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P.B.L.S.: 
PEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT 

 
IL PAZIENTE PEDIATRICO 

 
Forse nessun’altra emergenza crea tanta angoscia nel soccorritore come affrontare un 
bambino in condizioni critiche. Le fasi iniziali della rianimazione e stabilizzazione di un 
infortunato avvengono spesso in modo caotico, in un contesto in cui è difficile ragionare, 
riorganizzare le idee e prendere delle decisioni immediate. Gli operatori sanitari già esperti 
nell’emergenza dell’adulto si sentono spesso disorientati dalle peculiarità del paziente in 
età evolutiva.  
 
I bambini non devono essere considerati dei “piccoli adulti”. In effetti, rispetto all’adulto, il 
bambino è diverso non soltanto per le dimensioni, ma anche per l’anatomia, la fisiologia, la 
fisiopatologia e la psicologia. 
 
I bambini hanno uno sviluppo fisico continuo, pertanto i parametri vitali subiscono notevoli 
modificazioni durante la crescita.  
Nella tabella sottostante vengono riportati i valori medi dei principali parametri vitali 
rapportati a diverse classi di età: 
 

ETA’ ATTI 
RESPIRATORI 

QUANDO 
VENTILARE 

FREQUENZA 
CARDIACA 

QUANDO C’E’ 
UN 

PROBLEMA 
Dalla nascita alla 

6° settimana 
30/50 

atti/minuto 
< 30 - > 50 
atti/minuto 

120 – 160 bpm < 100 - > 150 
bpm 

Dalla 7° 

settimana ad 1 
anno 

20/30 
atti/minuto 

< 20 - > 30 
atti/minuto 

80 – 140 bpm < 80 - > 120 
bpm 

Da 1 a 2 anni 20/30 
atti/minuto 

< 20 - > 30 
atti/minuto 

80 – 130 bpm < 60 - > 110 
bpm 

Da 3 a 8 anni 12/20 
atti/minuto 

< 12 - >30 
atti/minuto 

80 – 120 bpm < 60 - > 110 
bpm 

 
Le differenze anatomiche principali rispetto all’adulto riguardano essenzialmente la testa, 
le vie aeree ed il sistema respiratorio in generale, il torace e l’addome e la superficie 
corporea.  
 
La testa nel bambino è in proporzione più grande e più pesante rispetto al resto del corpo. 
I muscoli del collo del neonato e del bambino sono immaturi e le strutture che 
costituiscono le vie respiratorie sono più strette e meno rigide che nell’adulto. La bocca ed 
il naso più piccoli, la lingua relativamente più grande e la posizione più anteriore delle vie 
aeree rendono più facile l’ostruzione nei soggetti pediatrici rispetto all’adulto. 
La trachea è più morbida, più flessibile e più stretta nel neonato e nel bambino piccolo, 
quindi più facilmente soggetta ad ostruirsi a causa di tumefazioni o corpi estranei. 
L’iperestensione o la flessione del collo possono causare ostruzione respiratoria nei 
lattanti. La parete toracica è più morbida e i neonati e i bambini tendono a respirare 
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utilizzando in modo particolarmente accentuato il diaframma. Per valutare gli atti 
respiratori è necessario controllare l’addome oltre al torace. 
La superficie del corpo di un bambino è, in proporzione, più estesa rispetto alla massa 
corporea; ciò fa sì che il bambino vada più facilmente incontro a perdita di calore 
attraverso la cute e lo renda più facilmente soggetto all’ipotermia. Un’altra caratteristica 
dell’età pediatrica è la rapidità d’evoluzione dei quadri clinici, sia come aggravamento che 
come miglioramento in risposta ad un trattamento corretto.  
 
Ai fini della rianimazione cardio-polmonare, i pazienti pediatrici vengono 
suddivisi in due fasce d’età: 

 LATTANTE: dalla nascita fino ad 1 anno di età (fino a 10 kg e 75 cm di 
altezza) 

 BAMBINO PICCOLO: da 1 anno fino a 8 anni di età (fino a 25 kg e circa 
125 cm di altezza) 

 BAMBINO GRANDE: dagli 8 anni fino alla pubertà 
 
Al bambino grande di età superiore agli 8 anni viene applicato il protocollo BLS 
degli adulti. 
 
 

ARRESTO RESPIRATORIO 
 
L’arresto respiratorio come conseguenza della presenza di un corpo estraneo o di varie 
patologie mediche rappresenta una causa di morte frequente nel bambino. A differenza 
dell’adulto, nel bambino l’arresto respiratorio precede l’arresto cardiaco. Spesso, quindi, 
individuando e trattando precocemente un disturbo respiratorio, è possibile prevenire la 
morte nel bambino. 
 
I disturbi respiratori che interessano la popolazione pediatrica sono simili a quelli degli 
adulti. L’asma è una delle patologie mediche tipiche che provocano difficoltà respiratoria 
sia nei pazienti pediatrici che in negli adulti. Esistono, poi, alcune patologie respiratorie 
tipiche dell’età infantile, come le laringiti e le bronchioliti.  
 
I bambini con difficoltà respiratoria hanno, in genere, un’evoluzione rapida da uno stato di 
compenso iniziale a un’insufficienza respiratoria acuta, a causa dell’incompleto sviluppo 
dell’apparato respiratorio. Tutti i pazienti pediatrici con disturbi respiratori devono essere 
considerati critici: necessitano dell’intervento di un Mezzo di Soccorso Avanzato e di una 
rapida ospedalizzazione.  
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ARRESTO CARDIACO 
 
L’arresto cardiaco pediatrico è quasi sempre un evento secondario, a meno che 
il bambino non abbia già delle cardiopatie note.  
 
L’eziologia e la patogenesi dell’arresto cardiaco sono molto diverse nell’età evolutiva 
rispetto al paziente adulto. Nella gran parte dei casi, l’arresto della circolazione e del 
respiro non sono improvvisi, ma avvengono come un momento terminale in un contesto di 
progressiva ipossiemia e acidosi nel corso di un trauma o di una patologia acuta, 
respiratoria, neurologica o infettiva, che è iniziata spesso già da ore o giorni ed è 
progredita nello scompenso respiratorio e/o nella fase di scompenso dello shock.  
 
Infatti, mentre nell’adulto l’arresto del circolo è causato prevalentemente da un’aritmia (la 
tachicardia e la fibrillazione ventricolare), queste sono rare in età pediatrica. L’arresto 
cardiaco è causato nella grande maggioranza dei casi dall’asistolia o da una marcata 
bradicardia e rappresenta un evento terminale, molto spesso preceduto dall’arresto 
respiratorio e/o da una progressiva ipotensione e bradicardia, in seguito ad eventi di 
natura non cardiaca.  
 

 
La tabella sopra, mostra le cause principali che portano all’arresto cardiaco nel bambino. 
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DANNO ANOSSICO CEREBRALE 
 
L’obiettivo fondamentale del P.B.L.S. è quello di prevenire il danno anossico 
cerebrale in un paziente pediatrico incosciente con arresto respiratorio e/o arresto 
cardiaco. È importante non confondere il PBLS con la sola rianimazione cardio – 
polmonare (RCP); il PBLS comprende infatti: 

 La prevenzione degli incidenti 
 Il riconoscimento precoce dell’arresto respiratorio e/o cardiaco 
 Il tempestivo ed efficace allarme 
 Il supporto del respiro e del circolo 

 Il riconoscimento ed il trattamento dell’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo 
 

LA CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA 
 

 
La sopravvivenza, senza danni neurologici, di un bambino in arresto cardiorespiratorio 
dipende dalla corretta realizzazione della catena della sopravvivenza.  
Nel bambino tale catena è costituita da quattro anelli: 

 Prevenzione degli incidenti 
 Rianimazione cardiopolmonare precoce 
 Allarme precoce 

 Defibrillazione precoce (DAE) e soccorso avanzato precoce (PALS) 
 

 PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI 
Gli incidenti, principale causa di morte nei bambini e nei giovani adulti, determinano 
un numero di morti infantili superiore a tutte le altre cause messe insieme. Molti 
incidenti possono essere facilmente evitati adottando le corrette misure di 
prevenzione. La mortalità legata alla ad incidenti automobilistici potrebbe essere 
ridotta utilizzando correttamente tutti i dispositivi e le misure di sicurezza (cinture di 
sicurezza, seggiolini, airbag, ecc…) e adottando una guida sicura. Al secondo posto, 
per numero di casi, ci sono gli incidenti che avvengono in ambiente domestico come 
intossicazioni, cadute, ustioni, asfissia, ecc… 

 

 RCP E ALLARME PRECOCE 
L’RCP precoce garantisce un’ossigenazione di emergenza al cervello, ritardando il 
rischio di danno anossico. Il sistema di emergenza deve essere attivato il più presto 
possibile. Se sulla scena sono presenti più soccorritori o astanti, mentre uno 
continua con le manovre di soccorso, l’altro provvederà alla chiamata di soccorso. 
Nel caso sia presente solo un soccorritore, questo deve garantire la rianimazione 
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per circa 1 minuto prima di chiedere aiuto. L’unica eccezione all’esecuzione di un 
minuto di RCP prima di cercare aiuto si ha quando il bambino ha un arresto 
cardiaco improvviso in seguito a patologie cardiache congenite. 

 
 DEFIBRILLAZIONE PRECOCE E SOCCORSO AVANZATO PRECOCE (PALS) 

L’utilizzo di defibrillatori semi-automatici e l’intervento precoce di un equipe 
sanitaria che presti il soccorso avanzato è un passaggio fondamentale per ridurre 
significativamente la mortalità e le sequele invalidanti in caso di arresto cardiaco 
pediatrico.  
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LE FASI DEL P.B.L.S. - D 
 

1. VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELLA SCENA 
A. VALUTAZIONE DELLO STATO DI COSCIENZA E DELLA PERVIETA’ DELLE 

VIE AEREE 
B. VALUTAZIONE DEL RESPIRO 
C. VALUTAZIONE DEL CIRCOLO 
D. DEFIBRILLAZIONE PRECOCE 

 
Per prima cosa bisogna sempre ACCERTARSI CHE LA SCENA SIA IN SICUREZZA. Se 
così non fosse, bisogna chiamare la Centrale Operativa e aspettare l’arrivo dei Vigili del 
Fuoco. 
 

A. VALUTAZIONE DELLO STATO DI COSCIENZA E DELLA PERVIETA’ DELLE 
VIE AEREE 

 
Per valutare lo stato di coscienza del bambino, stimolarlo e chiamarlo ad alta voce 
chiedendogli “Bambino, cos’è successo?”. Nel lattante bisogna utilizzare la stimolazione 
tattile e dolorosa.  
 
Se il bambino è incosciente: chiamare aiuto senza abbandonare il paziente (CALL 
FAST), chiedere un DAE se il soggetto ha più di 1 anno di età e continuare con la 
sequenza PBLS.  
 
Se il paziente è un soggetto cardiopatico, chiamare immediatamente il 118 (CALL FIRST). 
 
Successivamente, posizionare il bambino su un piano rigido, spogliarlo e allineare capo, 
tronco ed arti. In caso di sospetto trauma, muovere il bambino mantenendo sempre 
l’allineamento dell’asse testa – collo – tronco.  
 
Instaurare la pervietà delle vie aeree: 

 LATTANTE: mantenere la posizione neutra del capo: nel lattante, 
un’iperestensione, infatti, può determinare un collasso della trachea a causa dello 
scarso supporto cartilagineo di quest’organo nelle prime fasi della vita. 

 BAMBINO: effettuare una modica estensione del capo (non eccessiva). 
 
Tecnica:  

 Posizionare una mano sulla fronte del bambino e reclinare indietro il capo 
delicatamente 

 Contemporaneamente, sollevare il mento posizionando la punta delle dita all’apice 
dello stesso. Non comprimere le parti molli sotto il mento poiché questo potrebbe 
ostruire le vie aeree. 

 
In caso di trauma, queste manovre non vanno effettuate, ma si cerca solo di sollevare la 
mandibola.  
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La manovra prosegue con l’ispezione visiva del cavo orale per verificare la presenza di 
eventuali corpi estranei. Rimuovere i corpi estranei solidi o liquidi (con una pinza o con 
l’aspiratore). Attenzione ad utilizzare sondini per aspirazione della dimensione adatta e 
limitarsi nell’aspirazione al contenuto solo del cavo orale senza toccare la parete posteriore 
della faringe per non stimolare il riflesso del vomito.  
 
Cannula orofaringea di Guedel: 
la cannula va utilizzata solamente sui bambini non coscienti in cui non siano presenti i 
riflessi faringei che potrebbero stimolare il vomito. La misura della cannula si prende nello 
stesso modo che si usa per gli adulti, ovvero misurando la distanza che c’è fra l’angolo 
della bocca e il lobo dell’orecchio. A differenza dell’adulto, nei bambini la cannula va 
inserita direttamente con la curvatura rivolta verso il basso. 
Se la cannula è espulsa spontaneamente dal bambino non deve essere reinserita. Se si 
verificano conati di vomito o accessi di tosse durante la rianimazione, la cannula deve 
essere prontamente rimossa.  

 
A sinistra: posizione neutra del capo in un lattante 

A destra: modica estensione del capo in un bambino 

 
Inserimento della cannula orofaringea di Guedel  
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B. VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ RESPIRATORIA 
 
Una volta garantita la pervietà delle vie aeree occorre valutare se l’attività respiratoria è 
presente con la manovra del GAS per 10 secondi. 
 
Il soccorritore si pone a fianco della vittima e: 

 G: guarda se il torace si solleva 
 A: ascolta se ci sono rumori respiratori 
 S: sente sulla propria guancia l’eventuale flusso di aria 

 
Il lattante ha una respirazione prevalentemente diaframmatica, perciò, durante la 
respirazione normale si osserva più facilmente il sollevarsi ritmico della parete addominale. 
È necessario non confondere l’attività respiratoria con il respiro agonico o gasping, che 
consiste nella presenza di contrazioni dei muscoli respiratori accessori non efficaci per la 
ventilazione: il torace non si espande e non è presente flusso d’aria. Il gasping può 
comparire nei primi momenti dopo la perdita di coscienza e mantenersi per pochissimi 
minuti.  
 
Se il respiro è presente:  
mantenere la pervietà delle vie aeree. Solo nel bambino (e in assenza di trauma) si può 
utilizzare la posizione laterale di sicurezza. Nel lattante, la posizione laterale di sicurezza è 
sconsigliata, ma si garantisce la pervietà delle vie aeree mantenendo sempre la posizione 
neutra del capo.  
 
