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Strategie di prevenzione degli incidenti domestici (e non)



Numerosi i fattori di rischio…

Prevenzione degli incidenti: il ruolo del 
pediatra di famiglia



I programmi di prevenzione o educativi si 
occupano: 

• di agire sulla capacità dell’ individuo; 

• di individuare i fattori potenzialmente rischiosi 
e di porre in campo programmi;

• di  agire sulla prevenzione sul campo e sulla 
educazione sanitaria per evitarli o gestirli nella 
maniera più appropriata.



La prima causa di incidenti va ricercata nella convinzione 
che la casa sia un luogo sicuro per antonomasia.
Inoltre i ritmi frenetici di oggi, anche in ambito domestico, 
predispongono agli eventi avversi.

Uno studio che ha analizzato nei primi anni ’90 i registri di dimissione 
dei bambini di 0-3 anni ricoverati negli ospedali svedesi a causa di 
incidenti domestici (Hjem 2001) ha dimostrato che i figli di madri 
giovani (meno di 24 anni) avevano più probabilita ̀ di essere ammessi in 
ospedale per incidenti derivanti da cadute e avvelenamento, e che le 
famiglie con più di due fratelli avevano un rischio leggermente 
aumentato di incorrere nello stesso tipo di incidente. 

Ambiente domestico

Numerosi i fattori di rischio…



• Avvelenamenti/Intossicazioni
• Ingestione di corpo estraneo
• Abuso/intossicazione da farmaci
• Traumi
• Ferite
• Folgorazione
• Annegamento
• ………………….

Di cosa parliamo?



Uso e abuso di droghe: la nuova emergenza negli 
adolescenti

Il Pediatra di famiglia è in prima linea :

• nella prevenzione 
• nel dialogo con gli adolescenti
• nella comunicazione con i genitori
• nell’ aggiornamento professionale per un 

problema attuale 
Il Pediatra



Alcol: 

ll consumo e l’abuso di alcol fra i giovani e gli 
adolescenti è un fenomeno preoccupante se si 

considera che chi inizia a bere prima dei 16 anni ha un 
rischio 4 volte maggiore di sviluppare alcol 

dipendenza in età adulta rispetto a chi inizia non 
prima dei 21 anni

Fonte: rapporto annuale Ministero della Salute 2018



Dati sicurezza in Italia: CENSIS 
2018

75%

19%
6% Luogo dell'incidente (TOT 5.300.000)

Incidenti…

Dati aggregati tutte le età



Dove avviene l’intossicazione?

lavoro 3,4%
ospedale 1,0%

altro 4,1%

non noto 5,5%

casa 87,9%

DATI INSTAT 2018

Dove avviene l’intossicazione?

lavoro 3,4%
ospedale 1,0%

altro 4,1%

non noto 5,5%

casa 87,9%

DATI INSTAT 2018 



INCIDENZA DEGLI INCIDENTI DOMESTICI 
PER FASCE ORARIE
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Le ore indicate sono quelle in cui l’adulto è impegnato nelle faccende
domestiche (es. preparazione di pranzo o cena)
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Farmaci 32,1%

Prodotti per la pulizia della casa 27,6%

pesticidi 6,8%

alimenti 4,7%

cosmetici 3,6%

industriali 3%

altro/nn 16,4%

animali 2%
piante 2,3%

sost.d’abuso 1,5%

Quali sono i prodotti più coinvolti?
DATI INSTAT 2018



Per gentile concessione Simeup
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incidenti stradali cadute accidentali annegamenti soffocamenti

ustioni avvelenamenti altro

QUOTE PERCENTUALI DELLA MORTALITÀ PER LE PRINCIPALI CAUSE DI MORTE

ITALIA – PERIODO 1969/1998 – ETÀ 1-4 ANNI

Istituto Superiore della Sanità, Gruppo TIV (Traumi, Incidenti & Violenza)

La mortalità in Italia

Per gentile concessione Simeup



CENTRO N° CASI %

ANCONA 44 3,3

ASTI 23 1,7

CATANIA 35 2,6

FIRENZE 116 8,6

GENOVA 105 7,8

IVREA 14 1,0

NAPOLI 328 24,2

PADOVA 131 9,7

PALERMO DI CRISTINA 133 9,8

ROMA PERTINI 34 2,5

ROMA UMBERTO I 58 4,3

TORINO 114 8,4

TORINO OSPEDALE MARTINI 61 4,5

TRIESTE 75 5,5

UDINE 83 6,1

TOTALE 1354 100,0

Primo semestre 2019 – Dati Simeup – Ricoveri per avvelenamenti ed intossicazioni

TOTALE 1354 



In Italia le intossicazioni rappresentano :

• il 7% dei ricoveri d’urgenza

• lo 0,1-3% di mortalità

• il 40,2% dei casi di  avvelenamento 
segnalati ai CAV



COSTITUISCONO UN  GRAVE PROBLEMA PEDIATRICO 

TROVANDOSI AI PRIMI POSTI (QUARTO) TRA LE PIU’ COMUNI 

CAUSE DI MORTE NEI BAMBINI E IN GRAN PARTE (87%) SI 

VERIFICANO IN AMBIENTE DOMESTICO 

INTOSSICAZIONI ED AVVELENAMENTI

OIHOH



CARATTERISTICHE TEMPORALI

Ingestione accidentale: 
tipica dei bambini sotto i 5 anni. Al di sotto di 1 anno 
inoltre è tipico l’ errato uso terapeutico dei medicinali da 
parte di un adulto. Da 1 a 5 anni il bambino esplora 
l’ambiente e tende a portare in bocca tutto quello che gli 
viene concesso.

Uso di droghe o tentativi di suicidio:
in età adolescenziale. 



437 CASI IN ETA’ PEDIATRICA IN CAMPANIA NEL 2018 

(FONTI ISTAT-MINISTERO SALUTE): 24,1% DEL TOTALE 

NAZIONALE

INTOSSICAZIONI ED AVVELENAMENTI

Mancanza di consapevolezza genitoriale, disattenzione ed 
incultura sono le cause rimuovibili con opportuna prevenzione 
da parte dei pediatri di famiglia.

II programmi di prevenzione o educativi si occupano di agire
sulla capacità dell’ individuo, allo scopo di identificare i fattori
potenzialmente rischiosi e. porre in campo programmi di
prevenzione e di educazione sanitaria per evitarli o gestirli
nella maniera più appropriata.



INTOSSICAZIONI ED AVVELENAMENTI

3% dei ricoveri 
ospedalieri

87% ambiente 
domestico

Fase di esplorazione
del bambino <4

anni

Tasso di mortalità
Tra 0,1 e 0,3%

80% ingestione 

30% farmaci

1,5% sostanze 
di abuso

27% prodotti per

l’igiene della 

casa

Adolescenza: scopo
dimostrativo e 

suicida



INTOSSICAZIONI ED AVVELENAMENTI

PEDIATRA DI FAMIGLIA
Attivazione percorsi formativi
scolastici e con associazioni 

genitori e centri sportivi 

Campagne informative presso
gli ambulatori pediatrici

Counseling durante
bilanci di salute e visite se

intossicazioni/avvelenamenti 

PEDIATRA DI PS PEDIATRICO 
O PDF

(ESPERTO) PER 
CORSISTICA DEDICATA

Valutazione clinica, anamnesi, indagini di laboratorio

DIAGNOSI CONTATTO CENTRO
ANTIVELENI E TERAPIA

DIAGNOSI
E TERAPIA

INVIO PS

PEDIATRICO INVIO PS

Valutazione clinica
Anamnesi alimentare

Esami del caso



MA..

