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U R G E N Z AU R G E N Z A

Improvvisa condizione per la quale,Improvvisa condizione per la quale, pur non pur non 
esistendo un immediato pericolo di vitaesistendo un immediato pericolo di vita,, si rende si rende 

necessario adottare un adeguato intervento necessario adottare un adeguato intervento 
terapeutico terapeutico 

nel pinel piùù breve tempo possibilebreve tempo possibile

E M E R G E N Z A

Condizione di pericolo di vita imminenteCondizione di pericolo di vita imminente per arresto per arresto 
Cardiaco o Respiratorio, per cui Cardiaco o Respiratorio, per cui èè indispensabile un indispensabile un 
immediato intervento terapeutico adeguato come la immediato intervento terapeutico adeguato come la 
Rianimazione Cardiopolmonare Rianimazione Cardiopolmonare 
sia di Base che Avanzata sia di Base che Avanzata 
e le l’’uso di strumenti e presidi duso di strumenti e presidi d’’emergenzaemergenza

SIGNIFICATO  di URGENZA ed 
EMERGENZA in età evolutiva



Oggi ho Febbre, Diarrea, 
Vomito, forse sono disidratato!

Sono stanco, il cuore batte veloce, 
sarà Tachicardia e respiro a fatica.

Mamma dice che ho l’Asma e spesso 
ho il Laringospasmo. 

Non leggo tanto bene,Non leggo tanto bene,
sarsaràà

 
il Trauma cranico di ieri. il Trauma cranico di ieri. 

Ma perchMa perchéé
 

non mi danno il casco in bici?non mi danno il casco in bici?

SONO RIDOTTO MALE.SONO RIDOTTO MALE.

Mamma e papMamma e papàà mi portano mi portano 
dal Pediatradal Pediatra

Lui Lui èè bravo, sa tante cose.bravo, sa tante cose.
Sicuramente si Sicuramente si èè Formato per Formato per 

ll’’urgenza di noi bambini. urgenza di noi bambini. 
Ma se vado in Arresto RespiratorioMa se vado in Arresto Respiratorio

o Cardiaco, sapro Cardiaco, sapràà il PBLSil PBLS--D?D?



In ogni circostanza di Urgenza / Emergenza In ogni circostanza di Urgenza / Emergenza 
Pediatrica sul territorio, bisogna accertarsi che il Pediatrica sul territorio, bisogna accertarsi che il 

bambino riceva assistenza adeguata e tempestiva.bambino riceva assistenza adeguata e tempestiva.

Indipendentemente dalla causa Indipendentemente dalla causa èè importante:importante:
•• valutare lo stato di coscienza valutare lo stato di coscienza 
•• se INCOSCIENTE, attivare il Servizio dse INCOSCIENTE, attivare il Servizio d’’Emergenza 118 Emergenza 118 
•• prestare un Primo Soccorso in attesa dellprestare un Primo Soccorso in attesa dell’’AmbulanzaAmbulanza

-- Apertura delle vie aereeApertura delle vie aeree
-- Valutare la presenza del respiroValutare la presenza del respiro

•• Se respira, effettuare la Posizione laterale di sicurezzaSe respira, effettuare la Posizione laterale di sicurezza

Se non respira sostenere le funzioni vitali di base con il   Se non respira sostenere le funzioni vitali di base con il   
Metodo BLSMetodo BLS--D per evitare danni cerebraliD per evitare danni cerebrali

-- Aperture delle vie aereeAperture delle vie aeree
-- Respirazione artificialeRespirazione artificiale
-- Massaggio cardiaco esternoMassaggio cardiaco esterno
-- Defibrillatore semiautomatico esternoDefibrillatore semiautomatico esterno



Cosa fa la pediatria di famiglia?Cosa fa la pediatria di famiglia?

Il Il pediatra di famigliapediatra di famiglia èè spesso la spesso la 
prima e alcune volte lprima e alcune volte l’’unica figura unica figura 
professionale di riferimento presente professionale di riferimento presente 
sul territorio per affrontare sul territorio per affrontare 
ll’’emergenzaemergenza--urgenza nel bambinourgenza nel bambino



COME?COME?

