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Bambini:
non sono e non devono essere
considerati o trattati come adulti
in miniatura

Febbre
• Rappresenta la risposta primaria
dell’organismo ad una infezione
• Rende l’ambiente meno idoneo
alla crescita di agenti patogeni
• Tipi di febbre
– Basso grado: 37.5 - 39°C
– Alto grado: > 39°C
Febbre - Fattori esterni
• Effetti collaterali da farmaci
• Overdose di farmaci
• Prolungata esposizione al calore

•

Spogliare il bambino
•

Cause di febbre – Infezioni
•Raffreddore o influenza
•Malattie della alte o basse vie aeree
•Tonsilliti
•Gastroenteriti
•Appendicite
•Infezioni Vie Urinarie
•Meningite
•Infezioni dell’orecchio
•Sepsi

Indicatori di rischio elevato
•
•
•
•
•
•
•
•

Qualsiasi febbre nel lattante
Stato mentale alterato
Incapacità di riconoscere i famigliari
Distress respiratorio
Ipoperfusione
Rigidità nucale
Papule e spot cutanei sul tronco e alle estremità
Convulsioni

Ghiaccio in fronte e sulle grandi pieghe
• Paracetamolo 10-15 mg/kg ogni 6-4 ore

Ipertermia - Crampi da Calore
• Comparsa
improvvisa
di
contrazioni
muscolari
intermittenti dolorose
• Spasmi muscolari dovuti ad uno
squilibrio elettrolitico per perdita
di sodio con il sudore

•Crampi dolorosi localizzati

•Sudorazione
•Tachicardia
•Temperatura corporea normale

•Rimuovere il bambino dall’ambiente caldo

•Somministrare acqua ricca di Sali o
soluzione elettrolitica se il bambino è
cosciente e non vi è rischio di aspirazione

Difficoltà Respiratoria
Posizione seduta e capo esteso in
avanti (“fame d’aria”)
Alitamento delle pinne nasali
Respirazione addominale e
rumori respiratori

•Cianosi
•Alterazione del sensorio
•Riempimento capillare ritardato (>
di 2 sec.)
•Riduzione della frequenza
cardiaca
Attenzione
alla rapida evoluzione in
ARRESTO RESPIRATORIO

L’insufficienza respiratoria è la causa principale
di
ARRESTO CARDIACO
non traumatico nel bambino
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Convulsioni
•3-5% dei bambini presenterà una
convulsione febbrile
•La maggior parte delle convulsioni
pediatriche
sono
brevi,
senza
complicanze e non richiedono
trattamento
•Le convulsioni prolungate possono
diventare pericolose per la vita

CAUSE:
febbre,
epilessia,
infezioni,
avvelenamenti,
ipoglicemia,
traumi,
tumori
cerebrali, emorragie cerebrali,
diminuzione di ossigenazione
cerebrale

SEGNI E SINTOMI:
• CONTRAZIONI di una parte o di tutto il corpo
• PERDITA di coscienza e di forza muscolare
• TRANSITORIO arresto respiratorio
• CIANOSI
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Crisi epilettica

Crisi Convulsive
Cosa fare:
• Evitare traumatismi secondari
• Allertare i soccorsi
• Diazepam endorettale 0,5-1 mg/Kg
• Trattare la febbre, se presente

Ipoglicemia
• Bassi livelli di zucchero nel sangue privano
il cervello di un suo fondamentale
nutrimento
• Più piccolo è il bambino, maggiore il danno
potenziale

Epistassi
è la fuoriuscita di sangue dal naso
per cause:

• locali (fragilità capillare, traumi)
• generali (età evolutiva)
Il trattamento extraospedaliero consiste in:
• far sedere il bimbo con la testa in avanti
• comprimere il naso fra due dita
• applicare garze di acqua fredda alla radice del
naso

Corpi estranei oculari
Che cosa fare:
• eventuale lavaggio oculare
• copertura di entrambi gli occhi con garze
appena appoggiate
Che cosa non fare:
• non permettere lo strofinamento
• non aprire con forza le palpebre
• non rimuovere le lenti a contatto