Se il respiro è assente:  
eseguire 5 ventilazioni lente e progressive della durata di 1 secondo ciascuna, con tempo 
di inspirazione ed espirazione uguali. È necessario verificare se il torace e l’addome si 
espandono durante le insufflazioni e si abbassano tra un’insufflazione e l’altra.  
L’obiettivo è quello di eseguire almeno 2 ventilazioni efficaci. In caso di 
insuccesso bisogna riposizionare il capo e ripetere le insufflazioni.  
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Ventilazione artificiale: 
Nel lattante si applica la tecnica del bocca/bocca-naso, ovvero il soccorritore deve: 

 Assicurare la posizione neutra del capo e il sollevamento del mento 
 inspirare e coprire bocca e naso del lattante con la propria bocca, assicurandosi che 

aderisca perfettamente;  

 insufflare in modo costante nel naso e nella bocca del lattante per circa 1-1,5 
secondi, abbastanza da vedere il torace sollevarsi 

 Mantenere la posizione della testa e il sollevamento del mento, allontanare la 
propria bocca e osservare che il torace si abbassi quando l’aria fuoriesce 

 Inspirare nuovamente e ripetere questa sequenza cinque volte 
 
Nel bambino si applica la tecnica del bocca/bocca, ovvero il soccorritore deve : 

 Assicurare l’estensione del capo e il sollevamento del mento 
 chiudere le narici del bambino con pollice e indice della mano appoggiata sulla 

fronte 
 consentire l’apertura della bocca, mantenendo il mento sollevato 

 inspirare e posare le proprie labbra intorno alla bocca del bimbo, in modo che 
aderiscano perfettamente 

 insufflare in modo costante per circa 1-1,5 secondi, controllando che il torace si 
sollevi 

 mantenendo il capo esteso e il mento sollevato, staccare la bocca dalla vittima e 
osservare che il torace si abbassi mentre l’aria fuoriesce 

 inspirare nuovamente e ripetere questa sequenza cinque volte 
 
Queste tecniche di ventilazione sono indicate per i soccorritori laici.  

 
A sinistra: respirazione bocca/bocca-naso nel lattante 

A destra: respirazione bocca/bocca nel bambino 
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Il pallone auto espandibile (pallone AMBU), invece, permette di ventilare molto 
efficacemente il paziente. L’insufflazione può, inoltre, essere arricchita di ossigeno, 
soprattutto se si usa un reservoir connesso con la parte posteriore e collegato con la 
sorgente di ossigeno.  
Per erogare un’alta concentrazione di ossigeno (80-90%) è necessario collegare una fonte 
di ossigeno a 10-12 l/min al pallone AMBU fornito di reservoir.  
La mascherina per il pallone AMBU è quella sufficientemente grande da coprire la 
superficie tra la radice del naso ed il mento. 
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Tecnica di ventilazione:  

 Posizionarsi dietro la testa del bambino; 
 Appoggiare la maschera attorno al naso e alla bocca del paziente premendola con il 

pollice e l’indice. 
 Mantenere contemporaneamente l’estensione della testa con le altre dita della 

stessa mano 

 Comprimere il pallone con l’altra mano 

 
Tecnica di ventilazione con pallone AMBU 

 
Complicazioni: 

 Ipoventilazione: ovvero una ventilazione non sufficiente; può essere causata da: 
o Apertura incompleta delle vie aeree 
o Imperfetta aderenza della maschera al volto del bambino 
o Insufflazioni troppo rapide 

 Distensione gastrica: ovvero l’aria insufflata finisce nello stomaco, invece che nei 
polmoni; può essere causata da: 

o Insufflazioni troppo rapide 

 Pneumotorace: ovvero la rottura del polmone; può essere causato da: 
o Insufflazioni troppo brusche 
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C. VALUTAZIONE DEL CIRCOLO 
 
Dopo le 5 insufflazioni è necessario valutare se è presente attività cardio-circolatoria 
attraverso la palpazione di un vaso arterioso centrale.  
Oltre alla palpazione del polso, bisogna anche osservare la presenza di altri segni di 
circolo: 

 Respiro non agonico 
 Tosse 
 Movimenti 
 Colorito della cute 

 
Il polso va valutato per 10 secondi in sede diversa a seconda dell’età del 
paziente: 

 LATTANTE: polso brachiale: abdurre il braccio e ruotare l’avambraccio del 
lattante. Il polso si apprezza all’interno del braccio (faccia mediale) tra il gomito e la 
spalla. 

 BAMBINO: polso carotideo: individuare con l’indice ed il medio il pomo d’Adamo 
e far scivolare le dita lateralmente verso il soccorritore fino a collocarle nel solco tra 
la trachea e il muscolo sterno-cleido-mastoideo. 

 
 
Se il circolo è presente: 
Sostenere solo il respiro con 20 insufflazioni al minuto (1 ogni 3 secondi), rivalutando il 
polso ogni minuto. Se non è ancora stato fatto, dopo un minuto chiamare il 118. 
 
Se il circolo è assente o inadeguato: 
se il circolo è ASSENTE o BRADICARDICO (FC < 60 bpm) e vi è assenza di altri segni di 
circolo, iniziare le compressioni toraciche associandole alle ventilazioni.  
Il rapporto fra le compressioni e le ventilazioni è di 15:2, cioè 15 compressioni 
e 2 ventilazioni. 
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Ricerca del punto di repere: 
sia nei lattanti che nei bambini bisogna comprimere la metà inferiore dello sterno, circa un 
dito sotto la linea intermammaria (linea immaginaria che congiunge orizzontalmente i 
capezzoli). 
 
Tecnica delle compressioni toraciche esterne: 

 LATTANTE: 
o Tecnica ad una mano: si effettua quando c’è un solo soccorritore: dopo 

aver trovato il punto su cui effettuare le compressioni, si posiziona il lattante 
su un piano rigido e poi si posizionano il 2° e il 3° dito di una mano sullo 
sterno del lattante, mantenendo le dita perpendicolari al torace. 

o Tecnica a due mani: si effettua quando ci sono due soccorritori: 
abbracciare il torace con le due mani sorreggendo la colonna del lattante; 
posizionare i pollici un dito al di sotto della linea intermammaria e 
comprimere lo sterno utilizzando solo i pollici. Nel lattante la tecnica a due 
mani garantisce una maggiore profondità delle compressioni, una migliore 
circolazione del sangue ed una migliore pressione arteriosa rispetto alla 
tecnica ad una mano. 

 BAMBINO: 
o Tecnica a una mano: appoggiare l’eminenza del palmo sulla parte inferiore 

dello sterno e sollevare le dita per evitare compressioni sulle coste; 
posizionarsi con le spalle perpendicolari al torace del bambino e con il 
braccio rigido eseguire delle compressioni in grado di abbassare il torace di 
1/3 del suo diametro antero-posteriore. Se il soccorritore non riesce, con solo 
una mano, a comprimere il torace di 1/3 del suo diametro, è consigliabile 
eseguire le compressioni a due mani come nell’adulto.  

 

 
compressioni toraciche esterne nel lattante 
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Compressioni toraciche esterne nel bambino 

 
Regole per un corretto Massaggio Cardiaco Esterno: 

 Il rapporto compressioni-ventilazione è 15:2 
 Compressione e rilasciamento devono avere la stessa durata (1:1) 
 Comprimere il torace di 1/3 del suo diametro antero-posteriore 
 La frequenza delle compressioni è di 100 compressioni al minuto 

 Lasciare completamente la pressione per permettere al cuore di riempirsi di nuovo 
 Ridurre al minimo le interruzioni della sequenza 

 
Rivalutazione: 
Dopo il primo minuto di RCP (5 cicli) si rivaluta il circolo (polso e segni di circolo).  
Se il paziente non ha una valida attività cardiocircolatoria si ricomincia l’RCP dalle 
compressioni senza interrompere più la sequenza compressioni-ventilazioni.  
 
La sequenza può essere interrotta solo: 

 Alla ricomparsa dei segni vitali (il lattante o il bambino inizia a svegliarsi, a 
muoversi, apre gli occhi e respira normalmente o si rileva un polso di almeno 60 
battiti al minuto) 

 All’arrivo del soccorso avanzato (PALS) 

 All’esaurimento fisico dei soccorritori 
 
Se il circolo è presente si rivaluta il respiro (B: GAS): se il paziente non respira si 
sostiene l’attività respiratoria con una frequenza di 20 ventilazioni al minuto e ogni minuto 
si ricontrolla il circolo.  
Se il respiro è presente si rivaluta lo stato di coscienza (A): se il paziente è 
incosciente si mantiene la pervietà delle vie aeree in attesa per dell’arrivo dei soccorsi e si 
mette in posizione laterale di sicurezza se non vi è il sospetto di traumi. Il lattante non va 
messo in posizione laterale di sicurezza! 
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D. DEFIBRILLAZIONE PRECOCE 
 
I defibrillatori semi-automatici esterni (DAE) sono sicuri ed efficaci quando vengono 
utilizzati su bambini di più di un anno di età. Sono, infatti, in grado di identificare in modo 
preciso le aritmie nei bambini e, soprattutto, è estremamente improbabile che consiglino 
uno shock se inappropriato. Quindi, l’utilizzo del DAE è indicato per tutti i bambini di età 
superiore ad un anno.  
 
Molti produttori, attualmente, forniscono apposite placche pediatriche o software specifici 
che riducono l’erogazione dell’apparecchio e che sono raccomandati per bambini da 1 a 8 
anni. Se non è disponibile un dispositivo con riduttore di scarica, si può utilizzare un DAE 
per adulto, non modificato, nei bambini oltre l’anno di età, bisogna solo ricordarsi 
assolutamente di evitare la sovrapposizione delle piastre.  
 
L’uso del DAE nel lattante è invece sconsigliato.  
 
Il protocollo di utilizzo del DAE su un bambino è: 

 Si effettua la valutazione ABC nell’ordine come descritto sopra 

 Se non sono presenti segni di circolo si effettua la RCP per 1 minuto 
 Dopo di che si fa analizzare il ritmo dal DAE 
 Se la scarica è consigliata, bisogna erogarla 
 Se la scarica è sconsigliata si procede con altri 2 minuti di RCP finché il DAE non 

effettuerà la successiva analisi del ritmo, continuando poi ad eseguire la RCP 
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OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE DA CORPO ESTRANEO 
 
Nell’infanzia è abbastanza frequente che si verifichi l’aspirazione di corpi estranei, quali 
alimenti, giochi, oggetti di piccole dimensioni, che possono provocare un’ostruzione delle 
vie aeree. Si tratta di un evento spesso testimoniato da un genitore, quindi spesso 
l’intervento inizia quando il bambino è ancora cosciente. 
 
Bisogna distinguere due tipi di ostruzione, l’ostruzione parziale delle vie aeree, in cui 
si ha la presenza di un corpo estraneo che, però, permette il passaggio di una piccola 
quantità di aria, e l’ostruzione totale delle vie aeree, in cui il corpo estraneo impedisce 
il passaggio dell’aria. 
 

OSTRUZIONE PARZIALE DELLE VIE AEREE 
 
Se l’ostruzione è parziale, il lattante/bambino è in grado di tossire, piangere o parlare. In 
questo caso non si effettua alcuna manovra di disostruzione ma: 

 Incoraggiare il paziente a tossire 
 Somministrare ossigeno ad alti flussi 
 Attivare i soccorsi 

 
OSTRUZIONE TOTALE DELLE VIE AEREE 

 
Se l’ostruzione è completa, il lattante/bambino non è in grado di tossire, piangere o 
parlare e presenta una cianosi via via sempre più marcata. La perdita di coscienza può 
essere rapida.  
 
Ostruzione totale delle vie aeree in un bambino cosciente: 
il soccorritore deve alternare: 

 5 colpi interscapolari 
 5 compressioni sub-diaframmatiche (manovra di Heimlich) 

 
Per eseguire correttamente i colpi interscapolari, si prende il bambino per la mandibola, lo 
si sposta sul ginocchio, facendo in modo che diventi un piano declive ed abbia la testa 
posizionata verso il basso. A questo punto dare dei forti colpi tra le scapole del bambino 
con l’eminenza del palmo della mano a via di fuga laterale, per non colpirgli la testa 
durante la manovra.  
 
Per eseguire correttamente la manovra di Heimlich nel bambino, il soccorritore deve: 

 Posizionarsi in piedi o in ginocchio dietro il bambino, porre le proprie braccia sotto 
le sue e circondare il tronco 

 Chiudere una mano a pugno, con il pollice all’interno, e posizionarla tra l’ombelico e 
il processo xifoideo del bambino 

 Afferrare il pugno con l’altra mano e comprimere vigorosamente verso l’interno e 
verso l’alto 
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Continuare la sequenza alternando 5 colpi interscapolari a 5 compressioni sub-
diaframmatiche finché il corpo estraneo non viene espulso o finché il bambino non diventa 
incosciente. 
 
Ostruzione totale delle vie aeree in un bambino incosciente: 
Se il bambino con ostruzione da corpo estraneo è, o diviene, non cosciente, posizionarlo 
su una superficie rigida e piana. Allertare il soccorso avanzato se ciò non è già stato fatto. 
Non lasciare il bambino in questa fase e procedere come segue: 

 Aprire la bocca e guardare se c’è un corpo estraneo visibile. Se lo si vede, fare un 
tentativo di rimuoverlo con un dito ad uncino; non eseguire questa manovra 
ripetutamente o fare tentativi alla cieca, in quanto questo potrebbe spingere 
l’oggetto più in basso e provocare lesioni o peggiorare l’ostruzione. 

 Aprire le vie aeree mediante estensione del capo e sollevamento del mento e 
tentare di eseguire 5 ventilazioni di soccorso. Valutare l’efficacia di ogni singola 
ventilazione; se non determina il sollevamento del torace, riposizionare la testa 
prima di procedere al tentativo successivo. 

 Se alle 5 ventilazioni non c’è risposta (movimenti, tosse, respiri spontanei), 
procedere con le compressioni toraciche senza eseguire un’ulteriore valutazione del 
circolo. 

