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1. PREMESSA
Per dolore s’intende un’esperienza sensitiva ed emotiva spiacevole, associata a danno tissutale, in atto o
potenziale, o descritta in termini di danno. E’ un’esperienza individuale e soggettiva, a cui convergono
componenti puramente sensoriali relative al trasferimento dello stimolo doloroso dalla periferia alle strutture
centrali, e componenti esperienziali e affettive, che modulano in maniera importante quanto percepito (IASP
International Association for the Study of Pain).
I bambini sono in grado di provare dolore sin dalla nascita e di memorizzare le esperienze dolorose con
possibili ripercussioni comportamentali sia a breve che a lungo termine.
Prevenire e trattare il dolore è un obbligo giuridico (Legge 15 marzo 2010 n. 38), etico e deontologico (Art.3
del Codice di Deontologia Medica, ed. 2014; Art.18 del Codice Deontologico della Professioni
Infermieristiche, ed. 2019).
2. SCOPO
Scopo del presente documento è fornire indicazioni per garantire al bambino che è soccorso dal Sistema di
Emergenza-Urgenza Territoriale, che accede in Pronto Soccorso e/o che viene curato in un reparto di
Pediatria la corretta valutazione e gestione del dolore, così come la prevenzione del dolore correlato a
procedura diagnostico-terapeutica.
3. CAMPO DI APPLICAZIONE
Tutti i bambini che accedono nei Pronto Soccorso dei diversi ospedali piemontesi o che sono trattati presso i
reparti o gli ambulatori di Pediatria. Tutti i bambini soccorsi dal Sistema di Emergenza-Urgenza Territoriale.
4. RESPONSABILITA’
I responsabili dell’applicazione della procedura sono i medici e gli infermieri dei Presidi Ospedalieri e del
Sistema di Emergenza-Urgenza Territoriale rappresentati nel gruppo di lavoro, che prendono in carico il
bambino.
I Direttori delle SSCC interessate sono responsabili della verifica dell’applicazione della procedura, ciascuno
per il proprio ambito di competenza.
5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Documenti di riferimento sono:
• Raccomandazioni del gruppo PIPER (Pain In Pediatric Emergency Room)
• Legge 38/2010 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”
• Documento Ministeriale “Il dolore nel bambino, Strumenti pratici di valutazione e terapia”
• Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica (AIEOP). Linee guida per la gestione della
malattia drepanocitica in età pediatrica (2019)
6. DEFINIZIONI ED ACRONIMI
Abbreviazione
ASA
CO2
FANS
Fl
FLACC

Descrizione
American Society of Anesthesiologists
Anidride carbonica
Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei
Fiale
Face Legs Activity Cry Consolability

Abbreviazione
FLACC-R
FPS
En
Er
Ev
Im
Io
LG
MSA
MSAB
NRS
OBI
OMS
PIPER
PS
SatO2
VAS
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Descrizione
Face Legs Activity Cry Consolability – Revised
Faces Pain Scale
Via endonasale
Via endorettale
Via endovenosa
Via intramuscolare
Via intraossea
Linee guida
Mezzo di soccorso avanzato
Mezzo di soccorso avanzato di base
Numerical Rating Scale
Osservazione breve intensiva
Organizzazione Mondiale della Sanità
Pain In Pediatric Emergency Room
Pronto Soccorso
Saturazione periferica di ossigeno
Visual Analogue Scale

7. MODALITA’ OPERATIVE DI GESTIONE DEL PAZIENTE CON DOLORE ACUTO

7.1

Valutazione del dolore

Il dolore deve essere valutato periodicamente durante l’assistenza pre-ospedaliera territoriale e durante tutta
la permanenza del bambino in ospedale, dal suo ingresso in triage fino alla dimissione. Le valutazioni
devono essere riportate in cartella clinica (disposizioni di legge: Legge 15 marzo 2010 n. 38).
I sistemi valutativi a nostra disposizione possono essere verbali (intervista con descrizione, localizzazione e
momento dell’insorgenza del dolore) o non verbali, basati sull’osservazione del paziente (pallore,
sudorazione, posizioni antalgiche assunte spontaneamente, agitazione).
In tutti i casi la presenza/assenza di dolore nel bambino e la sua intensità devono essere misurati attraverso
la somministrazione di scale validate (Allegato A). Vi sono scale di eterovalutazione o osservazionali
utilizzabili nei bambini sotto i 2-3 anni o quando le capacità verbali sono compromesse da disabilità o
malattia, e scale di autovalutazione proposte a bambini in età prescolare e scolare in grado di esprimere e
descrivere in modo sufficientemente adeguato il dolore che avvertono.
Le scale validate disponibili in letteratura ritenute più adatte alle caratteristiche del nostro contesto sono, tra
quelle di eterovalutazione, la FLACC e la FLACC-Revised (nei bambini con disturbi neurocognitivi) e, tra
quelle di autovalutazione, la FPS e la NRS/VAS.
A prescindere dalla scala utilizzata, in accordo con la definizione fornita dall’OMS, si distinguono sulla base
del punteggio attribuito al paziente:
• 0
nessun dolore
• 1-3
dolore lieve
• 4-6
dolore moderato
• 7-10
dolore grave
7.1.1

Valutazione in sede extra-ospedaliera

In sede extra-ospedaliera, la valutazione del dolore basata sulle scale suddette si integra, all’arrivo nella
sede di intervento, con la valutazione del contesto in cui ci si trova ad operare, perché questo può
condizionare la scelta, la via di somministrazione e il timing del trattamento. Infatti, sono da tenere in
considerazione la pericolosità dell’ambiente in cui avviene il soccorso, la necessità di allontanarsene
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rapidamente (es.: rischio di crollo o esplosione), la necessità di estricare la vittima, il tempo previsto di
trasporto e il mezzo a disposizione.
7.1.2

Trattamento in sede extra-ospedaliera

Il trattamento nella sede d’intervento infermieristico (MSAB) e medico (MSA), a seconda del mezzo di
soccorso coinvolto, si avvale dei farmaci presenti nell’equipaggiamento, sulla base della valutazione del
dolore e del contesto ambientale. I principali farmaci per la gestione del dolore acuto e procedurale in sede
extra-ospedaliera sono riportati nell’Allegato B.
7.1.3

Valutazione infermieristica in triage

7.1.3.1 Valutazione del dolore e assegnazione del codice di triage
L’infermiere che valuta il bambino in triage rileva la presenza di dolore attraverso l’utilizzo delle apposite
scale (Allegato A) e registra il parametro dolore nella cartella clinica del paziente.
In caso di dolore con intensità superiore o uguale a 7, commisurando il dato soggettivo riportato dai pazienti
con gli altri criteri di valutazione infermieristica (modificazione dei parametri vitali, facies sofferente, ecc.),
viene assegnato codice di priorità non inferiore al giallo.
Il bambino con drepanocitosi, indipendentemente dall’intensità misurata del dolore, deve ricevere un codice
di priorità non inferiore al giallo.
7.1.3.2 Trattamento del paziente con dolore acuto
Il trattamento del dolore in triage dipende in primo luogo dall’intensità misurata:
• dolore 1-3: la somministrazione di antidolorifico in triage è indicata solo in caso di richiesta da parte
della famiglia o del bambino in grado di richiederlo;
• dolore 4-6: in assenza di allergie note, l’infermiere di triage o di reparto somministra paracetamolo a
dose antalgica, preferibilmente per via orale. In caso di somministrazione precedente di
paracetamolo da meno di 4 ore (per os) o 5 ore (er), può essere somministrato ibuprofene in
assenza di anamnesi positiva per allergie, pregresse reazioni avverse a FANS o controindicazioni
specifiche (vedi Allegato C).
L’infermiere valuta la scelta terapeutica analgesica sulla base di queste raccomandazioni in sintonia
con le proprie istruzioni operative aziendali.
Paracetamolo e ibuprofene possono essere somministrati autonomamente dall’infermiere di triage o
dall’infermiere di reparto secondo le indicazioni contenute nell’Allegato C.
• dolore superiore o uguale a 7: deve essere trattato in tempi brevi dal medico del PS.
Ulteriori manovre da svolgere in triage per il controllo del dolore acuto sono le seguenti:
• dolore da trauma muscolo-scheletrico: l’infermiere di triage provvede all’applicazione locale di
ghiaccio e all’immobilizzazione del segmento interessato
• paziente con ustione: l’infermiere di triage rimuove eventuali corpi estranei dalla superficie ustionata
e lava con acqua per preparazioni iniettabili: tale manovra svolge di per sé un’efficace azione
antalgica. Se necessario, protegge la zona ustionata con garze sterili imbevute di acqua per
preparazioni iniettabili.
7.1.3.3 Rivalutazione
L’infermiere rivaluta il dolore dei pazienti in attesa entro 60-90 minuti dalla somministrazione del farmaco,
annotando il risultato nella scheda di triage e assegnando la priorità o il codice superiore, in caso di
peggioramento.
Le rivalutazioni, così come i farmaci somministrati (principio attivo, dosaggio e via di somministrazione),
devono essere registrati sulla cartella clinica del paziente, insieme agli eventuali effetti avversi.
7.1.4

Visita medica

La valutazione del dolore mediante le apposite scale è parte integrante della valutazione medica, dev’essere
ripetuta dopo la somministrazione dell’analgesico e prima della dimissione e deve essere registrata in
cartella.

7.2
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Trattamento

I farmaci utilizzabili per l’analgesia pediatrica con le relative posologie sono riportati negli Allegati D ed E.
Principi base del trattamento del dolore nel bambino sono:
• iniziare il trattamento prima possibile
• trattare il dolore senza temere di mascherare il quadro clinico
• prescrivere il trattamento ad orario, prevedendo una terapia alternativa al bisogno in caso di
insoddisfacente controllo del sintomo
• prevedere la prosecuzione della terapia a domicilio, dopo la dimissione del paziente
• utilizzare la via di somministrazione meno invasiva possibile, in particolare non utilizzare la via
intramuscolare e limitare l’utilizzo della via endorettale
• utilizzare farmaci anche in combinazione, evitando di associare tra loro oppioidi minori e maggiori
• profilassare subito gli effetti collaterali noti (es. ondansetron per la nausea da oppioidi)
Il medico può prescrivere e somministrare farmaci off-label sulla base dei seguenti criteri (Il dolore nel
bambino. Ministero della Salute 2010):
• Mancata disponibilità di farmaci analoghi approvati per uso pediatrico;
• Supporto della letteratura internazionale accreditata e aggiornata;
• Informazione esaustiva dei genitori e acquisizione del consenso esplicito.
Di seguito riportiamo le indicazioni per il trattamento del dolore in condizioni cliniche specifiche (Allegato F).
7.2.1

Paziente con dolore addominale acuto

Il dolore addominale acuto in pediatria riconosce cause mediche e chirurgiche. In entrambe le situazioni il
pronto trattamento del dolore non incrementa il rischio di errore nel percorso diagnostico-terapeutico, ma
riduce il malessere del bambino.
L’unica eccezione è costituita dal dolore addominale traumatico (in particolare moderato-grave), in cui
l’intensità del dolore è correlata alla possibile presenza di lesioni addominali; in tal caso la terapia antalgica
dev’essere preceduta dall’esclusione in tempi brevi di lesioni traumatiche intra-addominali.
•

•

•
•

7.2.2

Il farmaco a disposizione per il trattamento del dolore addominale è in prima battuta il paracetamolo.
In alternativa al paracetamolo può essere considerato l’ibuprofene, controindicato però nei casi di
dolore addominale traumatico o con rischio emorragico.
In caso di appendicite acuta accertata o di dolore addominale da causa traumatica si possono
utilizzare tramadolo, se il dolore è lieve/moderato, o morfina, se il dolore è grave.
Nel paziente con diagnosi ecografica di invaginazione intestinale è consigliato l’uso di midazolam en
o sublinguale (0,3-0,5 mg/kg; dose massima: 10 mg). Tale procedura ha il duplice scopo di sedare il
bambino e ridurre il tono della muscolatura liscia intestinale, aumentando le probabilità di risoluzione
del quadro mediante clisma opaco.
Nel paziente con colica renale si utilizzano ketorolac in prima battuta e morfina in caso di mancata
risposta. In caso di dolore grave il farmaco di prima scelta è la morfina.
Nel paziente con colica biliare si utilizza ketorolac in prima battuta, eventualmente associato a
scopolamina; è controindicato, in questo caso, l’uso di oppioidi.
Paziente affetto da drepanocitosi

Il paziente affetto da drepanocitosi può presentare crisi dolorose su base vaso-occlusiva, caratterizzate da
dolore di intensità variabile e localizzato in uno o più distretti corporei, accompagnato o meno da febbre e/o
altri sintomi (ad es. sintomi respiratori in caso di sindrome toracica acuta, tumefazione delle dita nella
dattilite, priapismo).
In questi bambini il dolore va trattato immediatamente e modulato in base all’andamento clinico:
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• dolore lieve: paracetamolo o FANS somministrati a dose piena: in caso di mancata risposta è
indicato passare a un farmaco di potenza maggiore o associare un altro principio attivo
(paracetamolo-codeina) secondo un approccio rapidamente progressivo (Allegato D)
• dolore moderato-grave: morfina, prevedendo un bolo iniziale e a seguire l’infusione continua
(Allegato E), eventualmente associata a paracetamolo o FANS.
7.2.3.

