
Questo libretto, se compilato accuratamente in ogni sua parte, rappresenta uno strumento  

prezioso per poter orientare correttamente le scelte in merito alla salute del vostro bambino.

Perciò, è necessario che lo conserviate accuratamente e lo presentiate ogni qual volta vi  

recherete dal Pediatra, al Distretto Sanitario per le vaccinazioni o in Ospedale.

Nel libretto verranno inoltre riportati i bilanci di salute che devono essere effettuati  anche in  

bambini sani, in modo tale da rilevare e curare precocemente qualunque problema inerente il loro  

sviluppo. 

Parte delle informazioni del libretto tornerà all'Azienda USL permettendo di analizzare oltre  

che lo stato di salute dei singoli bambini anche lo stato di salute della comunità, così da guidare gli  

interventi futuri in base ai problemi riscontrati.

Pediatra di famiglia dr: ______________________________________

tel.domicilio: _________/______________

tel.ambulatorio: _________/______________

tel.portatile: _________/______________

Orario Ambulatorio:

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato



Pediatra di famiglia dr: ______________________________________

tel.domicilio: _________/______________

tel.ambulatorio: _________/______________

tel.portatile: _________/______________

Orario Ambulatorio:

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Servizio Guardia Medica  Tel: _______/_________________

Centro Antiveleni: ___________________Tel:  _______/_________________

Centro Antiveleni: ___________________Tel:  _______/_________________

____________________ Dati anagrafici ______________________________

Cognome:_______________________________________________________

Nome:__________________________________________________________

Codice Sanitario: _________________________________________________

sesso:_________ nato il: ___________________

Indirizzo:________________________________________________________

________________________________________________________________

Tel:_____________/_______________

Variazioni:

Indirizzo:_________________________________________________________

_________________________________________________________________

Tel:_____________/_______________



_______________________ ANAMNESI FAMILIARE _______________________

PADRE Occupazione: ______________________________________

Data di nascita: _______/________/____________ Provenienza: _________________

Anamnesi: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

MADRE Occupazione: ______________________________________

Data di nascita: _______/________/____________Provenienza: _________________

Anamnesi: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

FRATELLI

Nome:_____________________ Sesso:______ Data di nascita: _____/_____/_______

Anamnesi:_____________________________________________________________

Nome:_____________________ Sesso:______ Data di nascita: _____/_____/_______

Anamnesi:_____________________________________________________________

Nome:_____________________ Sesso:______ Data di nascita: _____/_____/_______

Anamnesi:_____________________________________________________________

Nome:_____________________ Sesso:______ Data di nascita: _____/_____/_______

Anamnesi:_____________________________________________________________

Nome:_____________________ Sesso:______ Data di nascita: _____/_____/_______

Anamnesi:_____________________________________________________________

PARENTI

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



Familiarità per alt. Cromosomiche        malformazioni        deficit visivi       deficit udifitvi 

displ.anca        mal.endocrine       mal.metaboliche        dislipidemie      ipertensione 

pat.coronarica       epilessia       microcitemia 

___________________________ANAMNESI OSTETRICA______________________

Luogo del parto:  Ospedale        Domicilio        _________________________

N° gravidanze precedenti ______ N° gravidanze patologiche ______ N° aborti ________

Ordine Genitura ________

Durata della gravidanza in settimane: ____________  Normale       Patologica 

Precisare patologia: ______________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Somministrazione di farmaci: 

Precisare farmaco e motivo:________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Possibile incompatibilità: 

Se incompatibilità RH, profilassi MEN eseguita : 

Tipo del parto:    spontaneo           taglio cesareo               ventosa 

  forcipe                rivolgimento                 plurimo 

Eventuali precisazioni: ________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

SI NO

SI NO
SI NO



___________________PERIODO NEONATALE__________________________

Indice di Apgar a 1 min. ___________________ a 5 min. __________________

Peso alla nascita gr. _______________________centili ____________________

Lunghezza cm. __________________________centili_____________________

Circ. cranio cm.__________________________centili_____________________

Rooming-in Malformazioni Congenite 

Specificare: ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Decorso neonatale : NORMALE 

       PATOLOGICO 

Osservazioni: ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Screening eseguiti Note
PKU SI NO
Ipotiroidismo SI NO
Fibrosi Cistica SI NO
Galattosemia SI NO
Sindr. adrenogenitale SI NO
Ecografia anche SI NO

SI NO
SI NO

Suggerimenti e prescrizioni alla dimissione: __________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

SI NO SI NO



_________________ ALLERGIE E REAZIONI AVVERSE______________________

Data Allergie e tipo di reazione

Altre informazioni per situazioni di emergenza



___VISITE OCCASIONALI SPECIALISTICHE DI PARTICOLARE RILEVANZA___

Data



___VISITE OCCASIONALI SPECIALISTICHE DI PARTICOLARE RILEVANZA___

Data



___VISITE OCCASIONALI SPECIALISTICHE DI PARTICOLARE RILEVANZA___

Data



___VISITE OCCASIONALI SPECIALISTICHE DI PARTICOLARE RILEVANZA___

Data



_______________________PRINCIPALI PROBLEMI_______________________

Data Comparsa Descrizione Data Risoluzione



________________________________VACCINAZIONI_______________________________

Vaccino: ___________________________________________

I dose: ____________________________________________

II dose: ___________________________________________

____________________________________________

Vaccino: ___________________________________________

I dose: ____________________________________________

II dose: ___________________________________________

____________________________________________

Vaccino: ___________________________________________

I dose: ____________________________________________

II dose: ___________________________________________

____________________________________________

Effetti collaterali:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Vaccino: ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Date: _________________________________________________________________________

Sedi: __________________________________________________________________________



_______________________________VACCINAZIONI_________________________________

VACCINO PNEUMOCOCCO EPTAVALENTE

I dose: _________________________________________________

II dose: ________________________________________________

III dose: _______________________________________________

IV dose: ________________________________________________

VACCINO PNEUMOCOCCO 23 -VALENTE

I dose: _________________________________________________

VACCINO MENINGOCOCCO GRUPPO C

I dose: _________________________________________________

II dose: ________________________________________________

III dose: _______________________________________________

VACCINO VARICELLA

I dose: _________________________________________________

II dose: ________________________________________________

Effetti collaterali:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Vaccino: ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Date: _________________________________________________________________________

