
Trauma Cranico

Opuscolo informativo redatto e condiviso dai 
Pediatri di libera scelta e dai Pediatri ospedalieri 

dell’Azienda Usl - IRCCS di Reggio Emilia

Quando chiamare il 118
È necessario il Pronto Soccorso se il bambino 
presenta uno o più di questi sintomi:

¾¾ perdita di coscienza. 

¾¾ Convulsioni (“scosse”). 

¾¾ Vomito ripetuto e a getto. 

¾¾ Disturbo dell’equilibrio (vertigini),
difficoltà a camminare. 

¾¾ Disturbi della vista, strabismo, pupille 
di dimensioni diverse. 

¾¾ Dolore al collo. 

¾¾ Sonnolenza 
(il bimbo tende ad addormentarsi in 
orario diverso dal solito) o insonnia o 
difficoltà al risveglio. 

¾¾ Modifiche del carattere con 
comportamenti non abituali, irritabilità 
(pianto insistente e persistente, non 
consolabile), agitazione, confusione 
mentale. 

¾¾ Difficoltà nel parlare, nel sentire e nel 
comprendere; confusione nel ricordare 
nomi, luoghi, date. 

¾¾ Mal di testa con malessere generale. 

¾¾ Perdita della memoria. 

¾¾ Perdita di sangue da un orecchio o dal 
naso.

¾¾ Perdita di liquido chiaro dal naso. 

Come prevenire il 
trauma cranico
Raccomandiamo massima attenzione nell’uso 
di fasciatoi, seggiolini e port-enfant (sdraiette, 
ovetti, ecc…) appoggiati su tavoli o ripiani, e 
di seggioloni senza sistemi di ancoraggio.

È consigliabile utilizzare protezioni idonee 
per scale, gradini, letti, ecc.; è sconsigliato 
l’uso del girello.

I bambini devono sempre indossare il 
casco in bicicletta, anche se passeggeri, e 
in auto devono essere sempre assicurati 
con seggiolini o cinture di sicurezza, come 
previsto dalla normativa. 

È necessario una visita urgente se il bambino 
presenta uno o più dei seguenti “sintomi di 
allarme”:
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disturbo dell’equilibrio (vertigini), 
difficoltà a camminare;
disturbi della vista, strabismo, pupille di 
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dolore al collo;
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modifiche del carattere con 
comportamenti non abituali, irritabilità 
(pianto insistente e persistente, non 
consolabile), agitazione, confusione 
mentale;
difficoltà nel parlare, nel sentire e nel 
comprendere; 
confusione nel ricordare nomi, luoghi, 
date;
mal di testa con malessere generale;
perdita della memoria;
perdita di sangue da un orecchio o dal 
naso;
perdita di liquido chiaro dal naso;
fontanella anteriore bombata e tesa se si 
tratta di un lattante.

Introduzione
La causa più comune del trauma cranico (colpo 
alla testa) è - nel 75% dei casi - una caduta 
accidentale (generalmente da letti, divani, 
fasciatoi, durante il gioco, ecc.), seguita 
dagli infortuni stradali (investimenti pedonali, 
incidenti come passeggero di automobile, in 
bicicletta, ecc.) e dagli incidenti sportivi. 

La conseguenza più pericolosa del trauma è 
la formazione di un “ematoma intracranico”, 
cioè una raccolta di sangue dentro le ossa 
della testa che, aumentando di volume, può 
comprimere (“schiacciare”) il cervello. 

L’ematoma può impiegare diverse ore 
a formarsi, per cui i sintomi si possono 
manifestare anche a distanza di diverse ore 
dal trauma. 

Cosa fare in caso di 
trauma cranico 
¾¾ Applicare ghiaccio o acqua fredda 

sulla parte della testa colpita, per 
10-15 minuti ripetutamente, per 
ridurre il dolore e limitare il gonfiore 
(“bernoccolo”). 

