattura la maggior parte dei germi e ne facili-
ta l’eliminazione, in quanto è anche un ottimo lassativo.

zenzero 
1 cucchiaino di zenzero fresco grattugiato con un cucchiaino di miele in 

una tazza di acqua bollente. Lasciare in infusione 10 minuti prima di bere. 
Per il bambino 2 o 3 tazze al giorno. In mancanza di zenzero fresco, si può 
utilizzare anche quello in polvere. 

favo 
Nei negozi specializzati è possibile a volte trovare vasetti di miele che 

contengono un pezzo di favo. Ricco di sostanze antibiotiche ed energetiche, 
è utile in caso di febbre masticarne un pezzetto di circa 2 cmq per almeno 
10 minuti, durante i quali si inghiottirà il miele contenuto, mentre si sputerà 
la cera che costruisce il favo stesso, dopo averne assorbito i nutrienti utili. 
Utile a fermare gli starnuti e decongestionare il naso. 

Rimedi per uso esterno 

comPresse caLde: applicare per cinque minuti un tovagliolo, in prece-
denza immerso in acqua calda e strizzato, sopra naso, fronte e guance, ripe-
tendo 3-4 volte al giorno. Il calore attiva la circolazione e ha una funzione 
drenante del muco. 

soLuzione saLina: aiuta a umidificare, detergere e disinfettare le mucose 
nasali. Si può preparare a casa: ¼ di cucchiaino di sale + ¼ di bicarbonato 



di sodio sciolti in 30 ml di acqua. Da utilizzare con un contagocce allo stes-
so modo in cui si usano abitualmente i decongestionanti nasali. 

massaggio: miscelare in 2 cucchiai di olio di mandorle o olio extravergine 
di oliva i seguenti oli essenziali7 nelle misure seguenti: 5 gocce di Geranio 
e di Rosmarino, 3 gocce di Menta piperita e 2 gocce di Eucalipto. Massag-
giare 3-4 volte al giorno il torace, il collo, le tempie, le guance, il naso e la 
fronte. L’arrossamento della pelle indica una sensibilità agli oli essenziali, 
per cui è necessario diluire le gocce in un maggiore quantitativo di olio.

7 Attenzione ad acquistare solo oli essenziali naturali perché in commercio ci solo oli 
essenziali artificiali che hanno solo il profumo di quelli naturali, senza alcun effetto terapeu-
tico. Diffidare di tutti i prodotti in commercio, come i deodoranti per la casa, a base di aromi 
artificiali, molecole di cui non si conoscono ancora gli effetti collaterali a lunga distanza, 
comunque estranei all’organismo e assimilati per via olfattiva.



La tosse e Le infiammazioni deLLe vie resPiratorie

Le infezioni delle alte vie respiratorie sono le malattie più diffuse tra 0 e 
6 anni e rappresentano la causa più frequente di consultazione del pediatra 
da parte dei genitori.

I farmaci prescritti con più frequenza non incidono in maniera signifi-
cativa sulla durata delle manifestazioni patologiche né sul rischio di com-
plicazioni, e il loro effetto sulla riduzione dei disagi è assai limitato e con-
troverso. 

Le infezioni delle alte vie respiratorie sono causate per la maggior parte 
da virus, che sono dei filamenti di DNA1 o RNA2 i quali hanno bisogno, 
per riprodursi, delle nostre cellule. La maggior parte dei virus non ha alcun 
interesse a creare grossi danni nell’ospite perché il primo a soffrirne sareb-
be il virus stesso.

Il nostro sistema immunitario e quello dei nostri bambini è in grado, in 
genere nel giro di 5-7 giorni, di produrre anticorpi e di guarire spontanea-
mente dalle più comuni infezioni delle vie respiratorie.

1 L’acido desossiribonucleico (DNA) è un acido nucleico che contiene le informazioni 
genetiche necessarie alla biosintesi di acido ribonucleico (RNA) e proteine, molecole indi-
spensabili per lo sviluppo ed il corretto funzionamento della maggior parte degli organismi 
viventi.
2 Le molecole di RNA vengono sintetizzate attraverso un processo, conosciuto come tra-
scrizione del DNA, dove un filamento di DNA viene ricopiato nel corrispondente filamento 
di RNA.