Sedi: __________________________________________________________________________



____________________________VACCINAZIONI ________________________________

VACCINO DIFTERITE-TETANO-PERTOSSE-EPATITE B-HAEMOPHILUS-
POLIOINATTIVATO

I dose: _________________________________________________

II dose: ________________________________________________

III dose: _______________________________________________

VACCINO MORBILLO-ROSOLIA-PAROTITE

I dose: _________________________________________________

II dose: ________________________________________________

VACCINO POLIO INATTIVATO

Dose richiamo: __________________________________________

Effetti collaterali:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Vaccino: ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Date: _________________________________________________________________________

Sedi: __________________________________________________________________________



_______________________________VACCINAZIONI________________________________

VACCINO DIFTERITE-TETANO-PERTOSSE

I dose: _________________________________________________

 _________________________________________________

__________________________________________________

VACCINO DIFTERITE-TETANO

I dose: _________________________________________________

 _________________________________________________

__________________________________________________

Effetti collaterali:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Vaccino: ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Date: _________________________________________________________________________

Sedi: __________________________________________________________________________



_____________________________________UDITO______________________________

Questionario ai genitori per il controllo dell'udito del bambino (da compilare entro il 9° mese)

Segnalare se nella famiglia paterna e materna sono esistiti casi
di sordità gravi

• 1° mese    1) esistono fattori di richio? 
- infezioni prenatali
- anomalie del cavo orale
- iperbilirubinemia>20mg%
- asfissia neonatale

       

      2) il bambino si spaventa per i rumori forti? 
      
      3)  ha un pianto stridulo?  

•  2° - 3° MESE  1) siete preoccupati per l'udito del bambino?---------------------
*2) reagisce alla voce e ai rumori?----------------------------------
*3) sorride al suono della voce?-------------------------------------
*4) si ferma attento se gli parlate?-----------------------------------
*5) ascolta la musica?-------------------------------------------------

• 5° - 6° MESE: 1) reagisce al parlare mediante vocalizzi?-------------------------
  2) si gira verso la fonte del suono?----------------------------------

 3) gli piace ascoltare la musica?-------------------------------------
  4) gli piace il suono di un sonaglio?--------------------------------

 5) pensate che il vostro bambino senta bene?---------------------

* senza farvi vedere

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI

SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO



___________________________________VISTA__________________________________

Questionario ai genitori per il controllo della vista del bambino (da compilare entro il 12° mese)

• segnalare se nella famiglia paterna e materna sono presenti:

-persone con difetti visivi prima dei 6 anni    
-persone con gli occhiali prima dei 10 anni
-casi di strabismo
-casi di gravi malattie agli occhi

• esistono fattori di rischio?
(rosolia prenatale, danni neurologici alla nascita, malformazioni, infezioni meningee o 
oculari dopo la nascita, traumi cranici o oculari, ossigenoterapia prolungata in periodo 
prenatale)

• 1° mese   1) il piccolo guarda il volto dei genitori?
     2) pensate che la vista del bambino sia normale?
      3) siete preoccupati per gli occhi del bambino?

• 3°-4° mese  segue con gli occhi gli oggetti in movimento?

• 6°-8° mese  è in grado di fissare piccoli oggetti? 

• 12° mese     siete preoccupati perchè vi sembra strabico?

NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI

SI NO

SI
SI
SI

NO
NO
NO

NOSI

NOSI

NOSI



Nome __________________________________  Cognome _______________________________

______________________BILANCIO DI SALUTE 3° MESE____________________________

MISURE ANTROPOMETRICHE DATA:______/_______/____________

Peso gr: ____________________

Lunghezza cm:_______________

Circ.cranio cm:_______________

CRANIO

Suture 

Fontanelle

ANCHE

Manovra di Ortolani-Barlow

Manovra di abduzione anche

CUORE

Auscultazione cardiaca

Palpitazione polsi femorali

TESTICOLI

VISTA

Riflessi pupillari, corneale,rosso

Ispezione bulbo oculare (forma e dimensioni)

Capacità di fissare lo sguardo

Capacità di seguire la luce

Illustrazione del questionario per la visita (se non fatto il 1° mese)

ALLATTAMENTO

Materno     ____

Misto         ____

Artificiale  ____

ASILO NIDO 

Frequenta  SI / NO

FLUOROPROFILASSI   SI / NO
  

Note____________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

_________________________________

data:______/_______/


UDITO

Capacità di reagire al rumore 

Capacità di voltarsi verso la fonte di suoni

Illustrazione del questionario per l'udito (se non fatto al 1° mese)

SVILUPPO PSICOMOTORIO

Sostiene la testa 

Da prono si solleva sui gomiti

Sorride alle persone

Legenda:  

N = normale
S = sospetto
P = patologico
NE= non eseguibile



Nome __________________________________  Cognome _______________________________

______________________BILANCIO DI SALUTE 6° MESE____________________________

MISURE ANTROPOMETRICHE DATA:______/_______/____________

Peso gr: ____________________

Lunghezza cm:_______________

Circ.cranio cm:_______________

CRANIO

Fontanella anteriore

ANCHE

Manovra di Ortolani-Barlow

Manovra di abduzione anche

CUORE

Auscultazione cardiaca

Palpitazione polsi femorali

TESTICOLI

VISTA

Riflessi pupillari, corneale,rosso

Ispezione bulbo oculare (forma e dimensioni)

Capacità di fissare lo sguardo

Capacità di seguire la luce

ALLATTAMENTO

Materno     ____

Misto         ____

Artificiale  ____

ASILO NIDO 

Frequenta  SI / NO

FLUOROPROFILASSI   SI / NO
  

Note____________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

_________________________________

data:______/_______/


UDITO

Capacità di voltarsi verso la fonte di suoni

SVILUPPO PSICOMOTORIO

Sta seduto con appoggio

Punta i piedi

Afferra gli oggetti e li porta alla bocca

Riconosce la mamma

Lallazione, gorgheggio

Legenda:  

N = normale
S = sospetto
P = patologico
NE= non eseguibile



Nome __________________________________  Cognome _______________________________

______________________BILANCIO DI SALUTE 9° MESE____________________________

MISURE ANTROPOMETRICHE DATA:______/_______/____________

Peso gr: ____________________

Lunghezza cm:_______________

Circ.cranio cm:_______________

ANCHE

Manovra di Ortolani-Barlow

Manovra di abduzione anche

CUORE

Auscultazione cardiaca

Palpitazione polsi femorali

VISTA

Riflessi pupillari, corneale,rosso

Ispezione bulbo oculare (forma e dimensioni)

