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Prefazione

A un anno dalla “nascita” di Fighting Pain sono onorato che il 
nostro giornale possa ospitare uno “special issue” sul dolore acu-
to e procedurale nell’ambito del Pronto Soccorso pediatrico, re-
datto dal Gruppo PIPER (Pain In Pediatric Emergency Room).

Infatti, il dolore in ambito pediatrico assume una valenza cli-
nica, sociale ed etica realmente importante, come anche rico-
nosciuto dalla Legge 38/2010, che, nell’istituzione dei master di 
secondo livello, ha voluto porre particolare attenzione a tale pro-
blematica pensando a un master specifi co in Terapia del Dolore e 
Cure palliative Pediatriche.

Nonostante in letteratura vi sia ormai un’abbondante produ-
zione e siano state emanate numerose linee guida e raccoman-
dazioni sul trattamento del dolore acuto e di quello procedurale 
pediatrico, è opinione condivisa che vi sia ancora molto da fare 
perché tale problema venga affrontato in maniera organica e uni-
forme in tutti gli Ospedali italiani. 

Nell’analizzare tale problematica è importante sottolineare 
come l’approccio al dolore pediatrico sia cambiato in modo dram-
matico negli ultimi vent’anni. 

Basti pensare che solo nel 1997 Taddio riuscì a dimostrare come 
l’assunto che il neonato non sentisse dolore fosse completamen-
te errato e che la semplice anestesia locale prima dell’intervento 
di circoncisione poteva alleviare il dolore intra- e post-operatorio
del bambino (1). 

Lo stesso Taddio (2) dimostrò altresì che proteggere il neonato 
dallo stimolo doloroso acuto (anestesia locale prima della circon-
cisione) poteva determinare una riduzione del dolore in occasione 
di successivi – anche a mesi di distanza – eventi dolorosi quali ad 
esempio la vaccinazione. 

Negli ultimi vent’anni si è quindi sviluppata tutta una let-
teratura che non solo identifica la necessità del corretto trat-
tamento del dolore nel bambino, ma anche come il dolore sia 
un elemento estremamente negativo per il futuro del bambino 
potendo perfino condizionare il suo sviluppo e l’outcome. Un 
recentissimo lavoro pubblicato su PLoS One (3) evidenzia addi-
rittura come bambini pretermine senza deficit sensoriali, qua-
lora sentano dolore in tale delicata fase, possano presentare, in 
età scolare, una riduzione (minore spessore) dello sviluppo della 
corteccia corticale.

Questo numero monografi co vuole, quindi, portare il contribu-
to di un gruppo di studio che raccoglie 19 Pronto Soccorso pedia-
trici distribuiti su tutto il territorio nazionale, nel mettere a fuoco
quale sia lo stato dell’arte attualmente disponibile per la gestione
del dolore acuto pediatrico in Pronto Soccorso, in quanto le tecni-
che farmacologiche e non farmacologiche per prevenire e tratta-
re il dolore non solo ci sono, ma sono ormai ampiamente validate.

Massimo Allegri
Dipartimento Scienze Chirurgiche Università di Parma,
Servizio Terapia del Dolore, Anestesia e Rianimazione II

Azienda Ospedaliero-Universitaria, Parma
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responses during vaccination in boys. Lancet. 1995;345(8945):291-2.

3. Ranger M, Chau CM, Garg A, et al. Neonatal pain-related stress predicts 

cortical thickness at age 7 years in children born very preterm. PLoS One. 2013; 

8(10):e76702. 
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Introduzione

Il gruppo PIPER (Pain In Pediatric Emergency Room) raccoglie dal 
2010 le esperienza di 19 Pronto Soccorso pediatrici nella gestione 
del dolore nei bambini, dalla fase di triage alla dimissione. 

Valutare e trattare sempre il dolore non fa semplicemente di un 
medico un buon medico ma, come espresso dalla Legge 38 del 2010, 
la valutazione, il trattamento e la registrazione del dolore rientrano 
nei doveri della professione medica e nei diritti di ogni paziente per 
il quale – riferendosi alla pediatria – le conseguenze della mancata 
gestione del dolore sono gravi anche per il “futuro” del bambino.

Il dolore non trattato condiziona il maggior dolore percepito 
negli episodi successivi ed è fonte di ansia e di stress, mentre al 
contrario un trattamento corretto abbatte l’ansia dei familiari, mi-
gliora i rapporti con lo staff e l’adesione al programma terapeutico, 
senza sottovalutare che tale comportamento ha una ricaduta an-
che in termini di riduzione dei costi dell’assistenza.

Dal lavoro pubblicato dal gruppo PIPER (Ferrante et al. Pain manage-

ment policies and practices in pediatric emergency care: a nationwide 

survey of Italian hospitals. BMC Pediatrics 2013) emerge come, nel 37% 
dei casi, la valutazione del dolore non venga applicata né in fase di 
triage né in Pronto Soccorso. Nel 32% dei casi non si utilizzano scale 
algometriche per la misurazione del dolore, nel 21% dei casi la presenza 
del dolore non viene neanche registrata nella cartella clinica e nel 47% 
dei casi nel trattamento del dolore non viene applicato alcun protocol-
lo. La somministrazione di antidolorifi ci all’interno dei Dipartimenti di 
emergenza accettazione (Dea), avviene solo nel 4% dei casi in fase di 
triage, nel 24% dei casi in Pronto Soccorso, nel 3% dei casi in Osserva-
zione breve intensiva e nello 0,4% dei casi in un momento sconosciuto. 
La prescrizione di antidolorifi ci a domicilio avviene nel 67% dei casi, con 
un “buco” di gestione, ancora molto rilevante, del 33%.

Il lavoro del gruppo PIPER evidenzia quanto si possa e si debba 
ancora fare nei Pronto Soccorso pediatrici per migliorare la gestio-
ne del dolore, che ricordiamo essere la prima causa di accesso.

L'obiettivo del gruppo PIPER è di favorire la stesura di raccoman-
dazioni per la gestione di ogni tipologia di dolore all’interno dei
Pronto Soccorso pediatrici e di individuare una strategia giuridica-
mente valida per usare terapie farmacologiche e non farmacologi-
che contro il dolore.

Questo documento raccoglie le prime raccomandazioni, condi-
vise e approvate dal gruppo, relative alla fase di triage e al dolore da
procedura (Venipuntura, Rachicentesi, Sutura). 

Tali raccomandazioni sono a disposizione di ogni Pronto Soccor-
so italiano come strumento per garantire, una volta adattate alla
struttura che intende inserirle uffi cialmente all’interno dei propri
protocolli sanitari, soluzioni che possano migliorare la gestione del
dolore pediatrico nell’emergenza, nel rispetto della legge 38/2010,
a vantaggio del paziente e della struttura stessa. 

Il gruppo di lavoro è coordinato dalla Dottoressa Franca Benini,
responsabile del Centro regionale veneto di terapia antalgica e cure
palliative pediatriche, Dipartimento di Pediatria, Università degli
Studi di Padova. 

Le raccomandazioni relative al dolore procedurale da Venipun-
tura, Rachicentesi e Sutura approvate dal gruppo PIPER sono state
redatte da:

Dr.ssa Caterina Tomasello (Roma - Ospedale Pediatrico Bambi-

no Gesù)

Dr.ssa Monica Benedetti (Verona - AOUI Verona UOC Pediatria

e Terapia Intensiva Pediatrica)

Dr.ssa Tiziana Zangardi (Padova - Clinica Pediatrica “Salus Pueri”).

La raccomandazione del dolore al triage, approvata dal gruppo 
PIPER, è stata redatta da:

Dr. Andrea Messeri (Firenze - Ospedale Pediatrico Meyer)

Dr. Gianni Messi (Trieste - IRCCS Burlo Garofalo)

Dr. Alberto Podestà (Milano - Ospedale S. Carlo Borromeo)

Dr. Emilio Fossali (Milano - Clinica Pediatrica “De Marchi”).

PADOV A Clinica Pediatrica “Salus Pueri” 

GENOVA Ospedale Pediatrico Gaslini

ROMA Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

ROMA Pediatria Policlinico Gemelli

NAPOLI Santobono Pausilipon

PALERMO Ospedale dei Bambini

ANCONA Ospedale Pediatrico G. Salesi

FIRENZE Ospedale Pediatrico Meyer

TRIESTE IRCCS Burlo Garofalo

TORINO Ospedale Regina Margherita

MILANO Ospedale S. Carlo Borromeo

MILANO Ospedale dei Bambini Buzzi

MILANO Clinica Pediatrica De Marchi

BARI Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII

BRESCIA Ospedale dei Bambini di Brescia

VERONA AOUI Verona UOC Pediatria e 
Terapia Intensiva Pediatrica

ALESSANDRIA AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo

UDINE Clinica Pediatrica Ospedale
di Udine

BOLOGNA Ospedale Sant’Orsola Malpighi

LISTA DEI PRONTO SOCCORSO ADERENTI AL GRUPPO P.I.P.E.R. – PAIN IN PEDIATRIC EMERGENCY ROOM
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Raccomandazione a supporto
della gestione del dolore
in triage

Introduzione

Oltre la metà dei pazienti che accedono al Pronto Soccorso (PS) ha dolore. 

Dal lavoro pubblicato dal gruppo PIPER (Ferrante et al. Pain management policies and practices in 

pediatric emergency care: a nationwide survey of Italian hospitals. BMC Pediatrics 2013) emerge come 

nel 37% dei casi la valutazione del dolore non venga eff ettuata né in fase di triage né in PS. Nel 32% 

dei casi non si utilizzano scale algometriche per la misurazione del dolore, nel 21% dei casi la presenza 

del dolore non viene neanche registrata nella cartella clinica e nel 47% dei casi non viene applicato 

alcun protocollo nel trattamento del dolore. La somministrazione di antidolorifi ci all’interno dei 

Dipartimenti di emergenza accettazione (Dea) avviene solo nel 4% dei casi in fase di triage.

Il lavoro del gruppo PIPER evidenzia quanto si possa e si debba ancora fare nei PS pediatrici per migliorare 

la gestione del dolore, che ricordiamo essere la prima causa di accesso. Nasce quindi la necessità di condividere 

un approccio il più possibile uniforme, per assicurare un suffi  ciente livello di controllo del dolore già al triage e 

garantire che i pazienti e i genitori vivano l’esperienza in PS con la massima serenità possibile.

Una delle componenti irrinunciabili nella gestione del dolore è la sua accurata misurazione. Spesso 

il personale sanitario in fase di triage tende a sottostimare il dolore rispetto all’autovalutazione del 

paziente. Tra le cause di questa mancanza si annovera lo scarso utilizzo di strumenti per la misurazione 

del dolore, l’assenza di protocolli che rendano possibile la somministrazione di farmaci in triage e la 

diff usione di preconcetti tra gli infermieri sull’affi  dabilità della stima del dolore da parte dei pazienti.

Questo documento è a disposizione di ogni PS italiano come strumento per garantire, una volta 

adattato alla struttura che intende inserirlo uffi  cialmente all’interno dei propri protocolli sanitari, 

soluzioni che possano migliorare la gestione del dolore pediatrico nell’emergenza, nel rispetto della 

legge 38/2010, a vantaggio del paziente e della qualità delle cure off erte dalla struttura. 

Obiettivo di questo lavoro è quindi quello di ridurre l’intervallo di tempo tra l’arrivo del paziente in 

triage e l’attuazione di un intervento analgesico. 

1. SCOPO/OBIETTIVO

• Ridurre l’intervallo libero da terapia analgesica nei pazienti aff etti da dolore nell’attesa in triage 

della prima visita medica in PS.

• Promuovere la risorsa infermieristica nel percorso assistenziale del paziente con dolore.

• Valutare il dolore al triage per mezzo di SCALE VALIDATE per tutti i pazienti che si presentano 

in PS, trattando quindi il dolore come 5° parametro vitale da misurare e registrare sempre in una 

scheda e/o cartella come richiesto dalla legge 38/2010.
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2. CAMPO DI APPLICAZIONE

• Il personale sanitario, compresi soprattutto gli infermieri dedicati al triage in PS, 

seguendo le indicazioni riportate in queste raccomandazioni potranno intervenire con terapia 

non farmacologica oppure somministrare terapia analgesica al paziente prima che questi 

venga chiamato per la visita medica. La somministrazione di farmaci analgesici (paracetamolo/

ibuprofene) da parte del personale infermieristico si riferisce a tutti i pazienti arrivati in PS che, 

in assenza di criticità dei parametri vitali, riferiscano dolore e per i quali sia prevista un’attesa 

in triage prima di accedere alla prestazione medica.

• Il personale infermieristico nella somministrazione dei farmaci in fase di triage dovrà 

effettuare la scelta terapeutica analgesica sulla base di questa raccomandazione. 

• Pazienti con problematiche particolari di valutazione e/o diagnosi (es. ex-prematuri, codici 

rossi) verranno trattati dopo valutazione medica.

3. LUOGO DI APPLICAZIONE

• Pronto Soccorso       triage

4. MATERIALE NECESSARIO

Tutto il personale dedicato al triage deve avere a disposizione: 

– Scale di valutazione del dolore in età pediatrica

– Protocollo di somministrazione dei farmaci (paracetamolo/ibuprofene)

– Schede tecniche (specifiche per l’utilizzo al triage) dei farmaci somministrabili (paracetamolo/

ibuprofene).

 

5. MODALITÀ DI RILEVAZIONE DEL SINTOMO

• L’infermiere di triage, in presenza di dolore e in assenza di criticità dei parametri vitali, valuterà 

in tutti questi pazienti l’entità del dolore utilizzando la scala più idonea, per l’età e per la capacità di 

collaborare alla valutazione, e riporterà il valore sulla scheda di triage (Box A).

Box A - Classifi cazione dell’Intensità del Dolore (SCALE VALIDATE):

PAZIENTE NON COLLABORANTE: FLACC

FINO A 3 ANNI:   FLACC

4–7 ANNI:   WONG-BAKER

DA 8 ANNI IN SU:   Scala Numerica (NRS)

Classifi cazione del dolore *

> Dolore lieve: 0 – 3

> Dolore moderato: 4 – 6

> Dolore severo: 7 – 10

* Limite per trattare il dolore secondo OMS: ≥ 3
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6. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL PERSONALE INFERMIERISTICO DELL’AREA TRIAGE

L’infermiere di turno presso il triage, non appena possibile, si prenderà carico del sintomo dolore:

• Se il dolore è ≤ 3 (dolore lieve): 

– trattamento con intervento non farmacologico (es. bolle di sapone)

– rivalutazione a breve (entro 30 minuti).

• Se il dolore è > 3 e < 7 (dolore moderato):

– trattamento analgesico secondo protocollo. 

• Se il dolore è ≥ 7 dovrà essere anche prontamente informato il personale medico per la rapida 

presa in carico del paziente.

Ogni valutazione/rivalutazione del dolore ed eventuale terapia analgesica somministrata dovranno 

essere sempre riportate nella cartella di triage.

7. QUESTIONARIO PAZIENTE 

In caso di paziente con dolore ≥ 4, prima di qualsiasi somministrazione analgesica, l’infermiere 

sottoporrà il paziente a intervista (orale) secondo il questionario (Box B):

8. FARMACO E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE 

L’infermiere di triage, dopo avere informato il paziente della procedura e risposto alle domande 

del Box B, procederà alla somministrazione del farmaco secondo lo schema riportato nel Box C. 

Box B - Questionario paziente/genitore

Box C - FARMACI

> Ha già assunto un antidolorifi co nelle precedenti 4 ore?

> Presenta nausea o vomito?

> Allergia nota a paracetamolo o ibuprofene?

> Gastropatie note?

IL PAZIENTE RISPETTA I CRITERI DI INCLUSIONE SOLO SE LE RISPOSTE SONO TUTTE NO

I farmaci da utilizzare sono paracetamolo o ibuprofene 

PARACETAMOLO OS:

20 mg/kg PER PAZIENTI CON ETÀ MAGGIORE DI 3 MESI
15 mg/kg PER PAZIENTI CON ETÀ MINORE DI 3 MESI

Nel caso il paziente abbia più di 3 mesi, sia a stomaco pieno e non presenti segni di 
disidratazione o varicella, è possibile utilizzare anche ibuprofene come alternativa terapeutica.

IBUPROFENE OS:

10 mg/kg SE IL PAZIENTE È A STOMACO PIENO
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In caso di reazione allergica lieve (prurito, eritema, orticaria…) senza compromissione di parametri 

vitali e/o segni/sintomi di edema della glottide, l’infermiere segnalerà la reazione sulla cartella di 

triage (con eventuale modifi ca del codice colore di gravità) e avviserà prontamente il medico.

In caso di reazione allergica con segni/sintomi di edema della glottide o con compromissione di 

uno o più parametri vitali, l’infermiere avviserà prontamente il medico, modifi cherà il codice colore 

di gravità in Rosso e provvederà a fare tempestivamente giungere il paziente in sala emergenza.

9. MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DEL SINTOMO: SCHEDA DI TRIAGE
E SCHEDA MEDICA

• Se alla scadenza del tempo di rivalutazione (30 minuti) il paziente non ha ancora avuto accesso 

alla visita, l’infermiere farà rivalutare il dolore segnando in cartella triage la nuova misurazione.

• Nel caso in cui il dolore registrato in corso di rivalutazione si mantenga a un valore ≥ 4, l’infermiere 

potrà decidere di modifi care il codice colore di accesso e informare il medico di riferimento per 

eventuale terapia analgesica aggiuntiva.

• All’accesso in sala visita, il medico e l’infermiere di sala visita rivaluteranno il dolore del paziente 

cui è stata somministrata terapia analgesica e annoteranno il punteggio in cartella medica.

10. ALGORITMO RIASSUNTIVO

MONITORAGGIO FINO A
VISITA/DIMISSIONE

RIVALUTARE CODICE E/O
CONTATTARE MEDICO

RIVALUTARE CODICE E/O
CONTATTARE MEDICO

IL MEDICO SOMMINISTRA EVENTUALE 
TERAPIA ANALGESICA AGGIUNTIVA

NO

NO

NO

SI

SI

NO

SI

SI

DOLORE
≥ 4

RISPETTA CRITERI
INCLUSIONE SECONDO

BOX B

IMPOSTARE TERAPIA ANALGESICA SECONDO 
BOX C

REAZIONE
AVVERSA

≥ 4

MISURAZIONE DOLORE E REGISTRAZIONE IN CARTELLA, 
USANDO LE SCALE SECONDO BOX A

MONITORAGGIO DOLORE
A 30 MINUTI
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11. SCALE DI VALUTAZIONE DEL DOLORE

Categoria
Punteggio

0 1 2

Volto Espressione neutra o sorriso Smorfi e occasionali o sopracciglia 
corrugate, espressione distaccata, 
disinteressata

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

Gambe Posizione normale o rilassata Si agita, è irrequieto, teso Scalcia, o raddrizza le gambe

Attività Posizione quieta, normale, si muove in 
modo naturale

Si contorce, si dondola avanti e indietro, 
teso

Inarcato, rigido o si muove a scatti

Pianto Assenza di pianto (durante la veglia o 
durante il sonno)

Geme o piagnucola, lamenti occasionali Piange in modo continuo, urla o 
singhiozza, lamenti frequenti

Consolabilità Soddisfatto, rilassato È rassicurato dal contatto occasionale, 
dall'abbraccio o dal tono della voce, è 
distraibile

Diffi cile da consolare o confortare

Neonato o bambino in età pre-verbale al di sotto dei 3 anni: scala FLACC

Bambino di età > 3 anni: scala di Wong-Baker

Bambino di età ≥ 8 anni: scala numerica

O
NESSUN

MALE

NESSUN 
DOLORE

0 2 41 3 5 6 8 107 9

IL PEGGIOR
DOLORE 
POSSIBILE

2
UN PO'

DI MALE

4
UN PO' PIÙ

DI MALE

6
ANCORA PIÙ

MALE

8
MOLTO PIÙ

MALE

10
IL PEGGIOR

MALE POSSIBILE
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12. SCHEDE TECNICHE DEI FARMACI

PARACETAMOLO (Noto anche come acetaminofene)

Codice ATC: N02BE01

Formulazioni disponibili:
Orosolubile: 250 mg – 500 mg (1000 mg sopra i 12 anni).

Sciroppo: 120 mg/5 ml.

Gocce: 100 mg/ml.

Supposte: 62,5 mg – 125 mg – 250 mg – 500 mg (1000 mg sopra i 12 anni).

Compresse: 500 mg.

Indicazioni: dolore non severo.

Precauzioni: compromissione epatica, compromissione renale, sovradosaggio.

Dosaggio:

Compromissione epatica: tossicità correlata alla dose; non superare la dose giornaliera raccomandata.

Eff etti avversi:
• rari - rash, prurito, orticaria, ipersensibilità, reazioni anafi lattiche, neutropenia, trombocitopenia, 

pancitopenia.

Nei bambini aff etti dalle condizioni citate in precedenza, dopo un sovradosaggio di paracetamolo 

può verifi carsi epatotossicità (e meno frequentemente danno renale), anche a dosi standard.

Interazioni con altri medicinali:
• Carbamazepina - aumento dell’epatotossicità potenziale a paracetamolo;

• Metoclopramide - aumento dell’assorbimento di paracetamolo;

• Fenobarbital - aumento dell’epatotossicità potenziale a paracetamolo;

• Fenitoina - aumento dell’epatotossicità potenziale a paracetamolo;

• Warfarin - l’uso regolare prolungato di paracetamolo potrebbe aumentare l’eff etto anticoagulante.

Note
• I bambi ni potrebbero presentare un rischio maggiore di danni epatici causati dal sovradosaggio 

di paracetamolo, se sono denutriti, obesi, aff etti da disturbi febbrili, sottoposti a una terapia 

prolungata, non riescono ad alimentarsi o idratarsi normalmente per via orale o assumono farmaci 

per l’induzione degli enzimi epatici.

• In caso di sovradosaggio, come antidoto viene utilizzata acetilcisteina.

Orale o rettale:
> Neonati - 15 mg/kg ogni 6-8 ore, in base alla necessità; la dose massima è di 4 dosi in 24 ore.
> Lattanti o bambini - 20 mg/kg, fi no a 1 g, ogni 4-6 ore, in base alla necessità; la dose 
massima è di 4 dosi in 24 ore.
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IBUPROFENE

Codice ATC: M01AE01

Formulazioni disponibili
Sospensione orale: 100 mg/5 ml.

Supposte: 62,5 mg – 125 mg.

Indicazioni: dolore non severo.

Controindicazioni: ipersensibilità (compresi asma, angioedema, orticaria o rinite) all’acido 

acetilsalicilico o a qualsiasi altro medicinale antinfi ammatorio non steroideo (FANS) o non oppiaceo; 

ulcera peptica attiva o sanguinamento del tratto gastrointestinale superiore; insuffi  cienza renale 

grave, insuffi  cienza epatica o insuffi  cienza cardiaca.