Paziente con disturbo neurocognitivo

La risposta al dolore varia in relazione allo sviluppo neurocognitivo, alle esperienze dolorose esperite e alle
comorbidità. I pazienti con cerebropatia, deficit cognitivo o disturbo neuromotorio possono provare dolore
molto intenso non solo per le comuni cause di dolore, generalmente ricercate in tutti i bambini, ma spesso
anche a causa di condizioni cliniche peculiari, particolarmente frequenti in caso di disabilità, quali malattia da
reflusso gastroesofageo, spasmi e contratture muscolari, posture obbligate, stipsi ostinata, lussazione
dell’anca, talora autolesionismo. A queste condizioni si può associare il dolore neuropatico, originato da
anomalie della trasmissione degli impulsi secondarie a lesioni (traumatiche, ischemiche, infettive, tossiche) o
disfunzioni (metaboliche o immunomediate) del sistema nervoso periferico o centrale. Talvolta in questi
pazienti può instaurarsi uno stato di cronicità del dolore, che consegue a un processo di sensibilizzazione
centrale (“centralizzazione” del dolore) scatenato da una lesione nervosa. In tal caso, è necessario ricordare
che l’immobilità può rappresentare non un segnale di benessere, ma una posizione antalgica; inoltre, la
modificazione acuta di un atteggiamento stereotipato precedente deve sempre indurre a ipotizzare la
presenza di dolore.
La corretta valutazione del dolore provato da questi bambini può risultare difficoltosa anche a causa di alcuni
comportamenti di base (ad es. lamenti, espressioni facciali anomale, ecc.) e disabilità fisiche (ad es. spasmi,
incapacità motoria di allontanare lo stimolo doloroso) che possono trarre in inganno.
Per la misurazione del dolore in questi pazienti, pertanto, si raccomanda di utilizzare la scala FLACCRevised (FLACC-R), in cui i caregiver possono aggiungere la descrizione dei comportamenti peculiari con
cui i loro figli manifestano il dolore (Allegato A).
La terapia del dolore acuto nei bambini con disturbi neurocognitivi, oltre all’impiego degli analgesici previsti
negli altri casi, prevede la prescrizione di terapie specifiche laddove necessario (ad esempio lassativi in caso
di stipsi, inibitori di pompa in caso di malattia da reflusso gastroesofageo, ecc.) e l’invio a uno specialista di
terapia antalgica in casi selezionati in cui il dolore non sia sufficientemente controllato con i farmaci di primo
e secondo livello (ad esempio dolore neuropatico, dolore da spasmi, ecc.).
7.2.4

Paziente con dolore post-operatorio

È auspicabile che il paziente sia trasferito dalla sala operatoria nel reparto di degenza libero da dolore, con
una terapia adeguata a orario fisso e con un programma di monitoraggio del dolore differenziato in base
all’intervento chirurgico eseguito, all’età del paziente e alle sue condizioni cliniche.
Il timing delle somministrazioni degli analgesici è critico per ottenere una buona prevenzione del dolore: gli
analgesici sono più efficaci se somministrati prima della comparsa del dolore, o prima che questo diventi
moderato-grave. Pertanto il trattamento del dolore solo con farmaci “al bisogno” è poco efficace, non ha
alcun effetto preventivo e va proscritto: la somministrazione degli analgesici deve avvenire a orari fissi o in
infusione continua, con l’aggiunta di somministrazioni “al bisogno”, qualora la terapia di base risultasse
insufficiente.
La polifarmacoterapia è vantaggiosa: associando più farmaci se ne sfruttano gli effetti sinergici, si possono
somministrare i singoli farmaci a dosi più basse, si limitano gli effetti collaterali.
In base al tipo d’intervento chirurgico si distinguono diversi livelli di componente algica e di conseguenza
varia la modalità di approccio ottimale (Allegato G).
•

•

Protocollo 1: Intervento con dolore lieve (es. interventi ORL e odontoiatrici, fimosi, chirurgia del
canale inguinale): indicato il paracetamolo inizialmente ev, eventualmente per os non appena il
paziente può cominciare a bere. La prima dose va somministrata a fine intervento, le successive
ogni 6 ore (intervallo minimo 4 ore).
In caso di dolore misurato ≥4, somministrare la dose rescue: ketorolac o tramadolo se possibile per
os, o in alternativa tramadolo ev a bolo lento. Se inefficace: passare al protocollo seguente.
Protocollo 2: Intervento con dolore moderato (es. appendicectomia, piccole laparotomie, interventi
ortopedici minori, impianti cocleari): indicati paracetamolo e tramadolo inizialmente ev,

•
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successivamente, se possibile, per os, non appena il paziente può cominciare a bere. La prima dose
di paracetamolo dev’essere somministrata a fine intervento e le successive ogni 6 ore (intervallo
minimo: 4 ore). Per quanto riguarda il tramadolo, per ridurne gli effetti collaterali è da preferire la
somministrazione di un bolo (1-2 mg/kg in 30 minuti) seguito da infusione continua (3-6 mg/kg/die)
rispetto alla somministrazione di boli ripetuti.
In caso di dolore misurato ≥4, somministrare la dose rescue: ketorolac se possibile per os, oppure a
bolo ev, o in alternativa incrementare la velocità d’infusione del tramadolo ev. Se inefficace passare
al protocollo seguente.
Protocollo 3: Intervento con dolore grave (es. toracotomie, laparotomie estese, chirurgia maggiore
agli arti inferiori): la gestione del dolore è in prima battuta di competenza anestesiologica e si avvale
in generale dell’infusione in continuo di morfina e/o dell’analgesia locoregionale.

L’efficacia dell’analgesia va monitorizzata, misurando il dolore dopo 1 ora dalla prima somministrazione di
analgesico orale e dopo mezz’ora dalla prima somministrazione di analgesico per via parenterale, e in
seguito ogni 4 ore. Se il dolore è ridotto almeno del 75% oppure è ≤3, il protocollo in uso è adeguato. Se il
dolore misurato è ≥4 l’analgesia non è adeguata ed è necessario somministrare la dose rescue prevista nel
protocollo in uso. Se il dolore permane ≥4, il protocollo in uso non è adeguato ed è necessario passare al
protocollo di livello superiore.
Si ribadisce l’importanza di somministrare gli analgesici ad orario non solo nelle prime 24 ore dopo
l’intervento chirurgico.
7.2.5

Paziente con dolore da ustione

La corretta gestione del dolore da ustione prevede sia un’adeguata analgesia del dolore acuto, sia la
prevenzione e il trattamento del dolore procedurale associato alla loro medicazione in sede extraospedaliera, in ospedale e in occasione di eventuali medicazioni ambulatoriali successive.
Prima di iniziare la medicazione, l’operatore che esegue la procedura deve sempre assicurarsi che sia stato
raggiunto un livello adeguato di sedo-analgesia. Nel caso in cui tale livello non sia stato ancora raggiunto,
salvo condizioni di emergenza/urgenza, l’operatore deve sospendere la procedura e attendere che sia
raggiunto il livello di sedo-analgesia necessario, in accordo con l’operatore responsabile del monitoraggio.
Il trattamento del dolore acuto da ustione si avvale di:
• terapia non farmacologica: prima possibile, e quindi già in sede extra-ospedaliera e/o di triage,
devono essere rimossi dalla sede ustionata corpi estranei di qualsiasi tipo e si deve procedere poi al
lavaggio dell’area con acqua per preparazioni iniettabili.
• terapia farmacologica
o ustione a estensione limitata e dolore di intensità lieve-moderata: consigliato l’utilizzo di
paracetamolo e/o ibuprofene, sia in sede extra-ospedaliera, sia in PS.
o ustione estesa e dolore grave: i farmaci di prima scelta sono gli oppioidi ev (tramadolo o
morfina, prevedendo un bolo seguito da infusione continua) e la ketamina ev o im.
La sedo-analgesia per la medicazione di ustioni prevede l’utilizzo di (Allegato H):
o miscela equimolare di protossido di azoto 50% e ossigeno 50% (nei bambini collaboranti)
o fentanil en o morfina ev
o ketamina ev o im a dose sedativa.
In caso di associazione tra farmaci differenti, è necessario somministrare la dose minima efficace di ciascun
farmaco per ridurre il rischio d’insufficienza respiratoria, e garantire sempre un monitoraggio adeguato.
Può inoltre essere indicata la somministrazione di midazolam, per os, ev o en, a scopo ansiolitico sia nel
trattamento del dolore acuto, sia nella sedazione procedurale.
La somministrazione combinata di midazolam e ketamina è associata a un maggior rischio di desaturazione
rispetto alla ketamina in monoterapia, e non previene il fenomeno dell’emersione (per la cui terapia il
midazolam è però indicato). Pertanto, la somministrazione combinata di midazolam e ketamina può essere
effettuata autonomamente solo da parte del medico con comprovata esperienza nella gestione avanzata
della vie aeree e in presenza di flumazenil in pronta disponibilità; in tutti gli altri casi è indicata la gestione
anestesiologica.