 Eseguire la RCP per 1 minuto e accertarsi dell’arrivo del soccorso avanzato. 
 Quando si aprono le vie aeree nel tentativo di eseguire le ventilazioni di soccorso, 

verificare se il corpo estraneo è visibile nel cavo orale 

 Se è visibile, tentare di rimuoverlo con un dito 
 Se sembra che l’ostruzione sia risolta, aprire e controllare le vie aeree come sopra; 

eseguire le ventilazioni di soccorso se il bambino non respira 

 Se il bimbo riacquista coscienza e recupera un respiro spontaneo efficace, 
posizionarlo nella posizione laterale di sicurezza e monitorarlo fino all’arrivo in 
Pronto Soccorso o fino all’arrivo del Soccorso avanzato. 
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Ostruzione totale delle vie aeree in un lattante cosciente: 
Se il lattante non riesce a piangere, tossire e/o parlare diventando rapidamente cianotico, 
attivare subito il soccorso avanzato.  
Effettuare subito le manovre di disostruzione alternando: 

 5 colpi interscapolari con via di fuga laterale 
 5 compressioni toraciche 

 
Per eseguire correttamente i colpi interscapolari, il soccorritore deve: 

 Posizionare il lattante in posizione prona con la testa più in basso rispetto al tronco, 
per consentire alla forza di gravità di favorire l’espulsione del corpo estraneo 

 Il soccorritore seduto o inginocchiato deve sostenere il lattante sulle proprie cosce 
in sicurezza 

 Sostenere la testa del lattante facendo presa sulla mandibola 
 Non comprimere i tessuti molli sotto-mandibolari poiché questo peggiora 

l’ostruzione delle vie aeree 

 Effettuare 5 colpi interscapolari con la parte inferiore del palmo della mano sul 
dorso del lattante, fra le scapole, con via di fuga laterale 

 
Per eseguire correttamente le compressioni toraciche il soccorritore deve: 

 Posizionare il lattante in posizione supina con il capo declive; questo si ottiene, in 
modo sicuro, ponendo il proprio braccio libero lungo la schiena del bambino e 
circondando l’occipite con la mano 

 Sostenere il lattante col proprio braccio appoggiato sulla coscia  
 Identificare il punto per le compressioni toraciche 
 Eseguire 5 compressioni toraciche; queste sono simili a quelle che si eseguono per 

il massaggio cardiaco, ma sono più brusche e applicate ad un ritmo più lento 
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Continuare con queste manovre fino a che: 

 Le vie aeree non vengono liberate dal corpo estraneo 
 Il lattante diventa incosciente 

 Non arriva il soccorso avanzato 
 Non si ha lo sfinimento fisico del soccorritore 

 
Ostruzione totale delle vie aeree in un lattante incosciente: 
Se il lattante con ostruzione da corpo estraneo è, o diviene, non cosciente, posizionarlo su 
una superficie rigida e piana. Allertare il soccorso avanzato se ciò non è già stato fatto. 
Non lasciare il lattante in questa fase e procedere come segue: 

 Aprire la bocca e guardare se c’è un corpo estraneo visibile. Se lo si vede, fare un 
tentativo di rimuoverlo con un dito ad uncino; non eseguire questa manovra 
ripetutamente o fare tentativi alla cieca, in quanto questo potrebbe spingere 
l’oggetto più in basso e provocare lesioni o peggiorare l’ostruzione. 

 Aprire le vie aeree mettendo la testa in posizione neutra e tentare di eseguire 5 
ventilazioni di soccorso. Valutare l’efficacia di ogni singola ventilazione; se non 
determina il sollevamento del torace, riposizionare la testa prima di procedere al 
tentativo successivo. 

 Se alle 5 ventilazioni non c’è risposta (movimenti, tosse, respiri spontanei), 
procedere con le compressioni toraciche senza eseguire un’ulteriore valutazione del 
circolo. 

 Eseguire la RCP per 1 minuto e accertarsi dell’arrivo del soccorso avanzato. 
 Quando si aprono le vie aeree nel tentativo di eseguire le ventilazioni di soccorso, 

verificare se il corpo estraneo è visibile nel cavo orale 

 Se è visibile, tentare di rimuoverlo con un dito 
 Se sembra che l’ostruzione sia risolta, aprire e controllare le vie aeree come sopra; 

eseguire le ventilazioni di soccorso se il lattante non respira 

 Se il lattante riacquista coscienza, monitorarlo costantemente fino all’arrivo in 
Pronto Soccorso o fino all’arrivo del Soccorso avanzato. 
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LE EMERGENZE PEDIATRICHE 
 
Forse nessuna altra emergenza crea tanta ansia quanta ne crea affrontare un bambino in 
condizioni critiche. I bambini non devono essere considerati dei “piccoli adulti”. In effetti, 
rispetto all’adulto, il bambino è diverso non soltanto per le dimensioni, ma anche per 
l’anatomia, la fisiologia, la fisiopatologia e la psicologia. 
Una caratteristica dell’età pediatrica è la rapidità con la quale evolvono i quadri clinici, sia 
come aggravamento che come miglioramento in risposta ad un trattamento corretto. 
Le emergenze pediatriche extraospedaliere non sono molto frequenti, anche se spesso, 
purtroppo, vengono sottovalutate. 
 
Nota: nella descrizione delle principali patologie pediatriche e nel loro 
trattamento sono indicate azioni da svolgere prima di tutto in casa, visto che 
tutti abbiamo a che fare con dei bambini, poi sono indicate anche azioni che 
possono essere svolte dai soccorritori. 
 

VALUTAZIONE DEL LATTANTE O DEL BAMBINO CON GRAVI 
PATOLOGIE MEDICHE O TRAUMATICHE 

 
In primo luogo bisogna effettuare una valutazione generale del bambino. Il colorito, la 
perfusione delle estremità, l’attività e le reazioni dei bambini dovrebbero essere 
continuamente valutate. 
 
I segni precoci di insufficienza cardio-respiratoria nei bambini possono essere più subdoli 
che negli adulti, per cui il soccorritore deve essere attento anche ai cambiamenti. La 
valutazione della variazione dei parametri, nel tempo, darà indicazioni sia del 
peggioramento sia dell’eventuale miglioramento in risposta alla terapia. 
 
A: VALUTAZIONE DELLO STATO DI COSCIENZA 
 
Bisogna verificare la presenza dello stato di coscienza e la qualità della risposta agli 
stimoli: il bambino in shock è  spesso irritabile per poi divenire letargico quando 
la perfusione cerebrale è compromessa.  
 
La risposta agli stimoli deve essere classificata con  la scala AVPU che dà indicazioni a 
progressiva riduzione di risposta agli stimoli.  

 A (Alert): cosciente: il bambino mantiene un buon contatto visivo, risponde alle 
domane e ai trattamenti 

 V (Verbal): voce: risponde agli stimoli verbali 

 P (Pain): dolore: risponde agli stimoli dolorosi 
 U (Unresponsive): nessuna risposta 

 
Nei bambini molto piccoli che ancora non sono in grado di parlare, è possibile avere 
un’indicazione sullo stato di coscienza osservandone la reattività e il pianto. Un pianto 
forte, valido e consolabile dai genitori indica, in genere, un buon livello di coscienza. 
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Osservare il colorito della pelle: nella compromissione cardiocircolatoria il colorito e la 
perfusione del bambino si alterano. Il bambino in shock o in insufficienza 
respiratoria può diventare pallido, marezzato o grigiastro. La cianosi centrale è un 
segno di ipossia spesso non presente o tardiva. 
 
B: VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ RESPIRATORIA 
 
Bisogna valutare l’attività respiratoria del bambino. In una situazione di patologia cardio- 
respiratoria la frequenza respiratoria deve essere elevata. 
  
Una riduzione o una mancanza di questa indicano la  necessità di assistenza 
respiratoria. 
 
Una buona attività respiratoria nel bambino non deve essere rumorosa e affaticata; 
eventuali stridori o fischi sono indice di ostruzione delle vie aeree; il torace si deve 
espandere normalmente, e il bambino dovrebbe apparire abbastanza calmo.  
 
Quando invece è presente una compromissione respiratoria, il bambino può presentare: 

• retrazione della parete toracica o dei muscoli intercostali 
• un ciondolamento del capo   
• allargamento delle narici. 

 
Rumori simili a grugniti e un pianto debole sono segni di grave compromissione 
respiratoria. 
 
C: VALUTAZIONE DEL CIRCOLO 
 
Bisogna valutare la frequenza cardiaca: deve essere elevata, soprattutto se è spaventato, 
ha dolore o ha problemi cardio-respiratori. 
  
In queste condizioni una frequenza cardiaca “normale” o una bradicardia sono 
segni gravi. 
 

ETA’ ATTI 
RESPIRATORI 

QUANDO 
VENTILARE 

FREQUENZA 
CARDIACA 

QUANDO C’E’ 
UN 

PROBLEMA 
Dalla nascita alla 

6° settimana 
30/50 

atti/minuto 
< 30 - > 50 
atti/minuto 

120 – 160 bpm < 100 - > 150 
bpm 

Dalla 7° 
settimana ad 1 

anno 

20/30 
atti/minuto 

< 20 - > 30 
atti/minuto 

80 – 140 bpm < 80 - > 120 
bpm 

Da 1 a 2 anni 20/30 
atti/minuto 

< 20 - > 30 
atti/minuto 

80 – 130 bpm < 60 - > 110 
bpm 

Da 3 a 8 anni 12/20 
atti/minuto 

< 12 - >30 
atti/minuto 

80 – 120 bpm < 50 - > 110 
bpm 

 
Questa è una tabella che riassume i principali parametri vitali del bambino di diverse età. 
Ricordarsi assolutamente che una frequenza cardiaca inferiore ai 60 bpm comporta l’inizio 
delle manovre di rianimazione (RCP). 
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PRINCIPALI PATOLOGIE PEDIATRICHE 
 
Le emergenze pediatriche più comuni sono: 

 Febbre 
 Convulsioni e crisi epilettiche 
 Disturbi respiratori in genere e asma 
 Diarrea e vomito 
 Sindrome da morte improvvisa del neonato 

 
FEBBRE 

 
La febbre è l’aumento della temperatura corporea oltre i 37°-37,5° C e rappresenta un 
meccanismo di difesa dell’organismo dall’attacco di agenti esterni, quali i microbi. Non è 
di per sé una malattia.  
 
Cosa fare:  

 Non coprire eccessivamente il bambino, ma al contrario scoprirlo per favorire la 
dispersione di calore 

 Se la febbre è molto alta, tentare di abbassarla posizionando del ghiaccio sulla nuca 
 Dargli da bere un cucchiaino di acqua ogni due minuti per evitare la disidratazione. 

 Attenzione ad eventuali crisi convulsive che possono verificarsi in caso di febbre 
molto alta 

 
CRISI CONVULSIVE ED EPILESSIA 

 
La crisi convulsiva può essere causata da:  

• febbre elevata (soprattutto nei bambini dai 6 mesi ai 5 anni) 
• epilessia 
• meningite 
• diabete 
• mancanza di ossigeno 
• lesioni traumatiche cerebrali 

 
Se di breve durata di solito non sono pericolose. Se la durata è superiore ai 20 minuti o le 
crisi sono in rapida successione, il bimbo deve essere considerato critico e richiede una 
rapida ospedalizzazione.  
 
L’epilessia è una malattia cronica e può essere la conseguenza della formazione  di 
tessuto cicatriziale nel cervello in seguito a:  

 una lesione o ad un intervento chirurgico 

 un flusso ridotto di sangue al cervello  
 un tumore cerebrale. 

Nella maggioranza dei casi, la causa dell’epilessia rimane sconosciuta. 
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L’epilessia può dare origine a due forme di attacco:  

 GRANDE MALE: è un attacco molto forte, caratterizzato da convulsioni; una 
persona che soffre di attacchi epilettici di grande male è soggetta alla percezione di 
sensazioni soggettive passeggere che precedono una crisi epilettica. Infatti, è 
possibile che il soggetto veda bagliori, uno scoppio di colori, come potrebbe anche 
succedergli di avvertire odori particolari; comunque, qualunque sia la sensazione 
provata il soggetto comprende che è in arrivo una crisi, per cui generalmente 
avverte i famigliari o chi gli sta accanto e si stende. 

 PICCOLO MALE: è un attacco più debole che non genera convulsioni; un attacco 
epilettico di piccolo male può passare inosservato e a volte viene avvertito dal 
paziente e dai famigliari. 

   
La crisi di grande male è caratterizzata da 3 fasi: 

 FASE TONICA: dura circa 15-20 sec. Ed è caratterizzata dalla contrazione 
generalizzata di tutta la muscolatura del corpo, compresa quella respiratoria. 
Durante questa fase si ha: 

o perdita di coscienza con caduta a terra, preceduta a volte da un grido rauco 
o rigidità degli arti 
o capo retroflesso con globi oculari rivolti verso l’alto 
o cianosi 
o apnea. 

 FASE CLONICA: dura circa 40 sec. Ed è caratterizzata da un lieve rilassamento 
della muscolatura a cui seguono contrazioni improvvise sempre più intense del 
capo, del tronco e degli arti. Si verificano contrazioni della muscolatura masticatoria 
e mandibolare (trisma) con morsicatura della lingua. 

 FASE POST-CRITICA: ha una durata variabile; è la fase risolutiva della crisi in cui 
si ha: 

o ipotonia generalizzata (rilassamento totale della muscolatura) 
o sopore profondo con respiro difficoltoso e rumoroso 
o incontinenza urine e feci 
o bava alla bocca 

 
Dopo un lasso di tempo più o meno breve si assiste ad una progressiva ripresa dello stato 
di coscienza, in cui possono residuare malessere generale e cefalea, inoltre non si ha 
nessun ricordo della crisi.  

fase tonica e fase clonica di una crisi 
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Cosa fare: 
La terapia d’urgenza è praticamente la stessa per l’epilessia e per altri tipi di attacchi 
convulsivi e consiste nel:  

 adagiare il paziente sul pavimento o sul terreno  
 allentare gli abiti stretti 
 proteggere il paziente da tutto ciò che gli può provocare lesioni, senza  tentare di 

tenerlo fermo durante le convulsioni. 

 mantenere il paziente a riposo al termine delle convulsioni.  
 La maggior parte dei pazienti diventa cianotica, perciò erogare ossigeno 
 controllare i segni vitali e monitorare attentamente la respirazione 
 proteggere il paziente da un possibile imbarazzo derivante dall’essere osservato 

 trasportarlo in ospedale monitorando i parametri vitali  
 
Lo stato epilettico si verifica quando il paziente viene colpito da 2 o più attacchi senza 
riprendere pienamente  coscienza. Si tratta di una emergenza reale che richiede il 
trasporto immediato con altissima priorità. Non tentate di immobilizzare il paziente 
anche se le convulsioni sembrano essere terminate.  
 
Se la convulsione è conseguenza di febbre elevata: 

 scoprire il bambino 
 mettere ghiaccio sul capo per abbassare la temperatura 
 mettere il bambino in posizione laterale di sicurezza 

 
 
 

DISTURBI RESPIRATORI E CRISI ASMATICHE 
 
I disturbi respiratori più conosciuti nel bambino sono: 

 laringiti e bronchioliti che colpiscono il bimbo in età inferiore a 1 anno 

 asma bronchiale che si caratterizza, come nell’adulto, con difficoltà respiratoria e 
rumore sibilante durante l’espirazione 

 
Si possono adottare alcuni metodi che appaiono inizialmente casalinghi ma che hanno la 
loro utilità: 

 Innanzitutto bisogna tranquillizzare il bimbo perché il pianto e l’ansia fanno 
aumentare gli atti respiratori peggiorando l’edema della laringe e la difficoltà 
respiratoria. 