Precauzioni: asma; malattie cardiache; deplezione di volume, come nel caso della gastroenterite 

o della disidratazione (aumento del rischio di compromissione renale); uso concomitante di farmaci 

che aumentano il rischio di sanguinamento; precedente ulcera peptica; difetti della coagulazione; 

disturbi allergici; compromissione renale; compromissione epatica, varicella.

Dosaggio:

Compromissione renale: lieve (VFG 20-50 ml/min o creatinina sierica di circa 150-300 

μmol/L): utilizzare la dose minima effi  cace e monitorare la funzionalità renale; potrebbero verifi carsi 

ritenzione sodica e idrica a causa del deterioramento della funzionalità renale, potenzialmente 

provocando insuffi  cienza renale; da moderata (VFG 10-20 ml/min o creatinina sierica 300-700 

μmol/L) a grave (VFG < 10 ml/min o creatinina sierica > 700 μmol/L): evitare.

Compromissione epatica: utilizzare con cautela, per l’aumento del rischio di sanguinamento 

gastrointestinale; può causare ritenzione di liquidi; evitare in caso di patologie epatiche gravi.

Eff etti a vversi:
• comuni - nausea, diarrea, dispepsia, cefalea, dolore addominale, anoressia, stipsi, stomatite, 

fl atulenza, capogiri, ritenzione di liquidi, aumento della pressione arteriosa, rash, ulcera e 

sanguinamento gastrointestinale;

• non comuni - orticaria, fotosensibilità, reazioni anafi lattiche, compromissione renale; 

• rari - angioedema, broncospasmo, danno epatico, alveolite, eosinofi lia polmonare, pancreatite, 

disturbi della vista, eritema multiforme (sindrome di Stevens-Johnson), necrolisi epidermica tossica 

(sindrome di Lyell), colite, meningite asettica.

Interazion i con altri medicinali:
• acido acetilsalicilico e altri FANS* - evitare l’uso concomitante (aumento degli eff etti avversi);

• ciclosporina* - aumento del rischio di nefrotossicità;

• desametasone - aumento del rischio di sanguinamento e ulcera gastrointestinale;

• digossina - possibile esacerbazione dell’insuffi  cienza cardiaca, riduzione della funzionalità 

renale e aumento della concentrazione di digossina nel plasma;

• enalapril - antagonismo dell’eff etto ipotensivo, aumento del rischio di compromissione renale;

• eparina - possibile aumento del rischio di sanguinamento;

• fenitoina* - possibile aumento dell’eff etto di fenitoina;

• fl uoxetina* - aumento del rischio di sanguinamento;

• furosemide -  aumento del rischio di nefrotossicità di ibuprofene; antagonismo dell’eff etto diuretico;

• idrocortisone - aumento del rischio di sanguinamento e ulcera gastrointestinale;

• levofl oxacina* - possibile aumento del rischio di convulsioni;

Orale o rettale:
> Lattanti sopra i 3 mesi o bambini - 10 mg/kg 3 volte al giorno con o dopo i pasti; la dose 
giornaliera totale massima è di 30 mg/kg divisa in 3 dosi.
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• litio* - riduzione dell’escrezione di litio (aumento del rischio di tossicità);

• metotrexato* - riduzione dell’escrezione di metotrexato (aumento del rischio di tossicità);

• ofl oxacina* - possibile aumento del rischio di convulsioni;

• penicillamina - possibile aumento del rischio di nefrotossicità;

• prednisolone - aumento del rischio di sanguinamento e ulcera gastrointestinale;

• propranololo - antagonismo dell’eff etto ipotensivo;

• ritonavir - possibile aumento della concentrazione plasmatica;

• spironolattone - aumento del rischio di nefrotossicità di ibuprofene; antagonismo dell’eff etto 

diuretico; possibile aumento del rischio di iperkaliemia;

• warfarin* - possibile aumento dell’eff etto anticoagulante; maggiore rischio di sanguinamento intestinale;

• zidovudina - aumento del rischio di tossicità ematologica. 

Il simbolo * signifi ca “grave”.

Note:
• Somministrare co n o dopo i pasti.

• Limitazione di età: > 3 mesi.
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Raccomandazione sul trattamento
del dolore da venipuntura in
Pronto Soccorso pediatrico

Introduzione

La puntura o incannulazione di una vena periferica è una delle procedure dolorose più frequentemente 

necessarie al bambino in condizioni di emergenza, in Pronto Soccorso (PS) pediatrico [1-3]. 

Per la sua frequenza, per il dolore da essa generato e l’ansia correlata, questa manovra sembra 

essere l’esperienza più traumatica che un bambino vive e ricorda tra le cure prestate in ospedale, con 

possibili ripercussioni psicologiche importanti a breve e lungo termine [1-3].

Nel bambino, il ricordo traumatico della procedura può aumentare l’ansia e lo stress durante 

successive procedure analoghe, amplifi care la percezione del dolore, ridurre gli eff etti degli analgesici, 

fi no a causare una paura incontrollata degli aghi, del sangue e dei traumi, che può sfociare in una fobia 

con evitamento delle cure mediche nell’età adulta [1,2].

Nei genitori, il dolore e l’agitazione del bambino e la conseguente possibile diffi  coltà di esecuzione 

della procedura determinano un aumento dell’ansia e dello stress, una minore collaborazione e la 

possibile percezione di scarsa qualità del servizio prestato [2].

Tutti questi elementi possono determinare ansia e stress anche negli operatori sanitari, sia per il 

carico emotivo causato dal dolore provato dal bambino che per le diffi  coltà di esecuzione e l’aumentato 

rischio di fallimento della manovra, accentuati dall’agitazione e dalla scarsa collaborazione del piccolo 

paziente e dei genitori [2].

In letteratura, è documentato che il posizionamento di un’agocannula periferica può essere una 

procedura diffi  coltosa, anche in mani esperte [4]. In particolari condizioni legate alla situazione 

clinica o allo stress del bambino, la procedura può divenire complessa, con richiesta di tempi lunghi 

di esecuzione ed elevata probabilità di fallimento. Nel 2010, uno studio prospettico canadese su 592 

bambini ha evidenziato che servono una media di due tentativi e 28 minuti di tempo per eseguire con 

successo una venipuntura e che i fattori predisponenti al successo sono l’esperienza e la confi denza 

dell’operatore con la manovra ma anche il momento della giornata, la previsione della diffi  coltà della 

stessa e la collaborazione del bambino [4].

Al momento attuale, la letteratura evidenzia che il dolore da venipuntura è poco trattato: in Italia, 

un questionario somministrato nel 2010 in 19 ospedali con PS pediatrico ha evidenziato che nel 63% 

dei casi in cui è prevista una venipuntura non viene utilizzata analgesia locale e che il contenimento 

del bambino viene eff ettuato dai genitori solo nel 58% dei casi [5]. In Canada, nel 2013, Ali et al. 

rilevavano che il 53% delle venipunture in PS pediatrico viene eff ettuato senza alcuna analgesia [6]. 

Negli Stati Uniti, nel 2007, MacLean et al. riportavano che solo sette bambini su 859 (< 1%) aff erenti 

al PS pediatrico ricevevano analgesia locale [7].

Da queste considerazioni emerge la necessità urgente di implementare il trattamento del dolore 

da venipuntura in età neonatale e pediatrica, mettendo in atto tutte le misure necessarie per renderla 
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un’esperienza meno traumatica possibile per bambino, genitori e operatori e poter attuare la manovra 

con effi  cacia nelle migliori condizioni possibili [1-3,5,8]. 

Per la prevenzione del dolore da venipuntura è necessario un approccio multifattoriale [3,9-11], 
che comprende: 

• Preparazione del setting (ambiente, materiale, farmaci) 

• Accoglimento e comunicazione al bambino e famiglia 

• Metodi non farmacologici

• Metodi farmacologici (analgesia topica e sedo-analgesia)

• Monitoraggio del dolore e gratifi cazione

Di seguito, sono esposte in sintesi le indicazioni pratiche per la procedura.

1. DEFINIZIONE 

Per venipuntura si intende la puntura di una vena sottocutanea di un’estremità, del collo o del 

capo, senza il raggiungimento di un sito venoso centrale. 

La manovra può essere eff ettuata con ago, un butterfl y o un’agocannula, al fi ne di:

– prelevare un campione di sangue;

– posizionare una cannula venosa periferica.

2. PAZIENTI

I bambini che necessitano di venipuntura in PS pediatrico possono essere distinti in due tipologie 

di pazienti, a cui corrispondono due possibili livelli di prevenzione del dolore, come illustrato nel 

seguente schema:

NOTA: Un elemento importante nella prevenzione del dolore da venipuntura in PS è anche, a 
priori, verifi care l’effettiva necessità della procedura, evitando prelievi o incannulazioni non 
strettamente necessari dal punto di vista diagnostico e/o terapeutico. 

NOTA: La collaborazione e la tranquillità del bambino durante la valutazione pre-procedurale 
non è sempre predittiva dello stato d’animo e dell’atteggiamento che il bambino avrà durante 
la procedura stessa, soprattutto in caso di prima procedura invasiva.

Tipologia di pazienti Caratteristiche Strumenti suggeriti per la gestione del dolore
da venipuntura

Bambini “diffi cili” Situazione anamnestica o clinica suggestiva per 
diffi coltà nella venipuntura (es. precedente accesso 
venoso diffi cile, elevata ansia anticipatoria)

> Tecniche non farmacologiche 
> Anestesia topica 
> Utile il ricorso a sedo-analgesia moderata

Bambini “non problematici” Assenza di caratteristiche anamnestiche o cliniche 
suggestive per diffi coltà di venipuntura

> Tecniche non farmacologiche
> Anestesia topica
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3. PERSONALE necessario per la procedura 

La venipuntura può essere eseguita sia da medici che da infermieri esperti nella procedura.

Il numero di operatori e i relativi ruoli necessari a seconda delle caratteristiche dei pazienti sono 

esposti nello schema che segue:

4. AMBIENTE IN CUI ESEGUIRE LA PROCEDURA

In PS la stanza dedicata all’esecuzione della venipuntura dovrebbe essere il più confortevole 

possibile per il bambino, con una luce adeguata a eseguire agevolmente la procedura, con temperatura 

ambientale tale da favorire una vasodilatazione, senza rumori fastidiosi, con poche persone. 

Nel caso di venipuntura in bambini ricoverati in regime di Osservazione breve intensiva (OBI), è 

importante che la stanza in cui viene eff ettuata la procedura sia diversa dalla stanza di degenza 
del bambino, che dovrebbe rimanere un rifugio sicuro da interventi dolorosi [3]. 

La stanza deve essere attrezzata con i materiali necessari per la procedura e i presidi per l’eventuale 

monitoraggio in caso di sedo-analgesia.

5. MATERIALE E PRESIDI NECESSARI 

NOTA: I genitori, familiari o tutori del bambino sono sempre presenti e coinvolti nella procedura. 

Tipologia di pazienti Caratteristiche Strumenti suggeriti per la gestione del dolore
da venipuntura

Bambini senza necessità
di sedo-analgesia

Almeno 2 operatori > L’operatore più esperto si occupa dell’esecuzione 
della procedura
> L’altro attua in collaborazione con i genitori le manovre 
non farmacologiche e la contenzione del bambino

Bambini “diffi cili” con 
necessità di sedo-analgesia 
procedurale

Almeno 2 operatori con 1 medico informato e 
rapidamente attivabile

> Un operatore si occupa della sedazione lieve-
moderata e del monitoraggio
> L’altro esegue la procedura
> I genitori, preventivamente istruiti, attuano 
le eventuali manovre non farmacologiche e la 
contenzione del bambino

MATERIALE DI BASE

> Guanti monouso non sterili
> Laccio emostatico
> Garze sterili (per la disinfezione della cute, per asciugare la soluzione antisettica e tamponare alla fi ne)
> Soluzione antisettica (es. iodopovidone in soluzione alcolica al 10% o clorexidina in alcool a 70°)
> Bacinella reniforme

Per prelievo venoso Per posizionamento di agocannula

> Ago butterfl y 25-23 G per neonato e lattante, 23 G per bambino e 
adolescente
> Siringhe di vario calibro, in base alla quantità di sangue da 
prelevare
> Se prelievo con metodo Vacutainer®: camicia per Vacutainer® e 
adattatore relativo
> Provette

> Ago cannula 27-24 G per neonato e lattante, 24-22 G per bambino
e adolescente
> Siringa da 2,5 ml o 5 ml 
> Soluzione fi siologica
> Set di infusione 
> Materiale di fi ssaggio e stecca imbottita per immobilizzazione dell’arto
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NOTA: Nella scelta delle dimensioni dell’ago (butterfl y) o agocannula, va utilizzata la misura 
più piccola posizionabile a seconda dell’età, della sede prescelta e dello scopo per cui la 
venipuntura deve essere effettuata (prelievo, infusione di liquidi a elevata velocità), in quanto 
più è grande la cannula più causa dolore.

6. FARMACI PER ANALGESIA E SEDAZIONE

6.1 ANESTETICI LOCALI 

Sono i farmaci consigliati per la gestione del dolore da venipuntura, somministrati per 

uso topico. La somministrazione per via intradermica è sconsigliata, in quanto comporta una 

procedura dolorosa per la somministrazione dell’anestetico. Gli anestetici locali più comuni 

attualmente disponibili in Italia sono:

Anestetico locale Dose massima Tempo per effetto 
analgesico

Vantaggi Svantaggi Precauzioni d’uso

Crema con lidocaina 
25% + prilocaina 25% 
[3,10,11]

Neonati: 0,5-1 g 

< 1 anno: 1-2 g 

1-6 anni: 10 g

> 7 anni: 20 g

Neonato: 30 minuti

Bambino: almeno
1 ora (fi no a 4 ore)

> Disponibilità
> Praticità 
> Costo relativamente 
contenuto

> Tempi prolungati 
di attesa per effetto 
analgesico 
> Vasocostrizione 
> Possibile assorbimento 
del farmaco dopo 
ingestione accidentale 
della crema da suzione 
della stessa, con gli 
effetti sistemici degli 
anestetici
> Reazioni allergiche a 
lidocaina o prilocaina
> Metaemoglobinemia 
(per aumento 
assorbimento in 
prematuri, neonati)

> Applicare con 
bendaggio occlusivo 
semipermeabile, ben 
sigillato, coprendolo con 
una benda 
> Segnare l’ora di 
applicazione sul 
bendaggio
> Controllare ogni 15 
minuti la presenza di 
reazioni locali (iperemia, 
arrossamento, aree di 
vasocostrizione cutanea) 

Cerotto medicato 
con lidocaina 70 mg e 
tetracaina 70 mg [11]

1-2 cerotti (max 
2 cerotti/die)

15- 30 minuti > Azione in tempi 
ridotti rispetto alla 
crema con lidocaina 
25% + prilocaina 25%
> Vasodilatazione

> Costo 
> Contiene benzoato 
(reazioni allergiche)
> Il cerotto contiene un 
componente a rilascio 
termico (temperatura 
massima di 40 °C, media 
di 26-34 °C). 
> Uso non validato se 
età <3 anni

> Non applicare su cute 
lesa o mucose

Lidocaina con 
ionoforesi
[12,13]

0,6-1 ml di 
lidocaina 2% 
+ ionoforesi 
(corrente 
titolata da 0 a 
4 mA)

10-15 minuti > Limitati tempi
di attesa 
> Costi contenuti

> Disponibilità delle 
apparecchiature per la 
ionoforesi 
> Eritema, pizzicore, 
prurito e sensazione di 
bruciore, con ionoforesi 
(possibile intolleranza 
nei bambini più piccoli)

> Non applicare su cute 
lesa o mucose 
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In letteratura vi sono altri anestetici (ametocaina crema al 4%, lidocaina liposomiale, iniettore di 

lidocaina senza ago) che sembrano essere effi  caci nel prevenire il dolore da venipuntura, ma al momento 

attuale non sono disponibili in Italia e la loro sicurezza è ancora da testare nel neonato [4,11].

6.2 SACCAROSIO O GLUCOSIO ORALE

Nei neonati e nei lattanti fi no a 6 mesi il glucosio e il saccarosio riducono il dolore procedurale 

e hanno eff etto calmante nelle situazioni di stress. La stimolazione gustativa sembra agire sul dolore 

attivando il sistema di modulazioni inibente la progressione della nocicezione [3,8]. 

6.3 FARMACI PER L'ANSIOLISI FARMACOLOGICA

6.3.1 Midazolam
Tra gli approcci farmacologici disponibili, il midazolam è uno dei sedativi più utilizzati in PS per 

le procedure minori, risultando sicuro ed effi  cace nel migliorare il benessere e la collaborazione dei 

bambini sottoposti a venipuntura.

La sua somministrazione per via orale o transmucosa (nasale, buccale) si è dimostrata sicura in età 

pediatrica: non deprime i rifl essi 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 il 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 [3,11]. 

Indicazioni: 
• Bambini con ansia anticipatoria non risolvibile con le tecniche analgesiche non farmacologiche 

o con precedenti esperienze traumatiche durante procedure invasive.

Nota: L’uso della crema con lidocaina 25% + prilocaina 25% è ammesso nel neonato maggiore 
di 37 settimane di età gestazionale, ma nel pretermine, nonostante esistano studi pubblicati 
da tempo che ne attestano la sicurezza in relazione soprattutto al possibile aumento della 
metaemoglobinemia, il suo uso è al momento “off-label”. Le recenti linee guida italiane della 
Società Italiana di Neonatologia, in base ai dati della letteratura, ne consentono comunque 
l’uso anche nel prematuro dopo la prima settimana di vita, su cute integra, posizionando la 
quantità minima di farmaco in una sola sede e controllando attentamente ogni 15 minuti, 
durante il tempo di contatto, la comparsa di reazioni cutanee [8].

Dose Inizio d’azione Suggerimenti

Glucosio (30-33%) 0,1-1 ml  1-2 minuti Per una maggiore effi cacia antalgica associare la suzione non 
nutritiva (succhiotto), che nel neonato ha un effetto di distrazione

Saccarosio (24-50%) 0,2-2 ml  1-2 minuti

SACCAROSIO O GLUCOSIO ORALE
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6.3.2 Protossido d’azoto
È un gas incolore e inodore costituito da una miscela gassosa di protossido d’azoto e ossigeno 

con una concentrazione fi ssa dei due gas al 50%; le caratteristiche farmacologiche della miscela 

N
2
O/O

2
 ne consentono una facile e gradevole somministrazione, una marcata rapidità d’azione, 

MIDAZOLAM

FORMULAZIONE La formulazione utilizzata per la somministrazione orale è la stessa utilizzata per la via endovenosa: 5 mg/ml.

DOSE E VIA DI 
SOMMINISTRAZIONE

> Orale/rettale (os/rett): 0,5-0,75 mg/kg in singola dose (massimo: 10-15 mg)
> Intranasale (i.n.): 0,2-0,3 mg/kg in singola dose (massimo: 10 mg)
> Endovenosa (e.v.): 0,1-0,2 mg/kg in singola dose (massimo: 10 mg)

INIZIO D’AZIONE > Orale (os): 15-30 minuti
> Intranasale (i.n.): 2-5 minuti
> Endovenosa (e.v.): 1-5 minuti

DURATA D’AZIONE L’effetto anestetico ha durata variabile a seconda della via di somministrazione:
> Orale/rettale (os/rett): 60-90 minuti
> Intranasale (i.n.): 30-60 minuti
> Endovenosa (e.v.): 30-60 minuti

INDICAZIONI > Bambini con ansia anticipatoria non risolvibile con le tecniche analgesiche non farmacologiche o con precedenti 
esperienze traumatiche durante procedure invasive

La collaborazione e la tranquillità del bambino durante la valutazione medica pre-procedurale non sono predittive 
della collaborazione e dello stato d’animo che il bambino avrà durante la procedura stessa (soprattutto nel bambino 
piccolo o in caso di prima procedura invasiva)

CONTROINDICAZIONI > Neonati < 32 settimane gestazionali (possibili complicanze neurologiche di tipo ipossico-ischemico-emorragico)
> Precedenti reazioni avverse alla somministrazione di midazolam
> Insuffi cienza epatica o renale
> Trauma cranico minore, se alterazioni all’esame neurologico 
> Svolgimento della procedura in sedi esterne al PS pediatrico, non raggiungibili da operatore in grado di gestire le 
vie aeree qualora necessario 

EFFETTI COLLATERALI > Agitazione e disforia paradossa transitoria (3-5% dei casi)
> Atassia, allucinazioni, diplopia (eventi rari) 
> Nausea, vomito (eventi rari)
> Depressione respiratoria: è un 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.

In caso di depressione respiratoria con ossigeno-dipendenza e necessità di supporto ventilatorio si somministra 
l’antagonista specifi co: fl umazenil 5 μg/kg dose e.v., ripetibile dopo 1 minuto (dose massima 40 μg/kg, adulto 2 mg). 
In infusione continua 2-10 μg/kg/ora

MODALITÀ DI 
APPLICAZIONE E 
IMPIEGO

> Predisporre un adeguato monitoraggio del paziente (saturimetria transcutanea, osservazione clinica) per almeno 
un’ora dalla somministrazione e comunque fi no a stabilizzazione dei valori di SatO2 
> La via rettale è sconsigliata per biodisponibilità incerta e bruciore nella somministrazione
> La via i.n. può essere meno tollerata a causa dell'effetto irritativo locale sulla mucosa nasale dovuto all'acidità 
del farmaco
> La via per os può essere ostacolata dal 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% 
> La via e.v. va utilizzata solo se nel paziente è già posizionato un accesso vascolare; l'infusione del farmaco va 
eseguita lentamente per prevenire depressione respiratoria

CRITERI PER LA 
DIMISSIONE 

Generalmente è 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 gli eventuali effetti collaterali e/o paradossi secondari al farmaco (agitazione, euforia ecc.) 
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estrema maneggevolezza e sicurezza, un veloce recupero e una precoce dimissibilità. È un potente 
analgesico e ansiolitico con ridotte proprietà anestetiche. Induce uno stato di sedazione 
cosciente, con immobilità, respirazione autonoma e mantenimento dei rifl essi protettivi 
delle vie aeree, con capacità di rispondere a stimoli verbali. Queste sue caratteristiche lo 

rendono un farmaco “ideale” nella gestione del dolore procedurale, che consente di gestire, da solo 

o in associazione con altri farmaci, quasi tutte le procedure dolorose e si è dimostrato utile anche 
nella gestione del dolore da venipuntura [3,11,14]. 

