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✓	Nei	Paesi	sviluppati	i	traumi	tuttora	costituiscono	la	prima	causa	di	mortalità	
e	morbilità	 in	età	evolutiva	e	 tra	di	 essi	 il	 trauma	cranico	 rimane	 	quello	più	
comunemente	rappresentato.		

✓	Il	trauma	cranico	continua	pertanto	ad	essere	una	tra	le	più	comuni	cause	di	
richiesta	di	visita	medica	in	urgenza	e	crescente	è	la	sfida	che	i	bambini	affetti	
da	tale	patologia	pongono	per	la	pratica	clinica.	

Il	Trauma	Cranico



✓	Nel	trauma	maggiore	tale	sfida	è	legata	
alla	necessità	di	pronta	stabilizzazione,	di	
diagnosi	 precoce	 di	 lesione	 intracranica,	
di	 trattamento	 o	 prevenzione	 del	 danno	
neurologico	acuto.	

✓	 Nel	 trauma	 minore	 la	 sfida	 è	 dover	
bilanciare	 la	 necessità	 di	 ‘non	 perdere’	
lesioni	 intracraniche	 	 con	 la	 necessità	 di	
un	uso	‘parsimonioso’	della	risorse

Il	Trauma	Cranico



	“Normale	stato	di	coscienza”	

	al	momento	della	prima	valutazione

Il	Trauma	Cranico	Minore	
Definizione



Holmes	JF,	Academ.	Emerg.	Med	2005 
Cicero	MX,	Ped	Em	Care	2013 

Quayle	KS,	NEJM	2014	 

La	Scala	del	Coma	di	Glasgow	(GCS)	
per	la	valutazione	dello	stato	di	coscienza



Holmes	JF,	Academ.	Emerg.	Med	2005 
Cicero	MX,	Ped	Em	Care	2013 

Quayle	KS,	NEJM	2014	 

Il	Trauma	Cranico	Minore

GCS	
15-14



Holmes	JF,	Academ.	Emerg.	Med	2005 
Cicero	MX,	Ped	Em	Care	2013 

Quayle	KS,	NEJM	2014	 

Il	Trauma	Cranico	Minore

GCS	
15-14x



Holmes	JF,	Academ.	Emerg.	Med	2005 
Cicero	MX,	Ped	Em	Care	2013 

Quayle	KS,	NEJM	2014	 

Il	Trauma	Cranico

GCS	
15-14xGCS	

<15

Invio	
immediato	in	
ospedale



✓	Costituisce	la	presentazione	più	frequente	
✓	Seppur	“minore”	si	associa	a	rischio	di	lesione	intracranica	

✓	E’l’unico	per	cui	è	‘ragionevole’	affrontare	una	sfida	telefonica

Il	Trauma	Cranico	Minore



43.399	bambini,	0-18	anni	in	25	PS	Ped	USA	–	Canada	in	2	anni
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43.399	bambini,	0-18	anni	in	25	PS	Ped	USA	–	Canada	in	2	anni



Intracranial	findings	on	CT	by	GCS	score



Gemma,	9		mesi

✓	Caduta	da	seggiolone,	h	80	cm	
✓	Pianto	immediato,	valido,		
✓	Non	perdita	di	coscienza	

✓	 Comportamento	 normale,	 è	 la	 bambina	
“di	sempre”	
✓	Bozza	frontale	
✓	Un	vomito

Giulio,	3	anni	e	mezzo

✓	Caduto	da	letto	a	castello,	h	160-170		cm	
✓	Pianto	immediato		
✓	 Non	 perdita	 di	 coscienza	 (anche	 se	
immediatamente	stranito!)	