Corsi PBLSCorsi PBLS--DD
Corsi di TossicologiaCorsi di Tossicologia
Simulazione pediatrica Simulazione pediatrica 
avanzataavanzata



Se Clinica/Farmacologica: nessun problema, tranne per:Se Clinica/Farmacologica: nessun problema, tranne per:
-- disporre di farmaci salvavita nelldisporre di farmaci salvavita nell’’immediatoimmediato
-- occuparsi contemporaneamente del bambino e dei genitorioccuparsi contemporaneamente del bambino e dei genitori
-- isolare una venaisolare una vena
-- collaboratore di studio (meglio Infermiera) formata per  lcollaboratore di studio (meglio Infermiera) formata per  l’’urgenzaurgenza

Se le funzioni vitali diventano critiche : problemaSe le funzioni vitali diventano critiche : problema
-- Le manovre di Rianimazione di base dovrebbero essere conosciuteLe manovre di Rianimazione di base dovrebbero essere conosciute
-- quelle di tipo avanzato,  (PALS), difficili ad attuarsi,  non squelle di tipo avanzato,  (PALS), difficili ad attuarsi,  non sono ono 
ancora nelle Linee Guida IRC per la Pediatria di Famiglia e  ancora nelle Linee Guida IRC per la Pediatria di Famiglia e  
comunque comunque non sono previste dalla attuale convenzione.non sono previste dalla attuale convenzione.

IN TUTTI I CASI ALLERTARE SUBITO IL 118IN TUTTI I CASI ALLERTARE SUBITO IL 118

Emergenze PediatricheEmergenze Pediatriche



La catena della sopravvivenza 
pediatrica

La prevenzione
degli incidenti

RCP
precoce

Allarme
precoce

Defibrillazione
precoce

PALS
precoce





Il Defibrillatore semiAutomatico Esterno

E’ un apparecchio computerizzato 
sofisticato che utilizza comandi vocali e 
input visivi per guidare i soccorritori 
sanitari e laici ad eseguire, quando 
indicata, la defibrillazione in modo sicuro 
ed efficace, nei pazienti in arresto 
cardiaco



Il Defibrillatore semiAutomatico Esterno

E’ provvisto di un microprocessore che analizza 
diversi aspetti dell’ECG incluse l’ampiezza e la 
frequenza cardiaca

I DAE sono stati ampiamente testati in studi 
relativi ad aritmie in pazienti  adulti e pediatrici 
e hanno mostrato grande accuratezza nella 
analisi del ritmo (specificità vicina al 100%)



Guidano il soccorritore con comandi vocali durante Guidano il soccorritore con comandi vocali durante 
tutta la sequenza di RCPtutta la sequenza di RCP

Identificano il ritmo del bambino che si associa Identificano il ritmo del bambino che si associa 
allall’’assenza di polso e consigliano o meno la scaricaassenza di polso e consigliano o meno la scarica

Avvisano il soccorritore e gli astanti nei momenti di Avvisano il soccorritore e gli astanti nei momenti di 
pericolositpericolositàà della scenadella scena

Nuovi AED





VENTILAZIONE ARTIFICIALEVENTILAZIONE ARTIFICIALE

Cannule orofaringeeCannule orofaringee
Maschere o Pocket Maschere o Pocket maskmask
Pallone AMBU con o senza Pallone AMBU con o senza reservoirereservoire
OssigenoOssigeno



Cannule orofaringee

La cannula orofaringea è un ausilio per 
facilitare il mantenimento della pervietà 
delle vie aeree. 

È costruita in materiale plastico atossico 
e ne esistono di varie misure.



sostenere la base 
della lingua

A cosa serve la cannula orofaringea?

permettere il 
passaggio del flusso 
aereo spontaneo o 
artificiale



Cannule orofaringee

troppo lunga spinge l'epiglottide verso 
l'aditus ad laringem

Giusta lunghezza

troppo corta non sostiene e fa scivolare 
indietro la base della lingua in entrambi i 
casi l'ostruzione può aumentare. 

E' indispensabile quindi disporre di 
un "set" completo, con cannule di 
tutte le misure



Cannule orofaringee

La scelta



Cannule orofaringee



Cannule orofaringee

Quando si usa.

E’ indicata solo per il paziente 
incosciente; nel bambino depresso, 
ma ancora reattivo, si induce infatti 
facilmente il vomito e l'inalazione del 
contenuto gastrico.



Come si inserisce



Maschere
Cosa  sono  e come sono fatte
Le maschere sono dei dispositivi di materiale plastico 
che permettono una comunicazione con le vie aeree 
superiori; devono garantire una buona tenuta attorno al 
naso ed alla bocca. Spesso sono dotate di manicotto 
gonfiabile. Sono di misura varia, adatte ad ogni età 
(neonatali, piccole, medie, grandi) e permettono sempre 
la connessione a tenuta con il pallone autoespansibile 
AMBU.
Per la ventilazione d’emergenza esistono anche 
maschere facciali con boccaglio che permettono la 
ventilazione con il proprio espirato senza il contatto 
diretto tra paziente e soccorritore.



