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SPECIALE ESTATE
I BENEFICI PER UN BUON RESPIRO 

E UN BUON UDITO

Campagna educazionale sull’aerosolterapia

UN RESPIRO 
DI SALUTE

Vademecum Estate e Aerosolterapia 
I benefici per un buon respiro e un buon udito

Per sapere come gestire anche d’estate
 rinosinusiti e otiti con questa tecnologia 
adatta a bambini e adulti di tutte le età.

Questa iniziativa è resa possibile grazie  
al contributo non condizionato di Chiesi

UN RESPIRO DI SALUTE
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I DIVERSI ACCESSORI A MISURA DI ESIGENZA
La nebulizzazione è utile per la cura delle patologie 
croniche e stagionali ad ogni età. Funziona 
indipendentemente dalla capacità di coordinazione del 
respiro ed è particolarmente adatta per i bambini. 
Con la nebulizzazione il liquido in cui è disciolto il 
medicinale si trasforma in piccole particelle di diverse 
dimensioni che sono in grado di raggiungere in modo 
efficace alte, medie e basse vie respiratorie attraverso 
diversi accessori.

ALTE VIE RESPIRATORIE
Docce nasali

ALTE, MEDIE  E BASSE 
VIE RESPIRATORIE

Maschera

BASSE VIE RESPIRATORIE
Boccaglio

Doccia nasale  
Arriva anche in zone difficilmente raggiungibili, come 
le cavità nasali, permettendo di eseguire un lavaggio  
fisiologico e/o medicato. 
Mascherina  
Va appoggiata sul naso e sulla bocca e deve aderire  
bene al viso, per evitare che la terapia non si disperda  
nell’ambiente. Si respira con la bocca aperta. 
Boccaglio 
Permette di inalare la terapia senza il rischio dispersione. 
Deve essere utilizzato posizionando il boccaglio in bocca e 
serrando bene le labbra. Si respira con la bocca.



CONSIGLI 
DI PREVENZIONE 
PER UNA BUONA ESTATE

1. Fare attenzione all’aria condizionata

2. Evitare gli sbalzi di temperatura

3. Non fumare  

4. Se è in corso il raffreddore, curarlo 
mantenendo il naso ben pulito

5. Soffiare bene il naso (soprattutto insegnare  
ai bambini a farlo bene)

6. Evitare di trascorrere troppo tempo in 
acqua se si è soggetti a otite, non stare 
all’ombra subito dopo il bagno

7. Non utilizzare sapone, shampoo o bagnoschiuma 
per la pulizia delle orecchie

8. Fare subito una doccia con acqua  
dolce dopo il bagno al mare o in piscina

9. Asciugare bene le orecchie con un asciugamano 
pulito, riparare le orecchie in caso di vento

10. Utilizzare il lavaggio con acqua borica al 3%  
alla sera se si è soggetti ad otiti

SE IL TUO BAMBINO RESPIRA MALE  
DI NOTTE NON DIMENTICARE …

Russamento, pause respiratorie di notte  
e di giorno il piccolo paziente è iperattivo  
L’apnea ostruttiva del sonno (OSA) comporta interruzioni del respiro 
durante il sonno causate da una relativa ostruzione delle alte vie 
respiratorie. Il fenomeno può coinvolgere anche i bambini, che 
presentano spesso ipertrofia adeno-tonsillare.  
I sintomi compromettono la qualità di vita: russamento, sforzi e 
pause respiratorie durante il sonno, sudorazioni notturne, risvegli 
improvvisi con senso di soffocamento, cefalea al risveglio, difficoltà 
a concentrarsi, iperattività. 

L’aerosolterapia: una modalità in aiuto ai bambini 
Le docce nasali e gli spray nasali possono aiutare a ridurre 
l’ipertrofia adenoidea, liberare le fosse nasali e migliorare 
il respiro e il sonno dei bambini. Un ulteriore aiuto coadiuvante  
per la cura delle OSAS può arrivare anche dai lavaggi nasali.  
È però fondamentale rivolgersi sempre al medico di fiducia.

