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capitolo 1
Intossicazione e Avvelenamento
In età pediatrica si verificano purtroppo circa la metà dei casi di intossicazione/avvelenamento che vengono registrati presso i Centri antiveleni. Spesso i
due termini “intossicazione” e “avvelenamento” vengono considerati sinonimi,
ma nella realtà non è così: infatti, per intossicazione si intende l’introduzione
nell’organismo di una sostanza che diviene dannosa solo perché introdotta in quantità eccessiva, mentre per avvelenamento si intende l’introduzione
di una sostanza che è di per sé dannosa. La più comune via di introduzione nell’organismo di tali sostanze dannose è,
per l’età pediatrica, l’ingestione, proprio
perché è caratteristico del comportamento del bambino, soprattutto
nei primi anni di vita, scoprire il
mondo portando tutto alla bocca. Non va dimenticato peraltro che esistono anche altre vie
di introduzione: l’inalazione,
l’inoculazione, il contatto attraverso la pelle e gli occhi, e infine
la via rettale.
Le modalità di esposizione, come
precedentemente accennato, sono in
genere diverse a seconda dell’età del bambino. Tra 0 e 5 anni in genere l’esposizione è prevalentemente accidentale e collegata appunto alla modalità esplorativa dell’ambiente, ma una consistente quota è dovuta a errori nei dosaggi terapeutici o
nelle modalità di somministrazione di farmaci da parte dei genitori (o di altre
figure parentali). Tra i 5 e i 14 anni, invece, e soprattutto a partire dai 10 anni,
l’esposizione diventa spesso volontaria, nell’ambito di tentativi di suicidio o di
atteggiamenti inidonei, come abuso di alcool o droghe.
Per ciò che riguarda la fascia di età 0-5 anni si è visto che in genere il ricorso al Centro antiveleni avviene prevalentemente per un uso improprio degli
ingredienti alimentari nei primi 6 mesi di vita (ad esempio diluizione acciden-
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tale del latte con vino o con sostanze disinfettanti clorate non conservate in
bottiglie propriamente etichettate), successivamente invece il primato delle
chiamate avviene per ingestione di caustici e detersivi. Si è visto inoltre che la
fascia oraria più a rischio è tra le 11-14 e tra le 18-21 quindi proprio in prossimità degli orari dei pasti e della loro preparazione.
La quasi totalità degli avvelenamenti avviene in ambiente domestico, dove
quindi bisogna porre particolare attenzione. Il dato positivo è che comunque
il 95-99% dei soggetti avvelenati generalmente sopravvive, e le conseguenze
sono minime se il trattamento viene iniziato tempestivamente, ovvero prima
della comparsa di disturbi importanti (alterazioni respiratorie o cardiovascolari).
Nell’ambito dei prodotti presenti in casa una grossolana classificazione indica
come:
Sostanze di uso medico innocue:
Pillole anticoncezionali
Mercurio dei termometri
Vitamine (eccetto la A e la D)
Fermenti lattici
Antibiotici (con alcune eccezioni)
Glicerina
Altri
Sostanze di uso domestico o cosmetico innocue:
Detersivi per lavare i piatti o i panni a mano
Cere per mobili e pavimenti
Cere per calzature
Shampoo non medicati
Bagni schiuma
Schiuma da barba
Saponette
Altri

2

capitolo 1
Sostanze di uso domestico e cosmetico pericolose:
Detersivo in polvere per lavastoviglie
Brillantanti per lavastoviglie
Pulitori per forni
Pulitori per metalli
Pulitori per vetri
Sgorgatori per tubature
Antiruggine
Insetticidi
Smacchiatori
Piante ornamentali
Solventi per unghie
Tinture per capelli
Olii e creme abbronzanti o protezione solare
Altri
Naturalmente, anche quando si parla di prodotti “innocui” in realtà la sensibilità individuale è sempre soggettiva, e il fatto che una sostanza possa essere
classificata come innocua non esime dalla valutazione medica urgente.

Sintomi
I più importanti e frequenti sintomi possono essere distinti per apparati.
A livello neurologico:

A livello respiratorio:

Convulsioni

Tosse

Sonnolenza

Difficoltà respiratorie

Mancata coordinazione

Respiro lento e debole

Tremori

Pianto flebile

Cefalea
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A livello gastro-intestinale:
Vomito
Diarrea
Forti dolori addominali
A livello cutaneo:
Bruciori
Arrossamenti

Possono inoltre comparire feci nere, o sangue nelle feci, o epistassi, o difficoltà alla minzione e/o bruciori.

Cosa fare in caso di avvelenamento accidentale
o volontario?
Se il bambino/ragazzo è certo che abbia ingerito qualcosa, ma è asintomatico,
chiamate il medico o il Centro antiveleni più vicino, per avere indicazioni sul
come comportarvi.
Ricordatevi che vi saranno chieste alcune informazioni precise, solitamente:
Età e peso del bambino
Tempo intercorso dall’assunzione
Nome del prodotto ingerito
Quantità assunta (se nota, o stimabile)
Sintomi del bambino
Se invece il bambino/ragazzo accusa sintomi ma è cosciente, recatevi subito
al più vicino Pronto Soccorso, portando con voi un campione della sostanza
ingerita ed eventualmente un campione del vomito, che potrebbe poi essere
utile in ospedale. Nel tragitto che fate per arrivare all’ospedale portate con voi
un sacchetto per raccogliere eventualmente il vomito.
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Nei casi più gravi, in cui il bambino ha perso conoscenza, chiamate subito
il 112 o il 118, iniziate rapidamente le procedure di rianimazione cardioventilatoria, e proseguitele fino all’arrivo dei soccorsi.

Cosa non fare
Non cercate mai di indurre il vomito
Non date da bere latte, uovo, o altre sostanze
ritenute comunemente degli “antidoti” senza
prima aver consultato il medico o il Centro
antiveleni
Non fate mai mangiare il bambino dopo
un’intossicazione
Non assaggiate anche voi il prodotto
In caso di sospetta intossicazione da
funghi accertatevi della sintomatologia in altri componenti della famiglia
In caso di contatto esterno con una sostanza tossica o potenzialmente tossica
togliete immediatamente gli indumenti e
sciacquate la parte esposta (cute o occhi)
con acqua tiepida per almeno 10 minuti