PROTOSSIDO D'AZOTO

CARATTERISTICHE > Alta diffusibilità e bassa solubilità 
> Non si lega all’emoglobina e non è metabolizzato
> Assorbito ed eliminato per via polmonare

MECCANISMO 
D'AZIONE ED EFFETTI

> Inibisce i recettori NMDA
> Provoca il rilascio di oppioidi endogeni
> Inibisce gli impulsi dolorosi, sia a livello del SNC che spinale, stimolando diversi recettori e interferendo con le vie 
di conduzione del dolore

Ha un potente effetto analgesico e ansiolitico con ridotte proprietà anestetiche. Induce uno stato di sedazione 
cosciente, con immobilità, respirazione autonoma e mantenimento dei rifl essi protettivi delle vie aeree, e capacità 
di rispondere a stimoli verbali

DOSE E VIA DI 
SOMMINISTRAZIONE

> Somministrato per via inalatoria
> Sono in genere suffi cienti 5 inalazioni per la comparsa dell’effetto, ovvero l'inalazione per 3 minuti circa per 
raggiungere il suo massimo effetto

INIZIO D’AZIONE > L’effetto analgesico compare quasi immediatamente, dopo 4-5 inspirazioni 

DURATA D’AZIONE > Raggiunge il suo massimo effetto dopo 2-3 minuti
> L’effetto cessa completamente dopo 5 minuti dalla sospensione dell’inalazione, con risveglio rapido del paziente 

L’inalazione deve cominciare quindi poco prima dell’inizio della procedura e la sua somministrazione deve 
proseguire per tutta la durata della procedura o fi ntanto che si desideri l’effetto analgesico

INDICAZIONI > NB: è possibile l’uso in pazienti con insuffi cienza renale o epatica, in cui l'utilizzo della sedazione farmacologica è 
generalmente controindicato

CONTROINDICAZIONI > Per la sua forte diffusibilità negli spazi aerei è controindicato in situazioni cliniche di intrappolamento di aria 
nelle cavità corporee: pneumotorace, ipertensione polmonare, enfi sema, embolia gassosa, trauma cranico chiuso, 
aumento della pressione intracranica, ostruzione intestinale, otite e sinusite 
> Pazienti che richiedono ventilazione di ossigeno puro o con diffi coltà respiratoria 
> Depressione o alterazione dello stato di coscienza, che impediscano la collaborazione del paziente
> In caso di trauma facciale che interessi la zona di applicazione della maschera necessaria per la somministrazione
> 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 verifi carsi disordini neurologici, ematologici e immunologici (mieloneuropatie, anemie 
megaloblastiche e leucopenie)

EFFETTI COLLATERALI > Euforia, irrequietezza 
> Nausea e vomito (5% circa dei casi) 
> Otodinia
> Secchezza delle fauci
> Stordimento

MODALITÀ DI 
SOMMINISTRAZIONE 

Somministrabile con apposito dispositivo (fi sso o portatile) con sistemi con valvola sia “on demand” che a fl usso 
continuo 

CRITERI PER LA 
DIMISSIONE 

Generalmente è 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 gli eventuali effetti collaterali e/o paradossi secondari al farmaco (agitazione, euforia ecc.) 
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7. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI VENIPUNTURA

7.1 COMUNICAZIONE E RACCOLTA DEL CONSENSO 

7.1.1 Informazione e preparazione del bambino con strumenti e linguaggio adeguati all’età
• Comunicazione della procedura [8,9]:

– Con tempi adeguati (prima della procedura, permettendo al bambino di elaborare l’informazione 

con l’aiuto dei genitori).

– A voce bassa e tranquilla (un solo operatore che parla). Comunicazione non verbale congruente.

– Spiegare la procedura in maniera chiara, concreta, comprensibile e adeguata all’età del bambino; 

le informazioni devono contenere descrizioni sensoriali e procedurali, descrivendo in parole semplici 

e dirette cosa il bambino sperimenterà in maniera fi sica ed emozionale (sensazione di freddo, del 

laccio che stringe ecc.). 

– Permettere al bambino domande, lasciare che possa esprimere le sue preoccupazioni e piangere, 

senza banalizzare.

– Spiegare le tecniche non farmacologiche, sottolineandone l’effi  cacia, facendo scegliere al 

bambino quella preferita. 

7.1.2 Informazione dei genitori 
• Informazione sulla procedura e relative tecniche di gestione del dolore

• Coinvolgimento e richiesta di collaborazione nell’aiutare e guidare il bambino nell’impiego delle 

tecniche non farmacologiche (distrazione, rilassamento)

• Suggerimenti ai genitori per una comunicazione con il bambino che sia effi  cace nel ridurre 

l’ansia e lo stress (evitare criticismo o eccessiva falsa rassicurazione ecc.) [9,10].

7.1.3 Richiesta di consenso alla procedura e al ricorso alle tecniche non farmacologiche

7.2 RACCOLTA DELL’ANAMNESI

• Come in tutto il dolore da procedura identifi cazione del paziente 

• Verifi ca di eventuali patologie di base (con riferimento a patologie croniche, assunzione di farmaci)

• Precedenti accessi in PS (esperienze di procedure traumatiche, diffi  coltà reperimento accessi vascolari)

• Allergie a farmaci, in particolare ad anestetici locali o midazolam

• Se necessaria sedo-analgesia: valutazione del rischio ASA e dei fattori di rischio per sedo-analgesia 

(per approfondimento, vedere il LINK 1: VALUTAZIONE DEL PAZIENTE PRE-PROCEDURALE. 
CRITERI DI ELEGGIBILITÀ DEL PAZIENTE ALLA SEDO-ANALGESIA LIEVE-MODERATA).

7.3 PREPARAZIONE E VERIFICA DEL MATERIALE E DEI FARMACI
(inclusa la verifi ca della relativa data di scadenza quando presente)

7.4 SCELTA DELLA SEDE DI VENIPUNTURA

7.4.1 Sedi possibili nel bambino:
• Estremità superiori (rete venosa dorsale sul dorso della mano, vena antebrachiale mediana, 

vene dell’avambraccio e fossa antecubitale: vena basilica, cefalica, mediana cubitale, mediana cefalica, 

mediana basilica).
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• Estremità inferiori (faccia dorsale del piede, piccola safena sul malleolo esterno, grande safena 

sul malleolo interno).

• Vene del cuoio capelluto (superfi ciali del capo).

• Vene del collo (giugulare esterna).

7.4.2 Indicazioni nella scelta della sede per un migliore comfort e sicurezza del
bambino (compatibilmente con la fattibilità della procedura in tali sedi)
• Preferire le estremità superiori, soprattutto nel bambino che ha già iniziato a camminare. 

• Preferire le parti distali (es. dorso della mano) per favorire una maggiore mobilità dell’arto.

• Evitare di posizionare la cannula direttamente nella piega di articolazioni mobili come il gomito 

per ridurre i rischio di dislocazione e stravaso da movimento.

• Se possibile evitare la mano dominante e quella che il bambino mette in bocca o succhia solitamente.

• Le vene del cuoio capelluto sono di facile accesso e utilizzabili in età neonatale. 

• Scegliere le vene più grosse e soffici alla palpazione, che si riempiono rapidamente dopo 

compressione.

7.4.3 Sedi possibilmente da evitare 
• Vene tortuose, mobili, sclerosate.

• Vene con cute sovrastante eritematosa, infetta, eczematosa, con ustioni o escoriazioni.

7.5 POSIZIONAMENTO DELL’ANESTETICO LOCALE 
con anticipo rispetto alla procedura in base ai tempi d’azione (vedi Tabella paragrafo 6.1). 

8. PROCEDURA DI VENIPUNTURA

8.1 ACCOGLIMENTO DEL BAMBINO E GENITORI

• Il bambino, accompagnato da almeno un genitore, è accolto dal personale medico e 

infermieristico nella stanza dedicata alla procedura.

• Il personale, fi n dall’inizio, deve instaurare un clima il più possibile confortevole e accogliente per 

il bambino e i familiari, parlando con voce calma e rilassata e ricorrendo a metodiche di distrazione 

e rilassamento adeguate all’età. 

• I genitori devono essere incoraggiati a essere presenti durante la procedura e a collaborare nella 

contenzione e nell’impiego delle tecniche di analgesia non farmacologiche. 

8.2 POSIZIONAMENTO E CONTENZIONE DEL BAMBINO

– Neonati e lattanti possono essere posizionati in braccio al genitore o supini sul lettino, abbracciati 

al genitore e avvolti in maniera confortevole. Il bambino più grande va tenuto possibilmente in 

braccio al genitore, con la faccia rivolta verso di lui; i ragazzi più grandi possono essere posti seduti 

o sul lettino con il genitore seduto accanto [4]. Per gli adolescenti è prevista la scelta se avere o no il 

genitore accanto.

– In ogni caso va mantenuta la posizione più confortevole per il bambino e per l’operatore che 

esegue la procedura.

– È da evitare il contenimento forzato, esperienza molto traumatica per il bambino: se il bambino 

è agitato vanno applicate le tecniche non farmacologiche per tranquillizzarlo con l’aiuto dei genitori; 

se queste metodiche non sono effi  caci, va considerata la necessità di sedo-analgesia lieve. 
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8.3 ATTUAZIONE DELLE TERAPIE NON FARMACOLOGICHE 

È indicato un approccio multimodale (più tecniche applicate contemporaneamente), per una 

maggiore effi  cacia di controllo del dolore [3,9]. 

La scelta della tecnica deve essere fatta in base a diversi fattori: 

• Età del bambino/neonato (nella tabella seguente sono indicate le tecniche più adatte nelle 

diverse fasce di età).

• Situazione clinica 

• Capacità  e volontà di collaborazione del bambino 

• Desiderio del bambino, se collaborante

• Caratteristiche di personalità del bambino (es. la respirazione e il rilassamento sono più  indicati 

per bambini con capacità  di concentrazione e di autocontrollo. Invece, bambini più  vivaci ed estroversi 

sono più adatti per la distrazione). 

• Parere dei genitori, sulla base della conoscenza del bambino e delle sue abitudini. 

• Risorse e competenze disponibili. 

NOTA: Le tecniche non farmacologiche vanno continuate dal momento dell’accoglimento fi no 
alla conclusione della procedura.

Principali tecniche di analgesia non farmacologiche con le relative caratteristiche

TERAPIE DI SUPPORTO 

Tipologia Tecniche disponibili Note

Comunicative-relazionali > Informazione e comunicazione adeguate con 
responsabilizzazione e coinvolgimento del bambino 
e dei genitori 
> Supporto e rinforzo positivo 
> Voce calma, rassicurante

> Adeguare la modalità di comunicazione all’età
del bambino 

Ambientali > Ambiente tranquillo e confortevole
> Posizionamento confortevole

TERAPIE FISICHE

Tipologia Tecniche disponibili Note

Contatto corporeo > Tocco, carezze 
> Abbraccio 
> Massaggio

> Da adeguare all’età del bambino
> Il contatto corporeo è importante nel bambino 
piccolo; va utilizzato in modo adeguato alle 
caratteristiche psicologiche e attitudine nel 
bambino più grande e adolescente 

Crioterapia > Ghiaccio (ghiaccioli con abbassalingua, guanti 
riempiti di ghiaccio e acqua)

> Poco costoso
> Più effi cace se applicazione prolungata 

> Spray refrigeranti (etil cloride, vapocoolant spray) > Breve durata d’azione

Crioterapia + vibrazione > Buzzy® (dispositivo vibrante con ghiaccio) > Associa crioterapia, vibrazione e distrazione 
(tecnica multifattoriale) [15]
> Se utilizzato in corso di prelievo ematico può 
alterare il numero di eritrociti, Hb, Ht, proteine 
totali, albumina e transferrina [16,17]
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Per un approfondimento delle tecniche si rimanda al LINK 2. CARATTERISTICHE DELLE 
PRINCIPALI TECNICHE NON FARMACOLOGICHE DI SEDO-ANALGESIA e alla bibliografi a [3].

8.4 PROCEDURA DI VENIPUNTURA 

8.4.1 Asepsi, disinfezione, preparazione della vena
• Lavarsi le mani.

• Eseguire le normali procedure di asepsi.

• Rimuovere l’anestetico locale.

• Posizionare il laccio 5-10 cm sopra il sito previsto per la venipuntura, legandolo sulla manica o su una garza 

in modo da esercitare una compressione suffi  ciente a occludere il ritorno venoso e dilatare la vena ma senza 

occlusione arteriosa. Il laccio è troppo stretto e va allentato se la cute sotto lo stesso diventa rossa o violacea. 

• Individuare la vena.

• Procedere poi con le azioni relative alla procedura in sé diff erenziate a seconda che sia necessaria 

venipuntura per prelievo ematico o inserimento di agocannula per infusione (si veda LINK 3. 
TECNICA DI VENIPUNTURA).

NOTA: Le bolle di sapone costituiscono un connubio perfetto tra la distrazione e il 
rilassamento, soprattutto per i bambini in età prescolare. L’aspetto di distrazione si riferisce 
alla formazione delle bolle da cui il bambino può rimanere affascinato, mentre l’aspetto di 
rilassamento consiste nell’espirazione necessaria a produrle e soffi arle.

TERAPIE COGNITIVO-COMPORTAMENTALI

Tipologia Tecniche disponibili Note

Distrazione
(focalizza l’attenzione del 
bambino su uno stimolo 
alternativo permettendo 
un’alterazione della sua 
percezione sensoriale. Il bambino, 
concentrandosi su qualcosa 
di diverso dal dolore, riesce ad 
allontanare l’ansia e la paura)

> Suzione non nutritiva (neonato, lattante)
> Storie raccontate
> Video, giochi elettronici interattivi
> Musica 
> Bolle di sapone

> Effi caci soprattutto per età < 7 anni, da adeguare 
all’età del bambino e, possibilmente, ai suoi 
interessi e preferenze
> Migliore effetto se multisensoriali (associare a 
carezze, tocco, abbraccio)
> Importante il genitore come stimolo e 
incoraggiamento positivo a effettuarli
> Da usare sia prima (riducono ansia anticipatoria) che 
durante e dopo la procedura (migliorano il recupero)

Respirazione 
(cattura l’attenzione del 
bambino, riduce la tensione 
muscolare e ansia e tensione 
che possono incrementare 
l’intensità del dolore percepito, 
rilassa il diaframma e aumenta 
l’ossigenazione del corpo)

> Respirazione lenta e controllata
> “Nuvola rossa”

> Effi cace a partire dai 2-4 anni

Rilassamento > Rilasciare la muscolatura così da avere il corpo 
morbido e rilassato come un “budino”

> Effi cace dai 2-4 anni

Visualizzazione
(tecnica complessa, a carattere 
ipnotico)

> Viaggio mentale nel luogo preferito, immagine di 
esperienza piacevole

> Effi cace a partire dai 4-6 anni

Desensibilizzazione
(il bambino, attraverso la 
concentrazione mentale, riesce 
ad abbassare la sensibilità di una 
precisa zona del corpo)

> Guanto “magico”
> Interruttore

> Dai 2 ai 6 anni
> Dai 6 anni
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9. MONITORAGGIO DEL DOLORE E GRATIFICAZIONE DEL BAMBINO

• Monitorare il dolore provato dal bambino durante la procedura, applicando i metodi validati in 

rapporto all’età (scala Flacc, Wong-Baker o numerica) [3], 5 minuti dopo il termine della procedura, per 

permettere una riduzione del livello di ansia e segnare il valore numerico in cartella o nel verbale di PS.

• Permettere al bambino di completare l’attività di distrazione in corso (es. disegno, video).

• Lasciare possibilmente il tempo al bambino di fare domande se l’età lo consente, fornendo 

risposte positive adeguate al suo grado di sviluppo psicologico.

• Gratifi care il bambino per l’andamento della procedura e il suo coraggio (es. certifi cato di coraggio).

Per un approfondimento sulle scale di misurazione del dolore si rimanda al LINK 4. SCALE DI 
MISURAZIONE DEL DOLORE [3].

NOTE

> Nel neonato e lattante, eseguire le manovre di ricerca della vena con delicatezza per non 
modifi care bruscamente lo stato; se si evidenziano reazioni alle manovre, aspettare che il 
neonato si adatti [8].
> L’impiego dell’ecografi a da parte di un operatore esperto nella tecnica sembra essere una 
metodica promettente per facilitare il reperimento dell’accesso vascolare.
> In caso di insuccesso della procedura di venipuntura in due tentativi, si consiglia di cambiare 
operatore per la procedura, scegliendo l’operatore più esperto nella manovra e considerando 
la necessità eventuale di sedo-analgesia moderata. 
> In caso di scelta di venipuntura della vena giugulare esterna, data la posizione poco 
confortevole per il bambino e la diffi coltà di impiego di tecniche non farmacologiche 
cognitivo-comportamentali, si consiglia di utilizzare la sedo-analgesia lieve-moderata.

SI SBAGLIA PERCHÉ…

> Si ritiene che il bambino, soprattutto se piccolo, non provi o non ricordi il dolore.
> Si minimizza il dolore da venipuntura.
> Si banalizza l’effi cacia delle tecniche farmacologiche e non farmacologiche.
> Si pensa che la tempistica dell’intervento analgesico sia incompatibile con i tempi di 
diagnosi e permanenza in PS.
> Non si aspettano i tempi adeguati per l’azione dell’analgesia locale.
> C’è timore nell’utilizzo dei farmaci sedativi. 
> Viene utilizzato materiale non adeguato (es. agocannula di misura troppo grande).
> Si fanno allontanare i genitori durante la procedura.
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ALLEGATI

LINK 1. VALUTAZIONE DEL PAZIENTE PRE-PROCEDURALE. CRITERI DI ELEGGIBILITÀ DEL PAZIENTE ALLA SEDO-ANALGESIA 
LIEVE-MODERATA 

L’indicazione all’ansiolisi farmacologica viene stabilita previa valutazione clinica pre-procedurale del paziente, che comprende un’accurata anamnesi 

personale e familiare, l’esame obiettivo comprensivo della rilevazione dei parametri vitali e degli altri parametri del bambino: PA, FC, FR, SatO
2
, età, peso 

corpoereo, TC, scala del dolore (VAS, Wong-Baker, Flacc).

CLASSIFICAZIONE ASA DEL RISCHIO ANESTESIOLOGICO

La classifi cazione dell’American Society of Anesthesiologists (ASA), basandosi sulla mortalità correlata al rischio anestesiologico, è un criterio necessario 

ma non suffi  ciente a stabilire l’eleggibilità alla sedazione farmacologica del paziente, che deve considerare anche i parametri anamnestici e obiettivi elencati 

nella precedente tabella.

I pazienti appropriati per la sedo-analgesia lieve-moderata sono abitualmente considerati appartenenti alle classi di rischio ASA I e II. 

Condizioni che controindicano la sedazione 
(aumentano il rischio anestesiologico) 

Anamnesi familiare Inerente a malattie ereditarie familiari, familiarità
per morti improvvise (SIDS, SUDI), ipertermia maligna.

> Familiarità positiva

Anamnesi personale:
fi siologica, patologica remota
e prossima

Individuazione di patologie acute pregresse o in atto 
e/o patologie croniche, con particolare attenzione a: 
condizioni di iperreattività delle vie aeree, patologie 
cardiorespiratorie, insuffi cienza renale ed epatica, 
problematiche neurologiche.
Approfondimento anamnestico relativo a precedenti 
sedazioni/anestesie, terapie farmacologiche in atto, 
allergie.

> Anomalie anatomiche e/o funzionali delle vie 
aeree (es. condizioni sindromiche con macroglossia, 
anomalie del collo, anomalie della mandibola e del 
mascellare, malocclusione, anomalie della gabbia 
toracica e del rachide) 
> Condizioni di potenziale o attuale insuffi cienza 
respiratoria (es. pazienti in ventilazione invasiva o 
non invasiva domiciliare, anamnesi di apnee) 
> Insuffi cienze d’organo (cardiopatie congenite e 
acquisite, insuffi cienza epatica o renale)
> Sovrappeso importante
> Alterazioni della crasi ematica e della coagulazione
> Diselettrolitemie
> Precedenti reazioni avverse a midazolam o a 
pregresse sedazioni/anestesie
> Trauma cranico con alterazione dell'esame 
neurologico 

Esame obiettivo completo Valutazione accurata dell'apparato respiratorio, 
cardiovascolare e neurologico.

Parametri vitali Rilevazione e registrazione dei seguenti parametri: 
FC, FR, SatO2, PA, età, peso corporeo, TC, scala del 
dolore (VAS, Wong-Baker, Flacc).

Classe di rischio ASA
(vedi Box più avanti)

Consiste nella stratifi cazione del rischio 
anestesiologico e ha il vantaggio di essere 
oggettiva e rapidamente ottenibile da anamnesi e 
valutazione clinica.

I pazienti appartenenti alle classi di rischio ASA > II. 

Valutazione pre-procedurale del paziente
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LINK 2. CARATTERISTICHE DELLE PRINCIPALI TECNICHE NON FARMACOLOGICHE DI SEDO-ANALGESIA
È indicato un approccio multimodale (più tecniche applicate contemporaneamente), per una maggiore effi  cacia di controllo del dolore [3,9]. 

La scelta della tecnica deve essere fatta in base a diversi fattori: 

• età del bambino/neonato (nella tabella a fi ne LINK sono indicate le tecniche più  adatte nelle diverse fasce di età)

• situazione clinica 

• capacità  e volontà di collaborazione del bambino 

• desiderio del bambino, se collaborante

• caratteristiche di personalità del bambino (es. la respirazione e il rilassamento sono più  indicati per bambini con capacità  di concentrazione e di auto-

controllo. Invece, bambini più  vivaci ed estroversi sono più adatti per la distrazione) 

• parere dei genitori: sulla base della conoscenza del bambino e delle sue abitudini 

• risorse e competenze disponibili. 

> Tecniche non farmacologiche:
• Di supporto (scelta di un ambiente adeguato, informazione e comunicazione adeguate con responsabilizzazione e coinvolgimento del bambino se l’età 

lo permette e dei genitori e un supporto e rinforzo positivo).

• Fisiche
• Cognitive e comportamentali

> Tecniche fi siche: 
Hanno lo scopo di modifi care e alterare la dimensione sensoriale del dolore, bloccando la trasmissione degli input nocicettivi lungo le vie nervose perife-

riche e centrali, modifi cando la ricezione degli impulsi nervosi o attivando meccanismi endogeni di soppressione del dolore. 

Le più utilizzate sono:

• Posizionamento corporeo e contatto corporeo (tocco, carezze, massaggio)
Il contatto fi sico è  importante per tutti i bambini, particolarmente in età preverbale, che comprendono il mondo prevalentemente attraverso il toccare e il 

sentire emozioni. Questo contatto include carezze, abbracci, massaggi della schiena, delle mani, dei piedi, della testa e dello stomaco, come pure movimen-

ti ondulatori. Vibrazioni e piccoli tocchi possono anche essere confortevoli. Il toccare deve essere appropriato ai bisogni dei bambino, cioè non deve essere 

troppo invasivo, né  a livello fi sico né  psicologico. L’abbracciare combina forme diverse di contatto ed è  di conforto per molti bambini. Il massaggio risulta 

piacevole e rilassante, senza eff etti collaterali, ed è  indicato per dolori leggeri e non localizzati; non ha limiti d’applicazione legati all’età. 