• non rimuovere il corpo estraneo

Fisiologia dello Shock

Compenso dello Shock

Bambini
• Pressione arteriosa
•Aumento della frequenza
– Gittata Cardiaca x
cardiaca
Resistenze sistemiche
•Vasocostrizione (meccanismo
predominante)
• Gittata Cardiaca
•Rapido compenso (ma rapido
– Volume di Eiezione x
scompenso)
Frequenza Cardiaca
• Il Volume di Eiezione dipende
Adulti
da:
•Aumento del volume di
eiezione (predominante)
– Precarico
•Vasocostrizione
– Legge di Starling
•Tachicardia
(stiramento delle fibre
•Compenso lento ma efficace
(finché non si giunge allo
miocardiche)
scompenso)
– Postcarico

Ipoperfusione
Cause di ipoperfusione
• Vomito e diarrea
• Diuresi osmotica
• Perdite ematiche
 Interne
 Esterne

•

Perdite di plasma
 Sepsi
 Anafilassi

Gravità dell’ipoperfusione - Segni di shock compensato

•
•
•
•
•
•
•

Tachipnea
Tachicardia
Ritardo del riempimento capillare
Polsi periferici deboli
Arti freddi
PA normale
Irritabilità o agitazione

Gravità dell’ipoperfusione - Shock compensato
•Inadeguata perfusione
tissutale
•I meccanismi di compenso
mantengono la PA
•Perdita della capacità di
•compensare e sequestro
•del flusso per gli organi “nobili”
•Spesso reversibile
(10-15% volemia)

Gravità dell’ipoperfusione - Segni di shock compensato

• Letargia, coma
• Marcata tachipnea o bradipnea
• Marcata tachicardia o bradicardia
• Polsi periferici assenti e polsi centrali
deboli
• Riempimento capillare marcatamente
ritardato o assente
• Arti freddi, pallidi, sudati
• Ipotensione

Gravità dell’ipoperfusione
Segni di shock compensato

Test del pizzicamento cutaneo

Tachicardia
Tachicardia
• La frequenza cardiaca aumenta fisiologicamente
in risposta allo stress o alla fatica
• Causata da incremento del consumo di O2

Bradicardia
Bradicardia
• La aritmia pediatrica più frequente
• Dovuta principalmente ad ipossia
• Occasionalmente dovuta a farmaci o a
malattia cardiaca
• Frequenza cardiaca:
• < 100 bpm (neonati)
• < 80 bpm (lattanti)
• < 60 bpm (bambini)

Trauma
• Il trauma è la causa principale di morte e
deficit neurologici in età pediatrica
• I traumi chiusi rappresentano l’80-90%
• I traumi penetranti sono meno comuni

ISTAT

Generalità
Capo e parenchima cerebrale
Coinvolti nel 60% dei traumi chiusi
Organi interni
Coinvolti nel 10% dei traumi chiusi
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Prevenzione

Capo e collo
• La testa più grossa spiega la frequenza delle
lesioni al capo

• Scatola cranica sottile e delicata
• Maggiore lassità della colonna cervicale
• L’occipite prominente causa una flessione del
collo

Torace ed Addome
•
•
•
•

Coste più fragili e flessibili
Vie aeree strette ed angolate
Maggiore mobilità del cuore e dei grossi vasi
Le piccole dimensioni della cavità addominale
concentrano le forze di lesione
• Le coste inferiori flessibili permettono una
maggior vulnerabilità degli organi addominali
• I sottili muscoli della parete addominale
trasmettono l’energia di lesione direttamente agli
organi interni

Arti
• I tessuti connettivi sono più robusti delle ossa
– Le fratture delle cartilagini di accrescimento sono
più frequenti

• Le ossa sono più elastiche
– Fratture a legno verde

• La forza richiesta per causare una frattura
evidente è significativa e deve far preoccupare

Pronazione dolorosa
-Frequente nei bambini tra i 2 e i 6
anni di età
- Il bambino tiene il braccio immobile,
con la mano col palmo verso il basso,
il gomito leggermente flesso e
braccio ruotato verso l’interno e
piange se si prova a muoverglielo