7.2.6
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Paziente con dolore da trauma

La patologia traumatica in età pediatrica è la causa più frequente di accesso in PS. I diversi tipi di trauma
sono associati a componente algica di potenza variabile secondo quanto riportato in Tabella 1.
Sulla base del Pediatric Trauma Score si definisce invece un trauma grave qualora il punteggio sia inferiore
a 10 (Tabella 2). Nei bambini con trauma grave il trattamento adeguato del dolore acuto può ridurre l’entità
della risposta neuroendocrina da stress, contribuendo a ridurre l’incidenza di sepsi, acidosi metabolica,
coagulopatia e insufficienza multiorgano. In considerazione del rischio di una riduzione della funzione
piastrinica, del rischio di nefrotossicità (soprattutto in presenza di ipovolemia) e di gastrotossicità, l’uso dei
FANS in tali pazienti non è consigliabile, mentre sono indicati in generale gli oppioidi ev, quali morfina e
fentanil (quest’ultimo previa valutazione anestesiologica o da parte del medico con comprovata esperienza
nella gestione avanzata delle vie aeree e in presenza di naloxone in pronta disponibilità).
Tabella 1. Classificazione delle lesioni traumatiche in base alla potenza algica
Bassa potenza algica

Media potenza algica

Alta potenza algica

Ferite lacero-contuse

Frattura dell’orbita

Ferite semplici e con corpo estraneo

Trauma nasale semplice

Traumi contusivi
Traumi da schiacciamento
Distorsioni
Fratture composte a legno verde

Frattura rocca petrosa

Abrasioni corneali
Corpo estraneo oculare
Trauma nasale esteso
(splancnocranio)
Frattura dentaria

Frattura palato molle-tonsilla
Ferite lacero-contuse che
necessitano di revisione chirurgica
Torcicollo con sintomatologia
accentuata
Fratture scomposte da ridurre
Trauma vertebrale

Trauma del timpano
Fratture gravemente
scomposte
Fratture esposte
Politrauma

Tabella 2. Pediatric Trauma Score
COMPONENTI DELLA
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
+2

+1

-1

Peso corporeo
Vie aeree

+ 20 kg
Nella norma

10 – 20 kg
Cannula orale o nasale,
ossigeno

Pressione sistolica

90 mmHg, polsi
periferici validi e buona
perfusione periferica
Vigile

50-90 mmHg, polsi
carotidei

< 10 kg
Intubato,
cricotiroidotomia o
tracheostomia
< 50 mmHg, polsi
centrali deboli o assenti

Livello di coscienza
Fratture
Lesioni cutanee

Nessuna visibile o
sospetta
Nessuna visibile

Soporoso o perdita di
coscienza
Singola frattura chiusa
Contusioni, abrasioni,
lacerazioni <7 cm e non
coinvolgenti la fascia

Coma, non responsivo
Frattura esposta o
fratture multiple
Perdita di sostanza, ogni
ferita da arma da fuoco
o da arma bianca che
trapassi la fascia
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Il trattamento del dolore da trauma dev’essere modulato in base all’entità del dolore e alla sede del trauma:
• dolore lieve-moderato:
o farmaci di prima scelta: paracetamolo e ibuprofene
o farmaci di seconda scelta:
§ ketorolac, il cui utilizzo è limitato dai potenziali effetti sulla crasi ematica e pertanto
va contestualizzato in base al quadro clinico e al rischio emorragico del paziente.
§ codeina (utilizzabile solo sopra i 12 anni d’età)
§ tramadolo
La via di somministrazione è quella orale o sublinguale, fatto salvo specifiche controindicazioni (es.
digiuno preoperatorio) o presenza di nausea e vomito; in tali casi si utilizza la via endovenosa.
•

dolore grave:
o farmaci di prima scelta: morfina ev e fentanil en (su prescrizione del medico) o ev (gestione
anestesiologica o da parte del medico con comprovata esperienza nel supporto avanzato
delle vie aeree e in presenza di naloxone in pronta disponibilità).
Una volta raggiunto il controllo del dolore, è consigliabile associare analgesici minori, quali
paracetamolo o FANS, in modo da riuscire a ridurre la dose necessaria di oppioide.
La via di somministrazione di scelta è quella ev. In alternativa, gli oppioidi liposolubili, come il
fentanil, possono essere somministrati per via en.

Ulteriori specifiche sulla base della sede del trauma sono le seguenti:
• trauma cranico: tra gli analgesici minori è preferibile l’uso di farmaci che non hanno effetti sulla crasi
ematica, per minimizzare il rischio di sanguinamento endocranico. In presenza di dolore grave è
indicato l’uso di oppioidi, ma, al fine di poter monitorizzare le variazioni dello stato di coscienza del
bambino, vanno preferiti quelli a breve emivita (es. fentanil), somministrati a boli piuttosto che in
infusione continua.
• trauma toracico: in presenza di fratture costali il trattamento del dolore è essenziale in quanto non
solo tali lesioni sono causa di dolore grave, ma provocano alterazioni della ventilazione, con possibili
complicanze quali atelettasie e polmoniti. Farmaci indicati sono ketorolac, tramadolo, morfina e
fentanil.
• trauma addominale: in età pediatrica il rischio di lesioni d’organo post-traumatiche, soprattutto a
carico di fegato, milza e rene, con conseguente emorragia, è maggiore rispetto all’adulto e correla
con l’intensità del dolore. Pertanto, fino all‘esclusione di lesioni d’organo post-traumatiche, vanno
evitati i FANS a causa del loro effetto sulla crasi ematica e la terapia antalgica dev’essere preceduta
dall’esclusione in tempi brevi di lesioni traumatiche intra-addominali. In caso di dolore lieve o
moderato si utilizzano paracetamolo e/o tramadolo o codeina; se il dolore è grave si utilizzano
oppioidi forti, quali morfina e fentanil.
• trauma muscolo-scheletrico: il trattamento del dolore si avvale di:
o terapia fisica: applicazione locale di ghiaccio, immobilizzazione
o terapia farmacologica: per il dolore lieve sono indicati paracetamolo e/o ibuprofene; in caso
di dolore moderato si utilizzano ketorolac o tramadolo; se il dolore è grave si utilizzano
morfina o fentanil

8. PREVENZIONE DEL DOLORE PROCEDURALE
In tutti i casi prevenire il dolore, oltre a costituire un imperativo giuridico, etico e deontologico, non allunga i
tempi delle procedure, ma rende il lavoro più facile e gratificante.
Prima di iniziare qualsiasi manovra, l’operatore che esegue la procedura deve sempre assicurarsi che sia
stato raggiunto un livello adeguato di sedo-analgesia. Nel caso in cui tale livello non sia stato ancora
raggiunto, salvo condizioni di emergenza/urgenza, l’operatore deve sospendere la procedura e attendere
che sia raggiunto il livello di sedo-analgesia necessario, in accordo con l’operatore responsabile del
monitoraggio.
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La sedo-analgesia procedurale prevede sempre l’applicazione di tecniche antalgiche non farmacologiche cui
associare, a seconda della procedura, del quadro clinico, del setting e delle risorse disponibili, famaci per
l’anestesia topica e farmaci per la sedo-analgesia sistemica.
In sede extra-ospedaliera, la valutazione deve tenere conto dell’eventuale ambiente ostile in cui ci si trova ad
operare, perché questo può condizionare la scelta, la via di somministrazione e il timing del trattamento.
Infatti, sono da tenere in considerazione la pericolosità dell’ambiente in cui avviene il soccorso, la necessità
di allontanarsene rapidamente (es.: rischio di crollo o esplosione), la necessità di estricare la vittima, il tempo
previsto di trasporto e il mezzo a disposizione.
Il trattamento nella sede d’intervento infermieristico (MSAB) e medico (MSA), a seconda del mezzo di
soccorso coinvolto, si avvale dei farmaci presenti nell’equipaggiamento, sulla base della valutazione del
dolore e del contesto ambientale. I principali farmaci per la gestione del dolore acuto e procedurale in sede
extra-ospedaliera sono riportati nell’Allegato B.
8.1

Terapia non farmacologica
●

●
●

●
●

8.2

Nei neonati e nei lattanti fino a 6 mesi l’assunzione di soluzioni zuccherine (glucosio al 30-33%: 0,11 ml o saccarosio al 24-50%: 0,2-2 ml) o latte materno 1-2 minuti prima della procedura dolorosa
modula negativamente la progressione dello stimolo nocicettivo. Per una maggiore efficacia
antalgica, è utile associare, in assenza del seno materno, la suzione non nutritiva (succhiotto) per il
suo effetto di saturazione sensoriale.
Nei bambini di età successive sono efficaci tecniche fisiche (es.: crioterapia, dispositivo Buzzy®) e
tecniche di distrazione quali bolle di sapone, gioco con pupazzi, racconto di favole e storie, cartoni
animati o videogiochi.
La stanza dedicata all’esecuzione della procedura deve essere il più confortevole possibile per il
bambino; nel caso di bambini ricoverati o trattenuti in OBI, è importante che la stanza in cui viene
effettuata la procedura sia diversa dalla stanza di degenza, che rappresenta per il bambino un rifugio
sicuro da interventi dolorosi.
I caregiver del bambino devono essere sempre presenti e coinvolti nella procedura, ove la loro
compliance lo consenta.
È bene permettere sempre al bambino di completare l’attività di distrazione in corso e gratificarlo al
termine della procedura, ad esempio con un diploma di coraggio, una caramella o una figurina.
Terapia farmacologica

Si avvale di anestetici topici e/o farmaci per sedo-analgesia sistemica
Farmaci per la prevenzione del dolore procedurale
Anestetici topici per cute integra
Anestetici topici per cute non integra
Anestetici topici per infiltrazione
Sedo-analgesia procedurale sistemica

8.2.1

crema con lidocaina 2,5% + prilocaina 2,5% (EMLA)
LAT gel
Lidocaina
midazolam, fentanil, morfina, ketamina, protossido
d’azoto 50%

Anestetici topici

8.2.1.1 Anestetici topici per cute integra: crema EMLA (emulsione di lidocaina 2,5% e prilocaina
2,5%)
Assicura una buona analgesia della zona su cui viene applicata, per una profondità di circa 5 mm e per un
periodo di 2-3 ore, pertanto può essere utilizzato per procedure quali la venipuntura o la rachicentesi.
Controindicazioni sono:
• Storia nota di ipersensibilità verso qualunque componente dei prodotti
• Neonato di età gestazionale inferiore alla 34ma settimana (rischio di metaemoglobinemia)
• Bambini di età compresa tra 0 e 12 mesi sottoposti a trattamento con farmaci inducenti
metaemoglobinemia (sulfonamidi, antracicline, antimalarici).
Per le modalità d’applicazione dell’EMLA si rimanda all’Allegato I.
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8.2.1.2 Anestetici topici per cute lesa
• LAT gel (preparato galenico a base di lidocaina-adrenalina-tetracaina secondo la ricetta
riportata nell’Allegato L)
E’ indicato su tutte le ferite che potenzialmente necessitano di sutura, eccetto quelle in sedi di
vascolarizzazione terminale (per l’effetto vasocostrittore dell’adrenalina). L’effetto anestetico del LAT
risulta più efficace nelle ferite del volto e dello scalpo, sedi in cui il tessuto sottocutaneo è riccamente
vascolarizzato; viceversa l’effetto anestetico è generalmente inferiore sulle ferite delle estremità, in cui il
tessuto sottocutaneo è meno vascolarizzato.
A tutt’oggi non sono ancora stati segnalati effetti collaterali, eccetto rare e transitorie reazioni cutanee
locali autolimitantesi.
Per le modalità d’applicazione del LAT gel si rimanda all’Allegato I.
Lidocaina iniettabile e sodio bicarbonato in soluzione 9:1 o 8:2
Qualora non sia disponibile LAT gel, è possibile somministrare la lidocaina per via iniettiva, che
comunque non dev’essere considerata la via di prima scelta. Il tamponamento in soluzione con
bicarbonato contribuisce a minimizzare il dolore da infiltrazione.
Le vere reazioni allergiche agli anestetici locali sono rare. Reazioni di tipo anafilattico o anafilattoide
possono essere causate dagli additivi quali il metilparabene o il metabisolfito.
Per le modalità di somministrazione della lidocaina iniettabile e i suggerimenti per limitare il dolore da
infiltrazione, si rimanda all’Allegato I.