Le mamme conoscono bene i sintomi tipici di queste infiammazioni:
• naso ostruito o con molta secrezione
• mal di testa
• febbre
• tosse prima secca e irritante e poi grassa
• mal d’orecchie
• abbassamento di voce.

La tosse è utile

La tosse è il sintomo più fastidioso per il bambino e di maggiore ansia 
per i genitori. In realtà rappresenta la miglior difesa dell’organismo contro 
le infiammazioni delle vie respiratorie perché le libera dal catarro nel quale 
sono inglobati i virus. Se non ci fosse la tosse, i bambini soffocherebbero a 
causa del catarro prodotto proprio per combattere i virus. Infatti nel catarro 
sono presenti cellule e sostanze antinfettive che fanno parte della risposta 
immunitaria. 

Molti bambini presentano un’eccessiva reattività dei recettori della tos-
se: basta una piccola infiammazione in un qualunque punto delle vie respi-
ratorie (naso, orecchie, gola, trachea) per produrre una tosse secca, fastidio-
sa, che si manifesta soprattutto di notte. I bambini in realtà non hanno nulla 
di grave; si tratta soltanto del fatto che i loro “recettori della tosse” – picco-
le terminazioni nervose che si trovano in gola, nella trachea e nei bronchi 
– sono troppo sensibili, si irritano facilmente e continuano a irritarsi sempre
più a ogni colpo di tosse.

I farmaci in commercio contro la tosse, oltre a essere di scarsa utilità, 
sono per lo più anche dannosi, sia perché sopprimono le naturali risposte 
dell’organismo e del sistema immunitario sia per gli effetti collaterali di cui 
spesso i genitori non vengono informati a sufficienza.

Si calcola che nel biennio 2004/2005 più di 1500 bambini siano stati rico-
verati negli Stati Uniti a motivo degli effetti avversi legati ai farmaci per 
tosse e raffreddore. Questi prodotti possono essere acquistati senza ricetta sia 
negli USA che in Europa e, poiché ogni prodotto contiene molti princìpi atti-
vi, spesso senza che i genitori se ne rendano conto le dosi dei singoli princìpi 
attivi sono raddoppiate e quindi possono risultare eccessive per il bambino.



L’uso prolungato dei decongestionanti nasali può causare soppressione 
dell’appetito, mal di testa, nausea, vomito, agitazione, psicosi, ipertensione, 
tremori e iperstimolazione del sistema nervoso. Numerosi studi hanno di-
mostrato rischi discretamente elevati, mentre all’opposto sono pochi quelli 
che ne dimostrano l’efficacia. Eppure, a fronte di un’efficacia non ricono-
sciuta, questi prodotti risultano molto utilizzati e assai graditi ai pazienti che 
spesso ne fanno un uso esagerato. In quanto farmaci da banco sono quindi 
ritenuti sicuri e di conseguenza somministrati anche ai bambini piccoli che 
sono i soggetti più a rischio per le reazioni avverse, anche assai gravi, come 
recentemente rilevato dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). 

Cosa fare

Per lenire i fastidi del raffreddore sarebbe più che sufficiente qualche 
goccia di soluzione di acqua e sale preparata in casa3, umidificare l’am-
biente e far bere acqua al bambino. 

Gli sciroppi per la tosse dovrebbero svolgere azione sedativa (agire sui 
recettori della tosse) o mucolitica (sciogliere il catarro). I loro effetti colla-
terali non sono compensati dalla modestissima o nulla azione terapeutica.

Una volta le nonne sapevano bene che il miglior calmante della tosse era 
il miele, ma i pediatri di oggi non apprezzano le cose semplici e “devono” 
usare farmaci industriali; anche se uno studio del 20074, mettendolo a con-
fronto con il destrometorfano (uno dei più usati sedativi della tosse) oppure 
con l’assenza di terapia, ci conferma che il miglior trattamento delle tossi 
notturne causate da infezioni delle alte vie respiratorie è proprio il miele.