 Bisogna provvedere ad umidificare l’ambiente con l’utilizzo degli apparecchi appositi  
(umidificatori o vaporizzatori). 

 Un modo per procurarsi vapore, se si è sprovvisti degli apparecchi, è quello di 
aprire i rubinetti dell’acqua calda in un ambiente possibilmente piccolo, fino a 
produrre molto vapore da fare inalare al bambino. 

 Somministrare ossigeno 
 Valutare costantemente i segni vitali durante il trasporto in Pronto Soccorso 
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IL VOMITO 
 
Il vomito è un sintomo, un’espressione della malattia; soprattutto per i bambini può 
essere considerato un fenomeno abbastanza normale in occasione di malattie febbrili. È 
un’esperienza abbastanza fastidiosa ma non è una cosa pericolosa, neanche se dovesse 
continuare a vomitare succhi gastrici dopo aver svuotato lo stomaco dal cibo in  esso 
contenuto.  
 
Il vomito tende a scomparire spontaneamente perché spesso è un fenomeno presente solo 
nelle prime ore di una malattia febbrile e si limita a uno solo o a pochi episodi. 
 
Cosa fare: 

 Tenere il bambino a digiuno dagli alimenti per fare “riposare” lo stomaco nelle 
prime ore dall’insorgenza del sintomo. 

 riprendere gradualmente con una dieta leggera, senza grassi ne cibi poco digeribili 
né bevande gassate. 

 Non insistere se il bambino non vuole mangiare 
 Somministrare soluzioni zuccherate e ricche di sali per reintegrare le perdite subite 

con il vomito.  

 Queste sostanze vanno somministrate poco alla volta con l’aiuto di un cucchiaio 
ogni 2–5 minuti. 

 Possono essere miscelate a tè o camomilla e vengono proposte al bambino con il 
biberon o con il bicchiere dopo alcune ore dalla fase acuta e quando si è sicuri che 
al piccolo sono gradite. 

 
Quando la situazione è critica e bisogna attivare i soccorsi (118 e PALS, 
soccorso pediatrico avanzato): 

 Se il vomito è incoercibile cioè così intenso, continuo, da non poter somministrare 
liquidi per bocca e tale da prostrare profondamente il bambino 

 Se il vomito è a getto, improvviso o con presenza di sangue 
 Se il vomito si accompagna a febbre elevata e a dolori addominali o mal di testa 

 Se il bambino presenta uno stato di disidratazione riconoscibile da  
o labbra secche 
o occhi alonati 
o scarsa reattività 
o tendenza all’assopimento 
o rifiuto di bere 
o diminuzione della pipì 

 
Particolare attenzione va posta ai neonati e ai lattanti perché possono 
disidratarsi più facilmente. 
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LA DIARREA ACUTA INFETTIVA 
 
È una malattia intestinale acuta caratterizzata solitamente dalla presenza di vomito, 
diarrea e febbre. La causa è sempre infettiva. 
 
Segni e sintomi: 

 Vomito 
 diarrea (acquosa con striature di sangue e muco, ecc.) 
 febbre 
 sensazione di sete 
 dolori addominali 

 stanchezza, sonnolenza, svogliatezza (il bambino ha poca voglia di giocare) 
 talvolta compare anche disidratazione 

 
Come si presenta il bambino con disidratazione: 

 Perdita di peso 

 contorno occhi alonati 
 lingua secca  
 pallore 
 il bimbo urina poco 

 
Cosa è importante controllare: 

 Il numero, la quantità e la consistenza delle scariche  
 il numero e la caratteristica del vomito 
 se il bimbo si presenta assopito o se al contrario ha voglia di giocare 
 se il bimbo presenta occhi alonati, se è pallido, se urina e quanto urina nelle 24 ore 

 controllare che beva frequentemente e a piccoli sorsi per evitare che vomiti 
 igiene accurata delle mani di chi accudisce il bimbo ma soprattutto attenzione ai 

genitali e ai glutei del piccolo considerate le frequenti e liquide scariche 
 
Un bambino o un lattante disidratato sono situazioni critiche che richiedono 
l’intervento dei soccorsi, in quanto la disidratazione porta allo stato di shock. 
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Riassunto dell’evoluzione delle principali patologie pediatriche: 
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SINDROME DA MORTE IMPROVVISA DEL NEONATO 
 
La sindrome della morte improvvisa del lattante (in inglese SIDS: Sudden Infant Death 
Syndrome), nota anche come morte in culla o morte bianca, è un fenomeno che 
attualmente non ha ancora alcuna spiegazione. Si manifesta provocando la morte 
improvvisa ed inaspettata di un lattante apparentemente sano, e colpisce prevalentemente 
i bambini sotto all’anno di età. 
Nonostante non si conoscano le cause di questa morte, tuttavia sono state individuate 
delle condizioni di rischio, ovvero delle situazioni che hanno presentato una frequenza di 
morte improvvisa maggiore rispetto ad altre. Alcune di queste condizioni sono prevenibili, 
mentre altre no. 
 
Fra le condizioni di rischio prevenibili ci sono: 

 Fumo di sigaretta nell’abitazione 
 Madre fumatrice durante la gravidanza, analogamente con i cerotti per smettere di 

fumare 

 Insufficiente alimentazione e cura prenatale 
 Uso di eroina e alcol 
 Obesità 
 Mancanza di allattamento al seno 
 Temperatura della stanza troppo elevata 

 Eccessivo abbigliamento 
 Utilizzo eccessivo di coperte 
 Infezioni respiratorie 
 Posizione del sonno diversa da quella supina 
 Condivisione del letto dei genitori: sembra che questo fattore aumenti l’incidenza 

della sindrome, specie se la madre è fumatrice 
 
Fra le condizioni di rischio non prevenibili ci sono: 

 Sesso maschile del lattante 
 Neonato sotto i 5 mesi 
 Prematurità del neonato 
 Stagione invernale 

 
A fronte dei fattori di rischio, vi sono alcune raccomandazioni per prevenire la 
SIDS: 

 Il bambino deve dormire a pancia in su (supino) 
 Non bisogna fumare nell’ambiente in cui soggiorna o dorme il lattante o nella sua 

abitazione 

 L’ambiente dove dorme non deve essere troppo caldo (il microclima della stanza è 
ottimale quando la temperatura è compresa fra i 18°C e i 20°C e quando un buon 
ricambio d’aria permette che l’umidità sia intorno al 50%), il lattante non deve 
essere coperto eccessivamente e deve dormire lontano da fonti di calore 

 In caso di febbre il bambino deve essere coperto di meno 
 Si consiglia di far dormire il bambino nella stessa stanza dei genitori nella sua culla 

e non nel letto dei genitori 

 L’uso del succhiotto è considerato oggi un fattore di attenuazione del rischio 
 Usare materassi rigidi nella culla 
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 Nella culla non devono essere presenti oggetti che possano limitare la respirazione 
del bambino (ad esempio pupazzi, cuscini, ecc…) 

 Il lenzuolo deve coprire il bambino fino al petto e le braccia devono essere scoperte 
in modo da evitare che il loro movimento possa portare il lenzuolo a coprire la testa 
e le vie respiratorie 

 
 
 

OTALGIA (MAL D’ORECCHIO) 
 
Si definisce otalgia un dolore localizzato all’orecchio e causato da: 

 otite acuta, cioè l’infezione o l’infiammazione dell’orecchio causata da vari germi 
 presenza di un corpo estraneo nella cavità auricolare, come ad esempio cotone 

o sassolini 
 perforazione timpanica da corpi estranei, come ad esempio la punta della matita 

o il cotton fioc  

 trauma esterno dell’orecchio 
 malattia che riguarda la bocca, i denti, la gola 
 parotite (i classici “orecchioni”) 

 
Segni e sintomi: 

 dolore intenso 
 febbre se la causa è infettiva 
 pianto inconsolabile 

 dolore alla compressione e rifiuto della suzione perché provoca dolore (frequente 
nel neonato) 

 perdite di secrezioni ematiche, mucose e sierose 
 
Quando la situazione diventa importante: 

 se il bimbo è piccolo e presenta un pianto inconsolabile 
 se fuoriesce dall’orecchio sangue o pus 

 se la somministrazione di antidolorifici non hanno calmato il dolore 
 se oltre al dolore è presente un gonfiore dietro al padiglione auricolare 
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IL PARTO EXTRA-OSPEDALIERO 
 
In seguito alla legge regionale 26/98 in Emilia Romagna sono attivi i parti a domicilio 
assistiti da due ostetriche. Le Centrali Operative sono pre - allertate per intervenire con 
ambulanze e auto medica. Attualmente circa lo 0,2% dei parti avvengono in modo non 
programmato al di fuori dell’ospedale (circa 1000 nati/anno in Italia). 
 

CENNI DI ANATOMIA 
 
Durata della gravidanza: 
il cosiddetto termine o epoca presunta del parto cade allo scoccare della 40° settimana 
gestazionale, iniziando a contare le settimane dal primo giorno dell’ultima mestruazione.  
 
Tipi di gravidanze: 

 a termine: dalla 37° alla 41° settimana gestazionale complete 
 post-termine: dopo la 42° settimana 
 pre-termine: prima della 36° settimana completa  
 aborto: epoca gestazionale inferiore alle 22 settimane complete ed un peso 

inferiore a 499 g ( non fare troppo riferimento al peso!) 
 
Presentazione del feto (ovvero la parte del feto che è in rapporto con il canale del parto): 

 presentazione cefalica: il feto si presenta con la testa (è la presentazione 
normale del feto, si ha circa nel 95% dei casi) 

 presentazione podalica: il feto si presenta con i piedi 
 presentazione trasversa o di spalla: il feto si presenta trasversalmente 

 

 
 

In alto a sinistra: presentazione 
cefalica del feto. 
In alto a destra: presentazione 
trasversa del feto 
A sinistra: presentazione podalica 
del feto 
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Utero:  
è l’organo-muscolo materno, che ospita durante la gravidanza il feto, la placenta, le 
membrane, il liquido. 
E’ situato tra l’intestino retto e la vescica, comunica mediante le tube di Falloppio con le 
ovaie. 
L’ utero è formato da: 
1-Fondo 
2-Corpo 
3-Collo 

 
 
Placenta:  
Fin dalle prime settimane gestazionali, oltre al feto, l’utero ospita la placenta, organo 
ESSENZIALE, formato in parte da tessuto materno ed in parte da tessuto fetale. 
Le sue funzioni principali sono di permettere lo scambio di ossigeno, metaboliti, anidride 
carbonica e sostanze di scarto tra feto e madre, senza che mai le due circolazioni vengano 
a contatto tra loro. 
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Cordone ombelicale: 
Mette in comunicazione l’organismo fetale con la placenta; al suo interno vi sono 2 arterie 
che portano sangue VENOSO ed 1 vena che porta sangue ARTERIOSO. 
 
Liquido amniotico: 
E’ il liquido in cui è immerso il feto ed ha la funzione di proteggere dai traumi, di 
mantenere la temperatura corporea, ecc. E’ presente in quantità variabili di circa 800-1000 
ml. Normalmente è di colore limpido, una sua colorazione verdastra è sinonimo di 
emissione di feci da parte del feto (detto meconio fetale) provocato da un evento ipossico 
(condizione in cui il feto riceve poco ossigeno). 
 
Vernice caseosa: 
E’ una patina bianco-giallastra di consistenza cremosa che si trova sulla pelle del bambino 
ed ha la funzione di proteggere l’epidermide del feto dalla macerazione a cui andrebbe 
incontro a contatto con il liquido amniotico.  
 
Contrazioni: 
Sono vere e proprie contrazioni ritmiche, intermittenti, involontarie, dolorose della 
muscolatura uterina, che hanno lo scopo prima di dilatare il canale cervicale, poi di 
sospingere il feto sempre più internamente nel bacino materno fino alla sua completa 
espulsione.  
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PROCEDURE CONSIGLIATE SULLA MADRE 
 

In molti casi quando si arriva è già tutto finito , quindi CALMA!! 
 
Cosa deve fare il soccorritore: 

 Fornire supporto emotivo alla madre, che sta vivendo un’esperienza straordinaria e 
unica 

 E’ importante instaurare con la madre un rapporto di confidenza, magari 
chiedendole il nome e l’età e da ora in poi rivolgersi a Lei per nome  

 Chiedere l’età della madre 
 Chiedere se è la prima gravidanza o se ne ha già avute altre 
 Chiedere da quanto tempo ha le contrazioni e ogni quanti minuti; questo determina 

la rapidità del parto 

 Se la madre ha la sensazione di dover andare di corpo è sintomo di parto 
imminente e a volte non dà l’opportunità di arrivare in Ospedale 

 Controllare se si vede la nuca del bambino 
 Reperire il numero del ginecologo della gestante e comunicarlo alla Centrale 

Operativa 
 
Valutazione visiva e tattile della madre: 

 valutazione visiva: non si può vedere la dilatazione della bocca uterina, ma si 
può scorgere la parte che il feto presenta (se la testa o i piedi) e se il parto è 
imminente. È importante guardare il colore del liquido amniotico, se il sacco si è 
rotto: un liquido amniotico verdastro o fortemente pieno di sangue è da 
considerarsi patologico. 

 Valutazione tattile: apponendo una mano sull’addome della paziente si possono 
percepire le contrazioni uterine come indurimento dell’addome. 

 
A questo punto il soccorritore deve decidere se il parto è imminente o non imminente. 
 
Se il parto non è imminente: 

 Comunicare alla Centrale Operativa i dati anamnestici della madre, la 
valutazione visiva e tattile, la valutazione dei parametri vitali della madre 

 Trasportare la madre sdraiata sul fianco sinistro (decubito laterale 
sinistro): questo serve a ridurre la compressione esercitata dall’utero gravidico 
sulla vena cava inferiore; questo potrebbe provocare ipotensione materna che si 
rifletterebbe in ipossia fetale; si può anche spostare l’utero verso sinistra con la 
mano 

 Tranquillizzare la madre, invitandola ad effettuare durante la contrazione 
inspirazioni seguite da lunghe espirazioni 

 Continua valutazione dell’attività contrattile, delle condizioni materne generali e 
locali 

 
Se durante il trasporto le condizioni dovessero cambiare: 

 Allertare la Centrale Operativa 
 Fermare l’ambulanza 

 Prepararsi ad assistere il parto 
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Se il parto è imminente: 
ovvero, se la partoriente ha lo stimolo della defecazione e la voglia di spingere o se il 
bambino è già visibile: 

 Per prima cosa: MANTENERE LA CALMA!!!  
 Indossare i dispositivi di auto protezione: guanti sterili, mascherina, occhiali e 

camice 

 Allertare la Centrale Operativa e farsi mandare un M.S.A. 
 Tranquillizzare la donna, aiutandola a mantenere un respiro regolare 
 Allontanare dalla scena le persone non coinvolte direttamente, soprattutto 

se il parto avviene in un luogo pubblico 

 Mettere la partoriente in posizione ginecologica, ovvero appoggiata su un letto, 
o una barella o sul pavimento, con le spalle in alto e le gambe sollevate 

 Porre sotto la partoriente dei teli sterili, in quanto potrebbe anche defecare (cosa 
del tutto normale; in questo caso rimuovere le feci con delle garze) 

 Invitare la partoriente a spingere solo quando sente la contrazione (le donne 
tendono a spingere sempre perché la testa del bambino in quella posizione fa 
malissimo) 

 Fra una spinta e l’altra si può vedere la testa che torna leggermente indietro: 
questo è normale, dopo un po’ la testa esce completamente 

 Appoggiare delicatamente una mano sulla testa del bambino, per sostenerla ed 
evitarne una brusca fuoriuscita 

 Una volta fuoriuscita la testa, se la contrazione è finita, invitare la madre a non 
spingere; il resto del corpo uscirà alla contrazione successiva 

 Il ruolo del soccorritore in questa fase è quello di osservare e di sostenere 
il neonato che esce. 

