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Febbre “misteriosa” in un bambino su 5: a Milano nasce un
centro specializzato

Può capitare a un bambino
su cinque di avere la febbre
senza un motivo apparente.
E’ dunque una buona
notizia
la
nascita
al
Policlinico di Milano di un
centro specializzato nei casi
di Fuo (acronimo di Fever of
Unknown
Origin,
cioè
“febbre
di
origine
sconosciuta”).
La “Fuo” è caratterizzata da
un
aumento
della
temperatura corporea sopra
di 37,9 gradi, che può
persistere per settimane
senza
un’apparente
spiegazione.
Tra le cause, oltre alle
infezioni, ci sono le malattie
autoinfiammatorie e quelle
autoimmuni, tra cui la malattia di Kawasaki.
Il nuovo centro è stato inaugurato presso l’unità di pediatria ad alta intensità di cura dell’Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano, guidata da Susanna Esposito.
«La febbre è un sintomo molto frequente in pediatria soprattutto nei primi mesi e nei primi anni di
vita, quando le malattie infettive ne rappresentano la causa preponderante» afferma la pediatra
Susanna Esposito, che è inoltre presidente di WAidid, associazione mondiale per le malattie
infettive e i disordini immunologici.
«Quando, però, la febbre è periodica o ricorrente potrebbe essere la manifestazione di una
patologia più seria, autoinfiammatoria o autoimmune, che deve essere diagnosticata nel modo più
tempestivo e preciso possibile».
Dunque, una tempestiva diagnosi dei casi di Fuo “è dunque fondamentale – spiega la pediatra
milanese – per individuare la cura più adeguata e per evitare ciò che era la regola fino ad un
decennio fa, quando un piccolo paziente veniva sottoposto a una lunga serie di esami e
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immediatamente trattato con antibiotici; con il risultato di un iter diagnostico-terapeutico complesso e
pesante per bambini e genitori”.
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