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MORBILLO 
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MORBILLO 

• CAUSA: Paramixovirus 

• TRASMISSIONE: per via inalatoria 

• INCUBAZIONE: 9 - 14 giorni 

• CONTAGIOSITA’: molto alta. Da 1-3 gg prima 

dell’inizio dei sintomi fino a 7 gg dopo la 

comparsa dell’esantema. 

• TERAPIA: Nessuna. Sintomatica.  
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Periodo pre esantematico: malessere, inappetenza, 

cefalea, congiuntivite (lacrimazione, fotofobia), 

abbondante secrezione nasale, tosse abbaiante, 

febbre elevata(39°-40°C). 2-3 gg prima 

dell’esantema: macchie di Koplik (al cavo orale 

vicino ai molari, macchie bianche simili a 

capocchie di spillo). 

MORBILLO 
CARATTERISTICHE/CLINICA 
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Periodo esantematico: eruzione cutanea 

maculopapulosa. Macchie di colore rosso acceso, 

lievemente rilevate al tatto, di diametro diverso e 

con i margini frastagliati che tendono a confluire 

tra loro. Esantema che interessa prima il viso, 

vicino l’attaccatura dei capelli e dietro le orecchie. 

 Nell’arco di 2-3 gg si estende alle braccia, tronco, 

gambe, con una progressione detta a “nevicata” 

(dall’alto verso il basso). 

 Successivamente l’esantema si attenua (3-4 gg) 

lasciando una desquamazione cutanea. Decorso 

completo: 8-10 gg. 

MORBILLO 
CARATTERISTICHE/CLINICA 
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VARICELLA 

 

Daniela Fresia - Anno 2012 - 



VARICELLA 

• CAUSA: virus Varicella-Zoster (Herpes virus) 

• TRASMISSIONE: saliva e contatto cutaneo 

• INCUBAZIONE: 2 - 3 settimane 

• CONTAGIOSITA’: Molto alta. Fino a quando 

sono presenti sulla cute vescicole. 

• TERAPIA: Nessuna. Sintomatica (antistaminici, 

antipiretici, a volte antivirali).  
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Periodo esantematico: presente febbricola, 

malessere, mal di testa. Per 3-4 giorni esantema (o 

rash), comparsa di piccole papule rosa molto 

pruriginose sulla testa, tronco, viso, arti. Le 

papule si evolvono in vescicole (liquido citrino), 

poi in pustole ed infine in croste destinate a 

cadere. A distanza di alcuni giorni compaiono 

nuove gettate di pustole. L’esantema è costituito 

da 250-500 lesioni.  

 Se grattate possono rimanere delle cicatrici a 

causa di sovrainfezioni. Decorso completo: 7 – 10 

giorni 

VARICELLA 
CARATTERISTICHE/CLINICA 
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SCARLATTINA 
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SCARLATTINA 

• CAUSA: Streptococco beta emolitico di gruppo A 

• TRASMISSIONE: saliva ed oggetti contaminati 

• INCUBAZIONE: 2 - 5 giorni 

• CONTAGIOSITA’: Da 1-2 gg prima dell’inizio 

dei sintomi e per tutta la durata della malattia. Se 

si inizia una terapia ATB bimbo non più 

contagioso dopo 48 ore dall’inizio della terapia. 

• TERAPIA: Antibiotici (amoxicillina, 

cefalosporine), sintomatici.  
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Periodo pre esantematico: Dopo 2-5 gg dal contagio 

iniziano i primi sintomi. 

 febbre e brividi, temp sino a 39°-40°C 

 cefalea 

 nausea e vomito 

 angina ovvero infiammazione della faringe con 

     conseguente deglutizione dolorosa. 

 esantema alla lingua. Patina bianca che si  

     desquama facendo diventare la lingua rosso 

     viva (a lampone). 

SCARLATTINA 
CARATTERISTICHE/CLINICA 
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Periodo esantematico: Entro 12-48 ore compare 

l’esantema rosso scarlatto che inizia all’inguine, 

alle ascelle ed al collo, per poi generalizzarsi (in 

24 h) a tutto il corpo. 

 Viso rosso scarlatto tranne la zona del naso, della 

bocca e del mento (maschera scarlattinosa). 

 Esantema: microelementi a capocchia di spillo, 

rossi, fittissimi, non confluenti, ruvidi e che si 

scolorano alla pressione. 

 Dopo 3-4 gg l’esantema si attenua lasciando posto 

ad una desquamazione in lamelle. 

SCARLATTINA 
CARATTERISTICHE/CLINICA 
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ROSOLIA 
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ROSOLIA 

• CAUSA: Virus del gruppo TORCH 

• TRASMISSIONE:  Attraverso la saliva  

• INCUBAZIONE: 14 - 21 giorni 

• CONTAGIOSITA’: Da alcuni gg prima a gg dopo 

l’esantema. 

• TERAPIA: Sintomatici.  
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Periodo esantematico: Presente malessere, 

febbricola, dolori articolari. 

 Esantema esordisce al volto, ai padiglioni 

auricolari, per poi diffondersi agli arti e al tronco. 

 Eruzione di lieve entità che si esaurisce nel giro di 

due gg. 

Gravidanza: se si contrae nel 1° trimestre dà cecità, 

sordità, microencefalia 

 IMPORTANTE LA VACCINAZIONE A TUTTE 

LE BAMBINE PRIMA DELLA PUBERTA’. 

ROSOLIA  

CARATTERISTICHE/CLINICA 
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PAROTITE 
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• CAUSA: Virus parotitico 

• TRASMISSIONE:  Attraverso la saliva. 

• INCUBAZIONE: 14 - 18 giorni 

• CONTAGIOSITA’: Da 4 gg prima fino a 

completa guarigione. 