 Alle contrazioni successive escono fuori le spalle del bambino, prima una e poi 
l’altra. 

 Una volta che è uscito il tronco, all’ultima contrazione si può effettuare una leggera 
trazione, con cautela 

 UNA VOLTA FUORIUSCITO IL NEONATO UNO DEI SOCCORRITORI 
DOVRA’ ANNOTARSI IL NOME DELLA MADRE E L’ORA DI NASCITA E 
APPLICARLO AL NEONATO 
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PROCEDURE CONSIGLIATE SUL NEONATO 
 

 Quando il neonato è uscito, liberare subito le vie aeree che sono piene di muco, 
magari aiutandosi anche con un sondino dell’aspiratore 

 Se il bambino piange, vuol dire che le vie aeree si liberano spontaneamente e il 
muco colerà da solo 

 Se il bambino non piange, massaggiargli delicatamente il dorso o la pianta 
dei piedi 

 L’importante è che il neonato respiri in modo adeguato, non che pianga! 
 Asciugare subito il neonato ed avvolgerlo dentro a dei teli (metalline) e a delle 

coperte per evitare la dispersione di calore 
 Posizionare il bambino sulla pancia della mamma; è il posto più sicuro per lui 
 Clampare il cordone ombelicale in due punti, uno a 10-15 cm circa 

dall’ombelico del neonato e l’altro a 10 cm circa dal primo nodo con le apposite 
clamp o effettuando dei nodi con delle garze sterili 

 Ricordarsi di clampare il cordone prima che questo cessi di pulsare; infatti, 
per qualche minuto dopo il parto questo continuerà a pulsare e finché fa questo 
non c’è rischio di passaggio di sangue dal bambino alla madre 

 Non tagliare il cordone ombelicale se non in casi eccezionali, quali: 
o Neonato da rianimare (PBLS) 
o Cordone ombelicale eccessivamente corto (di solito è lungo circa 50-60 cm) 
o Grave pericolo per l’incolumità del neonato 

 Se è proprio indispensabile tagliare il cordone, farlo tra i due nodi effettuati 
 
 

ASSISTENZA ALLA MADRE SUBITO DOPO IL PARTO 
 

 Stimolare la madre ad allattare il neonato, in quanto l’allattamento ridurrà la perdita 
di sangue nella madre 

 Se la perdita di sangue è abbondante, massaggiare delicatamente l’utero e 
posizionare del ghiaccio 

 Subito dopo la fuoriuscita del neonato, si ha la fase di secondamento del parto, 
ovvero la fase in cui viene espulsa la placenta 

 Cambiare il telo sterile sotto la madre, soprattutto se questo è sporco di feci 
 Porre un sacchetto sotto le natiche della madre in attesa dell’espulsione della 

placenta 
 Raccogliere la placenta all’interno del sacchetto!! Non gettare assolutamente la 

placenta, ma conservarla e trasportarla in ospedale! 

 La madre può avere dei tremori; è normale, passano dopo poco. 
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VALUTAZIONE DEL NEONATO 
 

 È fondamentale garantire la protezione termica, perciò asciugare subito il neonato e 
avvolgerlo in una metallina e poi in una coperta 

 Valutare i parametri vitali del neonato 
 Parametri di normalità del neonato: 

o Frequenza respiratoria: 40-60 atti/min 
o Frequenza cardiaca: 100-160 bpm 
o Saturazione: 85-100% 

 Se si sentono dei rumori respiratori umidi, è necessario aspirare le secrezioni 
attraverso il naso e la bocca 

 Utilizzare il sondino dell’aspiratore ad una pressione molto bassa ed evitando 
l’aspirazione in faringe, che nel neonato, invece di stimolare il vomito, provoca 
apnea 

 Somministrare 1-2 l/min di ossigeno, non a contatto diretto con la mascherina, ma 
utilizzare la mano a coppa; questo perché il getto di ossigeno freddo e violento sul 
volto del neonato può provocare apnea 

 Nel caso di apnea del neonato, stimolargli la pianta dei piedi o massaggiarlo sulla 
schiena 

 La saturazione può essere misurata mettendo la pinza da dito sul piede lavato o sul 
palmo della mano del neonato 

 Ricordarsi di scrivere su un nastro cerotto il nome della madre e l’ora della nascita 
del bambino e applicarlo al neonato 

 Procedere con il trasporto del neonato in ospedale, stabilizzandolo non direttamente 
sulla barella, ma si può imbottire uno zaino vuoto e fissare questo alla barella 

 Attenzione alla temperatura interna dell’ambulanza 
 
  



158 
 

COMPLICANZE DEL PARTO 
 
Presentazione podalica del feto o in posizione trasversa: 

 Non far spingere la madre anche se ne sentirà la necessità 
 Mettere la madre sulla barella in posizione anti-shock 
 Non effettuare nessuna trazione sul corpo fetale, né tantomeno spingerlo di nuovo 

all’interno dell’utero 

 Somministrare ossigeno alla madre 
 Trasportare tempestivamente in ospedale 

 
Parto gemellare: 
è rarissimo che un parto gemellare si verifichi in abito extra-ospedaliero, in quanto questo 
tipo di parti sono più seguiti del normale. 

 Assistere alla nascita del primo bambino (ricordarsi l’ora!) 
 Clampare il cordone ombelicale del primo gemello 
 Assistere alla nascita del secondo bambino (ricordarsi l’ora!) 

 Clampare il cordone ombelicale del secondo gemello 
 Distinguere in modo chiaro ed inequivocabile il primo e il secondo gemello 
 Assistere la madre  

 
Parto pretermine: 

 Valutare l’entità della prematurità (la settimana di gestazione) 
 Assistere il parto secondo i protocolli stabiliti 
 Valutare i parametri vitali del neonato e tenerlo al caldo! 
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COMPLICANZE DURANTE LA GRAVIDANZA 
 
Perdite ematiche: 

 Valutare l’entità della perdita di sangue 
 Generalmente, piccole perdite di muco misto a sangue di colore scuro indicano delle 

modificazioni del collo uterino 

 Invece, abbondanti perdite di sangue rosso vivo con anche dei coaguli sono un 
segnale d’allarme 

 In questo caso: 
o Mettere la madre in posizione anti-shock 
o Somministrare ossigeno ad alti flussi 
o Valutare continuamente i parametri vitali e l’evoluzione della perdita 
o Evitare l’ipotermia della madre 

 
Preeclampsia ed eclampsia: 
La preeclampsia, nota anche come gestosi, è una patologia delle donne gravide 
caratterizzata dalla presenza di: 

 Pressione arteriosa elevata (ipertensione), superiore ai 140-90 mmHg 

 Rigonfiamenti di varie zone del corpo (edema), soprattutto degli arti superiori ed 
inferiori 

 Proteine nelle urine (proteinuria) 
È una patologia che può svilupparsi dalla 20° settimana di gestazione in poi e solitamente 
viene riconosciuta dal ginecologo che segue la gravidanza. 
La preeclampsia può anche evolversi in eclampsia, caratterizzata, oltre che dai sintomi 
della preeclampsia, anche dalla presenza di crisi convulsive della gestante. 
Trattamento: 

 Valutazione dei parametri vitali della madre 
 Anamnesi 

 Somministrazione di ossigeno 
 Trasporto in decubito laterale sinistro (sempre per evitare la compressione della 

vena cava inferiore da parte dell’utero) 

 Rivalutazione continua 
Se dovessero insorgere episodi convulsivi: 

 Garantire la pervietà delle vie aeree 
 Rivalutazione continua della madre 
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IL POLITRAUMA NEL BAMBINO 
 
Il trauma è la causa più comune di morte tra i bambini dei paesi sviluppati. Circa l’80% di 
questi decessi possono essere prevenuti. Ovviamente, una buona valutazione e gestione 
del bambino traumatizzato richiedono una buona conoscenza delle caratteristiche principali 
della crescita e dello sviluppo.  
 
Eseguire un buon soccorso pediatrico NON SIGNIFICA APPLICARE I PRINCIPI 
DEL SOCCORSO DELL’ADULTO SU UN BAMBINO: i bambini hanno meccanismi di 
lesione comuni, risposte fisiologiche uniche e speciali necessità basate sulla loro 
dimensione, maturità e sviluppo psicosociale. I bambini hanno dei meccanismi di 
compensazione molto più efficienti di quelli di un adulto, ma una volta che tali meccanismi 
si esauriscono, la situazione peggiora molto più velocemente.  
 
Cinematica del trauma pediatrico: 
Le dimensioni del bambino offrono un bersaglio più piccolo per le forze lineari trasmesse  
da paraurti, collisioni e cadute. A causa del ridotto strato di grasso corporeo, dell’elevata 
elasticità dei tessuti e della vicinanza di numerosi organi interni, queste forze non vengono 
dissipate bene come nell’adulto, e quindi diffondono una maggiore energia a più organi. 
Poiché lo scheletro del bambino non è completamente calcificato e sono presenti diversi 
nuclei di crescita, esso risulta più elastico. Tuttavia, lo scheletro di un bambino è meno 
efficace nell’assorbire forze cinetiche applicate nel corso dell’evento traumatico, con la 
possibilità di un grave danno agli organi interni a fronte di una lesione esterna 
apparentemente minore. 
 
Mantenimento della temperatura corporea: 
Il rapporto fra la superficie corporea di un bambino e il volume del corpo è più alto alla 
nascita e diminuisce nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza. Ciò significa che c’è una 
superficie relativamente maggiore attraverso cui il bambino può disperdere il calore. 
Sebbene di per sé non sia un pericolo letale per il bambino, lo diventa nel momento in cui 
la perdita di calore si aggiunge ad altre situazioni patologiche, in quanto una grave 
ipotermia spesso dà inizio ad un collasso vascolare irreversibile.  
 
Aspetti psico-sociali: 
Anche le conseguenze psicologiche dell’assistenza di un bambino traumatizzato 
rappresentano una grande sfida per i soccorritori. I bambini più piccoli possono sviluppare 
un atteggiamento regressivo quando percepiscono paura, dolore o altri eventi stressanti. 
La capacità del bambino di interagire con individui non familiari in circostanze particolari è 
limitata e ciò rende difficoltosa la raccolta di informazioni e la cooperazione al trattamento. 
La comprensione di queste caratteristiche e il desiderio di persuadere e calmare il bambino 
traumatizzato sono spesso i modi più adatti per instaurare un buon rapporto e ottenere 
una valutazione più completa dello stato del bambino. Inoltre, i genitori o chi si prende 
cura del bambino hanno bisogni o quesiti che richiedono una risposta per poter assistere il 
bambino e, quindi, queste figure devono essere considerate nel soccorso. 
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Le tre più comuni cause di morte in un bambino traumatizzato sono l’ipossia, le 
emorragie massive e i traumi del sistema nervoso centrale. La mancanza di un 
tempestivo soccorso e quindi del trasporto in un centro appropriato per il trattamento può 
vedere insorgere uno o tutti questi problemi. 
 
IPOSSIA: 
La prima priorità del trattamento preospedaliero è sempre garantire la pervietà delle 
vie aeree; la conferma che il bambino ha le vie aeree aperte e pervie non preclude, però, 
il fatto che il bambino possa avere bisogno di una ventilazione assistita o di un’erogazione 
di ossigeno da parte dei soccorritori, specialmente se ci sono lesioni a carico del Sistema 
Nervoso Centrale (SNC) o un diminuito apporto di sangue ai tessuti.  
I bambini traumatizzati possono rapidamente passare da una dispnea e 
tachipnea ad uno stato di esaurimento completo ad apnea. Perciò, una volta 
stabilita la pervietà delle vie aeree, è essenziale che siano valutate la frequenza e la 
profondità degli atti respiratori. 
Un’adeguata ossigenazione è un punto critico nelle fasi iniziali del soccorso al paziente con 
un trauma cranico: il paziente può essere gravemente confuso, ma può avere grandi 
possibilità di un buon recupero funzionale se si riesce ad evitare l’ipossia cerebrale. In 
molti casi, la somministrazione di ossigeno già nelle primissime fasi del soccorso può 
essere sufficiente per il recupero dall’ipossia.  
 
EMORRAGIE: 
La maggior parte dei traumi pediatrici non determina un’emorragia massiva. 
Sfortunatamente, i bambini che hanno subito lesioni con perdite ematiche massive 
muoiono in breve tempo o giungono morti in ospedale.  
La maggior parte dei bambini che richiede un trattamento intensivo presenta lesioni a 
diversi apparati del corpo con una componente associata alla perdita di sangue 
(emorragia). 
Quest’emorragia può essere può essere estremamente limitata (come nelle lacerazioni 
cutanee o nelle contusioni) oppure essere potenzialmente letale (come una rottura di 
milza o una lacerazione del fegato).  
Come nell’adulto, il bambino traumatizzato compensa una perdita di sangue con la 
vasocostrizione periferica, ovvero andando a ridurre l’apporto di sangue ai tessuti e agli 

organi periferici (pelle, braccia, gambe)  stato di SHOCK. 
La manifestazione dello stato di shock è data: 

 Da una diminuzione della pressione arteriosa 

 Cute fredda, pallida, sudata 
 Tachicardia 
 Tachipnea 
 Tempo di riempimento capillare prolungato 
 Diminuzione del livello di coscienza 

Tuttavia, diversamente dall’adulto, i segni di insorgenza dello shock nel bambino 
traumatizzato sono più difficili da identificare: 

 La tachicardia può essere dovuta alla perdita di sangue, ma anche al dolore e alla 
paura 

 La frequenza cardiaca normale nel bambino cambia con l’età 
 La diminuzione dell’apporto di sangue nei distretti periferici può essere dovuta ad 

un calo della pressione e/o ad uno stato di ipotermia 
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Se il soccorritore non è in grado di riconoscere i segni precoci dello shock, il bambino può 
perdere un volume di sangue talmente elevato che i suoi meccanismi di compensazione 
vengono meno. In questo caso il bambino va incontro ad uno stato di shock scompensato 
che è fatale. Perciò è assolutamente importante controllare i segni vitali nei 
bambini traumatizzati.  
 
