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Come devo pulire l’orecchio del mio bambino?  
Come faccio a capire se mio figlio non ci sente?  
Se ha sempre male all’orecchio, come faccio a 
portarlo al mare?  
Canta, urla ma è sempre rauco, mi devo 
impensierire?  
Ha la febbre, saremmo più tranquilli prendesse 
l’antibiotico, giusto?  
Di notte è un gran russatore, mi devo 
preoccupare?  

Tante domande sono poste ogni giorno dai 
genitori dei piccoli pazienti. Questo breve 
manuale vuole essere una raccolta di risposte 
ai più comuni problemi riguardanti le orecchie, 
il naso e la gola; risposte chiare, concise e 
affidabili per non perdersi nelle tante notizie, 
spesso non accreditate o poco attendibili, che 
si trovano su riviste, pubblicità o navigando su 
internet.  
In queste pagine si troveranno anche consigli 
per rendere la vita dei bambini più salutare e 
la vita dei genitori più serena. 
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