MA… IL PEDIATRA DI FAMIGLIA SA FARE IL PBLSD?

CRITICITA’ SUPERATA!
Ma sarebbe utile istruire anche le famiglie perché 
l’evento avverso accade nella maggioranza dei casi 
quando il medico non c’è.

NECESSARIA LA PREVENZIONE

• Conoscenza delle manovre di rianimazione, ma ancora 
di più di disostruzione;
• la maggioranza degli episodi si verifica sotto i 2 anni di 
vita;
• il pediatra di famiglia durante i primi controlli deve 
istruire i genitori alle manovre e all’utilizzo dei farmaci.



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE 

SANITARIA

Workshop

Lunedì 15 aprile 2019

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Ministero della Salute



• Le condizioni di scarsa sicurezza degli ambienti

domestici e la scarsa percezione del rischio da parte

degli adulti, rappresenta un importante fattore di

rischio per i bambini.

• Le conseguenze in termini di salute sono

rappresentate da intossicazioni e traumi di diversa

gravità, con costi sociali rilevanti e oneri sempre più

gravi per il Servizio Sanitario Nazionale.



Le azioni dovrebbero incidere simultaneamente su più

fattori di rischio e migliorare, in particolare, il flusso

informativo tra le diverse parti in causa.

L’elaborazione di una Linea guida, da parte di un panel di

esperti, promossa e finanziata nell’ambito di un progetto

condiviso, sintetizza l’interazione dei fattori che

influenzano l’accadimento degli incidenti domestici e

viene utilizzata per guidare la ricerca delle prove di

efficacia degli interventi di prevenzione.



INCIDENTI DEL TRAFFICO









Classe 
di età

0-4 anni 5-9 anni 0-14 anni Totale feriti 0-14 Delta 2016/2017

Feriti M   1406

F     1222

Totale    2628

M   1900

F  1667

Totale   3567

M          3014

F           2306

Totale   5320

M   6320

F    5195

Totale  11.511

- 4,8%  0-4 aa

-3%     5-9 aa

-1,6%  0-14 
anni

Morti M     5

F       4

Totale    9

M    11

F       5

Totale     16

M        11

F            7

Totale   18

M   27

F    16

Totale    43

- 25% nella 
fascia di età 0-
14 anni



ANNEGAMENTO



Riferimenti

• Linee Guida Wilderness Medical Society  2016 
(prevenzione e trattamento)

• Linee Guida AHA (rianimazione cardio respiratoria)

• Dati ISTAT/INAIL



Di quali numeri parliamo?

• In Italia muoiono ogni anno, circa 9 bambini sotto i 4 
anni e circa 100 giovani per annegamento .

• L’annegamento, rappresenta la seconda causa di 
morte, dopo i traumi, in età  pediatrica.

• Fasce di età a più elevato rischio : 1-4 anni e 
adolescenza



DEFINIZIONE

• Deficit respiratorio causato dalla sommersione o 
immersione in un liquido.

• In passato venivano differenziate diverse tipologie da 
acqua salata/dolce

• Questa suddivisione non ha significato, considerato che 
il risultato finale è una IPOSSIEMIA, a cui può far 
seguito una IPOSSIA CEREBRALE ed eventualmente un 
ARRESTO CARDIOCIRCOLATORIO.



ACQUA SALATA
Passaggio di liquido dal circolo al polmone, con diminuzione
del liquido circolante, emoconcentrazione, aumento della 
quantità di potassio ed arresto cardiaco

ACQUA DOLCE
Passaggio di liquido nel circolo con emodiluizione e 
rottura dei globuli rossi, diminuzione dell’ ossigeno
circolante, diminuzione del potassio e aritmie gravi



Sopravvivenza in acqua

• I disturbi motori e cognitivi iniziano a presentarsi 
dopo 10’ di immersione in acqua fredda.

• La perdita di coscienza si verifica dopo circa 1 ora.



Sicurezza dei soccorritori

• Lanciare un qualsiasi oggetto galleggiante alla vittima

• Cercare di raggiungerla con un mezzo natante 



Rianimazione in acqua

Può essere effettuata da  soccorritori addestrati in 
presenza di:

• Condizioni ambientali sufficientemente sicure

• Punto di uscita dall’acqua eccessivamente distante

• Soggetto incosciente con polso presente e 
respirazione inadeguata o assente

• Tutti i pazienti «senza polso», devono essere portati 
fuori dall’acqua il più rapidamente possibile, per 
consentire RCP



RIANIMAZIONE INIZIALE

• L’obiettivo primario in un paziente affogato è la                                                                            
RAPIDA RISOLUZIONE DELL’IPOSSIEMIA,                                                                         
focalizzandosi sull’apertura delle vie aeree e sulla 
somministrazione di Ossigeno alla più alta 
concentrazione possibile.

• L’annegamento si associa comunemente ad IPOTERMIA.

• Il trattamento dell’ipotermia è di primaria importanza 
nella rianimazione iniziale del soggetto annegato. 



IMMOBILIZZAZIONE

L’immobilizzazione della colonna cervicale non è 
raccomandata (salvo i casi con fondato sospetto 

di trauma al rachide…es. tuffi…) per la 
rianimazione del soggetto annegato, per il rischio 

di ritardare l’apertura delle vie aeree. 



Sequenza CAB

Circulation-Airway-Breathing



• Se DAE disponibile, l’utilizzo non è controindicato in 
ambiente bagnato, poiché non comporta un rischio 
per la vittima e per il soccorritore. 

• Se si riesce ad allontanare il più possibile il soggetto  
dall’acqua, si evita la dispersione della scarica

• In ogni caso, è sufficiente asciugare il torace della 
vittima, prima di applicare gli elettrodi.

• Se il paziente vomita,  è necessario girarlo sul fianco 
e rimuovere il vomito.   



• Se il tempo di immersione è > di 30’, la prognosi è 
cattiva.

• Alcuni case report riportano sopravvivenza con 
buoni esiti neurologici anche in immersioni 
prolungate, in particolare in bambini < 6 anni e con T 
dell’acqua < 6 C°.



Interrompere trattamenti/tentativi:

• Se immersione > 30’ con T acqua > 6 C° o 90’ con 
T < 6 C°, oppure dopo 25’ di RCP ininterrotta.

• Le Linee Guida AHA, indicano comunque  di 
intraprendere le manovre rianimatorie in ogni 
caso e di traportare l’annegato in ospedale, a 
meno che non sia evidente il decesso. 



Per i soggetti che presentano una sintomatologia 
lieve ed hanno un normale stato di coscienza, si 

raccomanda un’osservazione di 4-6 ore prima del re 
invio a domicilio.



Soggetti a maggior  rischio di annegamento 

• Sindrome del QT lungo

• Epilessia

• Coronaropatie

• Impedimenti medici o psico-fisici

• NO ALCOOL O ALTRE SOSTANZE di ABUSO 



Misure d’urgenza da mettere in atto
• Allontanare il bambino dal pericolo.