LESIONI CEREBRALI: 
Le manifestazioni dei sintomi legati ad un trauma del Sistema Nervoso Centrale (SNC) 
iniziano nell’arco di qualche minuto. Una rianimazione precoce e adeguata è la chiave per 
aumentare la sopravvivenza dei bambini vittima di un trauma cranico. Nonostante alcune 
lesioni del SNC siano talmente estese e fatali, molti bambini presentano lesioni del SNC 
che si sono aggravate successivamente a causa del diminuito apporto di sangue al 
cervello. Perciò, una ventilazione e un’ossigenazione adeguate sono importantissime nella 
gestione delle lesioni cerebrali traumatiche. Anche un bambino profondamente comatoso 
può recuperare se si evita l’insorgenza dell’ipossia cerebrale.  
A parità del grado di severità del danno, i bambini presentano un tasso inferiore di 
mortalità e maggiori probabilità di sopravvivenza rispetto alla controparte adulta.  
Se ad una lesione cerebrale, però, si aggiunge un’altra patologia, la sopravvivenza del 
bambino è pari a quella dell’adulto.  
I bambini con traumi cranici chiusi frequentemente si presentano con: 

 Lieve grado di confusione 

 Possono aver avuto un periodo con perdita di coscienza, non sempre documentato 
durante la valutazione iniziale 

È, perciò, molto importante effettuare un’attenta valutazione dello stato neurologico del 
bambino che comprenda anche la verifica della risposta agli stimoli e la funzionalità 
motoria.  
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VALUTAZIONE PRIMARIA DEL BAMBINO TRAUMATIZZATO 
 
Il protocollo P.H.T.L.S. si applica anche sui bambini traumatizzati, seguendo lo stesso 
schema dell’adulto: 

A. Airways: valutazione dello stato di coscienza, pervietà delle vie aeree e stabilizzazione 
del rachide cervicale  

B. Breathing: respirazione e ventilazione  
C. Circulation: circolo e controllo delle emorragie  
D. Disability: valutazione neurologica  
E. Exposure: rimozione degli abiti e prevenzione dell’ipotermia  

 

Ovviamente, il bambino presenta numerose differenze anatomiche e fisiologiche che 
devono assolutamente essere tenute in considerazione per effettuare un buon 
soccorso. In virtù delle differenze anatomiche fra bambino e adulto, ci saranno di 
conseguenza anche delle differenze sul trattamento.  
 
Ma prima di tutto: VALUTARE LA SICUREZZA DELLA SCENA!!!! Se non si è in 
sicurezza, non si deve intervenire, ma avvisare la Centrale Operativa e attendere 
l’arrivo dei Vigili del Fuoco! 
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A. VALUTAZIONE DELLO STATO DI COSCIENZA, PERVIETA’ DELLE VIE AEREE 
E STABILIZZAZIONE DEL RACHIDE CERVICALE 

 
Come nell’adulto, l’obiettivo primario del soccorso iniziale del bambino traumatizzato è la 
gestione delle vie aeree.  
Ci sono, però, delle differenze anatomiche fra bambino e adulto che vanno tenute in 
considerazione: 

 La lingua relativamente più larga e la posizione più anteriore delle vie aeree ne 
rendono più facile l’ostruzione nel bambino che non nell’adulto 

 Più piccolo è il bambino, maggiore è la sproporzione delle dimensioni del cranio 
rispetto al massiccio facciale e maggiore è la probabilità che le prime vie aeree 
vengano “schiacciate” da una flessione della colonna cervicale 

 L’osso occipitale del bambino è molto più grande e questo causa un’iperflessione 
del capo del bambino in avanti che può ostruire in avanti  

 
Trattamento: 

 Dopo aver verificato la presenza dello stato di coscienza, la priorità del soccorritore 
consiste nel recupero della pervietà delle vie aeree del bambino per garantirgli 
un’adeguata ossigenazione 

 Una via aerea pervia deve essere assicurata e mantenuta mediante l’aspirazione, le 
manovre manuali e l’utilizzo di presidi 

 Bisogna assolutamente mantenere l’allineamento dell’asse testa-collo-tronco 
 Durante la manovra di sollevamento del mento, stare attenti a non comprimere i 

tessuti molli sottostanti 

 Se il bambino è incosciente, posizionare una cannula orofaringea di Guedel della 
giusta misura, ricordandosi che va inserita parallelamente al decorso della lingua e 
non ruotata di 180° come nell’adulto 

 Applicare un collare cervicale solo nel bambino più grande (nel lattante, in cui il 
collo non è ancora molto sviluppato in altezza, l’uso del collare è sconsigliato) 

 Data la sproporzione dell’osso occipitale del bambino, bisogna posizionare un 
adeguato spessore sotto il tronco del bambino, in modo da mantenere in asse la 
colonna cervicale e impedire l’iperflessione del capo 
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B. VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ RESPIRATORIA 
 
Come in tutti i pazienti traumatizzati, anche il bambino necessita di una concentrazione di 
ossigeno superiore al 95%. Ciò viene ottenuto con l’utilizzo di ossigeno e una maschera 
pediatrica della dimensione appropriata.  
 
Quando si verifica l’ipossia nel bambino, il corpo compensa in questo modo: 

 Tachipnea (aumento della frequenza respiratoria) 

 Segni di aumento dello sforzo respiratorio, quali aumento dell’ampiezza 
dell’escursione toracica e uso dei muscoli respiratori accessori del collo e 
dell’addome 

 
Questo sforzo aumentato può produrre un grave affaticamento respiratorio che ha come 
manifestazione ultima l’insufficienza respiratoria, a cui fanno seguito l’arresto respiratorio 
e, per ultimo, l’arresto cardiaco secondario al problema respiratorio.  
 
La tachipnea può essere il primo segno di una difficoltà respiratoria e/o di shock; con 
l’aggravarsi della situazione vi sono segni aggiuntivi, quali: 

 Dondolio del capo ad ogni respiro 
 Gasping (respiro agonico) o rumori respiratori 
 Narici dilatate 

 Stridore o russamento 
 Retrazione soprasternale ed intercostale 
 Utilizzo dei muscoli respiratori accessori del collo e dell’addome 
 Distensione dell’addome quando il torace ricade (respiro paradosso: effetto 

altalena tra il torace e l’addome) 
 
L’efficacia della ventilazione del bambino deve essere valutata considerando i seguenti 
fattori: 

 La frequenza respiratoria 
 Sibili o rantoli indicano un problema respiratorio 

 Una cute rosa è indice di un’attività respiratoria adeguata 
 Una cute scura, grigia o marezzata indica un insufficiente scambio di ossigeno 
 La cianosi della cute è un segno tardivo di mancanza di ossigeno (ipossia): è già 

troppo tardi! 

 Ansia, agitazione, irrequietezza sono possibili segni precoci di ipossia 
 Sopore, ridotto livello di coscienza o incoscienza sono segni tardivi di ipossia 
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Trattamento e fattori da tenere in considerazione: 

 Nel bambino che inizialmente presenta tachipnea e uno sforzo ventilatorio 
aumentato, una successiva diminuzione della frequenza respiratoria e 
apparentemente della fatica possono indicare un esaurimento e un’ulteriore 
riduzione dell’attività respiratoria. Questo fatto non deve essere erroneamente 
interpretato come un segno di miglioramento.  

 Poiché il principale problema dei bambini è l’insufficienza del volume respiratorio più 
che della percentuale di ossigeno, l’assistenza ventilatoria può essere eseguita 
anche con l’utilizzo di una mascherina pediatrica o anche del pallone AMBU da 
rianimazione. Ovviamente, è essenziale l’utilizzo del pallone AMBU pediatrico e di 
una mascherina pediatrica. 

 Quando si cerca di mantenere la tenuta della maschera sui lattanti e sui neonati, 
bisogna prestare attenzione a non comprimere il piano della bocca che può 
spingere la lingua indietro nelle vie aeree e contro il palato molle.  

 Evitare di comprimere la trachea, ancora molle e non calcificata. 
 Cercare di effettuare delle buone insufflazioni, cercando di non insufflare ossigeno 

nello stomaco, in quanto la distensione gastrica può provocare il vomito. 

 Collegare il pallone AMBU pediatrico o la mascherina ad un reservoir e all’ossigeno 
 Somministrare ossigeno ad alti flussi, avendo come obiettivo quello di mantenere 

una saturazione superiore al 95% 
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C. VALUTAZIONE DEL CIRCOLO 
 
I bambini traumatizzati con gravi lesioni emorragiche hanno un basso tasso di 
sopravvivenza. Fortunatamente, anche l’incidenza di questo tipo di lesioni è bassa.  
 
Tuttavia, nei bambini traumatizzati una singola rilevazione delle frequenza 
cardiaca o della pressione sanguigna non significa che il bambino stia bene. Uno 
stretto monitoraggio dei segni vitali è essenziale per prevenire l’ipotensione e lo shock.  
 
Se la valutazione iniziale suggerisce una grave ipotensione, la causa più probabile è una 
perdita di sangue attraverso una ferita esterna maggiore (immediatamente evidente) o 
una ferita interna (non distinguibile dall’esterno, se non da un’eventuale distensione 
dell’addome). 
 
Una considerazione importante nella valutazione del trauma pediatrico è il concetto di 
shock compensato.  
A causa della loro maggiore riserva fisiologica, i bambini con emorragie spesso presentano 
segni vitali solo minimamente alterati: 

 La tachicardia iniziale può essere il risultato di uno shock emorragico, ma anche 
dello stress psicologico, del dolore o della paura. 

 La pressione arteriosa di un bambino, che verrebbe considerata pericolosamente 
bassa per un adulto, può essere in un intervallo di normalità per il bambino sano. 

 
Perciò, tutti i bambini traumatizzati devono essere strettamente monitorati con rilevamenti 
continui di: 

 Pressione arteriosa 
 Frequenza cardiaca 
 Frequenza respiratoria 

 Stato neurologico 
 
Il bambino con un’emorragia può mantenere un volume di sangue circolante adeguato 
mediante la vasocostrizione periferica per mantenere inalterata la pressione arteriosa 
media. 
 
Nel bambino i segni di ipotensione significativa iniziano a comparire solo quando ha perso 
circa 1/3 (30%) del volume totale di sangue. Dopo di che, il bambino si scompensa molto 
rapidamente.  
 
Questo meccanismo evolutivo dello shock deve essere ben chiaro al soccorritore in quanto 
deve essere la sua prima preoccupazione nel trattamento iniziale del bambino 
traumatizzato ed è l’indicazione principale al trasporto verso una struttura ospedaliera 
adeguata e ad una valutazione obiettiva completa anche delle lesioni apparentemente 
secondarie.  
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D. VALUTAZIONE NEUROLOGICA 
 
Dopo la valutazione delle vie aeree, della respirazione e del circolo, la valutazione primaria 
del bambino traumatizzato prevede la valutazione dello stato neurologico. Per fare ciò si 
utilizza la scala AVPU: 

 A (Alert): cosciente: il bambino mantiene un buon contatto visivo, risponde alle 
domane e ai trattamenti 

 V (Verbal): voce: risponde agli stimoli verbali 
 P (Pain): dolore: risponde agli stimoli dolorosi 
 U (Unresponsive): nessuna risposta 

 
Considerazioni e trattamento: 

 Un’ossigenazione adeguata evita un’ipossia cerebrale e questo è l’obiettivo 
principale del soccorritore. 

 Infatti, la prognosi del bambino vittima di una grave lesione cerebrale traumatica è 
generalmente migliore rispetto a quella dell’adulto. 

 Qualsiasi bambino traumatizzato che ha avuto una perdita di coscienza anche 
transitoria deve essere considerato vittima di un significativo evento traumatico. 

 Somministrare ossigeno e monitorare la saturazione. 

 Sebbene il vomito nel bambino traumatizzato sia frequente, un vomito persistente e 
a getto è un elemento critico. 

 Monitorare con particolare attenzione i bambini traumatizzati con le fontanelle 
ancora aperte: infatti, le fontanelle aperte permettono a questi bambini di tollerare 
meglio eventuali emorragie in espansione all’interno del Sistema Nervoso Centrale. 
Poiché la massa intracranica può non provocare sintomi fino alla comparsa di un 
rapido peggioramento, un bambino che presenta le fontanelle rigonfie deve essere 
considerato vittima di un grave trauma cranico 
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E. RIMOZIONE DEGLI ABITI E PREVENZIONE DELL’IPOTERMIA 
 
I bambini traumatizzati devono essere esaminati alla ricerca di altre lesioni potenzialmente 
mortali, anche se possono spaventarsi ad essere spogliati.  
 
Poiché i bambini sono più soggetti all’ipotermia, una volta completata la ricerca di altre 
lesioni, la cute del paziente deve essere ricoperta con una metallina per preservare la 
temperatura corporea. 
 
 

VALUTAZIONE SECONDARIA DEL BAMBINO TRAUMATIZZATO 
 
La valutazione secondaria deve seguire la valutazione primaria solo dopo che le condizioni 
potenzialmente mortali siano state identificate e trattate.  
 
 

ALCUNE INDICAZIONI SUI TRAUMI SPECIFICI 
 
TRAUMA SPINALE: 
L’indicazione all’immobilizzazione spinale nel paziente pediatrico è basata sul meccanismo 
della lesione e sui segni clinici, sulla presenza di altre lesioni che suggeriscono movimenti 
violenti o improvvisi del capo, del collo o del tronco, oppure sulla presenza di specifici 
segni di lesione spinale come deformità, dolore o deficit neurologici. 
 
Come nell’adulto, il trattamento preospedaliero corretto di una sospetta colonna instabile è 
l’immobilizzazione manuale, l’uso di un collare cervicale accuratamente posizionato e 
l’immobilizzazione del paziente su un piano rigido in grado di mantenere in una posizione 
allineata neutrale il capo, il collo, il tronco, il bacino e gli arti inferiori.  
 
Quando la maggior parte dei bambini più piccoli viene adagiata su una superficie rigida, la 
dimensione relativamente più grossa del capo rispetto alla colonna vertebrale provoca uno 
spostamento del capo in una posizione di flessione. Per questo motivo dovrebbe essere 
posizionato uno spessore, un’imbottitura sotto il tronco del bambino in modo da sollevarlo 
e riportare la testa in una posizione neutrale. L’imbottitura deve essere continua e piana, 
dalle spalle al bacino, ed estendersi fino ai margini laterali del tronco per assicurare che la 
colonna toracica, lombare e sacrale si trovi su una superficie uniforme e stabile senza 
possibilità di movimenti. È anche importante imbottire lo spazio tra i margini laterali del 
bambino e i bordi della tavola per assicurare che non avvengano movimenti laterali 
quando la tavola viene spostata o qualora fosse necessario ruotare su un lato il paziente e 
la tavola, ad esempio in caso di vomito. 
 