Come prevenire
Innanzitutto è importante tenere i prodotti potenzialmente pericolosi
lontani dalla portata del bambino; eventualmente utilizzate dei lucchetti per
chiudere i mobili i cui questi vengono riposti. Per quanto riguarda i farmaci
tenete sempre il tappo ben chiuso, evitate di metterli nella borsa, e non dite
al bambino che è “come una caramella” per invogliarlo a prenderlo quando
necessario.
Per ciò che riguarda i prodotti domestici non travasateli in bottiglie di acqua
o di altre bibite, e non staccate mai l’etichetta originaria del prodotto. Attenzione anche ai mozziconi di sigaretta, e ad alcune piante ornamentali che
possono essere tossiche (esempio classico: l’oleandro).
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Corpo estraneo nel naso, nell’orecchio e nell’occhio
L’introduzione di corpi estranei nel naso, occhio o orecchie è abbastanza frequente in età pediatrica con un’incidenza massima tra i 6 mesi e i 2 anni (ma
anche fino ai 3-4 anni) facilitata dalla disattenzione e dalla mancata percezione del pericolo. L’introduzione può essere volontaria (soprattutto sassolini,
parti di giocattoli, pongo, palline, caramelle, ma anche parti di cibo, legumi,
etc…) oppure accidentale (ad esempio piccoli insetti che penetrano soprattutto a livello del naso e dell’orecchio e che spesso non muoiono, ma addirittura
prolificano: ragni, coccinelle, etc…).
Per contenere il rischio di introduzione di un corpo estraneo buone regole
generali da tener sempre presenti sono:
Sorvegliare sempre il bambino mentre gioca o mangia
Controllare periodicamente i luoghi dove il
bambino trascorre il suo tempo
Tenere lontano dal bambino piccoli oggetti
come bottoni, monete, palline, piccole parti
di giochi
Scegliere i giochi adatti all’età del bambino
Fare attenzione alle parti staccabili
dei giochi
Indipendentemente dalla sede di ingresso del corpo estraneo questo va sempre estratto anche se non provoca alcun disturbo.
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2.1 Corpo estraneo nel naso
Sintomi
Il bambino che ha introdotto volontariamente un oggetto nel nasino tendenzialmente (soprattutto se più grandicello) è consapevole del fatto che non
avrebbe dovuto farlo e potrebbe quindi cercare di nascondere l’accaduto soprattutto se l’oggetto è di piccole dimensioni e non gli provoca alcun disagio.
In queste situazioni un segno che potrebbe far sospettare la presenza di un
corpo estraneo nel naso è una secrezione nasale unilaterale continua e maleodorante.

Cosa fare
Contattare immediatamente il medico
Recarsi immediatamente al pronto soccorso
Tenere il bambino seduto e non sdraiato
Esiste in letteratura una indicazione a provare a risolvere in maniera
domestica l’ostruzione nel caso di oggetti di grandi dimensioni, molto
esterni e bambino grandicello collaborante. In questi casi si potrebbe
provare a far soffiare il naso più volte tappando la narice libera oppure con la manovra Momy Kiss: “un
individuo di cui il bambino si fida
ciecamente pone la sua bocca su
quella del bimbo come se dovesse
attuare una rianimazione cardiovascolare, occlude la narice libera
del bambino e soffia con decisione,
in questo modo l’aria insufflata
nella bocca del bambino dovrebbe
sfogare nel nasofaringe e passando tramite la narice non occlusa dovrebbe riuscire ad espellere
l’oggetto estraneo”

7

capitolo 2
Il mio consiglio personale rimane comunque quello di recarsi subito al
pronto soccorso più vicino dato il rischio, seppur minimo, di possibile
migrazione del corpo estraneo verso la trachea e quindi nell’albero respiratorio con il conseguente rischio di soffocamento

Cosa non fare
Non tentare di estrarre l’oggetto né con le mani, né con pinzette o altri strumenti, tali procedure vanno attuate dal personale competente per evitare un
eventuale rischio di discesa nell’albero respiratorio e quindi il rischio di soffocamento

2.2 Corpo estraneo nell’orecchio
Sintomi
Sia che l’introduzione sia stata volontaria o accidentale in genere si ha:
Otalgia (dolore)

Nausea

Lieve sordità

Ronzii

Vertigini

Secrezioni

Cosa fare
Se il corpo estraneo non è conficcato provare a far piegare il capo al bambino nella
speranza che esca da solo
Contattare immediatamente il pediatra
Recarsi in pronto soccorso
Anche in questo caso in letteratura esiste
la possibilità di una manovre disostruttiva per oggetti o insetti non incastrati che prevede l’utilizzo di un getto di acqua tiepida usando una
pompetta, ma anche in questo caso il mio consiglio personale è di
non improvvisare manovre che potrebbero arrecare danni timpanici
anche gravi, e di recarsi invece urgentemente dal pediatra o al pronto
soccorso più vicino
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Cosa non fare
Non cercare di estrarre oggetti conficcati utilizzando le mani o pinzette
o altri strumenti che potrebbero da un lato spingere più in profondità
l’oggetto stesso dall’altro creare di per sé danni al condotto uditivo o al
timpano
Non instillare alcuna sostanza nell’orecchio: l’orecchio va prima guardato
almeno con un otoscopio da personale medico qualificato che potrà così
prendere la decisione più adeguata

2.3 Corpo estraneo nell’occhio
Sintomi
Un corpo estraneo nell’occhio non può di certo passare inosservato: difficilmente la sintomatologia sarà assente considerato il gran fastidio che dà
anche un piccolo granello di polvere o una ciglia che ci finisce dentro. La sintomatologia è in genere immediata, ma può anche presentarsi dopo 12-24
ore. I casi più gravi sono quelli in cui si ha la penetrazione oculare di schegge
(vetro, legno, metallo, etc…) o di sostanze chimiche.
In genere si ha:
Dolore

Fastidio

Lacrimazione

Fotofobia (fastidio alla luce)

Cosa fare
Recarsi subito in pronto soccorso nel caso di penetrazione di schegge o
nei casi in cui si riscontra sanguinamento oculare o quando piccole parti
del corpo estraneo rimangono attaccate all’occhio
In caso di sabbia o sporco sciacquate abbondantemente l’occhio con acqua tiepida o soluzione fisiologica e pulite la pelle attorno con un panno
umido
Se il corpo estraneo è ben visibile poggiato sotto la palpebra inferiore
provate a rimuoverlo con una garza sterile umida tirando la palpebra in
basso e verso l’esterno
Se non riuscite a capire dov’è il corpo estraneo probabilmente è finito
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sotto la palpebra superiore, in questo caso il bambino
dovrebbe aprire e chiudere l’occhio sotto un getto non
troppo forte di acqua tiepida
Se non riuscite a localizzare o a rimuovere il corpo
estraneo recatevi al pronto soccorso più vicino
Se il bambino dopo la rimozione prova ancora fastidio
e dolore, lacrimazione e fotofobia dopo 1 o 2 ore dalla
rimozione recatevi al pronto soccorso

Cosa non fare
Non strofinare l’occhio
Non cercare di estrarre il corpo estraneo con pinzette
o altri strumenti

N.B. nel caso di contatto dell’occhio con una sostanza chimica sciacquare
immediatamente e abbondantemente l’occhio con acqua tiepida o soluzione fisiologica per almeno 10 minuti e recatevi urgentemente al pronto
soccorso

capitolo 3
Ingestione corpo estraneo
La popolazione pediatrica copre circa il 30% dei casi di ricovero da ingestione
di corpo estraneo, il che in realtà sottostima i casi reali, poiché gran parte di
questi vengono gestiti nel pronto soccorso come “osservazione breve” oppure valutati a domicilio poiché fortunatamente in molti casi si tratta di ingestione di oggetti di piccole dimensioni, smussi e non tossici per cui non sempre
è necessario il ricovero ospedaliero con terapie invasive di rimozione dell’og-
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getto, che viene espulso spontaneamente nelle feci nell’80-90% dei casi (solo
il 10-20% deve essere rimosso con manovre endoscopiche, e appena l’1-2%
con manovre chirurgiche).
L’ingestione da corpo estraneo è più frequente tra i 6 mesi e i 6 anni con un
picco di incidenza intorno a 1-2 anni e una prevalenza del sesso maschile.
Generalmente è dovuto alla naturale tendenza dei bambini al portare tutto
alla bocca per conoscere gli oggetti, altre volte invece si tratta di episodi che
avvengono in pazienti con disturbi neuropsichiatrici o con disturbi esofagei.
Purtroppo spesso nei bambini l’ingestione può rimanere misconosciuta anche per diversi giorni.