✓	Comportamento	normale,	è	il	bambino	“di	
sempre”	
✓	Modesta	cefalea	nella	sede	di	impatto	
✓	Un	vomito



1. Sono	presenti	in	questi	bambini	significativi	elementi	clinici	di	sospetto	di	
lesione	intracranica?	

2. Se	 sì,	 il	 rischio	 di	 lesione	 intracranica	 è	 tale	 da	 giustificare	 l’invio	 in	
ospedale	per	esecuzione	di	TC	cerebrale	o	di	altri	provvedimenti?	

3. L’osservazione	clinica	può	essere	sufficiente,	e	se	sì,	può	essere	gestita	a	
livello	domiciliare?	

Quesiti	a	cui	rispondere		per	le	decisioni	su	questi	bambini



1. Sono	presenti	in	questi	bambini	significativi	elementi	clinici	di	sospetto	di	
lesione	intracranica?	

2. Se	 sì,	 il	 rischio	 di	 lesione	 intracranica	 è	 tale	 da	 giustificare	 l’invio	 in	
ospedale	per	esecuzione	di	TC	cerebrale	o	di	altri	provvedimenti?	

3. L’osservazione	clinica	può	essere	sufficiente,	e	se	sì,	può	essere	gestita	a	
livello	domiciliare?	

Quesiti	a	cui	rispondere		per	le	decisioni	su	questi	bambini



Nessuno	dei	segni/sintomi	 ‘minori’,	 se	usato	singolarmente,	è	 in	grado	di	predire	
con	sufficiente	accuratezza	la	presenza	di	lesione	intracranica.
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Comuni	sintomi	dopo	un	trauma	cranico	minore



da	 “definizione	 radiologica”	 =	 	 lesione	 di	
qualunque	natura	evidenziata	alla	TC		

a	“definizione	clinica”	=		 impatto	 del la	
lesione	sulla	cura	del	paziente

Evoluzione	del	concetto	di	lesione	intracranica



✓ morte	per	lesione	intracranica	

✓ necessità	di	intervento	neurochirurgico	

✓ Intubazione	>24	h	motivata	dal	TC		

✓ ricovero	in	ospedale	>2	notti	per	segni/	sintomi	persistenti	correlabili	al	
trauma	in	associazione	a	lesione	intracranica	(TBI)	evidenziati	alla	CT

Lesione	intracranica	clinicamente	significativa	(ciTBI)

Kuppermann	N,	Lancet,	September	12,	2009

Evoluzione	del	concetto	di	lesione	intracranica



Strumenti	decisionali	fatti	di	un	insieme	di	variabili	cliniche	(almeno	
3)	derivate	da	anamnesi	ed	esame	obiettivo,	al	 fine	di	predire	con	
maggiore	 accuratezza	 il	 rischio	 di	 lesione	 intracranica	 e	 di	 guidare	
quindi	le	decisioni	cliniche	successive

McGinn	TG,	JAMA	2000	
Adams	ST,	BMJ	2012

Clinical	Decision	Rules



S.Bressan,	L.Da	Dalt	-	Prospettive	in	Pediatria,	2012

Principali	“Clinical	Decision	Rules”



S.Bressan,	L.Da	Dalt	-	Prospettive	in	Pediatria,	2012

Principali	“Clinical	Decision	Rules”
			PECARN



Lancet,	September	12,	2009



Lancet,	September	12,	2009

Rischio	di	lesione	intracranica	
clinicamente	significativa:	 1%



Bambini		<	2	aa

▪ Perdita	di	coscienza		

▪ Alterato	stato	di	coscienza	

▪ Comportamento	anomalo	

▪ Ematoma	dello	scalpo	parietale	o	occipitale	

▪ Frattura	della	volta	palpabile	

▪ Dinamica	ad	alta	energia

Valore	Predittivo	Negativo:	99,9%	(IC	99,98-	99,999)

Lancet,	September	12,	2009

Predittori	clinici	di	lesione	intracranica



▪ Perdita	di	coscienza		

▪ Alterato	stato	di	coscienza	

▪ Vomiti	ripetuti	

▪ Cefalea	severa	

▪ Sospetto	di	frattura	della	base	

▪ Dinamica	ad	alta	energia

Valore	Predittivo	Negativo:	99,95%	(IC	99,9-	99,998)