• TERAPIA: Sintomatici. Impacchi caldo umidi. 

Limitare gli alimenti dal gusto forte che stimolano 

la salivazione e di conseguenza il dolore.  

 

PAROTITE 
- ORECCHIONI - 
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PAROTITE 
CARATTERISTICHE/CLINICA 

 
• Mal di testa 

• Febbre 

• Ingrossamento doloroso delle ghiandole 

salivari parotidee 

• Dolore al collo ed alle orecchie 

• Dolore alla masticazione 

 

Decorso completo: 7 – 10 giorni 
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PERTOSSE 
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• CAUSA: Bordetella Pertussis. 

• TRASMISSIONE:  Attraverso la saliva 

(tosse,starnuti). 

• INCUBAZIONE: 15 - 20 giorni 

• TERAPIA: Antibiotici. Cortisonici. Sedativi tosse.  

 

PERTOSSE 
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PERTOSSE 
CARATTERISTICHE/CLINICA 

 
• Fase catarrale: Inizia tra i 6 e i 20 gg. 

Coinvolge le alte vie respiratorie. Tosse 

specialmente notturna che aumenta di 

intensità e di frequenza. 

• Fase convulsiva: Inizia dopo 2 sett. 

Accessi di tosse convulsiva, violenta. Dura 

dalle 2 alle 4 sett. Caratteristico “l’urlo” 

che segue gli accessi di tosse ravvicinata. 

Decorso completo: Alcuni mesi 
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SESTA MALATTIA 
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• CAUSA: Herpes Virus di tipo 6 

• TRASMISSIONE: Via rinofaringea o 

congiuntivale. Tosse, starnuti. 

• INCUBAZIONE: 7 - 14 giorni 

• CONTAGIOSITA’: Durante la fase febbrile e 

contemporaneamente alla comparsa dell’esantema. 

Colpisce solo bambini tra i 6 ms e i 2 aa d’età.   

• PROGNOSI: Buona.  

• TERAPIA: Sintomatici.  

 

SESTA MALATTIA 
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Periodo pre esantematico:  

 febbre e brividi, temp sino a 39°-41°C per 3 - 4  

     giorni 

 malessere generale. 

 nausea, vomito o diarrea.  

 faringite con piccole vescicole sulle tonsille. 

 congiuntivite. 

 possibili crisi convulsive febbrili. 

SESTA MALATTIA 
CARATTERISTICHE/CLINICA 
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Periodo esantematico: dopo 3 - 5 giorni di febbre in 

corrispondenza della sua scomparsa compare un 

esantema morbilliforme o rubeoliforme che 

interessa prima il tronco ed il collo e 

successivamente si diffonde al viso ed alle 

estremità. 

 Scompare nell’arco di 24 - 48 ore. 

SESTA MALATTIA 
CARATTERISTICHE/CLINICA 
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ELEMENTI  

DI PRIMO  

SOCCORSO 
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INCIDENTI 

• Gli incidenti rappresentano la prima causa 

di morte nei bambini con età superiore ad 

un anno. 

• Dipendono dall’età del bambino. 

• Iniziano a camminare e quindi ad esplorare. 

• CADUTE – SCOTTATURE - INGESTIONE DI 

SOSTANZE DANNOSE – 

ANNEGAMENTO…… 
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INCIDENTI 

• Importante la prevenzione 

• Per prevenire gli incidenti è importante conoscerne il: 

• LUOGO strada 45-50% 

»  casa 40% 

»  scuola 8% 

»  altro 5-7% 

 

• TIPO     incidenti stradali 

»  ustioni 

»  lesioni traumatiche 

»  annegamenti 

»  avvelenamenti 

»  corpi estranei 

»  altri 
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RICONOSCIMENTO PRECOCE 

DEI SINTOMI D’ALLARME 

• Compromissione delle vie aeree: per presenza di 

un corpo estraneo che va quindi rimosso. 

• Compromissione della respirazione: valutazione 

della frequenza respiratoria, del colorito, etc,,, 

• Compromissione della circolazione: valutazione 

della frequenza cardiaca, del colorito (pallore), 

della temperatura. 
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ASSISTENZA DOPO 

L’INCIDENTE 

• Tempestivo ALLARME 

• Adeguata RIANIMAZIONE DI BASE(se 

occorre) 

 

 
IL TEMPO,  

IN QUESTE CIRCOSTANZE, 

 E’ PREZIOSISSIMO 
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CHIAMARE AIUTO  

• Luogo dell’evento (via, numero, riferimenti stradali) 

• Una BREVE storia dell’accaduto 

• L’età del bambino 

• Tutte le informazioni richieste dall’operatore 

 

INTERROMPERE LA COMUNICAZIONE SOLO 

DOPO CHE CI VENGA RICHIESTO 

DALL’OPERATORE 

Comunicare con calma e in modo comprensibile le 

seguenti informazioni: 
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LESIONI TRAUMATICHE 

• TRAUMA CRANICO 

• FERITE  

• FRATTURE OSSEE 

• EPISTASSI 

• TRAUMI OCULARI 

• TRAUMI DENTARI 

• TRAUMI ADDOMINALI 

Daniela Fresia - Anno 2012 - 



TRAUMA CRANICO 

• Tranquillizzare il bambino 

• Porre una borsa del ghiaccio sulla zona del trauma 

• In caso di necessità trasportare il bambino in 
Pronto Soccorso con un accompagnatore in grado 
di fornire notizie a proposito di: 

    circostanza del trauma 

    eventuale perdita di coscienza 

    vomito 

    convulsioni e/o tremori 

I traumi cranici minori nell’infanzia sono molto 

comuni e la maggior parte dei bambini recupera 

senza esiti negativi 
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TRAUMA CRANICO 