•

8.2.2

Sedo-analgesia sistemica

La sedo-analgesia sistemica può essere di diverso grado:
• sedazione superficiale: ansiolisi e analgesia con coscienza mantenuta e capacità di rispondere agli
stimoli
• sedazione moderata: perdita della capacità di risposta agli stimoli, possibile perdita del respiro
spontaneo, possibile iniziale perdita dei riflessi protettivi delle vie aeree
• sedazione profonda: perdita della capacità di risposta agli stimoli, probabile perdita del respiro
spontaneo, probabile iniziale perdita dei riflessi protettivi delle vie aeree (prevede l’esecuzione da
parte di un anestesista o di un medico con comprovata esperienza nella gestione avanzata delle vie
aeree)
• anestesia generale: necessità di supporto respiratorio, perdita dei riflessi protettivi (prevede
l’esecuzione da parte di un anestesista).
La sedazione è un continuum e vi è il rischio (per suscettibilità da parte del paziente e/o per aumento della
dose di farmaco) di passare da uno stato di sedazione superficiale a uno stato di sedazione più profonda,
con ipoventilazione e apnea.
Pertanto presupposti indispensabili per la sedo-analgesia sistemica sono:
• che il personale che pratica la sedo-analgesia sia competente nella gestione delle vie aeree
• che l’operatore che pratica la sedo-analgesia sia distinto dall’operatore che esegue la procedura
• che l’ambiente dove viene praticata la procedura sia adeguato nell’eventualità di manovre
rianimatorie
• che vi sia accordo con il medico rianimatore.
La perdita dell’autonomia respiratoria secondaria a depressione dei centri del respiro è farmaco-indotta e
dose-dipendente. In linea generale l’infusione del farmaco deve sempre essere lenta (dose d’induzione in
non meno di 2 minuti), permettendo al paziente di restare in respiro spontaneo, e la dose somministrata
dev’essere sempre la minore possibile. I momenti più a rischio di eventi avversi sono la fase d’induzione
(rischio di apnee per eccessivo dosaggio o eccessiva velocità di infusione dei farmaci) e la fine della
procedura (cessazione dello stimolo doloroso sul drive respiratorio).
L’ipotonia della muscolatura secondaria a sedazione può causare ostruzione delle vie aeree: in tal caso
considerare il riposizionamento del capo e il posizionamento della cannula di Mayo e ventilare con pallone e
maschera per mantenere le vie aperte a pressione positiva.
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In caso di associazione tra farmaci differenti, è necessario somministrare la dose minima efficace di ciascun
farmaco per ridurre il rischio d’insufficienza respiratoria, e garantire sempre un monitoraggio adeguato.
Pazienti eleggibili per la sedo-analgesia sistemica in ambiente ospedaliero da parte di personale non
intensivista sono tutti quelli in classe ASA I e II (Tabella 3), in assenza delle controindicazioni di seguito
elencate:
• qualsiasi ostruzione attuale o potenziale delle vie aeree
• insufficienza respiratoria e insufficienza cardiaca
• insufficienza metabolica, epatica o renale grave
• instabilità emodinamica
• ipertensione endocranica
• eventi avversi occorsi durante precedenti sedazioni
• rischio di aspirazione polmonare di contenuto gastrico (distensione addominale, vomito)
• diselettrolitemie
• obesità
• coagulopatie o alterazioni della crasi ematica
Nel contesto extra-ospedaliero, ove il medico possieda comprovata esperienza nella gestione avanzata delle
vie aeree e in presenza degli antidoti necessari in pronta disponibilità, di fatto non sussistono
controindicazioni cliniche alla sedo-analgesia procedurale.
Tabella 3. Classificazione ASA
CLASSE ASA

Caratteristiche

I

Paziente in buona salute (nessuna patologia organica, biochimica o disturbo
psichico)
Paziente con patologia sistemica lieve-moderata (es. iperreattività delle vie aeree
controllata)
Paziente con patologia sistemica grave (wheezing in fase attiva)
Paziente con patologia sistemica grave e costante rischio di vita (stato asmatico)
Paziente moribondo che non sopravviverà senza intervento (grave cardiomiopatia
che richiede trapianto cardiaco)
Paziente con dichiarata morte cerebrale, i cui organi stanno per essere prelevati per
essere donati

II
III
IV
V
VI

Digiuno: non vi è indicazione al digiuno utilizzando protossido d’azoto 50%, midazolam en o buccale ai
dosaggi consigliati per la sedazione lieve e ketamina; vi sono numerosi lavori su casistiche di sedazione
procedurale in PS che non mostrano un aumento di complicanze tra pazienti a digiuno o meno. Nel paziente
in elezione tuttavia è indicato prudenzialmente il digiuno (2 ore per piccole quantità di liquidi chiari, 4 ore per
latte materno, 6 ore per latte, 8 ore per cibi solidi). Fa eccezione il paziente trattato in ambiente extraospedaliero ove non sia possibile risalire a notizie anamnestiche precise o in cui le eventuali condizioni
d’emergenza obblighino a non tenere conto dell’eventuale digiuno.
Monitoraggio: il più importante monitoraggio è l’osservazione del paziente: attività respiratoria, segni di
aumentato lavoro del respiro, rumori patologici, colorito, frequenza cardiaca e pressione arteriosa.
È importante ricordare che la saturimetria mediante pulsossimetro ha una latenza nel riconoscimento
dell’apnea che può arrivare ad alcune decine di secondi: ove disponibile, il monitoraggio della CO2 di fine
espirazione (EtCO2) aumenta i margini di sicurezza grazie al riconoscimento più tempestivo delle apnee ed
è raccomandato in caso di sedazione moderata o profonda.
Dimissione: di regola il paziente deve essere ben sveglio, in grado di star seduto o deambulare
autonomamente, aver assunto liquidi non presentando nausea o vomito. Il tempo minimo di osservazione
varia a seconda dei farmaci utilizzati (vedi Allegato H; in linea di massima 60-90 minuti) può essere
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prolungato in caso di pazienti di età inferiore ai 6 mesi, obesità o condizione clinica che possa alterare il
metabolismo del farmaco.
8.3

Modalità operative di prevenzione del dolore procedurale

Di seguito viene proposto l’approccio per la prevenzione del dolore in occasione di alcune procedure di
frequente esecuzione (Allegato M).
In caso di associazione tra farmaci differenti, è sempre necessario somministrare la dose minima efficace di
ciascun farmaco per ridurre il rischio d’insufficienza respiratoria, e garantire sempre un monitoraggio
adeguato.
In particolare la somministrazione combinata di midazolam e ketamina è associata a un maggior rischio di
desaturazione rispetto alla ketamina in monoterapia, e non previene il fenomeno dell’emersione (per la cui
terapia il midazolam è però indicato). Pertanto, la somministrazione combinata di midazolam e ketamina può
essere effettuata autonomamente solo da parte del medico con comprovata esperienza nella gestione
avanzata delle vie aeree e in presenza di flumazenil in pronta disponibilità; in tutti gli altri casi è indicata la
gestione anestesiologica.

8.3.1

Venipuntura

La puntura o incannulamento di una vena periferica è una delle procedure dolorose più frequentemente
necessarie e per la sua frequenza nonché per il dolore generato e l’ansia correlata, questa manovra sembra
essere l’esperienza più traumatica che un bambino vive e ricorda tra le cure ricevute in ospedale.
Pertanto il trattamento del dolore da venipuntura in età neonatale e pediatrica prevede:
• applicazione di crema EMLA in assenza di controindicazioni (Allegato I). In associazione e/o in
alternativa, se disponibile, è possibile utilizzare il dispositivo Buzzy®, un apparecchio vibrante a
forma di ape o coccinella, applicabile in prossimità della sede della venipuntura. La vibrazione ha lo
scopo di inibire la percezione del dolore associato alla procedura, in sinergia con l’azione antalgica
di ali refrigerate applicabili al dispositivo.
• uso dell’ago più piccolo posizionabile a seconda dell’età, della sede prescelta e dello scopo per cui
la venipuntura deve essere effettuata
• permettere al bambino la posizione di maggior agio (es. in braccio al caregiver)
Tutti i pazienti sottoposti a venipuntura/incannulamento periferico non urgenti nei reparti di Pediatria devono
essere sottoposti routinariamente all’applicazione di EMLA prima della procedura.
In PS è possibile, in alcune tipologie di pazienti, prevedere già in sede di triage la necessità di esami
ematochimici. Pertanto, in base all’organizzazione dei singoli presidi, sono implementabili procedure medicoinfermieristiche ad hoc che prevedano l’applicazione di EMLA in triage (Allegato N).

8.3.2

Sutura chirurgica di ferita

La sutura chirurgica di ferita nel bambino è generalmente causa di dolore intenso, paura e ansia, e il
contenimento forzato, che si rende spesso necessario, contribuisce a rendere l’esperienza ancora più
traumatica, nonché ad influenzare negativamente la performance dell’operatore e l’esito della procedura
stessa. Pertanto la sedo-analgesia deve essere considerata parte integrante dell’iter assistenziale del
bambino che necessita di sutura chirurgica di ferita.
Modalità operative per il trattamento del dolore procedurale da sutura di ferita chirurgica sono le seguenti:
• anestetici topici: applicazione di LAT gel. Nei casi in cui l’anestetico topico non sia sufficiente, esso è
comunque in grado di ridurre e/o prevenire il dolore della successiva infiltrazione locale di
anestetico.
• L’applicazione del LAT richiede pochi minuti e può essere effettuata dal medico o dall’infermiere
adeguatamente formato sull'identificazione delle ferite che necessitano di sutura e sulle modalità di
utilizzo del farmaco.
• anestetici per infiltrazione perilesionale: lidocaina e sodio bicarbonato in soluzione 9:1 o 8:2

•

8.3.3
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sedo-analgesia sistemica lieve-moderata (da riservare ai casi in cui non siano sufficienti l’anestesia
locale e le tecniche distrattive):
o miscela equimolare di protossido di azoto 50% e ossigeno 50% (bambini collaboranti)
o midazolam per os/en/ev
o fentanil en
o ketamina ev o im

Riduzione di frattura

Il dolore acuto associato a frattura e quello associato alla sua riduzione è generalmente moderato-grave, e
richiede un trattamento tempestivo, auspicabilmente già in sede extra-ospedaliera. Prima di procedere alla
riduzione, è necessario verificare che il dolore da frattura sia stato adeguatamente trattato: in caso contrario
è necessario somministrare un’adeguata terapia antidolorifica (vedi paragrafo 7.1.5.6) e attenderne l’effetto.
Può inoltre essere indicata la somministrazione di midazolam, per os, ev o en, a scopo ansiolitico sia nel
trattamento del dolore acuto, sia nella sedazione procedurale.
La sedo-analgesia per la riduzione di fratture prevede l’utilizzo di:
o miscela equimolare di protossido di azoto 50% e ossigeno 50% (nei bambini collaboranti)
o fentanil en
o ketamina ev o im
o midazolam per os/en/ev

8.3.4

Rachicentesi

La puntura lombare è una procedura dolorosa utilizzata a scopo diagnostico e, raramente in PS, terapeutico.
Il dolore da rachicentesi è descritto come lieve-moderato e dev’essere trattato con:
• anestetici topici: applicazione di crema EMLA, in assenza di controindicazioni, almeno 60 minuti
prima della procedura
• sedo-analgesia sistemica con:
o miscela equimolare di protossido di azoto 50% e ossigeno 50% (bambini collaboranti)
o midazolam per os/en/ev
o ketamina ev o im

8.3.5

Medicazione ed evacuazione di ascessi; artrocentesi

Il dolore associato a tali procedure dev’essere trattato con:
o miscela equimolare di protossido di azoto 50% e ossigeno 50% (bambini collaboranti)
o midazolam per os/en/ev
o fentanil en o morfina ev
o ketamina ev o im

