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Terapia del dolore in età pediatrica

�� Il dolore Il dolore èè definito come undefinito come un’’esperienza esperienza 
sensoriale ed emotiva spiacevole sensoriale ed emotiva spiacevole 
associata ad un danno tessutale associata ad un danno tessutale 
potenziale o in atto o descritta nei termini potenziale o in atto o descritta nei termini 
di tale danno (IASP: International di tale danno (IASP: International 
Association for the Study of the Pain)Association for the Study of the Pain)



Terapia del dolore in età pediatrica

�� LL’’esperienza del dolore fisico determina il esperienza del dolore fisico determina il 
coinvolgimento della sfera emotiva dellcoinvolgimento della sfera emotiva dell’’individuo e individuo e 
le componenti fisica e psichica possono influenzarsi le componenti fisica e psichica possono influenzarsi 
reciprocamente, tanto che si può parlare di reciprocamente, tanto che si può parlare di 
««comportamento dolorosocomportamento doloroso»»

�� Il dolore diventa difficile da quantificare, in quanto Il dolore diventa difficile da quantificare, in quanto 
non non èè una semplice risposta neurofisiologica ad uno una semplice risposta neurofisiologica ad uno 
stimolo, ma lstimolo, ma l’’interazione di fattori psicologici, interazione di fattori psicologici, 
sociali, culturali, ambientali e di memoria, in grado sociali, culturali, ambientali e di memoria, in grado 
di influenzare la sensazione algica, modificandoladi influenzare la sensazione algica, modificandola



Terapia del dolore in età pediatrica

�� La difficoltLa difficoltàà èè maggiore nel bambino, maggiore nel bambino, 
soprattutto in etsoprattutto in etàà preverbale e prescolarepreverbale e prescolare
�� Nessun bambino Nessun bambino èè uguale ad un altrouguale ad un altro
�� Stessa etStessa etàà e livelli evolutivi diversie livelli evolutivi diversi
�� Influenze ambientali diverseInfluenze ambientali diverse

�� La valutazione del dolore pediatrico va La valutazione del dolore pediatrico va 
personalizzata per ogni bambinopersonalizzata per ogni bambino



Terapia del dolore in età pediatrica

�� Per i piPer i piùù piccoli sono i genitori che piccoli sono i genitori che 
interpretano gli atteggiamenti dei bambiniinterpretano gli atteggiamenti dei bambini

�� Mediazione, o interpretazione della Mediazione, o interpretazione della 
psicologia del genitore di fronte alla psicologia del genitore di fronte alla 
sofferenza del proprio bambinosofferenza del proprio bambino



Terapia del dolore in età pediatrica

Il dolore è un'esperienza comune nei bambini 
sottoposti a intervento chirurgico o 
ricoverati in terapia intensiva

Il dolore postoperatorio è una complicanza 
dell’intervento chirurgico (al pari delle 
infezioni,degli squilibri idroelettrolitici ecc.) e 
come tale va trattato o meglio prevenuto



Terapia del dolore in età pediatrica

� Il controllo del dolore è di notevole rilevanza sanitaria
� il neonato sente dolore, dato che possiede tutte le 

componenti anatomiche e funzionali necessarie per la 
percezione di stimoli dolorosi fin dalla nascita (il sistema 
nocicettivo è anatomicamente completo e funzionante 
già alla 23a settimana e.g.) (Fitzgerald 2004, 1993).

� La sensibilità agli stimoli dolorosi risulta inversamente 
proporzionale all’età del bambino, in conseguenza 
dell’immaturità strutturale dei sistemi inibitori centrali e 
periferici (Fitzgerald et Beggs 2001; Fitzgerald et al. 
1988; Anand et al., 1987).



Terapia del dolore in età pediatrica

�� Conseguenze dellConseguenze dell’’esperienza dolorosa esperienza dolorosa 
nei bambini:nei bambini:
�� il persistere del dolore postil persistere del dolore post--operatorio può:operatorio può:

�� ritardare la cicatrizzazione delle ferite, ritardare la cicatrizzazione delle ferite, 
�� allungare il tempo di guarigione,allungare il tempo di guarigione,
�� aumentare la mortalitaumentare la mortalitàà nei soggetti pinei soggetti piùù

compromessicompromessi



Terapia del dolore in età pediatrica

�� Conseguenze a distanza di tempo Conseguenze a distanza di tempo 
delldell’’esperienza dolorosa:esperienza dolorosa:
�� Alterazioni comportamentaliAlterazioni comportamentali
�� Aumentata sensibilitAumentata sensibilitàà al doloreal dolore