Lancet,	September	12,	2009

Bambini		>	2	aa

Predittori	clinici	di	lesione	intracranica



✓ Incidente	con	veicolo	in	movimento	e			
- Espulsione		
- Morte	di	un	passeggero	
- Ribaltamento	
- Pedone	investito	
- Ciclista	senza	casco	

✓Caduta	>3	piedi	(0.9m)	se	<	2	aa	

✓Caduta	>	5	piedi	(1.5m)	se	≥2	aa	

✓ Impatto	con	corpo	contundente

Lancet,	September	12,	2009

Dinamica	del	trauma	ad	alta	energia



Rischi	di	lesione	intracranica



2 su 10.000

NO

NO

Rischi	di	lesione	intracranica



Rischi	di	lesione	intracranica

4 su 100



Rischi	di	lesione	intracranica

1 su 100



Rischi	di	lesione	intracranica



Rischi	di	lesione	intracranica

5 su 10.000

NO

NO



Rischi	di	lesione	intracranica

4 su 100



Rischi	di	lesione	intracranica

1 su 100



Gemma,	9		mesi

✓	Caduta	da	seggiolone,	h	80	cm	
✓	Pianto	immediato,	valido,		
✓	Non	perdita	di	coscienza	

✓	 Comportamento	 normale,	 è	 la	 bambina	
“di	sempre”	
✓	Bozza	frontale	
✓	Un	vomito

Giulio,	3	anni	e	mezzo

✓	Caduto	da	letto	a	castello,	h	160-170		cm	
✓	Pianto	immediato		
✓	 Non	 perdita	 di	 coscienza	 (anche	 se	
immediatamente	stranito!)	

✓	Comportamento	normale,	è	il	bambino	“di	
sempre”	
✓	Modesta	cefalea	nella	sede	di	impatto	
✓	Un	vomito



Gemma,	9		mesi

✓	Caduta	da	seggiolone,	h	80	cm	
✓	Pianto	immediato,	valido,		
✓	Non	perdita	di	coscienza	

✓	 Comportamento	 normale,	 è	 la	 bambina	
“di	sempre”	
✓	Bozza	frontale	
✓	Un	vomito

Giulio,	3	anni	e	mezzo

✓	Caduto	da	letto	a	castello,	h	160-170		cm	
✓	Pianto	immediato		
✓	 Non	 perdita	 di	 coscienza	 (anche	 se	
immediatamente	stranito!)	

✓	Comportamento	normale,	è	il	bambino	“di	
sempre”	
✓	Modesta	cefalea	nella	sede	di	impatto	
✓	Un	vomito

NESSUN		PREDITTORE 
! Rischio	lesione	

intracranica	pressoché	
nullo



Gemma,	9		mesi

✓	Caduta	da	seggiolone,	h	80	cm	
✓	Pianto	immediato,	valido,		
✓	Non	perdita	di	coscienza	

✓	 Comportamento	 normale,	 è	 la	 bambina	
“di	sempre”	
✓	Bozza	frontale	
✓	Un	vomito

Giulio,	3	anni	e	mezzo

✓	Caduto	da	letto	a	castello,	h	160-170		cm	
✓	Pianto	immediato		
✓	 Non	 perdita	 di	 coscienza	 (anche	 se	
immediatamente	stranito!)	

