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Sintomo pianto
inconsolabile del neonato
Obiettivi
•

delle valutare le condizioni generali del neonato
•
• Determinare se e quando il bambino deve essere visto
Chiamata telefonica
PER IL PEDIATRA: Dalla seconda settimana di vita i neonati piangono mediamente per circa 2 ore al giorno raggiungendo un picco a sei settimane di vita (3 ore al giorno) con un decremento a
un’ora al giorno intorno ai tre mesi di vita. Il pianto è essenzialmente pomeridiano o serale. Nessun neonato piange per nulla
Tener presente che la percezione che hanno i genitori del pianto
spesso non correla con una reale patologia.
PER IL PEDIATRA: Gli accessi in ambulatorio di neonati e lattanti
per pianto inconsolabile rappresentano una percentuale importante tra le nostre consulenze. La conclusione più comune prevede l'osservazione domiciliare e la rassicurazione dei genitori. In
alcuni casi il pianto inconsolabile nasconde patologie complesse
a esordio subdolo che un corretto uso della video-registrazione
da parte dei genitori può svelare precocemente.
RED FLAGS: IL BAMBINO SOLITAMENTE TRANQUILLO PIANGE FORTE E A LUNGO SENZA UN MOTIVO EVIDENTE. NON
SI CONSOLA QUANDO È IN BRACCIO.
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Sintomo pianto inconsolabile del neonato

STEP 1. Informazioni attraverso l’intervista telefonica
• È
•
•
•
•
•
•
•
•
•

È

STEP 2. Le notizie ricevute attraverso l’intervista telefonica ci possono:
b) orientare verso una diagnosi gestibile telefonicamente
c) orientare verso sospetto diagnostico gestibile con un teleconsulto o una video registrazione da parte
dei genitori
d) orientare verso un sospetto diagnostico gestibile solo ambulatorialmente

STEP 3. Istruzioni tecniche per il genitore per la video-registrazione e la video-chiamata
STEP 4. Durante il teleconsulto o la video registrazione, osservare se sono presenti alcuni
segni utili per un corretto orientamento diagnostico:
•
•
• osservare gli occhi del bambino per escludere abrasione della cornea
• osservare le dita di mani e piedi e il pene per escludere un laccio da pelo.
• movimenti anomali o contrazioni di una qualsiasi parte del corpo
•

STEP 5. La presenza di un segno sospetto ci deve indurre a richiedere la visita in ambulatorio.
PER IL PEDIATRA: La causa del pianto nel neonato è nel 95% dei casi funzionale e solo nel 5% è di natura
organica.
CAUSE PATOLOGICHE DI PIANTO INCONSOLABILE
Infezioni: meningiti; encefaliti; sepsi; otite media acuta; onfalite
Affezioni cardiovascolari: miocarditi.
enterite acuta; intolleranza al latte vaccino; coliche gassose
Sostanze tossiche: esposizione a farmaci tramite il latte materno
Dermatologiche: eczema; punture d’insetto
Traumi: traumi non accidentali; fratture; abrasioni corneali
Neurologiche: idrocefalo
Metaboliche: alterazioni degli elettroliti; ipoglicemia; difetti del metabolismo
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