Terapia del dolore in etTerapia del dolore in etàà pediatricapediatrica

�� Un intervento chirurgico produce un danno Un intervento chirurgico produce un danno 
tessutale con liberazione di sostanze algogene tessutale con liberazione di sostanze algogene 
(ioni idrogeno, potassio, acido lattico, (ioni idrogeno, potassio, acido lattico, 
serotonina, istamina, bradikinina, serotonina, istamina, bradikinina, 
prostaglandine, leucotrieni, trombossani), con prostaglandine, leucotrieni, trombossani), con 
stimolazione e sensibilizzazione dei nocicettori stimolazione e sensibilizzazione dei nocicettori 
periferici e del sistema nervoso centrale e periferici e del sistema nervoso centrale e 
trasmissione di impulsi nervosi tramite fibre trasmissione di impulsi nervosi tramite fibre 
mieliniche Amieliniche A--delta e amielieniche Cdelta e amielieniche C



Terapia del dolore in età pediatrica

�� Il dolore postoperatorio Il dolore postoperatorio è un dolore innescato 
dalle lesioni tissutali e prodotto dalla 
stimolazione dei recettori periferici

�� Le reazioni allLe reazioni all’’insulto algogeno nel bambino insulto algogeno nel bambino 
possono essere di tipo:possono essere di tipo:
�� FisiologicoFisiologico
�� ComportamentaleComportamentale
�� Legate allo stressLegate allo stress



Terapia del dolore in età pediatrica

�� Stress:Stress: qualsiasi situazione di disagio qualsiasi situazione di disagio 
fisico e/o psichico che generi sensazioni fisico e/o psichico che generi sensazioni 
di ansia, angoscia, paura, accompagnate di ansia, angoscia, paura, accompagnate 
dalle reazioni fisiologiche di disagio dalle reazioni fisiologiche di disagio 
delldell’’organismoorganismo



Terapia del dolore in età pediatrica

�� Il 40Il 40--60% dei bambini sottoposti ad un 60% dei bambini sottoposti ad un 
intervento chirurgico sviluppa ansia nel intervento chirurgico sviluppa ansia nel 
periodo preoperatorioperiodo preoperatorio

�� LL’’ansia preoperatoria può condurre ad un ansia preoperatoria può condurre ad un 
aumento del tempo di induzione aumento del tempo di induzione 
delldell’’anestesia ed alterazioni anestesia ed alterazioni 
comportamentali nel periodo comportamentali nel periodo 
postoperatoriopostoperatorio



Terapia del dolore in età pediatrica

� La terapia del dolore non può prescindere dalla 
misura dello stesso.

� la misurazione del dolore deve produrre dei 
valori numerici confrontabili 

� le scale algometriche, create per questo, devono 
diventare uno strumento di lavoro del personale 
infermieristico e medico, al pari dello 
sfigmomanometro  e del termometro



Terapia del dolore in età pediatrica

� Le scale per la valutazione e la misura del dolore 
e della sedazione rappresentano strumenti 
validati e condivisi che hanno come scopo  il 
miglioramento dell’intero processo assistenziale 
attraverso una sistematica raccolta dei dati clinici. 

� Misurare il dolore è il primo passo per poter 
riconoscere e quindi alleviare la sofferenza



Terapia del dolore in età pediatrica

� Le scale possono essere:

� soggettive ( self-report)

� I metodi di valutazione si basano sulla descrizione 
verbale o analogica che il paziente riesce a dare del 
proprio dolore

� oggettive ( valutano le risposte comportamentali e i 
parametri fisiologici) 

� Valutano  specifici indici comportamentali e fisiologici 
in risposta ad uno stimolo doloroso derivandone un 
punteggio secondo  l’intensità del dolore.



