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È necessario che OGNI 

professionista sanitario se ne 

faccia carico per ridurre il 

dolore al minimo 

Il dolore Il dolore èè parte costante parte costante 
delldell’’esperienza ospedaliera del esperienza ospedaliera del 

bambino.bambino.

Dolore in età pediatrica



Il dolore non è una condizione 

solo fisica, ma coinvo lge la 

persona divenendo sofferenza

LL’’esperienza del dolore INUTILE marca esperienza del dolore INUTILE marca 
in modo indelebile lin modo indelebile l’’esperienza di esperienza di 
ricovero e segnala il disinteresse ricovero e segnala il disinteresse 

delldell’’adulto verso il bambino, che cosadulto verso il bambino, che cosìì si si 
sente abbandonatosente abbandonato

Dolore in età pediatrica



L‘intervento NON FARMACOLOGICO 

presuppone uno specifico 

interesse da parte di tutti: medici, 

infermieri e familiari.

Il controllo del dolore richiede Il controllo del dolore richiede 
strategie dstrategie d’’intervento intervento 
FARMACOLOGICO eFARMACOLOGICO e

NON FARMACOLOGICO. NON FARMACOLOGICO. 

Dolore in età pediatrica



STRESS STRESS 

PSICOLOGICICOPSICOLOGICICO

Malattia

Stimoli dolorosi 

Gli eventi

sconosciuti

Gli eventi 
controllati da altri

La solitudine

Alterazione ritmo 
sonno/veglia

STRESS STRESS 
FISICOFISICO

Procedure invasive

Il paziente pediatrico oncologico



InutilitInutilitàà del dolore del dolore 
legato a pratiche legato a pratiche 

diagnostico diagnostico 
terapeuticheterapeutiche

Danno legato a DoloreDanno legato a Dolore

PauraPaura

StressStress

Memoria del doloreMemoria del dolore

ConoscereConoscere
CondividereCondividere

perper
DiffondereDiffondere

Comportamenti Comportamenti 
corretti e corretti e 
omogeneiomogenei

Il paziente pediatrico oncologico



InutilitInutilitàà del dolore del dolore 
legato a pratiche legato a pratiche 

diagnostico diagnostico 
terapeuticheterapeutiche

Danno legato a DoloreDanno legato a Dolore

PauraPaura

StressStress

Memoria del doloreMemoria del dolore

Il paziente pediatrico oncologico

Dal 2002 al 2011 sono 
state eseguite 3991 
procedure su pazienti 
oncoematologici di 
età compresa fra 

1 e 18 anni, 
ricoverati in regime 

ordinario o di 
Day-Hospital 



ANALGESIA e SEDAZIONE !!! ANALGESIA e SEDAZIONE !!! 

COMFORT e SICUREZZACOMFORT e SICUREZZA



Criteri di esclusione dalle procedure di sedazione a l di fuori della Sala 
Operatoria

���� grave impegno mediastinico e condizioni che compromet tono 
la dinamica ventilatoria o che fanno prevedere un collasso       
delle vie aeree

���� accesso venoso difficile o che necessitano per l’in duzione di 
tecniche di anestesia inalatoria;

���� pazienti che si sono alimentati o che hanno assunto  liquidi 
proteici ad una distanza inferiore a 3 ore;

���� pazienti ASA III e IV;
� presenza dei criteri di intubazione difficile
���� allergia certa con sintomatologia importante
���� asma

SICUREZZA

mantenimento dei riflessi protettivi delle vie aere e;

esecuzione della manovra senza opposizione;

appropriata risposta del paziente allo stimolo fisi co od ordine verbale 



CONTROLLO DEL CONTROLLO DEL 
DOLORE DA DOLORE DA 
PROCEDURE PROCEDURE 

MEDICOMEDICO--INVASIVE INVASIVE 
IN IN 

ONCOEMATOLOGIA ONCOEMATOLOGIA 
PEDIATRICAPEDIATRICA

Trattamento con 
TECNICHE 

FARMACOLOGICHE
E 

TECNICHE NON 
FARMACOLOGICHE



TECNICHE NON FARMACOLOGICHE ...per OBIETTIVITECNICHE NON FARMACOLOGICHE ...per OBIETTIVI

�COMUNICAZIONE

�CONTENIMENTO

�“CONTROLLO”

