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lo si espone al rischio di malnutrizione,  
perché una dieta di esclusione non necessaria 
e gestita senza la consulenza dello specialista 
spesso risulta squilibrata”, avverte Francesca 
Ferretti, esperta di celiachia. “Va detto che 
i prodotti senza glutine reperibili oggi in tutti 
i negozi alimentari spesso hanno un contenuto 
di zuccheri e grassi superiore a quello  
degli analoghi alimenti non trattati. Il loro utilizzo 
deve essere limitato alle persone che ne hanno 
realmente bisogno e sotto controllo medico”.

5 Ahi, il bimbo 
ha mal d’orecchie!

L’80% dei bambini nei primi tre anni di vita soffre al-
meno una volta di otite media acuta, un’infezione che 
riguarda l’orecchio medio, cioè la cavità compresa tra il 

timpano e le strutture dell’orecchio interno, provocata 
da batteri che risalgono le vie respiratorie. “Tutte le in-
fezioni respiratorie e anche malattie esantematiche 
come il morbillo possono innescare un’otite”, spiega 
Stefano Di Girolamo, responsabile dell’Unità Operati-
va di Otorinolaringoiatria del Policlinico Universita-
rio di Tor Vergata, a Roma.
I sintomi dell’otite media sono evidenti nei bambini 
più grandicelli, che sono in grado di esprimersi e de-
scrivere quello che provano: dolore acuto alle orecchie, 
abbassamento dell’udito, ronzii, febbre che sale all’im-
provviso. “Non è altrettanto facile riconoscerla nei 
più piccoli, che manifestano sofferenza, irritazione, 
pianto e febbre. Talvolta si toccano ripetutamente le 
orecchie, ma non sempre”, dice Di Girolamo. “È ne-
cessario, allora, portare il bimbo dal pediatra, che può 
diagnosticare correttamente il disturbo osservando la 
membrana del timpano con l’otoscopio e prescrivere la 
necessaria terapia antibiotica”.
Alcuni bambini sono soggetti a otiti ripetute. “Quan-
do vanno incontro a tre o più episodi nel corso della 
stessa stagione”, spiega lo specialista, “bisogna ac-
certarne la causa: può trattarsi di una temporanea im-
maturità immunitaria che li rende più suscettibili alle 
infezioni respiratorie, oppure di una ipertrofia delle 
adenoidi, che va valutata per scegliere il corso d’azione 
migliore. Ciascun episodio di otite deve essere trat-
tato adeguatamente, perché infezioni ripetute e tra-
scurate possono provocare danni funzionali all’o-
recchio e un abbassamento permanente dell’udito”.
Una forma subdola di otite è quella catarrale. “Pro-
vocata dalla presenza di catarro nell’orecchio medio, 
può dare sintomi sfumati e col tempo, se non viene 
riconosciuta, può cronicizzare”, avverte Stefano Di 
Girolamo. “L’otite catarrale si riconosce dall’ipoacu-
sia, cioè dall’abbassamento dell’udito. Se il bimbo non 
risponde ai richiami dei genitori o sembra prestare 
poca attenzione a quello che gli viene detto, bisogna 
sospettare un’ipoacusia e rivolgersi a uno specialista, 
che sottoporrà il piccolo a una timpanometria. Si trat-
ta di un esame che permette di rilevare la presenza di 
catarro nell’orecchio medio misurando la mobilità del 
timpano. In questi casi, la semplice visita del pediatra 
con l’otoscopio non è sufficiente per arrivare alla dia-
gnosi corretta. Attenzione: un’ipoacusia non ricono-
sciuta e trattata nei primi due o tre anni di vita può 
interferire con l’acquisizione del linguaggio e con lo 
sviluppo cognitivo del bambino”.

PreVenire  
L’otite
Ecco le precauzioni che abbassano il rischio 
di soffrire del disturbo: 
N effettuare tutte le vaccinazioni 
raccomandate per rafforzare il sistema 
immunitario del piccolo e proteggerlo 
dai più comuni patogeni responsabili di otite, 
come pneumococco ed emofilo;
N allattarlo al seno: l’alimento materno svolge 
un’importante azione protettiva nei confronti 
delle infezioni alle orecchie;
N proteggerlo dall’esposizione al fumo 
passivo;
N lavare il nasino con soluzione fisiologica in 
caso di raffreddore per pulire le vie respiratorie.

6 Se il passaggio dai liquidi 
ai solidi è un problema

Nei primi mesi di vita il bimbo che si nutre esclusiva-
mente di latte è abituato a succhiare. “Porta in avanti 
la punta della lingua e crea all’interno della bocca una 
condizione di pressione negativa per risucchiare il 
liquido”, spiega Francesco Monaco, medico odonto-
iatra di Amantea, in provincia di Cosenza, fondatore 
di Face XP, associazione di ortodontisti e dentisti im-
pegnati in tutta Italia nel campo dell’ortodonzia ba-
sata sull’evidenza scientifica. “Al compimento dei sei 
mesi, con la progressiva introduzione dei cibi solidi, 

il modello di deglutizione cambia: si fa più maturo e 
complesso, con movimenti ritmici della lingua coor-
dinati con quelli della mandibola. Questo passaggio è 
indispensabile per un corretto sviluppo delle ossa della 
bocca e dei denti del bambino”.
Talvolta, per una serie di ragioni, la transizione da 
suzione a deglutizione matura tarda ad arrivare. “Le 
potenziali conseguenze sono lo sviluppo di un pala-
to stretto, con morso aperto e denti sporgenti”, dice 
l’esperto. “Difetti che richiedono in seguito di essere 
corretti con il cosiddetto apparecchietto”.
Che fare, quindi, per prevenire e correggere la tendenza 
del bambino a mantenere troppo a lungo il movimento 
di suzione? “Non ritardare troppo l’introduzione dei cibi 
semisolidi e poi solidi, anche se inizialmente il piccolo si 
sporca e non li gestisce bene, limitare l’uso del ciuccio 
e scoraggiare la suzione del pollice”, conclude Monaco. 

gLi aCCorgimenti 
doPo i 12 mesi
Se mamma e papà notano che il bimbo, 
dopo il compimento del primo anno di età, 
protrude tra le labbra la punta della lingua 
quando deglutisce, respira con la bocca 
e ha problemi di fonazione, è opportuno 
che si rivolgano a un ortodontista 
che suggerirà esercizi mirati  
alla correzione della postura della lingua.

Con il passaggio 
al cucchiaino,
il piccolo 
si deve abituare 
a un diverso 
modello
di deglutizione: 
per aiutarlo, 
meglio non 
ritardare 
troppo 
l’introduzione 
delle prime 
pappe e limitare 
l’uso del ciuccio

6 mosse 
di benessere