Dimensioni e superficie corporea
• Maggiore rapporto superficie/massa corporea
• I bambini sono più soggetti all’ipotermia

Incidenti stradali
Occupante
Contenuto
• Lesioni di organi interni
addominali
• Frattura della colonna
spinale inferiore
– soprattutto se la misura
della cintura è
inadeguata al bambino
Non contenuto
• Lesioni di capo - collo
• Lacerazioni facciali – dello
scalpo
• Lesioni polidistrettuali

Incidente stradale
Investimento
Impatto singolo
Arti inferiori

Impatti multipli
Capo / collo
Lesioni interne al torace /
addome
Fratture degli arti inferiori

Investimento pedonale
I bambini spesso
vanno incontro ad
un impatto
frontale e tendono
ad essere caricati
dal veicolo

Cadute
Ridotta altezza (altezza del bambino)
• Fratture arti superiori
Media altezza (altezza del bambino max x2)
• Lesioni di capo e collo
• Lacerazioni facciali e dello scalpo
• Fratture arti superiori
Notevole altezza (altezza del bambino più di x2)
• Lesioni di capo e collo
• Lacerazioni facciali e dello scalpo
• Lesioni interne di torace ed addome
• Fratture arti

Lesioni da bicicletta
Con casco
• Fratture arti superiori
Senza casco
• Lesioni capo / collo
• Lacerazioni facciali / dello scalpo
• Fratture arti superiori
Manubrio
• Lesioni organi intraddominali

Disostruzione vie aeree e
RianimazioneCardioPolmonare Pediatrica

NEONATI e LATTANTI
dalla nascita ad 1 anno
BAMBINO
da 1 anno alla pubertà (13-15 anni)
ADULTO
dalla pubertà in poi

DISOSTRUZIONE VIE AEREE
Semplici gesti che se fatti precocemente e bene, possono salvare
una vita!

SE IL LATTENTE/BAMBINO TOSSISCE NON
SVOLGERE ALCUNA MANOVRA !
ma incoraggiarlo a tossire e, allo stesso tempo,
cercare di tranquillizzarlo.
Se l’ostruzione persiste, occorre telefonare al
118 o trasportare il piccolo al più vicino
Pronto Soccorso.

RianimazioneCardioPolmonare
Pediatrica
Nel bambino l’arresto respiratorio e cardiaco non sono improvvisi, ma il
momento ultimo legato ad un trauma, ad una malattia respiratoria,
neurologica o infettiva spesso iniziata da tempo.
Il danno al cervello è legato alla durata dell’arresto respiratorio e/o
cardiaco e alla tempestività ed all’efficacia degli interventi rianimatori
effettuati.

Ecco cosa fare se le manovre di disostruzione non
hanno permesso la fuoriuscita del corpo
estraneo e quindi il lattante/bambino ha perso i
sensi e coscienza

La catena della Sopravvivenza

Prevenzione

RCP

Allarme

DP/PALS

Relatore: Infermiera Luppi Elisa
Vice Presidente P. A. CROCE BLU
MIRANDOLA

La nostra vita quotidiana è circondata da
potenziali veleni!
Gli avvelenamenti più comuni riguardano proprio
l'ingestione accidentale di sostanze chimiche destinate ad
uso diverso da quello alimentare: detersivi, detergenti vari
(saponi, shampoo, bagni schiuma), ammoniaca, acidi o altri
corrosivi (liquidi per sgorgare i lavandini o per eliminare il
calcare), soda caustica, candeggina (o amuchina),
fertilizzanti, diserbanti, farmaci, alcol, insetticidi, prodotti
specifici per pulire il forno o l'acciaio o l'argenteria o le
superfici in legno, smacchiatori (trielina, benzina), solventi
(acquaragia, acetone, etere), piante da appartamento
(l'oleandro è molto tossico), medicine a base di prodotti
vegetali. Naturalmente il grado di pericolosità varia da
sostanza a sostanza.