Terapia del dolore in età pediatrica

�� tipi di scale del dolore  postoperatoriotipi di scale del dolore  postoperatorio

�� NEONATALI:NEONATALI:

�� PIPP (Premature Infant Pain Profile),PIPP (Premature Infant Pain Profile),
�� OPS (Modified Objective Pain Score),OPS (Modified Objective Pain Score),
�� NIPS (Neonatal Infant Pain Scale)NIPS (Neonatal Infant Pain Scale)
�� CRIES (Crying Requires O2, Increased vital CRIES (Crying Requires O2, Increased vital 

signals, Expressions, Sleepless)signals, Expressions, Sleepless)



PIPP PIPP 
Premature Infant Pain ProfilePremature Infant Pain Profile

0 1 2 3

S.G. >=36 32-35(6/7) 28-31(6//) <=28

comportamentocomportamento Dorme Dorme 
tranquillotranquillo

Dorme attivoDorme attivo Sveglio Sveglio 
calmocalmo

Sveglio attivoSveglio attivo

F.C.F.C. Increm.0/4bIncrem.0/4b
att./min.att./min.

Increm. Increm. 
5/14batt./min.5/14batt./min.

Increm. Increm. 
5/24batt./min.5/24batt./min.

Increm. > 25 Increm. > 25 
batt./min.batt./min.

02 sat02 sat Decr.0Decr.0--
2,4%2,4%

Decr.2,5Decr.2,5--7,9%7,9% Decr. 5Decr. 5--7,4%7,4% Decr. >=7,5Decr. >=7,5

Corruga la Corruga la 
frontefronte

assenteassente minimominimo moderatomoderato massimomassimo

assenteassente minimominimo moderatomoderato massimomassimo

assenteassente minimominimo moderatomoderato massimomassimo



OPSOPS
Objective Pain ScoreObjective Pain Score

piantopianto AssenteAssente 00

InconsolabileInconsolabile 11

ConsolabileConsolabile 22

movimentimovimenti NessunoNessuno 00

Agitazione motoriaAgitazione motoria 11

Si batteSi batte 22

agitazioneagitazione Addormentamento tranquilloAddormentamento tranquillo 00

Un poUn po’’ agitatoagitato 11

IstericoIsterico 22

posturapostura NeutraNeutra 00

AccovacciatoAccovacciato 11

Si tocca la feritaSi tocca la ferita 22

pressione arteriosapressione arteriosa +10% pressione preoperatoria+10% pressione preoperatoria 00

+10+10--20% pressione preoperatoria20% pressione preoperatoria 11

>20% pressione preoperatoria>20% pressione preoperatoria 22



NIPS
Neonatal Infant  Pain Scale

punti 0 1 2

Espressione 
facciale

Rilassata Smorfia

Pianto Assente Piagnucoloso vigoroso

Tipo di respiro Regolare Alterato

Braccia Rilassate, 
contenute

Flesse/estese

Gambe Rilassate, 
contenute

Flesse/estese

Stato di 
vigilanza

Sonno/veglia agitato



CRIES
Crying Requires 02, Increased vital signs, Expressions, 

Sleepless

0 1 2

pianto No Alta tonalità Inconsolabile

richiesta O2 
per SaO2 95%

No < 30% > 30%

aumento FC e 
PA

No < 20% > 20%

espressione Nessuna Smorfia Smorfia/lament
o

insonnia No Risvegli 
frequenti

Veglia 
continua



Terapia del dolore in età pediatrica

� PEDIATRICHE
� CHEOPS (Children’s Hospital of Eastern       

Ontario Pain Scale)
� PRS (Happy Face Pain Rating Scale) 
� VAS (Visual Analogue Scale) 



CHEOPS
Children’s Hospital of Eastern Ontarion pain scale

Pianto Non piange
Geme 
Piange
Urla

1
2
2
3

Espressione del viso Sorride
Composto
Smorfie

0
1
2

Espressione verbale Positiva
Nessuna
Si lamenta di altro
Si lamenta di dolore
Entrambi

0
1
1
2
2

Posizione del corpo Neutro
Cambia posizione 
Teso
Tremante
Eretto
Controllato

I
2
2
2
2
2

Tocco  della ferita Non tocca
Cerca
Tocca 
Afferra
Bloccato

1
2
2
2
2

Posizione delle gambe Neutro
Si agita/scalcia
Piegate/tese

In piedi
Bloccato

1
2
2
2
2



Scala delle analogie di Smiley



VAS
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Terapia del dolore in età pediatrica

�� Terapia antalgicaTerapia antalgica:: utile ridurre i livelli di utile ridurre i livelli di 
ansia, stress e dolore pre e postansia, stress e dolore pre e post--
operatorio per migliorare la degenza e operatorio per migliorare la degenza e 
per evitare effetti psicologici e per evitare effetti psicologici e 
comportamentali che possono comportamentali che possono 
condizionare il comportamento dei condizionare il comportamento dei 
bambinibambini



