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Riduzione di frattura dell'arto superiore: il protossido d'azoto è un metodo 

efficace per alleviare il dolore da procedura? 

Upper limb fractures reduction: nitrous oxide is an effective method to relieve 

procedural pain? 
 

ABSTRACT 

INTRODUZIONE:  

In pediatria si pone particolare attenzione alla gestione del dolore. Dal 2013 nella Sala Gessi del 
reparto di Ortopedia e Traumatologia pediatrica dell’Ospedale Infantile “Regina Margherita” si 
utilizza il protossido d’azoto, un efficace analgesico euforizzante con proprietà di amnesia 
anterograda e sedazione superficiale, per ridurre il dolore di numerose procedure eseguite. E’ 
stato condotto uno studio osservazionale retrospettivo con l’obiettivo di riportare i benefici di 
questo tipo di analgesia, focalizzando l’attenzione sulle riduzioni di fratture dell’arto superiore.  

MATERIALI E METODI:  

E’ stata predisposta una scheda di raccolta dati con: data di somministrazione, cognome e nome, 
età del paziente, diagnosi, valutazione del dolore prima e durante la procedura ed eventuali effetti 
collaterali. Per la valutazione del dolore sono state utilizzate la scala di FLACC, di Wong-Baker e la 
VAS, a seconda dell’età e della collaborazione del paziente. Lo studio ha avuto inizio il 4 aprile 
2015 e si è concluso il 29 marzo 2016. Sono stati inclusi i pazienti rispondenti ai criteri del 
protocollo aziendale. Nel periodo preso in esame, sono stati trattati con protossido d’azoto 239 
pazienti per le riduzioni di fratture dell’arto superiore. 

RISULTATI:  

Su 239 pazienti, durante la manovra il 76% ha espresso dolore lieve, il 18% moderato, il 3% 
severo. Gli effetti collaterali (euforia, pianto, nausea e vomito, contrattura delle dita, parestesie, 
disturbi visivi e diaforesi) sono comparsi nel 11% dei casi, tutti risolti con la conclusione della 
procedura. Nel totale dei casi esaminati, per 29 di essi è stata necessaria una riduzione in 
anestesia generale con rischi maggiori sui pazienti.  

DISCUSSIONE:  

La sedoanalgesia con protossido d’azoto ha consentito di ridurre il dolore procedurale. E’ un 
metodo ben accettato dai pazienti e dai genitori perché poco invasivo. Inoltre l’utilizzo del 
protossido d’azoto ha consentito di ridurre gli interventi chirurgici e i relativi ricoveri e di portare ad 
una riduzione sostanziale dei costi aziendali. 
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