Alcuni elementi propri dell’oggetto ingerito guidano la necessità di un approccio terapeutico invece di un altro, ad esempio:
la dimensione dell’oggetto:
< 2 cm: possono superare facilmente lo stomaco e possono essere
più facilmente eliminati con le feci
> 2 cm per bambini con meno di 1 anno e > 3 cm per bambini con più
di 1 anno: possono incontrare restringimenti anatomici o fisiologici
che ne bloccano il transito
la forma dell’oggetto: sferica, squadrata, allungata, con punte aguzze,
con angoli smussi, ecc.
la natura del corpo estraneo ingerito: alimenti, oggetti, tossici, magneti,
ecc.
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Gli oggetti più frequentemente ingeriti sono:
Bottoni

Batterie

Perline

Sassi

Parti di giocattoli

Semi

Palline

Frammenti di bolo alimentare
(durante il vomito)

Cappucci di penne

Per contenere il rischio di introduzione di un corpo estraneo buone regole
generali da tener sempre presenti sono:
Sorvegliare sempre il bambino mentre gioca o mangia
Controllare periodicamente i luoghi dove il bambino trascorre
il suo tempo
Tenere lontano dal bambino piccoli oggetti come bottoni, monete, palline, piccole parti di giochi
Scegliere i giochi adatti all’età del bambino
Fare attenzione alle parti staccabili dei giochi

Sintomi
La sintomatologia è molto varia a seconda del tipo di corpo estraneo ingerito
e del punto anatomico dove esso si è fermato (per oggetti >2 / >3 cm [vd. sopra] che non riescono a progredire lungo l’apparato gastrointestinale e quindi
non riescono ad essere eliminati con le feci).
se l’oggetto si ferma a livello esofageo si può avere:
difficoltà alla deglutizione
dolore sternale
aumento della salivazione
rifiuto del cibo
se l’oggetto si ferma a livello dello stomaco o dell’intestino si può avere:
vomito
forte dolore addominale
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se l’oggetto è appuntito o è stata ingerita una sostanza tossica si possono avere ferite o perforazioni lungo il tratto gastrointestinale fino a
quadri di peritonite

Cosa fare
recatevi subito in pronto soccorso se il corpo ingerito è > 2 cm o è appuntito o è tossico o se non sapete cosa ha ingerito il bambino
recatevi subito in pronto soccorso se il bambino fa molta fatica a deglutire, mangia lentamente con fastidio, ha una salivazione abbondante, forti
dolori addominali e vomito
Nei casi che non rientrano tra i precedenti si può controllare a domicilio il
bambino offrendogli dell’acqua e se non manifesta fastidio, dolore o senso di
soffocamento si può provare a dargli un po’ di pane, biscotti. Se il bambino
deglutisce bene significa che l’oggetto non si è fermato nell’esofago per cui
dovrebbe continuare il suo viaggio. Cercate di offrire al bambino fibre e amidi
e controllate le feci. Se l’oggetto non viene espulso in 2 giorni o se le feci diventano rossastre, nerastre o comunque cambiano di colore o se il bambino
accusa sintomi sospetti o dolori contattate urgentemente il pronto soccorso
più vicino.

Cosa non fare
Non date da bere o da mangiare al bambino se:
presenta sintomatologia
non sapete cosa ha ingerito
ha ingerito un oggetto appuntito
ha ingerito un oggetto tossico
ha ingerito un oggetto maggiore di 2 cm
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Scossa elettrica (Folgorazione)
La scossa elettrica è dovuta al contatto del
corpo con un conduttore elettrico in maniera diretta o tramite un oggetto metallico.
La folgorazione quindi si può avere
per un contatto diretto con prese di
corrente, cavi elettrici scoperti oppure per contatto indiretto con apparecchi elettrici come ad esempio frigoriferi, lavatrici, rasoi, phon, ecc.
Ancora oggi purtroppo una gran parte
degli incidenti per folgorazione è dovuta ad
un errato utilizzo di apparecchi elettrici come
phon, radio, rasoi, che vengono utilizzati in prossimità dell’acqua o con le mani bagnate.
Per folgorazione si intende dunque il passaggio di una corrente elettrica
all’interno del corpo che provoca conseguenze più o meno gravi a seconda di
alcuni fattori, sia oggettivi (corrente elettrica continua o alternata, intensità
della corrente, etc..) che soggettivi (ad esempio la condizione in cui si trova il
soggetto nel momento in cui prende la scossa, ad es. se è bagnato o scalzo, il
tempo di esposizione, e il percorso che la corrente fa nel corpo).
Tendenzialmente, si hanno danni peggiori nei bambini, nelle donne, negli anziani e nelle persone magre. Inoltre il punto corporeo da cui parte la scossa
influisce sugli effetti, essendo ad esempio peggiore se la scossa parte da una
mano finendo sul piede interessando così, nel passaggio, anche il torace, e – a
parità di esposizione per tempo e voltaggio – più grave se interessa il lato del
cuore (dalla mano sinistra al piede sinistro) rispetto al destro.
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Interferendo con il circuito elettrico corporeo la folgorazione può causare una
varia sintomatologia che può essere raggruppata in due grandi categorie:
contrazioni muscolari: i muscoli si muovono grazie ad un passaggio di
corrente all’interno delle cellule che va a provocare la contrazione muscolare stessa. Un intenso e improvviso passaggio di corrente come avviene
nella scossa elettrica si traduce in una ipercontrattilità del muscolo con
contrazioni violente e spasmodiche che possono esitare in una paralisi e
in casi estremi nell’asfissia e nell’arresto cardiaco.
ustioni: nel suo passaggio la corrente elettrica riscalda i tessuti attraversati, ciò si traduce nella formazione di ustioni che possono anche diventare mortali se vanno ad interessare cuore, polmoni o encefalo.
Per semplificare possiamo affermare che esistono tre tipi di scosse che implicano dei comportamenti differenti:

Semplice: lieve, per cui il bambino riesce a staccarsi da solo dal conduttore. Il bambino è ovviamente spaventato e piange.

Cosa fare
Rassicurare il bambino
Controllare la zona di contatto con il conduttore, se si presenta arrossata porla sotto l’acqua fredda per 20 minuti

Con ustione: dovuta in genere ad un contatto più prolungato, il bambino non riesce a staccarsi autonomamente dal conduttore, è molto spaventato e piange ma rimane cosciente e respira normalmente, nel punto
di contatto si crea una lesione da ustione.

Cosa fare
Interrompere immediatamente il circuito della corrente: se è un elettrodomestico staccate la spina, se è un cavo staccate la corrente alla
casa dall’interruttore centrale se è nelle vicinanze
Dire al bambino di staccarsi dal conduttore
Se non riesce a staccarsi autonomamente spingerlo via utilizzando
un oggetto di legno (bastone, sedia, manico di legno, ecc.)
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Se non ci sono oggetti di legno nelle vicinanze dare un colpo secco
veloce al bambino con una sola mano o un solo piede per staccarlo,
sempre dopo aver staccato la corrente o la spina nel caso in cui la
scossa sia dovuta ad un oggetto elettrico caduto in acqua e dopo
essersi tutelati ponendosi su un materiale isolante e asciutto (ad
esempio una rubrica del telefono)
Controllare che il bambino respiri normalmente
Controllare la zona ustionata
Nel caso in cui le condizioni del bambino appaiano dubbie contattare
immediatamente il 112 o il 118 anche perché dopo un’ustione elettrica può sempre comparire uno shock le cui caratteristiche più comuni ricordiamo essere: sudorazione fredda, debolezza, la respirazione
irregolare, brividi, labbra e/o unghie pallide
o bluastre, nausea

Grave: dovuta ad una scossa elettrica di fortissima entità. Il bambino resta attaccato
al conduttore e non riesce a staccarsi, nel punto
di contatto si crea una ustione. Il bambino perde
coscienza e può presentarsi un arresto cardiorespiratorio.

