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I primi
5 minuti
In questo numero speciale di
A scuola di salute raccontiamo
cosa fare in caso di incidenti –
domestici e non - nei primi 5
minuti. Insomma, negli attimi
immediatamente
successivi
all’evento.
Il magazine vuole essere una
vera e propria guida, in particolare per genitori e insegnanti, da conservare e consultare
in caso di necessità. Nelle pagine della rivista trovate approfondimenti su traumi, ustioni e
tanto altro: situazioni in cui, chi
ha a che fare con i bambini,
può imbattersi. È bene dunque
sapere come comportarsi.
Le regole non si esauriscono,
naturalmente, ai primi 5 minuti del titolo ma comprendono
tutte le cose da fare per reagire all’evento inaspettato.
Speriamo che questo piccolo vademecum possa esservi
utile e vi ricordiamo come, in
ogni caso e in qualunque tipo
di situazione di difficoltà, sia
sempre buona norma rivolgersi al Pronto Soccorso e al proprio Pediatra.

A scuola di salute | Speciale I primi cinque minuti

www.ospedalebambinogesu.it

Gli incidenti
01 e i bambini
Curiosità, vivacità, voglia di
scoprire il mondo. La natura
stessa di un bambino lo porta, a volte, ad andare incontro a piccoli incidenti. Tra i
fattori che li causano, infatti,
oltre allo sviluppo, sia fisico
che cognitivo e motorio, ci
sono proprio il grado di attenzione e motivazione e la
stimolazione ambientale.
Insomma, quella voglia di
esplorare e volare con la
fantasia che chiunque abbia a che fare con i più piccoli conosce.
Il bambino cambia, cresce.
E le esigenze, i giochi e la
fantasia si evolvono con lui.
Questo significa che a ogni
età corrispondono diverse
tipologie di incidenti. Possiamo dire, dunque, che questi
ultimi sono in forte relazione
con lo sviluppo del bambino: ogni età porta con sé i
suoi rischi. Vediamo quali:

• A meno di 3 mesi il bamlare e gattonare, e combino non può spostarpie i primi passi, inizia ad
si autonomamente dal
esplorare il mondo.
piano su cui viene ap- • 1-3 anni: il bambino è aupoggiato ma i familiari
tonomo nella deambulalo possono posizionare
zione e nella manualità
su piani da cui può cae porta gli oggetti alla
dere o gli possono sombocca per appagare la
ministrare alimenti/ farsua curiosità. È soggetto
maci non consoni.
a traumi, intossicazioni,
• 3-4 mesi: il bambino è
ingestioni e inalazioni
capace di rotolarsi su
di corpi estranei, ustioni,
se stesso ed esplora
folgorazioni e semiannel’ambiente che lo cirgamenti.
conda con occhi e orec- • 3-6 anni: il bambino
chie, acquisisce magraggiunge una buona
giore mobilità.
coordinazione motoria
• 6 mesi: il bambino può
e possiede una grande
rimanere seduto ed afautonomia: si riduce la
ferrare gli oggetti, accapacità di conoscere il
quisisce un ruolo attivo e
mondo tramite la bocca.
può manipolare oggetti • 6-14 anni: il bambino
non idonei alla sua età.
completa lo sviluppo
• 6-12 mesi: il bambino
motorio e riporta spesso
passa autonomamente
traumi secondari ad atda una posizione all’altra,
tività ludico-sportive.
impara a strisciare, roto-

• Ad ogni età di sviluppo corrispondono diversi incidenti.
• Entro i primi 3 mesi i familiari devono porre la massima
attenzione e non causare danni al piccolo.
• Tra 1 e 3 anni il bambino, autonomo e curioso ma non ancora
consapevole dei rischi possibili, necessita della massima
attenzione da parte di chi se ne prende cura.
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Avvelenamento
Per avvelenamento si intende il danno provocato
da una sostanza nociva
introdotta nel nostro organismo. In base alla via di
penetrazione possiamo distinguere:
• Ingestione: per introduzione di detersivi, caustici, farmaci, etc. nell’apparato gastrointestinale
attraverso la bocca;
• inalazione: per passaggio di gas tossici attraverso la respirazione;
• contatto: per penetrazione di sostanze velenose attraverso la pelle
o le mucose degli occhi.

latte) pensando di annullare la tossicità della
sostanza ingerita.

