
Pronto soccorso, i 16 casi in cui DEVI portare il bambino 

In caso di febbre: 

1) nel lattante con età inferiore a tre mesi se non è stato possibile farlo visitare dal pediatra. 

2) nei bambini più grandi se la febbre è elevata, persistente, risponde poco alla terapia antipiretica e si 

associa a stato di sofferenza e condizioni generali compromesse 

3) se in presenza di febbre il bambino presenta crisi convulsive, soprattutto se di età inferiore ad un anno. 

 In caso di vomito: 

4) il bambino ha bisogno di cure urgenti se presenta vomito ripetuto e non riesce ad assumere liquidi 

soprattutto se di età inferiore a 1 anno 

5) se presenta altri sintomi che possono portare alla disidratazione come la febbre e numerose scariche di 

diarrea 

6) se oltre al vomito presenta: secchezza della cute e della mucosa orale, occhi cerchiati, mancanza di 

lacrime, ridotta emissione di urine; 

7) se vomita e non evacua da 24 ore soprattutto se di età inferiore a 1 anno 

8) se il vomito è francamente ematico o di colore verde scuro o simile al caffè 

 In caso di diarrea: 

9) se presenta diarrea ripetuta e non riesce ad assumere liquidi (vomito) soprattutto se di eta' inferiore a 1 

anno 

10) se presenta diarrea da oltre 24 ore con più di 5-6 scariche al giorno e non assume liquidi  oppure 

presenta segni di disidratazione 

11) diarrea francamente ematica o la sola emissione di sangue tipo "gelatina" 

 In caso di dolore addominale (cioè mal di pancia): 

12) se non evacua da oltre 24 ore, presenta vomito, febbricola e se il dolore viene localizzato nelle regioni 

inferiori destra dell'addome (regione appendicolare) 

13) se presenta dolore addominale nelle ore successive ad un trauma della regione interessata 

In caso di trauma cranico: 

14) se il bambino ha perso conoscenza al momento dell'impatto (trauma cranico commotivo), o presenta 

vomito, qualche ora dopo il trauma, con tendenza all'addormentamento, con pianto inconsolabile, strabismo, 

difficoltà alla deambulazione, cefalea 

In caso di cefalea, cioè mal di testa: 

15) se accompagnata da febbre e/o da vomito e non regredisce con la somministrazione di comuni 

antifebbrili e/o antidolorifici 

In caso di difficoltà respiratoria: 

16) i bambini, soprattutto se di età inferiore all'anno, con difficoltà respiratoria vanno tutti portati con urgenza 

in Pronto Soccorso se non è nota la causa e non si dispone di prescrizioni del proprio medico (esempio 

asma conosciuta). 

http://www.nostrofiglio.it/bambino/bambino-1-3-anni/salute/febbre-bambino
http://www.nostrofiglio.it/tag/vomito-bambino
http://www.nostrofiglio.it/tag/diarrea
http://www.nostrofiglio.it/bambino/bambino-6-14-anni/scuola-primaria/il-mal-di-pancia-dei-bambini-i-segnali-per-capire-se-la-causa-e-fisica-o-psicologica
http://www.nostrofiglio.it/bambino/bambino-1-3-anni/salute/cosa-fare-se-il-bimbo-batte-la-testa
http://www.nostrofiglio.it/bambino/bambino-6-14-anni/scuola-primaria/il-mal-di-testa-nei-bambini