PAURA

ANSIA ANTICIPATORIA

ANSIA E DEPRESSIONE COME STATO

DOLORE MENTALE

ANGOSCIA



Farmaci (in fiale) per eseguire la Farmaci (in fiale) per eseguire la sedazionesedazione e e 
antagonistiantagonisti

Midazolam 
Propofol 1%   conservare in frigorifero
Phentobarbitale
Diazepam 
Anexate
Ketamina
Fentanile e altri oppioidi   conservare nell'armadio degli stupefacenti

Naloxone 
Atropina 
EMLA



Manovra Farmaco Dosaggio Tempo di somministrazione

Puntura 
Lombare

Crema anestetica
EMLA

Midazolam 
oppure
Diazepam

oppure
Midazolam
oppure

Midazolam

Ketamina+
+ Midazolam

2.5-5 g topica

0.4-0.6 mg/kg per os

0.2 mg/kg per os

0.2-0,4mg/kg per via
nasale 

50-200 mcg/kg e.v.
(max 2 mg/dose)

0,5-1.0mg/Kg e.v +
0,1 mg /Kg e.v  

Applicare 30- 60 minuti prima della manovra 
sulla sede

15’-30’ prima della manovra (premedicazione)

30’ prima della manovra (premedicazione)

5’-10’ prima della manovra (ripetibile)

al momento della manovra

5’ prima della manovra

AM
(Aspirato
Midollare)

Midazolam
oppure
Diazepam
oppure
Midazolam +

+ Fentanile

Remifentanil 

Ketamina+
+ Midazolam

0.5-0.75 mg/kg per os 

0.2 mg/kg per os

50-200 mcg/kg e.v.
(max 2 mg/dose)+
1-2 mcg/kg  e.v.

0,05-0,1mcg/ Kg/min 
e.v.

0,5-1.0 mcg/Kg e.v +
0,1 mg /Kg e.v  

15-30’ prima della manovra (premedicazione)

30’ prima della manovra (premedicazione)

al momento della manovra

al momento dell’ AM 

3-5’ prima della manovra per la durata della 
procedura

5’ prima della manovra



Analgesia e Analgesia e SedazioneSedazione

Sedazione analgesia 
superficiale

� Ipertensione
� Tachicardia
� Aumento consumo di O2

� Intolleranza alle 
procedure

� Infezioni

Sedazione analgesia 
profonda

� Ipotensione
� Ileo
� Nausea
� Immunodepressione
� Ricovero prolungato

INADEGUATEZZAINADEGUATEZZA



Il dolore non è una condizione 

solo fisica, ma coinvo lge la 

persona divenendo sofferenza

Il dolore del bambino Il dolore del bambino èè facilmente facilmente 
MISURABILE con sistemi semplici e MISURABILE con sistemi semplici e 
pratici che richiedono attenzione da pratici che richiedono attenzione da 

parte degli operatori sanitari parte degli operatori sanitari 

Dolore in età pediatrica



Scale di misurazione Scale di misurazione 

La nurse deve osservare il piccolo paziente per un 
tempo variabile poi determina i singoli punteggi

Scale osservazionali

Scale self-report

Il piccolo paziente rivela l’intensità del suo dolore 
esprimendone  così la  quota affettiva



Il paziente pediatrico oncologico

Sono state utilizzate come scale di 
valutazione del dolore:
CHEOPS, OPS, NRS



FACES SCALE

0 10

NRS

Scale selfScale self--reportreport



Scale Scale osservazionaliosservazionali

CHI
PPSCHI
PPS

CHEOPS

OPS

Premature Premature InfantInfant PainPain Profile  Profile  (PIPP) (PIPP) ––
CRIES CRIES 

0 - 1 mese

Children Hospital of  Children Hospital of  

Eastern Ontario Pain Scale (CHEOPS)Eastern Ontario Pain Scale (CHEOPS)

Visual Analogue Scale (VAS 0Visual Analogue Scale (VAS 0--10)10)

7 – 14 anni

Children Hospital ofChildren Hospital of
Eastern Ontario Pain Scale (CHEOPS) Eastern Ontario Pain Scale (CHEOPS) 