In caso di INALAZIONE:
• Utilizzare l’elettricità
(luci,
campanello…)
o accendere fiamme,
per rischio di possibili
esplosioni.
In caso di CONTATTO CON
CUTE E OCCHI:
• Detergere con sostanze
diverse dall’acqua.
COSA FARE?
Contattare il Centro Antiveleni (CAV - +39 06.6859.3726
CAV Ospedale pediatrico
Bambino Gesù), del quale
si deve avere il numero salvato sul cellulare, e saper
comunicare: le condizioni
generali del bambino (È
sveglio o privo di coscienza? Respira bene o con
difficoltà? Di che colore è
la cute? Ha altri sintomi?),
l’intervallo di tempo trascorso dall’avvelenamento
e specifiche informazioni
in relazione alla modalità
di assunzione della sostanza tossica. Bisognerà, dunque, saper indicare:

COME FARE
PREVENZIONE?
Prima di tutto è fondamentale che le sostanze nocive non siano accessibili al
bambino. Detersivi, farmaci, prodotti per la casa, devono essere chiusi a chiave
o riposti in alto, dove i bambini non possono arrivare. I
farmaci non devono essere chiamati “caramelle”. I
prodotti tossici non devono
mai essere travasati nelle
bottiglie dell’acqua. Piante,
potenzialmente tossiche se
ingerite o toccate, non vanno tenute in casa o sui bal- In caso di INGESTIONE:
• il nome, la composizioconi.
ne, la concentrazione e
la quantità della sostanCOSA NON FARE:
za assunta;
In caso di INGESTIONE:
• se si tratta di una pianta
• Indurre il vomito;
di cui non si conosce la
• somministrare qualsianatura, raccoglierne un
si tipo di sostanza (es.

campione e portarlo da
un fioraio/vivaio per farlo visionare;
• se la bocca del bambino
è arrossata o lesionata,
o se sono presenti altri
sintomi quali nausea o
vomito.
In caso di INALAZIONE:
• se si avverte un particolare odore nell’aria.
In caso di CONTATTO:
• la sostanza con cui si è
entrati a contatto;
• se ci sono sintomi irritativi quali gonfiore o arrossamento.
Il CAV, in base al tipo di avvelenamento e alle condizioni del bambino, potrà
fornire questo tipo di indicazioni:
• se il prodotto non ha effetti collaterali e le condizioni generali sono
buone: il bambino non
deve fare alcun accertamento o terapia;
• se il prodotto è tossico ma le condizioni
del bambino non sono
compromesse: si deve
condurre il paziente in
Pronto Soccorso in tempi
brevi, portando sempre
con sé un campione della sostanza in questione;
• se il prodotto è altamente tossico e/o le
condizioni generali del
bambino sono gravi:
chiamare il 118 per un
rapido intervento.
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Avvelenamento
Non lasciare prodotti tossici
in posizioni raggiungibili
dai bambini
Contattare immediatamente il
Centro Antiveleni
al quale comunicare qual
è la sostanza tossica con la
quale si è entrati in contatto

118

Andare in Pronto Soccorso
o chiamare il 118 se
il prodotto è tossico
o le condizioni
del piccolo
sembrano
gravi
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Ferite
Le ferite sono lesioni superficiali della cute (o del
sottocute), o profonde, di
muscoli, vasi e nervi.
I tipi di ferite possono
essere differenti tra loro,
in relazione al modo in
cui il bambino se le è
procurate:
• escoriazioni, o abrasioni, se gli strati più
superficiali della cute
sono danneggiati da
un agente smusso strisciato sulla pelle;
• ferite da taglio, se un
oggetto tagliente danneggia la cute e i tessuti sottostanti più o
meno in profondità e in
modo lineare;
• ferita da punta, se un
oggetto appuntito penetra nella pelle e crea
una lesione stretta ma
profonda;
• ferite lacero-contuse,
se viene esercitata una
pressione e una trazione sulla cute del bambino, come capita, ad
esempio, nel morso di
animale.
COME FARE
PREVENZIONE?
È importante, nella prevenzione, insegnare ai bambini
che oggetti come coltelli,
chiodi e cacciaviti non sono
giocattoli.
Naturalmente
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non sarà possibile evitare
le piccole lesioni da gioco
come le “sbucciature” alle
ginocchia.
COSA FARE
• Lavare la ferita con acqua e sapone senza
strofinare rimuovendo
eventuale
materiale
estraneo presente;
• sciacquare per alcuni minuti con acqua corrente;
• comprimere la ferita con
garze o un panno pulito
per qualche minuto per
arrestare il sanguinamento;
• disinfettare con sostanze antisettiche;
• coprire con garze per
evitare di sporcarla nuovamente.
Il bambino deve essere
visto da un medico in
caso di persistenza del
sanguinamento, se la ferita è importante o se è
conseguenza del morso
di un animale.
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Ferite
Insegnare ai piccoli che gli
oggetti appuntiti non
sono giocattoli