✓	Comportamento	normale,	è	il	bambino	“di	
sempre”	
✓	Modesta	cefalea	nella	sede	di	impatto	
✓	Un	vomito

NESSUN		PREDITTORE 
! Rischio	lesione	

intracranica	pressoché	
nullo



Gemma,	9		mesi

✓	Caduta	da	seggiolone,	h	80	cm	
✓	Pianto	immediato,	valido,		
✓	Non	perdita	di	coscienza	

✓	 Comportamento	 normale,	 è	 la	 bambina	
“di	sempre”	
✓	Bozza	frontale	
✓	Un	vomito

Giulio,	3	anni	e	mezzo

✓	Caduto	da	letto	a	castello,	h	160-170		cm	
✓	Pianto	immediato		
✓	 Non	 perdita	 di	 coscienza	 (anche	 se	
immediatamente	stranito!)	

✓	Comportamento	normale,	è	il	bambino	“di	
sempre”	
✓	Modesta	cefalea	nella	sede	di	impatto	
✓	Un	vomito

NESSUN		PREDITTORE 
! Rischio	lesione	

intracranica	pressoché	
nullo

PREDITTORI	MULTIPLI 
! Rischio	di	lesione	

intracranica	intorno	all’1%



1. Sono	presenti	in	questi	bambini	significativi	elementi	clinici	di	sospetto	di	
lesione	intracranica?	

2. Se	 sì,	 il	 rischio	 di	 lesione	 intracranica	 è	 tale	 da	 giustificare	 l’invio	 in	
ospedale	per	esecuzione	di	TC	cerebrale	o	di	altri	provvedimenti?	

3. L’osservazione	clinica	può	essere	sufficiente,	e	se	sì,	può	essere	gestita	a	
livello	domiciliare?	

Quesiti	a	cui	rispondere		per	le	decisioni	su	questi	bambini



✓La	TC	cerebrale	costituisce	il	gold	standard	per	la	diagnosi	in	acuto	di	
lesione	intracranica	post-traumatica		

✓Ma	la	TC	presenta	importanti	limiti:	
	 !	costi/disponibilità	
	 !	possibile	necessità	di	sedazione	
	 !	esposizione	radiante	

LA		TC	CEREBRALE



	 Estimated	 lifetime	 risk	 of	 death	 for	 cancer	 from	 a	 single	 head	 CT:					
	 ! 1:	2000	for	infants	 



BMJ	2013



Trauma	cranico	minore	=	Rischio	di	lesione	intracranica	basso		

!  Pensare	al	beneficio/rischio	 	di	una	TC	cerebrale	con	una	prospettiva	a	
lungo	termine	nella	quale	la	qualità	di	vita	globale,	quindi	anche	futura,	del	
bambino	deve	essere	considerata.	

Indicazioni	alla	TC



Indicazioni	alla	TC



Indicazioni	alla	TC



Indicazioni	alla	TC



Indicazioni	alla	TC



Indicazioni	alla	TC



Indicazioni	alla	TC



Indicazioni	alla	TC



Indicazioni	alla	TC



Gemma,	9		mesi

✓	Caduta	da	seggiolone,	h	80	cm	
✓	Pianto	immediato,	valido,		
✓	Non	perdita	di	coscienza	

✓	 Comportamento	 normale,	 è	 la	 bambina	
“di	sempre”	
✓	Bozza	frontale	
✓	Un	vomito

Giulio,	3	anni	e	mezzo

✓	Caduto	da	letto	a	castello,	h	160-170		cm	
✓	Pianto	immediato		
✓	 Non	 perdita	 di	 coscienza	 (anche	 se	
immediatamente	stranito!)	

✓	Comportamento	normale,	è	il	bambino	“di	
sempre”	
✓	Modesta	cefalea	nella	sede	di	impatto	
✓	Un	vomito



Gemma,	9		mesi

✓	Caduta	da	seggiolone,	h	80	cm	
✓	Pianto	immediato,	valido,		
✓	Non	perdita	di	coscienza	

✓	 Comportamento	 normale,	 è	 la	 bambina	
“di	sempre”	
✓	Bozza	frontale	
✓	Un	vomito

Giulio,	3	anni	e	mezzo

✓	Caduto	da	letto	a	castello,	h	160-170		cm	
✓	Pianto	immediato		
✓	 Non	 perdita	 di	 coscienza	 (anche	 se	
immediatamente	stranito!)	

