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Trattamento del dolore in neonati pretermine in ventilazione meccanica: 
Fentanyl a bolo o in infusione continua? Valutazione dell’efficacia e degli effetti 

collaterali 

 

ABSTRACT 
Introduzione 
I neonati prematuri, durante la degenza ospedaliera, sono spesso sottoposti a procedure 
invasive che provocano dolore e stress; una delle principali è la ventilazione meccanica per il 
trattamento del Distress Respiratorio. Questa procedura dovrebbe essere accompagnata da 
tecniche di controllo del dolore non farmacologiche e farmacologiche, come la 
somministrazione del Fentanyl, a bolo o in infusione continua, valutando il grado di dolore 
tramite l’utilizzo delle scale algometriche. 

Obiettivo 

Valutare l’efficacia e gli effetti collaterali della somministrazione del Fentanyl, a bolo o in 
infusione continua nei neonati prematuri affetti da RDS sottoposti a ventilazione meccanica. 

Materiali e metodi 

Lo studio è stato condotto mediante la ricerca bibliografica eseguita su Pubmed e The 
Cochrane Library e la consultazione delle cartelle cliniche dei neonati prematuri ricoverati in 
Terapia Intensiva Neonatale dell’Università, Ospedale Sant’Anna (TINC). 

Risultati 

Gli studi inclusi dimostrano che nei neonati intubati trattati con il Fentanyl vi è una notevole 
riduzione dei punteggi delle scale del dolore PIPP, EDIN e CRIES, e della scala 
comportamentale CRIB, presentando differenze statisticamente significative rispetto ai gruppi 
di controllo.  
I principali effetti collaterali segnalati in letteratura rigidità della parete toracica, dipendenza e 
depressione respiratoria. 
Dall’indagine sulle cartelle cliniche, risulta una scarsa propensione al trattamento del dolore, 
anche in presenza di un’indicazione (ventilazione meccanica), nonostante una sostanziale 
efficacia della terapia e la presenza di scarsi effetti collaterali, più frequenti a basse età 
gestazionali e con l’infusione continua. 

Conclusioni 

Sebbene si sia dimostrato quanto i neonati prematuri siano suscettibili al dolore, e nonostante 
le varie scale del dolore a disposizione, i risultati dimostrano la non propensione verso il 
trattamento con l’oppioide nella procedura della ventilazione meccanica.  
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