• Irrequietezza 

• Sonnolenza eccessiva 

• Difficoltà nella deambulazione 

• Mal di testa persistente ingravescente 

• Disturbi oculari (strabismo, pupille 
diseguali) 

• Vomito ripetuto insorto dopo 24 ore dal 
trauma 
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FERITE 

• Infilare un paio di guanti 

• Tranquillizzare il bambino 

• Valutare l’entità della ferita 

• Lavare con soluzione fisiologica per allontanare 
eventuali corpi estranei(sassolini, vetri,etc) 

• Disinfettare 

• In caso di sanguinamento porre la borsa del 
ghiaccio comprimendo con garze sterili 

• Se la ferita è profonda o c’è sanguinamento 
continuo recarsi in Pronto Soccorso, previo avviso 
di un genitore 
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FERITE CON CORPO 

ESTRANEO 

• Se nelle ferite notate un corpo estraneo (es. pezzo 

di vetro), profondamente conficcato, non tentare di 

estrarlo per non provocare danni maggiori.  
 Es. Emorragia 

• Utilizzare un fazzoletto avvolgendolo fino a 

formare un tampone ad anello che verrà sistemato 

sulla ferita senza toccare il c.estraneo 

• Ricoprire il tutto con una garza che non comprima 

il corpo estraneo 
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Interrotta la normale 

continuità di una 

struttura ossea 

Può essere:esposta 

           interna 

Presente lo spostamento 

dei capi ossei 

normalmente a contatto 

nell’articolazione  

 

Es. pronazione dolorosa 

FRATTURE E LUSSAZIONI 
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FRATTURE 

• Presente tumefazione, deformità, scoscio, 
perdita della funzionalità. 

• Togliere gli abiti usando le forbici. 

• Verificare la presenza di eventuali ferite. 

• Immobilizzare con stecche, asciugamani, 
con l’altro arto. 

• Tranquillizzare il bambino. 

• Applicare ghiaccio 

• Portare in Pronto Soccorso 
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EPISTASSI 
• Infilare un paio di guanti. 

• Tranquillizzare il bambino. 

• Fate stare il bambino seduto e inclinato in avanti, in 
modo da non deglutire il sangue. Prendete una 
bacinella, in cui egli possa sputare il sangue che sente 
in gola.  

• Stringete bene, a pinza, tra pollice e indice, le narici 
del bambino (la parte molle del naso), per almeno 10 
minuti. Non mollate la presa fino a che non sono 
passati i 10 minuti!. Durante questo tempo, dite al 
bambino di respirare con la bocca.  

• Porre la borsa del ghiaccio sulla radice del naso. 

 Non posizionare il capo all’indietro,non applicare 
tamponi. 
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TRAUMI OCULARI 

• Lavare via corpi estranei o soluzioni 
irritanti con soluzione fisiologica, ma solo 
se non ci sono perforazioni o lacerazioni 

• Non applicare pressione diretta sul bulbo 
oculare lacerato 

• Non rimuovere oggetti conficcati 

• Occludere l’occhio interessato (..entrambi) 

• Accompagnare in Pronto Soccorso 
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TRAUMI DENTARI 

FRATTURA CORONALE: Conservare il 

frammento del dente in ambiente umido 

(acqua, saliva, latte) e rivolgersi subito al 

proprio dentista, il frammento spesso può 

essere reincollato. 
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TRAUMI DENTARI 

LUSSAZIONE: in seguito ad un trauma può 

capitare che un dente sia mobile e sembri 

“allungato”, in realtà è lussato, cioè 

parzialmente uscito dall’osso che lo contiene. 

Cercare di riposizionare manualmente 

l’elemento dentale e rivolgersi subito al 

proprio dentista. 
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TRAUMI DENTARI 

AVULSIONE: 

REIMPIANTO IMMEDIATO. Prendere il dente 
avulso dalla corona, pulirlo con lieve getto d’acqua, 
non strofinare, non utilizzare sostanze disinfettanti. 
Reinserire immediatamente in dente nella sua sede 
naturale, esercitando una certa pressione. 

REIMPIANTO NON POSSIBILE. Porre il dente 
in un liquido (acqua, latte, saliva), non conservarlo 
in un luogo asciutto (es. garze). Recarsi, se possibile 
entro mezz’ora, ad un ambulatorio odontoiatrico. 
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LESIONE SPINA DORSALE 

In caso di sospette lesioni alla colonna 

vertebrale: 

 

NON SI DEVE  - muovere il bambino 

    - sollevare il corpo 

    - dare da bere 
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LESIONE SPINA DORSALE 

SE IL BAMBINO DEVE ESSERE 
ASSOLUTAMENTE SPOSTATO deve essere 
sollevato senza scosse per mezzo di almeno tre 
soccorritori: 

• Uno alla testa ed alle spalle 

• Uno al bacino 

• Uno che tenga tesi e sollevati gli arti 

    inferiori, questo per far scivolare sotto il  

   corpo una barella o una coperta… 

Anche minimi spostamenti possono causare una 

lesione al midollo spinale con conseguente 

paralisi! 
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SINTOMI (allergia) 

• NASO: starnuti, rigonfiamento delle 

mucose nasali    rinite allergica. 

• OCCHI: arrossamento e prurito della 

congiuntiva   congiuntivite allergica. 

• PELLE: rossore diffuso, prurito   

dermatite allergica, eczema, orticaria, 

dermatite da contatto 

• VIE AEREE INFERIORI: senso di 

soffocamento   attacchi d’asma, 
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ANAFILASSI 

La reazione allergica sistemica è  detta anche 

ANAFILASSI: a seconda del livello di severità può 

causare reazioni cutanee, broncocostrizione, edema, 

con conseguente ipotensione, coma e 

successivamente morte. 