Pulire la ferita con acqua
e sapone e disinfettare
con sostanze antisettiche

Comprimerla e coprirla
con garze sterili
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Inalazione
di corpo estraneo
Non lasciar giocare il piccolo
con oggetti troppo piccoli
Portare il piccolo in Pronto
Soccorso o allertare i soccorsi

Manovre di
disostruzione

Imparare a eseguire la manovra
di disostruzione

Lattante < 1 anno
Bambino > 1 anno

Lattante < 1 anno
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Inalazione di
corpo estraneo
La presenza di un corpo estraneo
nelle vie respiratorie è un evento
accidentale e potenzialmente pericoloso Si verifica più frequentemente tra i 6 mesi e i 3 anni di età.
COME FARE
PREVENZIONE?
È opportuno non introdurre nella
dieta cibi solidi quando il bambino non è ancora in grado di masticarli e non usare giocattoli di
piccole dimensioni o da cui possano staccarsi piccole parti, nei
primi anni di vita.

OSTRUZIONE COMPLETA
Il secondo caso è l’ostruzione
completa: il bambino non riesce a
piangere, tossire o parlare e diventa rapidamente cianotico.
COSA NON FARE:
Perdere tempo con manovre non
appropriate di disostruzione.

COSA FARE
• Allertare immediatamente il 118;
• iniziare le manovre di disostruzione delle vie respiratorie,
finché il bambino rimane coOSTRUZIONE PARZIALE
sciente in attesa dei soccorsi;
Quando il cibo o un piccolo gioco • se perde coscienza, iniziare le
raggiungono le vie aeree, si posmanovre di rianimazione carsono verificare due evenienze.
dio-polmonare.
La prima è l’ostruzione parziale: il
bambino può avere tosse, altera- MANOVRE
zione della voce, difficoltà respira- DI DISOSTRUZIONE
toria, ma riesce comunque a pian- È fondamentale aver frequentato
gere e a parlare.
un corso specifico per impararle correttamente. Ecco in sintesi
COSA NON FARE
quello che bisogna sapere:
Tentare di rimuovere con le dita • LATTANTE < 1 ANNO: con il
il corpo estraneo dal cavo orale
bambino inclinato a testa in
con il rischio di spingere il corpo
giù di 30°, alternare 5 energiestraneo più in basso o iniziare le
che pacche nella regione tra
manovre di disostruzione, con il
la scapola e la colonna verterischio di produrre un’ostruzione
brale, con bambino prono, a 5
completa.
compressioni toraciche sulla
metà inferiore dello sterno, con
COSA FARE
bambino supino;
• Tranquillizzare il bambino, • BAMBINO > 1 ANNO: manovra
mantenerlo nella posizione
di Heimlich (effettuare energiche preferisce e incoraggiarlo
che compressioni sotto lo stera tossire;
no, a cucchiaio dal basso verso
• portare, in tempi brevi, il baml’alto, con il bambino in piedi).
bino in Pronto Soccorso per
una valutazione.
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Ingestione di
05 corpo estraneo
COSA NON FARE
Indurre il vomito e cercare di
rimuovere l’oggetto con pacche dorsali o inserendo le dita
nel cavo orale del bambino: si
COME FARE
rischia di indurre il passaggio
PREVENZIONE?
dell’oggetto dalle vie alimentari
Sebbene sia impossibile controlla- a quelle respiratorie, evenienza
re ogni azione dei bambini, è fon- molto più grave.
damentale evitare di lasciare alla
loro portata oggetti “appetibili” COSA FARE
ma potenzialmente pericolosi.
Il bambino deve sempre essere
Nella maggior parte dei casi, l’in- portato in Pronto Soccorso se è
gestione di un corpo estraneo presente sintomatologia e se è
può avvenire senza una manife- stato ingerito (o anche nel solo
stazione clinica. Talora possono sospetto d’ingestione) uno dei
essere presenti dolore alla deglu- seguenti oggetti:
tizione con salivazione abbon- • batterie a bottone;
dante e rifiuto dell’alimentazio- • più di un oggetto magnetico
ne, dolore toracico o addominale.
o di un magnete e di oggetti
Se presenti disturbi respiratori,
metallici;
escludere sempre la possibilità di • oggetti taglienti e appuntiti;
un’inalazione.
• bolo alimentare;
• oggetti smussi di grandi dimensioni;
• in tutti i casi dubbi sulla tipologia dell’oggetto ingerito.
L’ingestione di un corpo estraneo
è il passaggio di un oggetto indesiderato nelle vie digestive (esofago, stomaco, intestino).
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Ingestione
di corpo estraneo
Non lasciar giocare il piccolo
con oggetti piccoli o
potenzialmente pericolosi