Attualmente, ci sono presidi di immobilizzazione fatti apposta per l’immobilizzazione del 
bambino traumatizzato che tengono in considerazione di questo fatto, quale ad esempio la 
tavola spinale pediatrica.  
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TRAUMA TORACICO: 
La gabbia toracica estremamente elastica del bambino con la sua calcificazione incompleta 
offre una scarsa protezione al trasferimento di energia agli organi intratoracici in caso di 
trauma. Come risultato, il bambino può subire significative lesioni d’organo, lesioni delle 
strutture vascolari o semplici contusioni senza manifestare il minimo segno di alterazione 
della struttura dello scheletro ad un esame esterno. 
 
Qualsiasi bambino che abbia subito un trauma del torace o del tronco dovrebbe essere 
accuratamente monitorato alla ricerca di segni di difficoltà respiratoria e shock. La misura 
della saturazione può aiutare ad identificare questi problemi.  
 
Diversamente dagli adulti, le fratture costali nei bambini sono associate ad un elevato 
rischio di morte. Anche se sono lesioni isolate, la presenza di una o più coste fratturate è 
un’indicazione della presenza di un trauma che ha colpito diversi organi, anche in assenza 
di altri segni apparenti. 
 
Infine, va considerata la possibilità di una contusione cardiaca nei bambini che subiscono 
un trauma toracico chiuso. 
 
Le regole fondamentali per una buona gestione del trauma toracico nel bambino 
comprendono: 

 Un’attenta valutazione della respirazione 
 Il trasporto tempestivo in un ospedale appropriato 

 
TRAUMA ADDOMINALE: 
A causa delle dimensioni relativamente maggiori del tronco rispetto alle estremità nei 
bambini, le lesioni addominali sono molto frequenti. Come già sottolineato in precedenza, 
la presenza di un trauma chiuso dell’addome, un bacino instabile, un ingrossamento 
addominale post-traumatico, rigidità o dolore oppure la presenza di un certo gradi di shock 
devono tutti essere considerati associati ad una possibile emorragia intraddominale. 
 
Le regole chiave del trattamento includono: 

 Somministrazione di ossigeno ad alte concentrazioni  
 Trasporto rapido verso l’ospedale più appropriato. 

 
TRAUMA DELLE ESTREMITA’: 
Rispetto all’adulto, lo scheletro del bambino è attivamente in crescita ed è costituito per la 
maggior parte da tessuto cartilagineo e da centri di ossificazione in crescita. Inoltre, i 
legamenti che sostengono le strutture scheletriche sono spesso più forti e resistenti alle 
sollecitazioni meccaniche che non le ossa a cui sono attaccati. Ciò significa che i bambini 
con traumi scheletrici hanno assorbito forze di deformazione nettamente maggiori prima 
della comparsa di una frattura o di una lussazione. 
 
Inoltre, bisogna prestare particolare attenzione alle lesioni vascolari legate alle fratture, in 
quanto possono provocare anche delle emorragie interni di entità notevole, favorendo 
l’insorgenza nel bambino dello stato di shock. 
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Nelle tabelle qui sotto sono indicati alcuni valori di frequenza respiratoria e frequenza 
cardiaca considerati “normali” nei bambini a seconda della loro età. 

Gruppo Età Atti 
respiratori/min 

Quando è 
necessario 
ventilare 

Neonato Nascita – 6 settimane 30 – 50 <30 o >50 

Lattante 7 settimane – 1 anno 20 – 30 <20 o >30 

Età dei primi passi 1 – 2 anni 20 – 30 <20 o >30 

Età prescolare 2 – 6 anni 20 – 30 <20 o >30 

Età scolare 6 – 13 anni (12 – 20) – 30 <20 o >30 

Adolescente 13 – 16 anni 12 - 20 <12 o >20 

 

Gruppo Età Frequenza 
cardiaca (bpm) 

Frequenza 
cardiaca che 
indica un 
problema 

Neonato Nascita – 6 settimane 120 – 160 <100 o >150 

Lattante 7 settimane – 1 anno 80 – 140 <80 o >120 

Età dei primi passi 1 – 2 anni 80 – 130 <60 o >110 

Età prescolare 2 – 6 anni 80 – 120 <60 o >110 

Età scolare 6 – 13 anni (60 – 80) – 100 <60 o >100 

Adolescente 13 – 16 anni 60 - 100 <60 o >100 
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CARTA DEI DIRITTI DEL BAMBINO IN AMBULANZA 
 
 
 

IL BAMBINO IN AMBULANZA HA IL DIRITTO: 
 

1. Di avere accanto a sé, in ogni momento, i propri genitori o una persona di 
cui si fidi 

2. Di essere rispettato nella sua dignità 
3. Di esprimere i propri desideri in funzione delle necessità 
4. Di partecipare alle decisioni che lo concernono ed il suo parere deve 

essere tenuto in considerazione 
5. Avere la propria privacy e considerazione 
6. Essere informato e rassicurato sulle terapie necessarie ed applicate  

 
 
 

“IO, BAMBINO” TI CHIEDO DI: 
 

1. Poter restare abbracciato alla mia mamma fin che questo sia possibile e 
non rischioso per me 

2. Poter portare con me il mio giocattolo/pupazzo o biberon preferito 
3. Lasciarmi indossare ciò che desidero, non solo il pigiamino 
4. Dirmi la verità se mi fai una puntura o prevedi di farmi male 
5. Lasciarmi piangere… perché ho paura 
6. Sostenere anche i miei genitori preoccupati 
7. Tenere in considerazione la mia ribellione e cercare di spiegarmi ancora 

una volta ciò che sta accadendo 
8. Non spaventarmi 
9. Mantenere la calma anche se non sono collaborante 
10. … e se dovessi morire, lasciate che i miei genitori possano restarmi 

vicino fino a quando lo vogliono 
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ALCUNI SCENARI 
 
Quest’ultima parte è dedicata ad alcuni scenari proposti come esempi per comprendere 
concretamente cosa significa soccorrere un bambino. 
 

SCENARIO 1 
 
Rispondete ad una chiamata per un bambino caduto in un parco giochi. Al vostro arrivo, 
trovate un gruppo di bambini e adulti che circonda un bambino di 5 anni che 
apparentemente è caduto da una giostra da un’altezza di circa 2,5 metri su una superficie 
di cemento.  
Agli adulti riferiscono di non essere stati testimoni della caduta, ma che, secondo quanto 
riportato, il bambino ha perso l’equilibrio ed è caduto, battendo per primo il torace sulla 
giostra ed atterrando poi direttamente sul capo. Raccontano che il bambino è stato 
incosciente per i 10 minuti successivi alla caduta. 
 
La valutazione iniziale rivela un bambino letargico che non risponde appropriatamente ai 
comandi.  
La sua frequenza respiratoria è di 10 atti al minuto. 
Le pupille sono isocoriche e reattive. 
Il suo polso è di 160 battiti al minuto e la sua pressione sistolica è di 70 mmHg. 
La sua cute è fredda ed il tempo di riempimento capillare è significativamente allungato. 
Vi è un’abrasione sulla parte laterale sinistra del torace, sopra le ultime coste, e il bambino 
geme quando gli si palpa l’addome. È presente una palese deformità del polso sinistro. 
Quando chiedete informazioni agli astanti, la madre del paziente è stata avvertita ed è per 
strada. I presenti chiedono che aspettiate la madre. 
 

 Quali sono le priorità di trattamento di questo paziente? 
 Qual è la lesione più probabile in questo bambino? 
 Qual è il codice di rientro più appropriato? 

 
Soluzione dello scenario: 
Identificate correttamente questo bambino come vittima di un politrauma con stato di 
shock. Attuate le dovute precauzioni cervicali. 
A causa del trauma cranico, erogate ossigeno ad alti flussi (5 l/min circa). 
Identificate correttamente l’ipotensione e la tachicardia, che presumete correlate allo 
shock ipovolemico, probabile risultato di una lesione intra-addominale.  
A causa della natura delle lesioni, vi consultate con la Centrale 118 che concorda che il 
trasporto debba essere effettuato al più presto con un codice 3. 
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SCENARIO 2 
 
Intervenite sulla scena di un investimento di pedone. Un bambino è stato urtato con un 
SUV a un incrocio di una strada tristemente nota per il numero di incidenti che si 
verificano nell’ora di punta. Sapete che il limite di velocità su questa strada dovrebbe 
essere di 70 km/h. Non vi sono particolari condizioni meteorologiche che possano 
giustificare l’accaduto in questo pomeriggio di primavera. 
Al vostro arrivo sulla scena, notate che la polizia è già sul posto e ha già bloccato il 
traffico. Quando vi avvicinate al paziente, vedete che si tratta di un bambino di circa 10 
anni che giace supino e con la gamba drammaticamente ruotata all’esterno. Notate anche 
che il bambino appare calmo. 
 
La valutazione primaria e secondaria vi consente di scoprire che il bambino ha 12 anni e vi 
dice di chiamarsi Marco. Ha una frequenza cardiaca di 110 battiti al minuto, con il polso 
radiale che appare più debole del carotideo; la sua pressione sistolica è di 80 mmHg e la 
sua frequenza respiratoria è di 20 atti al minuto, leggermente irregolare, ma senza rumori 
respiratori. Parlando al bambino notate che, nonostante il femore sia evidentemente 
angolato, non lamenta dolore e giace tranquillo a terra. Vi rendete conto, però, che ha una 
percezione alterata dell’accaduto e di ciò che lo circonda. Le sue pupille sono leggermente 
dilatate e la sua cute è pallida e sudata. Una donna, che si qualifica come un’amica di 
famiglia, vi comunica che ha avvisato la madre di Marco e che, siccome sta arrivando, vi 
chiede di aspettarla. 
 

 Quali sono le priorità di trattamento di questo paziente? 
 Qual è la lesione più probabile in questo bambino? 

 
Soluzione dello scenario: 
Identificate correttamente questo bambino come vittima di politrauma in stato di shock.  
Attuate le dovute precauzioni cervicali. Vista anche la dinamica dell’incidente, decidete che 
il bambino è un paziente critico. Avete identificato l’ipotensione e la tachicardia, che sono 
correlate ad uno shock ipovolemico conseguente alla perdita ematica dal focolaio di 
frattura del femore sinistro o da una possibile lesione intraddominale. L’attività respiratoria 
del bambino viene supportata con ossigeno somministrato con una mascherina con 
reservoir.  
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IL POLITRAUMA NEL PAZIENTE ANZIANO 
 
Gli anziani rappresentano il gruppo della popolazione a più rapida crescita al giorno d’oggi. 
Gli anziani vengono suddivisi in tre categorie principali: 

 Mezza età: 50 – 64 anni 
 Tarda età: 65 – 79 anni 
 Età avanzata: 80 anni ed oltre 

 
Il trattamento preospedaliero d’urgenza di un malore improvviso o di un trauma in un 
anziano rappresenta un problema di proporzioni ben diverse da quelle di un paziente più 
giovane. In virtù del fatto che l’anziano è più suscettibile a patologie acute o traumi 
rispetto al resto della popolazione, il soccorritore deve considerare un’ampia gamma di 
possibili complicanze durante la valutazione ed il trattamento di questi pazienti. 
 
Le diverse patologie dell’anziano rendono la valutazione sul posto generalmente più lunga 
di quella del giovane; la difficoltà della valutazione è dovuta alla possibile presenza di 
deficit uditivi, visivi e ai cambiamenti fisiologici dell’età avanzata. 
 
Sebbene il trauma sia più frequente nel giovane, mentre negli anziani prevalgono le 
emergenze di carattere medico, un numero sempre maggiore di anziani viene coinvolto in 
eventi traumatici. Questo è possibile grazie ai progressi dell’epoca moderna che, non solo 
hanno prolungato l’aspettativa di vita, ma hanno modificato la qualità stessa della vita e, 
di conseguenza, il numero di attività fisiche svolte in età avanzata.  
 
Fattori che provocano un aumento del numero di traumi nei pazienti anziani: 

 Dal momento che l’aspettativa e la qualità della vita sono aumentate, un numero 
sempre maggiore di anziani guida, viaggia, si impegna in attività sportive, lavora 

 I mutamenti sociali hanno fatto sì che aumentasse il numero di anziani che vivono 
da soli, in comunità o con vari tipi di assistenza e questo ha incrementato il numero 
degli incidenti domestici (ad esempio, cadute in casa) 

 Gli anziani sono “bersagli facili” per i criminali e possono subire aggressioni e 
cadute a terra 

 
Il soccorritore deve, dunque, comprendere le particolarità del paziente anziano 
traumatizzato e per fare ciò deve apprendere i cambiamenti anatomici e fisiologici 
dell’invecchiamento. 
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ANATOMIA DELL’ETA’ AVANZATA 
 
Il processo di invecchiamento causa cambiamenti nella struttura fisica e nel funzionamento 
degli organi, creando particolari problemi durante il trattamento delle emergenze. Il 
processo di invecchiamento, infatti, influenza la percentuale di mortalità. 
 
L’invecchiamento è un processo biologico naturale che inizia nell’età adulta, quando gli 
organi hanno raggiunto la crescita completa. Successivamente, l’organismo perde 
gradualmente la propria capacità di mantenere un equilibrio costante in tutte le sue parti e 
inizia il declino che porta alla morte dopo un certo numero di anni. 
È un processo che avviene a livello delle cellule dell’organismo, ma che si riflette sia a 
livello delle strutture anatomiche sia a livello delle funzioni fisiologiche del corpo. 
 
L’età avanzata è caratterizzata da fragilità, rallentamento dei processi mentali, dalla minor 
efficienza dei meccanismi fisiologici quale la respirazione e dalla presenza di malattie 
croniche o degenerative. Iniziano a comparire i caratteristici segni dell’età avanzata quali 
la cute raggrinzita, il cambiamento del colore e della quantità dei capelli, problemi 
articolari, rallentamento dei tempi di reazione e dei riflessi. 
 

PROBLEMI MEDICI CRONICI 
 
Con l’invecchiamento, iniziano a comparire anche diverse malattie. Statisticamente, gli 
anziani sono portatori di una o più malattie che, se curate adeguatamente, evitano 
l’insorgere di manifestazioni acute d’emergenza. Molte di queste malattie che si 
manifestano con l’invecchiamento tendono a diventare croniche e questo peggiora 
ulteriormente le situazioni di emergenza. Ripetuti episodi acuti o anche il verificarsi di un 
unico episodio significativo possono determinare effetti cronici residui sull’organismo; ad 
esempio, un paziente che abbia sofferto di infarto miocardico acuto sarà sempre un 
cardiopatico. 
 