Capacità di fissare lo sguardo

Capacità di seguire la luce

Ricerca strabismi

UDITO

Screening udito

Recupero questionario

ALLATTAMENTO

Materno     ____

Misto         ____

Artificiale  ____

ASILO NIDO 

Frequenta  SI / NO

FLUOROPROFILASSI   SI / NO
  

Note____________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

_________________________________

data:______/_______/


SVILUPPO PSICOMOTORIO

Manovra della sciarpa e ballottamento delle mani

Riflessi degli arti, riflesso dello schermidore (assente )

Posizione eretta della testa e movimenti degli arti

Posizione seduta con riflesso del paracadute laterale

Posizione in piedi con appoggio

Trasferisce un cubo da una mano all'altra

Cerca di raggiungere giocattoli al di fuori della sua portata

Gorgheggio e lallazione melodica nel gioco

Legenda:  

N = normale
S = sospetto
P = patologico
NE= non eseguibile



Nome __________________________________  Cognome _______________________________

_____________________BILANCIO DI SALUTE 12° MESE____________________________

MISURE ANTROPOMETRICHE DATA:______/_______/____________

Peso gr: ____________________

Lunghezza cm:_______________

Circ.cranio cm:_______________

TESTICOLI

VISTA

Capacità di afferrare oggetti con due dita

Screening ambliopia

Ricerca strabismi

Recupero questionario

UDITO

Screening udito (se non già eseguito)

Recupero questionario (se non già fatto)

SVILUPPO PSICOMOTORIO

Sta in piedi 

Dice i primi bisillabi

Prensione con pinza superiore di oggetto piccolo

Si oppone al no e alla visita medica

ASILO NIDO 

Frequenta  SI / NO

FLUOROPROFILASSI   SI / NO
  

Note____________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

_________________________________

data:______/_______/


Problemi di comportamento ____________________________________________________

Incidenti ___________________________________________________________________

Legenda:  

N = normale
S = sospetto
P = patologico
NE= non eseguibile



Nome __________________________________  Cognome _______________________________

_____________________BILANCIO DI SALUTE 24° MESE____________________________

MISURE ANTROPOMETRICHE DATA:______/_______/____________

Peso gr: ____________________

Lunghezza cm:_______________

Circ.cranio cm:_______________

DENTATURA

SVILUPPO SCHELETRICO

Valutazione deambulazione

TESTICOLI

VISTA

Screening ambliopia

Ricerca strabismi

UDITO

Percepisce voce sussurrata

SVILUPPO PSICOMOTORIO

Cammina da solo 

Obbedisce a semplici ordini

Valutazione linguaggio

ASILO NIDO 

Frequenta  SI / NO

FLUOROPROFILASSI   SI / NO
  

Note____________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

_________________________________

data:______/_______/


Problemi di comportamento ____________________________________________________

Incidenti ___________________________________________________________________

Legenda:  

N = normale
S = sospetto
P = patologico
NE= non eseguibile



Nome __________________________________  Cognome _______________________________

_____________________BILANCIO DI SALUTE 36° MESE____________________________

MISURE ANTROPOMETRICHE DATA:______/_______/____________

Peso gr: ____________________

Lunghezza cm:_______________

Circ.cranio cm:_______________

DENTATURA

SVILUPPO SCHELETRICO

Valutazione deambulazione

Piede

Ginocchio

VISTA

Esame visus

Screening ambliopia

SVILUPPO PSICOMOTORIO

Test di Denver

Problemi di comportamento ____________________________________________________

Incidenti ___________________________________________________________________

Legenda:  

N = normale
S = sospetto
P = patologico
NE= non eseguibile

ASILO NIDO 

Frequenta  SI / NO

ASILO NIDO 

Frequenta  SI / NO

FLUOROPROFILASSI   SI / NO

Note____________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

data:______/_______/


ASSOCIAZIONE CULTURALE PEDIATRI TERNI

Il pediatra che avete scelto fa parte del Sistema Nazionale.
Il pediatra di famiglia è il medico che avrà la diretta responsabilità della salute vostra e del vostro 
bambino fino a 14 banni.
Per ottenere il meglio da questo servizio in collaborazione con voi genitori, il pediatra cerca di 
organizzare nel modo migliore, la propria attività; di essere sempre aggiornato e preparato ad 
affrontare qualsiasi situazione.
I genitori da parte loro cercheranno di utilizzare il tempo e le capacità del pediatra con intelligenza.
Così facendo si instaurerà un rapporto di conoscenza e fiducia reciproca tra voi e il vostro pediatra.

STUDIO : ORARIO E MODALITA' DI ACCESSO

Lo studio del pediatra è una struttura privata, aperta per cinque giorni alla settimana con esclusione 
dei giorni festivi, il pomeriggio del sabato e dei giorni prefestivi.
Le visite ambulatoriali vengono di norma effettuate per appuntamento, salvo eventuali emergenze 
per le quali è comunque consigliabile, prima di portare il bambino presso lo studio, contattare il 
pediatra.
L'assistenza sanitaria è garantita durante tutto l'anno, in assenza del vostro pediatra sarà un sostituto 
a prendersi cura del vostro bambino.

VISITA DOMICILIARE

La visita domiciliare, se valutata dal pediatra e concordata entro le ore 10 del mattino, verrà 
effettuata in giornata; verrà invece effettuata entro le ore 12 del giorno successivo se richiesta  e 
concordata dopo le ore 10. 
Il sabato e i giorni prefestivi il pediatra effettuerà solo le visite domiciliari concordate entro le ore 
10. 

USO DEL TELEFONO

• Cercate di rispettare le fasce orarie di chiamata e tenete a portata di mano una penna e un 
foglio di carta per scrivere eventuali indicazioni

• Prima di telefonare, consultare le schede dei consigli per il trattamento immediato della 
febbre, del vomito, della diarrea e della tosse; vi aiuteranno ad interpretare e risolvere 
correttamente i problemi.

• Fare in modo che  a telefonare sia la persona che segue il bambino.
• Dite chiaramente il nome e cognome del bambino, non dimenticando l'età e spiegate il 

motivo della telefonata dando subito le informazioni più importanti (sintomi, febbre, 
eventuali farmaci assunti).