Una volta accertata
l’ingestione non provare
a rimuovere l’oggetto con
pacche dorsali

Portare il piccolo al Pronto
Soccorso se non si conosce il
tipo d’oggetto ingerito o se sono
stati ingeriti oggetti metallici,
magnetici o batterie elettriche
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Semiannegamento
Il semiannegamento è
spira: iniziare le maquella condizione per la
novre di rianimazione
quale passa liquido nelcardio-respiratroria;
le vie aeree (naso, pol- • se il bambino respira
moni) ma il soggetto re(sia che sia cosciente
sta in vita.
che non cosciente) metterlo in posizione lateCOME FARE
rale di sicurezza fino
PREVENZIONE?
all’arrivo dei soccorsi.
Per evitare incidenti è
bene non lasciare soli COME METTERE IL
i bambini piccoli men- BAMBINO IN POSIZIONE
tre si fa loro il bagnet- DI SICUREZZA?
to, controllare quelli più 1. Porre il bambino supino
grandi mentre sono al
(a pancia in su) con le
mare o in piscina e, se
braccia lungo il corpo;
non hanno raggiunto la 2. posizionarsi su un lato
completa autonomia in
e controllare che non
acqua, dotarli di salvaci siano oggetti nella
gente, evitando quelli a
bocca e asportarli se
ciambella.
presenti;
3. stendere il ginocchio del
COSA NON FARE?
bambino del nostro lato
• Mettere in pericolo la
del nostro lato e portapropria incolumità per
re il braccio dello stessoccorrere la vittima;
so lato a 90° rispetto al
• iniziare le manovre
corpo, mantenendolo a
di Rianimazione Carcontatto con il terreno;
dio-Polmonare se il 4. posizionare la mano
bambino respira.
dell’altro lato tra la testa e la spalla del bamCOSA FARE?
bino del nostro lato,
• Portare il bambino
appoggiandola al terfuori dall’acqua;
reno, e piegare il gi• valutare lo stato di
nocchio dell’altro lato,
coscienza;
tenendo la pianta del
• allertare
immediapiede a terra;
tamente i Soccorsi 5. afferrare il bambino
Avanzati (118);
per la spalla e per il
• mantenere il bambino
fianco dell’altro lato e
al caldo;
spostare il corpo ver• se il bambino NON reso di noi.

e
Posiziuornezza
di sic
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Semiannegamento
Portare il bambino
fuori dall’acqua

Verificare le condizioni di
coscienza ed allertare
i soccorsi

Mettere il bambino in
posizione di sicurezza
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Trauma
cranico