Terapia del dolore in età pediatrica

Terapia antalgica

Terapia non
farmacologica

Terapia 
farmacologica



Terapia non farmacologica

� Molti tipi di intervento che tendono a 
modificare i fattori che aumentano o 
rendono più angosciante la sensazione 
dolorosa

� Attivazione delle strutture nervose centrali 
e/o periferiche che inibiscono la 
nocicezione



Terapia non farmacologica

� Vantaggi:
� Il bambino è maggiormente predisposto ad 

apprenderle
� Nel bambino l’efficacia è maggiore rispetto 

all’età successive
� Non sono costose e sono facilmente attuabili



Terapia non farmacologica

� Interventi non farmacologici:
� di supporto e relazione
� cognitivi
� comportamentali
� fisici
� La scelta è in base a età del bambino, 

situazione clinica, tipologia del dolore, 
capacità di collaborazione del bambino, 
risorse e competenze disponibili



Terapia non farmacologica

� Tecniche di supporto-relazione promuovono 
cure di sostegno a bambino e famiglia 

� Utili:
� Informazione/comunicazione/responsabilizzazione
� Coinvolgimento nei processi decisionali e nella 

valutazione e gestione del dolore
� Organizzazione del lavoro dell’equipe medico-

infermieristica partendo dalle esigenze di bambino e 
famiglia

� Ambiente/contesto adatto all’età del bambino e alla 
situazione clinica e familiare



Terapia non farmacologica

� Metodi cognitivo/comportamentali:
� Obiettivo dei metodi cognitivi è di deviare l’attenzione dal 

dolore verso stimoli diversi
� Obiettivo dei metodi comportamentali è modificare fattori 

emozionali, comportamentali, familiari e situazionali che 
interferiscono con la risposta del bambino al dolore

� Caratteristiche:
� Facile applicabilità e non interferenza con il trattamento 

medico
� Coinvolgimento del bambino che partecipa a quanto gli sta 

succedendo
� Coinvolgimento dei genitori e dell’operatore che possono 

aiutare il bambino



Terapia non farmacologicaTerapia non farmacologica
� Tra le più efficaci tecniche:
� La distrazione: il bambino concentrandosi su qualcosa di 

diverso dal dolore allontana ansia e paura
� Le bolle di sapone: combinano distrazione e 

rilassamento, soprattutto in età prescolare
� La respirazione: insegnare ai bambini a  buttar fuori il 

dolore
� Il rilassamento: aiutare il bambino a decontrarre i 

muscoli
� La  visualizzazione: far immaginare al bambino un luogo 

o una situazione o un luogo per lui piacevole
� La desensibilizzazione: abbassare la sensibilizzazione di 

una zona corporea 



Terapia non farmacologicaTerapia non farmacologica

�� La scelta della tecnica deve tenere conto:La scelta della tecnica deve tenere conto:
�� dei desideri del bambinodei desideri del bambino
�� delle caratteristiche della personalitdelle caratteristiche della personalitàà del del 

bambinobambino
�� delldell’’etetàà del bambinodel bambino
�� del parere dei genitoridel parere dei genitori



Terapia non farmacologicaTerapia non farmacologica

%��& �%�	�"

0-2 Contatto fisico con il bambino: toccare, 
accarezzare, cullare. Ascoltare musica, giocattoli 
sopra la culla

2-4 Giocare con pupazzi, raccontare storie, leggere 
libri. Respirazione e bolle di sapone

4-6 Respirazione, racconto di storie, giochi con 
pupazzi, parlare dei luoghi preferiti, guardare la 
televisione, coinvolgimento

6-11 Musica, respirazione, contare, parlare dei luoghi 
preferiti, guardare la Tv, visualizzazione

11-13 Musica, respirazione, visualizzazione

Tecniche più adeguate per fasce di età



Terapia non farmacologicaTerapia non farmacologica

�� Metodi fisiciMetodi fisici:: modificano la dimensione modificano la dimensione 
sensoriale del dolore:sensoriale del dolore:
�� Posizionamento corporeo e contatto corporeo (tocco, Posizionamento corporeo e contatto corporeo (tocco, 

carezze, massaggio)carezze, massaggio)
�� Impacco caldoImpacco caldo--freddofreddo
�� Elettro Neuro Stimolazione Transcutanea Elettro Neuro Stimolazione Transcutanea 