Un’ottima ricetta per una tisana calmante per la tosse è la seguente: 
mettere un cucchiaino di fiori di camomilla5 e la buccia di un limone intero 

3 La soluzione di acqua e sale va preparata facendo sciogliere 8 grammi di sale in 100 
grammi di acqua (soluzione fisiologica) bollita.
4 Paul IM, et al., Effect of honey, dextrometorphan, and no treatment on nocturnal cough 
and sleep quality for coughing children and their parents, “Arch Pediatr Adolesc Med”, 
2007;161:1140-6.
5 È preferibile acquistare i fiori di camomilla in erboristeria o in farmacia evitando i pro-
dotti industriali in bustine costituite da carta chimicamente trattata. Spesso le soluzioni appa-
rentemente più comode non sono le più convenienti dal punto di vista della salute.



non trattato in 250 grammi di acqua fredda e far bollire per cinque minuti. 
Lasciar intiepidire e aggiungere un cucchiaio di miele. 

Utile contro la tosse è anche un decotto preparato con cinque fichi sec-
chi in un litro d’acqua, da far bollire per 7 o 8 minuti. Va bevuto tiepido 
perché il calore ha un’azione sedativa sulla tosse, è utile nella tosse secca, 
ma ha anche un’azione fluidificante del catarro se aggiungiamo del miele. 
Di sera favorisce il sonno. Può essere utile nelle bronchiti acute o croniche.

L’uso sconsiderato di cortisonici, di ß-stimolanti e antibiotici in Italia

Quando, negli anni ’70, ho iniziato a fare il pediatra si cominciavano a 
utilizzare nel trattamento dell’asma, per via aerosol, farmaci a base di cor-
tisonici e ß-stimolanti. I primi sono dei potenti antinfiammatori capaci di 
bloccare la risposta immunitaria, i secondi agiscono sulla muscolatura dei 
bronchi dilatandoli. Tali farmaci erano assai utili nella gestione dell’asma 
in età pediatrica che, fino alla loro comparsa, aveva rappresentato un serio 
problema da un punto di vista terapeutico, perché trattabile solo in ambien-
te ospedaliero e sotto il diretto controllo medico. In effetti l’associazione 
cortisonico–ß-stimolante rendeva l’asma più facilmente gestibile anche da 
parte dei genitori.

In un tempo successivo ho però cominciato a notare che questa associa-
zione di farmaci veniva spesso prescritta da molti pediatri per controllare 
semplici tossi stizzose che comparivano all’inizio di banali infiammazioni 
delle vie respiratorie.

Questa impressione mi è stata confermata leggendo il già citato proget-
to ARNO, dal quale si apprende che tra i 20 farmaci più prescritti 10 sono 
antibiotici e 6 antiasmatici, e il cortisonico beclometasone (bentelan) è il 
farmaco più prescritto nei bambini sotto l’anno di vita.

Questi farmaci presentano effetti collaterali tollerabili nel trattamento 
dell’asma, ma assolutamente inaccettabili quando sono usati per sopprime-
re una tosse stizzosa. 

A Campagnano di Roma, dove svolgo da circa 30 anni la mia attività 
presso il consultorio familiare, mi sono fatto la fama del “dottore che non 
dà molte medicine e che cura con i rimedi delle nonne”. Quando mi capita 
di dare una seconda opinione, su bambini che presentano ricorrenti infiam-
mazioni delle vie respiratorie, per prima cosa consiglio di non trattare più 



le tossi con cortisonici e ß-stimolanti e di utilizzare piuttosto le preparazio-
ni domestiche sopra descritte.

La sospensione di questi farmaci potenti non aggrava mai la situazione 
e l’uso di preparati domestici spesso è più efficace dei farmaci stessi; i 
bambini si ammalano di meno e i loro genitori sono più contenti.