¾¾ Se il trauma cranico del bambino non è 
dovuto a cadute da grandi altezze (meno 
di un metro), non perde conoscenza, 
piange subito e si consola abbastanza 
rapidamente, nell’immediato si può 
stare tranquilli, pur tenendo il bambino 
sotto controllo per 48 ore. 

¾¾ Se invece il trauma cranico è dovuto 
a dinamiche non ben definibili, 
come nei casi di incidente stradale, 
occorre molta più attenzione per la 
più frequente possibilità di lesioni 
alle ossa o agli organi interni. 

In questi casi è consigliabile una 
valutazione più approfondita e 
prolungata in Pronto Soccorso.

¾¾ È importante tenere il bambino sotto 
attento controllo a casa per 48 ore 
dopo il trauma. 

Cosa controllare nelle 
48 ore successive al 
trauma cranico 
¾¾ QUANDO È SVEGLIO: 

osservare il comportamento del 
bambino, verificare che cammini e 
si muova normalmente, che utilizzi 
braccia e mani per afferrare oggetti, 
che si comporti secondo le sue normali 
abitudini e capacità, che riconosca le 
persone care e gli oggetti noti.

¾¾ QUANDO DORME: 

controllare che abbia respiro normale 
e posizione rilassata, chiamarlo e/o 
toccarlo delicatamente, controllando 
che reagisca, ogni due ore circa. 
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I

I bambini devono sempre indossare il casco in 
bicicletta, anche se passeggeri, e in auto devono 
essere sempre assicurati con seggiolini 
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¾¾ perdita di coscienza. 

¾¾ Convulsioni (“scosse”). 

¾¾ Vomito ripetuto e a getto. 

¾¾ Disturbo dell’equilibrio (vertigini),
difficoltà a camminare. 

¾¾ Disturbi della vista, strabismo, pupille 
di dimensioni diverse. 

¾¾ Dolore al collo. 

¾¾ Sonnolenza 
(il bimbo tende ad addormentarsi in 
orario diverso dal solito) o insonnia o 
difficoltà al risveglio. 

¾¾ Modifiche del carattere con 
comportamenti non abituali, irritabilità 
(pianto insistente e persistente, non 
consolabile), agitazione, confusione 
mentale. 

¾¾ Difficoltà nel parlare, nel sentire e nel 
comprendere; confusione nel ricordare 
nomi, luoghi, date. 

¾¾ Mal di testa con malessere generale. 

¾¾ Perdita della memoria. 

¾¾ Perdita di sangue da un orecchio o dal 
naso.

¾¾ Perdita di liquido chiaro dal naso. 
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cioè una raccolta di sangue dentro le ossa 
della testa che, aumentando di volume, può 
comprimere (“schiacciare”) il cervello. 

L’ematoma può impiegare diverse ore 
a formarsi, per cui i sintomi si possono 
manifestare anche a distanza di diverse ore 
dal trauma. 

Cosa fare in caso di 
trauma cranico 
¾¾ Applicare ghiaccio o acqua fredda 

sulla parte della testa colpita, per 
10-15 minuti ripetutamente, per 
ridurre il dolore e limitare il gonfiore 
(“bernoccolo”). 

¾¾ Se il trauma cranico del bambino non è 
dovuto a cadute da grandi altezze (meno 
di un metro), non perde conoscenza, 
piange subito e si consola abbastanza 
rapidamente, nell’immediato si può 
stare tranquilli, pur tenendo il bambino 
sotto controllo per 48 ore. 

¾¾ Se invece il trauma cranico è dovuto 
a dinamiche non ben definibili, 
come nei casi di incidente stradale, 
occorre molta più attenzione per la 
più frequente possibilità di lesioni 
alle ossa o agli organi interni. 

In questi casi è consigliabile una 
valutazione più approfondita e 
prolungata in Pronto Soccorso.

¾¾ È importante tenere il bambino sotto 
attento controllo a casa per 48 ore 
dopo il trauma. 

