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Sintomo tosse
Obiettivi generali
•

delle condizioni generali del bambino
• Dare istruzioni ai genitori sul sintomo oggetto del tele-consulto
• Determinare se e quando il bambino deve essere visto

• Adottare la telemedicina in video-consulto in maniera approladdove il triage o intervista telefonica non risulti esaustiva per il
quadro diagnostico e la eventuale prescrizione terapeutica.
• Fornire indicazioni nel caso di un bambino con tosse attraverso
l’uso del teleconsulto

STEP 1. INQUADRAMENTO TELEFONICO DELLE RED
FLAGS CHE PORTANO AD AZIONE IMMEDIATA

•
°

Autori MF EM
Revisione AG
Scheda valida anche per il periodo epidemico COVID-19

attivo? Oppure resta nel letto sdraiato e non si muove? Lo vede
come tutti gli altri giorni?)
° Beve e si alimenta regolarmente?
•
° Come respira?
°
celerato)?

STEP 1A. SNODO DECISIONALE

• Se le condizioni appaiono critiche già al telefono
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STEP 2. INFORMAZIONI DA RACCOGLIERE
ATTRAVERSO L’INTERVISTA TELEFONICA

azione im-

• Sono presenti famigliari ammalati? Quali sintomi presentano e
quando sono comparsi?
•
•
esterno al nucleo dei conviventi?

Sintomo tosse

• un genitore si allontana dal domicilio quotidianamente per recarsi al lavoro? (in assenza di cartella clinica)
• età
• malattie acute recidivanti (bronchiti asmatiformi
•

-

STEP 4. SNODO DECISIONALE

Le notizie ricevute attraverso l’intervista telefonica ci
Oppure
Le notizie ricevute attraverso l’intervista telefonica
ci possono orientare verso una condizione patolo-

• assunzione cronica di farmaci

-

STEP 3. INQUADRAMENTO TELEFONICO
DELLA TOSSE
• Da quanto tempo è presente la tosse?
• È presente durante il giorno o anche durante la
notte?
• Si presenta prevalentemente in posizione supi• È comparsa improvvisamente di notte?
• È a crisi con senso di soffocamento o induce i
conati di vomito?
• È
• È
• È
sale o espettorato se bambino più grande)

STEP 4A. ISTRUZIONI TECNICHE
E METODOLOGICHE AL GENITORE
PER IL VIDEO-CONSULTO
STEP 5. AUSILIO DELLA TELEMEDICINA

respiro con sibilo alla auscultazione con fonendo

-

Il bambino presenta oltre la tosse:
• Febbre
°
° La comparsa della tosse è antecedente alla
comparsa della febbre o l’ha seguita?
• Dolore addominale (RED FLAG
polmonite
basale)
• Rinite
° Ha il naso pulito?
° Cola muco dal naso? (caratteristiche del muco;
°
•
°
•

Prurito al naso (esiste familiarità per allergia?)
Congiuntivite
Prurito agli occhi (esiste familiarità per allergia?)
Ha mal di gola o mal d'orecchio?
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con sibili ovvero può avere crisi di apnea e cianosi
quenza respiratoria:
•
•
•
•
•

-

Il cellulare del genitore deve:
• essere impostato con l’applicazione del volume
al massimo (max)

Sintomo tosse

• essere posizionato con il versante del microfono
vicino al volto del bambino durante la crisi di tosse
• essere posizionato vicino al volto quando il
bambino è tranquillo e nel pianto per valutare
tirage e cornage
• essere posizionato con il versante del microfono
vicino alla bocca del piccolo se si cerca di avver-

appoggiato alla spalla di chi lo sostiene
° I rientramenti a livello del giugulo e degli spazi
intercostali
[accorgimenti tecnici] La ripresa deve inquadrare
lo spazio del giugulo a una distanza tale da ve-

avvertire con un audio)

[accorgimenti tecnici] La ripresa del torace deve
inquadrare il torace in modo da poter valutare
almeno un emitorace e i movimenti dei muscoli
intercostali corrispondenti
Anche in questi casi il bambino deve essere tran-

(tavolo) ben illuminata

di chi lo sostiene

•

•

•

visione di insieme del muco nasale e\o dell’espettorato
una posizione più ravvicinata per evidenziare i
particolari del catarro se necessario (ad es. striature di sangue)

[accorgimenti tecnici] Il video deve essere registrato in un ambiente luminoso con audio attivato.
•
lutare
° la reattività spontanea del bambino (senza stimoli e interazione da parte del genitore)
° la reattività dopo stimolo da parte del genitore
che prova a chiamarlo a farlo camminare e giocare ecc.
•
° i movimenti del torace e dell’addome per:
- escludere respiro paradosso (sforzo respiratorio)
[accorgimenti tecnici] la ripresa deve cogliere
una inquadratura di insieme di torace e addome

quenza respiratoria o – meglio – a insegnare ai genitori a contarla guidati da voi in videochiamata
•
[accorgimenti tecnici] La registrazione del video
NON deve disturbare il riposo del bambini. Il video deve essere registrato cercando di rivolgere
verso il bambino una fonte luminosa in grado di
° Russamento
° Caratteristiche della tosse
° Movimenti del bambino

STEP 5A. SNODO DECISIONALE

La presenza di segni e sintomi al video-consulto possono essere gestiti “a distanza
vai allo Step 6.

STEP 5B. SNODO DECISIONALE

La presenza di segni e sintomi al video-consulto
sospetti di patologia non gestibile “a distanza”
stabilire la visita.

STEP 6. IPOTESI DIAGNOSTICA
STEP 7. PRESCRIZIONE TERAPIA
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