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AI GENITORI DEI BAMBINI CON TRAUMA CRANICO
Il/La Vostro/a bambino/a è rimasto/a vittima di un trauma cranico.
Tale quadro richiede una stretta osservazione nelle prossime 24 ore.
In caso di anomalie siete Invitati a contattare il Vostro Pediatra e/o a riportare il/la piccolo/a
paziente presso il Pronto Soccorso.
In particolare fate attenzione a:
- comparsa/aumento di stato confusionale;
- comparsa/aumento di sonnolenza;
- cefalea persistente;
- vomito;
- debolezza di un arto o un’estremità;
- alterazioni della vista e/o del respiro;
- sanguinamento o perdita di liquido da orecchie e/o naso;
- sincope;
- comportamento anomalo.
Durante il sonno per le prime 24 ore (ogni 2 ore):
- controllo del respiro;
- controllo della posizione durante il sonno;
- normale e attesa risposta a delicato stimolo a risveglio.
Se vengono notate alcune anomalie il/la bimbo/a deve essere svegliato/a per una completa
valutazione.
Ulteriori avvertenze:
- il/la piccolo/a potrebbe manifestare alcuni sintomi nei primi giorni dopo la dimissione come
stanchezza, scarsa concentrazione, lieve cefalea, inappetenza, problemi di memoria,
malessere senza vomito, disturbi del sonno.
In caso di osservazione e preoccupazione per uno di questi sintomi sarà opportuno:
- accompagnare il /la paziente dal Pediatra. In caso di mancata scomparsa dei suddetti sintomi
entro due settimane è strettamente raccomandata la visita medica pediatrica.
Attenzione:
- il bambino deve mantenere dieta leggera per 24 ore, ghiaccio a cicli sulla zona;
- non deve assumere i farmaci se non prescritti dal Pediatra.
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