• Ascoltate con attenzione le domande che vi vengono poste e cercate di rispondere in modo 
adeguato. Se siete molto preoccupati spiegatene chiaramente i motivi.

• Ricordate che ogni giorno il vostro pediatra riceve molte telefonate, e per ottenere i migliori 
risultati, nell'interesse del vostro bambino, siate più veloci possibile: in questo modo potrete 
trovare con maggiore facilità la via libera.

• Se risponde la segreteria telefonica ascoltate attentamente le istruzioni date. Lasciate il 
messaggio solo se la segreteria telefonica indica di farlo.



SETTE CONSIGLI D'ORO PER AIUTARE IL VOSTRO PEDIATRA AD AIUTARVI

1° CONSIGLIO: Segui accuratamente il programma di visite di controllo (bilanci di salute) che il 
tuo pediatra ti suggerisce.

2° CONSIGLIO: Sii puntuale agli appuntamenti, se hai problemi avvisa.

3° CONSIGLIO: Telefona al tuo pediatra ogni volta che è necessario, ma senza abusarne.

4° CONSIGLIO: Non affollare lo studio del pediatra con componenti della famiglia la cui presenza 
non è indispensabile.

5° CONSIGLIO: Porta tuo figlio da uno specialista e sottoponilo ad accertamenti ed analisi, solo 
dopo aver consultato il tuo pediatra.

6° CONSIGLIO: Non portare tuo figlio in ospedale senza cercare prima un contatto con il tuo 
pediatra.

7° CONSIGLIO: Non rinunciare al pediatra fino a quando tuo figlio non diventa ‘GRANDE’

CARTA DEI SERVIZI

Il pediatra effettua gratuitamente per i bambini suoi assistiti:

• Visite ambulatoriali e domiciliari secondo le modalità e gli orari previsti
• Visite programmate ad età (bilanci di salute periodici) con esami di screening : boel-test e 

ambliopia
• Prescrizione esami strumentali e di laboratorio
• Prescrizione visite specialistiche
• Certificati di malattia del bambino (ai fini di astensione dal lavoro del genitore)
• Certificati di idoneità all'attività sportiva nell'ambito delle attività parascolastiche a seguito 

di richiesta scritta della scuola
• Certificati di riammissione a scuola

Il pediatra può esigere il pagamento per le prestazioni che non sono previste nel suo contratto con il 
Sistema Sanitario Nazionale:

• Certificati sportivi non richiesti dalla scuola
• Certificati richiesti dalle colonie 
• Certificati richiesti dalle assicurazioni
• Visite ambulatoriali e domiciliari richieste ed eseguite negli orari coperti dal servizio di 

guardia medica
• Prestazioni di tipo diagnostico-preventivo e terapeutico non previsti dalla convenzione (ad 

es. vaccinazioni, tamponi faringei etc.)



ALIMENTAZIONE CON LATTE MATERNO

Il latte materno è l’unico alimento che permetta all’organismo del bambino di raggiungere il 
massimo delle sue potenzialità in termini di crescita e salute.
E’ un alimento completo, facilmente digerito e assorbito, pratico e conveniente.
Allattare al seno favorisce un rapporto intimo tra madre e bambino ed è il prolungamento dell’unità 
madre-feto che ha caratterizzato la gravidanza.
I disagi del neonato vengono di norma alleviati dal calore, dalle carezze, dal suo contenimento; il 
frequente contatto con il seno facilita nella madre lo sviluppo di queste competenze e i bambini 
crescono più
sicuri e tranquilli.
Allattare non è una prerogativa di poche donne ma di tutte quelle che vogliono farlo; di norma sono 
tutte naturalmente predisposte.
Un normale funzionamento del sistema ormonale permette alla ghiandola mammaria di raggiungere 
il suo pieno sviluppo durante la gravidanza e di svolgere la sua principale funzione che è quella di 
secernere latte.
Partiamo da un concetto rassicurante: se una donna è stata capace di concepire e partorire suo figlio 
sarà sicuramente capace di allattarlo.
L’alimentazione con latte materno rappresenta quindi l’alimentazione di riferimento nell’età 
infantile: un “vaccino universale” comodo, che si somministra per bocca, che non ha effetti 
collaterali indesiderati, sperimentato da milioni di anni!
E’ per questo che nel 1989 L’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) e il Fondo delle 
Nazioni Unite per l’Infanzia (U.N.I.C.E.F) hanno pubblicato una dichiarazione congiunta per 
raccomandare ai responsabili della sanità di tutti i paesi del mondo di applicare i “dieci passi” per 
allattare al seno con successo (vedi “allegato A” che segue).
E’ il non rispetto di queste regole da parte di strutture e operatori sanitari che ha compromesso e 
compromette tuttora l’allattamento materno.

Allegato A: DIECI PASSI

PASSO1: definire una linea di condotta scritta per l’allattamento al seno e farla conoscere a tutto il 
personale sanitario

PASSO2: fornire a tutto il personale sanitario le competenze necessarie per l’attuazione completa di 
questa linea di condotta

PASSO3: informare tutte le donne in gravidanza sui vantaggi dell’allattamento al seno

PASSO4: aiutare le madri a iniziare l’allattamento al seno entro mezz’ora dal parto

PASSO5: mostrare alle madri come allattare e come mantenere la secrezione lattea anche in caso di 
separazione dal neonato

PASSO6: non somministrare ai neonati alimenti o liquidi diversi dal latte materno, tranne su precise 
indicazioni mediche

PASSO7: sistemare il neonato nella stessa stanza della madre in modo che stiano insieme 24 ore su 
24 durante la permanenza inospedale

PASSO8: incoraggiare l’allattamento al seno tutte le volte che il neonato sollecita di essere nutrito

PASSO9: non usare tettarelle o succhiotti durante il periodo dell’allattamento al seno

PASSO10: favorire la creazione di gruppi di sostegno alla pratica dell’allattamento al seno in modo 
che le madri vi si possano rivolgere dopo la dimissione dall’ospedale



ADEGUATEZZA NUTRIZIONALE E DURATA DELL'ALLATTAMENTO AL SENO

• Il latte materno può rappresentare l'alimento esclusivo fino al compimento dei 6 mesi
• E' sempre disponibile alla giusta temperatura
• E' privo di contaminazioni batteriche per cui riduce il rischio di gastroenteriti
• Diminuisce la frequenza di allergie e intolleranze
• Contiene anticorpi contro batteri e virus
• Fornisce tutti i nutrienti necessarie

L'allattamento al seno può continuare anche dopo l'introduzione di cibi solidi e protrarsi (senza 
esasperazioni e forzature) nel secondo anno di vita e oltre, in base al desiderio reciproco MADRE e 
BAMBINO.