Cosa controllare nelle 
48 ore successive al 
trauma cranico 
¾¾ QUANDO È SVEGLIO: 

osservare il comportamento del 
bambino, verificare che cammini e 
si muova normalmente, che utilizzi 
braccia e mani per afferrare oggetti, 
che si comporti secondo le sue normali 
abitudini e capacità, che riconosca le 
persone care e gli oggetti noti.

¾¾ QUANDO DORME: 

controllare che abbia respiro normale 
e posizione rilassata, chiamarlo e/o 
toccarlo delicatamente, controllando 
che reagisca, ogni due ore circa. 
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fasciatoi, seggiolini e port-enfant (sdraiette, ovetti 
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I

I bambini devono sempre indossare il casco in 
bicicletta, anche se passeggeri, e in auto devono 
essere sempre assicurati con seggiolini 
adeguati all’età o cinture di sicurezza, come 
previsto dalla normativa.
I più grandi devono indossare il casco in tutti gli 
sport a rischio (skateboard, baseball, cavallo, sci, 
...) e su qualsiasi mezzo con le ruote (hoverboard, 
monopattino, ...).

Trauma Cranico

Opuscolo informativo redatto e condiviso dai 
Pediatri di libera scelta e dai Pediatri ospedalieri 

dell’Azienda Usl - IRCCS di Reggio Emilia

Quando chiamare il 118
È necessario il Pronto Soccorso se il bambino 
presenta uno o più di questi sintomi:

¾¾ perdita di coscienza. 

¾¾ Convulsioni (“scosse”). 

¾¾ Vomito ripetuto e a getto. 

¾¾ Disturbo dell’equilibrio (vertigini),
difficoltà a camminare. 

¾¾ Disturbi della vista, strabismo, pupille 
di dimensioni diverse. 

¾¾ Dolore al collo. 

¾¾ Sonnolenza 
(il bimbo tende ad addormentarsi in 
orario diverso dal solito) o insonnia o 
difficoltà al risveglio. 

¾¾ Modifiche del carattere con 
comportamenti non abituali, irritabilità 
(pianto insistente e persistente, non 
consolabile), agitazione, confusione 
mentale. 

¾¾ Difficoltà nel parlare, nel sentire e nel 
comprendere; confusione nel ricordare 
nomi, luoghi, date. 

¾¾ Mal di testa con malessere generale. 

¾¾ Perdita della memoria. 

¾¾ Perdita di sangue da un orecchio o dal 
naso.

¾¾ Perdita di liquido chiaro dal naso. 

Come prevenire il 
trauma cranico
Raccomandiamo massima attenzione nell’uso 
di fasciatoi, seggiolini e port-enfant (sdraiette, 
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118 ਤੇ ਕਾਲ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਤਤਕਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜ ੇਹਠੇਾਂ ਦਦੱਤੇ 

ਇੱਕ ਜਾਂ ਦ਼ਿਆਦਾ “ਅਲਾਰਮ ਲੱਛਣ” ਪ੍ਰਕਟ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ: 

- ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਹਾਨੀ; 

- ਮਰੋੜ (“ਦੌਰ”ੇ); 

- ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਪ੍ਰਜੋੈਕਟਾਈਲ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ; 

- ਸੂੰ ਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦ ੱਚ ਸਮੱਦਸਆ ਾਂ (ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ), ਚੱਲਣ 

ਦ ੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ; 

- ਨ਼ਿਰ ਨਾਲ ਸਮੱਦਸਆ ਾਂ, ਕਰੋਸ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਪ੍ੁਤਲੀਆਂ ਦੇ  ੱਖ- ੱਖ 

ਅਕਾਰ; 

- ਦ ੱਚੀ ਦੀ ਦਰਦ; 

- ਸੁਸਤੀ (ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਅਸਧਾਰਨ ਸਦਮਆਂ ਤੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ), 

ਅਨੀਂਦਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਦ ੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਣੋਾ; 

- ਅਸਧਾਰਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਦ ਹਾਰ ਸਬੂੰਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, 