(stimolazione elettrica tramite stimolatori sulla pelle)(stimolazione elettrica tramite stimolatori sulla pelle)
�� Esercizio fisico e fisioterapiaEsercizio fisico e fisioterapia



Terapia non farmacologica nel 
neonato

�� Modificazioni ambientali: luci soffuse, rumori ridotti, Modificazioni ambientali: luci soffuse, rumori ridotti, 
concentrazione degli interventi di nursing, manipolazioni concentrazione degli interventi di nursing, manipolazioni 
delicate, rispetto del riposo, riduzione delle procedure delicate, rispetto del riposo, riduzione delle procedure 
dolorose o stressantidolorose o stressanti

�� Postura individualizzataPostura individualizzata
�� Carezze, massaggio, stimolazioni tattili, kinestetiche, Carezze, massaggio, stimolazioni tattili, kinestetiche, 

vestibolarivestibolari
�� Musica dolce, voce calma e ritmataMusica dolce, voce calma e ritmata
�� Rispetto dei ritmi del neonatoRispetto dei ritmi del neonato
�� Suzione non nutritivaSuzione non nutritiva
�� Somministrazione di saccarosio o glucosioSomministrazione di saccarosio o glucosio



Terapia non farmacologica

�� Fa parte integrante della terapia antalgicaFa parte integrante della terapia antalgica
�� Esistono tecniche adeguate ad ogni etEsistono tecniche adeguate ad ogni etàà e e 

situazione clinicasituazione clinica
�� Importante lImportante l’’approccio individualizzato con approccio individualizzato con 

scelte diverse a seconda dello sviluppo neuroscelte diverse a seconda dello sviluppo neuro--
cognitivo, relazionale e culturale del piccolo cognitivo, relazionale e culturale del piccolo 
pazientepaziente

�� Importante lImportante l’’alleanza terapeutica con i genitorialleanza terapeutica con i genitori



Terapia del dolore in età pediatrica

�� Terapia antalgica non farmacologica:Terapia antalgica non farmacologica:
�� Induzione Induzione ««dolcedolce»» delldell’’anestesia con anestesia con 

metodiche idonee allmetodiche idonee all’’etetàà
�� Clown terapia Clown terapia 
�� RealtRealtàà virtuale virtuale 
�� Presenza di un genitore anche nella fase Presenza di un genitore anche nella fase 

di induzione anestesiologicadi induzione anestesiologica
�� Consegna del Consegna del ««diploma del coraggiodiploma del coraggio»» ai ai 

bambini operatibambini operati









Terapia del dolore in età pediatrica

�� Terapia antalgica non farmacologica:Terapia antalgica non farmacologica:
�� Sala giochi adiacente al repartoSala giochi adiacente al reparto
�� ScuolaScuola
�� Riduzione al minimo dei giorni di degenzaRiduzione al minimo dei giorni di degenza
�� Camere con disegni alle paretiCamere con disegni alle pareti
�� Accoglienza in repartoAccoglienza in reparto



Terapia del dolore in età pediatrica

�� Accorgimenti terapeutici:Accorgimenti terapeutici:
�� Applicazione di pomata anestetica 1 ora prima Applicazione di pomata anestetica 1 ora prima 

della venipunturadella venipuntura
�� Somministrazione di medicazione per os per la Somministrazione di medicazione per os per la 

preanestesiapreanestesia
�� Rispettare il piRispettare il piùù possibile i tessuti in fase di possibile i tessuti in fase di 

interventointervento
�� Ridurre al minimo medicazioni e bendaggiRidurre al minimo medicazioni e bendaggi
�� Dare informazioni  e comunicazioni chiare alla Dare informazioni  e comunicazioni chiare alla 

dimissionedimissione



Terapia del dolore in età pediatrica

• Terapia antalgica farmacologica:
� I bambini più piccoli non sempre sono 

in grado di manifestare l'intensità della 
sensazione dolorosa

� Il dolore pediatrico è spesso 
influenzato da preconcetti nei confronti 
di tecniche di anestesia loco regionale 
e dall'utilizzo di analgesici come gli 
oppiodi