ALLATTAMENTO A DOMANDA CON ATTACCO ADEGUATO AL SENO

Lo stimolo più efficace per aumentare la produzione di latte è svuotare completamente il seno.
E' perciò importante permettere al lattante di attaccarsi al seno tutte le volte che ha fame, 
indipendentemente dal fatto che la montata sia già arrivata, proprio per favorirne la produzione.
L'allattamento va iniziato quanto prima dopo il parto e poiché la maggior parte dei neonati inizia ad 
alimentarsi entro la prima ora di vita, vanno incoraggiate le mamme che desiderano attaccare al 
seno il bambino già in sala parto.
Se il lattante è soddisfatto dopo ogni poppata dorme 2-4 ore, cresce in peso, il latte materno è 
sufficiente e non si deve pesare il bambino prima e dopo ogni pasto.
Spesso il lattante con il “sonno leggero” non piange per fame, ma necessita di un prolungato 
contatto fisico con la mamma durante i primi mesi.
Ci sono ampi limiti di variabilità dell'appetito, da un giorno all'altro nella stessa giornata, anche 
perchè il tempo di svuotamento gastrico può variare da 1 a 4 ore, per questo è meglio affidarsi 
all'autoregolazione del bambino.
Per dare alcuni punti fermi alla mamma possiamo dire che:

– il calo fisiologico termina in 4° giornata ( dalla 5° il bambino non deve più perdere peso e 
deve bagnare di pipì e/o feci almeno 6 pannolini nelle 24 ore)

– il recupero del peso avviene entro 2-3 settimane
– la crescita minima normale è circa 125 gr a settimana o meglio 500 gr al mese

FARE ATTENZIONE

1) se il bambino non ha fame, di solito, non cerca il capezzolo e se lo fa, si attacca, succhia per 
pochi secondi e si addormenta

2) alcuni lattanti svuotano il seno in 5 minuti, altri in 20. La maggior parte del latte è ottenuto 
nei primi 4 minuti.

3) Bisogna far succhiare il neonato finchè non smette spontaneamente
4) il bambino che si addormenta durante la poppata non deve essere svegliato dandogli 

pizzicotti o schiaffetti ai piedi per indurlo a succhiare ancora
5) se il bambino non si stacca dal seno si può farlo staccare inserendo un dito nell'angolo della 

bocca
6) al termine della poppata va messo in culla a pancia in su

RICORDARE CHE:  i lattanti possono piangere anche per altri motivi che non la fame e non 
devono essere nutriti ogni volta che piangono



UNO O DUE SENI PER PASTO?
Il lattante deve svuotare completamente almeno un seno altrimenti non verrà stimolato il suo 
riempimento. Nelle prime settimane andrebbero usati tutti e due a ogni poppata per aumentare la 
produzione del latte. Poi possono essere usati alternativamente se il bambino è soddisfatto con uno 
soltanto.

DIETA E SOSTANZE VOLUTTARIE

L'ALIMENTAZIONE DELLA MAMMA DEVE ESSERE EQUILIBRATA, SANA E GUSTOSA.
SONO BEN POCHE LE LIMITAZIONI ALLA DIETA DELLA MAMMA CHE ALLATTA:
CAFFE': non più di 2-3 tazzine al giorno
THE': si somma al caffè
SUPERALCOLICI: NO
FUMO: NO (riduce la produzione di latte, ha effetti negativi sulla salute del bambino)
FARMACI: è meglio non assumere farmaci durante l'allattamento, salvo assoluta necessità e  su 
indicazione del medico

In pratica:

– SEGNALATE AL VOSTRO MEDICO CHE STATE ALLATTANDO
– CONSULTATE IL PEDIATRA
– PRENDETE IL FARMACO SUBITO DOPO LA POPPATA

FALSE CONTROINDICAZIONI

Mastite: è migliorata da un allattamento frequente
Ripresa delle mestruazioni
Capezzolo Retratto: si può risolvere con opportuno trattamento
Banale infezione materna (es. Influenza)
Epatite C e B

CONSIGLI PRATICI PER CHI LAVORA E ALLATTA 
 
Molte mamme riescono a produrre latte a sufficienza per soddisfare tutti i bisogni del bambino, 
anche se lontane. Se avete intenzione di conciliare l'allattamento con il lavoro dovrete imparare ad 
estrarre il vostro latte, a raccoglierlo, a conservarlo.
Dopo aver estratto il vostro latte in un contenitore sterile, ponetelo in  altri contenitori sterili di 
plastica, ad esempio biberon sterilizzati o sacchetti di plastica.
Il latte che verrà usato entro le 24 ore potrà essere tenuto in frigorifero fino al momento di usarlo.
Il latte che sarà conservato più a lungo invece, dovrà essere congelato.
Nel congelatore del frigo si conserverà per due settimane, nel congelatore a pozzetto fino a 3-6 
mesi. Una volta scongelato non potrà essere congelato di nuovo.
Usate ogni volta un nuovo contenitore sterile per raffreddare il latte.
Potete aggiungere del latte già freddo al latte congelato. Importante però che la quantità aggiunta sia 
minore di quella congelata, affinchè il nuovo latte non sciolga il latte congelato.
Congelate il latte in piccole quantità (60-120 gr).
Etichettate sempre ciascun contenitore (giorno,mese,anno).
Non riempite completamente i contenitori perchè congelando il latte aumenta di volume.