Al contrario, come ho spesso osservato, un uso eccessivo e prolungato 
di cortisonici anche per aerosol può, sopprimendo la tosse e l’infiammazio-
ne, provocare un aggravamento dello stato infettivo. A ciò si aggiunge che 
la somministrazione di aerosol a bambini che fino a 3-4 anni non sono ca-
paci di effettuare profonde inspirazioni, permette ai farmaci di arrivare sol-
tanto nella bocca o al massimo in gola, provocando spesso afte e mughetto.

Veniamo ora alla prescrizione di antibiotici. Il progetto ARNO, nel rap-
porto 2003 già citato, ci dice che al 56% dei bambini viene prescritto alme-
no un antibiotico all’anno e nella fascia 1-5 anni la percentuale sale a oltre 
il 70 %. Il dottor Alfredo Pisacane, del Dipartimento di Pediatria dell’Uni-
versità Federico II di Napoli, commenta questi dati affermando: ”…l’80% 
dei soggetti che si presenta dal pediatra o dal medico di famiglia esce dallo 
studio con una prescrizione di antibiotico…” 

Il progetto ARNO non ci fornisce le diagnosi ma, considerata la l’in-
cidenza delle malattie per le quali l’uso dell’antibiotico è una indicazione 
certa e appropriata in termini di costi e benefici per la salute, è legittimo 
affermare che ai bambini italiani vengono prescritti troppi antibiotici. Pos-
siamo dire che gli antibiotici vengono in genere prescritti dopo tre giorni di 
febbre, per malattie infiammatorie delle alte vie respiratorie di origine vira-
le sulle quali non hanno alcun effetto e anche per una buona parte di quelle 
di origine batterica dalle quali un bambino in buone condizione di salute è 
in grado di guarire da solo nel giro di 5-7 giorni.

Il progetto “Fare di più non significa fare meglio”

Slow medicine, un’associazione che sostiene l’idea secondo cui cure 
appropriate e di buona qualità e un’adeguata comunicazione fra le perso-
ne riducano i costi dell’organizzazione sanitaria, limitino gli sprechi, pro-
muovano un uso più appropriato delle risorse disponibili, la sostenibilità e 
l’equità dei sistemi sanitari e migliorino la qualità della vita dei cittadini 



nei diversi momenti della loro vita, ha promosso e sostiene il progetto “fare 
di più non significa fare meglio”.

Tale progetto è nato dalla considerazione che: “Il sovra utilizzo di esami 
diagnostici e trattamenti si dimostra un fenomeno sempre più diffuso e im-
portante: da tempo è stato evidenziato che molti esami e molti trattamenti 
farmacologici e chirurgici largamente diffusi nella pratica medica non ap-
portano benefici per i pazienti, anzi rischiano di essere dannosi”. L’Asso-
ciazione Culturale Pediatri (ACP) all’interno di tale progetto ha indicato 
le cinque pratiche a rischio d’inappropriatezza di cui medici e pazienti do-
vrebbero parlare e tra queste, oltre alle tre che riguardano rispettivamente 
le prescrizioni di latte di formula, l’inutilità di ripetere RX del torace nelle 
polmoniti non complicate e l’uso di farmaci antireflusso nei reflussi fisiolo-
gici, raccomanda proprio di: 

1. evitare L’uso abituaLe dei cortisonici inaLatori neLLe fLogosi deLLe 

Prime vie resPiratorie dei bambini. 
La tosse è il sintomo più frequente nei bambini che accedono all’am-

bulatorio del pediatra delle cure primarie. L’uso del cortisone per via aero-
solica è largamente diffuso, nel nostro Paese, per il trattamento delle pato-
logie delle alte vie respiratorie e per il controllo del sintomo tosse ad esse 
correlato, sebbene non esistano prove della sua efficacia. Tale pratica, se 
prolungata nel tempo, è associata a effetti collaterali. 