9. GRUPPO DI LAVORO
Dr. S. Aguzzi - AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, dr. M. Barbaglia – ASL VCO, Verbania, dr.
A. Barbara – ASL TO4, Ivrea, dr. C. Bondone – AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, dr. S.
Bezzio – ASL TO5, Moncalieri, dott. V. Carmellino - AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, dr. E.
Castagno – AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, dr. M. Ceci – ASL AT, Asti, dr. R. Cerchio –
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, dr. C. Cravero – ASL CN1, Savigliano, dr. L. Dalforno –
ASL Città di Torino, dr. M. Davitto - AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, dr. V. De Donno, ASO
S. Croce e Carle, Cuneo, dr. V. Di Gianni – ASL TO4 Ciriè, dr. M. Erbeia – AOU Maggiore della Carità,

Percorso
diagnostico
terapeutico
assistenziale

Gestione del dolore acuto e procedurale nei
bambini in sede extraospedaliera, in pronto
soccorso e nelle pediatrie degli ospedali
piemontesi

Stato: Validato

Data: 13/10/2021

Pagina 15 di 33

Novara, dr. S. Facello – ASL TO5, Chieri, dr. F. Fantone – ASL TO3, Rivoli, dr. M. Ferrigno – ASL Città di
Torino, dr. E.C. Grassino – ASL VC - Vercelli, dr. G. Gullotta - AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino (SET 118), dr. D. Lison, MECAU Pinerolo, dr. M.M. Lupica – ASL TO3, Rivoli, dr. P. Magro – AOU
Città della Salute e della Scienza di Torino, dr. C. Marciano – ASO AL Alessandria, dr. E. Parodi - AOU
Città della Salute e della Scienza di Torino, dr. L. Roasio – ASL TO3, Pinerolo, dr. L. Sorasio, ASO S.
Croce e Carle, Cuneo, dr. M. Sorrenti - AO Ordine Mauriziano, dr. M. Taglietto - AOU Città della Salute e
della Scienza di Torino, dr. M. Zoppo - AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.

Percorso
diagnostico
terapeutico
assistenziale

Gestione del dolore acuto e procedurale nei
bambini in sede extraospedaliera, in pronto
soccorso e nelle pediatrie degli ospedali
piemontesi

Stato: Validato

Data: 13/10/2021

Pagina 16 di 33

Allegato A
Le scale utilizzate per la misurazione del dolore sono:
1. La scala FLACC: scala comportamentale di eterovalutazione, acronimo di Face (espressione del volto), Legs,
Activity (posizione e movimenti delle gambe e del corpo), Cry (presenza di pianto o lamenti), Consolability
(necessità e possibilità di rassicurare e tranquillizzare il paziente). Per ogni bambino vanno rilevate tutte le voci,
sommati tutti i punteggi e annotato il punteggio totale.
CATEGORIA

0

1

2

Viso
(Face)

Espressione neutra o
sorriso

Smorfie occasionali o
sopracciglia corrugate,
espressione
disinteressata, distaccata

Da frequente a costante
aggrottamento delle
sopracciglia, bocca serrata,
tremore del mento

Gambe
(Legs)

Posizione normale o
rilassata

Si agita, irrequieto, teso

Scalcia raddrizza le gambe

Attività
(Activity)

Posizione quieta,
normale, si muove in
modo naturale

Si contorce, si dondola
avanti e indietro, teso

Inarcato, rigido, si muove a
scatti

Pianto
(Cry)

Assenza di pianto
(durante veglia o
sonno)

Geme o piagnucola,
lamenti occasionali

Piange in modo continuo, urla
o singhiozza, lamenti
frequenti

Consolabilità
(Consolability)

Soddisfatto, rilassato

Rassicurato da contatto
occasionale, abbraccio,
tono di voce; distraibile

Difficile da consolare o
confortare
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2. La scala FLACC-R (FLACC- Revised: scala comportamentale di eterovalutazione, per il bambino con
disturbo neurocognitivo

Categoria

0

1

2

Viso (Face)

Nessuna particolare espressione
o sorride.
______________________________________
____________

Smorfie occasionali o aggrottamento di
sopracciglia, introverso o disinteressato;
appare triste o preoccupato.
_______________________________________________
___

Costante smorfia o aggrottamento di
ciglia; frequente/costante tremolio del
mento; mascella serrata;
appare provato; espressione di paura o
panico.
_______________________________________________
___

Gambe (Legs)

Posizione normale o rilassata;
arti che presentano solito tono
muscolare e movimento.
_________________________
_________________________

Si agita, irrequieto, teso;
tremori occasionali.
_______________________________________________
___

Scalcia o ha le gambe retratte; marcato
aumento della spasticità, tremori costanti
o scatti.
_______________________________________________
_______

Attività
(Activity)

Paziente tranquillo, posizione
normale, facilità di movimento;
atti respiratori ritmici, regolari.
_________________________
________________________

Si contorce, si dondola avanti e indietro;
movimenti tesi o di difesa,
moderatamente agitato; atti respiratori
superficiali, limitati, sospiri intermittenti.
_______________________________________________
___

Inarcato, rigido o con movimenti a scatti;
agitazione grave, sbatte la testa; brividi
(non causati dal freddo); trattiene il
respiro, respiro ansimante,
iperventilazione, limitazione grave degli
atti respiratori.
_______________________________________________
___

Pianto (Cry)

Nessun pianto/
espressione verbale.
______________________________________
____________

Geme o piange sommessamente,
lamento occasionale;
occasionale sfogo verbale o grugnito.
_______________________________________________
___

Piange continuamente, urla o singhiozza,
lamenti frequenti; ripetuti sfoghi,
grugnito costante.
_______________________________________________
___

Consolabilità
(Consolability)

Contento e rilassato.
______________________________________
________________

Rassicurato da contatto occasionale,
dall’abbraccio o dalle parole;
facilmente distraibile.
_______________________________________________
_______

Difficile da consolare o confortare;
spinge via il caregiver; si oppone
all’assistenza o agli atti finalizzati ad
alleviare la sua condizione.
_______________________________________________
______
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3. La FPS (Faces Pain
Scale): scala di autovalutazione
in cui il bambino
riconosce l’intensità
del suo dolore
terapeutico
nell’emergenza-urgenza
pediatrica
assistenziale
individuando tra una serie
di 6 faccine quale lo esprime meglio; il punteggio che corrisponde alla faccina scelta

indica l’intensità del dolore. Può essere somministrata a bambini in grado di parlare. La parte della scala in cui ci
approvazione
07/08/2013 al bambino più grandePagina
15 di 15
sono i numeri può Stato:
essereinusata
come una scala numerica Data:
VAS chiedendo
e all’adolescente
di esprimere il suo dolore con un numero: 0 corrisponde all’assenza di dolore e 10 al dolore massimo.

WONG-BAKER FACES PAIN RATING SCALE – Traduzioni multilingue

4. La scala numerica (NRS) e la scala VAS (Visual Analogue Scale) sono scale di autovalutazione per
adolescenti e adulti costituite da un punteggio da 0 a 10, in cui 0 corrisponde a “nessun dolore” e 10 al “peggior
SCALA ANALOGICO-VISIVA (VAS) – trattare il dolore se score ≥4
dolore possibile”.

Scala numerica
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Allegato B. Farmaci per il trattamento del dolore acuto e procedurale in età pediatrica nel contesto
extra-ospedaliero
Farmaco
Paracetamolo

Via di
somministrazione
Os
Er (2a scelta)
Ev

Ibuprofene

Os

Ketorolac

Ev
sublinguale

Oppioidi
forti

Morfina

Ev

Fentanil

En

Posologia
20 mg/kg (bambino <10 kg: 15 mg/kg) ogni 6-8 ore
dose max: 4 g/die
15 mg/kg (bambino <10 kg: 7,5 mg/kg) ogni 6 ore
dose max: 4 g/die
10 mg/kg ogni 8 ore; dose max: 1800 mg/die
Non indicato nel bambino con trauma cranico o
addominale
0,5 mg/kg ogni 6-8 ore; dose max: 80 mg/die
Off-label per bambini d’età<16 anni
Da contestualizzare in base al rischio emorragico
Bolo in 30-60 min. ripetibile dopo 2-4 ore:
età < 6 mesi: 0,05 mg/kg
età > 6 mesi 0,05-0,1 mg/kg
1-2 µg/kg/dose (ripetibile dopo 30-60 min) – max 100 µg

Ev

Uso autonomo da parte del medico con comprovata
esperienza nella gestione avanzata delle vie aeree e in
presenza di naloxone in pronta disponibilità
Trattamento della nausea da oppioidi: Ondansetron 0,15 – 0,2 mg/kg ev (max 8 mg)
Ketamina
(movimentazione rapida del
paziente)
Midazolam
Uso autonomo da parte del
medico con comprovata
esperienza nella gestione
avanzata delle vie aeree e in
presenza di flumazenil in
pronta disponibilità

Im
Ev

Uso autonomo da parte del medico con comprovata
esperienza nella gestione avanzata della vie aeree

Os

0,5-0,7 mg/kg – max 10 -15 mg

En

0,3-0,5 mg/kg – max 10 mg

Ev

0,1-0,2 mg/kg – max 10 mg

Associazioni
• In caso di associazione tra farmaci differenti, somministrare la dose minima efficace di ciascun farmaco
• La somministrazione combinata di midazolam e ketamina è associata a un maggior rischio di
desaturazione
Antidoti
• Naloxone ev/im/io: 0,01-0,1 mg/kg (dose max: 2-4 mg/dose) ripetibile dopo un minuto; dose max
totale10 mg
• Flumazenil 0,01mg/kg ev (dose max: 0,1 mg/dose) ripetibile dopo un minuto; dose max totale 1 mg
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Allegato C. Farmaci somministrabili autonomamente da parte del personale infermieristico
Farmaci somministrabili autonomamente da parte del personale infermieristico
Paracetamolo in
formulazione orale o, solo
come seconda scelta,
endorettale
Ibuprofene in formulazione
orale

20 mg/kg (bambino <10 kg: 15 mg/kg) ogni 6-8 ore
Dose max: 4 g/die

10 mg/kg ogni 8 ore
Dose max: 1800 mg/die
Controindicazioni: età <3 mesi, varicella, disidratazione, gastroenterite,
insufficienza renale, piastrinopenia, coagulopatie e segni di diatesi emorragica,
trauma cranico o addominale
Nel caso in cui sussistano controindicazioni alla somministrazione dei suddetti farmaci o in caso di
qualsiasi dubbio, l’infermiere consulta il medico
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Allegato D. Farmaci per l’analgesia pediatrica

Farmaco
Paracetamolo

Via di
somministrazione
Os
Er (seconda scelta)

Posologia
20 mg/kg (bambino <10 kg: 15 mg/kg) ogni 6-8 ore
dose max: 4 g/die

Ev
Ibuprofene
Ketorolac
Oppioidi
deboli

Paracetamolo
+codeina

Tramadolo

Oppioidi
forti

Morfina

Fentanil

15 mg/kg (bambino <10 kg: 7,5 mg/kg) ogni 6 ore
dose max: 4 g/die
Os
10 mg/kg ogni 8 ore; dose max: 1800 mg/die
Non indicato nel bambino con trauma cranico o
addominale
Ev
0,5 mg/kg ogni 6-8 ore; dose max: 80 mg/die
Sublinguale
Off-label per bambini d’età<16 anni
Da contestualizzare in base al rischio emorragico
Os
Bambini di età > 12 anni
12,5 mg+0,75 mg/kg (=0,5 ml/kg di sciroppo) oppure
15 mg+0,9 mg/kg (=0,6 ml/kg di sciroppo) ogni 6-8 ore
dose max di codeina: 60 mg/dose
Controindicazioni: adenotonsillectomia o
adenoidectomia e/o insufficienza respiratoria
Os
1-2 mg/kg (in pratica: 0,5 gocce/kg) ogni 6 ore
dose max: 400 mg/die
Ev
1 mg/kg ogni 6 ore; dose max: 400 mg/die
Controindicazioni: compromissione della funzionalità respiratoria
primitiva o secondaria
Ev
Bolo in 30-60 min. ripetibile dopo 2-4 ore:
età < 6 mesi: 0,05 mg/kg
età > 6 mesi 0,05-0,1 mg/kg
Infusione continua:
neonato: 0,01-0,05 mg/kg/h
età >1 mese: 0,02-0,05 mg/kg/h (=0,5-1
mg/kg/die)
En
1-2 µg/kg/dose (ripetibile dopo 30-60 min) - max 100 µg
Ev