ਦਚੜਦਚੜਾਪ੍ਨ (ਦ਼ੱਿਦੀ ਅਤੇ ਲ ਾਤਾਰ ਰਣੋਾ ਦਜਸ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ), ਘਬਰਾਹਟ, ਮਾਨਦਸਕ ਉਲਝਣ; 

- ਬੋਲਣ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦ ੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ; 

- ਨਾਮ, ਸਥਾਨਾਂ, ਦਮਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਨ ਦ ੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਣਾ; 

- ਆਮ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਰਪ੍ੀੜ; 

- ਯਾੱਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਹਾਨੀ; 

- ਕੂੰਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨੱਕ ਤੋਂ ਖ ਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਣਾ; 

- ਨੱਕ ਤੋਂ ਸਾਫ ਤਰਲ  ਦਹਣਾ; 

- ਦਸ਼ਸ਼  ਦ ੱਚ ਅ ਲੀ ਫੋਂਟੇਨੇਲ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਸਖਤ ਹੋਣਾ। 
 

 

1G.GPPN S  D  NNOL C 

ਦਸਰ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਦਕ ੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ
ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ, ਰੋਕਥਾਮ ਸਿਰ ਦੀ ਿੱਟ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੂੰ  ਘੱਟ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਮੇਜਾਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਜਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਤੇ
ਰੱਖ ੇਕੈਰੀ-ਕੋਟਾਂ (ਉਛਾਲਦਾਰ ਸੀਟਾਂ, ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਬੱ ੀਆਂ, ਆਦਦ...), 

ਅਤੇ ਅਟਕਾ  ਤੋਂ ਦਬਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਉਪ੍ਯੋ  ਕਰਨ  ੇਲੇ
ਕਾਫੀ ਦ਼ਿਆਦਾ ਦਧਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਸਫਾਦਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਮਜੇ ਜਾਂ ਮੂੰਜੇ ਜਾਂ ਿਫੋ ੇਤੇ ਛੋਟ ੇਬੱਚੇ ਨੂੂੰ  ਇਕੱਲਾ
ਨਾ ਛੱਡੋ।

ਅਸੀਂ ਪ੍ੌੜੀਆਂ, ਪ੍ੌੜੀ ਦੇ ਫਰਸ਼ਾਂ, ਮੂੰ ਦਜਆਂ ਆਦਦ ਤੇ ਉੱਦਚਤ ਰੱਦਖਅਕ
ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਸਫਾਦਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; ਬੱਚੇ ਦੇ  ਾਕਰ ਦਾ ਉਪ੍ਯੋ  ਕਰਨ ਦੀ
ਦਬਲਕਲੁ  ੀ ਦਸਫਾਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਬੱਦਚਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਿਵਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ, ਬਾਇਕ ਤੇ ਿਵਾਰ
ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਮੂੰ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਜੋਂ, ਕਾਰ ਦ ੱਚ ਸ ਾਰ ਹੋਣ  ਲੇੇ ਿੁਰੱਸਖਆ ਬੈਲਟਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਉੱਸਚਤ ਬੱਚਾ ਅਟਕਾਵ ਸਵੱਚ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
 ੱਡੇ ਬੱਦਚਆਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡਾਂ (ਸਕੇਟਬੋਰਦਡੂੰ ,

ਬੇਸਬਾਲ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਸ ਾਰੀ, ਸਕੀਇੂੰ ...) ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਹੀਏ  ਾਲੇ
ਦਕਸੇ  ੀ ਪ੍ਦਰ ਹਨ ਤੇ (ਹੋ ਰਬੋਰਡ, ਸਕ ਟਰ...) ਹਲੈਮੇਟ ਪ੍ਾਉਣਾ
ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ।

COLONNA CENTRALE PAG. 1

ਦਸਰ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਦਕ ੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ
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ਦਸਰ ਦੀ ਸੱਟ
ਰੇਜੀਓ ਏਦਮਲੀਆ ਦੇ ਦਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਦਧਕਾਰੀ ਐ਼ਿੀਂਡਾ ਯ ਐਸਐਲ 

- ਆਈਆਰਸੀਸੀਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਥਦਮਕ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਲ ਦਚਦਕਤਸਕਾਂ ਅਤੇ 

ਹਸਪ੍ਤਾਲ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਲ ਦਚਦਕਤਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਲੱਦਖਆ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ 
ਕੀਤਾ ਸ ਚਕ ਇਸ਼ਦਤਹਾਰ 
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Introduzione
La causa più comune del trauma cranico (colpo 
alla testa) è - nel 75% dei casi - una caduta 
accidentale (generalmente da letti, divani, 
fasciatoi, durante il gioco, ecc.), seguita 
dagli infortuni stradali (investimenti pedonali, 
incidenti come passeggero di automobile, in 
bicicletta, ecc.) e dagli incidenti sportivi. 

La conseguenza più pericolosa del trauma è 
la formazione di un “ematoma intracranico”, 
cioè una raccolta di sangue dentro le ossa 
della testa che, aumentando di volume, può 
comprimere (“schiacciare”) il cervello. 

L’ematoma può impiegare diverse ore 
a formarsi, per cui i sintomi si possono 
manifestare anche a distanza di diverse ore 
dal trauma. 

Cosa fare in caso di 
trauma cranico 
¾¾ Applicare ghiaccio o acqua fredda 

sulla parte della testa colpita, per 
10-15 minuti ripetutamente, per 
ridurre il dolore e limitare il gonfiore 
(“bernoccolo”). 

¾¾ Se il trauma cranico del bambino non è 
dovuto a cadute da grandi altezze (meno 
di un metro), non perde conoscenza, 
piange subito e si consola abbastanza 
rapidamente, nell’immediato si può 
stare tranquilli, pur tenendo il bambino 
sotto controllo per 48 ore. 

¾¾ Se invece il trauma cranico è dovuto 
a dinamiche non ben definibili, 
come nei casi di incidente stradale, 
occorre molta più attenzione per la 
più frequente possibilità di lesioni 
alle ossa o agli organi interni. 

In questi casi è consigliabile una 
valutazione più approfondita e 
prolungata in Pronto Soccorso.

¾¾ È importante tenere il bambino sotto 
attento controllo a casa per 48 ore 
dopo il trauma. 

Cosa controllare nelle 
48 ore successive al 
trauma cranico 
¾¾ QUANDO È SVEGLIO: 

osservare il comportamento del 
bambino, verificare che cammini e 
si muova normalmente, che utilizzi 
braccia e mani per afferrare oggetti, 
che si comporti secondo le sue normali 
abitudini e capacità, che riconosca le 
persone care e gli oggetti noti.

¾¾ QUANDO DORME: 

controllare che abbia respiro normale 
e posizione rilassata, chiamarlo e/o 
toccarlo delicatamente, controllando 
che reagisca, ogni due ore circa. 

La causa più comune del trauma cranico 
(colpo alla testa) è, nel 75% dei casi, una 
caduta accidentale (generalmente da letti, 
divani, fasciatoi, durante il gioco, ecc.), seguita 
dagli infortuni stradali (investimenti pedonali, 
incidenti come passeggero di automobile, in 
bicicletta,ecc.) e dagli incidenti sportivi.

La conseguenza più pericolosa del trauma 
cranico è la formazione di un “ematoma 
intracranico”, cioè una raccolta di sangue 
dentro le ossa della testa che, aumentando 
di volume, può comprimere (“schiacciare”) il 
cervello. 

L’ematoma può impiegare diverse ore 
a formarsi, per cui i sintomi si possono 
manifestare anche a distanza di molte ore dal 
trauma. 

Applicare ghiaccio, se disponibile, 
altrimenti acqua fredda sulla parte 
della testa colpita, per 10-15 minuti 
ripetutamente per ridurre il dolore e 
limitare il gonfiore (“bernoccolo”).