 

CLASSE ASA Caratteristiche

I Paziente in buona salute (nessuna patologia organica, biochimica o disturbo psichico)

II Paziente con patologia sistemica lieve-moderata (es. iperreattività delle vie aeree controllata)

III Paziente con patologia sistemica severa (wheezing in fase attiva)

IV Paziente con patologia sistemica severa a costante rischio di vita (stato asmatico)

V Paziente moribondo che non sopravviverà senza intervento (severa cardiopatia che richiede trapianto cardiaco)

E EMERGENZA
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• Impacchi caldo-freddo
La crioterapia è  indicata nella gestione del dolore da procedura invasiva. Le possibilità d’intervento sono molte: blocchetti di ghiaccio, “ghiaccioli” con 

abbassalingua, spray refrigeranti, guanti riempiti con acqua e ghiaccio o con acqua gelata e alcool. 

Il Buzzy® combina crioterapia e vibrazione, ottenuta tramite un dispositivo a forma di insetto, che vibra sopra un sacchetto di ghiaccio. L’azione 

analgesica si ottiene attraverso una stimolazione multisensoriale che sembra inibire la trasmissione del dolore dal sistema nervoso periferico al sistema 

nervoso centrale, modulato da un “cancello” presente nel corno dorsale del midollo spinale (Gate control). Un altro meccanismo attraverso il quale la 

sensazione di freddo è effi  cace è quello di innescare un controllo inibitorio discendente, attivando una modulazione sovraspinale che aumenta la soglia 

di percezione del dolore. 

L’eff etto inibitorio è maggiore se il freddo è prolungato (15-30 secondi) e se lo stimolo freddo precede il dolore. Per questo il dispositivo va applicato a con-

tatto con la cute del paziente durante la disinfezione e la preparazione per la venipuntura e mantenuto per tutta la durata della procedura. 

> Tecniche cognitivo-comportamentali
Tra gli interventi non farmacologici cognitivi (infl uenzano i pensieri del bambino) e comportamentali (modifi cano i comportamenti), quelli risultati 

più effi  caci sono i seguenti: 

1) La distrazione, potente tecnica non farmacologica di applicazione semplice e immediata, effi  cace soprattutto per età < 7 anni, che focalizza l’attenzione del 

bambino su uno stimolo alternativo permettendo un’alterazione della sua percezione sensoriale. Il bambino, concentrandosi su qualcosa di diverso dal dolore, riesce 

ad allontanare l’ansia e la paura. 

• Le tecniche possono essere diverse: storie raccontate, video, giochi elettronici interattivi, musica, bolle di sapone. 

• Vanno adeguate all’età del bambino e, dove possibile, rispecchiare i suoi interessi e le sue preferenze.

• Hanno un migliore eff etto se multisensoriali (associare a carezze, tocco, abbraccio).

• Importante il genitore come stimolo e incoraggiamento positivo a eff ettuarli.

• Da usare sia prima (riducono ansia anticipatoria) che durante e dopo la procedura (migliorano il recupero).

2) La respirazione è  una tecnica non farmacologica che aiuta il bambino a ridurre l’ansia dall’età  di 3-4 anni. Consiste nell’invitare il bambino a fare 

respiri profondi, gonfi ando i polmoni, sentendo l’aria che entra ed esce e portando a una respirazione sempre più  lenta e profonda. Ai bambini più  piccoli può  

essere insegnato a respirare profondamente soffi  ando bolle di sapone, oppure possono essere incoraggiati a “buttar fuori” la paura e il dolore attraverso una 

“nuvola rossa”. Viene fatto immaginare al bambino di concentrare tutto il dolore in una nuvola rossa che viene poi soffi  ata fuori dal corpo con tutta l’energia 

possibile. Una volta fatta uscire, si può  far immaginare al bambino che la nuvola di dolore si trasformi in qualcosa di diverso e che il dolore possa essere 

allontanato soffi  ando.

Questa tecnica cattura l’attenzione del bambino, riduce la tensione muscolare e l’ansia e tensione che possono incrementare l’intensità  del dolore perce-

pito, rilassa il diaframma e aumenta l’ossigenazione del corpo. 

3) Il rilassamento è  una tecnica non farmacologica che può  essere consigliata al bambino insieme alla respirazione per ridurre l’ansia e la tensione. Con-

siste nell’invitare i bambini a rilasciare la muscolatura così  da avere il corpo morbido e rilassato come un “budino”, partendo dal collo, passando alle spalle, 

alla pancia fi no alle braccia e alle gambe. Come per la respirazione, il rilassamento è  una strategia molto utile per il dolore da procedura per ridurre la rigidità  

muscolare, l’ansia e la tensione che possono incrementare l’intensità  del dolore.

La pratica in pillole per il contatto corporeo 

> Ambiente tranquillo e confortevole. 
> Usare le mani calde. 
> Procedere con gentilezza. 
> Parlare dolcemente. 
> Valutare la reazione del bambino e comportarsi di conseguenza. 
> Se non gradisce, non insistere. 
> Rispettare i tempi. 
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4) La visualizzazione (viaggio mentale nel luogo preferito) è  una tecnica cognitivo-comportamentale complessa, a carattere ipnotico. Consiste nel chie-

dere al bambino di rilassarsi e immaginare una situazione e/o un luogo preferito in cui vorrebbe trovarsi o in cui è  già  stato, per concentrarsi sull’immagine 

mentale di un’esperienza piacevole anziché  sul dolore. Il ritorno con la mente al presente va eff ettuato in maniera graduale, rispettando i tempi e le esigenze 

del bambino, al quale un brusco ritorno alla situazione attuale può  causare disagio. Il bambino può  tornare, anche da solo, a immaginare il suo luogo preferito 

ogni volta che lo vorrà . 

5) La desensibilizzazione è  una tecnica in cui il bambino, attraverso la concentrazione mentale, riesce ad abbassare la sensibilità  di una precisa zona 

del corpo (per esempio la mano in cui deve essere eff ettuata la venipuntura). Esempi di desensibilizzazione sono la tecnica del “guanto magico” e quella del-

l’“interruttore”. Nel guanto magico si simula di calzare un guanto invisibile, massaggiando dolcemente la mano in cui verrà  posizionato l’ago in modo da de-

sensibilizzarla dal dolore. La tecnica dell’interruttore consiste nel focalizzare l’attenzione del bambino sul proprio corpo e, in particolare, sugli “interruttori” 

che controllano l’invio dei messaggi di dolore. Dopo che il bambino ha raggiunto un buon livello di concentrazione, tramite il rilassamento, viene invitato a 

visualizzare nella sua mente un interruttore in grado di diminuire la sensibilità  al dolore nella zona cutanea dove dovrà  essere eff ettuata la procedura; gli viene, 

infi ne, spiegato che questo interruttore può  essere abbassato lentamente (da 5 a 4, a 3 e così  via fi no a 0) in modo da rendere meno sensibile quella specifi ca 

zona del corpo. Dopo la procedura è  fondamentale guidare il bambino a rialzare l’interruttore. 

NOTA: Le bolle di sapone costituiscono un connubio perfetto tra la distrazione e il rilassamento, soprattutto per i bambini in 
età prescolare. L’aspetto di distrazione si riferisce alla formazione delle bolle da cui il bambino può rimanere affascinato, mentre 
l’aspetto di rilassamento consiste nell’espirazione necessaria a produrle e soffi arle.

Età Metodi psico-comportamentali

0-1 mese 
(neonato)

> Contenimento (abbraccio della mamma) e manipolazioni delicate
> Carezze, massaggio
> Musica dolce, voce calma e ritmata 
> Suzione non nutritiva: agisce sul comportamento esercitando un effetto calmante, riducendo la frequenza cardiaca e 
la spesa metabolica ed elevando la soglia del dolore. La sua effi cacia aumenta se associata al saccarosio o glucosio [8].

1 mese-2 anni > Contatto fi sico con il bambino: toccare, accarezzare, cullare 
> Ascoltare musica
> Giocattoli sopra la culla. 

2-4 anni > Giocare con pupazzi
> Raccontare storie, leggere libri
> Respirazione, bolle di sapone, “guanto magico”.

4-6 anni > Racconto di storie, gioco con pupazzi, guardare la televisione, giochi elettronici.
> Respirazione
> Parlare dei luoghi preferiti (visualizzazione) 
> “Guanto magico”
> Coinvolgimento. 

6-11 anni > Musica, guardare la TV
> Respirazione, contare 
> Parlare dei luoghi preferiti (visualizzazione)
> Gioco dell’“interruttore”.

11-13 anni > Musica 
> Respirazione
> Visualizzazione
> Gioco dell’“interruttore”.

Le tecniche non farmacologiche più adeguate per fascia di età 
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LINK 3. TECNICA DI VENIPUNTURA

1. Venipuntura di vena periferica (arti)

1.1. Venipuntura per prelievo ematico
• Prendere l’ago con la smussatura della punta rivolta verso l’alto (se si utilizza un butterfl y, prenderlo per le alette) e introdurlo nella cute con angolatura 

di circa 45°, riducendo l’angolo dopo l’introduzione. 

• Il raggiungimento del lume venoso è indicato dal refl usso di sangue nel raccordo del butterfl y (se questo è già collegato a siringa si può esercitare una 

leggera aspirazione nell’introduzione).

• Aspirare la quantità di sangue necessaria, eventualmente collegando il sistema Vacutainer®.

• Togliere il laccio.

• Rimuovere l’ago.

• Applicare sulla sede di venipuntura una garza sterile.

• Comprimere la stessa per 1-3 minuti, evitando di piegare il gomito se la venipuntura è stata eseguita sulla piega del gomito.

1.2. Venipuntura per inserimento agocannula (accesso vascolare periferico)
• Introdurre l’agocannula attraverso la cute con la smussatura rivolta verso l’alto, con angolo di 45° circa rispetto alla cute, fi no alla comparsa di refl usso 

di sangue.

• Far avanzare lentamente il catetere nella vena ritirando parzialmente il mandrino.

• Togliere il laccio.

• Estrarre il mandrino dalla cannula esercitando una leggera pressione con le dita sopra la cannula per evitare sanguinamento dalla stessa e posizionare 

il mandrino in luogo.

• Raccordare immediatamente alla cannula la prolunga e il rubinetto (riempiti preventivamente di soluzione fi siologica) o un overlock.

• Iniettare 1-2 ml di soluzione fi siologica per verifi care la giusta sede della cannula.

• Fissare la cannula con le tecniche più adeguate per evitarne la dislocazione (utile impiegare sistemi di fi ssaggio con cerotti semitrasparenti nella parte 

anteriore della cannula stessa per monitorare visivamente eventuali stravasi).

• Collegare al rubinetto o overlock il set da infusione, precedentemente riempito con la soluzione da infondere.

• Impostare velocità e volume di infusione e attivare la pompa peristaltica.

• Fissare l’arto nel modo più confortevole per il bambino (nel fi ssare la stecca per infusione con i cerotti, utile interporre tra i cerotti e la cute delle garze, 

al fi ne di evitare decubiti e di rendere meno dolorosa l’asportazione del cerotto al momento di rimuovere l’agocannula).

• Fissare la prolunga alla medicazione.

• Coprire con garza e rete elastica la parte immobilizzata.

2. Venipuntura della vena giugulare esterna
Indicazioni: la vena giugulare esterna è una vena facilmente accessibile nei bambini che non abbiano un collo eccessivamente corto e con abbondante 

tessuto sottocutaneo. Il suo decorso comune è dall’angolo della mandibola alla metà della clavicola, al di sopra del muscolo sternocleidomastoideo. 

Si tratta di un accesso vascolare periferico particolare, il cui impiego va considerato tenendo conto dei rela-
tivi vantaggi e svantaggi.

Vantaggi:
• Vene in genere di grandi dimensioni, che si inseriscono nella vena succlavia (vicinanza con il circolo centrale).

• Facile visibilità e accessibilità.

 Svantaggi: 
• Procedura di posizionamento più traumatica per il bambino.

• Posizione disagevole per il fi ssaggio, medicazione meno confortevole per il bambino.

• Rischio di sanguinamento importante per dislocazione.
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2.1 Posizionamento del bambino e puntura di vena giugulare esterna 

• Bambino in posizione supina sul lettino (abbracciato al genitore).

• Ruotare la testa dalla parte opposta della sede individuata per l’accesso venoso giugulare periferico; inclinare la testa verso il basso (oltre l’estremità 

del lettino, con le spalle appoggiate sul lettino). Se il bambino è un neonato o un lattante di basso peso questa posizione si può ottenere anche mettendo un 

lenzuolino arrotolato sotto le spalle. 

• Non posizionare laccio emostatico.

• La dilatazione della vena può essere accentuata occludendo la vena stessa con un dito sopra la clavicola.

• Si procede quindi alla venipuntura come indicato nei precedenti paragrafi , a seconda che sia necessario prelievo ematico (1.1) o posizionamento di 

agocannula (1.2).

LINK 4. SCALE DI MISURAZIONE DEL DOLORE [3]

 Perché misurare il dolore? 
La misurazione del dolore prima e dopo venipuntura permette di: 

1. valutare il livello di dolore del bambino 

2. monitorare gli eff etti del trattamento scelto 

3. utilizzare un “linguaggio comune” tra operatori sanitari per un approccio condiviso nella gestione del dolore. 

Come misurarlo? 
La misurazione del dolore può essere eff ettuata tenendo conto della dimen sione soggettiva, di quella comportamentale e di quella fi siologica. La dimen-

sione soggettiva è considerata il “gold standard” irrinunciabile, a meno che limiti d’età, fi sici o intellettivi ne impediscano l’applicazione. Le dimensioni com-

portamentale e fi siologica si rivelano essenziali nelle situazioni in cui non si può ricorrere all’autovalutazione del dolore. 

Molti gli strumenti a disposizione, ma nessuno valido in assoluto per tutta l’età pediatrica. La scelta infatti varia in rapporto a fattori diversi quali età, fase 

di sviluppo cognitivo, comportamentale e relazionale, situazione clinica, farma cologica, emozionale e logistica, nonché culturale e sociale. 

Quali metodi usare nell’attività clinica e quali le “best practices” di applicazione? 
Sono state individuate, fra le molte a disposizione, tre scale algometriche che per effi  cacia, effi  cienza e applicabilità risultano le più indicate per la misura-

zione del dolore nel bambino competente, da 0 a 18 anni.

1) Scala Flacc per bambini d’età < 3 anni, o per bambini che per defi cit motori o cognitivi non possono fornire una valutazione soggettiva del dolore. 

2) Scala con le facce di Wong-Baker per bambini d’età > 3 anni. 

3) Scala numerica per bambini d’età ≥ 8 anni. 

In caso di dubbio, si possono anche abbinare due metodi. 

Nel bambino con handicap neuromotorio, si può utilizzare la scala Flacc, associata a eterovalutazione da parte dei genitori. 

In caso di scelta di venipuntura della vena giugulare esterna, data la posizione poco confortevole per il bambino e la diffi coltà di 
impiego di tecniche non farmacologiche cognitivo-comportamentali, si consiglia di utilizzare la sedo-analgesia lieve-moderata.
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NEONATO E BAMBINO IN ETÀ PRE-VERBALE AL DI SOTTO DEI 3 ANNI: SCALA FLACC 

Ognuna delle cinque categorie [Volto(V); Gambe(G); Attività(A); Pianto(P); Consolabilità (C)] viene conteggiata da 0 a 2, con un punteggio totale tra 0 e 10.

Tale misura ha trovato ampia applicazione in ambito clinico grazie sia alla sua accuratezza che alla facile esecuzione. Può essere usata anche dai genitori 

per il monitoraggio del dolore a domicilio.

Categoria
Punteggio

0 1 2

Volto Espressione neutra o sorriso Smorfi e occasionali o sopracciglia 
corrugate, espressione distaccata, 
disinteressata

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

Gambe Posizione normale o rilassata Si agita, è irrequieto, teso Scalcia, o raddrizza le gambe

Attività Posizione quieta, normale, si muove in 
modo naturale

Si contorce, si dondola avanti e indietro, 
teso

Inarcato, rigido o si muove a scatti

Pianto Assenza di pianto (durante la veglia o 
durante il sonno)

Geme o piagnucola, lamenti occasionali Piange in modo continuo, urla o 
singhiozza, lamenti frequenti

Consolabilità Soddisfatto, rilassato È rassicurato dal contatto occasionale, 
dall'abbraccio o dal tono della voce, è 
distraibile

Diffi cile da consolare o confortare

Scala FLACC

La pratica in pillole per l'applícazione della scala FLACC

Consigli per la somministrazione
Defi nire il punteggio per ogni item facendo riferimento anche allo stato del bambino: 
> Pazienti in stato di veglia: osservare il neonato/bambino da un minimo di 1 minuto a un massimo di 5 minuti. Osservare le gambe e il corpo 
non coperti da lenzuola o altro, osservare la reattività, la tensione e il tono muscolare del corpo. Attuare interventi consolatori se necessario.
> Pazienti addormentati: osservare per almeno 5 minuti o più. Osservare il corpo e le gambe non coperti da lenzuola o altro. Toccare il corpo 
e valutare la tensione e il tono muscolare. 

Errori da evitare
> Attenzione a non interpretare in modo soggettivo il comportamento del neonato o del bambino: il foglio di scoring deve essere letto 
attentamente, al fi ne di evitare sovra- o sottostime della condizione di dolore del bambino. 
> Attenzione a distinguere la posizione di veglia rilassata da quella fi ssa e rigida. Quest'ultima potrebbe infatti indicare una condizione di 
dolore cronico anche in assenza di pianto o di agitazione. 
> Attenzione a seguire le indicazioni corrette relativamente al timing di osservazione del neonato/bambino. 
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BAMBINO DI ETÀ > 3 ANNI: SCALA DI WONG-BAKER 

Scala di Wong-Baker: utilizzata per i bambini a partire dall’età di 4 anni, è costituita da sei facce, da quella sorridente corrispondente a “nessun male” a 

quella che piange, corrispondente a “il peggior male possibile”. Va sommini strata al bambino chiedendogli di indicare “la faccia che corrisponde al male o al 

dolore che provi in questo momento”. A ogni scelta corrisponde un numero che va da 0 a 10. Si usa generalmente il termine “male” per età dai 3 ai 5 anni, il 

termine “dolore” per età dai 6 ai 7 anni.

La pratica in pillole per l'applicazione della scala di Wong-Baker 

Consigli per la somministrazione
Per aiutare il bambino nella scelta, si può suggerire che la faccia corrispondente a nessun male (0) corrisponda alla "faccia molto felice 
perché non ha nessun male" e che quella estrema, corrispondente al peggior male possibile, rappresenti la "faccia che ha il peggiore male 
che si possa immaginare, anche se non è necessario che tu pianga quando hai tutto quel male". 

Errori da evitare
> Attenzione al rischio che il bambino interpreti in modo inadeguato la richiesta, indicando la faccia che più gli piace: il bambino deve 
scegliere la faccia che meglio descrive come lui attualmente si sente.
> Attenzione a non suggerire al bambino la risposta, o ad anticiparla. 
> Attenzione a non modifi care la terminologia usata nella scala, ricorrendo a parole diverse da quelle in essa indicate. 
> Attenzione a non chiedere l'intensità del dolore facendo riferimento a un periodo di tempo già trascorso (per esempio, se è pomeriggio 
non chiedere informazioni sull'intensità del dolore che il bambino aveva nel corso della mattina o il giorno prima). Bias mnestici sono 
frequenti nei bambini e l'intensità del dolore percepito nel momento attuale potrebbe creare distorsioni rispetto a quanto effettivamente 
provato prima che l'attuale condizione si instaurasse. 
> Se il bambino chiede che vuol dire "il peggior dolore possibile", non fare esempi che abbiano a che fare con esperienze o supposizioni 
personali dell'operatore, ma dire semplicemente "il peggior dolore che tu possa immaginare anche se non è necessario che tu pianga 
quando hai tutto quel male". 

Scala di Wong-Baker

O
NESSUN

MALE

2
UN PO'

DI MALE

4
UN PO' PIÙ

DI MALE

6
ANCORA PIÙ

MALE

8
MOLTO PIÙ

MALE

10
IL PEGGIOR

MALE POSSIBILE
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BAMBINO DI ETÀ ≥ 8 ANNI: SCALA NUMERICA 

Per i bambini d’età ≥ 8 anni, allorquando cioè il bambino abbia acquisito le nozioni di proporzione, può essere utilizzata la scala numerica. Si tratta di una 

linea orientata orizzontalmente (lunghezza pari a 10 cm), associata a spe cifi che ancore verbali intermedie (per facilitare la valutazione del livello di dolore), e i 

cui estremi sono caratterizzati da “nessun dolore” e “il peggiore dolore possibile”.

La pratica in pillole per l'applicazione della scala numerica 

Errori da evitare
> Attenzione a non suggerire al bambino la risposta, o ad anticiparla suggerendo la scelta che il bambino non ha ancora effettuato 
spontaneamente. 
> Attenzione a non modifi care gli items, usando terminologie diverse da quelle indicate dalla scala stessa.
> Attenzione a non chiedere l'intensità deI dolore facendo riferimento a un periodo di tempo già trascorso (per esempio, se è pomeriggio 
non chiedere che dolore Il bambino aveva di mattina). La valutazione del dolore deve riguardare solo l'intensità del dolore percepito nel 
momento in cui si somministra la scala.
> Se il bambino chiede che vuol dire il peggior dolore possibile, non fare esempi che abbiano a che fare con esperienze o supposizioni 
personali dell'operatore ma dire semplicemente "il peggior dolore che tu possa immaginare".

Scala numerica

NESSUN 
DOLORE

0 2 41 3 5 6 8 107 9

IL PEGGIOR
DOLORE 
POSSIBILE
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Raccomandazione su sedo-
analgesia per la rachicentesi
in Pronto Soccorso pediatrico

Razionale 

La puntura lombare (PL) è una procedura dolorosa utilizzata in ambito pediatrico a scopo 

diagnostico e terapeutico. Il dolore da rachicentesi viene riferito come dolore da moderato a forte. Esso 

è presente durante la procedura, ma si può verifi care anche dopo la stessa. La sintomatologia dolorosa 

che si verifi ca dopo rachicentesi può essere dovuta a ematoma o a lesione della dura, che determina 

cefalea per perdita di liquor eccessiva. Questi sintomi potranno essere trattati con analgesici secondo 

la scala OMS e, più specifi catamente, la cefalea post-PL anche con posizione supina e fl uidoterapia.