Maschere

A cosa servono
Servono a far entrare nell’apparato 
respiratorio l’aria pompata dal pallone 
AMBU o l’espirato del soccorritore



AMBU

Cosa è, come è fatto
É un pallone di materiale plastico che consente di 
pompare aria nei polmoni. 
Esiste in tre versioni: neonatale, pediatrico ed adulto. 
Per lattanti e bambini è sufficiente un pallone con un 
volume di 450 ml.

A cosa serve
Serve a ventilare artificialmente un bambino incosciente 
ed in arresto respiratorio in alternativa all’intervento 
bocca a bocca o bocca naso-bocca.



AMBU
Come si usa

É necessario scegliere la misura di maschera che si adatta 
bene al naso ed alla bocca del paziente e una misura di 
pallone adatta all’età del bambino. 
Il pallone ad autoriempimento è molto efficace, ma deve 
essere sempre usato da personale addestrato. Va raccordato 
alla mascherina od ad un tubo tracheale o, dopo tracheotomia,  
con agocannula al raccordo Portex di un tubo tracheale n 3.5.
La maschera deve essere tenuta aderente al viso del paziente 
utilizzando il pollice e l’indice per premere la maschera le altre 
dita per agganciare e mantenere sollevato il mento; con l’altra 
mano destra si pompa l’aria. 





AMBU

Se il soccorritore non ha molta esperienza 
l’errore più comune è quello di eccedere con la 
pressione d’insufflazione, soprattutto nel tentativo 
di forzare vie aeree non completamente libere; 
questo aumenta il rischio di distensione dello 
stomaco. Per poter ventilare con alte 
concentrazioni di O2 è necessario un reservoir 
posteriore attraverso il quale si invia un flusso di 
ossigeno di 10 litri al minuto.



Percentuali di ossigeno nella 
ventilazione con pallone-maschera

• Pallone   21%

• Pallone + O2 (10-12 l/min.)     40 - 60%

• Pallone + O2 (10-12 l/min.) + reservoir 80 - 90%

1600 ml

500 ml

240 ml

2600 ml

2600 ml

600 ml



Per medicare una feritaPer medicare una ferita
Guanti sterili (non necessariamente di lattice)Guanti sterili (non necessariamente di lattice)

Antisettico liquido (Antisettico liquido (CitrosilCitrosil--HibitaneHibitane--BetadineBetadine))

Siringhe steriliSiringhe sterili

Fasce di garza di varia grandezza (5Fasce di garza di varia grandezza (5--77--10 cm)10 cm)

TeliniTelini di tessuto di tessuto -- non tessuto sterile monousonon tessuto sterile monouso

Antisettico in pomata (Antisettico in pomata (BetadineBetadine--SofargenSofargen))

HistoacrylHistoacryl

Fiale di anestetico (Lidocaina allFiale di anestetico (Lidocaina all’’1%)1%)

Garze sterili in pacchetti da una garzaGarze sterili in pacchetti da una garza

Fiale di sol. FisiologicaFiale di sol. Fisiologica

SteristripSteristrip piccoli e medipiccoli e medi

Cerotto di varia altezza (2,5Cerotto di varia altezza (2,5--5 cm)5 cm)

Garze non aderenti (meglio se in confezione Garze non aderenti (meglio se in confezione 

singola)singola)

Fasce elastiche di varia grandezza (5Fasce elastiche di varia grandezza (5--77--10 cm)10 cm)

Medicazioni pronte di varia grandezzaMedicazioni pronte di varia grandezza

Sostituto cutaneo (Sostituto cutaneo (JaloskinJaloskin))

Porta aghiPorta aghi

Pinze anatomichePinze anatomiche

Bisturi (preferibilmente monouso)Bisturi (preferibilmente monouso)

Filo per sutura del sottocute con ago Filo per sutura del sottocute con ago 

atraumaticoatraumatico non tagliente (catgut 3/0 non tagliente (catgut 3/0 -- 4/0)4/0)

Forbici e Forbici e KlemmerKlemmer

Filo per sutura della cute con ago Filo per sutura della cute con ago atraumaticoatraumatico 

tagliente ( seta, nylon 4/0 tagliente ( seta, nylon 4/0 -- 5/0)5/0)

Strumentario chirurgico eventuale

In commercio esistono dei Kit molto 
pratici di ferri chirurgici monouso 
per medicazione e/o sutura; essi 
evitano il problema della 
sterilizzazione dei ferri che 
comporta anche l’acquisto di una 
sterilizzatrice.