✓	Comportamento	normale,	è	il	bambino	“di	
sempre”	
✓	Modesta	cefalea	nella	sede	di	impatto	
✓	Un	vomito

Rischio	pressoché	nullo 
à No	TC 
à Sì	osservazione 

(anche	domiciliare?)



Gemma,	9		mesi

✓	Caduta	da	seggiolone,	h	80	cm	
✓	Pianto	immediato,	valido,		
✓	Non	perdita	di	coscienza	

✓	 Comportamento	 normale,	 è	 la	 bambina	
“di	sempre”	
✓	Bozza	frontale	
✓	Un	vomito

Giulio,	3	anni	e	mezzo

✓	Caduto	da	letto	a	castello,	h	160-170		cm	
✓	Pianto	immediato		
✓	 Non	 perdita	 di	 coscienza	 (anche	 se	
immediatamente	stranito!)	

✓	Comportamento	normale,	è	il	bambino	“di	
sempre”	
✓	Modesta	cefalea	nella	sede	di	impatto	
✓	Un	vomito

Rischio	pressoché	nullo 
à No	CT 
à Sì	osservazione 

(anche	domiciliare?)



Gemma,	9		mesi

✓	Caduta	da	seggiolone,	h	80	cm	
✓	Pianto	immediato,	valido,		
✓	Non	perdita	di	coscienza	

✓	 Comportamento	 normale,	 è	 la	 bambina	
“di	sempre”	
✓	Bozza	frontale	
✓	Un	vomito

Giulio,	3	anni	e	mezzo

✓	Caduto	da	letto	a	castello,	h	160-170		cm	
✓	Pianto	immediato		
✓	 Non	 perdita	 di	 coscienza	 (anche	 se	
immediatamente	stranito!)	

✓	Comportamento	normale,	è	il	bambino	“di	
sempre”	
✓	Modesta	cefalea	nella	sede	di	impatto	
✓	Un	vomito

Rischio	pressoché	nullo 
à No	CT 
à Sì	osservazione 

(anche	domiciliare?)

Rischio	intorno	all’1% 
à Sì	osservazione/TC 
à INVIO	IN	PS



Giulio,	3	anni	e	mezzo

✓	Caduto	da	letto	a	castello,	h	160-170		cm	
✓	Pianto	immediato		
✓	Non	perdita	di	coscienza	(anche	se	immediatamente	stranito!)	

✓	Comportamento	normale,	è	il	bambino	“di	sempre”	
✓	Modesta	cefalea	nella	sede	di	impatto	
✓	Un	vomito	

✓Durante	il	tragitto	in	ospedale	altri	3	vomiti



Giulio,	3	anni	e	mezzo

✓	Caduto	da	letto	a	castello,	h	160-170		cm	
✓	Pianto	immediato		
✓	Non	perdita	di	coscienza	(anche	se	immediatamente	stranito!)	

✓	Comportamento	normale,	è	il	bambino	“di	sempre”	
✓	Modesta	cefalea	nella	sede	di	impatto	
✓	Un	vomito	

✓Durante	il	tragitto	in	ospedale	altri	3	vomiti

Piccolo	ematoma	
extradurale



1. Sono	presenti	in	questi	bambini	significativi	elementi	clinici	di	sospetto	di	
lesione	intracranica?	

2. Se	 sì,	 il	 rischio	 di	 lesione	 intracranica	 è	 tale	 da	 giustificare	 l’invio	 in	
ospedale	per	esecuzione	di	TC	cerebrale	o	di	altri	provvedimenti?	