Molti studi dimostrano che la risposta fi siologica al dolore nel bambino e nel neonato è sovrapponibile a quella 

dell’adulto e che la memorizzazione di tale esperienza determina eff etti negativi a breve e lungo termine [1-5].

Malgrado il fatto, ormai certo, che l’analgesia e la sedazione per il dolore da procedura nel bambino siano 

sicure ed effi  caci per il controllo del dolore, dell’ansia e per abolire il ricordo negativo da procedura [2,6] 

migliorando la compliance di bambino e genitore di fronte a eventuali successive procedure, la gestione di 

dolore e ansia durante PL è attualmente insuffi  ciente [7]..Quinn nel 1993 evidenzia che il 95% dei bambini in 

Pronto Soccorso (PS) per tale procedura non riceve anestesia locale e che i neonati rispetto al bambino solo 

raramente ricevono analgesia [8]. Fein conferma questi dati nel 2010, rilevando che solo il 25% dei bambini 

viene trattato per il dolore durante PL [7]..

Nel 2001, la Task Force per il dolore nei lattanti, bambini e adolescenti dell’ American Academy of 

Pediatrics ha dichiarato che l’uso di anestetici locali e strategie per lenire e ridurre al minimo il disagio 

dovrebbe essere considerato per le procedure come la PL [9]; sempre nel 2001, il Gruppo Internazionale 

Evidence-based per il Dolore nei Neonati (International Evidence-Based Group for Neonatal Pain) condotto 

da Anand et al. [6] raccomanda di considerare anche l’uso della lidocaina per via sottocutanea per la 

PL nei neonati, ma le linee guida per il dolore neonatale della Società Italiana di Neonatologia (SIN) del 

2008 non consigliano questa modalità e il gruppo PIPER si atterrà alle indicazioni della SIN [4]..La 

sedo-analgesia inoltre, permettendo all’operatore di lavorare su un paziente fermo e sedato, riduce il tasso 

di procedure fallite e limita notevolmente i rischi legati alla procedura stessa (danno della dura madre, 

puntura accidentale di vena o in arteria, formazione di ematoma, trauma delle terminazioni nervose, 

aumento della pressione liquorale e quindi maggiore rischio di erniazione [10-14]).

Le strategie proposte sono molteplici e variano in rapporto al setting e alle competenze presenti. 

DEFINIZIONE

La rachicentesi è una procedura messa in atto per ottenere del liquido cefalorachidiano a scopo 

diagnostico e/o terapeutico e prevede l’introduzione di un ago subaracnoideo tra L3-L4 o L4-L5. 
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• Le indicazioni più frequenti di PL sono di tipo diagnostico: diagnosi di meningiti, meningo-

encefaliti, emorragie subaracnoidee se TAC ed eco sono negative; patologia del sistema nervoso 

centrale (SNC) [Guillain-Barré, patologia da infiltrazione del SNC come leucemia e linfoma, 

pseudotumor cerebri).

• Raro è invece in Pronto Soccorso l ’utilizzo terapeutico della PL: somministrazione di farmaci, 

idrocefalo acuto nel neonato.

• Importante è escludere, prima dell’esecuzione della procedura, le eventuali controindicazioni 

che ne limitano la sicurezza: aumento della pressione intracranica, coagulopatia, infezioni cutanee a 

livello lombare, insuffi  cienza respiratoria, ascesso epidurale.

TIPOLOGIA DI PAZIENTI 

L’età del paziente condiziona la tecnica di esecuzione della PL. 

Il midollo spinale nei neonati e nei lattanti termina a L3 e raggiunge verso il 1° anno di vita la sua 

posizione adulta L1. 

In relazione a questo la PL nel neonato e nel lattante deve essere eff ettuata all’interspazio L4-L5, 

L5-S1, mentre nel bambino può essere eseguita anche a L3-L4. 

Una linea mediana immaginaria che collega la parte superiore delle creste iliache attraversa 

l’asse spinale a livello dell’interspazio L4-L5 nei neonati e nei lattanti e a livello L3-L4 nei 

bambini [15,16]..

NOTA: Fondamentale un adeguato esame neurologico prima della PL, per valutare indicazione 
a TAC se sospetto di edema cerebrale/massa.  

Spazio 
subaracnoideo

Midollo 
spinale

Spazio 
epidurale

Il liquido cerebrospinale è 
raccolto dal sacco tecale che 
circonda il midollo spinale

 Ago
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PERSONALE NECESSARIO PER LA PROCEDURA

Gli operatori sanitari devono avere conoscenze e competenze tali da gestire la sedo-analgesia 

farmacologica e non farmacologica e gli eventuali effetti collaterali associati all’uso dei farmaci e 

alla procedura stessa.

Per esecuzione della tecnica di puntura lombare, vedi LINK 1
Per indicazioni per analgo-sedazione procedurale (PSA), vedi LINK 2 

SEDO-ANALGESIA (PSA; VEDI LINK 2) PER RACHICENTESI NEL NEONATO E 
NEL BAMBINO

In età pediatrica, la prevenzione del dolore procedurale richiede un approccio multifattoriale, 

in cui le tecniche farmacologiche vanno sempre a integrarsi con tecniche non farmacologiche 
(vedi LINK 3).

In letteratura si evidenziano le seguenti modalità di sedo-analgesia durante PL: 

• Analgo-sedazione lieve/moderata coadiuvata da anestesia topica e/o infi ltrazione di anestetico locale..

• Tecniche non farmacologiche dove possibile associate alla presenza di un genitore. 

• Ansiolisi/sedazione, con miscela equimolare di protossido di azoto 50% e ossigeno 50% 

(>4 anni e collaboranti) o midazolam mantenendo una sedazione cosciente associata ad anestesia 

locale topica e/o per infi ltrazione.

Se queste tecniche non sono suffi  cienti, il pediatra (con le adeguate competenze nel gestire 

NOTA: Utile la presenza del genitore che deve essere edotto sulla procedura e coinvolto nella 
distrazione del bambino in relazione alla compliance genitoriale vista la tipologia di procedura. 

NOTA: Se necessario la sedazione profonda verrà eseguita dall’anestesista o laddove 
possibile dal pediatra, con adeguato training e seguendo i protocolli propri di ogni 
struttura di Pronto Soccorso. 

Sedo-analgesia Operatori Ruolo

Livello lieve/moderato 

1 pediatra 
> Esecuzione PL 
> Infi ltrazione di anestetico locale  nei casi richiesti

1° operatore

> Applicazione di anestetico topico: possibilmente al triage
> Supporto procedurale: allestimento del materiale e presidi 
necessari per la PL
> Sedo-analgesia non farmacologica
> Somministrazione della sedazione lieve-moderata: alla 
posologia e tramite la via di somministrazione indicate da altro 
medico prescrittore, informato e rapidamente attivabile in caso 
di effetti collaterali o avversi
> Monitoraggio delle funzioni vitali 

2° operatore > Posizionamento e contenimento del paziente 

Tabella 1. Personale necessario per la procedura di rachicentesi
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l’eventuale evoluzione dalla sedazione profonda all’anestesia generale) o l’anestesista somministrerà 

una sedazione profonda.

SEDO-ANALGESIA (LIEVE/MODERATA) PER L’ESECUZIONE DI
RACHICENTESI NEL NEONATO

Tecniche non farmacologiche
• Allattamento.

• Glucosio (30-33%) 0,1 ml-1 ml dose 2 minuti prima della procedura e facilitare la suzione con 

ciuccio [17].

• Saccarosio (24-50%) 0,2 ml-2 ml dose 2 minuti prima della procedura e facilitare la suzione 

con ciuccio.

• Contenimento (marsupio).

Tecniche farmacologiche 
Anestesia locale topica: 

Crema con lidocaina 25% + prilocaina 25% almeno 1 ora prima della procedura. L’uso 

di lidocaina 25% + prilocaina 25% è ammesso nel neonato maggiore di 37 settimane di età 

gestazionale, nel pretermine; il suo uso è al momento “off-label” (rischio di metaemoglobinemia). 

Le recenti linee guida della SIN ne consentono l’uso nel prematuro dopo la prima settimana di 

vita, su cute integra, posizionando la quantità minima di farmaco in una sola sede e controllando 

attentamente ogni 15 minuti, durante il tempo di contatto, la comparsa di reazioni cutanee (vedi 

LINK 4).

Dosaggio: 0/3 mm – 1 g/10 cm2 

Associate ad ansiolisi e sedazione:
Midazolam:   Orale/rettale (os/rett): 0,5-0,75 mg/kg in singola dose (massima: 10-15 mg)

(vedi LINK 5)  Intranasale (i.n.): 0,2-0,3 mg/kg in singola dose (massima: 10 mg)

  Endovenosa (e.v.): 0,05-0,1 mg/kg in singola dose (massima: 10 mg)

 

SEDO-ANALGESIA (LIEVE/MODERATA) PER L’ESECUZIONE DI
RACHICENTESI NEL BAMBINO

 

Tecniche non farmacologiche 
Tecniche comportamentali devono essere utilizzate per ridurre il dolore da PL (vedi LINK 3)

Tecniche farmacologiche 

Anestesia locale topica 
• Lidocaina 25% + prilocaina 25% con adeguato bendaggio, almeno 1 ora prima della procedura 

• Cerotto medicato con lidocaina 70 mg e tetracaina 70 mg, 30 minuti prima della procedura 

(>3 anni) [vedi LINK 4]

Associate ad ansiolisi e sedazione 
Miscela equimolare di ossigeno 50% e protossido di azoto 50% (>4 anni e collaboranti) [vedi 

LINK 6]

• Può essere somministrata per inalazione nel bambino e nell’adulto. Consente una sedazione 

cosciente/moderata (non aspettare che il paziente dorma perché non dorme!!)
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 Posologia 
• Il fl usso della miscela è determinato dalla ventilazione spontanea del paziente. 

• L’ inalazione prosegue per tutta la durata dell’atto, non superando i 60 minuti.

• La somministrazione deve essere fatta da personale medico o infermieristico. 

• Prima della manovra dolorosa, è prescritta la somministrazione per almeno 3-5 minuti. 

• Il controllo è essenzialmente clinico: la somministrazione deve essere immediatamente interrotta se 

vi è perdita di contatto verbale.

• Indicato a partire da 4 anni, purché il bambino sia collaborante. Nei più piccoli sarà il medico 

di volta in volta a deciderne l’applicabilità.

• Massimo eff etto analgesico dopo 2-3 minuti, che cessa completamente a 5 minuti dalla 

sospensione. 

• Sospesa la somministrazione, il ritorno allo stato normale è quasi immediato. 

 

Midazolam:  Orale/rettale (os/rett): 0,5-0,75 mg/kg in singola dose (massima: 10-15 mg)

(vedi LINK 5)  Intranasale (i.n.): 0,2-0,3 mg/kg in singola dose (massima: 10 mg)

  Endovenosa (e.v.): 0,1-0,2 mg/kg in singola dose (massima: 10 mg) 

Lidocaina: 1 mg/kg (pari a 0,1 ml/kg della soluzione all’1%, oppure 0,05 ml/kg della soluzione 

al 2%). Dose massima 3 mg/kg. L’eff etto anestetico ha un esordio rapido (2-5 minuti) e una durata 

d’azione di 1-2 ore. 

Per minimizzare il dolore da infi ltrazione utilizzare aghi piccoli (27G/30G) e metodiche di distrazione. 

Utilizzo di bicarbonato: 0,1 ml/1 ml di lidocaina.

NOTA BENE: Una nota AIFA attualmente limita la prescrizione e la somministrazione ad 
anestesisti, rianimatori e odontoiatri.

NOTA: In casi particolari (in letteratura è contemplato) si può ricorrere a infi ltrazione 
locale con lidocaina.



Sedo-analgesia per la rachicentesi in Pronto Soccorso pediatrico40

fi ghting pain – combattere il dolore – Volume 1 – Special issue 1 – Dicembre 2014

ALLEGATI

LINK 1: ESECUZIONE DELLA PUNTURA LOMBARE

AMBIENTE IN CUI ESEGUIRE LA PROCEDURA

• La puntura lombare in PS deve essere eseguita in ambulatorio e non nel letto di degenza, che deve rimanere per il bambino rifugio sicuro lontano da 

interventi dolorosi. L’ambulatorio deve essere dotato di lampada scialitica per garantire l’idonea illuminazione, deve garantire l’asepsi, ed essere attrezzato 

con i materiali e farmaci necessari per la procedura e i presidi per il monitoraggio e il supporto cardiorespiratorio. 

• L’ambulatorio deve inoltre rispettare una serie di requisiti logistici, organizzativi e strutturali, tali da renderlo il più confortevole possibile per il bambino: 

– ambiente termicamente neutro

– assenza di rumori fastidiosi

– supporto di strumenti per attuare le tecniche di sedo-analgesia non farmacologica (video, musica, bolle di sapone ecc.)

– limitare il numero di operatori presenti al personale eff ettivamente necessario per eseguire agevolmente la procedura

– garantire la presenza costante del genitore [18]. 

Materiale di base non sterile 

> Guanti monouso, mascherine, cuffi e
> Crema anestetica a base di lidocaina 25% e prilocaina 25%/cerotto a base di lidocaina 70 mg e tetracaina 70 mg/lidocaina 1%-2%
> Bacinella reniforme, contenitore rigido per lo smaltimento dei taglienti
> Cerotto per compressiva, etichette adesive
> Saturimetro 
> Richieste per eseguire:
– esame colturale (antigeni batterici e liquorcoltura: quantità minima di liquor in relazione al proprio laboratorio: 0,5 ml = 10 gocce) 
– esame chimico-fi sico (quantità minima di liquor 0,5 ml =10 gocce in relazione al laboratorio)
> Manometro 

Materiale sterile 

> Guanti sterili, garze sterili
> 2 teli sterili: 1 per creare campo sterile, 1 su cui appoggiare il materiale
> Soluzione antisettica (iodopovidone al 10% in soluzione alcolica)
> Aghi mandrinati, misura in base all’età del paziente, aghi per anestesia locale e siringa 2,5 ml, 1 ml 
> 2-3 provette sterili per la raccolta del liquor   
> Estremità del defl ussore per il manometro 

Neonato-2 anni ago 22 gauge - lunghezza circa 4 cm 

2-12 anni ago 22 gauge - lunghezza circa 6 cm 

Oltre i 12 anni ago 20-22 gauge - lunghezza circa 9 cm 

Presidi per infi ltrazione anestetico locale 

> Siringa da 1 - 2,5 - 5 ml contenente l’anestetico (lidocaina)
> Aghi 27-30 gauge - lunghezza >2,54 cm (1 inch)

Tabella 1. Materiali e presidi necessari per eseguire la puntura lombare 

Tabella 2. Tipologia di aghi subaracnoidei e misure 
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ESECUZIONE DELLA PROCEDURA

L’adeguato posizionamento del paziente facilita il buon esito della procedura.

Neonato

Posizione distesa su un fi anco
Il neonato è mantenuto con la schiena in posizione fl essa e la nuca in posizione 

libera, in teli riscaldati che lasciano scoperta l’area in cui verrà eseguita la manovra. 

Questa posizione è indicata in caso di bassa età gestazionale, ventilazione meccani-

ca, ipertensione endocranica. 

                          

Posizione seduta 
Il neonato è mantenuto in posizione seduta sul lettino, schiena incurvata, con un 

rotolino di spugna da posizionare sulla pancia, la nuca in lieve flessione. Posizione 

controindicata se bassa età gestazionale, ventilazione meccanica, ipertensione en-

docranica.

La posizione in braccio a un’infermiera o alla mamma, variante della posizione 

seduta, consente di mantenere più contenuto il neonato che viene tenuto “seduto” 

sul braccio con la schiena incurvata e la nuca in posizione di lieve flessione. 

Ci sono evidenze che dimostrano come la posizione seduta aumenti le dimensio-

ni dello spazio subaracnoideo e quindi renda più facile il successo della procedura e 

mantenga più stabili la ventilazione al minuto e l’ossigenazione del neonato [21,22]. 

Qualsiasi posizione sia scelta, va comunque evitata l’estrema flessione della nuca 

e delle ginocchia sul torace, causa, soprattutto nei neonati critici, di ipossiemie si-

gnificative e di fratture vertebrali [23,24]. 

        

           

NOTA: Aghi subaracnoidei a becco di fl auto (quincke) o a punta di matita (sprotte). In letteratura, si evidenzia che utilizzando 
aghi di piccolo diametro e a punta di matita si riduce il rischio di cefalea post-PL [2,13]. Si possono usare aghi di calibro maggiore 
o inferiore a 22G [15,16], ma il 22G è preferito in tutta l’età pediatrica perché a rischio inferiore di cefalea post-PL e consente il 
veloce defl uire del liquor [13].
Ciò che varia per età è la lunghezza dell’ago e la profondità di introduzione che si calcola come segue:
Profondità media di inserzione in cm = 0,03 x altezza del bambino (in cm) [19,20] oppure
Profondità PL (cm) = 1 + 17 x peso corporeo (kg)/altezza (cm) [14].

Comuni tipi di punte per gli aghi spinali 

Quincke Whitacre Sprotte
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Bambino

Posizione distesa su un fi anco 
Il bambino viene posizionato disteso sul fi anco con 

dorsifl essione della schiena: le gambe fl esse al bacino 

e il capo fl esso in avanti vengono mantenuti stretti 

tra le braccia dell’assistente che, stringendosi i polsi, 

può contenere meglio il paziente. Le creste iliache e le 

spalle devono essere allineate alla stessa altezza, per-

pendicolari al piano d’appoggio, in modo da mantenere il rachide in asse evitando anomale rotazioni.

Posizione seduta 
Il bambino viene posto a sedere con fl essione anteriore del capo e 

dorsifl essione del tronco. Le spalle e le anche sono mantenute in po-

sizione simmetrica. Compatibilmente con le condizioni del paziente, 

maggiore è il grado di fl essione, più agevole risulta la procedura. La 

dorsifl essione è facilitata se si fa abbracciare un cuscino al bambino. 

Esecuzione
• Disinfezione iniziale dell’area lombo-sacrale con garze imbevute di soluzione antisettica (iodopovidone 10%).

• La sede per la puntura lombare è lo spazio intervertebrale L3-L4 (bambino) o L4-L5 (neonato).

• Rimozione di crema anestetica (se posizionata), disinfezione dell’area lombo-sacrale; sulla base di riferimenti anatomici (cresta iliaca posteriore) 

si individua il corpo della vertebra L4. La mano non dominante fi ssa con “l’unghia” del pollice il repere sull’apofi si spinosa (immediatamente superiore 

all’inserzione se il paziente è sul fi anco, sull’apofi si inferiore se il paziente è seduto).

• La mano dominante introduce l’ago perpendicolarmente al piano della cute, mantenendo il becco di fl auto dell’ago orizzontale se il decubito del 

paziente è sul fi anco, verticale a paziente seduto. Le fi bre della dura madre decorrono infatti verticalmente e in questo modo si riduce al minimo il leakage 

di liquor dopo puntura e il conseguente rischio di cefalea [25].    

             

• L’ago viene introdotto fi nché non si percepisce un’improvvisa riduzione di resistenza, dopo il passaggio del legamento giallo.

• Se si incontra subito una resistenza bisogna spostare in basso la sede di inserzione perché si è ancora sull’apofi si spinosa. 

• Se la resistenza si incontra dopo essere entrati signifi ca che si sta di nuovo toccando l'apofi si spinosa; in tal caso sarà suffi  ciente far fl ettere di più il 

paziente e “puntare” più cranialmente.

• Si estrae il mandrino per fare defl uire il liquor. Se non fuoriesce liquor, reinserito il mandrino si avanza ancora un po’. In caso di ulteriore fallimento riprovare a 

ritirare l’ago proprio sotto pelle e riposizionarlo o scegliere direttamente un altro spazio. Se si punge accidentalmente un vaso del plesso venoso epidurale e si è comun-

que nel canale midollare, il liquor si schiarirà progressivamente e non coagulerà. Se questo non accade, la sede è sbagliata e l’ago va tolto e reinserito in un altro spazio.

• Terminata la raccolta del liquor si reintroduce il mandrino e si rimuove l’ago.

• Si tampona, si disinfetta con garza sterile imbevuta di disinfettante e si medica con garza sterile e cerotto di carta.

NOTA: Il paziente sottoposto a rachicentesi è spesso in condizioni critiche per la patologia di base, inoltre il suo posizionamento 
durante la procedura può causare o aggravare, soprattutto nel neonato e lattante, il distress respiratorio.
Pertanto è obbligatorio il monitoraggio di SaO2 e frequenza cardiaca durante la procedura, e la pronta disponibilità di presidi e 
farmaci per eventuale rianimazione cardiopolmonare.
Utile in relazione alle condizioni cliniche e all’eventuale necessità di approfondimento dell’analgo-sedazione il posizionamento di 
accesso vascolare.

correttacorretta
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LINK 2: SEDAZIONE E ANALGESIA PROCEDURALE (PSA)

Una PSA effi  cace per l’esecuzione di puntura lombare deve [26]:

• ridurre dolore, ansia e annullare un ricordo negativo del bambino

• consentire un controllo motorio adeguato alla procedura.

Essa prevede:

• l’applicazione sistematica di tecniche non farmacologiche prima, durante e dopo la procedura stessa

• un utilizzo adeguato dell’anestesia per via topica o locale

• la possibilità di ricorrere all’anestesia nel caso che la PSA non abbia successo o ci si attenda che sia ineffi  cace o poco sicura in un dato paziente.

• la disponibilità di farmaci sedativi effi  caci

• la PSA (sedazione e analgesia procedurale) si ottiene utilizzando farmaci sedativi, analgesici e dissociativi che inducono ansiolisi, sedazione, analgesia 

e un controllo motorio durante l’esecuzione della procedura invasiva

• si determina così una depressione dello stato di coscienza di grado tale da permettere al paziente di mantenere il controllo delle vie aeree in modo 

indipendente e continuo. I farmaci e le tecniche utilizzati non devono far perdere i rifl essi protettivi.

Tipologia di pazienti 
Pazienti appartenenti alle classi di rischio ASA I e II.

Digiuno 
Il digiuno NON È NECESSARIO

• Per la sedazione con MEOPA (miscela equimolare di ossigeno e protossido d’azoto). 

• Per la sedazione moderata quando il bambino mantiene il contatto verbale.

Il digiuno È NECESSARIO

• Per la sedazione moderata in cui il paziente può non mantenere il contatto verbale. 

• Nella sedazione profonda.

Monitoraggio
• Pulsossimetro con FC per la sedazione lieve.

• Pulsossimetria, pressione arteriosa, FR, ECG per la sedazione moderata. 

• Pulsossimetria, pressione arteriosa, FR, ECG, quando possibile capnografo per la sedazione profonda. 