• Liberare le vie aeree dal vomito o dal materiale estraneo 
che possono essere causa di aspirazione o ostruzione.

• Coprire il paziente per combattere il raffreddamento del 
corpo.

• Se il bambino è cosciente, tranquillizzarlo, metterlo in 
posizione semi seduta per facilitare la respirazione ed 
aiutarlo ad espellere il liquido presente nelle vie aeree 
praticando pacche sul torace.

• Se il paziente è incosciente, effettuare le manovre di 
rianimazione cardiorespiratoria in attesa dei soccorsi 
avanzati.



PREVENZIONE

• INSEGNARE a NUOTARE

• Non lasciate mai soli i bambini nella vasca da bagno 
o in piscina o al mare.

• Mettete sul fondo  della vasca un tappetino o 
appositi adesivi antisdrucciolo.

• Fare attenzione all’uso degli oli da bagno: rendono il 
fondo della vasca molto scivoloso!



Folgorazione



• 270 infortuni mortali/anno per elettrocuzione in Italia 
(Dati IPSIA).

• Il 4-5% degli infortuni da elettricità ha esito mortale.

• Essi sono la causa del 3-5% dei ricoveri nei centri 
ustionati.

• Numerosi sono conseguenti ad  incidenti sul lavoro 
(adulti)

• I bambini sono  frequentemente vittime negli incidenti 
domestici 



• Altri pericoli connessi alla presenza di energia elettrica sono 
l'incendio di origine  elettrica, l'innesco in atmosfera 
esplosiva e la mancanza di energia elettrica.

• L'incendio è dovuto ad un'anomalia dell'impianto elettrico, 
ad un corto circuito, ad un arco elettrico o ad un 
sovraccarico,  possibili cause dell'innesco della 
combustione. In alcuni casi l'impianto elettrico funge da 
vettore di un incendio, in quanto costituito da materiale 
combustibile (cavi ad isolamento plastico).

• L'impianto elettrico può provocare l'innesco di sostanze 
esplosive, di atmosfere di gas, di vapori o di polveri, a causa 
della formazione dell'arco elettrico (manovre, guasti), di 
sovraccarichi e di corto circuiti.



Definizione

• La FOLGORAZIONE è l’attraversamento del corpo umano da parte 
di corrente elettrica ed i suoi effetti patologici.

• Questi sono dovuti all’interazione tra la differenza di conducibilità 
dei vari tessuti, all’età del soggetto, alle condizioni della pelle ed 
alla frequenza della tensione applicata.

• Soglie di pericolosità:

• 120 V per la corrente continua (flusso di elettroni costante e 
continuo)

• 50 V per la corrente alternata (flusso di elettroni che 
periodicamente inverte il proprio flusso)

• Gli effetti patologici della corrente elettrica sono diversamente 
lesivi sulle cellule se questa è continua o alternata (sono minori se 
causati dalla continua).



• E’ molto importante il percorso seguito dalla corrente nel 
corpo umano.

Il più pericoloso è MANO-MANO (poi MANO-PIEDE e PIEDE-
PIEDE)

Altri fattori rilevanti:

• Frequenza

• Intensità

• Tensione

• Resistenza del conduttore al passaggio del flusso

• Voltaggio (Volt)

• Potenza (Watt) 



EFFETTI MICROSCOPICI

• Variazione dei potenziali d’azione, soprattutto delle 
cellule nervose e muscolari, con alterazione della 
propagazione del segnale nervoso e della 
contrazione muscolare.

• Elettrolisi, distruzione e morte cellulare (calore)



EFFETTI MACROSCOPICI

Contrazioni muscolari involontarie:

• Contrazione dei muscoli scheletrici (spasmi muscolari, tetanizzazione)

• Spasmi del muscolo cardiaco (fibrillazione)

• Blocco respiratorio

• Asistolia

Alterazioni nervose:

• Perdita di coscienza

• Danni neurologici permanenti

• Traumi indiretti

• Emorragie

• Schok



Effetti termici:

• Ustioni superficiali e profonde

• Lesioni degli organi parenchimatosi 



• Questi sintomi sono presenti perché i nervi ed i vasi 
ematici, sono i migliori conduttori di corrente 
elettrica.

• L’osso, i tendini ed il grasso, lo sono in misura 
minore. Questo fa sì che siano minori le lesioni da 
calore e la coagulazione di questi tessuti.

• La cute ha un comportamento variabile dovuto alle 
condizioni fisiche (umida o secca) ed all’età del 
soggetto. 



CORRENTE ALTERNATA

• Contrazioni tetaniche

• FIBRILLAZIONE ventricolare

Il soggetto colpito da corrente alternata, si 
presenta molto spesso ancora in contatto con la 
fonte dell’energia elettrica e pertanto è anch’egli 

fonte di trasmissione dell’energia.



CORRENTE CONTINUA

• Distruzione tissutale

• Aritmie cardiache – Asistolia

• TRAUMI (la vittima viene scagliata lontano) 

Il soggetto colpito da corrente continua ad alta tensione, 
viene spesso scaraventato lontano dal luogo dell’incidente, 
pertanto deve essere valutato come un politraumatizzato.



RICORDA

Gli operatori/soccorritori che giungono nella scena 
dell’evento, hanno l’obbligo di mettere prima in 

sicurezza l’azione di soccorso, richiedendo,  quando 
valutato/ritenuto necessario, l’intervento dei VVFF o 
delle Forze dell’Ordine, prima di iniziare qualunque  

altra manovra.

La valutazione di un ambiente sicuro, è la prima azione 
che un soccorritore deve mettere in atto.



Sono la conseguenza tanto maggiore quanto 
maggiore è la resistenza all'attraversamento del 
corpo da parte della corrente che, per effetto Joule 
determina uno sviluppo di calore.

Normalmente le ustioni si concentrano nel punto di 
ingresso ed in quello di uscita della corrente dal 
corpo in quanto la pelle è la parte che offre 
maggiore resistenza. 

Come per gli altri casi la gravità delle conseguenze 
sono funzione dell'intensità di corrente e della 
durata del fenomeno. 



Trattamento delle ustioni

E’ necessario considerare che anche se non 
ci sono ustioni superficiali, possono 

comunque  esserci lesioni parenchimali 
profonde



COME FARE PREVENZIONE?

Per prevenire questi incidenti: non lasciare i bambini 
mai da soli in presenza di sostanze ustionanti (acqua 

bollente, pentole, forni) o in prossimità di prese o cavi 
elettrici.



Cosa fare?
Anamnesi:

• Meccanismo della lesione

• Tipo di corrente

• Durata del contatto

• Fattori ambientali

• Anamnesi patologica

Esame obiettivo:

• Funzionalità respiratoria

• Valutazione delle ustioni

• Presenza di traumi chiusi

• Es. neurologico e stato di coscienza

• Aritmie cardiache



• Spegnere le fiamme ed allontanare il bambino dalla 
fonte elettrica in maniera prudente (es. staccando la 
spina o usando oggetti isolanti);

• Rimuovere vestiti NON incollati alla cute;

• Raffreddare con acqua corrente (8-15°C) per 20 
minuti (fino ad 1h in caso di sostanza caustica);

• In caso di ustione, non staccare i vestiti bruciati se 
incollati alla cute e raffreddare la regione coinvolta 
con acqua fredda.