Cosa fare
Staccare immediatamente il bambino dal contatto sempre avendo ben presente, però, che:
Se possibile interrompere immediatamente il circuito della corrente: se è
un elettrodomestico staccate la spina, se è un cavo staccate la corrente
alla casa dall’interruttore centrale se è nelle vicinanze
Il soccorritore non deve toccare il bambino poiché potrebbe prendere egli
stesso la scossa
Spingere via il bambino utilizzando un oggetto di legno (bastone, sedia,
manico di legno, etc…)
Se non ci sono oggetti di legno nelle vicinanze dare un colpo secco veloce al bambino con una sola mano o un solo piede per staccarlo, sempre dopo aver staccato la corrente o la spina nel caso in cui la scossa sia
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dovuta ad un oggetto elettrico caduto in acqua e dopo essersi tutelati
ponendosi su un materiale isolante e asciutto (ad esempio una rubrica
del telefono)

Contattare immediatamente il 112 o il 118. Controllare la presenza del
respiro e del battito cardiaco. Se il bambino è in arresto iniziare rapidamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare fino all’arrivo dei
soccorsi

Come prevenire
Coprire ogni presa con degli adeguati “copripresa”
Installare interruttori o circuiti “salvavita”
Controllare periodicamente gli elettrodomestici
Non utilizzare apparecchi elettrici in
locali umidi o in prossimità dell’acqua o con mani o indumenti bagnati
Non lasciare mai il bambino da solo
nel bagno mentre fa la doccia o il bagnetto, oltre al rischio importante di annegamento si affianca il rischio
di folgorazione da caduta di un piccolo elettrodomestico (phon, radio,
rasoio, etc…) in acqua
Staccare sempre la spina del phon dopo averlo utilizzato
Non toccare mai l’acqua se un altro arto è in contatto con un elettrodomestico in funzione
Se bisogna sostituire una lampadina non lasciare mai il portalampada
vuoto in prossimità di un bambino, potrebbe inserirci le dita
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Cosa non fare
È importantissimo mantenere la calma e ragionare prima di agire, senza mai
precipitarsi sul bambino nel tentativo di staccarlo dalla corrente: ciò infatti
potrebbe causare il passaggio della corrente elettrica anche nel soccorritore
causando così un quadro di intervento ancora più grave e amplificando la
possibilità di danno grave al bambino.
Non toccare mai il bambino attaccato alla corrente con entrambe le mani o
con il palmo di una mano ciò potrebbe infatti provocare il passaggio della
corrente nel torace del soccorritore causando, come detto sopra, un quadro di
intervento ancora più grave e amplificando anche in questo caso la possibilità
di danno grave al bambino.

capitolo 5
Trauma del capo e degli arti
5.1 Trauma cranico
Il trauma cranico rappresenta una delle più importanti cause di morbilità e
mortalità in età pediatrica, soprattutto sotto i 15 anni. Nei bambini con meno
di 2 anni la causa più frequente di trauma cranico è
rappresentata dalla caduta accidentale (letti, divani, fasciatoi) con una prevalenza maggiore del
sesso maschile. Tra i 5 e i 14 anni invece le cause più frequenti sono gli incidenti stradali (con
una mortalità pari al 22%).
Generalmente e fortunatamente, l’80%
di trauma cranico in un bambino è di lieve
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entità, spesso dunque non necessita di alcun trattamento, circa il 3% invece
è di grave entità implicando un ricovero immediato in terapia intensiva.
Dal punto di vista della letteratura scientifica non esiste una univoca classificazione del trauma cranico, ma in linea generale ci si basa sul Glasgow Coma
Scale (GCS) o il Pediatric Glasgow Scale (pGCS) che associa un punteggio a 3
fattori: apertura degli occhi, risposta motoria e risposta verbale; il punteggio
di minore gravità è 14-15 quello di gravità maggiore è <8. In ogni caso viene
definito come quadro di “trauma cranico maggiore” la presenza di anche uno
solo dei seguenti dati clinici:
Perdita di coscienza prolungata
Alterazione persistente dello stato di coscienza
Segni neurologici focali
Segni di frattura della base cranica
In tali casi il bambino deve essere valutato immediatamente in quanto i primi
20-30 minuti sono fondamentali per l’efficacia terapeutica e per l’esito finale.

Sintomi
In genere il bambino che batte la testa piange per lo spavento o per il dolore,
ma generalmente il tutto si risolve nell’arco di qualche minuto.

Ci sono segni da non sottovalutare? SÌ
I segni più frequenti di un trauma da non sottovalutare sono:
Mal di testa che tende a peggiorare
Il bambino parla in modo strano o confuso
Giramenti di testa
Irritabilità o comportamento anomalo
Vomito improvviso, indipendente dai pasti anzi spesso a digiuno, più di 2
volte consecutive
Deambulazione difficoltosa (cammina con difficoltà)
Fuoriuscita di sangue o di liquido sieroso dal naso o dalle orecchie
Sonnolenza e difficoltà nel risveglio
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Una pupilla risulta più grande dell’altra oppure ci sono disturbi della vista (vede doppio, o vede macchie, o compare strabismo convergente o
divergente)
Pallore per più di 2 ore
Convulsioni
Difficoltà nel riconoscere i familiari
Debolezza nelle gambe o nelle braccia
Avverte sibili persistenti alle orecchie

Bisogna agire repentinamente? SÌ
Cosa fare
I bambini sotto i 2 anni che hanno subito un trauma cranico vanno sempre valutati in ospedale o da personale competente per scongiurare eventuali danni
maggiori.
Se il trauma è stato violento è bene recarsi immediatamente al Pronto Soccorso per mantenere il bambino sotto osservazione medica per 24 ore e poi
monitorato comunque almeno per le successive 72 ore (3 giorni dal trauma)
per valutare la comparsa tardiva di manifestazioni.
Nei bambini più grandi che hanno subito un trauma cranico minore si può cercare di limitare il rigonfiamento nel punto di caduta applicando acqua fredda
per circa 20 minuti. In ogni caso è sempre importante monitorare il bambino
dopo la caduta.
Se il bambino è sveglio e interagisce, molto probabilmente si tratta di un trauma molto lieve che si risolve in un bernoccolo dei tanti, ma se si ritiene che il
trauma sia stato particolarmente intenso oppure se le condizioni del bambino
non appaiono normali bisogna contattare prontamente il pediatra o recarsi in
Pronto Soccorso.
Se il bambino con più di 2 anni ha subito un trauma cranico lieve e vuole dormire può farlo, ma ogni 2-3 ore bisogna valutarlo: toccarlo, spostargli gli arti
e se sembra che non reagisca svegliarlo per valutare se riconosce e risponde.
Nel caso in cui non lo faccia recarsi prontamente in Pronto Soccorso.
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Va segnalato che per prassi consolidata nella maggior parte dei Pronto Soccorso, ogni bambino che abbia subito un trauma cranico viene sottoposto ad
alcuni accertamenti (spesso – nonostante la dimostrata inutilità – a Rx cranio,
che al contrario di una TAC non fornisce informazioni sullo stato dell’encefalo,
ma solo sulla eventuale presenza di una frattura cranica, di per sé non indicativa di danno interno) e viene trattenuto in osservazione, anche quando ciò
sia palesemente non necessario. È pertanto particolarmente importante che i
genitori, o le persone cui il bambino è affidato, da un lato non sottovalutino i
segnali di allarme, ma dall’altro non sovraccarichino inutilmente i Pronto Soccorso quando il trauma è, con tutta evidenza, lieve.