CLASSE ASA Caratteristiche

I Paziente in buona salute (nessuna patologia organica, biochimica o disturbo psichico)

II Paziente con patologia sistemica lieve-moderata (es. iperreattività delle vie aeree controllata)

III Paziente con patologia sistemica severa (wheezing in fase attiva)

IV Paziente con patologia sistemica severa a costante rischio di vita (stato asmatico)

V Paziente moribondo che non sopravviverà senza intervento (severa cardiopatia che richiede trapianto cardiaco)

E EMERGENZA

RICORDARE: chi somministra sedazione profonda deve saper controllare un’anestesia generale involontaria. Chi 
somministra sedazione moderata deve saper gestire una sedazione profonda involontaria poiché la profondità 
dell’analgo-sedazione è un continuum.
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LINK 3: TECNICHE NON FARMACOLOGICHE

Le tecniche non farmacologiche vanno continuate dal momento dell’accoglimento fi no alla conclusione della procedura.

Lo schema che segue riassume le principali tecniche non farmacologiche con le relative caratteristiche.

TERAPIE DI SUPPORTO 

Tipologia Tecniche disponibili Note

Comunicative-relazionali > Informazione e comunicazione adeguata 
con responsabilizzazione e coinvolgimento 
del bambino e dei genitori  
> Supporto e rinforzo positivo 
> Voce calma, rassicurante

> Adeguare la modalità di comunicazione all’età del bambino 

Ambientali > Ambiente tranquillo e confortevole
> Posizionamento confortevole

 

 TERAPIE FISICHE 

Tipologia Tecniche disponibili Note

Contatto corporeo > Tocco, carezze 
> Abbraccio
> Massaggio

> Da adeguare all’età del bambino
> Il contatto corporeo è importante nel bambino piccolo; va 
utilizzato in modo adeguato alle caratteristiche psicologiche 
e all’attitudine nel bambino più grande e nell’adolescente 

Crioterapia > Ghiaccio (ghiaccioli con abbassalingua, 
guanti riempiti di ghiaccio e acqua) 

> Poco costoso
> Più effi cace se applicazione prolungata 

 > Spray refrigeranti (etil cloruro spray ecc.) > Breve durata d’azione

Crioterapia + vibrazione > Buzzy® > Associa crioterapia, vibrazione e distrazione (tecnica 
multifattoriale) [18]
> Se utilizzato in corso di prelievo ematico può alterare 
il numero di eritrociti, Hb, Ht, proteine totali, albumina e 
transferrina [21,27] 

TERAPIE COGNITIVO-COMPORTAMENTALI

Tipologia Tecniche disponibili Note

Distrazione
(focalizza l’attenzione del 
bambino su uno stimolo 
alternativo permettendo 
un’alterazione della sua 
percezione sensoriale. Il bambino, 
concentrandosi su qualcosa 
di diverso dal dolore, riesce ad 
allontanare l’ansia e la paura)

> Suzione non nutritiva (neonato, lattante)
> Storie raccontate
> Video, giochi elettronici interattivi
> Musica 
> Bolle di sapone

> Effi caci soprattutto per età < 7 anni, da adeguare all’età del 
bambino e, possibilmente, ai suoi interessi e preferenze
> Migliore effetto se multisensoriali (associare a carezze, 
tocco, abbraccio)
> Importante il genitore come stimolo e incoraggiamento 
positivo a effettuarli
> Da usare sia prima (riducono ansia anticipatoria) che 
durante e dopo la procedura (migliorano il recupero)

Respirazione
(cattura l’attenzione del 
bambino, riduce la tensione 
muscolare e ansia e tensione 
che possono incrementare 
l’intensità del dolore percepito, 
rilassa il diaframma e aumenta 
l’ossigenazione del corpo)

> Respirazione lenta e controllata
> “Nuvola rossa”

> Effi cace a partire dai 2-4 anni
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Rilassamento > Rilasciare la muscolatura così da avere il 
corpo morbido e rilassato come un “budino”

> Effi cace dai 2-4 anni

Visualizzazione 
(tecnica complessa, a carattere 
ipnotico)

> Viaggio mentale nel luogo preferito, 
immagine di esperienza piacevole

> Effi cace a partire dai 4-6 anni

Desensibilizzazione 
(il bambino, attraverso la 
concentrazione mentale, riesce 
ad abbassare la sensibilità di 
una precisa zona del corpo)

> “Guanto magico” > Dai 2 ai 6 anni

> Gioco dell’ “interruttore” > Dai 6 anni

NOTA: Le bolle di sapone costituiscono un connubio perfetto tra la distrazione e il rilassamento, soprattutto per i bambini in 
età prescolare. L’aspetto di distrazione si riferisce alla formazione delle bolle da cui il bambino può rimanere affascinato, mentre 
l’aspetto di rilassamento consiste nell’espirazione necessaria a produrle e soffi arle.

Età Metodi psico-comportamentali

0-1 mese 
(neonato)

> Contenimento (abbraccio della mamma) e manipolazioni delicate
> Carezze, massaggio
> Musica dolce, voce calma e ritmata 
> Suzione non nutritiva: agisce sul comportamento esercitando un effetto calmante, riducendo la frequenza cardiaca e 
la spesa metabolica ed elevando la soglia del dolore. La sua effi cacia aumenta se associata a saccarosio o glucosio [9].

1 mese-2 anni > Contatto fi sico con il bambino: toccare, accarezzare, cullare 
> Ascoltare musica
> Giocattoli sopra la culla. 

2-4 anni > Giocare con pupazzi
> Raccontare storie, leggere libri
> Respirazione, bolle di sapone, “guanto magico”.

4-6 anni > Racconto di storie, gioco con pupazzi, guardare la televisione, giochi elettronici.
> Respirazione
> Parlare dei luoghi preferiti (visualizzazione) 
> “Guanto magico”
> Coinvolgimento. 

6-11 anni > Musica, guardare la TV
> Respirazione, contare 
> Parlare dei luoghi preferiti (visualizzazione)
> Gioco dell’ “interruttore”. 

11-13 anni > Musica 
> Respirazione
> Visualizzazione
> Gioco dell’ “interruttore”. 

Le tecniche non farmacologiche più adeguate per fascia di età 
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LINK 4: ANESTETICO LOCALE TOPICO

LINK 5: ANSIOLISI CON MIDAZOLAM

La sedazione stessa può essere fonte di stress e paura per cui dovrebbero essere scelti farmaci che possano essere somministrati nel modo 
meno invasivo possibile. Tra questi, midazolam e MEOPA [28].

Il farmaco d’elezione è sicuramente midazolam, una benzodiazepina idrosolubile dotata di proprietà ansiolitiche e ipnotiche e in grado di dare un’am-

nesia anterograda. Molto vantaggiosa la somministrazione endonasale con il dispositivo MAD® che permette la diff usione con atomizzazione del principio 

attivo [28], o sublinguale, entrambe con una latenza di azione di pochi minuti. 

NOTA: L’uso della crema di lidocaina 25% + prilocaina 25% è ammesso nel neonato maggiore di 37 settimane di età gestazionale, 
ma nel pretermine, nonostante esistano studi pubblicati da tempo che ne attestano la sicurezza in relazione soprattutto al 
possibile aumento della metaemoglobinemia, il suo uso è al momento “off-label”. Le recenti linee guida italiane della Società 
Italiana di Neonatologia, in base ai dati della letteratura, ne consentono comunque l’uso anche nel prematuro dopo la prima 
settimana di vita, su cute integra, posizionando la quantità minima di farmaco in una sola sede e controllando attentamente 
ogni 15 minuti, durante il tempo di contatto, la comparsa di reazioni cutanee.

Anestetico locale Dose massima Tempo per effetto 
analgesico

Vantaggi Svantaggi Precauzioni d’uso

Crema con lidocaina 
25% + prilocaina 25% 
[2,3,10]

Neonati: 0,5-1 g 

< 1 anno: 1-2 g 

1-6 anni: 10 g

> 7 anni: 20 g

Neonato: 30 minuti

Bambino: almeno
1 ora (fi no a 4 ore)

> Disponibilità
> Praticità 
> Costo relativamente 
contenuto

> Tempi prolungati 
di attesa per effetto 
analgesico 
> Vasocostrizione 
> Possibile assorbimento 
del farmaco dopo 
ingestione accidentale 
della crema da suzione 
della stessa, con gli 
effetti sistemici degli 
anestetici
> Reazioni allergiche a 
lidocaina o prilocaina
> Metaemoglobinemia 
(per aumento 
assorbimento in 
prematuri, neonati)

> Applicare con 
bendaggio occlusivo 
semipermeabile, ben 
sigillato, coprendolo con 
una benda 
> Segnare l’ora di 
applicazione sul 
bendaggio
> Controllare ogni 15 
minuti la presenza di 
reazioni locali (iperemia, 
arrossamento, aree di 
vasocostrizione cutanea) 

Cerotto medicato 
con lidocaina 70 mg e 
tetracaina 70 mg [10]

1-2 cerotti (max 
2 cerotti/die)

20- 30 minuti > Azione in tempi 
ridotti rispetto alla 
crema con lidocaina 
25% + prilocaina 25%
> Vasodilatazione

> Costo 
> Contiene benzoato 
(reazioni allergiche)
> Il cerotto contiene un 
componente a rilascio 
termico (temperatura 
massima di 40 °C, media 
di 26-34 °C). 
> Uso non validato se 
età <3 anni

> Non applicare su cute 
lesa o mucose
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LINK 6: MISCELA EQUIMOLARE DI OSSIGENO 50% + PROTOSSIDO DI AZOTO 50%

L’inalazione di miscela equimolare di ossigeno 50% + protossido di azoto 50% dovrebbe essere off erta ai bambini che hanno la capacità e la volontà di 

collaborare [29-32].

Essa viene somministrata per inalazione nel bambino e nell’adulto; consente una sedazione cosciente/moderata (non aspettare che il paziente dorma 

perché non dorme!!). 

Potere analgesico pari a 10 mg di morfi na, in grado di facilitare la realizzazione di atti dolorosi di breve durata e di lieve o moderata intensità.

Induce: ansiolisi con tratti di euforia e modifi cazione delle percezioni sensoriali.

Agisce sull ’attività dei neurotrasmettitori:

Endorfi ne/encefaline (aumento), noradrenalina, inibisce N-metil-D-aspartato (NMDA) [inibisce la neurotrasmissione eccitatoria del glutammato], ef-

fetto agonista diretto del N
2
O sui recettori oppiacei; eff etto indiretto sui recettori oppiacei (con rilascio di peptidi endogeni), azione antalgica antagonizzata 

da naloxone.

Proprietà farmacologiche 

Rapido on-set, rapido off -set, eff etto analgesico (corrispondente a 10 mg di morfi na) + eff etto ansiolitico (pediatria) + amnesia. Non ha eff etti collaterali 

sul sistema cardiovascolare/respiratorio, non viene metabolizzata per via renale ed epatica, viene eliminata tramite espirazione, l’utilizzo è inalatorio a 

FORMULAZIONE La formulazione utilizzata per la somministrazione orale e intranasale è la stessa utilizzata per la via endovenosa: 5 mg/ml

DOSE E VIA DI 
SOMMINISTRAZIONE

> Orale/rettale (os/rett): 0,5-0,75 mg/kg in singola dose (massima: 10-15 mg)
> Intranasale (i.n.): 0,2-0,3 mg/kg in singola dose (massima: 10 mg)
> Endovenosa (e.v.): 0,1-0,2 mg/kg in singola dose (massima: 10 mg)

INIZIO D’AZIONE > Orale (os): 15-30 minuti
> Intranasale (i.n.): 2-5 minuti
> Endovenosa (e.v.): 1-5 minuti

DURATA D’AZIONE L’effetto anestetico ha durata variabile a seconda della via di somministrazione:
> Orale/rettale (os/rett): 60-90 minuti
> Intranasale (i.n.): 30-60 minuti
> Endovenosa (e.v.): 30-60 minuti

INDICAZIONI > Bambini d’età inferiore o uguale a 5 anni 
> Bambini con ansia anticipatoria non risolvibile con le tecniche analgesiche non farmacologiche o con precedenti 
esperienze traumatiche durante procedure invasive

La collaborazione e la tranquillità del bambino durante la valutazione medica pre-procedurale non sono predittive 
della collaborazione e dello stato d’animo che il bambino avrà durante la procedura stessa (soprattutto nel bambino 
piccolo o in caso di prima procedura invasiva)

CONTROINDICAZIONI > Neonati < 32 settimane gestazionali (possibili complicanze neurologiche di tipo ipossico-ischemico-emorragico)
> Precedenti reazioni avverse alla somministrazione di midazolam
> Insuffi cienza epatica o renale
> Trauma cranico minore, se alterazioni all’esame neurologico 
> Svolgimento della procedura in sedi esterne al PS pediatrico, non raggiungibili da operatore in grado di gestire le 
vie aeree qualora necessario 

EFFETTI COLLATERALI > Agitazione e disforia paradossa transitoria (3-5% dei casi)
> Atassia, allucinazioni, diplopia (eventi rari) 
> Nausea, vomito (eventi rari)
> Depressione respiratoria: è un 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.

In caso di depressione respiratoria con ossigeno-dipendenza e necessità di supporto ventilatorio si somministra 
l'antagonista specifi co: fl umazenil 5 μg/kg dose e.v., ripetibile dopo 1 minuto (dose massima 40 μg/kg, adulto 2 mg). 
In infusione continua 2-10 μg/kg/ora

MIDAZOLAM
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mezzo di mascherina e in respiro spontaneo, non è invasiva, non si accumula, facile da gestire da parte degli infermieri (anche coadiuvati dai genitori che 

possono partecipare nel tenere la mascherina).

Associazioni farmacologiche
Può essere associata ad altri farmaci: è sicura, fentanil ha dimostrato aumentato rischio di vomito.

NON NECESSITA DI DIGIUNO (non deprime i rifl essi laringei)

NON INTERFERISCE SULLE FUNZIONI CARDIOVASCOLARI

NON NECESSITA DI ANESTESISTA

NON È UN ANESTETICO MA UN ANALGESICO

Indicazione
È indicata per il trattamento del dolore di breve durata e di lieve o moderata intensità quando è richiesta un’azione analgesica rapida e di durata limitata.

L’analgesia nell’urgenza medica: traumatologia, ustioni, trasporto di pazienti con dolore, sostegno di atti dolorosi di breve durata nell’adulto e nel 

bambino come: puntura lombare, aspirato midollare, piccola chirurgia superfi ciale, medicazioni nelle ustioni, riduzioni di lussazioni periferiche, riduzioni 

di fratture semplici, posizionamento di agocannula, prelievo venoso e/o arterioso nel bambino, posizionamento catetere vescicale, rimozione drenaggi.

Controindicazioni 
Pazienti che necessitano di O

2
 puro, ipertensione endocranica, alterazioni dello stato di coscienza che impediscano la cooperazione del paziente; pneu-

motorace non drenato, enfi sema, embolia gassosa, annegamento, distensione gassosa addominale, trauma facciale che impedisca l’uso della maschera o 

del boccaglio, intervento sull’orecchio medio da meno di 3 settimane, donne in gravidanza da meno di 3 mesi, sinusiti acute.

Eff etti indesiderati possono sopraggiungere nel corso del trattamento ma scompaiono nei minuti che seguono la sospensione dell’inalazione:

• parestesie (formicolio a livello buccale)

• approfondimento della sedazione

• vertigine

• nausea

• vomito

• angoscia

• agitazione

• cefalea

• pianto

• sensazione di calore.

 Posologia 

• Il fl usso della miscela è determinato dalla ventilazione spontanea del paziente. 

• L’ inalazione prosegue per tutta la durata dell’atto, non superando i 60 minuti.

• La somministrazione deve essere fatta da personale medico o infermieristico.

• Prima della manovra dolorosa, è prescritta la somministrazione per almeno 3-5 minuti.

• Il controllo è essenzialmente clinico: la somministrazione deve essere immediatamente interrotta se vi è perdita di contatto verbale.

• Indicata a partire dai 4 anni, purché il paziente sia collaborante. Nei più piccoli sarà il medico di volta in volta a deciderne l’applicabilità.

• Massimo eff etto analgesico dopo 2-3 minuti; cessa completamente a 5 minuti dalla sospensione. 

• Sospesa la somministrazione, il ritorno allo stato normale è quasi immediato.

Precauzioni
• La somministrazione deve essere fatta da personale medico o infermieristico formato in modo specifi co e le cui conoscenze vengano periodicamente rivalutate.

• La somministrazione necessita di una sorveglianza continua del paziente da parte di una persona che si dedichi a questo compito.

• Gli atti e/o le cure dolorose verranno eseguiti da un altro operatore. 

• Un medico dell’Unità deve essere avvisato dell’inizio della procedura e deve poter intervenire in qualunque momento.

• Il controllo è essenzialmente clinico: la somministrazione deve essere immediatamente interrotta se vi è perdita di contatto verbale.
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• Viene somministrata con maschera facciale, collegata a una valvola on demand, che permette di regolare il fl usso inspiratorio in base alle esigenze 

respiratorie del paziente. La valvola si apre solo durante la fase inspiratoria o da una maschera a fl usso continuo per i più piccoli.

• Dal momento che è segnalato un potenziale, seppur controverso, rischio di teratogenicità, la legislazione italiana prevede ancora dispositivi ambien-

tali di smaltimento del gas che limitano molto l’utilizzo degli apparecchi portatili (FDA Drug Bull. 1981) oppure utilizzo di apparecchiatura con apposito 

sistema di valvola on demand e scavenging incorporato.

    

NOTA: Il 15-20% dei pazienti può non rispondere, per cui dopo una somministrazione per 5-7 minuti, se il paziente resta non 
gestibile, si deve ipotizzare di utilizzare altro farmaco.
L’associazione con altri farmaci è possibile. Quella con midazolam per os/endonasale è sicura ed effi cace, quella con fentanil è 
molto vantaggiosa ma vi è aumento di vomito e sedazione profonda [33].
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Raccomandazione sul 
trattamento del dolore/ansia
da sutura chirurgica in
Pronto Soccorso pediatrico

Razionale 

Il dolore procedurale che accompagna le manovre invasive comunemente eseguite in Pronto Soccorso 

(PS) rappresenta in ogni situazione e fascia d’età pediatrica un evento particolarmente temuto e stressante che, 

grazie alle attuali conoscenze nel campo della sedo-analgesia, è prevenibile pressoché nella totalità dei casi [1].

Le ferite sono tra le cause più frequenti di accesso al PS e la loro corretta valutazione e trattamen-

to rendono quasi sempre necessaria una qualche forma di sedo-analgesia [2].

La sutura chirurgica di ferita, benché rappresenti un intervento procedurale minore, nel bambino è general-

mente causa di dolore intenso, paura e ansia, talora ancora più della stessa lesione che ne motiva l’esecuzione. In 

particolare i bambini piccoli, d’età inferiore a 6 anni, non essendo ancora in grado di comprendere e correlare la 

necessità di eseguire la procedura invasiva al benefi cio che ne deriva, sono più spesso spaventati e non collabo-

ranti. In questi casi, il contenimento forzato, che si rende spesso necessario per completare la procedura, contri-

buisce ad aumentare l’ansia e la paura, rendendo tale esperienza spiacevole e traumatica per il piccolo paziente. 

Oltre ad amplifi care la percezione stessa del dolore durante la procedura, il disagio che ne deriva può infl uenzare 

negativamente la performance dell’operatore e l’esito della procedura stessa. In un’ottica più globale, il dolore e 

il vissuto negativo della procedura possono compromettere l’iter assistenziale complessivo del bambino in PS, 

aumentando il carico di stress con cui il paziente aff ronterà i successivi interventi diagnostico-terapeutici [3]. 

La sedo-analgesia deve pertanto essere considerata parte integrante dell’iter assistenziale del bam-

bino che, in PS, necessita di sutura chirurgica di ferita. L’obiettivo è di garantire, oltre al corretto svol-

gimento e completamento della procedura chirurgica, il massimo benessere e la collaborazione del 

bambino durante la stessa, togliendo o minimizzando il dolore, l’ansia e la paura che ne derivano [3,4]. 

In età pediatrica, la prevenzione del dolore procedurale richiede un approccio multifattoriale, in 

cui le tecniche farmacologiche vanno sempre a integrarsi con tecniche non farmacologiche [5]. 

1. DEFINIZIONE

La ferita è un’interruzione della continuità cutanea e/o mucosa talora associata a danneggiamen-

to dei tessuti sottostanti. A seconda della profondità le ferite si classifi cano in:

• ferite superfi ciali, che interessano esclusivamente lo strato cutaneo e sottocutaneo e/o le mucose esterne 

• ferite profonde, che coinvolgono lo strato fasciale e le strutture sottostanti (vasi sanguigni, 

fasce muscolari, strutture tendinee e/o ossee, mucose e organi interni).
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Le tecniche utilizzate per la chiusura della ferita sono molteplici: sutura chirurgica, colle adesive, 

steril strips. Indipendentemente dalla tecnica utilizzata, variabile in funzione della sede e tipologia 

della ferita e in funzione dell’operatore, la fi nalità della procedura è ottenere la guarigione ottimale 

della lesione, sia funzionalmente che esteticamente, prevenendo il rischio di infezione. 

Le ferite profonde necessitano di trattamento chirurgico in sala operatoria, con adeguata 

sedo-analgesia generale profonda; la sutura delle ferite superficiali viene eseguita solitamente 

in PS, possibilmente entro 3-6 ore dall’evento traumatico per garantire la cicatrizzazione rapida 

e ottimale della lesione. In questi casi è generalmente sufficiente un’ansiolisi o sedo-analgesia 

lieve-moderata [6].

2. PAZIENTI

I bambini che necessitano di sutura in PS pediatrico possono essere distinti in due tipologie di 

pazienti, a cui corrispondono due possibili livelli di prevenzione del dolore (vedi Box)

3. PERSONALE NECESSARIO PER LA PROCEDURA

La sedo-analgesia procedurale (PSA) in corso di sutura chirurgica è dovuta per:

– ridurre dolore, ansia e annullare un ricordo negativo del bambino

– favorire una buona gestione della lesione e ridurre i tempi della procedura.

Un programma di sedo-analgesia procedurale effi  cace per la sutura chirurgica in PS pediatrico prevede: 

• l’applicazione sistematica di tecniche non farmacologiche prima, durante e dopo la procedura stessa

• un utilizzo adeguato dell’anestesia per via topica o locale

Box

> Bambini “diffi cili”

– per situazione clinica, che rende oggettivamente diffi coltosa l’esecuzione della sutura a 
causa della sede e/o estensione della ferita: es. ferite del volto, ferite con coinvolgimento 
della rima buccale o congiuntivale, ferite mucose, ferite > 4-5 cm

– per situazione anamnestica: condizioni in cui è ipotizzabile la necessità di contenimento 
forzato del bambino per consentire la procedura chirurgica: es. bambini d’età inferiore o 
uguale a 5 anni, defi cit cognitivi che ostacolano la collaborazione volontaria del paziente. 

