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GENERALITÀ

Lungi dall’essere privo di insidie, l’am-
biente domestico è spesso una sorgente
di pericoli. Tra questi, l’ingestione acci-
dentale di caustici rappresenta un rischio
soprattutto per il bambino, in particolare
durante la prima infanzia quando, muoven-
do i primi passi alla scoperta dell’ambiente
circostante, può accidentalmente venire a contatto con
tali sostanze. L’ingestione è la conseguenza dell’istinto,
tipico di questa fase dello sviluppo, che induce il bam-
bino a portare alla bocca qualunque oggetto o sostanza
(fase orale della conoscenza). Si tratta, nella maggior
parte dei casi (80% circa), di sostanze alcaline contenu-
te nei prodotti per la pulizia e la disinfezione per la casa
(5, 19, 20, 22, 32, 39). Meno frequente è l’ingestione
accidentale di acidi forti in quanto hanno sapore amaro
e provocano, al contatto con le mucose, un’immediata
sensazione di dolore. La stretta osservanza delle regole
del “decalogo anticausticazione” (vedi pag.12), nel caso
del bambino, riveste una particolare importanza. A tale
proposito appare interessante l’osservazione di M.
Haghighat secondo cui, un coretto immagazzinamento e
una maggior attenzione nell’uso dei prodotti caustici,

sarebbe in grado di prevenire il 96,6% degli
incidenti a essi correlati (25).
A tale scopo ci sembra opportuno quindi foca-
lizzare l’attenzione sulle norme e sui compor-

tamenti da rispettare in modo scrupoloso quando in
casa vi sono dei bambini. 

La popolazione pediatrica, in particolare i bambini di età inferiore ai 5 anni, è da considerarsi ad
alto rischio per quanto concerne l’ingestione accidentale di caustici, che è dovuta principalmen-
te alla curiosità e ai tentativi del bambino di esplorare il mondo circostante. Nel seguente artico-
lo vengono descritti e approfonditi gli aspetti che differenziano l’approccio diagnostico e la gestio-
ne clinica di tale patologia nel bambino rispetto al paziente adulto.

Paediatric population, specially toddlers and children under five years of age, is at high risk of accidental caustic
ingestion which is mainly due to curiosity and child’s attempts to explore the surrounding world.
In this paper we focus on the different diagnostic approach and clinical management of caustic ingestion between
paediatric and adult patients.

Parole chiave: ingestione, caustici, endoscopia, pazienti pediatrici
Key words: ingestion, caustic substances, endoscopy, paediatric patients
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L’ingestione di caustici in età pediatrica

L’ingestione accidentale di un caustico può
essere evitata se il piccolo:

non trova il prodotto

Da qui l’importanza della scelta di un luogo alto e
scrupolosamente chiuso, ove riporre queste sostanze e di
non abbandonare il contenitore incustodito durante
l’utilizzo.

È altresì opportuno non lasciare il bambino giocare da
solo in ambienti inadeguati come i il bagno o la cucina
dove è più facile rinvenire sostanze pericolose.

si “imbatte” nella confezione, ma non riesce ad aprirla

Da qui la necessità di preservare assolutamente la
confezione originale, munita di chiusura di sicurezza
che non deve per alcuna ragione essere manomessa. 
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Se in casa vi sono bambini molto piccoli è bene non
acquistare prodotti contenuti in confezioni dai colori
vivaci, con forme che possano incuriosirli o che possa-
no in qualche modo essere associate all’idea del giocat-
tolo (Fig.1). In età scolare, invece, è utile educare il
bambino a riconoscere i simboli di pericolo che devo-
no sempre essere riportati sulle etichette che, come già
sottolineato, non vanno mai asportate o rese illeggibili.