2. non Prescrivere antibiotici neLLe PatoLogie deLLe vie resPiratorie

PresumibiLmente viraLi in età Pediatrica (sinusiti, faringiti, bronchiti). 
Gli antibiotici sono i farmaci più prescritti in Italia e il fenomeno 

dell’antibiotico resistenza è un problema in progressivo aumento. L’appro-
priata gestione clinica delle patologie a eziologia infettiva prevede – se-
condo linee guida esistenti – la vigile attesa nei casi che lo consentono, 
sulla base di criteri clinici, anamnestici ed epidemiologici, e l’utilizzo degli 
antibiotici solo nei casi che lo richiedono e con le modalità corrette. Evitare 
l’uso di antibiotici nelle infezioni presumibilmente virali e trattare in modo 
ottimale le infezioni batteriche possono limitare l’emergenza di patogeni 
resistenti e il rischio di eventi avversi da antibiotici. 



L’antibiotico

Il significato greco della parola antibiotico è “contro la vita”. Il termine 
indica un farmaco in grado di rallentare o fermare la proliferazione dei 
batteri. Gli antibiotici si distinguono in batteriostatici (che bloccano la ri-
produzione del batterio) e battericidi (che uccidono il microrganismo). Gli 
antibiotici non hanno alcun effetto contro virus, funghi e parassiti.

La sostanza antibiotica introdotta nel corpo viene trasportata dal flusso 
sanguigno fino a raggiungere la zona dove è in atto l’infezione batterica 
per distruggerla o disattivarla. I batteri, molto differenti tra loro, vivono 
in diversi ambienti, più o meno ricchi d’ossigeno. Non ci sono antibiotici 
che agiscono contro tutti i batteri patogeni, ma tutti, chi più chi meno, de-
vastano la flora batterica intestinale. Importantissimo è sottolineare infatti 
che l’antibiotico, agendo contro la vita, oltre a decimare i batteri dannosi 
(quando è mirato e correttamente prescritto), va ad alterare la composizio-
ne della flora batterica intestinale, il cui prezioso equilibrio sovrintende alle 
difese organiche. Sì, perché noi viviamo simbioticamente con miriadi di 
batteri che permettono una serie di trasformazioni organiche, di assimila-
zioni nutrizionali e la sintesi di alcune vitamine, alla base della nostra sa-
lute. Quando questo equilibrio viene alterato grazie all’uso sconsiderato di 
antibiotici non necessari, l’effetto sulla flora batterica è estremamente dan-
noso e richiede pertanto di intervenire con sollecitudine per riequilibrarne 
la composizione tramite l’utilizzo di yogurt intero e/o di flore batteriche 
specificamente suggerite dal medico, a terapia antibiotica conclusa. 

Una delle conseguenze più comuni e fastidiose da eccesso di antibiotici 
è la comparsa di candida albicans, un fungo che può provocare prurito 
vaginale, cistiti, infiammazioni uretrali, mughetto, ecc.

All’eccesso quantitativo si aggiunge anche il difetto qualitativo

L’antibiotico più prescritto (38%) è l’amoxicillina + acido clavulanico, 
di prima scelta in rarissime forme infettive (ascessi tonsillari e retrofa-
ringei, polmonite del lattante, ferite da morsi), molto più costoso e con 
maggiori effetti collaterali della sola amoxicillina, altrettanto efficace nel-
le assai più comuni infezioni batteriche che necessitano di un trattamento 
antibiotico.



Altri due antibiotici molto usati sono la claritromicina e l’azitromicina 
che, sebbene non di prima scelta in alcuna patologia batterica dell’infan-
zia, rappresentano insieme il 36% delle prescrizioni. Tali prescrizioni non 
tengono conto né dei vantaggi terapeutici, né dei costi per la collettività, né 
degli effetti collaterali, ma solo della comodità di somministrazione.

Dal punto di vista degli effetti collaterali anche nel caso dell’amoxicillina, 
che è il meno tossico degli antibiotici, è presente tossicità epatica e renale.

La claritromicina presenta tra gli effetti indesiderati dolori addominali, 
vomito, diarrea, stomatite, reazioni allergiche, effetti sul sistema nervoso 
quali vertigini, insonnia, incubi.

