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FARINGITE E 

FARINGOTONSILLITE ACUTA 

CONSIGLI PER I GENITORI 

Il mal di gola si associa spesso al raffreddore. 

Molti episodi di mal di gola sono causali da virus. Gli antibiotici non servono quando il mal di 

gola è causato da un virus.  

Alcuni episodi di mal di gola possono essere causati da un batterio chiamato Streptococco.  

Le faringiti streptococciche si verificano più spesso in bambini di età superiore ai 3 anni. 

Il vostro medico non può riconoscere con certezza se si tratta di una faringite streptococcica 

semplicemente guardando la gola del bambino ; valuterà l'opportunità di eseguire il tampone 

faringeo quando ci siano le condizioni che lo indichino. 

PER PREVENIRE 
Evitate che vostro figlio sia esposto al fumo di sigaretta. 

I SINTOMI 
− Dolore in gola e alla deglutizione.

− Febbre.

− Ingrossamento dei linfonodi del collo.

IL TAMPONE FARINGEO 
Il pediatra potrebbe ritenere necessario eseguire un tampone faringeo per verificare se il mal di 

gola è causato da un virus o da un batterio. 

Sulla base del risultato del tampone, il pediatra deciderà se iniziare o meno una terapia 

antibiotica. 

In alcuni casi potrebbe inoltre essere indicato il ricorso ad ulteriori esami.  

Normalmente non è necessario che gli altri membri della famiglia eseguano un tampone 

faringeo. 
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PER FAR STARE MEGLIO IL BAMBINO 
− Date da bere spesso al vostro bambino: liquidi come brodo o latte, caldi e non densi.

Allevieranno il mal di gola.

− Somministrate paracetamolo o ibuprofene per la febbre e il dolore   (EVITATE LA

SOMMINISTRAZIONE CONTEMPORANEA DEI DUE FARMACI).

il paracetamolo 
Consigliabile usare il paracetamolo per bocca (le supposte sono preferibili solo nel caso in cui il 

bambino vomiti). 

La dose corretta si calcola in base al peso del bambino: è importante seguire le indicazioni del 

vostro pediatra perché in commercio ci sono prodotti e preparazioni (gocce. sciroppo, 

compresse e supposte) con concentrazioni diverse.  

l'ibuprofene 
L'ibuprofene è un farmaco ad azione antidolorifica,    antinfiammatoria e antifebbrile. 

Per il dosaggio seguite sempre le indicazioni del vostro pediatra. Attualmente in Italia è 

disponibile in commercio in varie formulazioni, anche   in sospensione orale ad uso pediatrico. 

QUANDO PREOCCUPARSI 
Quando  il bambino mostra: 

− difficoltà respiratoria non dovuta al naso chiuso

− labbra di colore blu

− impossibilità a deglutire


