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ATTIVAZIONE DEL 118

Per prima cosa bisogna sapere che:

• L’ operatore del 118 è un infermiere esperto: 
quando risponde ha già iniziato ad aiutarti !

• Rispondere alle sue domande con precisione è  
l’unico modo per poter attivare il soccorso 
adeguato

• NON STA PERDENDO TEMPO !
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DOVE ? QUANTI ? COSA ?

► FARE IL NUMERO

► ASPETTARE CHE L’OPERATORE RISPONDA

► PREPARARSI PER DIRE:

ATTIVAZIONE DEL 118
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Dove 

devono 

andare i 

soccorsi?

Quanti sono i 

«feriti» da 

soccorrere?

Cosa è successo?     

Quali sono i 

sintomi/ lesioni/ 

disturbi?



ANATOMIA E FISIOLOGIA

Il bambino non è un adulto in 
miniatura bensì un organismo che 
ha differenze anatomiche e 
fisiologiche che devono essere 
conosciute 



CENNI DI FISIOLOGIA DEL BAMBINO

• Il bambino non è un piccolo adulto !
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Le vie aeree 
superiori ed 
inferiori hanno un 
calibro minore 
rispetto all’adulto 

La testa è grande in rapporto 
alle dimensioni del corpo.
Nel neonato sono presenti delle 
zone molli (fontanelle) 

La velocità con cui batte il cuore 
(frequenza cardiaca) varia in base 
all’età ed è superiore che 

nell’adulto

Frequenza cardiaca 

Neonato fino a 190 b/min (125)

1-11 mesi fino a 160 b/min (120)

2 anni fino a 130 b/min (110)

6 anni fino a 115 b/min (100)

10-12 anni fino a 110 b/min (90)

Frequenza 
respiratoria (media)

0-1 anni 35/ min

2 anni 25/min

6 anni 22/ min

10-12 
anni

19/min



EMERGENZE RESPIRATORIE 

LARINGITE IPOGLOTTICA O CROUP

�6m-3aa
�Respiro rumoroso e tosse abbaiante, dal timbro 
metallico

�Febbre <38,5°C
�Bambino  affaticato ma non sofferente

LARINGOSPASMO O PSEUDOCROUP

in assenza di febbre e insorgenza notturna

NON E’ UNA VERA EMERGENZA, spesso si 
risolve a domicilio con la sola umidificazione 

dell’ambiente



EMERGENZE RESPIRATORIE 

EPIGLOTTITE ACUTA

�3-6aa
�Febbre > 38,5°C
�Intenso mal di gola
�Disfonia, raucedine, salivazione abbondante 
sforzo respiratorio

Bambino sofferente 

E’ UNA VERA EMERGENZA
NON CORICARE IL BAMBINO
CHIAMARE IL 118



EMERGENZE RESPIRATORIE 
BRONCHIOLITE

�< 2 aa
�Mesi invernali
�Infezione virale (VRS)
�Preceduta da raffreddore

Tosse stizzosa, respiro “affaticato”, 
respiri frequenti e febbre

GRAVITA’ VARIABILE

In genere il bambino viene trattato in regime 
ospedaliero vista la piccola età



OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE

• E’ un evento relativamente 
frequente sia nell’infante che nel 
bambino.

• Come per le altre cause di arresto 
cardiaco deve essere prevenuta.

• Spesso è un evento testimoniato



INALAZIONE DA CORPO ESTRANEO

PARZIALE : 

tosse, pianto, possibilità di parlare 

Incoraggiare a tossire

Lasciare il bambino nella posizione 
che preferisce

CHIAMARE IL 118



INALAZIONE DA CORPO ESTRANEO

COMPLETA :

impossibilità di tossire, piangere e 
parlare, rapida cianosi (colorito blu),           
gesto universale di soffocamento

Manovre di disostruzione

CHIAMARE IL 118



OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE

• Si iniziano i tentativi di disostruzione solo quando 
la tosse diventa inefficace



OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE

colpi interscapolari nell’infante

dai 5 colpi tra le due scapole 
…



OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE: 
spinte toraciche nell’infante

… e in sequenza 5 spinte toraciche



OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE

manovra di Heimlich nel bambino



LA FEBBRE

• Condizione fisiopatologica caratterizzata da

un innalzamento della temperatura sopra la

norma non causata da variazioni della

temperatura ambiente (la produzione di

calore supera le perdite)



LA FEBBRE

IPERTERMIA : aumento della 
temperatura causato da fattori 
ambientali (es. colpo di calore) 
quando l'organismo e’ incapace a 
dissipare l’eccesso di calore.