Insorge pochi secondi o minuti dopo il contatto con 

l’allergene. 

Il soggetto è in genere già sensibilizzato  quindi si 

verifica raramente al primo contatto con l’antigene 

specifico. 
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USTIONI 

Le scottature sono comuni nei bambini che iniziano 
a camminare. 

Un’ustione è una lesione acuta della cute e/o delle 
mucose conseguente al contatto con CALORE, 
ENERGIA ELETTRICA e CAUSTICI. 

Può essere di varia entità, a seconda della 
temperatura, della durata del contatto e della causa. 

•1° grado: arrossamento della cute 

•2° grado: comparsa di vesciche (flittene) 

•3° grado: necrosi dei tessuti colpiti 
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USTIONI 

• Allontanare l’agente causale e togliere gli 
indumenti dall’area ustionata (se non adesi). 

• Lavare e raffreddare la lesione con acqua fredda 
(no ghiaccio). 

• Tranquillizzare il bambino. 

• Valutare la gravità dell’ustione 

• Proteggere l’area ustionata con garze sterili, 
tenendola sempre umida(versare dell’acqua) 

• Non rompere le flittene. 

• Accompagnare il bambino in P.Soccorso. 

• Per medicare non utilizzare alcool, creme,olio. 
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AVVELENAMENTO 

Nel 60-65% dei casi il bambino ha meno di 5 anni. 

Avviene più spesso in ambiente domestico. 

Sostanze:50% farmaci 

        20% prodotti per la casa 

        15% piante velenose, topicidi 

        15% altro (es.monossido di carbonio). 
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AVVELENAMENTO  
(ingestione) 

• Tranquillizzare il bambino. 

• Recuperare il contenitore o scatola della sostanza 
ingerita. 

• Cercare di valutare sempre il tempo trascorso. 

•  Sostanza corrosiva:  non provocare il vomito   
lavare bene la bocca  valutare la presenza di ustioni 
nel cavo orale  far bere acqua o latte (diluire). 

• Sostanza non corrosiva: provocare il vomito  
non far bere niente al bambino. 
 

PORTARE IL BAMBINO IN P.SOCCORSO  
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AVVELENAMENTO 

 acidi  ammoniaca  candeggina 

 benzina detergenti(forni)   detersivi 

 disinfettanti  lacche  lucidi 

 paraffina profumi,essenze  smalti (unghie) 

 soda caustica  sverniciatori  tintura x tessuti 

 trementina  anticalcare tav.lavastoviglie 

Sostanze corrosive 
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AVVELENAMENTO  
(inalazione) 

• Aprire porte e finestre prima di soccorrere il 

bambino. 

• Trasferire il bambino dall’ambiente inquinato. 

• Ossigenare il soggetto eventualmente anche 

con la respirazione bocca a bocca. 
 

Non si deve: accendere fiammiferi, luce,etc… 
 

PORTARE IL BAMBINO IN P.SOCCORSO  
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AVVELENAMENTO  
(contatto) 

 

• Rimuovere i vestiti. 

• Lavare a lungo le aree contaminate con acqua 

corrente. 

• Se la sostanza contaminante è densa e 

vischiosa, sciacquare con acqua abbondante, 

usando delicatamente un panno morbido senza 

sfregamento. 
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AVVELENAMENTO 

• CENTRO ANTIVELENO DI MILANO: 

Tel. 0266101029 

 

• CENTRO ANTIVELENO DI PAVIA: 

Tel. 038224444 
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FOLGORAZIONE 

• È il danno prodotto sui tessuti dalla corrente 
elettrica. 

• Il passaggio di corrente nel nostro organismo 
produce effetti diversi a seconda della sua 
intensità: formicolio,contrazione muscolare 
intensa, ustioni, fino ad arresto cardiaco e 
respiratorio. 

• È importante che il soccorritore agisca in 
condizioni di massima sicurezza per quanto 
riguarda la sua stessa vita. 
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FOLGORAZIONE 

• Non sfiorare assolutamente l’infortunato né gli 
oggetti con cui è a contatto. 

• Togliere la corrente agendo sull’interruttore 
centrale (se è a portata di mano) o staccando la 
spina. 

• Staccare il corpo del bambino dalla corrente 
servendosi di un bastone, di una scopa o di una 
sedia di legno e appoggiandosi su una superficie 
asciutta ed isolante (tappeto, pila di giornali, 
gomma). 

• Controllare se il polso è presente e il respiro 
spontaneo conservato, altrimenti provvedere al 
ripristino delle funzioni vitali. 
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FOLGORAZIONE 

Le scariche elettriche di un certo rilievo, 

anche se talvolta non sembrano aver 

provocato gravi lesioni, devono essere sempre 

sottoposte a valutazioni e cure mediche per 

prevenire il rischio di danni al cuore, cervello, 

reni. 
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MORSI E PUNTURE DI 

ANIMALI 

• FORMICHE e ZANZARE: Le punture di 
questi animali non presentano particolari 
problemi. 

• VESPE e API: Nelle punture di vespe non 
esiste pungiglione da rimuovere, in quelle 
d’ape è meglio rimuoverlo aiutandosi con 
un ago sterile. Disinfettare, applicare 
impacchi freddi. 

• Le punture vicino agli occhi e gola 
possono esser pericolose. 
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CORPI ESTRANEI 

• Orecchio: non tentare di estrarre il C.E. da 
soli, con l’aiuto di strumenti inadatti, poiché 
si rischierebbe di peggiorare la situazione. 
Far piegare la testa dal lato del C.E., a volte 
è sufficiente per farlo scivolare via. 

• Narice: non tentare di estrarre il C.E. 
Cercare di far starnutire il bambino. 