Se il trauma cranico del bambino non 
è dovuto a cadute da grandi altezze 
(meno di un metro), se il bambino 
non perde coscienza, piange subito e 
si consola abbastanza rapidamente, 
nell’immediato si può stare tranquilli, pur 
tenendolo sotto controllo per 48 ore.

Se invece il trauma cranico è dovuto 
a dinamiche non ben definibili, 
come nei casi di incidente stradale, 
occorre molta più attenzione per la 
più frequente possibilità di lesioni 
alle ossa o agli organi interni. 
In questi casi è necessaria una 
valutazione più approfondita e 
prolungata in Pronto Soccorso.

È importante tenere il bambino sotto 
controllo a casa per 48 ore dopo il 
trauma.
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bambino, verificare che cammini e 
si muova normalmente, che utilizzi 
braccia e mani per afferrare oggetti, 
che si comporti secondo le sue normali 
abitudini e capacità, che riconosca le 
persone care e gli oggetti noti.

¾¾ QUANDO DORME: 

controllare che abbia respiro normale 
e posizione rilassata, chiamarlo e/o 
toccarlo delicatamente, controllando 
che reagisca, ogni due ore circa. 
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che reagisca, ogni due ore circa. 

Introduzione
La causa più comune del trauma cranico (colpo 
alla testa) è - nel 75% dei casi - una caduta 
accidentale (generalmente da letti, divani, 
fasciatoi, durante il gioco, ecc.), seguita 
dagli infortuni stradali (investimenti pedonali, 
incidenti come passeggero di automobile, in 
bicicletta, ecc.) e dagli incidenti sportivi. 

La conseguenza più pericolosa del trauma è 
la formazione di un “ematoma intracranico”, 
cioè una raccolta di sangue dentro le ossa 
della testa che, aumentando di volume, può 
comprimere (“schiacciare”) il cervello. 

L’ematoma può impiegare diverse ore 
a formarsi, per cui i sintomi si possono 
manifestare anche a distanza di diverse ore 
dal trauma. 

Cosa fare in caso di 
trauma cranico 
¾¾ Applicare ghiaccio o acqua fredda 

sulla parte della testa colpita, per 
10-15 minuti ripetutamente, per 
ridurre il dolore e limitare il gonfiore 
(“bernoccolo”). 

¾¾ Se il trauma cranico del bambino non è 
dovuto a cadute da grandi altezze (meno 
di un metro), non perde conoscenza, 
piange subito e si consola abbastanza 
rapidamente, nell’immediato si può 
stare tranquilli, pur tenendo il bambino 
sotto controllo per 48 ore. 

¾¾ Se invece il trauma cranico è dovuto 
a dinamiche non ben definibili, 
come nei casi di incidente stradale, 
occorre molta più attenzione per la 
più frequente possibilità di lesioni 
alle ossa o agli organi interni. 

In questi casi è consigliabile una 
valutazione più approfondita e 
prolungata in Pronto Soccorso.

¾¾ È importante tenere il bambino sotto 
attento controllo a casa per 48 ore 
dopo il trauma. 

Cosa controllare nelle 
48 ore successive al 
trauma cranico 
¾¾ QUANDO È SVEGLIO: 

osservare il comportamento del 
bambino, verificare che cammini e 
si muova normalmente, che utilizzi 
braccia e mani per afferrare oggetti, 
che si comporti secondo le sue normali 
abitudini e capacità, che riconosca le 
persone care e gli oggetti noti.

¾¾ QUANDO DORME: 

controllare che abbia respiro normale 
e posizione rilassata, chiamarlo e/o 
toccarlo delicatamente, controllando 
che reagisca, ogni due ore circa. 

Introduzione
La causa più comune del trauma cranico (colpo 
alla testa) è - nel 75% dei casi - una caduta 
accidentale (generalmente da letti, divani, 
fasciatoi, durante il gioco, ecc.), seguita 
dagli infortuni stradali (investimenti pedonali, 
incidenti come passeggero di automobile, in 
bicicletta, ecc.) e dagli incidenti sportivi. 