Non muovere il bambino
se le condizioni appaiono gravi

Andare immediatamente in
Pronto soccorso se c’è perdita
di coscienza, disturbi
dell’equilibrio o amnesia
allertare i soccorsi se c’è visibile
asimmetria delle pupille, episodi
di vomito ricorrenti o probabile
coinvolgimento della
colonna vertebrale
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Trauma cranico
•• tumefazione molle del
capo;
•• liquido che esce dal
naso o dalle orecchie;
•• fastidio al rumore o
alla luce;
•• facile
irritabilità
o
pianto inconsolabile;
•• vertigini;
•• disturbi nell’equilibrio;
•• nausea;
•• amnesia pre - e posttraumatica;
•• difficoltà nella memorizzazione o nella concentrazione;
•• agitazione o comportamento inusuale;
•• nessuna voglia di manCOSA
giare o giocare;
NON FARE?
•• bambini in terapia con
Muovere il bambino quanfarmaci anticoagulanti
do le sue condizioni geo con diagnosi di coanerali sono gravi o nel
gulopatia.
sospetto di trauma della
colonna vertebrale.
Allertare i soccorsi avanzati (118) e attenderne
COSA FARE?
l’arrivo nei seguenti casi:
Portare immediatamente •• perdita di coscienza,
il bambino in Pronto Socper più di 15 secondi,
corso in presenza delle
dalla quale il bambino
seguenti situazioni:
non si sia ripreso;
•• perdita di coscienza •• sonnolenza con difficoltà
per più di 15 secondi
al risveglio se stimolato;
anche se il bambino si •• difficoltà nella deamè ripreso;
bulazione o nel mante•• mal di testa che si aggrava facilmente;
Con “trauma cranico” si
intendono numerose situazioni: ferita del cuoio
capelluto, frattura della
scatola cranica, concussioni, contusioni ed emorragie cerebrali.
I bambini possono rotolare giù dal letto per disattenzione degli adulti,
possono cadere da scale, sedie o alberi quando
vi si arrampicano sopra,
possono battere la testa
mentre fanno sport: il più
delle volte il trauma cranico è secondario a situazioni facilmente evitabili.

nimento della stazione
eretta;
•• episodi ripetuti (più di
3) di vomito;
•• difficoltà nel parlare;
•• convulsioni;
•• deficit di forza agli
arti;
•• visibile
asimmetria
delle pupille;
•• sospetto trauma della
colonna vertebrale.
Se non si verifica nessuna
delle situazioni descritte ma è presente solo un
semplice
“bernoccolo”,
sarà sufficiente applicare del ghiaccio nella sede
interessata ed osservare
il bambino a domicilio. È
importante sapere che, in
rari casi, i sintomi potrebbero manifestarsi fino a
72 ore dal trauma.
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Traumi:

contusioni, distorsioni,
fratture e lussazioni

I bambini corrono, giocano e saltano, ed è quasi impossibile evitare che vadano incontro ad eventi
traumatici. Gli esiti più frequenti
sono i seguenti:
• contusione: lesione dei tessuti sottocutanei, caratterizzata
dalla formazione di un ematoma (livido) nei muscoli o nelle
ossa, senza escoriazioni o ferite sulla cute;
• distorsione: lesione originata
da un movimento non fisiologico di una delle articolazioni,
caratterizzata dallo spostamento, istantaneo e parziale,
dell’articolazione dalla sua naturale collocazione;
• frattura: piccola crepa presente su una delle ossa del piccolo. È caratterizzata da dolore
locale, gonfiore e impossibilità del movimento;
• lussazione: spostamento, persistente e completo, dell’articolazione dalla sua naturale collocazione. La lussazione avviene
se c’è un movimento articolare
non fisiologico.
COSA NON FARE
• Utilizzare un’articolazione dolente, con lividi (ecchimotica) e
gonfia (edematosa);
• muovere un osso di cui si sospetta la frattura;
• tentare di ridurre una lussazione.

