
Laringite 
con tosse “abbaiante”
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bocca come prescritto dal pediatra in 
precedenza.

¾¾ Se la terapia funziona, la tosse diventa 
meno insistente e un po’ meno 
secca, e sparisce il rumore (stridore) 
respiratorio.  

¾¾ Se necessario è possibile dare farmaci 
per abbassare la febbre.

¾¾ Se il bambino non migliora, 
contattare il pediatra di famiglia in 
orario di reperibilità.

Quando andare al  
Pronto Soccorso
¾¾ Se il bambino presenta salivazione 

abbondante con difficoltà a parlare e a 
deglutire e ha la febbre alta.  

¾¾ Se il bambino presenta dispnea (respira 
con difficoltà) e/o diventa pallido o 
cianotico (labbra e punta delle dita di 
colorazione bluastra). 

¾¾ Se tutte le procedure adottate a casa 
sono risultate inefficaci e non è possibile 
contattare il pediatra di famiglia. 

bocca come prescritto dal pediatra in 
precedenza.

Se la terapia funziona la tosse diventa 
meno insistente e un po’ meno 
secca, e sparisce il rumore (stridore) 
respiratorio.

Se necessario è possibile dare farmaci 
per abbassare la febbre.

Se il bambino non migliora nell’arco 
di 30 minuti - 1 ora, contattare il 
pediatra di famiglia in orario di 
reperibilità.

Se il bambino presenta salivazione 
abbondante con difficoltà a parlare e a 
deglutire e ha febbre alta

Se il bambino presenta dispnea (respira 
con difficoltà) e/o diventa pallido o 
cianotico (labbra e punta delle dita di 
colorazione bluastra).

Se tutte le procedure adottate a casa 
sono risultate inefficaci e non è possibile 
contattare il pediatra di famiglia.

Introduzione
La causa più frequente del mal d’orecchio è 
l’otite media acuta. 

Si tratta di un’infiammazione dell’orecchio 
medio quasi sempre causata da una 
infiammazione presente nel naso e in gola 
(faringite, influenza, raffreddore, ecc), che si 
trasmette all’orecchio attraverso un condotto 
chiamato Tromba di Eustacchio. 

Questo condotto in molti bambini è fatto 
in modo tale da favorire la trasmissione 
dell’infiammazione dalla gola all’orecchio. 

Spesso la causa dell’otite è virale ma a volte 
può complicarsi con infezione batterica. 

L’infiammazione causa la produzione di muco 
o pus nell’orecchio con conseguente pressione 
sul timpano e comparsa, a volte lenta, a volte 
improvvisa, del dolore. 

Può esserci febbre, malessere generale, 
diminuzione dell’udito.

A volte può comparire otorrea, cioè fuoriuscita 
di muco purulento, anche striato di sangue, 
dall’orecchio esterno. 

Quando questo si verifica, in genere il mal 
d’orecchio diminuisce per il calo della pressione 
nell’orecchio e sul timpano. 

Nel bambino piccolo l’otite acuta può presentarsi 
con pianto inconsolabile, malessere generale, 
calo dell’appetito e diarrea e/o vomito.

L’otite non è dovuta al “colpo d’aria” o al 
“freddo”. 

Questi ultimi possono solo scatenare il dolore 
di una otite già esistente. 

Com’è fatto l’orecchio
In fondo al canale uditivo esterno si trova la 
membrana timpanica (timpano). 

Subito dietro, nella camera dell’orecchio 
medio, ci sono gli ossicini (martello, incudine, 
staffa) che permettono la trasmissione dei 
suoni dal timpano all’orecchio interno (coclea) 
e poi da qui al cervello. 

Tutto questo ci permette di sentire bene i suoni. 
L’orecchio medio comunica con la faringe 
(gola) attraverso la Tromba di Eustacchio.

La causa più frequente del mal d’orecchio è 
l’otite media acuta.