• Monitoraggio cardiaco  e trattamento delle eventuali 
aritmie (in ospedale)

• Trattamento della mioglobinuria (in ospedale)

• Trattamento delle ustioni 

• Trattamento di eventuali altre lesioni concomitanti 



Il bambino va portato in Pronto Soccorso se:

• Alterazione della coscienza

• L'ustione è estesa e/o profonda;

• Nei giorni successivi compaiono segni d'infezione 
(calore, rossore, dolore e gonfiore);

• E’ presente un politrauma;

• Sono coinvolte aree speciali (volto, mani, piedi, 
genitali e grandi articolazioni);

• Le ustioni sono chimiche o elettriche (in base alla 
gravità)

• C'è stata l'inalazione di fumi.



COSA NON FARE?

• Intervenire se l'ambiente NON è sicuro per il 
soccorritore;

• Toccare il bambino attraversato dalla corrente 
elettrica SENZA oggetti isolanti (legno/plastica);

• Rimuovere vestiti incollati alla cute;

• Applicare ghiaccio;

• Rompere le vescicole cutanee.



PREVENZIONE

Il contatto con parti elettriche da cui si può originare il fenomeno della folgorazione 
può avvenire in modo diretto o indiretto.  Nel caso di contatto diretto questo significa 
che il bimbo ha avuto accesso alle parti normalmente in tensione di un impianto 
elettrico.

Per evitare che ciò accada bisogna:

• Controllare che non siano accessibili cavi elettrici scoperti (privi 
dell’isolamento); 

• Controllare che le prese elettriche siano del tipo sicuro, oppure dotate di 
copriforo (in questo modo le parti pericolose non sono accessibili) e 
soprattutto che non siano danneggiate (parti elettriche accessibili);

• Controllare che non siano a portata di mano collegamenti non idonei, per 
esempio realizzati con nastro isolante (facilmente asportabile);

• Non lasciare mai, neanche per poco tempo, una lampada da tavolo o una 
piantana allacciate alla rete (ovvero con la spina nella presa) se prive delle 
lampadine. Se è necessario sostituire la lampadina, farlo congiuntamente 
alla rimozione della stessa.



TRATTAMENTO DELLE USTIONI



Le ustioni in base alla gravità si distinguono 
in:

-Ustioni di primo grado

- Ustioni di secondo grado

- Ustioni di terzo grado



- Aspetto superficiale:
eritema, ischemia, sanguinamento. Edema minimo o 
assente. Assenza di flittene.

- Dolore:
molto dolorante.

- Profondità istologica:
strati epidermici.

- Tempo di guarigione:
2-5 giorni 

USTIONI DI PRIMO GRADO



USTIONI DI SECONDO GRADO

- Aspetto superficiale:
bolle umide, vesciche (flittene). Sanguinamento. 
Tessuto a chiazze bianche/rosa con discreto refill 
capillare nelle zone circostanti la lesione.

- Dolore:
molto dolorante.

- Profondità istologica:
Epidermide + derma (superficiale o profondo).



USTIONI DI TERZO GRADO

- Aspetto superficiale:
Zone di necrosi, aree carbonizzate di colore nero o 
marrone, oppure aree secche di colorito biancastro 
(questo permette di distinguerle dalle ustioni di secondo 
grado).

- Dolore:
Dolore urente o insensensibilità

- Profondità istologica:
Interessamento a tutto spessore della cute, tessuto 
sottocutaneo e muscolare con eventuale coinvolgimento 
di ossa, legamenti o altre strutture.



USTIONE DI II GRADO USTIONE DI II-III GRADO



Ustioni termiche

Da corpi liquidi o solidi caldi

85% delle cause di ustione

Prevalenza < 4 anni

Da fiamma

13% delle cause di ustione

Ustioni chimiche

Ustioni elettriche

2% delle cause di ustione

PRINCIPALI FONTI DI USTIONI



In caso di ricovero per ustione grave raffreddare la cute

QUALI SONO LE USTIONI GESTIBILI IN AMBIENTE 
AMBULATORIALE?

Ustioni di primo grado.
Ustioni di secondo grado se non 

interessano più del 10% della
superficie corporea.



PROTOCOLLO DI GESTIONE DELLE USTIONI IN ETA’ 
PEDIATRICA

- Avvolgere il bambino in una coperta per spegnere eventuali 
fiamme, facendolo sdraiare al suolo.
N.B. Corsa o manovre di rotolamento: rischio estensione del danno!

-Rimuovere l’abbigliamento (se non tenacemente adeso ai tessuti 
cutanei) ed eventuali accessori (anelli, bracciali, orologi) prima 
dell’inizio della fase di edema (prime 24-72 ore dopo l’ustione) per 
evitare compromissione vascolare (effetto laccio emostatico).

- Tutte le ustioni devono essere raffreddate immediatamente con 
acqua corrente (8-15°C) per almeno 15-20 minuti.

PRIMO SOCCORSO



PROTOCOLLO DI GESTIONE DELLE USTIONI IN ETA’ 
PEDIATRICA

• Evitare l’ipotermia: no impacchi di ghiaccio; temperatura 
ambiente esterno 28-33°C.

• Procedere con manovre di raffreddamento della zona 
interessata fino a 3 ore dall’inizio del danno (manovra utile 
soprattutto nei primi 20 minuti dall’evento ustionante).

• Coprire con telo sterile in attesa di successive decisioni.

PRIMO SOCCORSO



PROTOCOLLO DI GESTIONE DELLE USTIONI IN ETA’ 
PEDIATRICA

TRATTAMENTO DELLE USTIONI

- Detersione della cute ustionata con soluzione salina.
(fisiologica 0,9%)

- Disinfezione cutanea con clorexidina 2%.

- Applicazione di sulfadiazina argentica crema utilizzando garze 
sterili.

-Applicazione di misture con emollienti, cortisonici topici 
(mometasone furoato) e sulfadiazina argentica e acido ialuronico 



PROTOCOLLO DI GESTIONE DELLE USTIONI IN ETA’ 
PEDIATRICA

TRATTAMENTO DELLE USTIONI

Ustioni di I grado
- Reidratazione orale;

- Evitare esposizione a raggi UV o altre fonti di calore;

- Raffreddare l’area interessata con impacchi di acqua fresco-
tiepida;

- Dolore: paracetamolo;

- Guarigione in 2-5 giorni senza esiti.



GESTIONE DI USTIONI NELL'EMERGENZA
PROTOCOLLO DI GESTIONE DELLE USTIONI IN ETA’ 

PEDIATRICA
TRATTAMENTO DELLE USTIONI

Ustioni di II grado

• Reidratazione orale;
• No rimozione forzata delle vescicole;
• Detersione con soluzione fisiologica;
• Disinfezione con clorexidina al 2%;
• Applicazione di sulfadiazina argentica crema; sostituire la 

medicazione 2vv/die asportando i residui mediante lavaggio 
con soluzione fisiologica;

• Medicazioni avanzate;
• Dolore: paracetamolo.



Se volto, collo, mani, piedi, perineo, 
articolazioni o se superano il 10% della 

superficie corporea (8% <4 anni) è necessario 
un trattamento ospedaliero.



OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE DA CORPO ESTRANEO



In Italia, muoiono, per cause legate 
all’ostruzione delle vie aeree, circa 50 
bambini ogni anno.

UNO a settimana !!!. 



19 marzo 2015

A 4 anni muore soffocato a scuola ucciso da un 
boccone di mozzarella

Tragedia a Napoli, in zona Vomero. 

All’asilo scoppia la rabbia dei parenti

Insulti alle maestre: “E’ colpa vostra”.



• È stato un boccone di mozzarella a mettere fine alla breve esistenza di un 
bambino di quattro anni, alunno nella scuola per l’infanzia «Sabatino Minucci» 
di via Bernardo Cavallino, a Napoli: la tragedia si è consumata durante l’ora di 
refezione, davanti ai suoi compagni di classe, ora in stato di choc. Il pranzo -
pasta al sugo, e mozzarella per secondo - era stato appena servito dagli addetti.

•

• Dopo avere mangiato il primo, il piccolo ha iniziato il secondo, una mozzarella 
spezzettata dagli addetti prima di servirla: ma un boccone gli è andato di 
traverso, ostruendogli le vie respiratorie. Le maestre se ne sono accorte e 
hanno cercato inutilmente di aiutarlo, ma il bimbo ha iniziato a mostrare chiari
segni di ipossia e hanno chiamato il 118. 

• Nel frattempo l’agitazione dei presenti si è spostata davanti alla scuola dove si
fremeva per l’arrivo dell’ambulanza. Il trambusto è stato notato anche da 
Giuseppina e Gianni, che proprio davanti alla scuola gestiscono una piccola
pizzeria: la donna è entrata nell’istituto e ha visto il piccolo a terra. I soccorsi
non arrivavano. Ha chiamato Gianni, che ha preso in braccio il piccolo, lo ha 
messo in macchina ed è corso verso l’ospedale Cardarelli. 



….. «È impensabile - commenta la madre di 
un alunno - che in una scuola dove c’è una 
mensa, non ci sia almeno una persona capace 
di fronteggiare una situazione come quella 
accaduta oggi». 
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DAL 2015 TITOLO UNICO BLSD PER ETA’ PEDIATRICA ED ADULTI 



• Frutta secca (noci, mandorle, nocciole) 

• Semi (Arachidi, pistacchi, pinoli, zucca) 

• Caramelle

• Pile al litio* (pericolosissime)

• Palline di gomma

• Parti di giocattolo ( il 20% delle ostruzioni sono
provocate dai giocattoli) 

• Prosciutto crudo

• Wurstel

• Pezzi di frutta (mela, pera) e acini di uva

• Pezzi di verdura (carote, finocchi) 

• Monete

• Tappi di penne



Genitori e insegnanti devono vigilare, ma ne
hanno le competenze?

• I bambini devono essere seduti quando si mangia

• Non lasciate mangiare il bambino mentre corre, gioca, 
guarda la TV, in macchina

• Eliminate nelle case e nelle scuole tutti quegli oggetti che
sembrano apparentemente innocui













I bilanci di salute come momento di prevenzione 
degli incidenti



Top Tips American Academy of Pediatrics

CDC (Center for Disease Control and Prevention)

INDICAZIONI INTERNAZIONALI



At Home
When planning ways to keep your child safe, remember that she
is constantly changing.
Review your family's home and habits often to make sure your

safeguards remain
appropriate for your child's age.

Featured Article

AAP



Liquid Nicotine Used in E-Cigarettes Can Kill Children

Parents who "vape" should be aware that one swallow of the 
liquid nicotine used to refill their e-cigarettes can kill a child. The 
liquid also can be poisonous within a matter of minutes if spilled
on the skin.
View
Articles

AAP

https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-home/Pages/Liquid-Nicotine-Used-in-E-Cigarettes-Can-Kill-Children.aspx


Child Safety and Injury Prevention Injuries are the leading cause of death in children ages 19 
and younger. But most child injuries can be prevented.
Parents and caregivers can play a life-saving role in protecting children from injuries.

Child Injury Prevention Topics

Burn Prevention

Drowning Prevention

Fall Prevention

Playground Safety

Poisoning Prevention

Road Traffic Safety

Sports Safety
Additional Child Injury Prevention Topics

Bicycle Safety

Child Passenger Safety

HEADS UP to Concussio

CDC

https://www.cdc.gov/safechild/burns/index.html
https://www.cdc.gov/safechild/drowning/index.html
https://www.cdc.gov/safechild/falls/index.html
https://www.cdc.gov/safechild/playground/index.html
https://www.cdc.gov/safechild/poisoning/index.html
https://www.cdc.gov/safechild/road_traffic_injuries/index.html
https://www.cdc.gov/safechild/sports_injuries/index.html
http://www.cdc.gov/HomeandRecreationalSafety/Bicycle/index.html
https://www.cdc.gov/motorvehiclesafety/child_passenger_safety/index.html
https://www.cdc.gov/headsup/index.html
https://www.cdc.gov/headsup/index.html


CDC

https://www.cdc.gov/safechild/publications.html
https://www.cdc.gov/safechild/child_injury_data.html
https://www.cdc.gov/safechild/nap/index.html


15-30 gg morte in culla - trasporto in auto – fumo passivo

2 – 3 mesi        trasporto in auto

5 – 6 mesi        incidenti ( cadute, ustioni, soffocamento, sostanze chimiche,   

avvelenamenti) - tecnologie   

15 - 18 mesi    disturbi del neurosviluppo (M-chat)      

24 – 36 mesi   prevenzione dentale

4 – 5 anni        casco – multimedia – attività fisica

7 – 8 anni        cinture di sicurezza

8 – 10 anni      annegamento e folgorazione

12 – 14 anni    prevenzione fumo - alcool - droga -

malattie sessualmente trasmesse

ALCUNE DELLE CRITICITA’



Fonti 

-Fimp
-Ministero della Salute

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
-European paediatric association (EPA/UNEPSA)
-American Academy of Pediatrics (AAP)
-Sip
-Sinpia (Società Italiana di neuropschiatria

dell’ infanzia e dell’ adolescenza)



Bilancio 15-30 gg
Fumo

FUMO
Nella comunità scientifica si parla di fumo di terza mano. Le 
sostanze prodotte con la combustione e immesse nell’aria di uno 
spazio chiuso rientrerebbero nella categoria del fumo passivo: 
dotate di un effetto cancerogeno legato alla capacità di queste 
molecole di alterare il dna. Chi fuma in casa espone i familiari 
al fumo di terza mano, in grado di depositarsi su tende, tappeti, 
mobili, suppellettili e indumenti.

Il consiglio è di aprire le finestre e, quando si fuma sul balcone, 
aspettare qualche minuto prima di rientrare in casa 



Bilancio 2-3 mesi

TRASPORTO IN AUTO

La sicurezza stradale è un dovere sociale . I  bambini rischiano 

più degli adulti, in caso di incidente, di essere proiettati in 

avanti o fuori dall’ abitacolo a causa della loro taglia ridotta. 

Inoltre, la scarsa resistenza muscolare e la delicatezza degli 

organi li espone maggiormente al rischio di lesione.