5.2 Traumi degli arti
In genere nei traumi degli arti vengono interessati più di frequente gli arti
inferiori rispetto agli arti superiori, con una gravità anche maggiore poiché si
associa alla forza del trauma il peso corporeo.
Il trauma può causare vari quadri di gravità differente che vanno dalla semplice
contusione della pelle fino alla ferita profonda e alla frattura.
Altri quadri possibili derivanti da un trauma agli arti sono:
Contusione muscolare e/o ossea: con
una raccolta di sangue all’interno del
muscolo o dell’osso che rimane comunque integro
Lussazione: l’osso esce fuori dalla sua articolazione (frequente è la lussazione del gomito – o “pronazione dolorosa” – nel bambino piccolo)
Distorsione: l’osso non esce fuori dall’articolazione come nella lussazione
ma il trauma distorcendo l’osso provoca rottura o stiramento dei legamenti articolari
Contrattura, stiramento e strappo muscolare
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Sintomi
La sintomatologia è diversa a seconda della gravità del quadro.

Ci sono segni da non sottovalutare? SÌ
I segni più importanti sono:
Gonfiore diffuso
Deformità della zona interessata
Incapacità a muovere l’arto
Impossibilità a muovere l’articolazione
Dolore intenso
Rumori di “scroscio” durante il movimento

Bisogna chiamare subito il 112 o il 118? SÌ se:
Il trauma è stato importante o il bambino ha meno di 6 mesi: chiamare immediatamente il 112 o il 118. È molto importante non mobilizzare la zona
interessata, per evitare che una eventuale frattura possa scomporsi o ledere
la pelle o i vasi contigui.

NO, ma ci si deve recare dal pediatra se:
Compare uno dei segni precedentemente descritti: è bene recarsi immediatamente dal pediatra. Nel frattempo evitare che il bambino carichi sulla zona
interessata e applicare una borsa del ghiaccio per 20 minuti ogni ora.
Nei traumi minori degli arti in genere il dolore comincia a regredire dopo 48 ore ma può persistere
qualche apparente fastidio (il cosiddetto “ricordo
del dolore”, tipico del bambino) anche a distanza di
due settimane o perfino di più; è bene in ogni caso
consultare il proprio pediatra per valutare eventuali
accertamenti da eseguire o se sia il caso di somministrare qualche antidolorifico o antinfiammatorio.
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Shock
Lo shock è una condizione acuta caratterizzata da una insufficienza cardiovascolare che determina una scarsa irrorazione di tutti gli organi, anche quelli
indispensabili alla sopravvivenza (cuore, polmoni, encefalo).
L’alterata capacità di portare ossigeno e sostanze nutritive agli organi e la
contemporanea assenza di allontanamento dei rifiuti prodotti dai vari organi
provoca l’instaurarsi di un metabolismo anaerobio (assenza di ossigeno) con
formazione di acido lattico che può comportare un grave danno agli organi
fino alla morte.
Lo shock può avere diverse cause e comportamenti e quindi viene generalmente classificato in:
Shock ipovolemico: rappresenta la forma più frequente nei bambini, è
dovuto ad una scarsa presenza di liquido nei vasi sanguigni derivante
soprattutto da una perdita da grave disidratazione o da grave emorragia
Shock distributivo: in questo caso il liquido non viene perso dall’organismo, ma si va a localizzare in alcune parti del corpo per cui non è più adeguatamente disponibile nel circolo ematico; è in genere dovuto a sepsi
(grave infezione batterica che interessa molti organi, con presenza di
batteri anche nel sangue), anafilassi (grave reazione allergica in soggetti
predisposti), danno neurologico o intossicazione da farmaci
Shock cardiogeno: dovuto ad alterazione della funzionalità del cuore che
non è più in grado di pompare adeguatamente il sangue. Deriva da: cardiopatie congenite, cardiomiopatie acquisite, aritmie e ischemia del cuore
Prendendo in esame più in dettaglio lo shock ipovolemico che come detto
rappresenta la forma di shock più frequente in età pediatrica si possono distinguere due grandi gruppi di cause:
Cause emorragiche:
Sanguinamento gastrointestinale
Intervento chirurgico
Trauma
Rottura del fegato o della milza
Frattura ossea
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Cause non emorragiche:
Vomito
Diarrea
Deprivazione di acqua
Ustioni
Pancreatite
Diabete
Indipendentemente dalla causa dello shock questo evolve secondo 3 fasi:

Shock compensato: l’organismo cerca di difendersi attuando dei
meccanismi di compenso che permettono di mantenere una pressione
arteriosa normale a discapito però della perfusione di alcuni organi e tessuti.
In questa fase quindi il bambino presenta:
Pallore
Cute fredda (tranne nello shock settico
in cui la cute appare calda)
Stato mentale agitato e confuso
Tachicardia (aumento della frequenza
del battito cardiaco): in genere il primo
segno di shock in età pediatrica

Shock scompensato: in questa fase (in cui il volume del sangue

si è già ridotto del 25%) si uniscono i segni di una scarsa perfusione di
alcuni organi e tessuti insieme ad una riduzione della pressione arteriosa
(a tal proposito si ricorda che i valori pressori nel bambino sono diversi
rispetto a quelli dell’adulto). Il bambino si presenta:
Con bassa pressione arteriosa (ipotensione)
Con respiro frequente e superficiale
Con alterazioni della coscienza
Con anuria (non urina)
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Shock irreversibile:

in questo stadio si ha un gravissimo danno
agli organi e ai tessuti per cui anche correggendo la scarsa perfusione in
realtà la sopravvivenza non è più possibile, si ha:
Insufficienza respiratoria
Coma per scarsa perfusione cerebrale
Oliguria (urina poco) o anuria per alterazioni renali irreversibili

Lo shock è quindi sempre un evento estremamente grave che necessita di
una terapia immediata e del rapidissimo accesso al Pronto Soccorso o di
altrettanto rapida chiamata del 112 o del 118.

Per l’importanza del punto, citiamo testualmente:
“Il riconoscimento di un’insufficienza di circolo in un bambino richiede un
rapido esame fisico: la valutazione iniziale deve essere completata in circa
30 secondi e deve permettere di riconoscere lo stato di gravità dello shock
ed il potenziale pericolo di vita del piccolo paziente”.
(Da PALS: pediatric advanced life support)

