Terapia dell’accesso acuto di asma
Salbutamolo (Broncovaleas o Ventolin) via aerea di somministrazione
• Spray dosato: da due a quattro puff (nel bambino sotto l’anno di vita iniziare
sempre con quattro puff)
oppure
• Aerosol: una goccia ogni due Kg di peso pro dose (da usare solo sopra i 2
anni alle dosi di 5 gtt se peso 10-15 kg, 10 gtt se peso > 15 kg) da
ripetere al massimo x 4 volte al giorno in 4 cc di soluzione fisiologica
(far inalare solo la metà della soluzione così preparata)
à se la risposta è buona, con diminuzione della frequenza e dell’affaticamento
del respiro, la terapia deve essere ripetuta ogni 4/ 6 ore
à se la risposta è scarsa la terapia deve essere ripetuta ogni 20’-30’
nella prima ora e poi ogni 4/6 ore
Cortisone orale
Se dopo la prima ora il bambino non migliora sensibilmente oppure la
broncodilatazione non dura più di 3 ore
Aggiungere Bentelan 0,5 mg
(0,1-0,2 mg/ kg / die = 1 compressa ogni 5 Kg al giorno)
Se dopo aver aggiunto cortisone e ripetuto salbutamolo per via aerea il bambino
non migliora e continua ad avere un respiro molto frequente ed affaticato
contattate il vostro medico o il Pronto Soccorso al più presto.

CORRETTA SOMMINISTRAZIONE DELLO SPRAY CON SPAZIATORE

Fisiochamber Vision infant fino a 3 anni, Pediatric 3-6 anni, Standard dopo i 6 anni

•

Bambino in posizione supina fino ai 2 anni, seduto dopo i 2 anni

•

Bomboletta spray posizionata correttamente nel distanziatore

•

Agitare per almeno 5 secondi ed immediata somministrazione del puff

•

Mascherina facciale posizionata sul viso prima della somministrazione

•

•
•

•
•

Aderenza perfetta tra viso e maschera, eventuali pinzette nasali nel bambino
non collaborante con Aerochamber blu
Effettuare un puff per volta
Dopo ogni puff, il bimbo deve fare 6-7 respiri possibilmente in modo tranquillo
con la maschera ben aderente
Tra un puff e l'altro devono intercorrere circa 30 secondi
La maggior variabilità nell'assunzione del farmaco dipende principalmente
dalla scarsa collaborazione da parte del bambino.

PULIZIA DELL’APPARECCHIO
Smontare le varie parti dell’apparecchio ed immergerle in acqua con 2-3 gocce di
detersivo per piatti per circa 20 minuti, risciacquando bene solo la mascherina.
Quando il distanziatore viene lavato è importante lasciarlo asciugare a temperatura
ambiente senza utilizzare strofinacci per minimizzare la formazione di cariche.
elettrostatiche.