Terapia del dolore in età pediatrica

�� IMPORTANTE PREVENIRE O  RIDURRE IL DOLOREIMPORTANTE PREVENIRE O  RIDURRE IL DOLORE

�� PREEMPTIVE ANALGESIA ePREEMPTIVE ANALGESIA e

�� TERAPIA MULTIMODALETERAPIA MULTIMODALE

�� Riduzione del doloreRiduzione del dolore

�� Minor richiesta di analgesiciMinor richiesta di analgesici

�� Migliore morbilitMigliore morbilitàà

�� Meno giorni di ricoveroMeno giorni di ricovero



Terapia del dolore in età pediatrica

Precoce analgesia in sala operatoria

(Preemptive)

Il trattamento è più efficace e richiede dosi

minori di analgesici se l’analgesia è messa in

atto precocemente addirittura prima dell’inizio 
dell’anestesia



Terapia del dolore in età pediatrica

� E’ importante prevenire il dolore 
postoperatorio

�� Stabilire la stadiazione  in base a tipo di Stabilire la stadiazione  in base a tipo di 
intervento:intervento:

�� Lieve   moderato   graveLieve   moderato   grave

�� Scelta dei farmaciScelta dei farmaci

�� Scelta del tipo di Anestesia (locoregionale, Scelta del tipo di Anestesia (locoregionale, 
generale, sedazione)generale, sedazione)

�� Uso di protocolliUso di protocolli



Terapia antalgica farmacologica

� Dolore lieve e moderato

� Blocco periferico 

� Blocco centrale

� FANS � Inibizione rilascio mediatori infiammazione

Aumento tono serotoninergico

� OPPIOIDI MINORI � Agonisti oppiacei parziali



Terapia antalgica farmacologica

�� Anestesia locoAnestesia loco--regionaleregionale

�� LL’’anestesia locoanestesia loco--regionale regionale èè utile per un adeguato utile per un adeguato 
controllo del dolore postcontrollo del dolore post--operatorio. Negli interventi di operatorio. Negli interventi di 
chirurgia minore un blocco prima dellchirurgia minore un blocco prima dell’’intervento e lintervento e l’’uso di uso di 
un analgesico minore permettono garantiscono un analgesico minore permettono garantiscono 
unun’’analgesia adeguata nella maggioranza dei casi. Nella analgesia adeguata nella maggioranza dei casi. Nella 
chirurgia maggiormente invasiva lchirurgia maggiormente invasiva l’’utilizzo di un catetere utilizzo di un catetere 
peridurale permette lperidurale permette l’’infusione continua di anestetici locali infusione continua di anestetici locali 
per controllare il dolore per un periodo di tempo piper controllare il dolore per un periodo di tempo piùù lungo.lungo.



Terapia antalgica farmacologica

Dolore Grave

OPPIOIDI MAGGIORI



Terapia antalgica farmacologica
FANS

� Paracetamolo: farmaco di scelta
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Terapia antalgica farmacologica
FANS

� Ibuprofene: 
� 2,5-10 mg/kg/dose
� Intervallo di somministrazione 6-8 ore

� Ketoralac:
� EV: 0,5 mg/kg la prima dose (max 30 mg) poi 0,2-03. 

mg/kg/dose (max 20 mg) 4-6 h, 5 gg.
� OS: 0,2 mg/kg (max 10 mg) 4-6 ore; max 0,8 

mg/kg/die o 40 mg/die. Durata del trattamento 
estensibile a 7 giorni



Terapia antalgica farmacologica
oppioidi minori

� Tramadolo: 
� Os o EV: 1-2 mg/Kg/dose ogni 4-6 ore (max 400 

mg/die)

� Codeina:
� Da non utilizzare EV
� 0,5-1 mg/kg per OS o ER ogni 6 ore
� Utile associazione con paracetamolo



Terapia antalgica farmacologica
oppioidi maggiori

MORFINA
Rimane l’oppioide di scelta per la terapia del dolore postoperatorio. 
E’ preferibile  l’uso in infusione continua o mediante PCA.