 

 FAR VISITARE IL BAMBINO 
DALL’OTORINOLARINGOIATRA 
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EMESI 

• Tranquillizzare il bambino. 

• Fate stare il bambino seduto e inclinato in 

avanti, in modo da evitare una possibile 

inalazione di materiale gastrico (polmonite 

ab ingestis). 

• Dare da bere a piccoli sorsi, acqua fredda o 

del ghiaccio tritato. 
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LIPOTIMIA (svenimento) 

È una sensazione di improvvisa debolezza che 

non comporta la completa perdita della 

coscienza. 

È dovuta ad una insufficiente ossigenazione 

del cervello. 
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LIPOTIMIA 

CAUSE 

• Notevole 
affaticamento 

• Digiuno 

• Calore eccessivo 

• Dolore intenso 

• Emozioni improvvise 

• Permanenza in luoghi 
chiusi o poco areati. 

SINTOMI 

• Pallore e sudorazione 
fredda 

• Visione confusa 

• Vertigini 

• Perdita dell’equilibrio 
e caduta 

• Polso debole e lento 

• Irregolarità del respiro 
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LIPOTIMIA 

Si risolve in breve tempo, con la distensione 
del bambino a terra. 

Allentare lacci o cinture che lo costringono. 

Sollevare gli arti inferiori e il bacino rispetto 
al cuore. In questo modo si favorisce il 
riflusso di sangue, facilitando il riempimento 
del cuore e ottenendo un aumento della gittata 
cardiaca con conseguente miglioramento 
dell’irrorazione del cervello. 

Daniela Fresia - Anno 2012 - 



IPERTERMIA 

• Scoprire il più possibile il bambino. 

• Posizionare una borsa del ghiaccio sulla 

testa o all’inguine. 

• Avvisare i genitori. 

• Solo su indicazione precedente 

somministrare antipiretici. 
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CASSETTA DEL PRONTO 

SOCCORSO 

Disinfettante 

liquido, acqua 

ossigenata 

Compresse di 

garza sterile 

Cerotto 

ipoallergenico 

Bende di diversa 

misura 

 Una forbice ed 

una pinzetta 

Termometro 

Borsa del 

ghiaccio o 

ghiaccio sintetico 

Garza vaselinata Soluzione 

fisiologica 
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ABUSO all’INFANZIA 

 

Gli atti e le carenze che turbano gravemente il 
bambino, attentano alla sua integrità corporea, al suo 
sviluppo fisico, affettivo, intellettivo e morale, le cui 
manifestazioni sono la trascuratezza e/o le lesioni di 
ordine fisico, e/o psichico e/o sessuale da parte di un 
familiare o di altri adulti che hanno cura del 
bambino”  

 

(Consiglio d’Europa, Strasburgo,1978). 
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LE VARIE FORME DI ABUSO 

 

 

•Maltrattamento fisico 

•Maltrattamento psicologico 

•Patologia delle cure: incuria, sindrome di 

Munchausen per procura, medical shopping 

•Abuso sessuale: intrafamiliare, 

extrafamiliare, sfruttamento sessuale 
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MALTRATTAMENTO FISICO 

• Consiste in azioni che producono lesioni 

fisiche o mettono il bambino in condizioni 

di rischiare lesioni fisiche 
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MALTRATTAMENTO 

PSICOLOGICO 

• Consiste nella reiterazione di comportamenti o 

modelli relazionali che convogliano sul bambino 

l’idea che vale poco, non è amato, non è 

desiderato, isolamento forzato, critiche, disparità e 

preferenze nell’atteggiamento verso i fratelli, 

minacce verbali, consentire che il bambino assista 

alla violenza ed ai conflitti coniugali o sia 

spettatore di aggressioni fisiche di un genitore nei 

confronti dell’altro o dei fratelli 
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PATOLOGIA DELLE CURE 

• Condizioni in cui non si provvede 

adeguatamente ai bisogni fisici e psichici 

del bambino, in rapporto al momento 

evolutivo e all’età 
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ABUSO SESSUALE 

• Coinvolgimento di un minore , da parte di un 
partner preminente, in attività sessuali anche non 
caratterizzate da violenza esplicita    ( CISMAI 
2001)  

• Il bambino/a non può comprendere pienamente, è 
psicologicamente impreparato, non può dare il 
proprio cosciente consenso 

• Attività con o senza forme di contatto fisico   
(stupro, contatto oro-genitale, genitale o anale con 
o al bambino, esibizionismo, voyeurismo,uso del 
b. per la produzione di materiale pornografico) 
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ABUSO ALL’INFANZIA: 

CARATTERISTICHE DEL 
FENOMENO 

 

• E’ sommerso: viene 
negato o mascherato  
(segreto nell’abuso 
sessuale);  è difficilmente 
rilevabile con sufficiente 
certezza ;  provoca 
sentimenti di paura, 
angoscia, impotenza in chi 
lo incontra 

RISPOSTE NECESSARIE 

 

 

• pensarlo come possibile, 

disposizione attiva, 

conoscenza,               

riconoscere i segnali 
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ABUSO ALL’INFANZIA: 

CARATTERISTICHE 

DEL FENOMENO 

 

• E’ pericoloso: danni 

pressoché costanti, più 

gravi quanto più dura nel 

tempo;  tende a 

cronicizzarsi, recidivare, 

aggravarsi;  non si risolve 

da sé 

 

RISPOSTE NECESSARIE 

 

• Riconoscimento precoce, 

interventi tempestivi, 

misure di protezione 
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ABUSO ALL’INFANZIA: 

CARATTERISTICHE DEL 
FENOMENO 

 

• Prevalentemente  

     intrafamiliare 

• E’ una patologia 
familiare: espressione di 
disagio e sofferenza  
intrapsichici ed 
interpersonali;                  
catena intergenerazionale 

RISPOSTE NECESSARIE 

 

• diagnosi e trattamento 

relativamente al minore e 

alla famiglia ;                           

• protezione 
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ABUSO ALL’ INFANZIA:                              

. Indicatori 

• Segni e sintomi indicativi di abuso, che 
singolarmente hanno un valore relativo 
(tranne in casi estremi), ma associati tra loro 
permettono di porre il sospetto e rendono 
opportuno un approfondimento.  