Tipici invece dell’azitromicina sono il vomito, la diarrea, l’aumento del-
le transaminasi e la diminuzione dei globuli bianchi, la riduzione dell’udito, 
reazioni allergiche della pelle.

I genitori dovrebbero sempre essere informati su tali effetti collaterali 
e sulla effettiva necessità di somministrare un antibiotico anziché un altro.

Possiamo definire l’intervento medico che prescrive con leggerezza 
antibiotici e cortisonici come una medicina difensivistica che non si pre-
occupa di usare i farmaci quando non servono per non rischiare di usarli 
quando servono. In poche parole, se il medico somministra un antibio-
tico a tutti i bambini con febbre e infezione delle vie respiratorie non 
avrà bisogno di ricontrollare dopo 2 o 3 giorni lo stesso bambino per 
verificare l’evoluzione della malattia. I genitori saranno soddisfatti della 
rapida apparente guarigione e nessuno potrà accusarlo di non avere fatto 
il suo dovere. 

Mi capita spesso di visitare bambini che durante l’inverno – in genere al 
primo anno di nido o di scuola materna – sono stati trattati con antibiotici 
in occasione di ogni episodio febbrile (fino a 6-7 volte). I genitori sono 
convinti che il loro bambino abbia poche difese immunitarie e che non 
sia in grado di difendersi da solo da virus e batteri e spesso stanno consi-
derando di ritirarlo dalla scuola. Dedico molto tempo ad ascoltarli e poi 
fornisco informazioni su come funziona il nostro sistema immunitario e sul 
significato della febbre e della tosse. Poi propongo di non usare antibiotici 
e cortisone la prossima volta che il bambino avrà tosse e febbre, di ridurre 
drasticamente la somministrazione di antipiretici e aspettare.

I genitori scoprono con meraviglia che aspettando più di tre o quattro 
giorni, di prammatica prima di somministrare i farmaci, il bambino comin-



cia a guarire spontaneamente, e non di una guarigione artificiale, ma grazie 
a una reale, potente e autonoma reazione del suo sistema immunitario.

All’inizio non è facile resistere a non somministrare l’antipiretico appe-
na la temperatura del bambino supera i 38,5° o a sopportare la tosse secca 
per 2-3 notti di seguito. Eppure la prima volta che il bambino guarisce da 
solo per i genitori è una piacevole sorpresa, giacché erano ormai convinti 
che fosse debole e incapace di difendersi con le sue forze.

Perché evitare gli antibiotici, se non necessari

Il sistema immunitario ha bisogno di essere messo alla prova nel com-
battere invasioni indesiderate, perché nei millenni si è evoluto per svolgere 
compiti di difesa e se non è messo in condizione di funzionare – secondo 
alcune recenti ipotesi – si rivolge contro lo stesso organismo facilitando 
l’insorgere di malattie dette appunto autoimmuni (morbo di Crohn, colite 
ulcerosa, sclerosi multipla); patologie ormai diffusissime nei paesi ricchi 
dove è presente una eccessiva medicalizzazione.

I nostri nonni non prendevano tutti questi farmaci e guarivano lo stesso. 
Si potrebbe obiettare che nel passato la mortalità infantile era molto alta, 
ma è dimostrato che i bambini morivano per scarsa igiene, condizioni di 
vita dure, scarsità di cibo, case fredde e sovraffollate, e solo in casi rari 
perché non c’erano gli antibiotici.

A quei tempi sarebbero forse state necessarie più medicine, ma oggi che 
nei paesi più ricchi queste cause sociali di malattia e morte sono praticamen-
te ridotte a zero, i bambini sono imbottiti di farmaci spesso inutili e dannosi.