3. L’osservazione	clinica	può	essere	sufficiente,	e	se	sì,	può	essere	gestita	a	
livello	domiciliare?	

Quesiti	a	cui	rispondere		per	le	decisioni	su	questi	bambini



Disponiamo	di	studi	solo	eseguiti	nel	contesto	
di	 PS,	 in	 bambini	 con	 almeno	 1	 fattore	 di	
rischio,	dopo	valutazione	pediatrica

Trauma	cranico	minore	
Ruolo	dell’osservazione

Non	 esistono	 studi	 sul l ’osservazione	
domiciliare,	in	particolare		“ab	inizio”



✓L’osservazione	clinica	è	risultata	una	strategia	efficace	nel	ridurre	il	ricorso	
alla	TC		nei	bambini	con	trauma	cranico	minore

L’Osservazione	clinica



✓Tale	 riduzione	 risulta	 tanto	 maggiore	 quanto	 più	 prolungata	 è	
l’osservazione	 clinica,	 senza	 ritardo	 nella	 diagnosi	 di	 lesioni	 intracraniche	
clinicamente	significative	(circa	il	70%	di	riduzione	ogni	ora	di	osservazione)

Annals	of		Emergency	Medicine,	2013

L’Osservazione	clinica



✓La	 scelta	 dell’osservazione	 clinica	 è	 anche	 quella	maggiormente	 preferita	
dai	genitori,	opportunamente	informati.

Pediatr	Emerg	Care,	2013

L’Osservazione	clinica





Non	vi	sono	dati	definitivi	per	stabilire	delle	raccomandazioni	
forti	sulla	durata	dell’osservazione	clinica.		

Tuttavia	 sembra	 ragionevole	 raccomandare	 almeno	 6	 ore	 di	
osservazione	da	quando	il	bambino	persiste	asintomatico	 	

Quanto	a	lungo	osservare?

L’Osservazione	clinica





Gemma,	9		mesi

✓	Caduta	da	seggiolone,	h	80	cm	
✓	Pianto	immediato,	valido	
✓	Non	perdita	di	coscienza	

✓	Comportamento	normale,	è	la	bambina	“di	sempre”	
✓	Bozza	frontale	
✓	Un	vomito

OSSERVAZIONE	
ANCHE	DOMICILIARE?



Non	vi	sono	studi	in	letteratura	

sulla	cui	base	rispondere	

								

						

								

L’Osservazione	clinica	a	domicilio:	
e’	una	sfida	da	affrontare?		



Il		Si’		potrà	dipendere	

							dal	BAMBINO	

							dai	PEDIATRA	

								dai	GENITORI

L’Osservazione	clinica	a	domicilio:	
e’	una	sfida	da	affrontare?		



Sì,	se	il	bambino	presenta:	
-	comportamento	normale	riferito	dai	genitori	

-	assenza	di	‘predittori’	di	lesione	intracranica	

-	assenza	di	significativi	traumi	associati	

L’Osservazione	clinica	a	domicilio:	
e’	una	sfida	da	affrontare?		



Sì,	se	e	il	Pediatra:	
-		ha	ben	chiari	i	predittori	

-	 ha	 la	 possibilità	 di	 una	 valutare	 il	

bambino	entro	3-4	ore	dal	trauma	

L’Osservazione	clinica	a	domicilio:	
e’	una	sfida	da	affrontare?		

NB:	Predittori	come	ematoma	dello	scalpo,	frattura	palpabile	della	volta,	 
Segni	di	frattura	della	base	sono	di	esclusiva	valutazione	pediatrica		



Sì,	se	i	genitori:	

-	sono	affidabili	

-	 si	 sentono	 in	grado	di	 recepire	e	mettere	 in	atto	
informazioni	 su	 eventuali	 segni/sintomi	 tardivi	 che	
richiedono	immediata	valutazione	

-	 hanno	 facilità	 di	 eventualmente	 accedere	
rapidamente	in	ospedale	

-	 non	 vi	 sono	 elementi	 per	 sospettare	 un	 trauma	
abusivo	

L’Osservazione	clinica	a	domicilio:	
e’	una	sfida	da	affrontare?		





