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Sintomo tremore
Obiettivi
•

-

zioni
• generali del neonato
•
• Determinare se e quando il bambino deve essere visto
Chiamata telefonica

Premessa: I tremori nel neonato si manifestano nei momensvegliano. Un’altra causa è certamente il risveglio improvviso
comune di tutti i tremori benigni è la transitorietà dei sintomi.
in ambulatorio.
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Sintomo tremore

STEP 1. Informazioni attraverso l’intervista telefonica

• Il tremore interessava tutto il corpo? Solo la testa? Solo un arto? O altra parte del corpo?
• Quanto è durato? È riuscito a conteggiarlo con l’orologio
• HÈ svenuto?
•
•
•
•

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 sospetto diagnostico gestibile solo ambulatorialmente

STEP 3. Istruzioni tecniche e metodologiche al genitore per la video-registrazione
STEP 4.
PER IL PEDIATRA
I tremori in un neonato possono essere benigni o patologici
Le condizioni patologiche associate a tremori sono: ipoglicemia, ipocalcemia, sepsi, emorragia cerebrale, ipertiroidismo, patologie neurologiche
È fondamentale distinguere fenomeni motori non epilettici da quelli epilettici sia per il trattamento che
ripete e di inviarlo al proprio pediatra.

STEP 5. Cosa deve osservare il Pediatra:

TREMORI
Il tremore benigno è solitamente un movimento involontario ritmico oscillatorio di uguale ampiezza incaregiver. Va distinto dalla mioclonia.
MIOCLONIA
La Mioclonia è caratterizzata da brevi movimenti a scatto di un arto causato da una contrazione muscolaspesso è ripetitivo. A differenza del tremore è irregolare e aritmico e tende ad avere un’ampiezza maggiore. Eccetto rari casi (m. neonatale benigna del sonno) correla con le convulsioni.
CONVULSIONI NEONATALI
episodici del tono muscolare. Le crisi tonico-cloniche generalizzate sono rare.
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