Nel 2017 sono morti a causa di incidenti stradali 25 bambini 

sotto i 14 anni e 8396 sono rimasti feriti,  un decesso ogni 23 
giorni dell’anno .
Dati ISTAT 2018



Bilancio 4-5 ANNI

USO DEL CASCO E DELLA BICICLETTA

-Indossare un casco omologato con marchio CE riduce il rischio di 

ferite alla testa sia in caso di caduta accidentale, che di caduta dopo 

collisione con un veicolo. Gli studi effettuati dicono che i traumi 

cranici dei bambini possono avere conseguenze più gravi rispetto agli 

adulti.

-Si raccomanda all’inizio di far usare la bicicletta al bimbo solo in 

spazi sicuri, protetti e privi di ostacoli. Sono adatti, per esempio, 

piste ciclabili, cortili, parchi.



QUALE BICICLETTA DEVO SCEGLIERE PER MIO FIGLIO?

-Cerchiamo una bicicletta adatta alla taglia del bambino e, per la prima 
bicicletta sarebbe meglio evitare quella con la canna orizzontale che può 
ostacolare i movimenti ed impedire di poggiare facilmente i piedi a terra. Per 
misura adatta al bambino si intende che il bambino sedendosi sul sellino deve 
poter appoggiare completamente i piedi a terra.

-Si comincia sempre con la bici con le rotelle che consenta al bambino di 
poggiare facilmente i piedi a terra.

-Verifichiamo periodicamente lo stato di funzionamento dei freni e dei fanali ed 
insegnamo al bambino, fin da piccolo, come controllare la bici.
Il casco deve essere usato sempre, sia in luoghi chiusi che all’aperto, ogni volta 
che si usa la bici.



QUALI CARATTERISTICHE DEVE AVERE IL CASCO PER LA BICI?

-Facciamo in modo che sia il bambino a scegliere il colore e il modello del 
casco.

-Il casco deve calzare perfettamente e, scuotendo la testa, deve rimanere 
ben saldo. Meglio scegliere un casco dai colori vivaci con adesivi 
catarifrangenti visibili anche di sera.

-Il bambino deve imparare a metterlo e a toglierlo da solo, e il casco una 
volta indossato non deve ostacolare la vista e l’udito del bambino.

-Un casco che rispetta le norme di sicurezza deve avere la sigla EN 1078 e la 
sigla CE riportate sulla confezione. Dopo un urto violento, il casco deve 
essere sempre sostituito anche se apparentemente dovesse sembrare 
intatto.



Avvelenamenti



La maggior parte degli infortuni è costituita da traumi e cadute,
mentre risultano meno frequenti ma con conseguenze più gravi
gli avvelenamenti, le ustioni e il soffocamento



Definizione

Avvelenamento ed intossicazione sono usualmente considerati
sinonimi anche se:

l’avvelenamento è l’introduzione nell’organismo di una sostanza
dannosa

l’intossicazione è l’introduzione nell’organismo di una sostanza
divenuta dannosa soprattutto in quanto introdotta in eccesso



Prevenzione degli avvelenamenti 

 Primaria: riduzione dell’esposizione ai fattori di rischio 

 Secondaria: diagnosi tempestiva 

Domicilio

P.S. 

 Terziaria: terapie mirate a ridurre la gravità e le complicanze 



Ruolo del pediatra

Nella prevenzione
Nel contenimento degli accessi impropri al PS  

Nel primo soccorso

• Chiamata del CAV

• Invio in PS

• Chiamata del 118/112

http://ricercaimmagini.virgilio.it/preview?qs=chiamare%20al%20telefono&imgsz=&offset=140&url=http://it.wikihow.com/Chiamare-nel-Regno-Unito&img=ANd9GcRRYtCzPnsSsT98pvgqbh_pX5yg0qLqkztKAbEvuKaS5CvVmqyJqZp80_E:http://pad1.whstatic.com/images/thumb/a/ac/Dial-the-UK-Step-1.jpg/670px-Dial-the-UK-Step-1.jpg&formato=670x503%20pixel,%2085K%20%20%20&oimg=http://pad1.whstatic.com/images/thumb/a/ac/Dial-the-UK-Step-1.jpg/670px-Dial-the-UK-Step-1.jpg&tt=Dial%20the%20UK%20Step%201.jpg
http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.aslbassano.it/index.php?p=faq-pronto-soccorso&ei=w8LCVMCgHpTjarCkgOgL&psig=AFQjCNEG21ZtKy8vKJO3wb_RPVtqbQUUbA&ust=1422136387589738


Mappa dei centri antiveleni italiani

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bussolasanita.it/schede.cfm?id=491&I_centri_antiveleni_del_Lazio&ei=mMu-VNOgDc6tafjcgbAC&bvm=bv.83829542,d.d2s&psig=AFQjCNHWbjKralr_pyL605AdW1fX6_NLcw&ust=1421876465560420
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bussolasanita.it/schede.cfm?id=491&I_centri_antiveleni_del_Lazio&ei=mMu-VNOgDc6tafjcgbAC&bvm=bv.83829542,d.d2s&psig=AFQjCNHWbjKralr_pyL605AdW1fX6_NLcw&ust=1421876465560420


Elenco dei CAV accreditati dal 
Ministero della Salute 



SIN-SEPI  (Sistema Informativo Nazionale per la Sorveglianza delle Esposizioni 

Pericolose e delle Intossicazioni )

casi rilevati nel 2013

Ottavo rapporto annuale

Pubblicazione 2017



• Nel 2013, il Sistema Informativo Nazionale per la Sorveglianza 
delle Esposizioni Pericolose e delle Intossicazioni (SIN-SEPI) ha 
rilevato 40.486 casi di esposizione umana

• Per il 45% dei casi l’età è risultata inferiore ai 6 anni

• La maggior parte delle esposizioni (92%) si è verificata in 
ambiente domestico

92%

8% 00



Vie di esposizione



Esposizione

40% a Farmaci 

58% a Non farmaci 



Le categorie  di agenti più frequentemente 
riportate sono state:

 prodotti per la pulizia di uso domestico

 sedativi/ipnotici/antipsicotici

 analgesici

 antidepressivi

 antiparassitari

 cosmetici/cura della persona



Intossicazioni/ avvelenamenti

Possono avvenire per:

 Ingestione

 Inalazione

Contatto oculare-cutaneo

Via parenterale



Modalità di esposizione

Accidentale

Erronea somministrazione

 Atti intenzionali (adolescenti)

 Maltrattamenti



Trattamento di un soggetto intossicato 

Raccogliere Anamnesi e valutazione clinica

Prevenire l’assorbimento con la decontaminazione 

Somministrare l’antidoto se disponibile

Facilitare l’eliminazione

Terapia di supporto

RUOLO DEL PEDIATRA Di 

FAMIGLIA 



COSA E’ IMPORTANTE SAPERE
Regola delle 5 w

 Who (età e peso)

 What (nome e quantità assunta)

 When (tempo intercorso dall’evento)

 Where ( luogo e modalità di contatto)

 Why (modalità volontaria, pseudovolontaria o accidentale)



In ambiente ospedaliero

 Somministrare l’antidoto se disponibile

 Facilitare l’eliminazione

 Terapia di supporto



Modalità di esposizione

Ingestione (80%)

Le misure immediate per questa modalità di 
intossicazione consistono : 

 nella rapida rimozione

 nel facilitare l’eliminazione del tossico 

variano a seconda 

 della natura del prodotto

 del tempo trascorso 

 delle condizioni del paziente



Prodotti per la pulizia della casa



28/08/2015

Bimbo di due anni muore dopo avere ingerito 
brillantante per lavastoviglie Il piccolo aveva bevuto 
qualche sorso del liquido nel bar dei nonni a San 
Martino in Rio.