I lavaggi nasali e la nebulizzazione  
validi alleati nella prevenzione e cura
della rinosinusite

Il lavaggio nasale con soluzioni fisiologiche (soluzioni saline 
isotoniche) coinvolge le fosse nasali e gli osti di comunicazione 
con le cavità dei seni paranasali, svolgendo un’azione di lavaggio 
e pulizia. È una valida misura per ridurre i sintomi, se presenti, e 
comunque ripristinare un buon respiro. La nebulizzazione con docce 
nasali micronizzate, invece, può curare l’infiammazione attraverso 
l’erogazione di sostanze medicamentose, prescritte dal medico, 
che vaporizzate in piccole particelle arrivano direttamente laddove 
servono, esplicando il loro effetto curativo.  

I lavaggi nasali: un contributo 
ad azione coadiuvante 
protettiva per i più piccoli

Evidenze cliniche riconoscono i lavaggi nasali come metodologia ad 
azione protettiva coadiuvante per prevenire le patologie otologiche. 
I lavaggi nasali permettono di detergere le cavità nasali, migliorando 
la ventilazione dell’orecchio. Su consiglio del medico si può ricorrere 
ai lavaggi nasali  per proteggere e migliorare l’udito dei più piccoli 
anche d’estate.  

L’OTITE ANCHE D’ESTATE METTE  
A MAGGIOR RISCHIO I BAMBINI

Arriva l’estate: attenti  
ai sintomi tranello…

ARIA CONDIZIONATA, SBALZI  
DI TEMPERATURA POSSONO 
ESSERE CAUSA DI RINOSINUSITE

Congestione nasale,  
fitte alla fronte che non passano 
Ambienti umidi e caldi, variazioni climatiche, inquinamento, 
allergia, ipertrofia adenoidea, deviazione del setto nasale, 
fumo di sigaretta, anche passivo, possono favorire le 
rinosinusiti virali. Il comune raffreddore è un’infiammazione 
delle cavità nasali che può complicarsi con il coinvolgimento 
dei seni paranasali (rinosinusite acuta). Fra i sintomi che 
possono presentarsi  vi è produzione di muco denso e viscoso, 
dolore alla fronte, dolore a livello di volto, denti e orecchio, 
diminuita capacità di percepire tutti, o in parte, gli odori 
(iposmia), riduzione del gusto (disgeusia), congestione e 
ostruzione nasale. Si respira con difficoltà e, anche se siamo in 
piena estate, può presentarsi tosse e febbre.

Dolore all’orecchio, irritabilità
L’otite media acuta è un’infiammazione della cassa 
timpanica, spesso conseguenza di un raffreddore. Causa 
dolore all’orecchio (otalgia), febbre, irritabilità, anche 
insonnia, ed è frequente nei bambini. 
Una permanenza troppo prolungata in acqua (mare o 
piscina), nei bambini già predisposti, potrebbe aumentare 
il rischio di otite media acuta. Applicare idonee misure 
igieniche quotidiane (in particolare lavare frequentemente 
le mani) ed eseguire lavaggi nasali, può aiutare a ridurre  
il rischio.

Attenzione all’Otite del nuotatore 
L’otite esterna acuta detta anche “Otite del nuotatore” è 
un’infiammazione della cute e del condotto uditivo.
È una “forma tipicamente estiva” che colpisce soprattutto 
bambini e adolescenti a causa delle alte temperature, 
dell’umidità e dei bagni in mare o in piscina troppo prolungati.

È importante rivolgersi sempre al medico, 
al proprio otorinolaringoiatra e al pediatra 
per una corretta diagnosi e per valutare 
come utilizzare lavaggi nasali, docce nasali e 
aerosolterapia nel percorso di prevenzione e cura.

NO AL FAI DA TE ANCHE DURANTE 
I MESI CALDI!
RIVOLGITI SEMPRE AL MEDICO  
E ALLO SPECIALISTA