La conseguenza più pericolosa del trauma è 
la formazione di un “ematoma intracranico”, 
cioè una raccolta di sangue dentro le ossa 
della testa che, aumentando di volume, può 
comprimere (“schiacciare”) il cervello. 

L’ematoma può impiegare diverse ore 
a formarsi, per cui i sintomi si possono 
manifestare anche a distanza di diverse ore 
dal trauma. 

Cosa fare in caso di 
trauma cranico 
¾¾ Applicare ghiaccio o acqua fredda 

sulla parte della testa colpita, per 
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stare tranquilli, pur tenendo il bambino 
sotto controllo per 48 ore. 
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a dinamiche non ben definibili, 
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¾¾ È importante tenere il bambino sotto 
attento controllo a casa per 48 ore 
dopo il trauma. 

Cosa controllare nelle 
48 ore successive al 
trauma cranico 
¾¾ QUANDO È SVEGLIO: 

osservare il comportamento del 
bambino, verificare che cammini e 
si muova normalmente, che utilizzi 
braccia e mani per afferrare oggetti, 
che si comporti secondo le sue normali 
abitudini e capacità, che riconosca le 
persone care e gli oggetti noti.

¾¾ QUANDO DORME: 

controllare che abbia respiro normale 
e posizione rilassata, chiamarlo e/o 
toccarlo delicatamente, controllando 
che reagisca, ogni due ore circa. 

osservare il comportamento del 
bambino, verificare che cammini e 
si muova normalmente, che utilizzi 
braccia e mani per afferrare gli oggetti, 
che si comporti secondo le sue normali 
abitudini e capacità, che riconosca le 
persone care e gli oggetti noti e che 
non sviluppi “sintomi di allarme”.

controllare che abbia respiro normale 
e posizione rilassata, chiamarlo e/o 
toccarlo delicatamente, controllando 
che reagisca, ogni due ore circa.

ਭ ਦਮਕਾ
ਦਸਰ ਦੀ ਸੱਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ (ਦਸਰ ਨ ੂੰ  ਝਟਕਾ  ਜਣਾ) ਇਹ ਹੈ 

- 75% ਮਾਮਦਲਆਂ ਦ ੱਚ - ਅਚਾਨਕ ਦਡ ਣਾ (ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਮੂੰ ਜੇ, ਸੋਫ ੇ

ਜਾਂ ਬਦਲਣ  ਾਲੀ ਮੇਜ ਤੋਂ; ਖੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਦਦ)।  ਅ ਲਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਆਮ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਤੇ ਲੱ ਣ  ਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਹਨ  (ਬੱਚੇ ਦ ੱਚ  ਾਹਨ 

 ਜਣਾ; ਇੱਕ ਕਾਰ ਦ ੱਚ ਇੱਕ ਸ ਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਸਾਈਕਲ
ਤੇ, ਆਦਦ), ਅਤੇ ਤੀਜ ੇਸਥਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਾਂ ਹਨ।

ਦਸਰ ਦੀ ਸੱਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦਸੱਟਾ “ਇੂੰ ਟਰਾਕਰੈਸਨਅਨ
ਹੇਮਾਟੋਮਾ” ਦਾ ਦਨਰਮਾਣ ਹੈ - ਜ ੋਖੋਪ੍ੜੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਖ ਨ ਦਾ ਇਕੱਤਰ
ਹੋਣਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਇਸ ਹੇਮਾਟੋਮਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ  ੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ
ਦਦਮਾ  ਨ ੂੰ  ਦਬਾ (“ਪ੍ੀਹ”)  ੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹੇਮਾਟੋਮਾ ਕਈ ਘੂੰ ਦਟਆਂ ਲਈ ਦਨਰਦਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਲੱਛਣ
ਸੱਟ ਲੱ ਣ ਤੋਂ ਕਈ ਘੂੰ ਦਟਆਂ ਬਾਅਦ  ੀ  ਾਪ੍ਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
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ਦਸਰ ਦੀ ਸੱਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਕ ੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