 

• La rivelazione del bambino è il più sicuro 
degli indicatori 
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Indicatori comportamentali 
CORRELATI A STRESS, DISAGIO, TRAUMI 

• Disturbi del sonno 

• Cambiamenti nell’alimentazione 

• Comportamenti  regressivi 

• Iperattività, ipervigilanza, 

• Insicurezza, isolamento 

• Timori eccessivi o non motivati 

• Aggressività 

• Vari disturbi somatici   

• Calo del  rendimento scolastico 

• Sintomi di ansia e depressione 

• Comportamenti delinquenziali, fughe, droghe 

• Sintomi post-traumatici (PTSD) 

 

Valutare cambiamenti (repentinità),  gravità, cronicità                                    
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Indicatori comportamentali 
 DISTURBO REATTIVO DELL’ ATTACCAMENTO   

  DELL’INFANZIA 

 • PRIMI MESI: assenza di sguardi e risposte vocali; 
mancanza dei primi giochi, dei movimenti 
anticipatori, della lallazione interattiva; inerzia, 
apatia,scarse espressioni emotive; pianto 
inconsolabile; 

   difficoltà nell’allattamento 

 

• ETA’ SUPERIORE: assenza di risposte verso 
l’adulto di riferimento oppure ricerca 
indiscriminata di contatto affettivo verso estranei; 
ipervigilanza, aggressività   
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TRASCURATEZZA 

Alla base della predisposizione agli incidenti 

domestici ( specie quelli gravi) vi è quasi sempre una 

condizione di trascuratezza 

 

 

Alla base dei casi di abuso sessuale extrafamiliare 

spesso vi è una grave e cronica carenza affettiva ed 

un insufficiente accudimento psicofisico  
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TRASCURATEZZA:  
Indicatori 

• I. FISICI: vestiario inadeguato, scarsa igiene, dermatiti 
recidivanti, denutrizione o ipernutrizione, problemi 
oculistici/otoiatrici/odontoiatrici non curati, deficit di 
accrescimento ( nanismo psicosociale), ritardo 
psicomotorio 

 

• I. COMPORTAMENTALI più specifici: frequenti 
infortuni domestici, ritardo psicomotorio, deficit cognitivi, 
problemi scolastici, iperattività, stanchezza/sonnolenza, 
ricerca di attenzioni al di fuori della famiglia, uso precoce 
di tabacco, alcool e droghe 
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MALTRATTAMENTO FISICO:  

Segnali di allarme 

• Ritardo ingiustificato alle cure mediche 

• Anamnesi incerta o contradditoria 

• Anamnesi contrastante con l’obiettività 

• Competenze del b. incompatibili con 

l’accaduto  

• Pregressi accessi in P.S. o ricoveri per 

incidenti e/o lesioni  
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MALTRATTAMENTO FISICO:  

Segni obiettivi 

• Lesioni superficiali: contusioni, ferite, 

ustioni, morsi 

• Lesioni scheletriche 

• Lesioni interne: toracoaddominali, sistema 

nervoso centrale 

• Shaken Baby Syndrome 
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MALTRATTAMENTO FISICO: 

Indicatori fisici 

Esame obiettivo generale: carenza di igiene, ritardo di 
crescita, ritardo psicomotorio 

 

 

Caratteristiche delle lesioni:  

 Tipo o entità in contrasto con anamnesi 

 Lesioni “figurate” 

 Sedi insolite 

 Sedi multiple 

 Lesioni in differenti stadi evolutivi 
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DATAZIONE  CONTUSIONI 

Rosso             0-1 gg 

Blu-porpora    1-4 gg         

Verde-giallo    5-7 gg 

Giallo-bruno    8-10 gg 

Scomparsa       1-3 sett. 
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USTIONI 

• SEDI SOSPETTE: glutei, genitali, tronco, 

dorso mani 

 

• Rapporto tra grado, tempo di esposizione, 

temperatura dell’agente 

 

• Lesioni profonde, a margini netti; bilaterali  
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FRATTURE 

• Circa 30% delle fratture pediatriche (> 50% in bambini < 
12 mesi) non sono accidentali 

 

• F. AD ALTA SPECIFICITA’ 

    F. A SPECIFICITA’ MODERATA* 

    F. A BASSA SPECIFICITA’* 

 

* diventano altamente specifiche in assenza di storia credibile 
di trauma accidentale o in presenza di altre lesioni sospette   
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FRATTURE AD ALTA SPECIFICITA’ 

 Coste, sede posteriore 

 Estremità distale clavicola 

 Scapola 

 Sterno 

 Processi spinosi vertebrali 

 Lesioni metafisarie 
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TRAUMA  CRANICO 

• 1° causa di morte in b. maltrattati 

• Lesioni gravi 

• Più a rischio < 2 anni 

• Fratture craniche: multiple, depresse, della 
base cranica 

• Frequenti lesioni intracraniche ( con o senza 
fratture) 

• Ematoma subdurale 
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SHAKEN  BABY  SYNDROME 

• Più frequente < 1 anno 

• Anamnesi sospetta: caduta di scarsa importanza 

• Spesso assenza di segni evidenti di trauma 

• Profonda sofferenza neurologica 

• Emorragie subdurali o subaracnoidee, contusione 
midollo cervicale 

• Emorragie retiniche (80%) 

• Ricercare altri segni di abuso ( fratture costali e 
metafisarie) 
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Per tutte le forme di abuso ai danni di 

un minore,  

raccolti gli elementi anamnestici, di 

osservazione ed  obiettivi che 

motivano il sospetto,  

occorre 

SEGNALARE all’Autorità giudiziaria 
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SEGNALAZIONE: quando e 

perché? 