Cosa fare
In caso di sospetto di shock allertare immediatamente il 112 o il 118.
In caso di:
Assenza di coscienza
Mancata pervietà vie respiratorie
Assenza del respiro
allertare immediatamente il 112 o il 118 e iniziare nello stesso tempo le manovre di rianimazione cardio-polmonare (P-BLS).
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Tecniche di rianimazione in età pediatrica
Questo capitolo vuole solo dare un’idea generale delle tecniche di rianimazione in età pediatrica, ma vogliamo ricordare quanto sia importante l’aspetto pratico in queste situazioni. È infatti noto che nei momenti
in cui la lucidità può venir meno a causa di un estremo coinvolgimento
emotivo l’aver precedentemente appreso quale debba essere il protocollo
da attuare ne facilita l’esecuzione, che diventa quasi automatica. Ricordiamo inoltre che una precoce attuazione del protocollo di rianimazione
cardio-polmonare, nelle situazioni ove questo sia necessario, e la prosecuzione fino all’arrivo del personale sanitario contribuisce nettamente a
migliorare la sopravvivenza e a ridurre le conseguenze gravi che possono derivare da condizioni di scarsa perfusione. Consigliamo vivamente
quindi a tutti, genitori e non, di frequentare un corso di P-BLS (Paediatric Basic Life Support) e di BLS (Basic Life Support) per essere pronti
ad agire nel caso in cui fosse necessario (speriamo mai!). Per voi stessi
e per gli altri sarebbe bene promuovere questa cultura di preparazione
all’emergenza.
I protocolli del P-BLS si differenziano a seconda dell’età: lattante (<1 anno) e
bambino (1-8 anni).
I vari protocolli sono tutt’ora in fase di aggiornamento e di rivalutazione di
quale sia la sequenza più idonea da seguire per garantire un’adeguata riuscita dell’intervento.
In questo capitolo vengono illustrate le sequenze di esecuzione del protocollo
nell’ordine ABC, ovvero nell’ordine fino ad ora più frequentemente eseguito.
La procedura del PBLS prevede 3 passi fondamentali:
Fase A (Airway): verifica dello stato di coscienza e la pervietà delle vie
aeree
Fase B (Breathing): verifica della presenza del respiro;
Fase C (Circulation): verifica della presenza del circolo ematico
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N.B. le manovre del PBLS sono invasive e comportano dei rischi di danno
per cui vanno iniziate quando effettivamente necessarie, nei casi in cui
il rapporto rischio/beneficio sia a favore del beneficio stesso. Anche per
questo motivo rinnoviamo l’invito a seguire un corso pratico di PBLS.

Si ricorda che il primo elemento da valutare in assoluto è la sicurezza dell’operatore, per cui la scena deve essere in sicurezza (non sul ciglio di una strada,
non in caso di pericolo di caduta, etc..), solo in questo caso si possono iniziare
le manovre di rianimazione.

Fase A
Valutazione stato di coscienza
Bisogna chiamare ad alta voce il bambino e pizzicarlo tra la spalla e il collo per
vedere se risponde.
NON scuotere MAI il bambino che sembra incosciente.

Se il bambino non risponde:
Chiamare o far chiamare il 112 o il 118
Porre il bambino a terra con la pancia in su, con capo, tronco e arti allineati
Scoprire il torace
Ispezione cavità orale
Bisogna valutare l’eventuale presenza di un corpo estraneo nella bocca, bisogna quindi aprire la bocca posizionando il pollice sul mento che verrà tirato
verso il basso in modo da poter vedere nella cavità orale.
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Nel sospetto di ostruzione delle vie aeree ad opera di un corpo estraneo (giocattoli, caramelle, rigurgito, latte, pappa, etc…) bisogna rimuovere il copro
estraneo:
Materiale liquido o semiliquido: eliminarlo tramite le dita ricoperte da una
garza o da un fazzoletto o con un aspiratore
Materiale solido: utilizzando il dito indice come un uncino far uscire il materiale stando molto attenti a non farlo penetrare ulteriormente nella cavità orale
Apertura delle vie aeree
La perdita della coscienza comporta il rilassamento dei muscoli e quindi della
lingua che tende a cadere all’indietro chiudendo le vie aeree. Queste vanno
invece mantenute aperte per cui:
Nel lattante (<1 anno): bisogna mantenere la posizione neutra del capo:
lobo dell’orecchio allineato con le spalle e occhi rivolti verso l’alto
Nel bambino: leggera estensione del capo, NON iperestensione (come
nell’adulto) che potrebbe invece compromettere la pervietà delle vie aeree
Queste posizioni del capo (neutra/estensione) vanno mantenute per tutta la
durata del PBLS.

Fase B
Valutazione del respiro
Bisogna avvicinare la guancia alla bocca del bambino e valutare la presenza
del respiro.
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Si utilizza per ricordarlo meglio l’acronimo GAS:
Guardo l’espansione della gabbia toracica
Ascolto la presenza dei rumori del respiro
Sento se esce aria dalle vie aeree
Tutto ciò deve durare 10 secondi

Se il bambino respira:
mantenere le vie aeree pervie e SOLO nel bambino e in ASSENZA di trauma
utilizzare la Posizione Laterale di Sicurezza.

Se il bambino non respira:
eseguire 5 ventilazioni di soccorso iniziali, lente e progressive della durata di
1,5 secondi. Durante le ventilazioni bisogna valutare l’espansione del torace
e dell’addome, almeno due ventilazioni devono risultare efficaci. Se ciò non
fosse bisognerà ripassare alle procedure di disostruzione da corpo estraneo.
Le ventilazioni vanno eseguite bocca-bocca/naso nel lattante e bocca-bocca
nel bambino (>1anno).
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Mantenendo sempre la posizione corretta del capo il soccorritore di lato alla
vittima deve effettuare una profonda inspirazione e appoggiando la propria
bocca su quella del bambino o sulla bocca e naso del lattante, deve espirare
lentamente controllando che il torace del bambino si sollevi. Tra una ventilazione e l’altra bisogna staccare e allontanare la bocca da quella del bambino
controllando che il torace torni alla posizione di riposo. Nel bambino la mano
libera (quella che non tiene esteso il capo) deve essere usata per chiudere il
naso.
Se il soccorritore non se la sente può non eseguire il “bocca a bocca”, ma
deve procedere al massaggio cardiaco.

Fase C
Valutazione presenza segni di circolo
La valutazione dei segni di circolo deve essere effettuata per 10 sec seguendo l’acronimo MOTORE (MOvimenti, TOsse, REspiro e deglutizione).

Se i segni di circolo sono presenti
Mantenere il respiro con 20 ventilazioni al minuto (1 ogni 3 minuti) rivalutando i segni di circolo ogni minuto (appena dopo le 20 ventilazioni).

Se i segni di circolo sono assenti
bisogna iniziare le Compressioni Toraciche Esterne in associazione alle ventilazioni: rapporto compressioni/ventilazioni 30:2.
Per attuare un massaggio corretto:
Nel lattante: bisogna posizionare il lattante su un piano rigido e ponendosi al suo fianco bisognerà effettuare un massaggio poggiando 2 dita al
centro del torace in maniera perpendicolare allo sterno. Il punto giusto si
troverà immaginando una linea che passa per i due capezzoli, le due dita
andranno poste su questa linea all’altezza dello sterno. L’altra mano del
soccorritore dovrà mantenere il capo nella giusta posizione
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Nel bambino: bisogna posizionare il bambino su un piano rigido e dopo
essersi inginocchiato al suo fianco all’altezza del torace bisognerà effettuare il massaggio ponendo una sola mano (nei bambini con meno di 8
anni, per quelli più grandi si usano 2 mani) al centro del torace in maniera
perpendicolare allo sterno. Il punto corretto si trova come nell’adulto, il
lato interno della mano (parte prossimale) andrà poggiata al centro del
torace vicino il più possibile alla linea di congiunzione dei capezzoli. L’altra mano del soccorritore dovrà mantenere il capo nella giusta posizione.