Per suturare una feritaPer suturare una ferita

Con colla tissutale Con filo di sutura





ADRENALINA: perchADRENALINA: perchèè
LL’’adrenalina adrenalina èè un farmaco salvavitaun farmaco salvavita
alfaalfa--agonistaagonista:: riduce la vasodilatazione periferica riduce la vasodilatazione periferica 
e le l’’edema dei tessutiedema dei tessuti
betabeta--agonistaagonista:: dilata le vie aeree, aumenta la dilata le vie aeree, aumenta la 
forza di contrazione del cuore, sopprime il rilascio forza di contrazione del cuore, sopprime il rilascio 
di istamina e di istamina e leucotrienileucotrieni..
Preferibilmente per Preferibilmente per via intramuscolarevia intramuscolare, negli arti , negli arti 
superiori o nella coscia, negli adulti alla dose disuperiori o nella coscia, negli adulti alla dose di 
0,30,3--0,5 ml (0,30,5 ml (0,3--0,5 mg)0,5 mg) ee nei bambini 0,01nei bambini 0,01 
mg/Kg (mg/Kg (maxmax 0,3 mg)0,3 mg) alla concentrazione alla concentrazione 
1/1000. Tale dose può essere ripetuta a distanza 1/1000. Tale dose può essere ripetuta a distanza 
di 10di 10--15 minuti.15 minuti.



Posologia di adrenalina 1:1.000 secondo l’età
Età Posologia

2 – 6 mesi 0.07 ml

12 mesi 0.10 ml

18 mesi – 4 anni 0.15 ml

5 anni 0.20 ml

6 – 9 anni 0.30 ml

10 – 13 anni 0.40 ml

> 14 anni 0.50 ml

per i bambini la cui età è tra le età indicate bisogna determinare la 
dose in maniera approssimativa, il volume da utilizzare si situa tra i 
valori indicati o aumentando alla dose superiore più vicina



ADRENALINA PRONTAADRENALINA PRONTA
Molto pratici, anche se costosi, sono i dispositivi Molto pratici, anche se costosi, sono i dispositivi 
iniettivi a penna con adrenalina iniettivi a penna con adrenalina prepre--dosatadosata; hanno ; hanno 
scadenza dopo un anno, devono essere conservati scadenza dopo un anno, devono essere conservati 
a temperatura ambiente, ma non esposti a a temperatura ambiente, ma non esposti a 
temperature elevate. Il contenitore temperature elevate. Il contenitore èè scuro, per scuro, per 
proteggerlo dalla luce, e contiene proteggerlo dalla luce, e contiene metabisulfitometabisulfito 
come conservante per aumentare la stabilitcome conservante per aumentare la stabilitàà 
delldell’’adrenalina. Ladrenalina. L’’adrenalina contenuta in tali adrenalina contenuta in tali 
dispositivi ha una concentrazione di 1/1000 per dispositivi ha una concentrazione di 1/1000 per 
un totale di un totale di 0,3 mg (0,3 mg (FastjektFastjekt)) o o 0,15 mg (0,15 mg (FastjektFastjekt 
juniorjunior). Tali dispositivi facilitano la). Tali dispositivi facilitano la 
somministrazione e vanno consigliati in tutti i somministrazione e vanno consigliati in tutti i 
pazienti con pregressa anafilassi.pazienti con pregressa anafilassi.



Farmaci per lFarmaci per l’’urgenza urgenza -- 11
FARMACI preparazione 

e via di 
somministra 

zione

nome 
commerciale

DOSE IN 
EMERGENZA

ADRENALINAADRENALINA i.mi.m, s.c., s.c. 0,01 mg/kg/dose0,01 mg/kg/dose

ADRENALINA aerosol 0,25-0,5 mg/kg

IDROCORTISONEIDROCORTISONE i.m.i.m. o o e.v.e.v. FlebocortidFlebocortid 5 mg/kg/dose5 mg/kg/dose

METILPREDNISOLONE i.m. o e.v. Urbason 1-2 mg/kg/dose

PREDNISONE o PREDNISONE o 
PREDNISOLONEPREDNISOLONE

osos, , i.m.i.m. o o 
e.v.e.v.