FENTANYL 
E’utilizzato prevalentemente  in terapia intensiva in infusione continua

Dose Carico Iniziale (somministrazione lenta): 

Morfina 0.05 – 0.1 mg/kg
Fentanyl 1-2 mcg/kg

Mantenimento 
Morfina 10–30 mcg/kg/h
Fentanyl 2-4 mcg/kg/hr        



� ANESTETICI LOCALI
� BUPIVACAINA Marcaina 0.25% fialoidi 10 ml;

0.5% fialoidi 10 ml
� ROPIVACAINA Naropina 0.2% fialoidi 10  ml
� L-BUPIVACAINA Chirocaina  2,5 mg, 5 mg 

fialoidi 10ml

Terapia antalgica farmacologica



POST- OPERATORIO

Imposta la terapia antalgica Anestesista di sala operatoria

Gestione terapia antalgica Medico di reparto

ALTRE SITUAZIONI CLINICHE ALGOGENE

Imposta la terapia antalgica Medico di reparto

Gestione terapia antalgica Medico di reparto

GESTIONE RESCUE DOSE

In presenza di dolore forte 
CHIAMARE 

rilevato con le scale di rilevazione
IL MEDICO

Terapia antalgica farmacologica



Et* < 1 anno Paracetamolo 20 mg/Kg 

Via rettale

Paracetamolo 20 mg/Kg x 3
Via rettale o
Paracetamolo 20 mg /Kg x 3
Via orale

Et* > 1 anno Paracetamolo 20 mg/Kg 
Via rettale o
Paracetamolo 15 mg/Kg
Via venosa o
Tramadolo 1 mg /Kg 
Via venosa 

Paracetamolo 20 mg/kg ogni 6
ore o 30 mg/Kg ogni 8 ore 

Via rettale o
Paracetamolo 20 mg/Kg ogni
8 ore via orale o

Paracetamolo 15 mg/kg in 50
ml S.F. ogni 4-6 ore e.v. O

Tramandolo 1 mg/Kg ogni 6-8
ore  e.v.

età Sala operatoria Giorni successivi

Dolore modesto

Terapia antalgica farmacologica



Et* > 10 anni Paracetamolo 400 mg
Via rettale o

Paracetamolo 15 mg/Kg in 
15' e.v. o  

Tramadolo 1 mg/Kg e.v. In 
bolo

Paracetamolo 40
0 mg ogni 6-8 ore  per os  
o

Paracetamolo 15 mg/Kg 
in 50 ml S.F. ogni 4-6 ore 
e.v.

Età sala operatoria                 giorni successivi

Dolore modesto

Terapia antalgica farmacologica



Et* < 1 anno Paracetamolo 60 
mg+codeina 2.5 mg 
via rettale

Paracetamolo 60 mg 
+codeina 2.5 mg ogni 
6 ore via rettale o

Paracetamolo 
+codeina scir. (1 ml 
/Kg) ogni 6 ore e.v 

Paracetamolo 60 
mg+codeina 2.5 mg 
ogni 4 ore via rettale

Et* > 1 anno Paracetamolo 200 
mg+codeina 5 mg 
kg via rettale o

Ketorolac 0.2-0.5 
mg/Kg in 100 ml 
S.F.e.v.

Paracetamolo 200 
mg+codeina 5 mg 
ogni 6 ore via rettale
O

Ketorolac 0.7 mg/Kg 
ogni 8 ore per os o 
0.2-05 mg/Kg  per 24 
ore in p.elast.

Tramadolo gtt (1 
gtt=2.5 mg) 1 mg/Kg 
ogni 8 ore per max 3 
somm. Os o

Tramadolo 1-2 mg/Kg 
ogni 8 ore per max 3 
som. e.v.

Età sala operatoria          giorni successivi         rescue dose  

Dolore moderato

Terapia antalgica farmacologica



Et*> 10 anni Ketoralac 1 mg/Kg 
in 100 ml S.F. e.v.o

Tramadolo 1 mg/Kg 
in 50 ml S.F. e.v. O

Tramadolo 1 mg/Kg 
+ ketorolac 0.5 
mg/Kg in 100 ml 
S.F.e.v. O

Paracetamolo 20 
mg/Kg in 15' e.v.

Ketorolac  1 mg/Kg 
ogni 8 ore os o

Tramadolo 1 mg/Kg 
ogni 6-8 ore in 50 
ml S.F.iIn p. elast. 
24 ore o

Tramadolo 6 mg/Kg 
/die +ketorolac 0.7 
mg/Kg /die in p. 
elast 24 ore o

Tramdolo 1 mg /Kg 
gtt ogni 8 ore os o

Paracetamolo 15 
mg/Kg in 15' ogni 6-
8 ore e.v.

Tramadolo 1 mg/Kg 
gtt ogni 8 ore os o

Paracetamolo 15 
mg/Kg in 15' e.v. 

Dolore moderato

Età sala operatoria            giorni successivi    rescue dose

Terapia antalgica farmacologica



Et* < anno Fentanyl 2�/Kg in 
bolo e.v.

