INFORMAZIONI
PER I GENITORI

Lesioni
della pelle

Lesioni della pelle
Generale:
Le ferite lacero contuse sono frequenti nei bambini. Possono essere
causate da oggetti contundenti,
schiacciamento o lacerazione della
pelle. L'obbiettivo della cura delle
ferite è quello di pulire e disinfettare
le ferite subite dal paziente e di
richiuderle nella maniera migliore
possibile, mantenendo la struttura e
la funzione della zona della pelle
interessata e di evitare l'insorgere di
infezioni.
Quasi tutte le ferite lasciano, tuttavia,
una cicatrice (rappresentano un'eccezione le ferite molto superficiali e
le escoriazioni leggere). In questo
caso vi sono molti fattori di grande
importanza che non possono essere
modificati da parte di una cura delle
ferite da parte del medico. Nel caso
in cui una ferita sia aperta, grande,
sporca o abbia lesionato le strutture
sottostanti, è necessario l'intervento
del medico per la cura di tale ferita.

Infezione:
Sulla pelle come è noto sono presenti
i batteri. In caso di lesione questi
batteri possono penetrare all'interno

della ferita e causare una infezione.
Sono particolarmente soggette a
rischio di infezione quelle ferite
venute a contatto con la saliva
animale o umana oppure quelle
fortemente sporche. È consigliabile
pulire sempre in maniera approfondita tali ferite.
Nonostante le disinfezione è possibile
che si manifesti ugualmente un'infezione della ferita, di norma qualche
giorno dopo l'avvenuto incidente. I
segni di una tale manifestazione sono
rossore, dolori e/o gonfiori localizzati
nella zona della ferita. Eventualmente è anche possibile la fuoriuscita di
pus dalla ferita.

Vaccini:
I batteri del tetano si trovano ovunque
e finiscono all'interno del corpo a
causa delle ferite e possono azionare
un'infezione da tetano nei soggetti
non sottoposti a vaccino o vaccinati in
maniera insufficiente, fatto che
spesso ha conseguenze mortali. Per
questa ragione è importante che
dopo aver subito una ferita venga
controllato il grado di protezione
offerto dal vaccino ed eventualmente

procedere ad un rinnovo del vaccino
(entro le 24 ore). I pazienti che non
sono vaccinati contro il tetano o lo
sono in maniera incompleta (meno di
4 vaccini anti tetano) o ancora sono
stati sottoposti all'ultimo vaccino anti
tetano più di 5 anni fa, devono
nuovamente essere vaccinati.

Abrasioni:
Le ferite sono soltanto superficiali ed
è sufficiente disinfettare la zona
interessata e applicare un bendaggio.

Ferite lacero contuse:
Le ferite lacero contuse devono
sempre essere controllate da parte di
un medico quando..
–– sono più lunghe 1 - 2 cm.
–– sono profonde e / o sono particolarmente aperte (i margini della
ferita sono diversi mm distanti fra
di loro).
–– sono sporche (presenza di sporcizia, polvere ecc.).
–– si trovano sulla zona del viso.
In genere è sufficiente la disinfezione
(ad es. Merfen, Betadine, Octenisept)
e l'applicazione di un bendaggio o di
steri strip.

Trattamento successivo
Nel caso in cui la ferita del vostro
bambino sia stata curata da parte di
un medico, quest'ultimo si occuperà
di informarvi sulle procedure successive da eseguire. Di norma, nei primi
giorni le ferite non devono venire a
contatto con liquidi. In caso di ferite
chiuse mediante steri strip, questi
devono essere rimossi fra i 5 e i 7
giorni successivi e in questo periodo
il materiale di bendaggio non deve
venire a contatto con liquidi. In caso
di ferite suturate o graffate, i fili o le
graffe devono essere rimossi fra i 5 e
i 14 giorni dopo (in base alla localizzazione della ferita). Rappresentano
un'eccezione le ferite suturate
mediante filo da sutura riassorbibile.
Tirare i fili il:
Controllo della ferita il:
Evitare bagno/doccia/umidità del
bendaggio fino al:
È necessario fare attenzione a
proteggere la cicatrice formatasi
inseguito a ferita dalla radiazione
solare diretta per almeno 6 mesi
(creme solari protettive, abbigliamento adeguato).
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Quando è consigliabile
recarsi dal medico a
causa di una ferita?
–– Quando la ferita è stata causata
dal morso di un animale o di una
persona.
–– Quando una ferita di apre fortemente, è profonda, è sporca.
–– Quando la ferita di trova sul viso.
–– Quando il bambino non è più
protetto dal vaccino contro il
tetano (il soggetto non ha ricevuto
finora nessun vaccino contro il
tetano o meno di 4 oppure l'ultima
somministrazione del vaccino
risale a oltre 5 anni prima).

–– Quando nella zona della ferita si
manifesta dopo qualche giorno
arrossamento / gonfiore e il
bambino sviluppa inoltre dolore /
febbre.
–– Quando il bambino, anche giorni
dopo l'incidente, lamenta dolori
nella zona della ferita.
–– Oppure altre ragioni che inducano
a preoccupazioni per la salute del
vostro bambino.
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