Si tratta di un’infiammazione dell’orecchio 
medio quasi sempre causata da una 
infiammazione presente nel naso e nella gola 
(faringite, influenza, raffreddore, ecc.), che si 
trasmette all’orecchio attraverso un condotto 
chiamato Tromba di Eustachio. 

Questo condotto in molti bambini è fatto 
in modo tale da favorire la trasmissione 
dell’infiammazione dalla gola all’orecchio.

Spesso la causa dell’otite è virale ma a volte 
può complicarsi con un’infezione batterica.

L’infiammazione causa la produzione di muco 
o pus nell’orecchio con conseguente pressione 
sul timpano e comparsa, a volte lenta, a volte 
improvvisa, del dolore. 

Possono esserci febbre, malessere generale, 
diminuzione dell’udito.

A volte può comparire otorrea, cioè fuoriuscita 
di muco purulento, anche striato di sangue, 
dall’orecchio esterno. 

Quando questo si verifica, in genere il mal 
d’orecchio diminuisce per il calo della pressione 
nell’orecchio e sul timpano.

Nel bambino piccolo l’otite acuta può 
presentarsi con pianto inconsolabile, malessere 
generale, calo dell’appetito e diarrea e/o 
vomito.

L’otite non è dovuta al “colpo d’aria” o al 
“freddo”. Questi ultimi possono solo scatenare 
il dolore di un’otite già esistente.

L’esposizione al fumo di sigaretta, anche 
di seconda mano, può favorire l’otite nel 
bambino, quindi è consigliabile evitarla. 

Al contrario l’allattamento al seno almeno 
fino a 6 mesi e il lavaggio frequente delle mani 
sono misure efficaci per prevenire le otiti.

In fondo al canale uditivo esterno si trova la 
membrana timpanica (timpano). 

Subito dietro, nella camera dell’orecchio 
medio, ci sono gli ossicini (martello, incudine, 
staffa) che permettono la trasmissione dei 
suoni dal timpano all’orecchio interno (coclea) 
e poi da qui al cervello.
 
Tutto questo ci permette di sentire bene i 
suoni. 

L’orecchio medio comunica con la laringe 
(gola) attraverso la Tromba di Eustachio.

- अगर उपचा�र का�रगर रहता� ह� ता� खां��सी� का� 
नि�र�तारता� काम ह� जा�एग� और इसीका� सी�खां�प� भी� 
काम ह�ग� और सी��सी ले��� का�  सीमय उत्पन्न ह��� वा�ले� 
शो�र (स्क्वे� किंकाग) ग�यब ह� जा�एग�।

- अगर आवाश्यका ह� ता� आप काम ब,खां�र का� दवा� द�
सीकाता�/सीकाता� ह�।

- अगर बच्चे� म0 30 निम�ट सी� 1 घं�ट� म0 सी,धा�र �ह7
ह�ता� ह� ता� का8ले कार0।

आप�ताका�ले�� काक्ष म0 काब जा�ए� 

- अगर आपका�  बच्चे� का� अत्य�निधाका ले�र नि�कालेता� ह� और
उसी� ब�ले�� एवा� नि�गले�� म0 दिदक्कता ह�ता� ह� एवा� ता�जा ब,खां�र
ह�।

- अगर आपका�  बच्चे� का� नि<स्प�नि�य� (सी��सी का� फू� ले��)
ह� और/अथवा� वाह म,रझा� जा�ए य� उसीका� शोर�र
��ले� पड़ जा�ए (अ�ग,निलेयA का�  निसीर� और ह�ठ पर
��ले�प�) ।

- अगर घंर म0 दिकाए गए सी�र� उप�य अप्रभी�वा� रह�
और आप दिकासी� निशोशो, निवाशो�षज्ञ सी� सी�पकाF  �ह7 कार प�
रह� हA।
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‘'’ आवा�जा'’ कारता� खां��सी� का�  सी�थ ले�रिंरनिगटिटसी