In questi casi può diventare utile il ricorso a sedo-analgesia lieve-moderata.

> Bambini “non problematici”

– bambini che non presentano caratteristiche anamnestiche o cliniche suggestive di diffi coltà 
di sutura. 

In questi casi le tecniche non farmacologiche e l’anestesia topica sono gli strumenti di scelta 
nella gestione procedurale. 

NOTA: La collaborazione e tranquillità del bambino durante la valutazione pre-procedurale 
non è sempre predittiva della collaborazione e dello stato d’animo che il bambino avrà 
durante la procedura stessa, soprattutto in caso di prima procedura invasiva.
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• l’utilizzo di farmaci sedativi quando necessari per situazione

• la messa a disposizione di competenze e risorse adeguate per l’attuazione di una PSA quan-

do necessaria [7].

Il numero degli operatori e i relativi ruoli variano in rapporto alle caratteristiche del paziente e al 

programma che si sia scelto (Tabella 1).

4. AMBIENTE IN CUI ESEGUIRE LA PROCEDURA

In PS, la sutura chirurgica deve essere eseguita in un ambulatorio dotato di lampada scialitica per 

garantire l’idonea illuminazione dell’area da suturare, che garantisca l’asepsi, attrezzato con i mate-

riali necessari per la procedura e i presidi per il monitoraggio cardiorespiratorio da intraprendere in 

caso di sedo-analgesia farmacologica del paziente.

L’ambulatorio deve inoltre rispettare una serie di requisiti logistici, organizzativi e strutturali, tali 

da renderlo il più confortevole possibile per il bambino: 

• ambiente termicamente neutro

• assenza di rumori fastidiosi

• supporto di strumenti per attuare le tecniche di sedo-analgesia non farmacologica (video, mu-

sica, bolle di sapone ecc.)

NOTA: Oltre agli operatori sanitari, è auspicabile la presenza costante del genitore, che deve 
essere coinvolto attivamente nella distrazione e rilassamento del bambino, sia nella fase 
preparatoria che, compatibilmente con la compliance genitoriale, durante la procedura. 

Tipologia di paziente Operatori Ruolo

Bambini “non problematici”

Medico
> Sutura della ferita
> Infi ltrazione di anestetico locale nei casi richiesti

1° operatore

> Applicazione di anestetico topico possibilmente al triage
> Supporto procedurale: allestimento del materiale e presidi 
necessari per la sutura
> Sedo-analgesia non farmacologica
> Contenimento del bambino (è controindicato il 
contenimento forzato)

Bambini “diffi cili”
per i quali è indicata la sedo-analgesia 
farmacologica lieve-moderata

Medico
> Prescrizione del sedativo
> Sutura della ferita
> Infi ltrazione di anestetico locale nei casi richiesti

1° operatore

> Applicazione di anestetico topico possibilmente al triage
> Supporto procedurale: allestimento del materiale e presidi 
necessari per la sutura
> Sedo-analgesia non farmacologica
> Contenimento del bambino (è controindicato il 
contenimento forzato)

2° operatore

> Somministrazione della sedazione lieve-moderata alla 
posologia e tramite la via di somministrazione indicate dal 
medico prescrittore, informato e rapidamente attivabile in 
caso di effetti collaterali o avversi
> Monitoraggio delle funzioni vitali durante la procedura

Tabella 1. Operatori necessari e relativi ruoli a seconda delle caratteristiche dei pazienti 
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• limitare il numero di operatori presenti al personale eff ettivamente necessario per eseguire 

agevolmente la procedura

• garantire la presenza costante del genitore [5].

5. MATERIALE E PRESIDI NECESSARI 

I materiali e presidi necessari per eseguire la sutura sono esposti nella Tabella 2.

6. SEDO-ANALGESIA FARMACOLOGICA

La terapia farmacologica utilizzata per la sedo-analgesia in corso di sutura chirurgica 

di ferita prevede la somministrazione di un anestetico locale eventualmente associato a un 

ansiolitico. 

6.1 ANESTETICI LOCALI 

La somministrazione può avvenire per infiltrazione locale o applicazione topica (anestetici 
topici).

Nelle suture chirurgiche delle ferite minori, gli anestetici topici hanno dimostrato un’effica-

cia analgesica equivalente o superiore alla convenzionale anestesia locale per infiltrazione che, 

nella maggior parte dei bambini, è fonte di dolore e paura “da ago” [8,9].

NOTA: Nei bambini in regime di Osservazione breve intensiva (OBI), è essenziale che 
l’ambulatorio in cui si effettua la procedura sia diverso dal letto di degenza del bambino, 
che dovrebbe rimanere un rifugio sicuro da interventi dolorosi. 

Materiale di base

> Guanti monouso sterili
> Garze sterili con e senza bendaggio 
> Soluzione antisettica (es. iodopovidone in soluzione alcolica al 10%)
> Bacinella reniforme

Materiale per medicazione e revisione della ferita

> Pean piccolo per revisione della ferita ed eventuale asportazione di corpi estranei ritenuti
> Forbici o bisturi monouso
> Pinza chirurgica per l’eventuale preparazione dei margini prima della sutura 
> Siringhe con soluzione fi siologica o con perossido di idrogeno per eventuale irrigazione della ferita 

Materiale per sutura della ferita

Sutura non chirurgica: cerottini (steril-strip); collante (es. etil-2-cianoacrilato)
Sutura chirurgica: forbice, bisturi, porta aghi, pean, pinza chirurgica e pinza anatomica, telino sterile, guanti chirurgici sterili, batuffoli sterili, fi lo 
di sutura 2-0, 4-0 sintetico non assorbibile; fi li di seta per il cuoio capelluto; fi lo sintetico assorbibile per suture con punti interni

Presidi per infi ltrazione anestetico locale

> Siringa da 2,5-5 ml contenente l'anestetico (lidocaina)
> Aghi 27-30 gauge, lunghezza 2,54 cm (= 1 inch)

Tabella 2. Materiali e presidi necessari per eseguire la sutura
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Nella maggior parte dei casi l’anestesia topica isolata è suffi  ciente per permettere la sutura della 

ferita in analgesia; nei casi in cui l’anestetico topico non fosse adeguato, è comunque in grado di ridurre 

e/o prevenire il dolore della successiva infi ltrazione locale standard di anestetico [8,9].

6.1.1 Anestetici topici
L’utilizzo della tetracaina-adrenalina-cocaina (TAC) non è più supportato in letteratura a causa 

degli elevati costi e dei potenziali gravi eff etti avversi (convulsioni, decesso) documentati in alcune 

casistiche pediatriche. La TAC è stata pertanto soppiantata dalle formulazioni non contenenti 
cocaina che, a parità di effi  cacia anestetica, sono farmaci meno costosi e più sicuri. 

Non sembrano esserci diff erenze signifi cative nell’effi  cacia anestetica di ciascuna delle seguenti 

sei formulazioni: 1) lidocaina-adrenalina-tetracaina (LAT); 2) lidocaina-prilocaina; 3) tetracaina-

fenilefrina (TP); 4) tetracaina-lidocaina-fenilefrina (TLP); 5) bupivacaina-noradrenalina (BN); 6) 

prilocaina-noradrenalina (PN) [8,9].

Tra queste, la formulazione più sperimentata e utilizzata in PS per le suture chirurgiche è LAT [9,10].

L’applicazione del LAT gel al triage è effi  cace nel ridurre o prevenire il dolore procedurale della sutura, 

anche quello conseguente alla successiva infi ltrazione dell’anestetico, nei casi in cui questa venga praticata [10].

La somministrazione del LAT richiede meno di 1 minuto e può essere eff ettuata dal triagista 

pediatrico, adeguatamente formato sull’identifi cazione delle ferite che necessitano di sutura e sulle 

modalità di utilizzo del farmaco. È dimostrato che la somministrazione precoce del LAT al triage, 

abbreviando Ia tempistica della sedo-analgesia procedurale, riduce complessivamente il tempo di 

degenza del bambino in PS [11-13].

Nella Tabella 3 sono riassunte le principali caratteristiche del farmaco e la sua modalità di impie-

go e applicazione.

Nel trattamento delle ferite che necessitano di sutura, gli ANESTETICI TOPICI sono quindi da 
considerare di prima scelta rispetto all’anestesia locale per infi ltrazione, che nei bambini è 
spesso causa di dolore, “ansia da ago” e discomfort. 

COMPOSIZIONE Miscela di lidocaina cloridrato 4%, adrenalina 0,05% e tetracaina cloridrato 0,5%.

FORMULAZIONE Preparazione galenica contenuta in siringhe preriempite contenenti 3 ml di gel trasparente, pronto da applicare 
dopo rimozione del tappo di sigillo del cono. Il prodotto è fotosensibile e termosensibile: va quindi conservato in 
frigo, in buste opache, poiché le elevate temperature e l’esposizione a fonti luminose ne accelerano i processi di 
degradazione riducendone la stabilità chimica e le caratteristiche terapeutiche. 

DOSE 1-3 ml; la quantità di gel varia secondo le dimensioni della ferita, ma non deve comunque superare la dose massima di 3 ml.

INIZIO D’AZIONE 15-30 minuti; per ottenere l'effetto anestetico locale ottimale, va applicato sulla ferita almeno 20-30 minuti prima 
della sutura, possibilmente in triage.

DURATA D’AZIONE L’effetto anestetico dura circa 20 minuti dopo la rimozione.

INDICAZIONI 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 effi cace nelle ferite del volto 
e dello scalpo, sedi in cui il cui tessuto sottocutaneo è riccamente vascolarizzato; viceversa l’effetto anestetico è 
generalmente inferiore sulle ferite delle estremità, in cui il tessuto sottocutaneo è meno vascolarizzato.

CONTROINDICAZIONI > Ferite > 4-5 cm
> Ferite in sedi di vascolarizzazione terminale (es. dita, orecchio, naso, genitali)
> Labbra e superfi ci mucose
> Ferite in prossimità dell’occhio se vi è il rischio che il gel entri in contatto con la cornea (rischio di danno corneale)
> Allergia nota a uno o più componenti del LAT gel
> Il LAT gel non è effi cace sulla cute integra.

Tabella 3. LAT GEL
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 6.1.2 Anestesia locale per infi ltrazione
La lidocaina è l’anestetico locale più utilizzato in PS. È usata in soluzione allo 0,5%-1% per 

infiltrazione, al 2% per l’anestesia di conduzione e per i blocchi peridurali e al 4% per anestesia 

topica in forma di pomata. La dose è di 1 mg/kg (pari a 0,1 ml/kg della soluzione all’1%, oppure 

0,05 ml/kg della soluzione al 2%). L’effetto anestetico ha un esordio rapido e una durata d’azione 

di 1-2 ore.

La bupivacaina o marcaina è 4 volte più potente e più tossica rispetto alla lidocaina e ha una 

durata d’azione maggiore che, a seconda della sede del blocco e dell’aggiunta o meno di adrenalina, 

varia da 4 a 8 ore; è pertanto l’anestetico di scelta ogni qual volta si desideri un’anestesia prolungata.

L’adrenalina, in aggiunta alle soluzioni di anestetico locale, ha un duplice scopo: 

- ritardare l’assorbimento nel circolo sanguigno, riducendo la tossicità sistemica dell’anestetico

- prolungare l’attività analgesica.

Inoltre la transitoria ischemia locale, nella sutura chirurgica, può facilitare l’emostasi riducendo 

il sanguinamento. La sua concentrazione non deve essere più elevata di 1:200.000, indipendente-

mente dalla concentrazione dell’anestetico locale.

Eff etti avversi
Le vere reazioni allergiche agli anestetici locali sono rare. Reazioni di tipo anafi lattico o anafi lat-

toide possono essere causate dagli additivi quali metilparabene o metabisolfi to. Nella maggioranza 

dei casi i sintomi cardiovascolari o neurologici che possono simulare un’ipersensibilità sono dovuti a 

iperventilazione, a sindrome vagale scatenata dal dolore dell’infi ltrazione o a stimolazione simpatica 

dovuta all’adrenalina contenuta nella soluzione anestetica.

Metodiche per ridurre il dolore da infi ltrazione
I metodi per minimizzare il dolore da infi ltrazione di anestetico locale sono molteplici e posso-

no essere correlati al paziente, all’anestetico e alla tecnica di infi ltrazione. Essi sono riassunti nella 

Tabella 4 [14,15].

EFFETTI COLLATERALI A tutt’oggi non sono ancora stati segnalati effetti collaterali, eccetto rare e transitorie reazioni cutanee locali 
autolimitantesi. La corretta applicazione non comporta il rischio di assorbimento sistemico, peraltro limitato 
dall’effetto vasocostrittore locale dell’adrenalina, che circoscrive l’azione degli anestetici locali alla sede della ferita. 
Non segnalati fi nora effetti avversi neppure in caso di permanenza in sede per tempi protratti fi no a 2 ore. Non 
sono stati segnalati aumentati tassi di infezione della ferita conseguenti all’utilizzo del LAT. 

MODALITÀ DI 
APPLICAZIONE
E IMPIEGO

> Applicare il LAT gel direttamente sulla ferita precedentemente medicata 
> Eseguire bendaggio occlusivo sulla ferita coperta dal LAT per consentire un’adeguata azione del prodotto; 
evitare di porre a contatto il gel con materiale assorbente (es. garze) che possa assorbire il prodotto, riducendone 
la quantità a contatto con la ferita. Per le ferite dello scalpo è indicata la copertura con foglio plastifi cato sterile 
poggiato sulla ferita. Le garze saranno apposte sopra il foglio plastifi cato 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 medicazione 
trasparente in fi lm in poliuretano ad alta permeabilità.
> Mantenere il LAT gel in sede almeno 30-40 minuti per ottenere un’adeguata anestesia locale. 
> 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 fi siologica e garza sterile.
> Verifi care 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’infi ltrazione locale standard di lidocaina; il dolore e il 
discomfort derivanti dall’infi ltrazione dell'anestetico locale saranno nettamente attenuati o non percepibili grazie 
alla premedicazione con LAT gel. 
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6.2 ANSIOLISI FARMACOLOGICA

L’indicazione all’ansiolisi farmacologica viene stabilita previa valutazione clinica pre-procedurale 

del paziente, che comprende un’accurata anamnesi personale e familiare, l’esame obiettivo com-

prensivo della rilevazione dei parametri vitali e degli altri parametri del bambino: PA, FC, FR, SatO
2
, 

età, peso corporeo, TC, scala del dolore (VAS, Wong-Baker, Flacc) [10,11]. 

(LINK 1: VALUTAZIONE PRE-PROCEDURALE DEL PAZIENTE. CRITERI DI ELEGGI-
BILITÀ DEL PAZIENTE ALLA SEDO-ANALGESIA LIEVE-MODERATA)

I pazienti appropriati per la sedo-analgesia lieve-moderata sono abitualmente considerati appar-

tenenti alle classi di rischio ASA I e II. 

(LINK 2: CLASSIFICAZIONE ASA DEL RISCHIO ANESTESIOLOGICO)

Metodi Note

Correlati al paziente

Sedo-analgesia non farmacologica
Tecniche di distrazione adeguate all'età del bambino
Rassicurazione, incoraggiamento

Pre-anestesia topica

LAT GEL: applicare minimo 30 minuti prima, possibilmente 
al triage, per ridurre il tempo di attesa pre-procedurale e la 
permanenza del paziente in PS
Impacco con lidocaina al 4%, mantenuto sulla ferita 
disinfettata almeno per 30 minuti prima della sutura 

Sedazione farmacologica
Non è raccomandata routinariamente, ma solo in caso 
di necessità, qualora le tecniche non farmacologiche non 
fossero adeguate

Correlati all'anestetico

Riscaldamento della soluzione anestetica A 37-42 °C prima dell’iniezione

Tamponamento della soluzione anestetica
Tamponare la soluzione di lidocaina (LA) con bicarbonato 
di sodio in rapporto 1:9 (1 ml di NaHCO3 /9 ml di LA)

Correlati alla tecnica
di infi ltrazione

Infi ltrare l’anestetico con un ago sottile e lungo
Ago 27-30 gauge, lunghezza > 2,54 cm = 1 inch (es. aghi 
delle siringhe da insulina)

Infondere l'anestetico lentamente
Il dolore può essere causato dall'espansione dei tessuti 
sottocutanei nel corso di infusione rapida

Minimizzare il volume da infondere usando soluzioni
più concentrate

Usare il minimo volume di LA necessario per l'anestesia

Infi ltrare l'anestetico in prossimità dei bordi della ferita

L'instillazione topica di anestetico per gocciolamento 
lento può determinare anestesia della cute circostante e 
dei margini della ferita, permettendo di eseguire la sutura 
direttamente senza ulteriori infi ltrazioni

Infi ltrare l'anestetico dapprima nel tessuto
sottocutaneo poi nei piani più superfi ciali del derma

I piani più superfi ciali della cute sono più ricchi di 
terminazioni nervose 

Tabella 4. Metodi per minimizzare il dolore da infi ltrazione dell'anestetico

L'ansiolisi farmacologica NON deve essere considerata una pratica routinaria nella gestione 
delle suture chirurgiche pediatriche, ma va riservata ai casi in cui l'anestesia locale e le 
tecniche non farmacologiche non siano suffi cienti a garantire la corretta esecuzione della 
procedura chirurgica e un adeguato comfort del bambino durante la stessa. In PS pediatrico 
si utilizzano farmaci per la sedo-analgesia lieve-moderata.
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6.2.1 Midazolam 
Tra gli approcci farmacologici disponibili, il midazolam è uno dei sedativi più utilizzati in PS per 

le procedure minori, risultando sicuro ed effi  cace nel migliorare il benessere e la collaborazione dei 

bambini sottoposti a sutura chirurgica di ferita.

La sua somministrazione per via orale o transmucosa (nasale, buccale) si è dimostrata sicura in 

età pediatrica: non deprime i rifl essi protettivi delle vie aeree e non causa depressione respiratoria; 

può essere somministrato indipendentemente dal digiuno e non necessita di monitoraggio conti-

nuo dei parametri vitali durante la sua durata d’azione.

Conferisce al paziente ansiolisi o sedazione lieve il che, diminuendo l’ansia e la paura intrinse-

che alla procedura, consente nella maggior parte dei casi di evitare metodi di contenimento forzato 

del bambino. Pur non possedendo proprietà analgesiche intrinseche. contribuisce inoltre alla ridu-

zione del dolore percepito, derivante principalmente dall’infi ltrazione dell’anestetico locale, 

Infi ne, l’eff etto amnesico indotto dal farmaco contribuisce alla riduzione del ricordo dell’espe-

rienza spiacevole [5] (Tabella 5).

FORMULAZIONE La formulazione utilizzata per la somministrazione orale è la stessa utilizzata per la via endovenosa: 5 mg/ml

DOSE E VIA DI 
SOMMINISTRAZIONE

> Orale/rettale (os/rett): 0,5-0,75 mg/kg in singola dose (massimo: 10-15 mg)
> Intranasale (i.n.): 0,2-0,3 mg/kg in singola dose (massimo: 10 mg)
> Endovenosa (e.v.): 0,1-0,2 mg/kg in singola dose (massimo: 10 mg)

INIZIO D’AZIONE > Orale (os): 15-30 minuti
> Intranasale (i.n.): 2-5 minuti
> Endovenosa (e.v.): 1-5 minuti

DURATA D’AZIONE L’effetto anestetico ha durata variabile a seconda della via di somministrazione:
> Orale/rettale (os/rett): 60-90 minuti
> Intranasale (i.n.): 30-60 minuti
> Endovenosa (e.v.): 30-60 minuti

INDICAZIONI > Bambini d’età inferiore o uguale a 5 anni 
> Bambini con ansia anticipatoria non risolvibile con le tecniche analgesiche non farmacologiche o con precedenti 
esperienze traumatiche durante procedure invasive

La collaborazione e la tranquillità del bambino durante la valutazione medica pre-procedurale non sono predittive 
della collaborazione e dello stato d’animo che il bambino avrà durante la procedura stessa (soprattutto nel bambino 
piccolo o in caso di prima procedura invasiva)

CONTROINDICAZIONI > Neonati < 32 settimane gestazionali (possibili complicanze neurologiche di tipo ipossico-ischemico-emorragico)
> Precedenti reazioni avverse alla somministrazione di midazolam
> Insuffi cienza epatica o renale
> Trauma cranico minore, se alterazioni all’esame neurologico 
> Svolgimento della procedura in sedi esterne al PS pediatrico, non raggiungibili da operatore in grado di gestire le 
vie aeree qualora necessario 

EFFETTI COLLATERALI > Agitazione e disforia paradossa transitoria (3-5% dei casi)
> Atassia, allucinazioni, diplopia (eventi rari) 
> Nausea, vomito (eventi rari)
> Depressione respiratoria: è un 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.

In caso di depressione respiratoria con ossigeno-dipendenza e necessità di supporto ventilatorio si somministra 
l'antagonista specifi co: fl umazenil 5 μg/kg dose e.v., ripetibile dopo 1 minuto (dose massima 40 μg/kg, adulto 2 mg). 
In infusione continua 2-10 μg/kg/ora

Tabella 5. MIDAZOLAM
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6.2.2 Protossido d’azoto
È un gas incolore e inodore costituito da una miscela gassosa di protossido d’azoto e ossigeno con 

una concentrazione fi ssa dei due gas al 50%; le caratteristiche farmacologiche della miscela N
2
O/

O
2 

ne consentono una facile e gradevole somministrazione, una marcata rapidità d’azione, estrema 

maneggevolezza e sicurezza, un veloce recupero e una precoce dimissibilità. Queste caratteristiche 

lo rendono un farmaco “ideale” nella gestione del dolore procedurale, che consente di gestire, da 

solo o in associazione con altri farmaci, quasi tutte le procedure dolorose [16-19] (Tabella 6).

MODALITÀ DI 
APPLICAZIONE E 
IMPIEGO

> Predisporre un adeguato monitoraggio del paziente (saturimetria transcutanea, osservazione clinica) per almeno 1 
ora dalla somministrazione e comunque fi no a stabilizzazione dei valori di SatO2 
> La via rettale è sconsigliata per biodisponibilità incerta e bruciore nella somministrazione
> La via i.n. può essere meno tollerata a causa dell'effetto irritativo locale sulla mucosa nasale dovuto all'acidità
del farmaco
> La via per os può essere ostacolata dal 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%
> La via e.v. va utilizzata solo se nel paziente è già posizionato un accesso vascolare; l'infusione del farmaco va 
eseguita lentamente per prevenire depressione respiratoria

CRITERI PER LA 
DIMISSIONE 

Generalmente è 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 gli eventuali effetti collaterali e/o paradossi secondari al farmaco (agitazione, euforia ecc.)

Si raccomanda di concordare sempre la somministrazione di tale farmaco con il medico che 
esegue la sutura al fi ne di ottimizzare l’effetto ansiolitico con i tempi della procedura.