COME RACCOGLIERE IL LATTE

Molte mamme trovano più facile raccogliere il latte a mano. Non scoraggiatevi se la quantità del 
latte all'inizio è poca. E' normale che la quantità vari da una raccolta all'altra. Si può, altrimenti 
usare un tiralatte manuale (evitate quello a siringa) o elettrico (seguite correttamente le istruzioni 
del fabbricante). Quando usate un tiralatte potrà essere di aiuto massaggiare prima leggermente il 
seno; ciò è utile anche prima della spremitura a mano.
A casa potrete estrarre il latte immediatamente dopo la poppata, per recuperare quello che il 
bambino ha lasciato. Sul posto di lavoro di norma è consigliabile non aspettare oltre le tre o quattro 
ore senza prelevare il latte dal seno. Se il vostro seno dovesse cominciare a perdere del latte in 
momenti inopportuni, fate una forte pressione direttamente sul capezzolo per un minuto o due, 
incrociando le braccia sul seno.
Il latte può essere dato al bambino con il biberon, o meglio con il cucchiaio, con la tazza o con il 
contagocce,
Per riscaldare il latte refrigerato tenetelo per diversi minuti in acqua calda, non bollente, affinchè 
raggiunga almeno la temperatura ambiente. Il latte non usato dovrà essere scartato entro trenta 
minuti.
Per riscaldare il latte congelato tenete il contenitore in acqua fredda e gradualmente passate 
all'acqua calda. Scartate il latte avanzato.

____________________ANNOTAZIONI E CONSIGLI_______________________________
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ALIMENTAZIONE CON LATTE DI FORMULA

Qual latte al posto di quello materno?

Se il latte materno non c'è o è insufficiente, il latte di formula è l'alimento che lo sostituisce meglio.
E' prodotto generalmente dal latte di vacca, modificato in modo che la sua composizione sia simile 
a quella del latte materno, digeribile e completo di tutte le sostanze necessarie per la crescita.
Nel latte di latteria, invece, i nutrienti essenziali non sono presenti nelle giuste quantità.
Le aggiunte di latte di formula, se non sono necessarie, vanno evitate; soprattutto  nelle prime 
settimane la produzione di latte non si è ancora ben stabilizzata, e cala irrimediabilmente se il seno 
non viene stimolato perchè il bimbo succhia il biberon.
Tutti i dati di formula in commercio sono approvati da un ente nazionale, che impone il rispetto di 
una composizione ideale per la nutrizione del bambino.
I latti di formula sono disponibili in polvere o liquidi, già pronti per l'uso. Possono essere usati 
indifferentemente. I latti liquidi sono pratici ma, in genere, più costosi.
Le proporzioni indicate di polvere e acqua non vanno modificate, per non creare disturbi alla salute.

Come preparare il latte di formula

E' molto importante preparare il biberon con cura:

• lavarsi le mani
• utilizzare biberon e tettarelle accuratamente lavati
• versare la giusta quantità di acqua tiepida (oligominerale naturale, oppure acqua di rubinetto 

bollita per cinque minuti a pentola coperta e lasciata intiepidire)
• aggiungere la quantità prescritta di polvere (i cucchiaini devono essere pieni ma rasi, la 

polvere non va compressa, l'eccedenza va allontanata con il manico di un altro cucchiaino o 
con la lama di un coltello. Di solito per ogni 30 ml di acqua si deve aggiungere un misurino 
di polvere

• tappare il biberon, agitarlo per 10-15 secondi fino a quando la polvere è sciolta 
completamente e non ci sono grumi

• scaldare il biberon a bagnomaria, o nello scalda-biberon,controllare la temperatura del latte 
lasciando cadere qualche goccia sul dorso della mano, per accertarsi che non sia troppo 
caldo o troppo freddo

•
Il pasto

Il pasto dovrebbe essere un momento piacevole in cui il bambino ricerca cibo e coccole.
E' importante stare comodi e assicurarsi che anche il piccolo sia in una posizione confortevole. 
La poppata  dovrebbe durare in media venti minuti.
Dopo il pasto di solito i lattanti emettono qualche ruttino, ossia l'aria che si trova nello stomaco. Il 
ruttino non è obbligatorio e anche in sua assenza il latte viene digerito. Il suo unico vantaggio è 
quello di ridurre i rigurgiti (quindi va favorito nei lattanti che rigurgitano parecchio).

Frequenza e quantità dei pasti

Le necessità alimentari variano da un bambino all'altro; il numero e la quantità delle poppate non 
devono quindi essere rigidamente prestabiliti ma possono essere modificati per soddisfare le 
richieste individuali.



Conservazione del latte

E' preferibile preparare il latte di volta in volta (se lo si prepara in anticipo, conservandolo in 
frigorifero e utilizzarlo nelle ventiquattro ore successive).
Durante i viaggi è bene preparare il latte solo al momento del pasto (eventualmente utilizzare 
l'acqua calma di un thermos). Il latte liquido, una volta aperta la confezione, deve essere conservato 
in frigorifero e utilizzato entro 48 ore.