Negli ultimi anni, parallelamente a una maggiore sensi-
bilizzazione verso il problema della sicurezza domesti-
ca, è cresciuta l’attenzione nei confronti degli ambienti
frequentati dal bambino (casa, scuole, asili, centri
ricreativi). Ciò nonostante, l’ingestione accidentale di
caustici è un evento ancora frequente (13, 40). Nelle
nostre regioni, rappresenta circa 1/3 degli incidenti
domestici e, in Italia ha causato, nel 2001, 805 ricoveri
nella fascia di età compresa tra 0 e 14 anni (dati
Ministero della Salute).
Le vittime sono, per l’80%, bambini di età inferiore ai
5 anni (8, 19, 22, 24, 31). Al di sotto dei 10 anni le
ingestioni sono sempre accidentali, mentre, a partire
da tale età occorre considerare anche l’ipotesi di
un’ingestione volontaria soprattutto se si tratta di bam-
bini o adolescenti provenienti da ambienti familiari
disagiati o conflittuali. 
Le conseguenze di un’ingestione di caustici, anche se
accidentale, possono talora rivelarsi tragiche. Tuttavia,
grazie a un miglior approccio diagnostico e terapeutico,
la mortalità nel bambino si è ridotta, negli ultimi anni,
dal 20 al 2-3% (39). Colpisce in tal senso la differenza
con l’adulto dove, nei casi più gravi, la mortalità risulta
ancora del 50%. 
Già questa semplice osservazione suggerisce come, in
età pediatrica, ci troviamo di fronte a un evento per
molti aspetti peculiare, il cui management pertanto non
può prescindere dalla conoscenza e dalla valutazione
di tali aspetti.

IL MANAGEMENT

Un approccio corretto prevede la considerazione di
diversi parametri: l’anamnesi, l’esame clinico, i test
bioumorali, le tecniche strumentali.

Anamnesi
Poiché l’incidente si verifica solitamente quando il
bambino elude la sorveglianza, non è sempre possibi-
le ricostruirne nel dettaglio l’anamnesi: talvolta l’inge-
stione può essere solo un sospetto dei familiari (per
esempio il bimbo viene trovato a giocare con il conte-
nitore aperto). 
Come accennato in precedenza, il bambino “mette in
bocca” per conoscere ed è proprio questa caratteristica
che caratterizza le lesioni da caustici in età infantile,
dovute molto spesso al semplice “assaggio” della
sostanza (“lick and taste”); il cattivo sapore o il dolore
causato dal contatto evitano o limitano l’ulteriore
deglutizione cosicché la quantità di sostanza ingerita è
in molti casi fortunatamente scarsa. 
Altra peculiarità dell’età pediatrica è l’ingestione di
sostanze che raramente si ritrovano nelle ingestioni
accidentali dell’adulto (detergenti per lavastoviglie,
shampoo, prodotti cosmetici (4, 21, 31, 42). 