Uso autonomo da parte del medico con comprovata
esperienza nella gestione avanzata delle vie aeree e in
presenza di naloxone in pronta disponibilità; in tutti gli
altri casi, solo su prescrizione anestesiologica

Antidoto degli oppioidi è il naloxone somministrabile per via ev, im o io: dose 0,01-0,1 mg/kg (dose max: 2-4
mg/dose) ripetibile ogni 2-3 min fino ad un massimo di 10 mg.
Il medico può prescrivere e somministrare farmaci off-label sulla base dei seguenti criteri (Il dolore
nel bambino. Ministero della Salute 2010):
• Mancata disponibilità di farmaci analoghi approvati per uso pediatrico;
• Supporto della letteratura internazionale accreditata e aggiornata;
• Informazione esaustiva dei genitori e acquisizione del consenso esplicito.
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Allegato E. Modalità di somministrazione di oppioidi forti
Gli oppioidi non hanno un “effetto tetto” e devono essere titolati fino a raggiungere il dosaggio minimo
efficace per ottenere una riduzione del dolore pari al 75% dell’intensità iniziale misurata.
Durante la somministrazione endovenosa di oppioidi il paziente deve essere monitorizzato dal punto di vita
cardiorespiratorio e lo stato clinico deve essere periodicamente valutato mediante un’apposita scala di
sedazione.
MORFINA
Bolo inziale
Valutazione
Se analgesia inefficace: 2° bolo
Se analgesia inefficace: eventuale i.c.

FENTANIL*

0,05-0,1 mg/kg in 30-60 min
1-2 µg/kg
(max 5 mg)
Valutazione efficacia analgesia
dopo 15 min dalla somministrazione
0,05 mg/kg in 15 min
1 µg/kg
0,02-0,05 mg/kg/h
(= 0,5-1 mg/kg/die)

1 µg/kg/h

Se nausea/vomito

Ondansetron ev 0,15 – 0,2 mg/kg ev (max 8 mg)

Se prurito

Sostituire con fentanil
Antistaminici (ad es. idroxizina o clorfenamina)

Uso autonomo da parte del medico con comprovata esperienza nella gestione avanzata delle vie aeree e in
presenza di naloxone in pronta disponibilità; in tutti gli altri casi, solo su prescrizione anestesiologica
Antidoto degli oppioidi è il naloxone somministrabile per via ev, im o io: dose 0,01-0,1 mg/kg (dose max: 2-4
mg/dose) ripetibile ogni 2-3 min fino ad un massimo di 10 mg.

SCALA DI SEDAZIONE – monitoraggio/azioni
5
4
3
2
1
0

Sveglio e vigile

Monitoraggio stato di coscienza: GCS prima della
somministrazione di oppioide, 30 minuti dopo, 2 ore
dopo
Sonnolento ma facilmente risvegliabile e
Monitoraggio frequente dello stato di coscienza: GCS
responsivo allo stimolo verbale
ogni 30 minuti
Sonnolento, apre gli occhi allo stimolo
§ Sospendere infusione di oppioide
verbale insistente
§ Stimolare il paziente
Sonnolento, risvegliabile solo allo stimolo § Mantenere la pervietà delle vie aeree
§ Somministrare ossigenoterapia
più intenso e tattile
Responsivo solo allo stimolo doloroso
§ Sospendere l’infusione di oppioide
§ Stimolare il paziente
§ Mantenere la pervietà delle vie aeree
§ Somministrare ossigenoterapia
Non responsivo
§ Supporto ventilatorio
§ Somministrare naloxone: 0,01 mg/kg ev (max 0,4 mg)
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Allegato F. Tabella riassuntiva sulla gestione del dolore acuto
Causa o sede
del dolore

Terapia non
farmacologica

Dolore
addominale
•
appendicite
accertata
•

invaginazione
intestinale
accertata

•

colica renale

•

colica biliare

Drepanocitosi

Disturbo
neurocognitivo
Trauma

•

muscoloscheletrico

•

toracico

Terapia farmacologica
Dolore lieve/moderato
Dolore grave
Paracetamolo
Ibuprofene*
Tramadolo

Morfina

addominale

•

cranico

•

trauma grave

Ustione

*controindicato in caso di trauma
o rischio emorragico

Morfina

considerare midazolam en per l’effetto miorilassante
che aumenta la probabilità di successo del clisma opaco
Ketorolac

Morfina

Ketorolac
Gli oppioidi sono controindicati
Eventuale associazione con scopolamina
dolore lieve
dolore moderato-grave
§se età > 12 anni
Paracetamolo
Morfina
FANS
Paracetamolo+
codeina§
terapie specifiche laddove necessario
(es. lassativi se stipsi, inibitori di pompa se malattia da reflusso gastroesofageo)
Paracetamolo
Morfina
*da contestualizzare in base al
Ibuprofene*
Fentanil
rischio emorragico
Ketorolac*
Codeina §
§se età > 12 anni
Tramadolo
Ghiaccio
Immobilizzazione
fratture costali*/dolore
grave
Morfina
Fentanil

•

Note

Paracetamolo
Tramadolo

Morfina

Paracetamolo
Codeina §
Tramadolo*

Fentanil*

Morfina
Fentanil
Rimozione
oggetti metallici
Lavaggio con
soluzione
fisiologica

estensione limitata
Paracetamolo
Ibuprofene

estensione
ampia
Fentanil en/ev
Morfina
Ketamina ev/im

* il trattamento del dolore
previene complicanze da
disventilazione (atelettasie,
polmoniti)
farmaci con effetto sulla crasi
ematica sono utilizzabili solo
dopo aver escluso emorragie
endoaddominali
evitare farmaci con effetto sulla
crasi ematica
*preferire oppioidi con breve
emivita se necessario monitorare
lo stato di coscienza
il trattamento adeguato del dolore
contribuisce a ridurre l’incidenza
di complicanze
considerare midazolam per
os/en/ev a scopo ansiolitico
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Allegato G. Gestione del dolore post-operatorio
Gestione dolore post-operatorio prime 24 – 48 ore
Analgesico di primo livello

Lieve (≤ 3)

Paracetamolo ev 15mg/kg/dose
(eventualmente per os non appena
può iniziare a bere)

Subito, indi
ogni 6 ore

Ketorolac 0,5 mg/kg/dose
sublinguale OPPURE
Tramadolo per os 1-2 mg/kg o
Tramadolo ev bolo 1 mg/kg in 30
minuti

Moderato (4-6)

Paracetamolo ev 15 mg/kg/dose
(eventualmente per os non appena
può iniziare a bere)
OPPURE

Subito, indi
ogni 6 ore

Tramadolo ev bolo 1 mg/kg in 30
minuti

Subito, indi in
infusione
continua 3-6
mg/kg/die

Ketorolac 0,5 mg/kg/dose
sublinguale o ev a bolo lento in
30 minuti OPPURE
Incrementare velocità infusione
Tramadolo ev in infusione
continua

Protocollo 3

Protocollo 2

Protocollo 1

Tipo di dolore

Grave (≥7)

Analgesico rescue

Gestione anestesiologica: morfina ev e/o analgesia locoregionale
Morfina ev bolo 0,05 mg/kg se < 6 mesi o 0,05-0,1 mg/kg se > 6 mesi in 30-60 min indi
in infusione continua: 0,02-0,05 mg/kg/h (0,01-0,05 mg/kg/h in neonato)