USL -IRCCS र�निजाय� ईनिमले� का� स्वा�स्थ्य द�खांभी�ले 
अथ8टिरट�  का�  प्र�थनिमका उपचा�र कार�� वा�ले� निशोशो, र�ग 
निवाशो�षज्ञ निचादिकात्सीका एवा� अस्पता�ले आधा�टिरता  निशोशो, र�ग 
निवाशो�षज्ञA का�  द्वा�र� निलेनिखांता और सी�झा�काV ता सी�चा��त्मका 
पWफूले�ट ।
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Introduzione
La laringite è una infiammazione della laringe 
dovuta a fattori infettivi o irritanti che provoca 
tosse abbaiante (“da cane” o “da foca”), 
dovuta ad gonfiore all’interno della laringe 
(gola). 

Compare soprattutto nei primi anni di vita, 
a partire dai 3 mesi, ma può facilmente 
ripresentarsi fino all’adolescenza. 

Compare all’improvviso, di solito di notte, e a 
volte è preceduta da sintomi influenzali. 

Come si manifesta 
¾¾ Comparsa improvvisa, spesso di notte, 

di tosse abbaiante o metallica 
(“da cane”, “da foca”). 

¾¾ Rumore (stridore) quando il bambino 
inspira aria che peggiora col pianto. 

¾¾ Difficoltà ad inspirare, respiri più 
frequenti con conseguente agitazione. 

¾¾ Voce rauca. 

¾¾ A volte febbre o raffreddore. 

Cosa fare 
¾¾ Tranquillizzare il bambino perché il 

pianto e l’ansia fanno aumentare i 
respiri peggiorando l’infiammazione 
della gola. 

¾¾ Portare il bambino in un ambiente 
umidificato (ad esempio, in bagno 
aprire i rubinetti dell’acqua calda, in 
cucina mettere pentole d’acqua sui 
fornelli). 

¾¾ Se il bambino ha già presentato 
in passato episodi di laringite con 
tosse abbaiante, eseguire terapia 
con cortisone per aerosol e/o per 

La laringite è un’infiammazione della laringe 
dovuta a fattori infettivi o irritanti, dovuta a 
gonfiore all’interno della laringe (gola), che 
provoca tosse abbaiante (“da cane” o “da 
foca”) soprattutto nei più piccoli e raucedine 
soprattutto nei più grandi.

La sua ricorrenza si accentua se il bambino 
è esposto a fumo passivo, anche di seconda 
mano.
Si manifesta soprattutto nei primi anni di 
vita, a partire dai 3 mesi, ma può facilmente 
ripresentarsi fino all’adolescenza.

Compare all’improvviso, di solito di notte, e a 
volte è preceduta da sintomi influenzali come 
febbre, raffreddore e tosse. Anche se in genere 
si tratta di un disturbo lieve e autolimitantesi, a 
volte si manifesta una significativa ostruzione 
delle vie aeree superiori, con difficoltà 
respiratoria anche importante.

Comparsa improvvisa, spesso di notte, 
di tosse abbaiante o metallica (“da 
cane” o “da foca”).

Rumore (stridore) quando il bambino 
inspira aria che peggiora col pianto.

Difficoltà ad inspirare, respiri più 
frequenti con conseguente agitazione.

Voce rauca.

A volte febbre o raffreddore.

Tranquillizzare il bambino perché il 
pianto e l’ansia fanno aumentare i 
respiri e quindi peggiorano l’ostruzione 
respiratoria e la fame d’aria.

Portare il bambino in un ambiente 
umidificato (ad esempio, in bagno 
aprire i rubinetti dell’acqua calda, in 
cucina mettere pentole d’acqua sui 
fornelli).