• QUANDO: Una segnalazione dovrebbe essere 

effettuata quando vi è un ragionevole motivo per 

credere che un minore sia stato abusato o sia in 

pericolo di esserlo 

 

• PERCHE’: Attraverso una segnalazione di 

sospetto abuso possono prendere avvio le forme di 

tutela del minore previste dal nostro ordinamento 
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INOLTRE SEGNALARE PERCHE’ 

E’ obbligo di legge riferire alle autorità giudiziarie 

anche sulla base del sospetto, che verrà approfondito 

nel successivo iter giudiziario 

 

Art. 331 c.p.p.: denuncia da parte dei pubblici 

ufficiali e incaricati di pubblico servizio 
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PBLS 
 

PEDIATRIC  

BASE 

LIFE 

SUPPORT 
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Le tecniche si differenziano in base all’età del bambino 

PAZIENTI PEDIATRICI 

PBLSD 

 

Lattante    al di sotto di un anno  

    

 

 

 

Bambino   da 1 anno alla pubertà 
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OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE  
DA CORPO ESTRANEO 

PBLSD 

Incidenza massima  6 mesi – 2 anni 
 
Oggetto    giocattoli - cibo 
 
Grado di ostruzione  incompleta – completa 
 

Daniela Fresia - Anno 2012 - 



OSTRUZIONE PARZIALE DELLE VIE AEREE 

PBLSD 

NESSUNA MANOVRA DI DISOSTRUZIONE 

Incoraggia il bambino a tossire e mantieni la posizione 
che preferisce 
 
Se possibile somministra ossigeno 
 
Se persiste dispnea attiva il 118 o trasporta il bambino in 
Pronto Soccorso 
 

Il bambino  riesce a piangere, a tossire, a parlare 
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PBLSD 

MANOVRE DI DISOSTRUZIONE 

Brusco aumento della pressione intratoracica  

(TOSSE ARTIFICIALE) 

 

Il bambino  non riesce a piangere, a tossire, a parlare 

Rapida cianosi 

OSTRUZIONE COMPLETA DELLE VIE AEREE 

ALLERTA  
IMMEDIATAMENTE 
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PBLSD 

LATTANTE COSCIENTE 

OSTRUZIONE COMPLETA DELLE VIE AEREE 

Continua fino alla disostruzione o fino a quando il lattante 
diventa incosciente 

+ 

5 COMPRESSIONI TORACICHE 5 PACCHE DORSALI 
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PBLSD 

BAMBINO COSCIENTE 

OSTRUZIONE COMPLETA DELLE VIE AEREE 

Continua fino alla disostruzione o fino a quando il 
bambino diventa incosciente 

+ 

5 PACCHE  

DORSALI 

5 COMPRESSIONI  

SUBDIAFRAMMATICHE 
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Lattante 

 con ostruzione completa delle vie aeree 

(Tecniche) 

 

Colpi interscapolari Compressioni toraciche P
B

L
S

-D
  
 S

I
M

E
U

P
- 

I
R

C
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LATTANTE COSCIENTE 

5 pacche dorsali  +  5 compressioni toraciche 

Continuare fino alla disostruzione o fino a 

quando il paziente diventa incosciente  

P
B

L
S

-D
  
 S

I
M

E
U

P
- 

IR
C
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Bambino 

 con ostruzione completa delle vie aeree 

(Tecniche) 

 

Colpi interscapolari 
Compressioni 

addominali 

Manovra di 

Heimlich 

P
B

L
S

-D
  
 S

I
M

E
U

P
- 

IR
C
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BAMBINO COSCIENTE 

5 pacche dorsali  +  5 compressioni 

addominali 

Continuare fino alla disostruzione o fino a 

quando il paziente diventa incosciente  

P
B

L
S

-D
  
 S

I
M

E
U

P
- 

IR
C
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PBLSD 

IL LATTANTE/BAMBINO DIVENTA INCOSCIENTE 

SEQUENZA 
Posiziona la vittima su un piano rigido 

Allerta il 118 senza abbandonare la vittima 

Solleva la lingua-mandibola ed esegui lo svuotamento 

digitale del cavo orale (se corpo estraneo affiorante) 

Estendi il capo 

Esegui 5 tentativi di ventilazione riposizionando il capo 

dopo ogni insufflazione se inefficace 

Inizia RCP senza effettuare altre valutazioni 

Esegui 1 minuto di RCP  

Allerta il 118 se non lo hai già fatto 

Prosegui RCP in attesa del soccorso  

avanzato 
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• Accompagna con cautela il soggetto 

fino a terra 

• Chiama o fa’ chiamare il 118 (se non lo 

hai già fatto) 

• Inizia RCP (30:2) indipendentemente 

dalla presenza di circolo 

• Esegui l’ RCP con le solite modalità 

tranne guardare in bocca tulle le volte 

che instauri la pervietà delle vie aeree. 