Il massaggio cardiaco risulterà efficace se:
Il torace si abbassa di 2-3 cm ad ogni compressione
Ogni compressione sarà seguita da un completo rilasciamento
Il rapporto tra compressioni e ventilazioni sarà 30:2
Le compressioni saranno circa 100 al minuto
il soccorritore che esegue il massaggio cambia ogni due minuti
(ogni 5 cicli)

La rianimazione cardio-polmonare va interrotta SOLO
se:
La respirazione efficace riprende
Arrivano i soccorsi specializzati
Il soccorritore è fisicamente esausto
La scena non è più sicura per il soccorritore
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Soffocamento
Il soffocamento è caratterizzato da un blocco della respirazione causato da
un’ostruzione delle vie aeree.
Le cause possono essere varie e il problema dell’ostruzione da corpo estraneo è purtroppo abbastanza frequente, basti considerare che i casi segnalati
in Italia sono circa 300 all’anno nei bambini fino a 14 anni e che, nei bambini
tra 0 e 4 anni circa, 50 bambini all’anno muoiono per soffocamento (1 a settimana), che rappresenta così la seconda causa di morte dopo gli incidenti
stradali.
Spesso sono degli alimenti a determinare il soffocamento. Il cibo-pericolo per
i bambini ha delle caratteristiche comuni, che possono essere riassunte in
alcuni punti:
Sono piccoli e rotondi
Hanno in genere forma rotonda od ovalare, o comunque sezione cilindrica (uva, hot dog, wurstel, ciliegie, mozzarelline, pistacchi, nocciole, caramelle, ecc.)
Sono appiccicosi
Se tagliati non perdono la loro consistenza (pere, pesche, prugne, tozzetti, biscotti fatti in casa)
Si sfilacciano (grasso del prosciutto, finocchio)
Hanno una forte aderenza (carote julienne, prosciutto crudo)
Se poi alle caratteristiche intrinseche dei cibi associamo una errata modalità
di somministrazione ecco che la frequenza degli incidenti aumenta, per cui ad
esempio il primo passo nella prevenzione diventa la modalità di cottura adeguata e soprattutto tagliare i cibi in modo tale da minimizzarne i pericoli (ad
esempio un chicco di uva o un wurstel andrebbero tagliati in senso longitudinale e in pezzi piccoli, se invece vengono tagliati a rondelle vanno a coprire
la grandezza delle vie respiratorie del bambino). A tal proposito sono nati in
tutta Italia centri dove si insegna una modalità di taglio e preparazione delle
pietanze che aiuti a ridurre il rischio di soffocamento da cibo.
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È anche importante ricordare che nel bambino, a differenza dell’adulto, si ha
una minore capacità di espellere il corpo estraneo tramite colpi di tosse efficaci, a causa di un sistema neurologico ancora non completamente maturo.

Ma in realtà non sono solo i cibi che possono provocare il soffocamento, infatti soprattutto nei primi anni di vita, quando il bambino tende ad esplorare
il modo portando ogni oggetto alla bocca, gli incidenti per soffocamento dovuto ad altri oggetti diventano più frequenti. Per cui bisogna prestare molto
attenzione soprattutto a:
Piccoli pezzi di giocattoli

Ciondoli

Pile

Bottoni

Detersivi

Tappetti delle penne (una nota marca
di penne ha infatti prodotto tappetti
con un buco alla sommità proprio per
evitare e prevenire il soffocamento
dopo ingestione)

Palline
Monete

Il soffocamento può però anche essere causato dai liquidi (acqua, latte, saliva,
etc..).
Nel caso del lattante, per minimizzare il rischio
di soffocamento durante l’allattamento è bene
innanzitutto posizionarlo in maniera adeguata
durante la poppata, cioè con orecchio, spalla e
anche del bambino su una linea retta e con il
pancino a contatto con la mamma, questo infatti permette al bambino di gestire adeguatamente la sequenza dei movimenti di suzione,
deglutizione e respirazione (oltre ad evitare
alla madre la formazioni di ragadi al seno per
inadeguato posizionamento).
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Infine per evitare il temutissimo soffocamento da rigurgito notturno è bene
posizionare il bambino a pancia in su (supino) questo perché per la conformazione anatomica delle vie aeree, un rigurgito che eventualmente salga dallo
stomaco in esofago passerà più facilmente nella trachea se il bambino è prono a causa della forza di gravità. In realtà anche nella posizione supina si può
avere un rigurgito, ma in questo caso esso tenderà a rimanere fuori dalle vie
aeree e il bambino tossirà per riflesso e ciò gli permetterà di buttare fuori il
materiale rigurgitato.

Sintomi
Il sospetto di un’inalazione da corpo estraneo si ha quando un bambino che
stava giocando o mangiando tranquillamente improvvisamente inizia a tossire stizzosamente, può anche avere conati di vomito e/o un respiro rumoroso,
rantolante. In genere il bambino (se di età >1 anno) si porta le mani al collo
come segno di fame d’aria. Si può poi arrivare ad un quadro per cui il bambino
fa fatica a respirare e diventa scuro in volto (cianotico).

Cosa fare
Generalmente l’ostruzione si può distinguere in:
Lieve: il bambino
piange o risponde alle domande
tossisce rumorosamente
riprende fiato tra i vari colpi di tosse
è sveglio e reattivo
Grave: il bambino
non piange o non riesce a parlare
non c’è più la tosse
non respira
diventa cianotico
sta per perdere i sensi
Nel primo caso è bene rassicurare il bambino incoraggiandolo a tossire, il che
lo aiuterà ad espellere il corpo estraneo. Se la sintomatologia perdura, anche
se lieve, è bene allertare immediatamente il112 o il 118.
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N.B. con la tosse il bambino sarà in grado autonomamente di risolvere la
gran parte dei casi di ostruzione.

Nel caso di un’ostruzione grave o di un’ostruzione lieve peggiorata in grave
bisogna immediatamente iniziare le manovre antisoffocamento (se il bambino è cosciente) o le tecniche di rianimazione cardio-polmonare (se il bambino
perde i sensi) e chiedere di allertare immediatamente il 112 o il 118.

Cosa non fare
Non dare da bere al bambino, l’acqua entrando nelle vie aeree potrebbe
peggiorare la situazione
Non mettete il bambino a testa in giù
Nel caso di ostruzione lieve non dare colpi sulle spalle, ciò potrebbe smuovere l’oggetto facendolo penetrare ancor più nelle vie aeree
Non mettere a caso le mani in bocca al bambino, gli oggetti potrebbero
essere inavvertitamente spinti verso il basso

Come prevenire
Non lasciare mai solo il bambino che mangia
Non far giocare il bambino mentre mangia
Tagliare il cibo in maniera appropriata
Evitare che il bambino riempia troppo la bocca
Non farlo mangiare o bere in un veicolo in movimento
Farlo mangiare o bere con la schiena dritta
Evitare la presenza di piccoli oggetti alla portata del bambino, fare particolare attenzione ai rimasugli sui pavimenti, ecc. (vanno sensibilizzati a
tal proposito anche i fratelli o i nonni)
Dare al bambino giochi esclusivamente adatti alla sua età
Porre oggetti pericolosi per il bambino o detersivi fuori dalla portata dei
bambini
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Manovre di disostruzione in età pediatrica
Come nel caso del capitolo delle tecniche di rianimazione anche in questo caso
si vuole fare una panoramica delle manovre di disostruzione in età pediatrica.
L’invito più caloroso è comunque quello di frequentare personalmente (genitori, nonni, zii, baby-sitter, etc..) un corso pratico che insegni tali manovre in
modo da essere sempre pronti all’emergenza per se stessi e per gli atri.