Gemma,	9		mesi

✓	Caduta	da	seggiolone,	h	80	cm	
✓	Pianto	immediato,	valido	
✓	Non	perdita	di	coscienza	

✓	Comportamento	normale,	è	la	bambina	“di	sempre”	
✓	Bozza	frontale	
✓	Un	vomito

E	SE	AVESSE	UNA	
FRATTURA	CRANICA?



Gemma,	9		mesi

✓	Caduta	da	seggiolone,	h	80	cm	
✓	Pianto	immediato,	valido	
✓	Non	perdita	di	coscienza	

✓	Comportamento	normale,	è	la	bambina	“di	sempre”	
✓	Bozza	frontale	
✓	Un	vomito

5-10%	dei	lattanti	dopo	caduta	ha	una	
frattura	della	volta 

! Osservazione	in	PS



Pediatrics,	April	2015



-	21	studi	inclusi	
-	tot	6646	pazienti

Accepted	2017



✓	Rischio	di	emorragie	tardive	“eccezionale”	

Pooled	Estimate	0%,	95%	CI	0.0-0.1%;	I2	=	79%

[A	fronte	di	questo	l’ospedalizzazione	è	ancora	molto	alta]



POST	(356) PRE	(288)

Aderenza 93	% 99	%

Soddisfazione 96	% 51	%

TAC	eseguita 		8.4	%	(30) 7.3	%	(21)

Lesioni	intracraniche	significative 0.8%	(3) 0.7	%	(2)

Ritorni	in	PS 	1.4	%	(5) 2.4	%	(7)

Algoritmo	PECARN:	la	nostra	esperienza



POST	(356) PRE	(288)

Aderenza 93	% 99	%

Soddisfazione 96	% 51	%

TAC	eseguita 		8.4	%	(30) 7.3	%	(21)

Lesioni	intracraniche	significative 0.8%	(3) 0.7	%	(2)

Ritorni	in	PS 	1.4	%	(5) 2.4	%	(7)

Algoritmo	PECARN:	la	nostra	esperienza

Acad	Emerg	Med,	2012;19:801-807

Sicurezza 	100	%	(3/3)

Efficacia 	92	%	(326/353)

Patient	without	TBI	
who	did	not	receive	a	
CT	scan



Results:	During	the	study	period,	we	included	2439	children	(91%	of	eligible	patients),	
of	which	959	(39%)	were	<	2	years	of	age	and	1439	(59%)	were	male.	 	Of	the	study	
patients,	373	(15%)	had	a	CT	performed,	69	(3%)	had	traumatic	findings	on	their	CT,	
and	19	 (0.8%)	had	 a	 clinically	 important	 TBI.	 	None	of	 the	 children	with	 a	 clinically	
important	TBI	were	classified	as	 low	 risk	 [sensitivity	100%;	95%	confidence	 interval.
(CI)	 83.2-100%,	 specificity	 55%,	 95%	 CI	 52.5-56.6%,	 and	 negative	 predictive	 value	
(NPV)	100%,	95%	CI	99.6%-100].		
		
Conclusions:	 In	 our	 external	 validation,	 the	 age-based	 PECARN	 TBI	 prediction	 rules	
accurately	identified	children	at	very	low	risk	for	a	clinically	significant	TBI	and	can	be	
used	to	assist	CT	decision-making	for	children	with	minor	blunt	head	trauma.

Arch	Dis	Child	2014

Algoritmo	PECARN:	la	nostra	esperienza



Lancet	2017

20.137	bambini	arruolati 
2,106		(10.5%)	received	a	CT	 
83	(0.4%)	underwent	neurosurgery 
15	(0.1%)	died



70	PS	in	12	Paesi	europei	
49	rispondenti,	di	cui	25	PS	pediatrici





GRAZIE	PER	L’ATTENZIONE