SVEZZAMENTO

Siate pazienti

Tutti sappiamo che nello sviluppo di ogni bambino ci sono delle tappe obbligate, in quanto 
indispensabili alla sua sopravvivenza, come imparare a sorridere, manipolare gli oggetti, imitare gli 
adulti, parlare, camminare e così via.
Ovviamente nessuno di noi, se il bambino è sano e libero da impedimenti fisici o ambientali, va a 
pensare che prima o poi non le possa raggiungere, né che si debba spronare affinchè ci riesca. 
Anche se ci riesce difficile crederlo, lo svezzamento è considerato oggi un'altra di queste tappe di 
normale sviluppo che il bambino conquista senza bisogno di particolare aiuto; basta soltanto 
dargliene la possibilità. Chi può negare infatti che a un certo punto dello sviluppo (come per altro 
succede a tutti i mammiferi), assumere cibo diverso dal latte sia indispensabile alla sua 
sopravvivenza?
E quindi come si può pensare che un comportamento di importanza così vitale non sia stato 
programmato in maniera puntuale e reso, diciamo così, inevitabile come gli altri, ma affidato invece 
alla discrezione di qualcun altro?
Tutti sappiamo, per comune esperienza, che tutte le tappe di sviluppo o, diciamo meglio, le 
competenze del bambino, hanno un'epoca di comparsa individuale, ma diversa per ogni singolo 
soggetto, e quindi prevedibile in un ambito che va da un minimo a un massimo di età.
Lo svezzamento non fa eccezione; ogni bambino avrà il suo momento ideale per iniziarlo, ma 
sicuramente questo potrà realizzarsi, almeno nel rispetto dei vincoli naturali, prima di una certa età.
La raggiunta maturità consentirà al bambino di aggiungere in tutta sicurezza alla sua alimentazione, 
fino al momento esclusivamente a base di latte, la varietà di alimenti che nella sua cultura di 
appartenenza è sperimentata e conosciuta come salutare.
Questo adattamento gli consentirà di soddisfare quelle esigenze nutrizionali che, prima o poi nel 
corso del suo successivo sviluppo fisico, con una alimentazione di solo latte, umano o artificiale, 
cominciassero ad emergere. Graduale la comparsa dei nuovi bisogni nutrizionali, graduale il ritmo 
di cambiamento.
Per non sbagliare i tempi basta rispettare il bambino, come tutte le mamme imparano, o almeno 
intuiscono, durante l'esperienza dell'allattamento. Il neonato, l'essere umano nel momento di 
maggiore fragilità e dipendenza, sa farci capire quando ha fame e quando è sazio (anche questa è 
una competenza vitale); perchè dubitare che sappia ancora farlo quando è ben più maturo e 
competente?  Il cibo è come l'aria che respiriamo, è vita, e nessuno lo rifiuta se ne ha veramente 
bisogno, a meno che la rinuncia non sia decisa in nome di un bene superiore. Potrebbe farlo un 
adulto o un adolescente anoressico, non certo un lattante il cui unico bene superiore è l'amore dei 
genitori  da cui sa bene che dipende la sua sopravvivenza.
Ecco che quindi entrare in conflitto  con il proprio bambino durante i pasti non farà che sortire 
esattamente l'effetto opposto, un'ostilità di fondo nei confronti del cibo o, che non è certo meglio, 
una condiscendenza, per amor di pace, all'insistenza dei genitori, preludio a una futura obesità.
Con tutto ciò una mamma ha in ogni caso il diritto di preoccuparsi di tutto, e quindi anche di cui la 
ragione, e dotte letture come questa, consiglierebbero di non preoccuparsi.



Di più potremmo dire che sarebbe strano, quasi innaturale, se così non fosse. Sarebbe una negazione 
del naturale istinto materno di protezione del cucciolo non cogliere ogni minimo sospetto di 
pericolo.
Per cui allarmatevi pure per nulla, paventate il peggio per un insignificante rifiuto di cibo, fate 
innocentemente i vostri errori, perchè non potete non farli, come tutti al mondo, ma poi dagli errori 
cercate di imparare a sbagliare sempre meno, magari anche sfruttando l'esperienza di chi di errori ha 
avuto il tempo di farne più di voi, come noi pediatri.

Quando si svezza

E' consigliabile iniziare lo svezzamento dopo i 6 mesi di vita. La recente esperienza dello 
svezzamento precoce, a 2-3 mesi, si è dimostrata causa di vari problemi come diarree, obesità, 
probabili allergie, etc.
D'altra parte è noto che è il latte materno, se assunto in quantità adeguata, permette la crescita ideale 
del bambino, anche senza alcuna integrazione, fino agli 8 mesi.
L'accettazione del cambiamento di dieta, soprattutto in un bambino precedentemente allattato 
esclusivamente al seno, può richiedere tempo: è necessario tener conto del grado di maturazione del 
piccolo e del suo desiderio di fare nuove esperienze. Se non accetta i nuovi cibi, non, aspettate 3-4 
settimane; tenetelo vicino a voi ogni giorno durante i vostri pasti in modo da stimolare la sua 
naturale tendenza all'imitazione e, poi, riprovate ma sempre con calma e il sorriso sulle labbra.

Come si inizia

Contrariamente a quanto sembra, lo svezzamento è estremamente semplice da effettuare: a 6-7 mesi 
di vita il bambino è sufficientemente maturo per poter digerire senza problemi tutti gli alimenti, sia 
quelli preparati in casa che quelli industriali. Un metodo spesso usato dalle mamme è quello di 
accontentare le richieste dei bambini che assistono ai pasti dei genitori con piccoli assaggi dei cibi 
presenti sui piatti in quel momento: è un sistema privo di rischi che, sfruttando la loro naturale 
curiosità, non è impositivo e li porta gradualmente ad abituarsi alle scelte alimentari tipiche della 
famiglia di appartenenza. Per questo motivo è importante che i genitori facciano anche per sé scelte 
nutrizionali corrette. Importante è non eccedere con i cibi piccanti e salati e garantire la varietà della 
dieta: non si può dire che un alimento sia più necessario di un altro. Una carota è indispensabile 
quanto una bistecca!
Se sviluppa una eccessiva preferenza per un alimento, e questo compromette la varietà, riducetelo 
tranquillamente.

Come si continua

La dieta consigliabile attualmente per i primi due anni di vita, con le opportune modificazioni 
gastronomiche, è la stessa che sarebbe auspicabile seguissero anche i bambini più grandi nonché gli 
adulti.
Infatti la prevenzione delle più diffuse malattie moderne dell'età adulta (arterosclerosi, tumori, 
infarto cardiaco, etc. ) si basa prevalentemente su una corretta alimentazione che, rispetto alle 
abitudini odierne, riduce notevolmente carne, uova e latticini e aumenta, in parallelo, verdure, 
frutta, cereali e legumi. Il tutto in quantità tale da evitare l'obesità.

Non forzate mai il vostro bambino a mangiare

Se non disturbati, i bambini sanno regolare alla perfezione il proprio apporto alimentare. D'altra 
parte, quando questa capacità viene meno è piuttosto nel senso di un eccesso di alimentazione con 
conseguente ingrassamento. Perciò se il bambino non vuole mangiare, non insistete!
Potrebbe non sentirsi bene e, in tal caso, peggiorereste la situazione; oppure potrebbe non gradire 



molto l'alimento offertogli in quel momento, per cui rischiereste di sviluppare in lui un'avversione 
ancora peggiore.
Aspettate che gli venga fame e vedrete che mangerà volentieri tutto ciò che gli offrirete.
Considerate, inoltre, che la maggior parte dei bambini, dopo 10-12 mesi di vita, ha una naturale 
riduzione dell'appetito che può protrarsi per settimane o mesi e che è legata al fisiologico 
rallentamento della crescita. Pertanto, fidatevi del vostro piccolo e non crediate che, distraendolo 
con giochi o televisione, mangi più di quanto farebbe se non fosse stimolato. Piuttosto lasciate pure 
che manipoli il cibo e non preoccupatevi se un po' si sporca o sporca le cose intorno. Qualche 
piccolo sacrificio verrà compensato dalla gioia del vostro piccolo nell'affrontare questa nuova 
scoperta.
Eccezion fatta per quello seriamente malato, l'unico bambino che non mangia pur avvertendone il 
bisogno è quello che non ha cibo a disposizione.