Se il bambino ha già presentato 
in passato episodi di laringite con 
tosse abbaiante, eseguire terapia 
con cortisone per aerosol e/o per 

निवाषय प्रवा�शो 

ले�रिंरनिगटिटसी ले�रिंरक्सी का� सी�जा� ह� जा�दिका सी�क्रमण य� क्ष�भीका 
वास्ता,ओं (इटिरट0ट) का�  का�रण ह�ता� ह� निजासीका�  का�रण ले�रिंरक्सी 
फू� ले जा�ता� ह� और इसीम0, निवाशो�ष रूप सी� बच्चेA का� म�<र�ता� 
आवा�जा का�  सी�थ खां��सी� (का, त्ता� य� सी�ले का� तारह) ह�ता� ह�, 
जाबदिका वाVद्ध व्यनिa का� काकाF शो खां��सी� आता� ह�।    

अगर बच्चे� प�निसीवा धा,म्रप�� और यह�� ताका सी�का� < हW< धा,म्रप�� 
का� जाद म0 ह�ता� ह� ता� इसीका� आवाVनित्ता बढ़ जा�ता� ह�। 

यह म,ख्यताय� बच्चेA का�  शो,रुआता� वाषf म0 ह�ता� ह� निजासीका� 
शो,रुआता ता�� मह��� का� आय, म0 ह� जा�ता� ह� और आसी��� सी�
दिकाशो�र�वास्थ� ताका ब�र-ब�र उत्पन्न ह�ता� रहता� ह�। 

यह अचा��का और सी�म�न्यताय� र�ता म0 प्रकाट ह�ता� ह� और 
काभी�-काभी� फ्ले� का� तारह का�  लेक्षण जा�सी� दिका ब,खां�र, सीदi और 
खां��सी� म0 बदले जा�ता� ह�। वा�सी� सी�म�न्यताय� यह म�म�ले� ह�ता� ह� 
और स्वाय� नि�य�निjता लेक्षण का�  सी�थ ह�ता� ह�, ले�दिका� काभी�-काभी� 
हवा� का�  ऊपर� प्रवा�ह म�गF म0 ब�धा� उत्पन्न कार सी��सी ले��� म0 
पर�शो��� प�द� कारता� ह�। 
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इसीका�  लेक्षण क्य� हW? 

- अचा��का अक्सीर र�ता का� का, त्ता� का� आवा�जा वा�ले� य� 
धा�नित्वाका खां��सी� (का, त्ता� य� सी�ले का� तारह) शो,रू 
ह���। 

- जाब बच्चे� सी��सी ले�ता� ह� ता� आवा�जा (घंड़घंड़�हट)  
ह�ता� ह� जा�दिका र��� पर और ग�भी�र ह� जा�ता� ह�। 

- सी��सी ले��� म0 पर�शो��� ह�ता� ह� जाब सी��सी जाल्द�-जाल्द�
ले��� पड़ता� ह� और इसीका�  का�रण म� उद्वा�निलेता ह� 
जा�ता� ह�। 

- काकाF शो ध्वानि� उत्पन्न ह���। 

- काभी�-काभी�, ब,खां�र य� खां��सी� 

क्य� कार�� चा�निहए 

- बच्चे� का� शो��ता कार0 क्यAदिका र��� और ब�चा�� ह��� सी� 
उसीका�  सी��सी ले��� का� आवाVनित्ता बढ़ जा�ता� ह� इसीसी� श्वशो� 
सी�ब�धा� ब�धा� उत्पन्न ह�ता� ह� और हवा� का� काम� का� 
पर�शो��� और बढ़ जा�ता� ह�। 

- अप�� बच्चे� का� आद्रता� वा�ले� जागह ( शोqचा�लेय जाह�� 
गमF प��� का� �ले खां,ले� ह� य� रसी�ई घंर जाह�� बरता� 
म0 प��� उबले रह� ह�) ले�कार जा�ए�। 

- अगर आपका�  बच्चे� का� आवा�जा वा�ले� खां��सी� का�  सी�थ 
लेWरिंरनिगटिटसी का� पर�शो��� पहले� भी� हुई ह� ता� उसी� का�र्टिटसी�� 
एर�सी�ले का�  रूप म0 द0 और/अथवा� म,खां का�  म�ध्यम सी� द0 य� 
आपका�  निशोशो, र�ग निचादिकात्सीका �� जा�सी� सीले�ह द� ह� उसी 
अ�,सी�र द0। 
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