IL BAMBINO/LATTANTE 

DIVENTA INCOSCIENTE 

P
B

L
S

-D
  
 S

I
M

E
U

P
- 

IR
C
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Ricerca del polso 

LATTANTE 

Polso brachiale 

C 

BAMBINO 

Polso carotideo P
B

L
S

-D
  
 S

I
M

E
U

P
- 

I
R

C
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COMPRESSIONI TORACICHE NEL 

LATTANTE 

Tecnica a due dita 

C 

Tecnica a due mani 

P
B

L
S

-D
  
 S

I
M

E
U

P
- 

IR
C
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Estensione del capo e sollevamento della 

mandibola 

A 

Pervietà delle vie aeree 

Nel lattante posizione 

neutra del capo P
B

L
S

-D
  
 S

I
M

E
U

P
- 

IR
C
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PBLSD 

Circulation  circolo 

 

Airway  vie aeree 

 

Breathing  respiro 

 

Defibrillation defibrillazione 

PBLSD  
SEQUENZA DI INTERVENTO 
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PBLSD 

VALUTAZIONE 

SEGNI VITALI  
movimenti, attività respiratoria, tosse 

10 secondi 

C CIRCOLO 
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PBLSD 

VALUTAZIONE 

SEGNI VITALI  
movimenti, attività respiratoria, tosse 

10 secondi 

C CIRCOLO 
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PBLSD 

VALUTAZIONE 

SEGNI VITALI  
movimenti, attività respiratoria, tosse 

10 secondi 

C CIRCOLO 
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PBLSD 

AZIONE 

Ventilazione artificiale 

20 insufflazioni al minuto 

SEGNI VITALI ASSENTI 
COMPRESSIONI 

TORACICHE ESTERNE 

C CIRCOLO 

SEGNI VITALI PRESENTI 
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COMPRESSIONI TORACICHE INEFFICACI E 
COMPLICANZE 

PBLSD 

 
Sede scorretta 

 

Compressioni 
troppo superficiali 

FRATTURE STERNALI, 
COSTALI, LESIONI DI 

ORGANI INTERNI 

CIRCOLO 
INSUFFICIENTE 

Compressioni 
troppo intense o 

brusche 
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PBLSD 

COMPRESSIONI TORACICHE ESTERNE 

RAPPORTO COMPRESSIONI/VENTILAZIONI 30:2 

 FREQUENZA 100 COMPRESSIONI AL MINUTO 

BAMBINO 

tecnica 1-2 mani 

LATTANTE  
tecnica a 2 dita 
tecnica a 2 mani 
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PBLSD 

VALUTAZIONE 

Stato di coscienza  

A VIE AEREE 

Stimolo verbale e doloroso 
Evita traumatismi 
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PBLSD 

PERVIETA’ DELLE VIE AEREE 

LATTANTE  
posizione neutra 

Sublussazione  

della mandibola 
 

BAMBINO 
estensione 
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PBLSD 

B RESPIRO 

VALUTAZIONE 

Guardo 

 

Ascolto 

 
Sento 

10 secondi 
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PBLSD 

B RESPIRO 

AZIONE 

RESPIRO PRESENTE
   

 

mantieni la pervietà  

delle vie aeree 

eventuale posizione  

di sicurezza 

5 INSUFFLAZIONI DI 
SOCCORSO 

RESPIRO ASSENTE 
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PBLSD 

Ventilazione artificiale SENZA mezzi aggiuntivi  

BAMBINO 

BOCCA – BOCCA 

LATTANTE 

BOCCA – BOCCA/NASO 
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PBLSD 

Ventilazione artificiale CON mezzi aggiuntivi 

MASCHERA - PALLONE 

 

MASCHERA 
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VENTILAZIONE INEFFICACE E COMPLICANZE 

PBLSD 

Insufficiente apertura 
delle vie aeree 

Incompleta aderenza  

 

IPOVENTILAZIONE  

 

Insufflazione troppo 
rapida o brusca 

DISTENSIONE 

GASTRICA 

PNEUMOTORACE  
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PBLSD Sequenza di intervento 

C CIRCOLO 

VALUTAZIONE segni vitali  
                       (10 secondi) 

X 

Il bambino ha  
segni vitali 

AZIONE  
20 insufflazioni al minuto  

Il bambino non ha  
segni vitali  

AZIONE  
RCP con rapporto 30:2 
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PBLSD Sequenza di intervento 

VALUTAZIONE RISCHIO AMBIENTALE 

AZIONI 

chiama aiuto (call fast – call first) 
chiedi DAE 

instaura la pervietà delle vie aeree 

posiziona il bambino 

Se il bambino non è cosciente 

A VIE AEREE 

VALUTAZIONE stato di coscienza  
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AZIONE  
posizione di sicurezza 
controllo del respiro 

Il bambino 
respira 

PBLSD Sequenza di intervento 

B 
VALUTAZIONE attività respiratoria  
    (GAS per 10 secondi) 

RESPIRO 

Il bambino non 
respira 

 
 
 

AZIONE  

5 ventilazioni di soccorso 
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PBLSD Sequenza di intervento 

C CIRCOLO 

VALUTAZIONE segni vitali  
                       (10 secondi) 

AZIONE  
20 insufflazioni al minuto  

Il lattante ha  
segni vitali 

Il lattante non ha  
segni vitali  

AZIONE  
RCP con rapporto 30:2 
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PBLSD Sequenza di intervento 

VALUTAZIONE RISCHIO AMBIENTALE 

A VIE AEREE 

VALUTAZIONE stato di coscienza  

 Se il lattante non è cosciente 

AZIONI 

chiama aiuto (call fast – call first) 
 

instaura la pervietà delle vie aeree 

posiziona il lattante 
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PBLSD Sequenza di intervento 

VALUTAZIONE attività respiratoria  
    (GAS per 10 secondi) 

B RESPIRO 

AZIONE  
controllo del respiro 

posizione di sicurezza 

Il lattante 
respira 

Il lattante non 
respira 

AZIONE  

5 ventilazioni di soccorso 

Daniela Fresia - Anno 2012 - 