FEBBRE

La febbre non è una malattia ma è un meccanismo con cui l'organismo reagisce naturalmente ad una 
malattia.
Si parla di febbre se:

• la temperatura ascellare è maggiore di 37,4°C
• la temperatura rettale o dell'orecchio è maggiore di 38°C

La temperatura può variare da persona a persona e soprattutto nei bambini e ancor di più nei lattanti 
e può aumentare:

– dopo i pasti o bevande calde;
– in seguito a sforzi (per esempio dopo un pianto prolungato)
– per un ambiente troppo caldo (bagno caldo, alla temperatura esterna, bambino troppo 

coperto, letto);
Misurare nuovamente la temperatura dopo mezz'ora in condizioni ottimali (la temperatura della 
stanza non deve superare i 18-20°C)
Con la febbre i germi (virus o batteri) si riproducono di meno e le nostre difese immunitarie 
funzionano meglio.

COME SI MISURA: 

– termometro al gallio pediatrico
– termometro elettronico (veloce e di facile lettura)
– termometro auricolare (non di facile utilizzo)

DOVE SI MISURA:

– sotto l'ascella (2 min) con il termometro in posizione verticale con in bulbo 
nell'incavo dell'ascella

– rettale (nel sederino) adatta a bambini fino a 2-3 anni (2-3 minuti, oliare il bulbo)
– auricolare (seguire le istruzioni)

COSA OSSERVARE NEL BAMBINO CON FEBBRE:

• Condizioni generali:
 → è presente?



→ è vivace?
→ ha appetito?
→ succhia bene?
→ è noioso?
→ piange disperatamente o inconsolatamente?

• Sembra avere mal di pancia, mal d'orecchio o dolore alla gola o in bocca?
• Ha vomito o diarrea?
• Ha raffreddore? In tal caso, com'è il muco (trasparente, giallastro,scuro?)
• Presenta macchie sulla pelle?

COSA FARE

Il più delle volte non è necessario chiamare immediatamente il pediatra, spesso agli inizi mancano 
altri sintomi che consentono al pediatra di interpretare meglio la situazione.
Nell'attesa:

• Date da bere al bambino acqua, tè,camomilla zuccherata a piccoli sorsi ma a volontà. Non 
forzate il bambino anche se i liquidi compensano la disidratazione dovuta alla febbre.

• Non coprite eccessivamente il bambino, anzi scopritelo. Togliete il pannolino, in questo 
modo si permette al corpo di traspirare e pertanto disperdere il calore.

Dopo 24-48 ore di febbre in tutti gli altri casi

COSA RIFERIRE AL PEDIATRA

• L'età del bambino
• La temperatura febbrile (misurata correttamente)
• La durata della febbre in ore
• Possibili altri disturbi
• Gli eventuali contatti del bambino con altre persone malate

COSA NON FARE

• Non coprite troppo il bambino
• Non forzatelo a mangiare (anche l'inappetenza con la febbre è un'arma contro il moltiplicarsi 

dei virus e dei batteri)
• Non fate spugnature
• Non somministrate antipiretici per febbri di lieve entità
• Non somministrate dosi superiori a quelle consigliate
• Non date acidoacetilsalicilico in caso di varicella o sintomi influenzali (aspirina o simili)
• Non forzate il bambino a mangiare; dategli piccoli pasti facilmente digeribili
• Non usate farmaci antifebbrili, se non nei casi in cui la febbre sia la “causa” di disagio per il 

bambino; di solito ciò si verifica per temperature superiori a temperature di 38,5-39,0°C 
ascellari. Febbri di lieve entità non richiedono terapia con farmaci che possono, sia pur 
raramente, causare effetti collaterali.

UN BAMBINO CON LA FEBBRE PUO' USCIRE DI CASA

Quando un bambino ha la febbre farlo uscire non comporta alcun rischio per la sua salute. 
Un bambino con febbre può essere accompagnato nello studio del medico ed essere trasportato in 
casa di altri familiari, per permettere ad esempio ai genitori di recarsi a lavoro.



CONSULTARE IL PEDIATRA IN CASO DI FEBBRE SE:

• La febbre supera i 40,5°C effettivi e resiste all'antipiretico
• Il bambino ha meno di 3 mesi
• Il bambino piange inconsolabilmente ogni volta che lo toccate o muovete
• Il bambino è sonnolento, poco presente, difficile da risvegliare
• Vi è tosse con difficoltà respiratoria che non è dovuta a naso chiuso
• Si verifica una convulsione
• Il bambino sembra stare molto male (controllare se la situazione non cambia dopo la 

somministrazione di paracetamolo)

Dopo 24 ore dalla comparsa della febbre se:

• La febbre supera i 38,5°C e il bambino ha meno di 2 anni
• Il bambino prova dolore a urinare
• La febbre è ritornata dopo almeno 24 ore di scomparsa

FARMACI DA USARE

PARACETAMOLO:

• Tachipirina: sciroppo, supposte, compresse
• Efferalgan: sciroppo,bustine e supposte

TACHIPIRINA EFFERALGAN

Sciroppo Sciroppo
(ml = la metà del peso in Kg)

5Kg =2,5 ml 2ml = 60 mg = 6 Kg
10Kg = 5 ml 4ml = 120 mg = 12 Kg
15Kg= 7,5 ml 6ml = 180mg = 18 Kg
20 Kg = 10ml 8ml = 240 mg = 24 Kg
30 Kg = 15 ml

Supposte: Supposte:
(mg = doppio del peso)

6 Kg = 125 mg 4Kg = 80mg
12 Kg = 250 mg 6-8 Kg = 150 mg
24 Kg = 500 mg 15 Kg = 300 mg

• Il farmaco agisce in circa 20-30 minuti con maggiore efficacia dopo 90-120 minuti e con 
una durata di circa 4-6 ore.

• Nessun farmaco antipiretico utilizzato ai dosaggi giusti è in grado di abbassare la febbre 
oltre 1,5-1,8 °C

• E' sufficiente l'abbassamento di 1 °C
• Altri farmaci non sono consigliabili se non a giudizio del pediatra