- 10-15 ਦਮੂੰਟਾਂ ਲਈ ਦਸਰ ਦੇ ਜਖਮੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਰਫ 
ਲ ਾਓ, ਜ ੇਉਪਲਬਧ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਠੂੰ ਡਾ ਪ੍ਾਣੀ ਲ ਾਓ, ਜੋ
ਦਰਦ ਨ ੂੰ  ਘੱਟ ਕਰੇ ਾ ਅਤੇ ਸੋ਼ਿਸ਼ (“ਦਸਰ ਤੇ ਰੋੜ ਪ੍ੈਣਾ”) ਨੂੰ
ਸੀਮਤ ਕਰੇ ਾ।

- ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਸਰ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਫੀ ਦ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ
(ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਨਾਲੋਂ  ਘੱਟ) ਤੋਂ ਦਡੱ ਣ ਕਰਕ ੇਨਹੀਂ ਲੱ ੀ ਸੀ,
ਜ ੇਬੱਚੇ ਨੇ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ   ਾਈ ਹੈ, ਉਸੇ  ੇਲੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਕਾਫੀ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਛੋਟੀ
ਅ ਧੀ ਦ ੱਚ ਇਸ ਬਾਰ ੇਦਚੂੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ
ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ 48 ਘੂੰ ਦਟਆਂ ਲਈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਦੇਖਰੇਖ ਦੇ ਤਦਹਤ
ਰੱਖਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ।

- ਇੱਕ ਤਤਕਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਿੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ
ਪਸਰਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਦੱਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਜ ੇਬੱਚਾ
ਇਕੱਲਾ ਿੀ ਅਤੇ ਸਕਿ ੇਨੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਦੇਸਖਆ ਜਾਂ
ਹੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਅੂੰ ਦਰੂਨੀ ਅੂੰ ਗਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ਟਤਾ ਦੇ
ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਰਕ ੇਇੱਕ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਵੱਚ।

- ਸੱਟ ਲੱ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  48 ਘੂੰ ਸਟਆ ਂਲਈ 
ਨ਼ਿਦੀਕੀ ਦੇਖਰੇਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤ ਪ੍ ਰਨ ਹੈ।
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ਦਸਰ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 48 ਘੂੰ ਦਟਆਂ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਦਕਸ ਤ ੇਨ਼ਿਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

- ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉੱਸਿਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ:

ਉਸ ਦੇ ਰ ੱਈਏ ਤੇ ਨ਼ਿਰ ਰੱਖ,ੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਦਕ ਉਹ ਸਧਾਰਨ 

ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਅਤੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਕ
ਉਹ ਚੀ਼ਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਫੜਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਉਪ੍ਯੋ 
ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਤਰੀਦਕਆਂ ਦ ੱਚ ਦ ਹਾਰ
ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਮ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋ ਤਾ ਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ
ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨ਼ਿਦੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਚੀ਼ਿਾਂ ਦੀ
ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਜਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣ  ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਕ
ਉਹ ਕਈੋ  ੀ “ਅਲਾਰਮ ਲੱਛਣਾਂ” ਨ ੂੰ  ਦ ਕਦਸਤ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ। 

- ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਿ ੌਸਰਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ:

ਲਗਭ  ਹਰ ਦੋ ਘੂੰ ਦਟਆਂ ਬਾਅਦ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਦਕ ਉਹ
ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਦਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਾਮਦਾਇਕ
ਸਦਥਤੀ ਦ ੱਚ ਹੈ। ਦਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਬੁਲਾਓ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ
ਸਪ੍ਰਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਦਕ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਦਕਦਰਆ 

ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ। 
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