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Il Dolore E I Bambini
IL DOLORE NEL BAMBINO - salute.gov.it
zione del dolore per i bambini in età sia verbale sia preverbale e cure, farma-cologiche e non, sicure ed efficaci Le conoscenze raggiunte sono a
tutt’oggi così vaste e consolidate da consentire una diffusa pratica dell’analgesia in ambito pediatrico Eppure ancora oggi, nella realtà clinica, il
controllo del dolore …
IL DOLORE DEI BAMBINI - grusol.it
IL DOLORE DEI BAMBINI Nonostante ormai si sappia che i bambini fin dalla ventitreesima settimana sentono lo stimolo doloroso e che fino ai tre
anni un dolore protratto può creare danni irreversibili, il dolore dei bambini continua a essere banalizzato; il terremoto che investe una famiglia con
un bimbo
Il DOLORE FISICO e la “SOFFERENZA” nel BAMBINO
Valuta e registra il dolore acuto a intervalli regolari Gli intervalli sono variabili secondo le situazioni: dopo chirurgia maggiore il dolore andrebbe
valutato almeno ogni 2 ore nelle prime 24 ore e ogni 4 ore in seguito Linee guida Le valutazioni devono essere più frequenti se il dolore è mal
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controllato
Il dolore del bambino: si può e si deve combattere
§ Il dolore non uccide e non ha effetti di lunga durata nei lattanti e nei bambini piccoli, i quali, in ogni modo, non se ne ricordano (FALSO) Il dolore
può avere conseguenze negative ed anche mortali nel neonato Alcuni autori (McCaffery e Beebe 1993) sostengono che il dolore, nei neonati, possa
essere talvolta rischioso per
CAMILLA PAGANI - Il bambino e il dolore
Il tema del dolore del bambino ha molti aspetti, ma due mi sembrano fondamentali: a) il ruolo dell'adulto nell'aiutare il bambino ad affrontare
l'esperienza del dolore e b) i modi in cui l'adulto, in genere intenzionalmente, ma talvolta anche non intenzionalmente, produce dolore nel bambino
Classificazione del dolore
Il sistema nervoso dei bambini è immaturo e non è in grado di percepire ed esperire il dolore come negli adulti Il sistema nervoso centrale alla 24
settimana di età gestazionale possiede le capacità anatomiche e neurochimiche di condurre lo stimolo doloroso: • i neonati dalle 36 settimane di età
gestazionale possono sentire e modulare
IL DOLORE DEL BAMBINO - SICM
In questa ottica il controllo del dolore va affron-tato con un approccio multimodale, con linee guida opportune abbandonando molti concetti errati Ad
esempio che: i bambini non percepiscano dolore o comunque lo tollerino molto bene, che i bambini non ricordino il dolore, che sia meglio non
utilizzare gli op-piacei per il rischio di dipendenza
Il dolore toracico nel bambino: la valutazione del pediatra.
Il dolore toracico nel bambino: la valutazione del pediatra Il dolore toracico rappresenta un problema abbastanza frequente nei bambini e negli
adolescenti Nonostante possa destare molta preoccupazione per una possibile patologia del cuore, nei bambini la percentuale dei casi con dolore …
Dolore persistente nei bambini
sono le prime di una serie composta da tre documenti su tutti i tipi di dolore negli adulti e nei bambini Gli argomenti trattati nelle altre due guide
saranno il “dolore persistente negli adulti” e “il dolore acuto” Il principio alla base delle linee guida è che tutti i pazienti con dolore, compresi
Modalità di trattamento del dolore pediatrico
Il dolore pediatrico 2 Dolore MITI •I bambini piccoli (neonati) non sentono dolore perché il suo sistema nervoso è immaturo •I bambini non sono in
grado di spiegare dove sentono dolore • I bambini si abituano al dolore •I bambini sono in grado di tollerare il dolore meglio degli adulti • Il dolore
fortifica il …
Il dolore nel bambino - ACP
necessario valutare il dolore e trattarlo in modo adeguato, in tutti i bambini e in tutte le situazioni, in cui tale sintomo può manifestarsi Gli strumenti
esistono: in questi ultimi anni, infatti, le conoscenze raggiunte sul dolore neonatale e pediatrico sono tali e tante, da poter assicurare un corretto ed Il
dolore …
Dolore persistente nei bambini - AIEOP
esclusivamente il dolore oncologico Le nuove linee guida sul Dolore persistente nei bambini sono le prime di una serie composta da tre documenti su
tutti i tipi di dolore sia negli adulti che nei bambini Gli argomenti trattati nelle altre due guide saranno il “dolore persistente negli adulti” e “il dolore
acuto”
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Dolore persistente nei bambini - AIEOP
esclusivamente il dolore da cancro Le nuove linee guida sul dolore persistente nei bambini sono le prime di una serie composta da tre documenti su
tutti i tipi di dolore negli adulti e nei bambini Gli argomenti trattati nelle altre due guide saranno il “dolore persistente negli adulti” e “il dolore
acuto”
IL CORE CURRICULUM IN TERAPIA DEL DOLORE E CURE …
tutelando di fatto il diritto dei bambini alla dignità e alla migliore qualità di vita possibile, durante il decorso della malattia, promuovendo i servizi che
saranno in futuro sempre più disponibili per loro La pubblicazione del Core Curriculum in Terapia del Dolore e Cure Palliative
colpo d’occhio Il dolore del bambino: nuovo o vecchio ...
Soccorso; è il sintomo d’esordio nel 60% dei bambini oncologici, è costante presenza nelle patologie reumatiche e nelle patologie ricorrenti È
appannaggio del 100% nelle diagnostiche invasive, e riguarda il 70-80% dei bambini che vanno incontro a un intervento chirurgico1 In questi ultimi
anni …
Il dolore nei bambini: gli aspetti emotivi sono legati ...
Il dolore connesso alle diverse patologie e le sue conseguenze sui bambini e le loro famiglie sono aree che necessitano ulteriori ricerche (Boman et al,
2003, Palermo et al, 2006)
Il modo di comunicare il dolore del bambino
IL DOLORE Vair et al 1981 26 bambini ospedalizzati per interventi di chirurgia addominale disegnavano la percezione del loro dolore Prima
dell’intervento il rosso e il nero erano i colori più usati per indicare il dolore Dopo l’intervento il dolore diminuiva e i colori usati erano il blu, il giallo
e talvolta il bianco
Dolore pediatrico: terapia
fine di studiare il dolore e trasmettere tali conoscenze a beneficio della popolazione mondiale FACT SHEET N 8 Dolore pediatrico: terapia Data la
dipendenza dei bambini dagli adulti per quanto riguarda la valutazione del dolore, la prevenzione e il trattamento, i bambini di età compresa tra 0 e
17 anni
Saper controllare il dolore nel bambino
– i bambini non percepiscono il dolore o comunque lo tollerano molto bene; – i bambini non ricordano il dolore; – è meglio non utilizzare gli oppiacei
nei bambini perché vi è il rischio di dipen-denza La valutazione del dolore Per affrontare e curare adeguatamente il dolore, nel bambino come
nell’adulto, è necessaria una sua
Il dolore toracico: un sintomo da valorizzare nell´adolescente
Il dolore toracico nel bambino e nell’adolescente è uno dei più comuni motivi per i quali si con-sulta il pediatra o ci si reca impronto soccorso
Generalmente non rappresenta un sintomo importante e di rado è indice di patologie a carico dell’apparato cardiaco e respiratorio (1) Tuttavia la
stretta associazione, nei pazienti adulti, tra
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