Sostanze pericolose

• Detersivi in polvere per lavastoviglie

• Brillantanti per lavastoviglie

• Pulitori per forni, metalli e vetri

• Antiruggine

• Sgorgatori di tubature

• Insetticidi a base di carbamati e organofoforici

• Pulitori per superfici dure

• Oli e creme abbronzanti

• Solventi per unghie

• Tinture per capelli

• Cosmetici (la composizione è coperta da brevetto)



Sostanze innocue
• Detersivi per lavare i piatti a mano

• Detersivi per lavare i panni a mano

• Tavolette repellenti per zanzare

• Insetticidi a base di piretro

• Cere per mobili e pavimenti

• Cere e lucidi per calzature

• Inchiostri stilografici e penne a sfera

• Shampoo non medicati

• Bagni schiuma, schiuma da barba, saponette

L’innoquità può non essere assoluta.
Alcune sostanze possono essere
dannose se assunte a dosi più
elevate di quelle che possono essere
ingerite accidentalmente
:

http://ricercaimmagini.virgilio.it/preview?qs=attenzione&imgsz=&offset=0&url=http://www2.nchaofitaly.it/?p=3035&img=ANd9GcRuqwPAAMelAgHnO7YTE1ek-0rzVbLY1Zl1XpVlYwJtM5eF030XXdmnei_M:http://www2.nchaofitaly.it/wp-content/uploads/Attenzione1.jpg&formato=610x452%20pixel,%2042K%20%20%20&oimg=http://www2.nchaofitaly.it/wp-content/uploads/Attenzione1.jpg&tt=ATTENZIONE%20!


In caso di sostanze di uso domestico 
importante è conoscere il PH

PH<3 ACIDI FORTI

PH >11 ALCALI FORTI

http://ricercaimmagini.virgilio.it/preview?qs=cartina%20al%20tornasole&imgsz=&offset=0&url=http://my-italia.org/page/news/cartine-al-tornasole-per-ph-urine&img=ANd9GcTcmJm-VQLMsNNGEK3MW7BODJgFCI8h_72mSbO84q1bKnZ12_FrXsDTlCM:http://www.depurarsi.com/wp-content/uploads/2014/01/scala_ph.jpg&formato=841x455%20pixel,%2076K%20%20%20&oimg=http://www.depurarsi.com/wp-content/uploads/2014/01/scala_ph.jpg&tt=Tenere%20sotto%20controllo%20il%20pH%20%C3%A8


Principali caustici (PH<3>11) 
Acidi:

Acido cloridrico Acido solforico  Acido nitrico Acido ossalico

detergenti per WC e sanitari

detergenti per metalli

Antiruggine

Basi:

Soda caustica  Ammoniaca  Idrossido di potassio

detersivi per lavastoviglie

detergenti per il forno

disgorganti per tubature

Fertilizzanti

Agenti ossidanti:

Candeggina

Acqua ossigenata

Tintura di iodio



Come misurare il PH
Cartine al tornasole 

• Phmetri

No cartine per PH urinario perché non leggono i PH estremi (0-2 /12-14)

• N.B Attenzione ai prodotti a base di agenti ossidanti e tensioattivi 
cationici in quanto hanno spesso un ph neutro ma attraverso reazioni 
ossidative, provocano sulle mucose, effetti lesivi 

• La maggior parte delle sostanze caustiche non ha tossicità sistemica, 
ma solo locale (Acido fluoridrico no)



L’entità della lesione dipende da:

Tipo di sostanza (alcali ph 12-14, acidi PH0-2)

Stato fisico (solido/liquido) e tempo di contatto (secondo 
passaggio)

Quantità ingerita 

 modalità di ingestione (volontaria-accidentale-pseudo-
volontaria)

Stato di ripienezza gastrica



Corrosione da acidi o alcali

La presenza di materiale alimentare nello stomaco può
contribuire a diluire la concentrazione ed a tamponare il PH,
oltre a diminuire il tempo di contatto con la mucosa



La viscosità del caustico correla con la sede di lesione

• Se il caustico è solido aderirà a lungo nella bocca e nell’esofago
determinando lesioni severe a quel livello

• se è liquido scorrerà velocemente nelle prime vie del digerente
per accumularsi in sede antro-pilorica dove saranno evidenti le

ustioni



Corrosione da acidi o alcali

Alcali / necrosi colliquativa

• distruzione tissutale progressiva

• maggiore coinvolgimento dell’esofago

Acidi / necrosi coagulativa

• danno tissutale autolimitante

• maggiore coinvolgimento dello stomaco

Possibili complicanze:

• Sovrapposizioni infettive

• Coinvolgimento di organi contigui

• Ineressamento sistemico multiorgano



Attenzione!!!
L’assenza di lesioni al cavo orale non esclude

lesioni esofagee  e/o gastriche 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.firmadigitalefacile.it/come-nasce-unidea-bledge-il-wearable-per-lidentita-digitale-video/icona-di-attenzione/&psig=AOvVaw2volT_p1Qcv4x8pP_3EnW1&ust=1569794753195967


Comportamenti da evitare in caso 
di ingestione di caustici

Assunzione di latte albuminato o antiacidi

 Induzione del vomito

Somministrazione di volumi eccessivi di liquidi

Neutralizzazione del caustico

Carbone vegetale attivo



Contatto oculare con agenti chimici

 Le palpebre si chiudono rapidamente in virtù di una reazione riflessa 
per proteggere gli occhi dalle lesioni

 A volte sostanze chimiche irritanti e nocive raggiungono la superficie 
dell’occhio provocando ustioni

 Le ustioni da agenti chimici più pericolose sono quelle dovute ad acidi 
o alcali forti

 Le ustioni da alcali tendono ad essere più gravi di quelle da acidi

 come per l’apparato gastroenterico gli acidi determinano necrosi 
coagulativa mentre gli alcali necrosi colliquativa



Trattamento del contatto oculare con 
tossici

In caso di contatto oculare con sostanze tossiche è necessario
procedere

subito
con il lavaggio oculare con soluzione fisiologica o anche acqua di fonte

che va protratto per almeno 30 minuti in caso di sostanze alcaline e
15 minuti per sostanze acide

A casa si può procedere ponendo il telefono della doccia vicino al
fornice congiuntivale mediale;

in presenza di un secondo soccorritore è bene che mantenga aperte le
palpebre



Contatto oculare con tossici

In caso di disponibilità di una cartina al tornasole, (nello studio
del pediatra) è bene effettuare un monitoraggio del ph
lacrimale come guida per continuare il lavaggio fino
all’ottenimento del PH ottimale per poi procedere all’invio
dall’oculista



Contatto cutaneo con sostanze tossiche

Se il soggetto  è bagnato o indossa abiti  imbrattati con liquidi o polveri 
tossici, caustici o irritanti