Una volta identificato il caustico ingerito, è importante
conoscerne la quantità, le caratteristiche di pH e la
forma fisica (liquida o solida) poiché tutte queste con-
dizionano la sede e la gravità delle lesioni. 
A tale proposito vale la pena ricordare che attualmen-
te, la maggior parte delle candeggine per uso domesti-
co hanno, almeno nei Paesi occidentali, una diluizione
tale da determinare lesioni modeste (25, 26). 
Se il bambino proviene da aree rurali o disagiate biso-
gna, invece, considerare la possibilità che sia venuto a
contatto con prodotti industriali meno costosi, ma par-
ticolarmente concentrati e di uso più frequente in quei
contesti (18, 34). La consulenza del Centro Antiveleni
è pertanto indispensabile per orientare il successivo iter
diagnostico. 
L’anamnesi prevede anche di verificare lo stato di
digiuno: un pasto recente può infatti rappresentare,
oltre a un ostacolo per la visione endoscopica, anche
una controindicazione all’anestesia generale che, nel
paziente pediatrico, è indispensabile per eseguire l’e-
same.
Particolare attenzione va riservata agli adolescenti e ai
neonati. Non di rado infatti, nei primi l’ingestione è un
atto volontario (1) e pertanto le lesioni che ne derivano
possono essere decisamente più severe. 
Nel neonato, al quale il caustico viene accidental-
mente somministrato con il biberon, l’ingestione
avviene paradossalmente con modalità e in quantità
simili a quella volontaria. 
Ne risulta un quadro clinico spesso severo con una più
alta morbidità (62,5%) e mortalità (12,5%) rispetto alle
altre fasce dell’età pediatrica (28, 41).
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Figura 1: Esempio di confezioni di prodotti
associabili a giocattoli
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Valutazione clinica
La valutazione clinica è di tipo multidisciplinare: a
seconda della severità del quadro clinico vengono
coinvolti il pediatra, l’anestesista-rianimatore, l’endo-
scopista, il chirurgo pediatra. 
Se il riscontro di lesioni mucose o cutanee all’esame
obiettivo testimonia l’avvenuto contatto col caustico, la
loro assenza non può tuttavia escludere la possibilità di
lesioni viscerali (9, 23, 31, 37). 
La sintomatologia e le modalità di presentazione
dipendono dal tipo e dalla quantità di sostanza ingeri-
ta (24). Ematemesi, segni di addome acuto, stridore
laringeo, cianosi o segni di shock indicano la presenza
di lesioni severe. In questi casi prima di ogni altra inda-
gine è indispensabile mettere in atto le manovre riani-
matorie, con ripristino del circolo e della funzione
respiratoria.
Nei casi meno severi il sintomo più comune è la disfa-
gia, che può essere anche di natura irritativa, legata a
alterazioni della peristalsi; la sua presenza, quindi, non
è sempre sinonimo di lesioni mucose esofagee; uno
studio di Gaudreault del 1983 dimostrava che il 75% di
106 bambini che presentavano disfagia in seguito a
ingestione di caustici mostrava assenza di lesioni eso-
fagee o presenza di lesioni minime (23). 
Quando, per l’età del bambino, non è possibile stabili-
re un contatto verbale, un’attenta valutazione del com-
portamento può indurci a sospettare la presenza di
lesioni: disfagia o dolore possono, infatti, manifestarsi
con pianto inconsolabile, vomito apparentemente
ingiustificato o rifiuto insistente del cibo. Raucedine,
stridore laringeo o improvvisa congestione nasale pos-
sono avvalorare il sospetto di un’ingestione di caustico
con lesione delle prime vie aeree (40, 20). 

Esami bioumorali
Come è già stato sottolineato, parametri bioumorali
quali la leucocitosi, l’acidosi (emogasanalisi), il dosag-
gio dei bicarbonati e dell’LDH, vengono utilizzati nel-
l’inquadramento diagnostico e nel monitoraggio clini-
co dei piccoli pazienti con ingestione di caustici (29). 
Alcuni autori suggeriscono, inoltre, la possibilità nel
bambino di confermare o escludere un sospetto di
ingestione per mezzo della valutazione di alcuni esami
particolari: un incremento dell’uricemia o una riduzio-
ne della fosfatasi alcalina, non altrimenti giustificati,
possono essere dovuti alla presenza di lesioni esofagee;
un aumento del pH ematico invece, può essere secon-
dario all’ingestione di candeggina (36).

Esami strumentali
Esame radiografico
Il controllo radiologico è indispensabile se la sintomato-
logia fa sospettare la perforazione viscerale o un danno
respiratorio. Non ci fornisce invece informazioni adegua-
te in merito alla localizzazione, estensione e gravità delle
lesioni. Nel bambino può essere necessario quale indagi-
ne preliminare all’anestesia generale.