Cosa fare??
 Se capita un incidente telefonare subito al più vicino centro antiveleni (CAV
Pavia 0382 24444) e spiegare esattamente che tipo di sostanza è stato ingerito,
se si tratta di un prodotto per l'igiene o la casa munirsi della confezione, così
da poter leggere la composizione chimica riportata sull'etichetta.
 Tenere in casa una confezione di carbone attivo e di simeticone, sostanze utili
in alcuni casi, da assumere solo se lo dice il medico.
 Il carbone attivo è in grado di assorbire alcune sostanze presenti nello
stomaco, evitando così che si diffondano nell'organismo, e di trascinarle verso
l'eliminazione da parte dell'intestino.
 Il simeticone invece è una molecola, presente anche in molti farmaci da banco,
utilizzata comunemente per combattere le coliche gassose. In caso di
ingestione di detersivi o saponi evita la formazione di schiuma nello stomaco,
eventualità questa molto pericolosa: la schiuma, in caso di rigurgito, potrebbe
travasare nei polmoni soffocandoli.

Cosa non fare…
• Non bere latte
• Non tentare di indurre il vomito
• Non assumere nessun tipo di medicinale per
ridurre la sintomatologia dell’avvelenamento
senza aver consultato un medico
• In caso di insoddisfacente o nulla risposta
telefonica presentarsi nel più vicino pronto
soccorso portando possibilmente con se la
bottiglia del prodotto che è stato assunto dal

Come capire se c’è stato un avvelenamento
•
•
•
•
•
•
•

Nausea e vomito
Dolori addominali
Diarrea e pallore
Difficoltà respiratorie
Brividi di freddo
Mal di testa fino alla perdita di coscienza
In caso di ingestione di sostanze caustiche si può
notare la comparsa di vesciche e segni di ustione
alla bocca e al viso

Come prevenire
Riporre le sostanze pericolose fuori dalla portata dei bambini
Non travasare i prodotti casalinghi in contenitori diversi
Evitare di tenere in cucina prodotti che non siano cibi e
bevande
Non forzare mai le chiusure di sicurezza previste su certi
prodotti
Non strappare le etichette e seguire le istruzioni e avvertenze
che vi sono riportate (maneggiare con i guanti, diluire in acqua,
aerare l'ambiente dopo l'uso).
Non mischiare tra loro i detersivi per la casa perché reagendo
possono sviluppare vapori molto tossici.
Conservare i farmaci nelle loro confezioni originali, complete di
foglietto illustrativo, che spesso riporta anche informazioni per
i casi d'emergenza;
Eliminare periodicamente i farmaci scaduti.

Alcolici
L'alcol è molto tossico per il sistema nervoso
centrale e i bambini fino ai 14 anni non sono in
grado
di
metabolizzarlo.
I
sintomi
dell'intossicazione sono tipici: viso arrossato,
stati di euforia alternati a depressione, nausea e
vomito, vertigini e, nei casi più gravi, disturbi
respiratori
e
cardiaci
fino
al
coma.
Se l'ingestione è modesta conviene provocare il
vomito meccanicamente, poi somministrare
acqua e bicarbonato e tenere il paziente a
riposo e al caldo (si può verificare un eccessivo
abbassamento della temperatura corporea per
la vasodilatazione indotta dall'alcol). Mai indurre
il vomito se il soggetto non è cosciente e, se i
sintomi sono più seri, chiamare l'ambulanza o
andare al pronto soccorso.

Avvelenamento per inalazione: il Gas
•
•

•
•
•

Nel caso in cui non ci sia un sufficiente ricambio d'aria, o è ostruita la canna di tiraggio della
stufa o del camino, l'appartamento si satura di ossido di carbonio e viene a mancare
l'ossigeno (come quando si sviluppa un incendio), quindi si può morire soffocati.
cosa fare: Trasportare l'infortunato fuori dall'ambiente contaminato, se possibile, all'aria
aperta e chiamare i soccorsi; se il soggetto ha perso conoscenza si deve procedere alla
rianimazione tramite respirazione bocca a bocca e/o massaggio cardiaco. Aprire tutte le
finestre per lasciar fuoriuscire il gas tossico
cosa non fare: Non accendere la luce, apparecchi elettrici, fiammiferi, accendini: non solo il
gas ma anche i vapori di alcuni solventi sono infiammabili ed esplosivi. Non somministrare
medicinali, né cibi o bevande finchè non si è parlato con un medico.
I primi segnali: Se si è respirato un veleno si avverte, quasi subito, irritazione o bruciore al
naso, alla gola e alla trachea, tosse e, talvolta, difficoltà respiratorie.
Prevenire: Non andare mai a dormire lasciando accesi gas, stufa, camino, forno,
termocoperta, calorifero elettrico (meglio sarebbe spegnere tutte le apparecchiature
elettriche per evitare possibili cortocircuiti). Lasciare sempre una finestra socchiusa per
garantire il ricambio d'aria e non tenere piante in camera da letto (durante la notte liberano
anidride carbonica).