Rivalutazione dolore: da eseguire dopo 1 ora dalla prima dose di analgesico per os e dopo 30 minuti da dose ev,
indi ogni 4 ore:
1) Continuare la terapia in corso se il dolore si è ridotto almeno del 75% oppure è ≤ 3
2) Dose rescue: da effettuare se il dolore non si riduce almeno del 75% oppure è ≥4
3) Passaggio al livello successivo in caso di mancata riduzione del 75% oppure se il dolore è ≥4 dopo
rivalutazione successiva alla dose rescue
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Allegato H. Farmaci per la sedo-analgesia sistemica
Midazolam
Il midazolam è uno dei sedativi più utilizzati in PS per le procedure minori,
La sua somministrazione per via orale o transmucosa (nasale, buccale) è sicura in età pediatrica: non
deprime i riflessi protettivi delle vie aeree e non causa depressione respiratoria; può essere somministrato
indipendentemente dal digiuno e non necessita di monitoraggio continuo dei parametri vitali durante la sua
durata d’azione.
Conferisce al paziente ansiolisi o sedazione lieve che, diminuendo l’ansia e la paura intrinseche alla
procedura, contribuisce alla riduzione del dolore percepito durante la procedura stessa pur non possedendo
proprietà analgesiche intrinseche. Oltre a migliorare il benessere e la collaborazione dei bambini, grazie
all’effetto amnesico indotto dal farmaco, la sua somministrazione contribuisce alla riduzione del ricordo
dell’esperienza spiacevole, diminuendo gli effetti traumatici a lungo termine.
Dose e vie di somministrazione:
§ Orale: 0,5-0,75 mg/Kg in singola dose (massima: 10-15 mg). La via per os può essere ostacolata a
causa del gusto amaro del farmaco, che limita l’adeguata assunzione nei bambini; per ovviare è
opportuno diluire la quantità di midazolam prevista in 1 o 2 cc di glucosata al 20%.
§ Endonasale o sublinguale: 0,3-0,5 mg/Kg singola dose (massima: 10 mg). La via en può essere
poco tollerata a causa dell'effetto irritativo locale sulla mucosa nasale dovuto all'acidità del farmaco
§ Endovenosa: 0,1-0,2mg/Kg singola dose (massima: 10 mg). L’infusione ev del farmaco va eseguita
lentamente per prevenire depressione respiratoria
Inizio e durata d’azione:
• Orale: inizio d’azione 15 - 30 minuti; durata 60-90 minuti
• Endonasale: inizio d’azione 2-5 minuti; durata 30-60 minuti
• Endovenosa: inizio d’azione 1-5 minuti; durata 30-60 minuti
Controindicazioni
§ Neonati <32 settimane e.g. (possibili complicanze neurologiche di tipo ipossico-ischemicoemorragico)
§ Precedenti reazioni avverse alla somministrazione di midazolam
§ Insufficienza epatica o renale
§ Trauma cranico minore, se alterazioni all’esame neurologico
Effetti collaterali:
§ agitazione e disforia paradossa transitoria (3-5% dei casi)
§ atassia, allucinazioni, diplopia (eventi rari).
§ nausea, vomito (eventi rari)
§ depressione respiratoria: evento raro, legato solitamente a sovradosaggio o a condizioni
cliniche concomitanti che interferiscono con il metabolismo epatico del farmaco,
rallentandone l'eliminazione: obesità, età neonatale e/o lattante, epatopatie, ecc.
Modalità di impiego:
§ Predisporre un adeguato monitoraggio del paziente (saturimetria transcutanea, osservazione clinica)
per almeno un’ora dalla somministrazione e comunque fino a stabilizzazione dei valori di SatO2
Dimissione: generalmente possibile dopo 60-90 minuti dalla sua somministrazione, ma l'osservazione può
prolungarsi nel neonato, nel lattante < 6 mesi, nel paziente obeso o con condizioni cliniche che interferiscano
con il metabolismo epatico del farmaco.
Prima della dimissione accertarsi che:
§ il paziente sia ben sveglio, in grado di stare seduto e/o deambulare autonomamente se queste
competenze erano già acquisite
§ abbia assunto liquidi senza nausea o vomito
§ siano risolti eventuali effetti collaterali e/o paradossi legati al farmaco.
Antidoto per le benzodiazepine: flumazenil
È un efficace antagonista della depressione respiratoria con breve durata d’azione per cui possono essere
necessarie somministrazioni ripetute. Tra gli effetti collaterali riportati nausea, vomito, vampate, raramente
convulsioni (in epilettici) e reazioni da ipersensibilità (inclusa anafilassi).
• Dose 0,01mg/kg ev (max di 0,1 mg/dose) ripetibile dopo un minuto
• Dose massima totale 1 mg
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Fentanil
I fentanili sono oppioidi di sintesi a rapida insorgenza d’azione e breve durata, 50-100 volte più potenti
rispetto alla morfina e con minori effetti sull’apparato cardiovascolare. Sono, in ambito pediatrico, farmaci
elettivi per la gestione del dolore acuto in emergenza e del dolore procedurale.
Il fentanil in particolare può essere utilizzato anche per via transmucosale e per le sue caratteristiche può
essere preso in considerazione in tutte le situazioni in cui vi è la necessità di controllare in tempi rapidi un
dolore moderato/severo di durata limitata.
Dose e vie di somministrazione:
• endonasale: 1-2 µg/kg
• endovenoso: utilizzo di competenza esclusivamente anestesiologica o del medico con comprovata
esperienza nella gestione avanzata delle vie aeree e in presenza di naloxone in pronta disponibilità
Inizio e durata d’azione:
• endonasale: inizio d’azione 1 minuto, durata d’azione 30-60 minuti, motivo per cui va sempre
programmata una terapia che inizi a coprire la sintomatologia dolorosa nell’arco dei 30-40 minuti
successivi.
Per gli effetti collaterali e le modalità di impiego si rimanda all’allegato D.
Antidoto per gli oppioidi: naloxone
Antagonista degli oppioidi somministrabile per via ev, im o io.
• Dose 0,01-0,1 mg/kg (dose max: 2-4 mg/dose) ripetibile ogni 1 min
• Dose massima 10 mg
Ketamina
La ketamina è un farmaco routinariamente utilizzato nei dipartimenti di emergenza e in campo preospedaliero, per l’elevato indice terapeutico e le sue caratteristiche peculiari. A bassi dosaggi ev (0,1-0,3
mg/kg) prevale i’effetto analgesico con minimi effetti dispercettivi, che può essere sfruttato in sinergia con gli
oppioidi. A dosaggi ev maggiori (0,2-0,5 mg/kg), alla completa analgesia si associano fenomeni dispercettivi
e allucinatori, per i quali la ketamina è anche utilizzata come sostanza d’abuso. Un ulteriore incremento della
dose ev (0,4-0,8 mg/kg) sortisce effetti subdissociativi, mentre dosi ev >0,7 mg/kg permettono di ottenere la
sedazione dissociativa associata ad amnesia e completa analgesia. In questo PDTA sono descritte
esclusivamente le raccomandazioni relative alla somministrazione di ketamina a dosi sedative.
Può essere somministrata in sicurezza a bambini d’età >3 mesi di vita da personale con accertata capacità
ed esperienza nella gestione delle vie aeree. La sua efficacia ed il suo profilo clinico di sicurezza hanno fatto
sì che fosse inserita nella lista dei farmaci essenziali dell’OMS.
Le LG NICE raccomandano l’utilizzo della ketamina ev o im in pazienti che devono essere sottoposti a
procedure dolorose e per i quali non sia indicato l’utilizzo di protossido d’azoto 50% e/o midazolam.
A dosaggi adeguati, garantisce una buona sedazione, analgesia e amnesia con mantenimento dei riflessi
protettivi delle vie aeree, del respiro spontaneo e della stabilità emodinamica. Per tali motivi, la
somministrazione di ketamina non richiede il digiuno ed è particolarmente indicata nella sedazione per
procedura brevi molto dolorose, in particolare che richiedano l'immobiltà del bambino.
Può essere somministrato per via ev, im, en e per os, tuttavia queste ultime due vie presentano uno
svantaggio legato al gusto sgradevole e all’effetto di primo passaggio epatico per la via orale, e al bruciore
locale e gli alti volumi necessari per ottenere l’effetto sedativo per via endonasale.
La somministrazione combinata di midazolam e ketamina è associata a un maggior rischio di desaturazione
rispetto alla ketamina in monoterapia, e non previene il fenomeno dell’emersione (per la cui terapia il
midazolam è però indicato). Pertanto, la somministrazione combinata di midazolam e ketamina può essere
effettuata autonomamente solo da parte del medico con comprovata esperienza nella gestione avanzata
delle vie aeree e in presenza di flumazenil in pronta disponibilità; in tutti gli altri casi è indicata la gestione
anestesiologica.
Dose sedativa e vie di somministrazione:
§ Endovenosa: 1-2 mg/Kg (bambino) o 1-1,5 mg/kg (adulto). Se la dose iniziale non è sufficientemente
efficace o la procedura si prolunga, è possibile somministrare dosi addizionali di 0,5-1 mg/kg ogni 515 minuti. L’infusione ev del farmaco va eseguita lentamente in 30-60 secondi per prevenire il rischio
di apnea e depressione respiratoria.
§ Intramuscolare: 4-5 mg/kg. Se la dose iniziale non è sufficientemente efficace o la procedura si
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prolunga, è possibile somministrare una dose addizionale di 2-4 mg/kg dopo 10 minuti dalla dose
iniziale.
§ Endonasale: generalmente non è raccomandata a causa dell’elevato volume di somministrazione
necessario per ottenere la sedazione dissociativa.
Inizio e durata d’azione:
• Endovenosa: inizio d’azione 1 minuto; durata 10-15 minuti; pieno recupero delle condizioni basali in
1-2 ore.
• Intramuscolare: inizio d’azione 5 minuti; durata 15-45 minuti; pieno recupero delle condizioni basali
in 3-4 ore.
Controindicazioni assolute:
• Età <3 mesi, per il rischio aumentato di laringospasmo e apnea
• Precedenti reazioni avverse alla somministrazione di ketamina
Controindicazioni relative:
• Cautela nei lattanti d’età 3-6 mesi
• Fattori che generano stimolazione laringea durante la procedura (sangue o secrezioni in
ipofaringe, endoscopia)
• Flogosi delle alte vie aeree
• Stenosi tracheale, laringo-tracheomalacia e, in generale, vie aeree “difficili”
• Scompenso cardiaco e ipertensione arteriosa non compensata
• Porfirie e tireopatie
• Glaucoma e traumi oculari
• Occlusione intestinale
• Cautela nei bambini con disturbi neurologici e/o del comportamento
Effetti collaterali:
• Laringospasmo: molto raro, responsivo a ossigenoterapia ed eventualmente a ventilazione con
maschera con pallone; in rarissimi casi è riportata la necessità d’intubazione orotracheale.
• Vomito: più frequente in caso di somministrazione intramuscolare e negli adolescenti (5-15%). In
caso di vomito, è possibile somministrare ondansetron ev (0,15-0,2 mg/kg).
• Aumento delle secrezioni e scialorrea.
• Reazione di emersione, con allucinazioni, confusione, delirium, incubi, con incidenza variabile
(7-10%), più frequentemente al risveglio e nei bambini più grandi e adolescenti; in tali casi può
essere utile la somministrazione di midazolam a scopo terapeutico, mentre l’associazione fra
midazolam e ketamina non pare essere efficace nella loro prevenzione.
• Depressione respiratoria e apnea: rari e transitori, generalmente associati all’infusione rapida del
farmaco; si presentano alla comparsa del picco (1-2 minuti dopo la somministrazione
endovenosa, 3-4 minuti dopo quella intramuscolare). Talora possono giovarsi di ventilazione con
pallone con maschera.
Modalità di impiego:
§ Predisporre un adeguato monitoraggio del paziente (monitor cardiorespiratorio, ETCO2,
osservazione clinica) fino alla ripresa del normale stato di coscienza
§ Mantenere il bambino in un ambiente calmo, con luci soffuse, al riparo da rumori e altri stimoli
intensi, per minimizzare il rischio di reazione di emersione
Dimissione: generalmente possibile dopo 1-2 ore dalla somministrazione endovenosa e 3-4 ore da quella
intramuscolare, e comunque dopo la ripresa delle condizioni di base del bambino.
Prima della dimissione accertarsi che:
§ il paziente sia ben sveglio, in grado di stare seduto e/o deambulare autonomamente se queste
competenze erano già acquisite
§ abbia assunto liquidi senza nausea o vomito
§ siano risolti eventuali effetti collaterali e/o paradossi legati al farmaco.
Miscela equimolare di protossido d’azoto 50% e ossigeno 50%
È un gas incolore e inodore costituito da una miscela gassosa di protossido d’azoto e ossigeno con una
concentrazione dei due gas al 50%. È un potente ansiolitico con discreta azione analgesica, induce uno
stato di sedazione cosciente, con ridotta mobilità, respirazione autonoma e mantenimento dei riflessi
protettivi delle vie aeree, con capacità di rispondere a stimoli verbali. Ha una buona tollerabilità e consente
una veloce ripresa e dimissibilità del paziente, senza necessità d’assistenza rianimatoria. È indicato per
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sedazioni lievi in bambini di età superiore ai 6 mesi. Poiché non deprime i riflessi laringei, non è necessario il
digiuno.
Dose e via di somministrazione: viene somministrato per via inalatoria. Sono in genere sufficienti 5 inalazioni
per la comparsa dell’effetto, ma è preferibile l'inalazione per almeno 5-10 minuti circa per raggiungere il suo
massimo effetto. L’effetto analgesico compare quasi immediatamente, dopo 4-5 inspirazioni e raggiunge il
suo massimo dopo 2-3 minuti. L’effetto cessa dopo 5 minuti dalla sospensione dell’inalazione.
L’inalazione deve cominciare quindi poco prima dell’inizio della procedura e la sua somministrazione deve
proseguire per tutta la durata della procedura o fintanto che si desideri l’effetto analgesico.
Controindicazioni:
• situazioni cliniche di intrappolamento di aria nelle cavità corporee: pneumotorace, ipertensione
polmonare, enfisema, embolia gassosa, trauma cranico chiuso, aumento della pressione
intracranica, ostruzione intestinale, otite e sinusite
• pazienti che richiedono ventilazione di ossigeno puro o con difficoltà respiratoria
• depressione o alterazione dello stato di coscienza, che impediscano la collaborazione del paziente
• trauma facciale che interessi la zona di applicazione della maschera necessaria per la
somministrazione
NB: è possibile l’uso in pazienti con insufficienza renale o epatica, in cui l'utilizzo della sedazione
farmacologica potrebbe essere controindicato
Effetti collaterali:
• Euforia, irrequietezza
• Nausea e vomito (5% circa dei casi)
• Otodinia
• Secchezza delle fauci
• Stordimento
Se l’esposizione è cronica, interferisce con l’azione della vitamina B12 per cui ad alte dosi o in seguito
ad abuso del gas possono verificarsi disordini neurologici, ematologici e immunologici (mieloneuropatie,
anemie megaloblastiche e leucopenie)
Criteri di dimissione: è possibile la dimissione non appena il paziente:
• sia ben sveglio, in grado di stare seduto e/o deambulare autonomamente se queste competenze
erano già acquisite
• siano risolti gli eventuali effetti collaterali e/o paradossi secondari al farmaco (agitazione, euforia,
nausea o vomito, ecc.)
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Allegato I. Anestetici topici
Anestetici topici per cute integra: crema EMLA (emulsione di lidocaina 2,5% e prilocaina 2,5%)
Modalità d’uso: applicazione di uno spesso strato di EMLA (dose massima: 1 g nei neonati, 2 g per bambini
<1 anno, 10 g per bambini 1-6 anni, 20 g per bambini >7 anni) con bendaggio occlusivo, 60 minuti prima
della procedura. Dopo questo periodo si procede all’esecuzione della procedura, previa rimozione del
bendaggio occlusivo e della crema anestetica.
Controindicazioni sono:
• Storia nota di ipersensibilità verso qualunque componente dei prodotti
• Neonato di età gestazionale inferiore alla 34ma settimana (rischio di metemoglobinemia)
• Bambini di età compresa tra 0 e 12 mesi sottoposti a trattamento con farmaci inducenti
metaemoglobinemia (sulfonamidi, antracicline, antimalarici).
Anestetici topici per cute lesa:
•