Esofagogastroduodenoscopia (EGDS)
Anche se la necessità di ridurre al minimo l’invasività
delle procedure fa sì che vengano studiati possibili
metodi diagnostici alternativi (33), l’esame endoscopi-
co rimane a tutt’oggi, anche nel bambino, il solo in
grado di valutare con esattezza l’entità e la sede delle
lesioni da caustici (38). Esso rappresenta ancora il
mezzo più efficace per indirizzare in senso medico o
chirurgico il follow-up terapeutico e, nel contempo,
l’unico modo per identificare con certezza quei
pazienti che, per l’assenza o la lievità delle lesioni,
possono essere immediatamente dimessi.
Secondo una buona parte della letteratura l’indicazione
alla EGDS nel bambino dovrebbe ricalcare sostanzial-
mente l’algoritmo dell’adulto (9). È tuttavia evidente che
in età pediatrica l’approccio endoscopico risulta, dal
punto di vista psicologico, tecnico e organizzativo,
decisamente più complesso, invasivo e costoso, a fron-
te peraltro di una minor frequenza, rispetto all’adulto, di
lesioni gravi. Per tali ragioni, negli ultimi anni, molti
autori hanno cercato di individuare parametri anamne-
stici, clinici, bioumorali (12, 14, 15, 20, 24, 26, 29) in
grado di selezionare i pazienti nei quali l’esame abbia
una reale utilità, evitando di sottoporre indiscriminata-
mente a EGDS tutti i bambini che giungono all’osserva-
zione per ingestione di caustici. 
In diversi studi è stato osservato che, in assenza di sinto-
mi, il rischio di lesioni viscerali severe è quasi nullo (14,
15, 30); nei bambini totalmente asintomatici pertanto,
viene proposta una osservazione clinica per 6-12 ore con
somministrazione di liquidi per os e una copertura tera-
peutica precauzionale con PPI. Se durante tale periodo il
bambino permane asintomatico, non manifesta alterazio-
ni degli esami bioumorali né segni di disfagia, può ragio-
nevolmente evitare di essere sottoposto ad una procedura
invasiva (11, 20, 35, 45) che non modificherebbe comun-
que la prognosi. Secondo la più recente letteratura infatti,
nessun trattamento medico si è dimostrato efficace, indi-
pendentemente dalla severità delle lesioni, nel prevenire
una possibile complicanza stenotica (2, 27, 44).
La presenza di sintomi, associati o meno a lesioni
mucose o ad alterazione significative degli esami di
laboratorio, rappresenta invece una indicazione all’e-
same endoscopico. In tal caso l’ospedalizzazione è
sempre necessaria poiché la procedura nel bambino
richiede l’anestesia generale; solo in casi eccezionali
(bambini più grandi e particolarmente collaboranti) si
può ricorre alla sedazione cosciente o profonda, peral-
tro sempre con assistenza anestesiologica e nel rispetto
di linee guida codificate (47).
Il timing dell’esame dipende essenzialmente dall’anam-
nesi e dalle condizioni cliniche del paziente.
L’esame in emergenza viene riservato ai bambini in cui
si sospettino lesioni severe, mentre negli altri casi è pos-
sibile programmare l’indagine nelle 6-8 ore successive,
privilegiando, rispetto all’emergenza, la possibilità di
eseguire la procedura nelle migliori condizioni, con il
personale più adeguato e negli ambienti più idonei. 
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Sulla base di tali considerazioni, può essere pertanto
proposto lo schema gestionale illustrato nella Figura 2.
La gastroduodenoscopia deve essere preceduta da un
colloquio informativo con i familiari cui va richiesto di
firmare il consenso. Compatibilmente con l’età è auspi-
cabile anche stabilire una comunicazione diretta con il
bambino. Ciò aiuterà a ottenerne la fiducia e a ridurre
lo stato d’ansia e di paura. 
Dal punto di vista strettamente tecnico, tutte le
manovre endoscopiche eseguite sul paziente pedia-
trico, specie in caso di ingestione di caustici, richie-
dono estrema delicatezza: l’intubazione dell’esofago
deve essere eseguita sotto visione diretta, con attenta
esplorazione dell’ipofaringe, dell’aditus laringeo e
corde vocali. Deve essere evitata l’eccessiva insuffla-
zione che, in caso di lesioni severe, potrebbe aumen-
tare il rischio di perforazione. La sovradistensione
viscerale può inoltre suscitare, soprattutto nel bambi-
no molto piccolo, reazioni vagali e difficoltà nella
ventilazione, nonché un maggior rischio di rigurgito
al momento del risveglio; per la stessa ragione va
limitato al massimo il lavaggio con acqua. È consi-
gliabile utilizzare endoscopi sottili (8,2 o 5,3 mm)
onde ridurre al minimo i possibili traumatismi. In
mani esperte l’esplorazione endoscopica può essere
eseguita in modo completo anche in caso di lesioni
severe o estese.
Le lesioni riscontrate vengono classificate in modo ana-
logo all’adulto. Indipendentemente dalla scelta, la clas-
sificazione adottata deve essere di facile e immediata
comprensione per chiunque sia coinvolto nella gestione
del bambino in modo da rappresentare un mezzo sem-
plice, utile ed efficace (3, 46) sul quale orientare il suc-
cessivo iter terapeutico. 
Se, in caso di lesioni gravi, si sospetta un danno tran-
smurale o una perforazione imminente, può essere
necessario l’intervento del chirurgo, in senso esplorati-
vo e/o demolitivo. Sarebbe opportuno quindi che i cen-
tri, che gestiscono l’emergenza endoscopica nel bambi-