METODI  DI  DETERMINAZIONE

- Termometro a mercurio (non quelli a cristalli liquidi che sottostimano)
- Cute ben asciutta senza sudore
- Non applicare borse calde o fredde
- Non dopo esercizi o cibo
- Evitare le confricazioni volute (simulatori) e non volute
- Durata opportuna (7 minuti per l'ascellare-inguinale; 

1 minuto per la rettale)
- Sede di determinazione: 

ascellare o inguinale;

rettale  (preferibile nel piccolo sia per la rapidita' 
che per la maggiore attendibilita', in quanto piu' 
aderente alla temperatura interna);

svantaggi: accurata antisepsi; errori per stipsi o diarrea.



VALORI    NORMALI 

(misurazione ascellare)

0-3 mesi 37.4 + 0.4   °C
3-12 mesi 37.5 + 0.3   °C

1-5 anni 37.0 + 0.2   °C
6-12 anni 36.7 + 0.2   °C

adulti 36.6 + 0.1   °C



UTILITA' DELLA FEBBRE 

• RISPOSTA DELL'ORGANISMO ALLE INFEZIONI 

non solo nei mammiferi, ma anche negli 

uccelli, rettili, anfibi e pesci     

• e comunque a svariati antigeni: neoplasie, 

traumi, infarto, immunocomplessi (malattie 

autoimmuni), emolisi acuta, ipertiroidismo.



CLASSIFICAZIONE DELLA FEBBRE

(IN BASE ALL'INTENSITA')

Temp.  subfebbrile 37    - 37.4   °C

Febbricola 37.5 - 37.9   °C

Febbre moderata 38    - 38.9   °C

Febbre elevata 39    - 39.9   °C

Iperpiressia >  40   °C



FARMACI PER LA FEBBRE NEL BAMBINO

• Gli schemi terapeutici per curare un bambino 
con la febbre sono principalmente tre:

• 1 - Paracetamolo
2 - Ibuprofene 
3 - Paracetamolo ed Ibuprofene in regime 
alternato ( attualmente poco usato)



CONVULSIONI FEBBRILI 

• Crisi convulsive: perdita di conoscenza, bulbi oculari rivolti 
verso l’alto, irrigidimento del corpo, tremori/scosse

• Età: 6 mesi – 5 anni

• In corso di febbre di solito >38.5°C

• Frequenti cause scatenanti: VI malattia, infezioni urinarie, 
infezioni alte vie aeree

• Predisposizione genetica

• Nel 30-50% dei casi recidivano (rischio maggiore di recidiva nei 
primi 18 mesi di vita)

• Rischio di evoluzione verso l’epilessia 
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CONVULSIONI FEBBRILI 

• NON infilare dita o altro in bocca al bambino

• Mettere il bambino sdraiato a pancia in su 

• Chiamare il 118
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COSA FARE SUBITO ?

COSA FARE IN SEGUITO ?

� Tenere sotto controllo i rialzi febbrili 
� Consultarsi con il curante per non “trovarsi impreparati”: 

� tenere in casa farmaco anticonvulsivante (microclismi) da 
usare al bisogno

� somministrare farmaco anticonvulsivante (gocce) in via 
preventiva in caso di rialzo febbrile 



AVVELENAMENTI

Con avvelenamento si può indicare sia 
la contaminazione, da parte di una 
tossina o di un veleno, di una sostanza 
(ad esempio acqua, cibo, ecc.)

Inoltre grandi differenze dipendono dal 
tipo di sostanza responsabile 
dell'avvelenamento.



AVVELENAMENTI

• Cosa fare

• Accertarsi della natura 
della sostanza 

• Cercare di stabilirne la 
quantità

• Cercare di stabilire il 
tempo trascorso

• Cosa non fare :

• Provacare il vomito



AVVELENAMENTI 

Chiamare il 118

Recarsi in pronto soccorso 

ricordati sempre di portare dietro il 
prodotto o la sua etichetta.



SHOCK ANAFILATTICO
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Grave reazione allergica caratterizzata da:

- Edema della glottide = la gola diventa 
tumefatta e l’aria non può passare

- Spasmo della laringe e dei bronchi = la 
respirazione è impedita

-Ipotensione arteriosa: svenimento, perdita 
di conoscenza

� N.B. La via di introduzione della sostanza che causa la 
reazione può anche essere orale (alimenti, farmaci !!! )
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� La terapia dello shock anafilattico va praticata
in ambiente medicalizzato

� I farmaci farmaci usati sono di tre “tipi”:
� Anti-istaminici
� Cortisonici
� Adrenalina

� Utile la somministrazione di anti-istaminici a domicilio      
in attesa dell’intervento medico: in caso di precedente 
episodio, i genitori dovrebbero essere istruiti a 
somministrarlo prontamente NELLE DOSI CORRETTE

CHIAMARE 
IL 118 !

SHOCK ANAFILATTICO



• SCOTTATURE: contatto con un oggetto o un liquido 
caldo, più frequenti sotto i 2 anni di età

• USTIONI DA FIAMMA: esposizione diretta alla fiamma per 
incendio degli indumenti, più frequenti dai 2 anni in su

VERSARE ACQUA FREDDA SULLA SUPERFICIE USTIONATA

NON SFILARE I VESTITI  SE ADESI ALLA CUTE USTIONATA

USTIONI
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COSA FARE ?