LAT gel (preparato galenico a base di lidocaina-adrenalina-tetracaina)

Modalità d’uso:
• applicare 1-3 ml di prodotto a seconda delle dimensioni della ferita;
• applicare LAT gel direttamente sulla ferita precedentemente medicata;
• eseguire bendaggio occlusivo sulla ferita coperta dal LAT, evitando di porre a contatto il gel con
materiale assorbente (es. garze) che possa assorbire il prodotto. Per le ferite dello scalpo è indicata
la copertura con foglio plastificato sterile poggiato sulla ferita. Le garze saranno apposte sopra il
foglio plastificato e mantenute in sede da apposita retina per garantire un effetto di blanda
compressione sulla ferita e favorire una migliore penetrazione del gel nella stessa. Per le ferite in
altre sedi il bendaggio occlusivo sarà effettuato mediante copertura della ferita con pellicola
protettiva (es. Tegaderm®);
• mantenere il LAT gel in sede almeno 30-40 minuti: l’effetto del LAT gel sarà evidenziato localmente
dallo sbiancamento della cute dei margini della ferita (effetto della vasocostrizione capillare indotta
dall’adrenalina);
• rimuovere il LAT gel dalla ferita con fisiologica e garza sterile;
• verificare l’adeguatezza dell’anestesia locale tramite sollecitazione dei margini della ferita con ago
sterile, osservando il bambino per individuare eventuali segni di dolore o chiedendo, ai bambini più
grandi, se la manovra provoca dolore. In questi casi è possibile procedere all’infiltrazione locale
standard di lidocaina; il dolore ed il discomfort derivante dall’infiltrazione dell'anestetico locale
saranno nettamente attenuati o non percepibili grazie alla premedicazione con LAT gel.

•

Lidocaina e sodio bicarbonato in soluzione 9:1 o 8:2

Per minimizzare il dolore da infiltrazione sono consigliabili i seguenti accorgimenti:
• applicazione di LAT gel o impacco di lidocaina al 4% 30 minuti prima
• riscaldare l’anestetico a 37°C prima dell’infiltrazione
• infiltrare l’anestetico con un ago sottile e lungo
• infondere l’anestetico lentamente
• minimizzare il volume da infondere usando soluzioni più concentrate
• infiltrare l’anestetico in prossimità dei bordi della ferita
• infiltrare l’anestetico dapprima nel tessuto sottocutaneo poi nei piani più superficiali del derma
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ALLEGATO L. Ricetta del LAT Gel

Prontuario Galenico SIFO
Area Galenica e Area Materno-Infantile SIFO

L.A.T. gel
Lidocaina Adrenalina Tetracaina gel

Forma farmaceutica:
Indicazioni d'uso:
Uso in pediatria

gel
Anestetico locale
si X

no

Composizione quali-quantitativa:
500 mL di L.A.T. gel contengono:
Tetracaina HCl
Lidocaina HCl
Adrenalina Tartrato
idrossietilcellulosa alta viscosità
nipagina sodica
Acqua sterile

g
g
g
g
g
q.b. a ml

2,5
20
0,25
8,75
0,5
500

Note eventuali

Condizione di preparazione:
Preparazione sterile

si

no X

Cappa biologica a flusso laminare orizzontale

si

no X

Cappa a flusso verticale per farmaci oncologici

si

no X

Cappa a flusso laminare verticale

si

no X

Cappa per polveri

si X

no

Cappa chimica

si

no X

Sterilizzazione nel contenitore finale

si

no X

Vetreria di laboratorio standard

si X

no

Pipette tarate

si

no X

Siringhe

si

no X

Sistemi chiusi

si

no X

Filtro di carta

si

no X

Filtro millipore

si

no X

Miscelatore planetario

si

no X

Se sì, indicare tipologia e condizioni di sterilizzazione

Attrezzatura:

Revisione n° 0/2012-IRCCS Burlo Garofolo

Page 1/2

Pagina 30 di 33

Percorso
diagnostico
terapeutico
assistenziale

Gestione del dolore acuto e procedurale nei
bambini in sede extraospedaliera, in pronto
soccorso e nelle pediatrie degli ospedali
piemontesi

Stato: Validato

Data: 13/10/2021

Pagina 31 di 33

Prontuario Galenico SIFO
Area Galenica e Area Materno-Infantile SIFO

Turboemulsore

si

no X

Riscaldamento

si

no X

Modus operandi:
Dopo aver pesato ognisingola sostanza, si dissolvono lidocaina adrenalina e tetracaina in 300ml di acqua.
Lentamente, sotto agitazione, si aggiunge l'idrossietilcellulosa assicurandosi che la polvere sia perfettamente bagnata
prima di aggiungerne dell'altra.
Infine si porta a volume e si rimescola il tutto sino a formare un gel omogeneo.

Confezionamento primario:
Etichetta:
Durata della preparazione:
Condizioni di conservazione:
Avvertenze per l'uso:
Frasi di rischio:

Siringhe 5ml
Uso esterno
2 mesi
2-8°C
Contiene adrenalina; non iniettare.

Controlli di qualità da eseguire:
Corretta esecuzione.

Stabilità della preparazione:
Preparazione storica

si

no X

Studi di stabilità disponibili

si

no X

Note eventuali
Bibliografia di riferimento:

1: O'Connor G, Mullarkey C. Topical anaesthesia in children: reducing the need for
specialty referral. Eur J Emerg Med. 2010 Apr;17(2):97-100. PubMed
PMID:19593151.
2: White NJ, Kim MK, Brousseau DC, Bergholte J, Hennes H. The anesthetic
effectiveness of lidocaine-adrenaline-tetracaine gel on finger lacerations. Pediatr
Emerg Care. 2004 Dec;20(12):812-5. PubMed PMID: 15572968.
3: Chipont Benabent E, García-Hermosa P, Alió Y Sanz JL. [Suture of skin
lacerations using LAT gel (lidocaine, adrenaline, Tetracaine)]. Arch Soc Esp
Oftalmol. 2001 Aug;76(8):505-8. Spanish. PubMed PMID: 11484145.

Strutture richiedenti:
Autore della preparazione:

Prontosoccorso pediatrico
Laboratorio galenico
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Allegato M. Tabella riassuntiva sulla gestione del dolore procedurale
Procedura
Venipuntura

Sutura
chirurgica di
ferite

Riduzione di
frattura

Rachicentesi

Sedo-analgesia
locale
crema EMLA
almeno 45’ prima
della procedura
dispositivo
Buzzy®

Sedo-analgesia sistemica

LAT gel
Infiltrazione perilesionale di
lidocaina e sodio
bicarbonato in
soluzione 9:1 o
8:2
Immobilizzazione
e applicazione di
ghiaccio

Protossido 50% (bambini
collaboranti)
fentanil en
midazolam per os/en/ev
ketamina ev o im

crema
EMLA
almeno 60 minuti
prima
della
procedura

Protossido 50% (bambini
collaboranti)
ketamina ev o im
midazolam per os/en/ev

Note
Utilizzare l’ago più piccolo possibile
Posizione di agio

Protossido 50% (bambini
collaboranti)
fentanil en
ketamina ev o im
midazolam per os/en/ev*

Medicazione
di ustioni

Protossido 50% (bambini
collaboranti)
fentanil en o morfina ev
ketamina ev o im
midazolam per os/en/ev

Evacuazione
di ascessi

Protossido 50% (bambini
collaboranti)
fentanil en o morfina ev
ketamina ev o im
midazolam per os/en/ev

Rimozione corpi estranei dall’area ustionata
Detersione con acqua per preparazioni
iniettabili

Qualora possibile, la presenza del caregiver dev’essere sempre garantita durante la procedura.
Prima di procedere, l’operatore che esegue la procedura deve sempre assicurarsi che sia stato raggiunto
un livello adeguato di sedo-analgesia. Nel caso in cui tale livello non sia stato ancora raggiunto, salvo
condizioni di emergenza-urgenza, l’operatore deve sospendere la procedura e attendere che sia raggiunto
il livello di sedo-analgesia necessario, in accordo con l’operatore responsabile del monitoraggio.
In caso di associazione tra farmaci differenti, somministrare la dose minima efficace di ciascun farmaco.
La somministrazione combinata di midazolam e ketamina è associata a un maggior rischio di
desaturazione e può essere effettuata autonomamente solo da parte del medico con comprovata
esperienza nella gestione avanzata delle vie aeree e in presenza di flumazenil in pronta disponibilità; in
tutti gli altri casi è indicata la gestione anestesiologica.
La somministrazione di oppioidi ev può essere effettuata solo in presenza di naloxone in pronta
disponibilità.
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Allegato N. Indicazioni all’applicazione di crema EMLA in triage: scheda operativa AOU Città della
Salute e della Scienza di Torino – Presidio Ospedale Infantile Regina Margherita

SINTOMO PRINCIPALE

Febbre

Vomito

Dolore addominale/al fianco

Cefalea (dolore > 4)
Lesioni cutanee
Epistassi
Melena
Macroematuria
Trauma addominale
Paziente con cerebropatia o patologia
cronica severa
Paziente inviato per esecuzione di
esami ematici

CRITERI DI INCLUSIONE PER APPLICAZIONE DI EMLA
Durata superiore a 5 giorni
Trattamento antibiotico da più di 48-72 ore
Tumefazione e arrossamento periorbitario
Tumefazione e arrossamento mastoideo
Tumefazione e arrossamento agli
arti/articolazioni
Tumefazione al collo
Torcicollo
Aspetto sofferente alla valutazione
infermieristica
Vomito ripetuto/a getto
Vomito biliare
Vomito ematico
Segni di disidratazione moderata-severa
Vomito in corso di reidratazione orale intrapresa
dopo il triage
Dolore > 4
Peritonismo
Postura antalgica
dolore ai cambi posturali
dolore al salto
Vomito ripetuto
Non responsiva a FANS e paracetamolo
Associata a vomito ripetuto
Associata a deficit neurologico
Petecchie
Ecchimosi non traumatiche
Porpora
Sanguinamento prolungato e in atto
Documentata in triage
Tutti
Tutti
Tutti

CRITERI DI ESCLUSIONE

Orticaria
Orticaria
Orticaria

Remissione del dolore dopo
clistere