no, potessero contare sulla collaborazione di un’equipe
di chirurgia pediatrica.
Per ovviare alla necessità di una chirurgia esplorativa,
recentemente è stato proposto l’uso di una microsonda
ecografia perendoscopica da 12 MHz in grado di valu-
tare con accuratezza la profondità delle lesioni visua-
lizzate endoscopicamente (7). Nessuno studio peraltro è
stato finora eseguito sul bambino.

COMPLICANZE

In presenza di lesioni severe si possono verificare nume-
rose complicanze precoci: perforazione, mediastinite,
peritonite, sanguinamento, polmonite, sepsi.
Di contro la stenosi rappresenta praticamente l’unica
complicanza tardiva che nel bambino si verifica in una
percentuale variabile dal 5 a 20% a seconda delle casi-
stiche esaminate (5, 16, 19, 43, 46). La sintomatologia è
caratterizzata da disfagia ingravescente che compare a
distanza di 2-3 settimane dall’ingestione. 

Come già accennato, l’uso di steroidi locali o sistemici
non si è rivelato efficace nella prevenzione di tale com-
plicanza (2, 44, 27).
In presenza di lesioni più severe che comportano un
rischio maggiore di complicanza stenotica, alcuni auto-
ri propongono, il posizionamento precoce a scopo pre-
ventivo, di “stent” temporanei in silicone con i quali
riportano risultati soddisfacenti (6, 10, 17). 
Una volta stabilitasi, la stenosi viene efficacemente trat-
tata dalle dilatazioni endoscopiche.
La manovra richiede nel bambino una particolare atten-
zione onde evitare il rischio di perforazione. Pertanto,
se la stenosi è particolarmente serrata e se il tratto ste-
notico non supera i 3-4 cm, è consigliabile inizialmen-
te l’uso di dilatatori pneumatici di piccolo calibro che
risultano meno traumatici. Successivamente le dilata-
zioni vengono eseguite con sonde semirigide quali le
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Figura 2: Schema gestionale

Dimissione

EGDSSintomi presenti

Dubbia
Sintomi assenti
+/- lesioni orali

Certa
Sintomi assenti
+/- lesioni orali

Osservazione 6-12 ore
Liquidi chiari per os PPI

Sintomi assenti

Certa
Sintomi presenti
+/- lesioni orali
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Savary di tipo pediatrico (in cui il tratto iniziale rastre-
mato è più corto rispetto a quelle per adulti) di diame-
tro crescente a partire dai 5 mm. 
Per concludere questa breve relazione vorremmo sotto-
lineare che, data la complessità e l’interdisciplinarietà
dell’approccio, la gestione della patologia da caustici in
età pediatrica andrebbe affidata a centri selezionati ove,
24 ore su 24, siano disponibili il personale, le attrezza-
ture e gli ambienti appropriati e dove, soprattutto, non
manchino un solido background culturale e una conso-
lidata esperienza pratica nella gestione del paziente
pediatrico di qualunque età.

Corrispondenza:
Marta Bini, 
Servizio di Endoscopia Digestiva,
Ospedale Niguarda Cà Granda,
Via Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano
Tel. 02 64442253
Fax 02 64442253
e-mail: marbin@libero.it
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