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La febbre
Obiettivi generali
•

delle condizioni generali del bambino e valutare alcuni segni
obiettivi rilevabili con strumenti audiovisivi
• Dare istruzioni ai genitori sul sintomo oggetto del tele-consulto
• Determinare se e quando il bambino deve essere sottoposto a
visita classica

• Individuare i segnali che possono costituire un’elevata possibilità
di etiologia grave e/o di possibile evoluzione sfavorevole della
bini con caratteristiche che sono ad alto rischio di sviluppare gravi infezioni batteriche o virali
• Fornire indicazioni sulle modalità operative e sull’utilità dell’uso
del teleconsulto nel caso di un bambino con febbre

STEP 1: RED FLAGS

Individuare i bambini a rischio elevato e rilevare i segnali che possono sottendere processi morbosi gravi e pericolosi

☎
• immunodepressione (congenita o acquisita)
• neoplasie
-

☎
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•
•
•
•

condizioni sindromiche
disturbi dello sviluppo neuro-motorio
diabete
anemia falciforme
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☎`

-

• cefalea intensa che non recede con la somministrazione di paracetamolo

Febbre

•

(video
dei genitori che chiamano il bimbo e lo stimolano in base al’ età*)
-

☎` $

•
(video)
• rash petecchiale (
)
• tachicardia da valutare in apiressia (valutazione
manuale da parte del genitore o con strumenti
eventuali APP di smartphone)
• temperatura > 39°

• “grave preoccupazione dei genitori”
• “istinto clinico”

STEP 2: INQUADRAMENTO GENERALE
-

)☎
• < 1 mese RICOVERO SEMPRE
• 1-12 mesi fare sempre stix urine e se possibile
PCR (tra 1-3 mesi valutare anche livello TC°: se
> 39° rischio di malattia severa)

•

☎

° fornire consiglio telefonico: sede ascellare con
termometro digitale fuori dalle coperte da almeno 20 minuti
•
☎`
° presenza di brividi
•
vite ed enantema (
dell’esantema e
delle congiuntive o video) considerare dubbio
di sindrome di Kawasaki (
: necessario
emocromo per conta piastrinica ed eventuale
valutazione cardiologica
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☎
•
• famigliari COVID-19 positivi
• famiglia in quarantena per contatto COVID-19
positivo esterno al nucleo dei conviventi
• viaggi recenti

☎
•
• terapie farmacologiche continuative

STEP 3: CARATTERISTICHE CLINICHE
•
°
°
°
•

aspetto `
colorito
roseo
pallido
bluastro
espressione del volto

occhi infossati e alonati
comportamento ` (prima e dopo l’eventuale
somministrazione di un farmaco antipiretico)
° stato di veglia
- quieto
- agitato
° sonno
- impossibilità a dormire da molte ore
- risveglio pronto alla stimolazione
-

° pianto
è ammalato
-

continuo
- consolabile
- inconsolabile
° alimentazione

Febbre

-

assunzione di qualche alimento e bevanda

•
•
•
•
°
•
°
°

° attività motoria
° reazione agli stimoli
-

☎`

visi-

°
°

brevi momenti

°
*`
- riprese di insieme del bambino con
buona esposizione alla luce e in diverse situazioni:
•
:
°
afferra gli oggetti sorride
°
•
°

del genitore:

° appare apatico abbattuto
•

e se necessario dopo
stimolazione dolorosa:
° reagisce in modo adeguato
° con scarsa vivacità e\o pianto lamentoso
•

•
•

vomito
diarrea
tosse
eruzioni cutanee
“test del bicchiere”
respiro affannoso
numero di respirazioni molto più alto del solito?
sforzo nel respirare o fame d’aria (come dopo
una corsa)
rumori nel respiro
torace e pancia che si muovono in modo diverso
rispetto a quando il bambino sta bene
bambino che cerca di mettersi seduto per respirare meglio
cefalea
“batticuore”

STEP 4: DECISIONI OPERATIVE

RED FLAGS
Orientamento verso condizione non grave senza
necessità di valutazione clinica o di accertamenti a
breve
1 Rassicurazione dei genitori
2 Indicazioni sulle misure di attenuazione degli
eventuali malesseri collegati al rialzo della temperatura e per la sorveglianza del decorso
3 Indicazioni per una corretta idratazione
4
quadro clinico o in caso di persistenza della febbre

visi-

(in braccio

al genitore se < 6-7 mesi):
° mantiene postura eretta e attento agli stimoli
esterni
- si appoggia alla spalla del genitore ed è poco reattivo
° se gattona e cammina osservare equilibrio e regolarità del movimento

RED FLAGS
Possibilmente acquisizione di elementi più precisi
e diretti attraverso strumenti audiovisivi a distanza

STEP 5: PREPARAZIONE
VIDEOCONSULTO

Istruzioni tecniche e metodologiche al genitore
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Febbre

per l’acquisizione degli elementi audiovisivi e per
il video-consulto

STEP 6: EPICRISI

Valutazione delle caratteristiche della febbre
• valore della TC e rischio di malattia severa:
– bambini di età > 6 mesi: non considerare la sola temperatura elevata come fattore di rischio per malattia severa
• non usare la durata della febbre come criterio predittivo di
malattia batterica severa
• non utilizzare la risposta alla terapia antipiretica per differenziare tra malattia severa e non

programmazione tempi e modi del follow-up

programmazione e organizzazione della valutazione diretta del bambino (in fase di emergenza
COVID-19 e nell’impossibilità di escludere tale patologia seguire le procedure previste dall’organizzazione locale dell’assistenza)

Test del bicchiere
• premendo un bicchiere di vetro trasparente saldamente
sce a vederle attraverso il vetro?
•

Elementi osservabili con le diverse tecniche
colorito
espressione del volto
rash e altre caratteristiche cutanee
aspetto
congiuntivite
stomatite
angina

STRUMENTI PER IL PEDIATRA

La valutazione al telefono di bambini febbrili insoprattutto perché sono spesso molto preoccupati
Di seguito sono riportati alcune tabelle di riferi-

Registrazione audio

tosse
rumori respiratori
pianto

Registrazione video e
videochiamata

colorito
espressione del volto
rash e altre caratteristiche cutanee
congiuntivite
stomatite
angina
presenza di brividi
comportamento (in veglia e sonno)
pianto
attività motoria
reazione agli stimoli
frequenza respiratoria
segni di dispnea

Tabella di riferimento della frequenza respiratoria per età
Età

FR (rpm)

0-2 mesi

> 60

2-12 mesi

> 50

1-5 anni

> 40

6-12 anni

> 30

>12 anni

> 20

Tabella di riferimento della frequenza cardiaca per età
Età

FC (bpm)

< 12 mesi

> 160

12-24 mesi

> 150

2-5 anni

> 140
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-

le palpebre)

frequenza cardiaca
di pressione automatico o eventuali APP di
smartphone
Termometro

temperatura