9.1 Lattante (0-12 mesi)
Nel caso di ostruzione grave o nei casi di ostruzione parziale con iniziali sintomi di difficoltà respiratoria si devono rapidamente mettere in atto le manovre
disostruttive e va chiesto ai presenti di allertare immediatamente il 112 o il
118.
Bisogna afferrare la mandibola del lattante formando una specie di “C”
con la mano, ciò permette di stabilizzare il bambino e eseguire correttamente le manovre
Posizionare il lattante su un avambraccio (lo stesso della mano che tiene
la mandibola) con la pancia in giù e la testa lievemente piegata verso il
basso, ciò permette di creare un piano rigido su cui agire. Le gambe del
lattante devono stare a cavallo dell’avambraccio in modo tale che una
gamba può essere fermata stringendola tra l’avambraccio e il torace del
soccorritore
Il soccorritore deve sedersi o inginocchiarsi ponendo il proprio avambraccio sulla propria coscia corrispondente
Stabilizzato il lattante si deve procedere con 5 pacche interscapolari con
via di fuga laterale: la parte iniziale del palmo della mano deve dare 5
pacche intense e forti al centro delle scapole del lattante e per evitare
di fargli male (ad esempio urtando la testa) bisognerà far si che la mano
vada lateralmente
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N.B. ogni colpo dato deve essere considerato come quella risolutivo,
l’obiettivo non è arrivare a 5, ma cercare di assestare il colpo in maniera
corretta per smuovere l’ostacolo, in genere dopo 2-3 pacche la situazione
si risolve

1.

2.

Se dopo 5 colpi la situazione non si è risolta, bisogna proseguire con 5
compressioni toraciche: con la mano con cui sono state date le pacche si
prende la testa del lattante e si gira a pancia in su, sempre in posizione
leggermente declive e si posiziona sull’altro avambraccio, con le gambe
sempre a cavallo dell’avambraccio
Si posizionano 2 dita (indice-medio o medio-anulare) a metà di una linea
immaginaria che unisce i capezzoli del lattante
Con le dita rigide e dure, ben posizionate si applicano 5 compressioni toraciche intense e profonde, non troppo veloci poiché bisogna dare tempo
alla gabbia toracica di riespandersi prima di comprimere nuovamente, ciò
è essenziale per cercare di espellere il corpo estraneo

Cosa fare se le manovre di disostruzione non hanno
effetto?
Se le manovre di disostruzione non hanno l’efficacia desiderata dopo qualche
minuto il lattante perderà la coscienza. In questo caso bisogna fermarsi con
le manovre di disostruzione e iniziare repentinamente le manovre di rianimazione cardio-polmonare. Inoltre bisogna accertarsi che 112 o 118 siano stati
allertati.
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9.2 Bambino (>12 mesi): manovra di Heimlich
La manovra di Heimlich è attuabile solo nei bambini con più di 1 anno e va
effettuata esclusivamente a bambino cosciente, perché il bambino deve stare
in piedi o seduto. Bisogna ricordarsi in ogni caso di far allertare immediatamente 112 o 118.
Il soccorritore si pone alle spalle del bambino e lo abbraccia alla vita
Con una mano si forma una “C” che unisce la parte finale dello sterno con
l’ombelico
Si pone l’altra mano chiusa a pugno con il pollice chiuso nel pugno all’interno della “C”
Si stacca la mano che aveva disegnato la “C” e con essa si afferra l’altro
pugno
Assestare in questo modo un colpo brusco verso l’interno e verso l’alto
(non comprimere coste o sterno)
Se necessario ripetere l’operazione 5 volte

Cosa fare se le manovre di disostruzione non hanno
effetto?
Se la manovra di Heimlich non ha l’efficacia desiderata dopo qualche minuto il
bambino perderà la coscienza. In questo caso bisogna fermarsi con la manovra e iniziare repentinamente le manovre di rianimazione cardio-polmonare.
Inoltre bisogna accertarsi che 112 o 118 siano stati allertati.
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N.B. le manovre disostruttive terminano solo se:
la situazione si risolve per cui il lattante/bambino torna a respirare
normalmente
il lattante/bambino diventa incosciente in quel caso vanno iniziare
subito le manovre di rianimazione cardio-polmonare

N.B. dopo aver praticato le manovre disostruttive il lattante/bambino va
sempre valutato dal personale medico per scongiurare la presenza di lesioni dovute alle manovre stesse (non infrequenti! Ma in ogni caso meglio
una successiva lesione che non attuare le manovre, il che implicherebbe
morte certa)

capitolo 10
Morsi di animali
La maggior parte dei morsi da parte degli animali avviene ad opera di cani
(85%) e gatti (5%), più raramente da parte dei roditori (2-3%) o di altri animali (come le volpi).

10.1 Morsi di cane
I morsi di cane sono in genere causati da un animale con cui il bambino ha in
qualche modo confidenza ed è di più frequente riscontro ad opera di cani di
grossa taglia.
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Il morso di un cane può provocare semplici abrasioni o
graffi, ma arrivare anche a vere e proprie ferite lacero-contuse e a fratture ossee.
Dagli ultimi dati si evince che nei bambini con
meno di 5 anni la sede di morsicatura è per
il 60-70% dei casi costituita da testa e collo
(la percentuale scende poi al 50% nei bambini tra 5 e 10 anni). Nelle età successive le
sedi più frequentemente interessate dai morsi
di cane sono a livello degli arti.
È ovvio che le morsicature al cranio possono essere molto gravi, questo perché ci può essere, anche
dopo morsi di lieve entità, la presenza di una ferita penetrante nel cranio con
conseguente meningite e ascesso cerebrale. Per cui l’indicazione è quella di
recarsi comunque e sempre il più rapidamente possibile al Pronto Soccorso;
in genere in ospedale verrà poi eseguita una radiografia o una tac per valutare l’entità del danno.
L’exitus è fortunatamente un evento raro, dovuto in genere a morso diretto su
un grande vaso o su un organo vitale.

10.2 Morsi di gatto
Generalmente interessano più la fascia adulta, con una
maggiore prevalenza nel sesso femminile. Nell’89%
dei casi sono conseguenza di una provocazione
dell’animale, e nella maggior parte dei casi interessano gli arti superiori o il volto.
Le ferite provocate dal morso di gatto sono in
genere profonde e penetranti, a causa della
conformazione dentaria del gatto. Se avvengono a livello della mano ci può essere una
inoculazione batterica che può portare a quadri
di osteomielite o artrite settica.
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Sintomi
Si ha ovviamente dolore nel punto della morsicatura, ma la complicanza più
comune nelle lesioni da morso è l’infezione che si verifica nel 2-30% dei morsi
di cane e nel 15-50% dei morsi di gatto.

Cosa fare
comprimere la ferita per bloccare il sanguinamento, se non si blocca,
mantenendo la compressione, recarsi subito al pronto soccorso
lavare abbondantemente la ferita con acqua e sapone neutro
disinfettare la ferita

Recarsi subito al pronto soccorso se:
la ferita è profonda
la ferita è lacera
l’animale sembra randagio
non si conosce l’animale
la ferita sembra infetta
la ferita è in una zona corporea delicata
in tutti i casi dubbi

N.B. Dopo qualsiasi morsicatura è comunque bene contattare il proprio
pediatra raccontando precisamente l’accaduto e il responsabile della
morsicatura. Il medico saprà inoltre fornirvi delle indicazioni accurate su
una eventuale terapia antibiotica profilattica o l’eventuale profilassi antitetanica e/o antirabbica, ecc., qualora ce ne fossero le indicazioni.
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