 Spogliare completamente l’infortunato il più velocemente possibile

 Lavare con acqua abbondante e corrente le aree cutanee interessate 

 In caso di sostanze oleose usare acqua e sapone

- Chiamare il CAV



Contatto cutaneo con sostanze tossiche

In caso di contatto con sostanze potenzialmente caustiche (es.
candeggina, acido cloridrico) NON tentare di contrastare con
sostanze ad effetto neutralizzante (es. acidi per tamponare basi)
NON utilizzare solventi (ad es. per rimuovere vernici)



In ambito domestico l’acido fluoridrico è utilizzato in un sempre
maggior numero di prodotti tra i quali spiccano gli smacchiatori
per la ruggine ed i brillantanti per la pulizia dell’alluminio



• La terapia si fonda sull’applicazione topica  di calcio gluconato, 
in grado di neutralizzare gli ioni fluoruro



Come fare prevenzione



Leggere le etichette

E’ molto importante imparare a leggere le etichette al fine di
conoscere la pericolosità delle sostanze che si utilizzano in casa
per poter prestare la dovuta attenzione nel loro utilizzo e nella
loro conservazione, per proteggere oltre che i bambini, anche
se stessi
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Il Regolamento CE n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008,
denominato Regolamento CLP (Classification, Labelling and
Packaging), entrato in vigore nell’Unione Europea il 20 gennaio
2009 ha introdotto un nuovo sistema di classificazione,
etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele
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Le etichette riportano

 Nome, indirizzo e numero di telefono e indicazioni
 Identificatori del prodotto
 Pittogrammi di pericolo
 Avvertenze se ve ne sono
 Indicazioni di pericolo se ve ne sono      
 Eventuali indicazioni di prudenza
 Informazioni supplementari se ve ne sono









I detergenti liquidi per 
lavatrice/lavastoviglie in capsule 

idrosolubili(DLLC)
• In Italia, questa tipologia di prodotto è stata immessa sul mercato a fine luglio 2010. 

Nei giorni immediatamente successivi alla commercializzazione di questo prodotto il 
Centro Antiveleni di Milano(CAVMi) ha osservato un incremento delle esposizioni a 
detergenti per lavatrici e casi di lesione oculare,orofaringea e cutanea che risultavano 
inattesi per esposizioni a questa tipologia di prodotti

• modalità di esposizione, principalmente causata da morso/schiacciamento del 
prodotto 

• Questo si può associare sia alle caratteristiche di tossicità degli agenti utilizzati 
(detergenti ad elevata concentrazione; surfactanti) sia alle modalità di 
confezionamento (colori brillanti delle capsule facilmente scambiate per giocattoli o 
dolciumi).



Prevenzione delle intossicazioni  da 
prodotti per la pulizia della casa

• Conservarli in un contenitore alto e chiuso a chiave

• Non travasare mai in contenitori o bottiglie diversi 
dall’originale

• Non mescolare mai sostanze differenti

• Dopo l’uso chiudere sempre attentamente le confezioni



Interventi casalinghi sconsigliati

 Induzione del vomito con mezzi fisici

Somministrazione di latte nell’ingestione da caustici

Uso di antiacidi nell’ingestione da caustici

Somministrazione di latte in caso di ingestione di petrolio



Ingestione accidentale di farmaci



negli anni ‘80 sono comparse  le prime chiusure a 
prova di bambino e di pari passo è diminuita 
l’esposizione ai farmaci
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Ingerisce farmaci della madre, muore bimbo di cinque anni

Tragedia ad Alcamo, nel Trapanese: il piccolo è stato trovato morto
nel suo lettino

Il bimbo potrebbe avere ingerito dei farmaci, forse degli
antidepressivi, che utilizzava la mamma



Prevenzione

• non chiamare mai le medicine caramelle

• non somministrare farmaci senza prescrizione medica

• All’atto della somministrazione verificare sempre
posologia e modalità somministrazione del farmaco

• Ricordare di conservare i farmaci nella loro confezione
originale e mai lasciarli incustoditi





Caso clinico

bambino di 3 anni accusa un violento mal di 

Anamnesi:

• Ha fatto abuso di dolciumi e bevande gasate

Viene portato in visita dal pediatra che riscontra :

• resistenza addominale 

• faringe iperemico

richiede :

es. emocromocitometrico 

rx diretta addome

BAMBINO di 3 Anni accusa un violento mal di 
pancia



Dagli esami non si evidenziano particolari problemi

• Dopo poco si presenta diarrea e vomito

• Il pediatra prescrive terapia reidratante e paracetamolo per il 
dolore

• Dopo qualche ora si rileva arrossamento al palmo delle mani

• Da un’anamnesi più accurata si viene a conoscenza che  in casa 
avevano una Stella di Natale e spesso la mamma aveva visto il 
bimbo vicino alla pianta a cui erano state recise….alcune foglie , 
cosi come il gambo. 



Stella di natale

• Il lattice è fortemente urticante, può produrre dermatiti 
cheratiti e congiuntiviti 

• Se ingerita provoca irritazioni alla bocca e  al tratto 
gastroenterico con comparsa di diarrea e vomito

http://www.leitv.it/i-sempreverdi/giardinaggio/stella-di-natale-cure-farle-durare-a-lungo/


Prevenzione

Controllare le piante d’appartamento
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Vegetali che provocano la sindrome 
cardiodepressiva

• Clinicamente primitiva:

Scilla, digitale, erica, veratro, biancospino, camelia

• Preceduta da sindrome gastroenterica:

Acacia, actea, amaranto, azalea, croton, colchico, 
eucalipto, felce, ligustro, mughetto, gelsomino, 
oleandro



E’ utile tenere in casa un Kit  composto da:

• Carbone vegetale attivo

• Simeticone

• Una siringa da 10 e da 50 ml

• Un bicchiere di plastica

• Una mascherina

• Un paio di guanti



Riponi tutto in un contenitore

Far collocare il contenitore in un armadietto che si  
apre spesso affinchè il vederlo ricordi tutte le 
norme di prevenzione da mettere in atto



Carbone vegetale attivo

• Si ottiene trattando con alte temperature il legno che poi 
viene lavato ed attivato con vapori ed acidi forti

• Ne risulta la formazione di una sostanza porosa che 
agisce come una spugna intrappolando le sostanze 
tossiche

• Generalmente sicuro e poche le controindicazioni
(sindrome da aspirazione e ostruzione intestinale)



Se somministrato entro un’ora dall’assunzione della sostanza 
tossica ne riduce l’assorbimento del 40%; questa percentuale 
sale al 90% se somministrato entro mezz’ora

Timothy E et al. Gastrointestinal decontamination in the acutely poisonied patient

International journal of emergency Medicine 2011,4:65



Le sostanze non assorbibili da CVA 

Alcol etilico o metilico

acido borico, acidi e basi forti, ioni complessi  
(ferro,litio,cianuro)

derivati del petrolio



Simeticone

riduce la proprietà tensioattiva dei saponi impedendo la
formazione di schiuma e di conseguenza la sua inalazione nelle
vie respiratorie



Nelle intossicazioni accidentali l’intervento
domiciliare può essere risolutivo, riducendo in modo
drastico il ricorso all’ospedalizzazione
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La finestra d’azione è di circa un’ora dopo 
l’ingestione
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• Può darsi che non siate responsabili per la 
situazione in cui vi trovate, ma lo diventereste se non 
fate nulla per cambiarla

Martin Luther King