Produzione di farmaci e ricerca scientifica

In gran parte del mondo occidentale la ricerca libera e neutrale – cioè 
quella non legata agli interessi economici dell’industria farmaceutica – rice-
ve scarsissimi finanziamenti pubblici da parte degli stati, a scapito dell’indi-
pendenza della ricerca stessa, in quanto i finanziamenti che arrivano dall’in-
dustria farmaceutica alle università e ad altri centri di ricerca sono, al contra-
rio, finalizzati a ottenere rapidi profitti e quindi tutt’altro che neutrali. Come 
tutte le aziende, anche quelle del farmaco devono ricavare profitti e, dato 



che tutte le multinazionali del farmaco sono quotate in borsa, l’incremento 
del valore delle loro azioni dipende dai grafici delle statistiche di vendita, 
che devono essere sempre in crecita, e dai nuovi business acquisiti.

Si tratta spesso di industrie non troppo lontane da quelle che producono 
concimi chimici, coloranti, aromi e dolcificanti per le industrie alimentari o 
gas utilizzati nella guerra chimica.

Detengono un grande potere perché sono associate alla nostra speranza 
di salute.

Va anche tenuto presente che la maggior parte dei congressi di medicina 
sono finanziati dalle case farmaceutiche e ancora oggi i medici ospedalieri, 
quelli di famiglia e i pediatri di base sono di continuo visitati e informati sui 
nuovi farmaci prodotti da personale stipendiato dalle case farmaceutiche.

Bisogna anche sapere che le case farmaceutiche spendono più per il 
marketing che per la ricerca e questo la dice lunga sulle strategie aziendali, 
più dirette all’incremento delle vendite che alla tutela della salute.

I lavori scientifici portati all’attenzione degli addetti ai lavori sono quasi 
sempre finanziati dalle stesse case farmaceutiche, e tendono a esaltare gli 
effetti terapeutici minimizzandone quelli collaterali.

Uno studio pubblicato nel 20086 dimostra che l’attenzione posta alla 
valutazione della sicurezza d’impiego di farmaci durante la pianificazio-
ne e l’esecuzione degli studi clinici in pediatria è ancora insufficiente, e 
sul sito della Commissione Europea7 sono disponibili le raccomandazioni 
sugli aspetti etici nell’ambito degli studi clinici condotti sulla popolazione 
pediatrica. Scopo di queste raccomandazioni è contribuire alla promozione 
e alla tutela della dignità, del benessere e dei diritti dei minori, che sono 
individui vulnerabili e non in grado di fornire consenso informato, e di fa-
vorire una decisione consapevole da parte dei genitori.

Non esiste in Italia un vero sistema nazionale di farmacosorveglianza 
sugli esiti nocivi delle medicine; alcune Regioni hanno attivato questi si-
stemi almeno parzialmente, ma altre non sono in grado di fornire dati utili 
sugli effetti dannosi dei farmaci, dopo la loro commercializzazione o in 
seguito alla loro cattiva utilizzazione.

6 Simmons HM et al., Safety in paediatric clinic trials - a 7 years review, “Acta Pediatr” 
2008;97:474-7.
7 http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-10/ethical_considerations.pdf



Cosa fare

Latte, Lana e Lino dicevano saggiamente le nonne.
Per latte s’intendeva una dieta sana e leggera. Per lana s’intendeva te-

nere il bambino al caldo della casa uno o due giorni in più dopo la conva-
lescenza, preferibilmente riposando a letto, anche se le lenzuola oggi non 
sono più di lino.

Oggi noi consigliamo di: 
• ridurre le proteine animali, preferendo pasta, o bruschette, aglio e olio o

minestrina all’aglio. L’aglio è un potente antibiotico naturale, antinfiam-
matorio, anticatarrale, fluidificante del muco, antitosse ed espettorante.

• Aumentare la quota di grassi naturali, inclusi i tanto temuti grassi animali,
quindi oltre all’olio extravergine d’oliva, anche burro, lardo e pancetta,
utili nelle infiammazioni delle vie respiratorie8.

• Utilizzare miele, dall’azione antibiotica naturale, limone, dalle proprietà
antibiotiche e antivirali, qualche goccia di propoli, potente antibiotico di
cui non bisogna abusare.

• Indispensabile è anche eliminare tutti i cibi industriali (merendine, precotti
e surgelati), ricchi di zuccheri semplici e grassi idrogenati.