Fentanyl 1-2�/kg 
ora in p. elast. 24 
ore 

Fentanyl 2�/kg in 
bolo e.v.  o

Paracetamolo 200 
mg +codeina 5 mg 
via rettale

Età sala operatoria              giorni successivi     rescue dose

Dolore forte

Terapia antalgica farmacologica



Et*> 1 anno Fentanyl 2 �/kg in 
bolo e.v.

Fentanyl 1-2 �/kg/ora  
in p. elast. di 24 ore

Fentanyl 2  �/kg in 
bolo e.v. o
Ketorolac 0.7 mg/Kg 
in bolo e.v. o
Paracetamolo 15 
mg/Kg e.v,

Morfina 20  �/Kg in 
bolo e.v.

Morfina 10-20 
�/kg/ora x 24 ore in 
p.elast. Ripetibile 
nelle altre 24 ore il 
50% del dosaggio 
iniziale in 2a g.

Ketorolac 0.7 mg/Kg 
in bolo e.v.

Tramadolo 1 mg/Kg 
in bolo e.v.

Tramadolo 6 
mg/Kg/die+ketorolac 
0.7 mg/Kg/ die in 
p.elast. 24 ore .

Paracetamolo 200 
mg+ codeina 5 mg 
via rettale o
Paracetamolo 15 
mg/Kg in 15' e.v.

Dolore forte

Età sala operatoria             giorni successivi  rescue dose

Terapia antalgica farmacologica



Et*> 10 anni Come protocollo > 1 
anno

Come protocollo > 1 
anno

Paracetamolo 400 
mg+codeina 20 mg
o

Paracetamolo 15 
mg/Kg in 15' e.v.

Età sala operatoria            giorni successivi rescue dose

Dolore forte

Infiltrazione ferita: ropivacaina 0.75%-0.50%
Levobupivacaina 0.25%

Terapia antalgica farmacologica



Terapia antalgica

%’ opportuno un programma di prevenzione del dolore 
postoperatorio nei reparti di chirurgia pediatrica. 
L’anestesista ha un ruolo importante  in questo programma
La prevenzione del dolore postoperatorio può iniziare in sala 
operatoria e continua prolungando quello che in sala 
operatoria si è già fatto.
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Terapia antalgica
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Il timing delle somministrazioni degli analgesici è
importante  per ottenere una buona prevenzione del 
dolore 
gli analgesici sono più efficaci se somministrati prima 
della comparsa del dolore, o prima che questo diventi 
importante. 
Questo può giustificare la somministrazione fissa di 
analgesici minori (paracetamolo) per tutti quei 
pazienti che sono sottoposti ad intervento chirurgico 
associato a dolore postoperatorio, accettando il 
rischio di trattare anche quei pazienti che potrebbero 
non averne bisogno.



Terapia antalgica
Il trattamento del dolore solo con farmaci al 
bisogno è poco efficace.
Per un programma di prevenzione del dolore 
postoperatorio sono opportune somministrazioni di 
analgesici ad orari fissi o in infusione continua, più
somministrazioni al bisogno, qualora la terapia di 
base risultasse insufficiente.
La polifarmacoterapia è vantaggiosa: associando 
più farmaci se ne sfruttano gli effetti sinergici, si 
possono somministrare farmaci a dosi più basse, si 
limitano gli effetti collaterali�
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Terapia antalgica

E’ opportuna l’informazione ai bambini e ai 
genitori sul programma di prevenzione del dolore 

La prevenzione del dolore postoperatorio può 
iniziare già con la preanestesia 
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Terapia antalgica
IN SALA OPERATORIA

E’ opportuno scegliere le tecniche anestesiologiche 
che offrono una maggior protezione intra e 
postoperatoria nei confronti del dolore acuto, cioè
l’anestesia loco-regionale (quando è possibile 
applicarla) e l’anestesia generale con oppioidi.
E’ auspicabile che il paziente sia trasferito in reparto 
libero da dolore, con una terapia adeguata e 
monitoraggio del dolore differenziato a seconda 
dell’intervento chirurgico eseguito, dell’età del 
paziente e delle sue condizioni cliniche.
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Terapia antalgica

E’ utile un programma di formazione continua
per medici e infermieri sul monitoraggio e la 
terapia del dolore postoperatorio con strumenti 
di verifica dei percorsi proposti
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