USTIONI

gradi delle ustioni

I° grado: arrossamento

II° grado : presenza di flittene

III° grado: presenza di escara 

IV° grado carbonizzazione



EPISTASSI 

sangue dal naso

33

� Tenere il bambino con la testa inclinata in avanti per evitare che il 
sangue venga ingoiato

� Comprimere le narici con pollice e indice premendo verso il 
basso e verso le guance per almeno 5 minuti

� Utile appoggiare del ghiaccio sul naso
� Se il sanguinamento non cessa o se è ricorrente, consultare il 

curante



LE FERITE

Lesioni che provocano la rottura della 
cute con esposizioni dei tessuti 
sottostanti



FERITE

Classificazioni

•Abrasioni ed escoriazioni

•Ferite da taglio

•Ferite da punta

•Ferite da punta e da taglio

•Ferite lacere

•Ferite da arma da fuoco



FERITE

Trattamento

•Esporre la ferita

•Pulire la ferita

•Detergere la ferita 

•Disinfettare la ferita

•Arrestare l’emorragia

•Fissare la medicazione



FERITE

Complicanze

Infezioni della ferita che si potrebbe 
presentare nei giorni successivi con 
arrossamento ed edema della zona



OGGETTI CONFICCATI

•non devono essere MAI rimossi

•immobilizzati nella posizione in cui si 
trovano

•in caso di emorragia tamponare con il 
palmo della mano e con garze sterili



AMPUTAZIONI

Distacco completo di un 
segmento articolare con perdita 
della normale conformazione 
anatomica



AMPUTAZIONI

trattamento

•Recupero della parte amputata e 
conservazione della stessa in 
recipiente da immergere nel ghiaccio

•Medicazione compressiva del 
moncone con garze sterili e 
fisiologica



PRONAZIONE DOLOROSA DEL GOMITO

La "pronazione dolorosa" è un trauma 
molto frequente nei bambini al di sotto 
dei cinque anni di età. È una lieve 
lussazione del gomito,  si verifica 
quando l'avambraccio scivola fuori 
dalla sua posizione nel gomito. 

Si chiama così perchè il braccino del 
bambino affetto da pronazione 
dolorosa tipicamente appoggiato al 
tronco è girato all'interno (pronato) ed 
è molto dolente



TRAUMA CRANICO

Trauma diretto anche lieve della testa
contro qualunque oggetto



TRAUMA CRANICO

Cause

•Incidenti stradali

•Cadute accidentali

•Aggressioni



DIMAMICA DEL TRAUMA

Banale:

- caduta da altezza < 1 metro su  superficie ammortizzante o morbida
Media :

- caduta da altezza compresa tra 1-2 metri su superficie dura e/o 
irregolare

- caduta da 3-4 scalini
- urto con oggetto in movimento o in corsa
- urto contro superficie spigolosa
Importante :  
- caduta > 2 metri
- caduta da veicolo in moviment

- incidente con auto < 40 km orari o da bici
Critica:

- caduta da altezza > 5 metri 
- incidente stradale con passeggero deceduto
- incidente con pedone investito da veicolo a velocità > 40-50 km/h 

- espulsione da veicolo in movimento



TRAUMA CRANICO

Danni 

•LESIONI CRANICHE : trauma 
chiuso cranico , trauma cranico 
aperto

•LESIONI CEREBRALI: lesioni dirette 
provocate da frattura cranica 
aperta , lesioni indirette provocate 
da traumi cranici chiusi



TRAUMA CRANICO NON COMMOTIVO 

• Non perdere la calma

• Guardare l’orologio e osservare il comportamento del 
bambino nelle successive 24h:

– Costante osservazione quando è sveglio

– Assicurarsi che si muova normalmente

– Se abbastanza grande, chiedere il nome di persone conosciute o di 
un suo giocattolo

– Controllare che durante il sonno abbia la consueta posizione 
rilassata: ogni 2-3 ore verificare che con un pizzicotto abbia una 
normale reazione

– Alimentazione leggera, senza costrizioni

– Evitare di mettersi in viaggio, tenere il bambino in un ambiente 
tranquillo
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TRAUMA CRANICO 

• Comportamento anormale: piange più del solito, si muove male
• Risveglio anomalo o eccessiva sonnlenza
• Vomito per più di 2 volte a distanza di alcune ore dal trauma     (NB: 

un vomito entro un’ora dal trauma non è allarmante!)
• Mal di testa
• Disturbi visivi
• Vertigini
• Alterazioni nel camminare o nel parlare

• Convulsioni o scosse in qualsiasi parte del corpo
• Sangue da un orecchio 
• Liquido chiaro dal naso
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QUANDO CHIAMARE IL MEDICO 



DOMANDE





GRAZIE A TUTTI 