DeltacorteneDeltacortene o o 
DeltacortenesolDeltacortenesol

11--2 mg/kg/dose2 mg/kg/dose



Farmaci per lFarmaci per l’’urgenza urgenza -- 22
FARMACI preparazione e 

via di 
somministrazione

nome commerciale DOSE IN 
EMERGENZA

DESAMETASONEDESAMETASONE osos DecadronDecadron 0,150,15--0,6 mg/kg0,6 mg/kg

DESAMETASONE i.m. Decadron fosfato 0,6 mg/kg

BETAMETASONEBETAMETASONE osos, , i.mi.m BentelanBentelan 0,10,1-- 0,2 mg/kg0,2 mg/kg

SALBUTAMOLO puff Ventolin spray 2-4 puff ripetibili

CLORFENIRAMINACLORFENIRAMINA i.mi.m.. TrimetonTrimeton fiale     fiale     
1ml/10mg1ml/10mg

0,2 mg/kg0,2 mg/kg
25 kg: 25 kg: ½½ fialafiala



Farmaci per lFarmaci per l’’urgenza urgenza -- 33
FARMACI preparazione e 

via di 
somministrazione

nome 
commerciale

DOSE IN EMERGENZA

DIAZEPAMDIAZEPAM e.v.e.v. VALIUMVALIUM
2 ml/10 mg2 ml/10 mg

0,3 mg/kg/dose0,3 mg/kg/dose

DIAZEPAM rettale MICRONOAN 
da 5 e 10 mg

0,5 mg/kg/dose

MIDAZOLAMMIDAZOLAM nasalenasale IPNOVEL fiale 
5 mg/1 ml

0,10,1--0,3 mg/kg/dose0,3 mg/kg/dose

Soluzione fisiologica e.v Fiale da 10 cc.

Soluzione Soluzione glucosataglucosata e.v.e.v. Al 33%Al 33%
Al 20%Al 20%

1 ml/kg 1 ml/kg 
22--4 ml/kg4 ml/kg



Farmaci per lFarmaci per l’’urgenza urgenza -- 44
FARMACI preparazione e via 

di 
somministrazione

nome 
commerciale

DOSE IN 
EMERGENZA

FUROSEMIDEFUROSEMIDE e.v.e.v. o o i.mi.m.. LASIX fiale da LASIX fiale da 
20 mg/2 ml20 mg/2 ml

0,5 mg/kg/dose0,5 mg/kg/dose

ACIDO TRANEXAMICO e.v. o os TRANEX fiale 
da 500 mg

10 - 20 mg/kg

CEFTRIAXONECEFTRIAXONE i.mi.m.. ROCEFIN fiale ROCEFIN fiale 
da 250, 500  e da 250, 500  e 
1000 mg1000 mg

5050--70 mg/kg70 mg/kg

GLUCAGONE i.m. GLUCAGEN 
HIPOKIT
Fl 1 mg + sir1 
ml

0,025-0,1 mg/kg
Max 1 mg



Il C.V.A. CARBONE VEGETALE ATTIVATO è riconosciuto dall’ O.M.S., come  sostanza 
di   tipo A1  ( cioè di  efficacia  clinica  riconosciuta  e  ben  documentata ).

Si tratta di una polvere inodore,  di  colore  nero, di  origine vegetale, animale  o  
minerale  resa  ATTIVA  con  il  riscaldamento ad alte temperature con mezzi fisici o 

chimici.
Tale  processo  aumenta  la  capacità adsorbente  che  da   2-4  mq/gr.  arriva  a  

1000 mq/gr.,  con la formazione di   minuscole particelle porose.

POSSIAMO DEFINIRLO UN ANTIDOTO ASPECIFICO PRESSOCCHE’ UNIVERSALE
Non funziona solo in caso di ingestione di CAUSTICI ( sostanze che danneggiano le 

mucose ), o di METALLI PESANTI ( ferro, litio, mercurio...)

CARBONE VEGETALE ATTIVATO (C. V. A.)

Dose 1-2 gr/kg.

CARBOMIX  sosp. 50 gr.



Altri presidi per lAltri presidi per l’’urgenzaurgenza

Presidio Quantità utilizzo

SET PER INFUSIONESET PER INFUSIONE

SET PER MEDICAZIONE

AGHI A FARFALLA

SIRINGHE
DESTROSTIX



Arrivederci a TRIESTE!!
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