Indipendentemente dal fatto che il paziente sia un bambino, un adulto o un anziano, le 
priorità di identificazione e trattamento delle condizioni pericolose per la vita causate dal 
trauma sono le stesse. Tuttavia, spesso a causa di preesistenti condizioni patologiche, 
l’anziano può morire per traumi meno severi e più rapidamente di un soggetto giovane.  
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L’APPARATO RESPIRATORIO DELLA PERSONA ANZIANA 
 
La funzionalità respiratoria nell’anziano va incontro a un graduale peggioramento dovuto 
sia alla ridotta capacità del torace di espandersi e rilassarsi sia alla ridotta elasticità delle 
vie aeree. Il risultato è una minore elasticità della gabbia toracica; di conseguenza, 
l’anziano deve compiere uno sforzo maggiore per svolgere la normale attività respiratoria.  
 
Vi sono alcuni fattori che subentrano con l’invecchiamento e che provocano dei problemi 
nel paziente anziano: 

 Diminuzione della superficie dove avviene lo scambio gassoso: ciò 
determina, ovviamente, una diminuzione dell’apporto di ossigeno. Inoltre, con 
l’invecchiamento diminuisce anche la capacità di saturazione dell’emoglobina con 
l’ossigeno, con conseguenti livelli più bassi di saturazione dell’ossigeno ed una 
minore riserva disponibile.  

 Riduzione dei riflessi della tosse e della deglutizione: insieme ad una 
riduzione della forza della tosse, provocano nell’anziano un maggior rischio di 
ostruzione delle vie aeree. 

 Curvatura della colonna vertebrale 
 
Ci sono anche dei cambiamenti a livello dei lineamenti del viso, in parte dovuti a fenomeni 
di riassorbimento delle ossa e in parte alla mancanza dei denti. Questi cambiamenti 
rendono difficile l’adeguato posizionamento della maschera per la ventilazione assistita. 
 

L’APPARATO CARDIOVASCOLARE DELLA PERSONA ANZIANA 
 
Le malattie dell’apparato cardiovascolare sono la principale causa di morte nell’anziano.  
Nell’apparato cardiovascolare di un anziano ci sono diversi elementi che cambiano per via 
dell’invecchiamento: 

 Riduzione dell’elasticità dei vasi: il cuore e i vasi sfruttano l’elasticità e la 
distensibilità dei tessuti per funzionare adeguatamente. Con gli anni queste capacità 
si riducono e l’efficienza del sistema cardiovascolare diminuisce 

 Aterosclerosi: l’aterosclerosi è il restringimento dei vasi causato da depositi, 
chiamate placche, di materiale grasso all’interno delle arterie. Queste placche 
sporgono all’interno del vaso riducendone il lume. Uno dei risultati di questo 
restringimento è l’aumento della pressione arteriosa, ovvero l’ipertensione. 

 Calcificazione della parete dei vasi: questo fattore riduce la capacità del vaso 
di modificare il proprio diametro in risposta a stimoli del sistema nervoso centrale o 
ormonali. La compromissione della circolazione può influenzare negativamente 
qualunque organo vitale ed è una causa comune di cardiopatia. 

 Aumento del tessuto fibroso del cuore: il cuore è un muscolo; l’aumento della 
componente fibrosa del cuore gli impedisce di contrarsi come si deve 

 Malfunzionamento del sistema di conduzione: il cuore pompa tramite stimoli 
autoindotti da cellule particolari che si trovano al suo interno. L’invecchiamento 
provoca un malfunzionamento di queste cellule che danno origine alle aritmie 
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IL SISTEMA NERVOSO DELLA PERSONA ANZIANA 
 
Il numero delle cellule cerebrali diminuisce con l’invecchiamento, così come si riduce la 
velocità di conduzione degli impulsi nervosi. Ciò ha diversi effetti sulla persona anziana: 

 Sviluppo di malattie degenerative: come il morbo di Parkinson, il morbo di 
Alzheimer o la demenza senile 

 Problemi visivi ed uditivi: circa il 28% degli anziani ha problemi uditivi e il 13% 
circa ha problemi di vista; questi problemi provocano un aumento del rischio di 
incidenti automobilistici o di cadute 

 Alterata percezione del dolore: a causa del processo di invecchiamento e per la 
presenza di patologie come il diabete, gli anziani non percepiscono il dolore 
normalmente e presentano un rischio aumentato di lesioni causate dall’eccessiva 
esposizione al caldo o al freddo. Inoltre, molti anziani sono portatori di malattie che 
provocano una condizione di dolore cronico; convivere tutti i giorni con questa 
situazione porta ad un aumento della sopportazione del dolore e, per questo 
motivo, diventa difficile per il soccorritore identificare una zona dolorante 

 
L’APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO DELLA PERSONA ANZIANA 

 
Le persone anziane sono caratterizzate dalla presenza di osteoporosi, ovvero dalla 
perdita di massa ossea. Tale perdita è maggiore nelle donne, soprattutto dopo la 
menopausa. L’osteoporosi provoca un aumento del rischio di fratture nell’anziano, 
soprattutto nelle donne.  
 
Si ha una diminuzione dell’altezza della persona, sia a causa della diminuzione dell’altezza 
dei dischi intervertebrali, sia a causa della cifosi (“gobba”). 
 
L’invecchiamento muscolare determina un maggiore affaticamento muscolare, insieme ad 
una riduzione dei movimenti e questo causa un maggior numero di cadute nell’anziano.  
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VALUTAZIONE PRIMARIA DEL PAZIENTE ANZIANO 
 
Anche per il paziente anziano si applica l’algoritmo ABCDE: 

A. Airways: valutazione dello stato di coscienza, pervietà delle vie aeree e stabilizzazione 
del rachide cervicale  

B. Breathing: respirazione e ventilazione  
C. Circulation: circolo e controllo delle emorragie  
D. Disability: valutazione neurologica  
E. Exposure: rimozione degli abiti e prevenzione dell’ipotermia  

  
Ovviamente bisogna considerare le modifiche dovute all’invecchiamento. 
 

A. VALUTAZIONE DELLO STATO DI COSCIENZA, PERVIETA’ DELLE VIE AEREE 
E STABILIZZAZIONE DEL RACHIDE CERVICALE 

 
La valutazione di un paziente anziano deve iniziare con la valutazione delle vie aeree.  

 Alterazioni dello stato di coscienza possono associarsi ad ostruzione delle vie aeree 
da caduta della lingua.  

 La cavità orale deve essere ispezionata alla ricerca di corpi estranei, come protesi 
dentarie dislocate. 

 La presenza di una protesi dentaria può complicare la gestione delle vie aeree. In 
genere, le protesi dentarie devono essere lasciate in sede in quanto permettono di 
mantenere una conformazione della bocca ottimale per una ventilazione assistita. 

 Le protesi parziali, tuttavia, possono dislocarsi durante le manovre di soccorso e 
occludere o bloccare parzialmente le vie aeree; in questo caso, devono essere 
rimosse 

 
B. VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ RESPIRATORIA 

 
I pazienti anziani con una frequenza respiratoria inferiore ai 10 o superiore ai 30 atti al 
minuto, come ogni altro adulto, presentano un problema respiratorio e necessitano di un 
supporto alla respirazione.  
 
Mentre nella maggior parte degli adulti una frequenza respiratoria compresa fra i 12 e i 20 
atti al minuto è normalmente in grado di fornire un’adeguata ossigenazione, in un paziente 
anziano, in cui la funzionalità respiratoria è già diminuita a causa dell’invecchiamento, tale 
frequenza respiratoria può non essere sufficiente per una buona ossigenazione dei tessuti 
e degli organi vitali.  
 
La prevalenza di bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) nella popolazione anziana 
è elevata; per questo motivo bisogna prestare particolare attenzione alla quantità di 
ossigeno da somministrare al paziente.  
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C. VALUTAZIONE DEL CIRCOLO 
 
Alcuni fattori da considerare nella valutazione dell’attività circolatoria di un paziente 
anziano sono: 

 Tempo di riempimento capillare rallentato: questo è un elemento comune nei 
pazienti anziani a causa di una circolazione meno efficace ed è, quindi, un indice 
impreciso di modificazioni dell’apparato circolatorio 

 Alcuni segni vitali possono essere interpretati correttamente solo se si 
conosce la condizione del paziente prima dell’incidente: i valori normali dei 
segni vitali non sono simili in tutti i soggetti e la deviazione dalla norma è comune 
negli anziani. Un soggetto anziano può avere parametri molto lontani dalla norma. 
L’assunzione di farmaci può aumentare queste differenze. 

 
Ad esempio, in un adulto medio una pressione sistolica di 120 mmHg può essere 
considerata normale e non viene generalmente considerata rilevante. Nei pazienti in cui la 
pressione è normalmente 150 mmHg, una pressione di 120 mmHg può essere considerata 
preoccupante e sintomatica di un sanguinamento (o di altri eventi).  
 
Allo stesso modo, la frequenza cardiaca è un indicatore poco affidabile di un trauma 
dell’anziano a causa dell’effetto dei farmaci.  
 
Nell’anziano le emorragie sono più pericolose che nell’adulto, perché hanno una riserva 
cardiovascolare molto scarsa. I segni vitali sono un indicatore di shock poco attendibile. 
 

D. VALUTAZIONE NEUROLOGICA 
 
Nell’anziano si verificano condizioni di memoria e di orientamento (passato e presente) 
molto variabili. L’identificazione di un trauma neurologico significativo deve essere 
interpretato alla luce delle condizioni neurologiche precedenti il trauma. A meno che non vi 
sia sulla scena qualcuno in grado di identificare queste condizioni come preesistenti, si 
deve presumere che il paziente abbia subito un danno anossico cerebrale o un danno 
neurologico o entrambi.  
 
Il soccorritore deve considerare con attenzione le domande per determinare 
l’orientamento nello spazio e nel tempo del paziente anziano. Gli anziani, spesso, sono 
persone che non hanno più un’occupazione e che sono circondati da altre persone nella 
stessa situazione; la mancata distinzione tra i giorni della settimana o anche tra i mesi 
dell’anno può non essere indicativa di disorientamento, ma solo della perdita 
dell’importanza del “calendario” nella loro vita. Analogamente, gli anziani tendono a non 
dare più importanza alla localizzazione cittadina, per cui possono non essere in grado di 
identificare la propria localizzazione.  
 
La confusione o l’incapacità di ricordare eventi o dettagli del passato sono più indicative di 
disorientamento di quanto non sia l’incapacità di ricordare eventi accaduti più di recente.  
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E. RIMOZIONE DEGLI ABITI E PREVENZIONE DELL’IPOTERMIA 
 
Gli anziani sono più suscettibili ai cambiamenti climatici; infatti presentano: 

 Una riduzione della capacità di risposta ai cambiamenti climatici 
 Una riduzione della produzione di calore 
 Riduzione della capacità di disperdere calore quando è in eccesso 
 Riduzione del meccanismo del brivido 

 
Tutto ciò è anche favorito dall’assunzione di farmaci. 
 

VALUTAZIONE SECONDARIA DEL PAZIENTE ANZIANO 
 
La valutazione secondaria deve seguire la valutazione primaria solo dopo che le condizioni 
potenzialmente mortali siano state identificate e trattate.  
 

INDICAZIONI PARTICOLARI NELL’IMMOBILIZZAZIONE DI UN 
PAZIENTE ANZIANO TRAUMATIZZATO 

 
La protezione della colonna vertebrale nei pazienti che hanno subito un trauma è 
indispensabile.  
Nel trattamento di un paziente anziano, la protezione della colonna si deve effettuare 
anche in situazioni di emergenza non dovute a trauma quando sia indispensabile il 
mantenimento della pervietà delle vie aeree. Le patologie degenerative della colonna 
cervicale pongono l’anziano a rischio di lesioni del midollo spinale durante le manovre sul 
collo anche in assenza di traumi della colonna.  
 
Quando si posiziona un collare cervicale ad un paziente anziano con una grave cifosi, il 
soccorritore deve assicurarsi che il collare non comprima le vie aeree o l’arteria carotidea.  
 

COMUNICAZIONE CON UN PAZIENTE ANZIANO 
 
Il soccorritore non deve trattare gli anziani come se fossero dei bambini. Un errore 
comune è, infatti, quello di trattare i pazienti anziani in questo modo. Spesso i parenti 
sono molto aggressivi nel riportare informazioni relative ai propri cari sovraccaricando il 
soccorritore di informazioni. In questa situazione, è facile perdere di vista i fatti e le 
impressioni cliniche per soffermarsi su impressioni di altre persone. Il pericolo non è solo 
quello di ottenere poche informazioni non accurate riportate da una terza persona, ma è 
anche di non considerare l’anziano come una persona matura.  
 
Un’interazione appropriata con il paziente è essenziale per ottenere buone informazioni, 
stabilire un rapporto con lui e preservargli la dignità di cui ha diritto. Sebbene le 
informazioni ottenute dai parenti, dal personale di assistenza o da altri possano 
aggiungere importanti dettagli, non devono rimpiazzare quelle fornite dal paziente in 
prima persona.  
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Nell’approccio ad un paziente anziano bisogna considerare i seguenti fattori: 

 È necessaria una dose di pazienza maggiore, a causa delle condizioni del 
paziente, come i deficit uditivi e visivi. L’empatia e la compassione saranno 
essenziali. Non bisogna sottostimare le capacità cognitive del paziente solo a causa 
della difficoltà o dell’assenza di comunicazione. In presenza di persone che 
conoscono il paziente o di parenti, bisogna invitarle a partecipare domandando 
informazioni o a stare vicino al paziente per aiutare a confermare le informazioni 

 La valutazione del paziente anziano impone il ricorso a tattiche di 
intervista diverse. Porre domande specifiche anziché generali: mentre le 
domande generali sono efficaci nella maggior parte dei casi, con gli anziani è utile 
ottenere dettagli specifici fra i quali scegliere per gestire la situazione. 

 Coinvolgere una persona cara. Con il permesso del paziente, coinvolgere la 
persona che si prende cura di lui o il coniuge può essere necessario per raccogliere 
valide informazioni. Alcuni anziani sono riluttanti a fornire informazioni senza 
l’assistenza di persone conosciute. Tuttavia, prestare comunque attenzione perché 
l’anziano potrebbe non volere persone attorno a sé per numerosi motivi; ci possono 
essere problemi che imbarazzano l’anziano e dei quali non desidera parlare in 
presenza dei familiari. 

 Fare attenzione ai deficit dell’udito e della vista. Considerando la presenza di 
questi deficit, mantenere sempre il contatto visivo e parlare lentamente ad un 
volume adeguato è indispensabile per ottenere informazioni dal paziente. 

 