I piccoli incidenti domestici
Quali sono e come prevenirli….
Relatore: Infermiera Luppi Elisa
Vice Presidente P. A. CROCE BLU MIRANDOLA

Incidenti più frequenti…
Sono quelli che quotidianamente avvengono
tra le pareti domestiche.
In genere accadono ai bambini con età
compresa tra i 0 e i 6 anni in quanto non sanno
ancora riconoscere rischi e pericoli.
Il 60% degli incidenti ai bambini potrebbe
essere evitato adottando adeguate misure
preventive

Incidenti più frequenti….
 Cadute
 Tagli\schiacciamenti
 Ustioni\scottature
 Soffocamento\annegamento
 Avvelenamenti
 Folgorazioni

I bambini sono costantemente alla scoperta del
mondo!
Occorre organizzare l'ambiente ad essi destinato nel modo più
sicuro possibile.

Ogni stanza della casa può nascondere pericoli!!!!

Adottare tappetini antisdrucciolo in vasca da bagno e
protezioni antiurto sulle rubinetterie
Tenere in bagno solo gli elettrodomestici
strettamente indispensabili, posizionandoli su ripiani
o dentro armadietti inaccessibili ai più piccoli
Tenere fuori della portata dei bambini oggetti
spigolosi o taglienti Bagno
come forbici, lime, lamette da
barba ecc. È il luogo a rischio per eccellenza!
Non lasciare mai i bambini piccoli da soli nella vasca.

Cucina
 Evitare l'impiego di piccoli elettrodomestici in prossimità del
lavandino.
 Non lasciare mai in giro apparecchi o attrezzi di cucina; dopo l'uso
riporli sempre in luoghi sicuri. Lo stesso vale per i prodotti per la
pulizia della casa.
 Forno e fornelli: durante la cottura dei cibi è facile spandere
inavvertitamente del liquido o dell'olio bollente; i fornelli, ma ancor
più le piastre elettriche rimangono calde a lungo anche dopo essere
state spente e liberate dalla pentola/padella. Utilizzare
preferibilmente i fornelli più interni; impiegare pentole pesanti
provvedendo a girare il manico verso il muro. Installare protezioni
antiscottatura per bambini; la porta del forno dovrebbe essere in
vetro termoisolante o dotata di una piastra supplementare in
acrilico.
 Allontanare dalla portata dei bambini gli oggetti facilmente
ribaltabili; evitare tovaglie che pendono abbondantemente dal
tavolo.

Camera da letto
 La camera da letto dei bambini in genere corrisponde anche alla
camera dei giochi.
 Non addossare sedie o tavolini alla finestra, evitare scaffalature e
cavi di prolunga non fissati al muro.
 Buste e fogli di plastica possono essere pericolosissimi e non devono
entrare nella camera dei bambini.
 Anche i letti a castello sono preferibilmente da evitare. Se per motivi
di spazio non è possibile farne a meno, è assolutamente necessario
dotarli di barre laterali contro la caduta. I bambini sotto i 6 anni non
dovrebbero mai dormire nella parte alta di un letto a castello.
 Ganci a molla applicati dietro le porte impediscono che i bimbi si
schiaccino le mani tra la porta e lo stipite.
 Nella camera dei bambini non installare plafoniere o altre lampade
che possono ribaltarsi o surriscaldarsi.

Quindi…
Una prevenzione mirata e
attenta può scongiurare molti
incidenti o almeno mitigarne
gli effetti !!!

Grazie per l’attenzione!