8 I polmoni sono rivestiti da cellule adipose alle quali è molto utile la componente lipidica 
del lardo e dei derivati della carne di maiale. Il lardo in particolare è utile perché crudo, per 
cui non ha subìto alterazioni derivanti dalla cottura. Preferire quello di cinta senese, in quan-
to prodotto da animali allevati allo stato brado e non nutriti con mangimi chimici.



indice

Prefazione, di Grazia Colombo 5

introduzione 7
Il sistema immunitario 9

i La tendenza aLLa “medicaLizzazione” 13
Le più comuni malattie dell’infanzia non sono indice di cattiva salute, 
ovvero, perché è importante imparare a fidarsi del proprio buon senso 13
Cosa fare 16

ii L’aLLattamento 17
Partire con il piede giusto: l’allattamento al seno 17
Cosa fare 21
Lo svezzamento 23
Cosa fare 25
Cibi sani per bambini sani 26
Cosa fare 28

iii La febbre 30
La febbre è una difesa 30
Quindi abbassare sempre la febbre non è affatto utile 31
Perché la febbre fa paura 33
Cosa fare 34
Rimedi alimentari 35
Rimedi per uso esterno  37

iv La tosse e Le infiammazioni deLLe vie resPiratorie 39
La tosse è utile 40



Cosa fare 41
L’uso sconsiderato di cortisonici, di ß-stimolanti e antibiotici in Italia 42
Il progetto “Fare di più non significa fare meglio” 43
L’antibiotico 45
All’eccesso quantitativo si aggiunge anche il difetto qualitativo 45
Perché evitare gli antibiotici, se non necessari 47
Produzione di farmaci e ricerca scientifica 47
Cosa fare 49

v iL maL di goLa e Lo strePtococco ss-emoLitico di gruPPo a 50
Come curare il mal di gola 51
Quando fare il tampone 51
Come interpretare il TAS 53
Cosa fare 54

vi  iL maL d’orecchie 55
Come trattare il mal d’orecchie 56
Cosa fare 57
Tonsille e adenoidi 58

vii iL sonno dei bambini PiccoLi 61

viii iL bambino distratto e che disturba è un maLato? 67
Il Ritalin, la pillola dell’obbedienza 67
Additivi chimici e iperattività infantile 72

ix i denti, Le carie e iL fLuoro 75
Perché la profilassi con il fluoro ha avuto tanto successo? 79
Quando e come lavare i denti ai bambini? 80

x La dermatite atoPica 81
Tabella 3 Composizione media del latte umano e di quello di mucca 81
 La dermatite atopica 82
Rimedio peggiore del male? 84
Dermatiti atopiche e cortisonici 85

xi Le vaccinazioni 88
Le vaccinazioni sono tutte necessarie? 88
Il vaccino contro l’epatite B 89
Il vaccino anti HPV 91



Perché tanti dubbi tra gli addetti ai lavori? 92
I farmaci in pediatria sono sufficientemente valutati? 94
I vaccini antinfluenzali 94
Il vaccino antipneumococco 97
Il rispetto dei pazienti 99

xii L’aLimentazione dei bambini. a cura di diana gaLLone 100
Carboidrati 100
Proteine 101
Grassi 102
Vitamine e sali minerali 104
Perché frittura 105
Struttura dei pasti 106
Il latte 108
Cos’è che i bambini non devono mangiare? 109
I bambini che non vogliono mangiare 110
Desideri e avversioni come segnali 111

xiii quando La mamma torna aL Lavoro 114

xiv aLcune considerazioni suLLa medicina omeoPatica 120

PiccoLo rePertorio di rimedi Pediatrici 124

aPPendice 131
Siti di interesse  131
Gruppi di discussione su Internet 132
Centri sostegno per l’allattamento 132

bibLiografia consigLiata 135



https://www.bambinonaturale.it/prodotto/bambini-e-troppe-medicine/
https://www.bambinonaturale.it/prodotto/bambini-e-troppe-medicine/
https://www.bambinonaturale.it/salute/