COSA FARE
In caso di trauma lieve o moderato, con tumefazione e lividi locali
di modesta entità:
• applicare ghiaccio;
• somministrare antidolorifici se
necessario;
• tenere l’articolazione a riposo.
In caso di dolore locale intenso,
difficoltà nel movimento, deformità scheletriche o articolari, tumefazioni e lividi locali di modesta entità:
• immobilizzare la parte colpita
con stecche e fasciature;
• portare il bambino in Pronto
Soccorso per valutazione ed
eventuale radiografia;
• nei traumi gravi allertare i Soccorsi Avanzati (118) e attenderne l’arrivo.
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Traumi: contusioni,
distorsioni, fratture
e lussazioni

Non muovere ossa o articolazioni
per le quali si sospettano traumi

Applicare ghiaccio

Portare il bambino in Pronto
Soccorso per effettuare
esami diagnostici

Tenere l’articolazione a riposo
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Ustioni
e folgorazioni
In caso di folgorazione,
allontanare il piccolo
dalla fonte elettrica con
un oggetto in plastica
o legno
In caso di ustione NON
staccare i vestiti bruciati
se incollati alla cute e
raffreddare il piccolo
con acqua fredda

Andare in Pronto Soccorso
per ustioni gravi
o folgorazioni
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Ustioni
e folgorazioni
L’ustione deriva dal contatto tra
la pelle e fonti di calore, sorgenti elettriche o sostanze chimiche.
Nella folgorazione c’è passaggio
di corrente elettrica attraverso il
corpo umano e, oltre all’ustione,
si possono avere:
• disturbi del ritmo cardiaco, del
respiro o neurologici;
• traumi derivanti da cadute o
contrazioni involontarie dei
muscoli.
Le ustioni possono essere classificate, in base alla profondità, in:
• epidermica: è secca e arrossata, sbianca se si applica pressione, può dare dolore ed è
priva di vescicole;
• dermica: è rosa pallido, rosa
scuro o con macchie rosse in
base allo spessore, ha vesciche (bolle d’acqua) piccole o
grandi e il dolore può essere
forte o non esserci;
• a tutto spessore: è bianca o
carbonizzata e non dà dolore.
COME FARE
PREVENZIONE?
Per prevenire questi incidenti:
non lasciare i bambini mai da soli
in presenza di sostanze ustionanti (acqua bollente, pentole,
forni) o in prossimità di prese o
cavi elettrici.
COSA NON FARE?
• Intervenire se l’ambiente NON
è sicuro per il soccorritore;
• toccare il bambino attraversato dalla corrente elettrica SEN-

ZA oggetti isolanti (legno/plastica);
• rimuovere vestiti incollati alla
cute;
• applicare ghiaccio;
• rompere le vescicole cutanee.
COSA FARE?
• Spegnere le fiamme ed allontanare il bambino dalla fonte
elettrica in maniera prudente
(es. staccando la spina o usando oggetti isolanti);
• rimuovere vestiti NON incollati
alla cute;
• raffreddare con acqua corrente
(8-15°C) per 20 minuti (fino ad 1
h in caso di sostanza caustica).
Il bambino va SEMPRE portato in
Pronto Soccorso se:
• sono presenti “bolle d’acqua”;
• l’ustione è estesa e/o profonda;
• nei giorni successivi compaiono segni d’infezione (calore,
rossore, dolore e gonfiore);
• sono coinvolte aree speciali
(volto, mani, piedi, genitali e
grandi articolazioni);
• le ustioni sono chimiche o
elettriche;
• c’è stata l’inalazione di fumi.
In caso di ustione, non staccare
i vestiti bruciati se incollati alla
cute e raffreddare la regione
coinvolta con acqua fredda.

Contattaci. Siamo qui per te.
Siamo qui: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Piazza di Sant’Onofrio, 4 - 00165, Roma
Per sostenere i progetti di crescita dell’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ
basterà fare la propria donazione tramite:
IL TUO 5X1000

BONIFICO BANCARIO

Puoi destinare il tuo 5x1000
inserendo nell’apposito spazio il
numero di Codice Fiscale della
Fondazione Bambino Gesù Onlus:
97531780589, nella sezione
Volontariato e Onlus.

Intestato a: Fondazione Bambino Gesù Onlus
IBAN: IT 05 B 03069 05020 100000016223
Banca Intesa Sanpaolo
Causale: Vite Coraggiose

DONAZIONI ONLINE

CONTO CORRENTE POSTALE

Dona con PayPal: è rapido.
Non hai PayPal? Puoi usare
la tua carta di credito
o il tuo conto bancario.

Fondazione Bambino Gesù Onlus
n. 1000425874