CARATTERISTICHE > Alta diffusibilità e bassa solubilità 
> Non si lega all’emoglobina e non è metabolizzato
> Assorbito ed eliminato per via polmonare

MECCANISMO 
D'AZIONE ED EFFETTI

> Inibisce i recettori NMDA
> Provoca il rilascio di oppioidi endogeni
> Inibisce gli impulsi dolorosi, sia a livello del SNC che spinale, stimolando diversi recettori e interferendo con le vie 
di conduzione del dolore

Ha un potente effetto analgesico e ansiolitico con ridotte proprietà anestetiche. Induce uno stato di sedazione 
cosciente, con immobilità, respirazione autonoma e mantenimento dei rifl essi protettivi delle vie aeree, e capacità 
di rispondere a stimoli verbali

DOSE E VIA DI 
SOMMINISTRAZIONE

> Somministrato per via inalatoria, sono in genere suffi cienti 5 inalazioni, ovvero l'inalazione per 3 minuti circa

INIZIO D’AZIONE > L’effetto analgesico compare quasi immediatamente, dopo 4-5 inspirazioni

DURATA D’AZIONE > Raggiunge il suo massimo effetto dopo 2-3 minuti
> Cessa completamente dopo 5 minuti dalla sospensione dell’inalazione, con risveglio rapido del paziente. 

L’inalazione deve cominciare quindi poco prima dell’inizio della procedura e la sua somministrazione deve 
proseguire per tutta la durata della procedura o fi ntanto che si desideri l’effetto analgesico

Tabella 6. PROTOSSIDO D’AZOTO
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7. SEDO-ANALGESIA NON FARMACOLOGICA

La sedo-analgesia non farmacologica comprende: 

1. Preparazione del setting 

2. Accoglimento e comunicazione al bambino e famiglia

3. Metodi non farmacologici di sedo-analgesia 

4. Monitoraggio del dolore e gratifi cazione. 

7.1 PREPARAZIONE DEL SETTING

Per la preparazione del setting (ambiente, materiale, farmaci) si fa riferimento ai paragrafi  4 e 5.

7.2 ACCOGLIMENTO E COMUNICAZIONE

7.2.1 Accoglimento del paziente in ambulatorio 
Il bambino, accompagnato da almeno un genitore, viene accolto in triage e successivamente in 

ambulatorio di PS da personale infermieristico e medico che, fi n dall’inizio, devono instaurare un 

ambiente il più possibile confortevole e accogliente per il paziente e i suoi familiari, ricorrendo a 

metodiche di distrazione e rilassamento adeguate all'età. I genitori devono essere incoraggiati a 

essere presenti durante la procedura e a collaborare nell’impiego delle tecniche di analgesia non 

farmacologiche [20,21].

INDICAZIONI > NB: è possibile l’uso in pazienti con insuffi cienza renale o epatica, in cui l'utilizzo della sedazione farmacologica è 
generalmente controindicato

CONTROINDICAZIONI > Per la sua forte diffusibilità negli spazi aerei è controindicato in situazioni cliniche di intrappolamento di aria 
nelle cavità corporee: pneumotorace, ipertensione polmonare, enfi sema, embolia gassosa, trauma cranico chiuso, 
aumento della pressione intracranica, ostruzione intestinale, otite e sinusite
> Pazienti che richiedono ventilazione di ossigeno puro o con diffi coltà respiratoria 
> Depressione o alterazione dello stato di coscienza, che impediscano la collaborazione del paziente
> In caso di trauma facciale che interessi la zona di applicazione della maschera necessaria per la somministrazione
> 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 verifi carsi disordini neurologici, ematologici e immunologici (mieloneuropatie, anemie 
megaloblastiche e leucopenie)

EFFETTI COLLATERALI > Euforia, irrequietezza 
> Nausea e vomito (5% circa dei casi) 
> Otodinia
> Secchezza delle fauci
> Stordimento

MODALITÀ DI 
SOMMINISTRAZIONE 

Somministrabile con apposito dispositivo (fi sso o portatile) con sistemi con valvola sia “on demand” che a 
fl usso continuo 

CRITERI PER LA 
DIMISSIONE 

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 gli eventuali effetti collaterali e/o paradossi secondari al farmaco (agitazione, euforia ecc.)

Va intrapresa durante l'intero iter procedurale parallelamente alla sedo-analgesia 
farmacologica, dall'accoglimento del bambino al triage fi no alla conclusione della procedura [5]. 
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7.2.2 Comunicazione e raccolta del consenso
L’operatore illustra al bambino (compatibilmente con il suo livello cognitivo) e alla sua famiglia 

la procedura e l’opportunità di eseguire un’effi  cace sedo-analgesia procedurale: ne descrive le varie 

tecniche farmacologiche e non farmacologiche, coinvolgendo i genitori nell’attuazione delle metodi-

che di distrazione e rilassamento. Il medico è tenuto a informare opportunamente i familiari anche 

sui potenziali eff etti collaterali dei farmaci ansiolitici eventualmente utilizzati e sulla loro gestione. 

Dopo il colloquio con la famiglia, il medico procede all’acquisizione del consenso informato, 

che può essere espresso verbalmente o per iscritto. È necessario assicurarsi che i genitori o tutori del 

bambino abbiano compreso tutte le informazioni, fornite con linguaggio chiaro, concreto e adeguato 

all’interlocutore, lasciando spazio a tutte le domande da parte del bambino o dei suoi familiari [20].

(LINK 3: INFORMAZIONE DEL BAMBINO E DEI GENITORI) 

7.3 METODI NON FARMACOLOGICI DI SEDO-ANALGESIA

Per una maggiore effi  cacia di controllo del dolore è indicato un approccio multimodale, che si 

avvale di più tecniche applicate contemporaneamente: tecniche di supporto, tecniche fi siche, cogni-

tive e comportamentali. La scelta della tecnica in PS è condizionata dalle risorse e competenze dispo-

nibili, ma andrebbe selezionata anche in funzione delle caratteristiche individuali del bambino [5]: 

• età  del paziente 

• situazione clinica

• capacità  e volontà  di collaborazione del bambino 

• desiderio del bambino, se collaborante

• caratteristiche di personalità del bambino (es. la respirazione e il rilassamento sono più  indicati 

per bambini con capacità  di concentrazione e di autocontrollo. Invece, bambini più  vivaci ed estro-

versi sono più  adatti per la distrazione)

• parere dei genitori, sulla base della conoscenza del bambino e delle sue abitudini.

Nella Tabella 7 sono indicate le tecniche più  adatte nelle diverse fasce di età , tra le quali, quelle 

maggiormente diff use e attuabili in PS, sono la somministrazione di glucosio orale e le bolle di 

sapone [5,21].

È mandatorio non obbligare il bambino a giacere supino, né durante la fase di valutazione 
della ferita né, compatibilmente con la manovra procedurale, durante la fase di sutura. È 
importante lasciargli la possibilità di scelta per aumentare la sua percezione di controllo 
degli eventi. È da evitare il contenimento forzato, esperienza molto traumatica per 
il bambino: se il bambino è agitato vanno applicate le tecniche non farmacologiche 
per tranquillizzarlo con l’aiuto dei genitori; se queste metodiche non sono effi caci, va 
considerata la necessità di sedo-analgesia lieve-moderata. 

NOTA: Per le famiglie con diffi coltà di comprensione della lingua italiana, compatibilmente 
con l'urgenza assistenziale del paziente, è auspicabile richiedere la collaborazione di un 
mediatore culturale.
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7.3.1 Saccarosio o glucosio orale
Nei neonati e nei lattanti fi no a 6 mesi glucosio e saccarosio riducono il dolore procedurale e 

hanno eff etto calmante nelle situazioni di stress. La stimolazione gustativa sembra agire sul dolore 

attivando il sistema di modulazioni inibente la progressione della nocicezione [5,22] (Tabella 8).

7.3.2 Bolle di sapone 
È una metodica effi  cace soprattutto nei bambini in età  prescolare; comprende sia la tecnica di 

distrazione (inerente all’attività ludica, fare le bolle) che la tecnica di rilassamento (derivante dal 

controllo della respirazione nella fase di espirazione necessaria a soffi  arle) [5].

(LINK 4: CARATTERISTICHE DELLE PRINCIPALI TECNICHE NON FARMACOLOGI-
CHE DI SEDO-ANALGESIA)

8. MONITORAGGIO DEL DOLORE E GRATIFICAZIONE 

Valutazione post-trattamento del dolore 
L’efficacia della sedo-analgesia procedurale praticata deve essere misurata tramite le sca-

le validate di misurazione del dolore, selezionate a seconda dell’età del bambino (scala Flacc, 

Wong-Baker, scala numerica). 

Timing della valutazione 
Va eseguita al triage (tempo 0) e al termine della procedura, possibilmente 5 minuti dopo il suo 

termine, per permettere una riduzione del livello di ansia. Se il paziente è parzialmente sedato o 

sedato, la valutazione algometrica va eseguita al risveglio. 

Età Tecnica non farmacologica

> 37 S.G. Riduzione di luce e rumore ambientali, contenimento posturale, stimolazioni tattili delicate, carezze, succhiotto 
con saccarosio/glucosio max 24% 1-2 ml nel neonato a termine, 2 minuti prima della procedura sulla lingua (no 
sondino nasogastrico).

≥ 1 anno Distrazione: gioco con oggetti colorati, sonori e in movimento, pupazzi, bolle di sapone.

≥ 3 anni Distrazione: bolle di sapone, racconto animato di favole e storie, libri illustrati, pupazzi, fi lmati dei cartoni.
Fornire spiegazioni al bambino se lo richiede.

≥ 6 anni Distrazione: racconto animato di favole e storie, fi lmati dei cartoni, videogiochi, tecniche di respirazione, 
immaginazione guidata
Fornire spiegazioni adeguate, dare gli strumenti comportamentali per aumentare il controllo del bambino.

≥ 12 anni Distrazione: scelta di musiche o canzoni preferite, fi lmati, giochi, conversazione guidata, tecniche di respirazione, 
immaginazione guidata.
Tecniche ipnotiche, tecniche di biofeedback, desensibilizzazione sistematica solo se gestite da personale esperto.
Fornire spiegazioni adeguate, dare gli strumenti comportamentali per aumentare il controllo.

Dose Inizio d’azione Suggerimenti

Glucosio (30-33%) 0,1-1 ml 1-2 minuti Per una maggiore effi cacia antalgica associare la suzione non nutritiva 
(succhiotto), che nel neonato ha un effetto di distrazione

Saccarosio (24-50%) 0,2-2 ml 1-2 minuti

Tabella 7. Tecniche non farmacologiche

Tabella 8. Saccarosio o glucosio orale
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Registrazione dei dati algometrici pre- e post-procedurali in cartella o verbale di PS.

Gratifi cazione del bambino per l’andamento della procedura e il suo coraggio [5,14].

9. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. Ispezione della ferita: l’esaminatore indossa i guanti monouso e procede all’ispezione rilevando la sede e le caratteristiche della ferita 
(profondità, estensione, presenza di sanguinamento) per decidere se proseguire il trattamento in PS o avviare il paziente al reparto competente 
operatorio (chirurgia pediatrica, chirurgia plastica, ortopedia).

2. Pulizia e disinfezione della ferita: si deterge la ferita con soluzione fi siologica irrorata utilizzando una siringa; nel caso di piccole ferite si 
deterge la lesione con garza sterile imbevuta di soluzione fi siologica, partendo dal centro e procedendo verso l’esterno della lesione stessa. 
Successivamente si esegue disinfezione della ferita utilizzando una garza sterile imbevuta di iodopovidone in soluzione acquosa, procedendo 
in senso centrifugo. 

3. Tamponamento della ferita: si effettua sterilmente con garze sterili imbevute di soluzione fi siologica e/o anestetico locale. Nelle ferite che 
necessitano di sutura chirurgica può essere applicato l'anestetico topico (es. LAT GEL) secondo le modalità descritte al paragrafo 6, esercitando 
eventuale compressione manuale o applicando benda elastica in caso di sanguinamento. 

4. Revisione della ferita: implica l’eventuale asportazione di corpi estranei ritenuti (prima della sutura) e l'eventuale recentazione dei margini 
della ferita (per asportare i tessuti di dubbia vitalità) che potrebbero costituire un pabulum per i germi e non garantire un buon risultato 
estetico e funzionale. 

5. Chiusura della ferita, attuabile con diverse tecniche:
– sutura chirurgica con fi lo assorbibile o non-assorbibile, procedendo dai piani profondi ai piani superfi ciali
– cerottini (steril-strip) con o senza collante. I cerotti sterili si posizionano dopo avere asciugato la cute circostante la ferita, compiendo una 
leggera trazione dei lembi in avvicinamento
– sutura con collanti tissutali.

6. Medicazione dopo sutura: si effettua nuova disinfezione locale e copertura della ferita con garza sterile e cerotto. Se la sede della ferita 
interessa un’articolazione, è opportuno immobilizzare l’arto applicando una benda elastica; la ferita al ginocchio richiede una posizione in 
fl essione di circa 15° e il riposo dell’arto per almeno 24 ore in posizione di scarico.
La sutura al cuoio capelluto in assenza di sanguinamento può essere lasciata scoperta [6].

> Si ritiene che il bambino, soprattutto se piccolo, non provi o non ricordi il dolore.

> Si minimizza il dolore procedurale da sutura chirurgica. 

> Si tralascia l'anestesia topica precoce al triage.

> Non si aspettano i tempi adeguati per l’azione dell’analgesia locale. 

> Si pensa che la tempistica dell’intervento analgesico sia incompatibile con la tempistica di permanenza del paziente in PS, quando invece è 
dimostrato che può addirittura ridurla (pre-anestesia al triage) con tecniche farmacologiche e non farmacologiche.

> Si trascura l’effi cacia dell’analgo-sedazione non farmacologica. 

> Si sottoutilizza la sedo-analgesia lieve-moderata per timore degli effetti collaterali (estremamente rari alla corretta posologia) nei casi in cui 
è necessaria. 

> Si utilizzano strumenti e presidi inadeguati (es. infi ltrazione di anestetico con aghi troppo grossi, > 24 gauge).

> Si allontanano i genitori dal bambino durante la procedura a causa del pregiudizio che essi possano interferire con la corretta esecuzione 
della sutura.

Tabella 9. Gestione della ferita

Tabella 10. Si sbaglia perché…
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ALLEGATI

LINK 1: VALUTAZIONE PRE-PROCEDURALE DEL PAZIENTE. CRITERI DI ELEGGIBILITÀ DEL PAZIENTE ALLA SEDO-ANALGESIA 
LIEVE-MODERATA

L’indicazione all’ansiolisi farmacologica viene stabilita previa valutazione clinica pre-procedurale del paziente, che comprende un’accurata anamnesi 

personale e familiare, l’esame obiettivo comprensivo della rilevazione dei parametri vitali e degli altri parametri del bambino: PA, FC, FR, SatO
2
, età, peso 

corporeo, TC, scala del dolore (VAS, Wong-Baker, Flacc).

Condizioni che controindicano la sedazione 
(aumentano il rischio anestesiologico) 

Anamnesi familiare Inerente a malattie ereditarie familiari, familiarità
per morti improvvise (SIDS, SUDI), ipertermia maligna.

> Familiarità positiva

Anamnesi personale:
fi siologica, patologica remota
e prossima

Individuazione di patologie acute pregresse o in atto 
e/o patologie croniche, con particolare attenzione a: 
condizioni di iperreattività delle vie aeree, patologie 
cardiorespiratorie, insuffi cienza renale ed epatica, 
problematiche neurologiche.
Approfondimento anamnestico relativo a precedenti 
sedazioni/anestesie, terapie farmacologiche in atto, 
allergie.

> Anomalie anatomiche e/o funzionali delle vie 
aeree (es. condizioni sindromiche con macroglossia, 
anomalie del collo, anomalie della mandibola e del 
mascellare, malocclusione, anomalie della gabbia 
toracica e del rachide) 
> Condizioni di potenziale o attuale insuffi cienza 
respiratoria (es. pazienti in ventilazione invasiva o 
non invasiva domiciliare, anamnesi di apnee) 
> Insuffi cienze d’organo (cardiopatie congenite e 
acquisite, insuffi cienza epatica o renale)
> Sovrappeso importante
> Alterazioni della crasi ematica e della coagulazione
> Diselettrolitemie
> Precedenti reazioni avverse a midazolam o a 
pregresse sedazioni/anestesie
> Trauma cranico con alterazione dell'esame 
neurologico 

Esame obiettivo completo Valutazione accurata dell'apparato respiratorio, 
cardiovascolare e neurologico.

Parametri vitali Rilevazione e registrazione dei seguenti parametri: 
FC, FR, SatO2, PA, età, peso corporeo, TC, scala del 
dolore (VAS, Wong-Baker, Flacc).

Classe di rischio ASA Consiste nella stratifi cazione del rischio 
anestesiologico e ha il vantaggio di essere 
oggettiva e rapidamente ottenibile da anamnesi e 
valutazione clinica.

I pazienti appartenenti alle classi di rischio ASA > II. 

VALUTAZIONE PRE-PROCEDURALE DEL PAZIENTE
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LINK 2. CLASSIFICAZIONE ASA DEL RISCHIO ANESTESIOLOGICO

La classifi cazione dell’American Society of Anesthesiologists (ASA), basandosi sulla mortalità correlata al rischio anestesiologico, è un criterio necessario 

ma non suffi  ciente a stabilire l’eleggibilità alla sedazione fermacologica del paziente, che deve considerare anche i parametri anamnestici e obiettivi elencati 

nella precedente tabella.

I pazienti appropriati per la sedo-analgesia lieve-moderata sono abitualmente considerati appartenenti alle classi di rischio ASA I e II. 

LINK 3. INFORMAZIONE DEL BAMBINO E DEI GENITORI

INFORMAZIONE AL BAMBINO

Comunicazione della procedura con strumenti e linguaggio adeguati all’età:

> con tempi adeguati prima della procedura, per permettere al bambino di elaborare l’informazione con l’aiuto dei genitori 

> voce bassa e tranquilla (un solo operatore che parla)

> comunicazione non verbale congruente

> spiegazione della procedura in maniera chiara, concreta, comprensibile e adeguata all’età del bambino; le informazioni devono contenere 
descrizioni sensoriali e procedurali, descrivendo in parole semplici e dirette cosa il bambino sperimenterà in maniera fi sica ed emozionale (es. 
transitorio bruciore durante l'infi ltrazione)

> permettere al bambino di formulare domande e di esprimere le sue preoccupazioni e piangere, senza banalizzare

> spiegare le tecniche non farmacologiche, sottolineandone l’effi cacia, facendo scegliere al bambino quella preferita. 

INFORMAZIONE AI GENITORI

> Informazione sulla procedura e relative tecniche di gestione del dolore

> Coinvolgimento e richiesta di collaborazione nell’impiego delle tecniche non farmacologiche (distrazione, rilassamento)

> Suggerimenti ai genitori per una comunicazione con il bambino che sia effi cace nel ridurre l’ansia e lo stress (evitare criticismo o eccessiva 
falsa rassicurazione ecc.) [14].

CLASSE ASA Caratteristiche

I Paziente in buona salute (nessuna patologia organica, biochimica o disturbo psichico)

II Paziente con patologia sistemica lieve-moderata (es. iperreattività delle vie aeree controllata)

III Paziente con patologia sistemica severa (wheezing in fase attiva)

IV Paziente con patologia sistemica severa a costante rischio di vita (stato asmatico)

V Paziente moribondo che non sopravviverà senza intervento (severa cardiopatia che richiede trapianto cardiaco)

E EMERGENZA
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LINK 4. CARATTERISTICHE DELLE PRINCIPALI TECNICHE NON FARMACOLOGICHE DI SEDO-ANALGESIA

TERAPIE DI SUPPORTO 

Tipologia Tecniche disponibili Note

Comunicative-relazionali > Informazione e comunicazione adeguata 
con responsabilizzazione e coinvolgimento 
del bambino e dei genitori 
> Supporto e rinforzo positivo 
> Voce calma, rassicurante

> Adeguare la modalità di comunicazione all’età del bambino 

Ambientali > Ambiente tranquillo e confortevole
> Posizionamento confortevole

 

 TERAPIE FISICHE 

Tipologia Tecniche disponibili Note

Contatto corporeo > Tocco, carezze 
> Abbraccio
> Massaggio

> Da adeguare all’età del bambino
> Il contatto corporeo è importante nel bambino piccolo; va 
utilizzato in modo adeguato alle caratteristiche psicologiche 
e attitudine nel bambino più grande e adolescente 

Crioterapia > Ghiaccio: ghiaccioli con abbassalingua, 
guanti riempiti di ghiaccio 

> Poco costoso
> Più effi cace se applicazione prolungata 

 > Spray refrigeranti (etilcloride, vapocoolant spray) > Breve durata d’azione

TERAPIE COGNITIVO-COMPORTAMENTALI

Tipologia Tecniche disponibili Note

Distrazione
(focalizza l’attenzione del 
bambino su uno stimolo 
alternativo permettendo 
un’alterazione della sua 
percezione sensoriale. Il bambino, 
concentrandosi su qualcosa 
di diverso dal dolore, riesce ad 
allontanare l’ansia e la paura)

> Suzione non nutritiva (neonato, lattante)
> Storie raccontate
> Video, giochi elettronici interattivi
> Musica 
> Bolle di sapone

> Effi caci soprattutto per età < 7 anni, da adeguare all’età del 
bambino e, possibilmente, ai suoi interessi e preferenze
> Migliore effetto se multisensoriali (associare a carezze, 
tocco, abbraccio)
> Importante il genitore come stimolo e incoraggiamento 
positivo a effettuarli
> Da usare sia prima (riducono ansia anticipatoria) che 
durante e dopo la procedura (migliorano il recupero)

Respirazione
(cattura l’attenzione del 
bambino, riduce la tensione 
muscolare e ansia e tensione 
che possono incrementare 
l’intensità del dolore percepito, 
rilassa il diaframma e aumenta 
l’ossigenazione del corpo)

> Respirazione lenta e controllata
> “Nuvola rossa”

> Effi cace a partire dai 2-4 anni

Rilassamento > Rilasciare la muscolatura così da avere il 
corpo morbido e rilassato come un “budino”

> Effi cace dai 2-4 anni

Visualizzazione 
(tecnica complessa, a carattere 
ipnotico)

> Viaggio mentale nel luogo preferito, 
immagine di esperienza piacevole

> Effi cace a partire dai 4-6 anni

Desensibilizzazione 
(il bambino, attraverso la 
concentrazione mentale, riesce 
ad abbassare la sensibilità di 
una precisa zona del corpo)

> “Guanto magico”
> Gioco dell’ “interruttore”.

> Dai 2 ai 6 anni
> Dai 6 anni