Face Face PainPain Scale (a 5 facce: Face HappyScale (a 5 facce: Face Happy--SadSad
e e WrongWrong--BakerBaker Scale)Scale)

3 - 7 anni

Objective Pain  Scale  (OPS 5 items)Objective Pain  Scale  (OPS 5 items)2 - 3 anni

Objective Pain  Scale  (OPS 4 items)Objective Pain  Scale  (OPS 4 items)1 mese – 2 
anni



ExposureExposure toto
can be can be associatedassociated to to NeurobehavioralNeurobehavioral

impairmentimpairment

ApoptoticApoptotic neuronalneuronal degeneration degeneration 
Incomplete Incomplete synaptogenesissynaptogenesis

Pain
Stress

injury events 

AlwaysAlways butbut in in particularparticular in in thesethese
patientspatients

APPROPRIATE THERAPEUTIC PLAN !!!APPROPRIATE THERAPEUTIC PLAN !!!

? !? !

Analgesia and Sedation in Pediatric Intensive Care

Recommandation 

18



IMPLICATION FOR PRACTICE
ANESTHESIA AND SEDATION are DANGEROUS ?

Analgesia and Sedation in Pediatric Intensive Care



Laszle Vutskits IARS Meeting 2011 May

Analgesia and Sedation in Pediatric Intensive Care



HumanHuman BabiesBabies are are notnot LargeLarge RatRat PupsPups !!!!

�Duration of exposure to drugs

�Lack of precise physiological monitoring
� End-organ perfusion

� Varying anesthetic depth
� MAC values
� Target-controlled infusions 

7 rat days ≅≅≅≅ 27 human months

6 hour ≅≅≅≅ 1 month

� Interspecies variation
�Dose-response

�Drug metabolism

�Peak susceptibility
Dobbing and Sanders 1979

Analgesia and Sedation in Pediatric Intensive Care



Il bambino viene 
accompagnato con la gioco 
terapia fino al trattamento di 

analgo -sedazione



Dal 2002 al 2011 
sono state eseguite 

3991 procedure su pazienti 
oncoematologici di età compresa 

fra 1 e 18 anni



Il paziente pediatrico oncologico

CRITERI  DI 
ESCLUSIONE: 

• ASA > 2 escludendo la 
patologia di base

• Paziente con patologia 
mediastiniche

• Paziente allergico con 
sintomatologia 
importante

• Pazienti con criteri 
predittivi di intubazione 
difficile

Aspirato 
Midollare

(AM)
52%

Puntura 
Lombare

(PL)

TOT

38%

PL 
Medicata

34.2%

PL 
diagnostic

a

3.8%

AM + PL 10%



Il paziente pediatrico oncologico

Aspirato 
Midollare

(AM)
52%

Puntura 
Lombare

(PL)

TOT

38%

PL 
Medicata

34.2%

PL 
diagnostic

a

3.8%

AM + PL 10%

Assenza di eventi avversi durante la 
manovra 

Livello di coscienza come prima della 
procedura

Assenza di distress e/o tirage
respiratorio

Assenza di nausea o vomito o quo 
ante

Dolore equiparabile a NRS <4, 
CHEOPS <7

Deambulazione autonoma o 
quo ante

Minzione spontanea

A distanza di 4 ore dalla 
procedura i pazienti sono stati 

dimessi dal DH seguendo i 
seguenti criteri



Il paziente pediatrico oncologico

Aspirato 
Midollare

(AM)
52%

Puntura 
Lombare

(PL)

TOT

38%

PL 
Medicata

34.2%

PL 
diagnostic

a

3.8%

AM + PL 10%

Sul totale delle procedure 
si è verificato lo 0.6% di 
EVENTI AVVERSI, 
risoltosi senza reliquati. 

Gli eventi avversi 
riscontrati sono stati :

• Broncospasmo 
• Inalazione al termine 

della procedura
• Vomito
• Agitazione
• Bradicardia 



Analgesia e Analgesia e SedazioneSedazione

Componenti essenziali del management 

dei pazienti oncologici

� Modula la risposta metabolica allo stress

� Riduce l’ intensità del dolore percepito

� Riduce l ‘ innesco di meccanismi di 
allarme

� Determina amnesia
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