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Gestione dell’emergenza pediatrica in ambito
preospedaliero
Uno degli incubi ricorrenti di chi dedica la vita al
soccorso territoriale è l’emergenza pediatrica e neonatale.
Nessuno di noi, anche con anni di esperienza sulle spalle,
affronta a cuor leggero un distress respiratorio di un
bambino in età prescolare o un parto precipitoso. A
giustificare tanta insicurezza non c’è solo l’aspetto
emotivo sicuramente già di per sé molto impegnativo, ma
anche una serie di difficoltà di comprensione ed
espressione, in una sola parola di comunicazione. Oltre a
ciò durante un emergenza pediatrica, sia essa di origine
traumatica o medica, dovremo fare i conti con attrezzatura
di dimensioni diverse e procedure che non utilizziamo
molto spesso, grazie alla scarsa frequenza di questi
episodi.
Viste le premesse l’unico strumento che abbiamo per
affrontare adeguatamente un’emergenza in età pediatrica
è uno schema di valutazione completo ed efficace che ci
permetta di rispondere prima possibile ad alcune
domande fondamentali:
Il paziente è malato?
Se è malato quanto è grave?
Qual è l’alterazione fisiologica prevalente?
Quanto rapidamente devo trattarlo?
Resto sulla scena per stabilizzarlo o lo trasporto
immediatamente al DEA?

Nel 1998 nasce sotto l’egida dell’American
Academy of
Pediatrics (AAP) il corso Pediatric Education for Prehospital
Professionals, con l’intento di sostenere tutti i professionisti del
Sistema di Emergenza Territoriale americano (medici, infermieri,
paramedici, educatori) e di creare le basi culturali per un
trattamento preospedaliero d’eccellenza per i pazienti pediatrici.
Il suo immediato ed enorme successo in USA (“National Heroes
Award” dalla US Maternal and Child Healt Boureau EMSC
Program, 2001) dimostra quanto sia sentita la necessità di
strumenti efficaci per la gestione dei pazienti in età pediatrica
sul territorio e nei Dipartimenti d’Emergenza. Con l’introduzione
del triangolo di valutazione pediatrica (PAT, Pediatric
Assessment Triangle), sviluppato dai Dr. Dieckmann,
Brownstein e Gausce-Hill, l’AAP ha rivoluzionato l’approccio
all’emergenza nei bambini, prova ne sia che questo strumento è
stato adottato negli ultimi anni da tutte le società scientifiche del
mondo che si occupano di formazione per il supporto vitale
avanzato pediatrico. Proprio nel PAT risiede il vero valore
aggiunto del PEPP: la standardizzazione dell’impressione
generale sviluppata da professionisti con moltissimi anni di
esperienza sul campo e dedicata a tutti coloro che operano
quotidianamente sul territorio.
In conclusione, pur non essendo possibile agire sull’aspetto
emotivo connaturato alla gestione dei pazienti in età pediatrica,
gli strumenti a disposizione del personale di soccorso
territoriale in caso di emergenza traumatologica o medica in un
bambino sono l’educazione sanitaria della comunità (operatori
di asili, scuole, centri sportivi, culturali o ricreativi>) e
l’applicazione metodica da parte di medici, infermieri e

1° Giornata (inizio

PROGRAMMA DEL
CORSO2° Giornata
ore 14.00)

14: apertura corso, registrazione
partecipanti, pre-test

14.30: dimostrazioni sequenza
PBLS a un soccorritore bambino o
lattante

15: lattante->tecniche fase C-AB e sequenza (addestramento);
bambino-> tecniche fase CA-B e sequenza (addestramento)

16: break
16.30: dimostrazione sequenza
PBLS a due soccorritori bambino o
lattante

17: lattante->sequenza; tecniche
di disostruzione di corpo estraneo;
posizione laterale di sicurezza
(addestramento);
Bambino-> lattante->sequenza;
tecniche di disostruzione di corpo
estraneo; posizione laterale di
sicurezza (addestramento)

18: Chiusura giornata e
presentazione corso ppep

(inizio ore 8.00)

8: applicazione del PAT e sviluppo
8.45: PEPP Pediatric Assessment
Triangle (video)

9: skill stations->gestione di base
delle viee aeree; immobilizzazione
pediatrica (add. Pratico)

10: break
10.15: emergenze respiratorie
10.45: trauma
11.15: abuso
11.45: megacode, trauma, abuso,
em. respiratorie (add. pratico)

13.15: pranzo
14.15: emergenze cardiovascolari
14.45: emergenze mediche
15.15: esposizione a tossici
15.45: break
16: megacode, em. mediche, abuso,
esposizione a tossici (add. pratico)

17: test scritti e pratici
18.30: Chiusura corso e consegna
attestati
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