
 

per la cura, difesa ed assistenza dell'infanzia e della fanciullezza
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  Ospedale Pediatrico

GasliniCollaborazioni

Specialisti all’interno dell’Istituto G. Gaslini.

Rete ospedaliera e territoriale a livello 
regionale.

Servizio del 118.

Altri Centri A.L.T.E. regionali a livello nazio-
nale.

Contatti internazionali.

Ulteriori informazioni possono essere 
tratte da siti scientificamente attendibili in 
italiano, ad esempio Società Italiana di 
Pediatria.

Associazione Una Stella in Cielo 
(luce sulla SIDS/ALTE) onlus 

www.stellaincielo.it
e-mail: smorasso@intermare.com

Cosa devi fare 
al momento dell’evento

1. stimolazione senza scrollarlo

2. stenderlo su un piano rigido

3. chiamare il 118

Cosa è meglio per loro

1. Il vostro bambino deve respirare bene. 
    

2. Nanna sicura. Non letto 
    condiviso.

    3. Non fumare.

4. Ambiente non 
    troppo caldo.

Follow-up ambulatoriale
Pad. 20 - 1 piano stanza 4

Ospedale di Giorno

Tutti i giovedì
2° e 4° martedì del mese

dalle ore 8.30 alle ore 17.00

A.L.T.E.
(Apparent Life Threatening Event)

=
Evento che appare rischioso per la vita

Centro SIDS-A.L.T.E. - Regione Liguria

“AIUTO!.... mio figlio non respira!!!...”



 Cos’è il follow-up
La visita presso il Centro A.L.T.E. non è una 
visita pediatrica generale ma un approfon-
dimento, nonchè un’occasione per esegui-
re eventuali esami di secondo livello se 
necessario. Momento fondamentale della 
valutazione è l’ascolto della descrizione 
dell’episodio da parte dei genitori.

Si inizia così un percorso insieme di colla-
borazione con la famiglia, tenendo presen-
te che ogni bambino ha una sua storia. 

L’ obiettivo è:

- chiarire l’evento e le cause di quello che è 
  successo
- cosa fare in urgenza, iscrizione al corso  di 
   primo soccorso in età pediatrica
- visita specialistica mirata  al  controllo degli
  eventi e alla prevenzione degli stessi
- mantenimento   pervietà   delle   alte   vie 
   respiratorie
- eventuale   monitoraggio   cardio-respira-
  torio in casi selezionati

Cos’è l’A.L.T.E.

Non è una malattia ma un evento caratte-
rizzato da una serie di sintomi, che si può 
verificare nel primo anno di vita.

Sintomi
- Alterazione del colorito cutaneo
- Alterazione del tono muscolare
- Alterazione della coscienza
- Apnea

Cause
- Cardiache 
- Neurologiche 
- Prematurità
- Gastroenterologiche
- Genetiche
- Infettive
- Idiopatiche (nessuna causa organica)

Chi siamo
Dirigente Responsabile

Dott.ssa Antonella Palmieri
U.O.C. Pediatria d’Urgenza e 

Pronto Soccorso 
Cellulare 335 74 136 96

Infermiera Pediatrica

Sig.ra Cinzia Ferraro
Ambulatorio Pad. 20 (Ospedale di Giorno)

Telefono 010 5636 2660

Tutti i giovedì e il 2° e 4° martedì del mese

e-mail: centroalte@gaslini.org
   antonellapalmieri@gaslini.org

Corso di rianimazione 
cardio polmonare

Dedicato alle famiglie seguite dal Centro. 
Offerto gratuitamente, previa prenotazio-

ne, una volta al mese presso la Scuola 
Professionale “Lorenza Gaslini”.

    Informazioni e 
     prenotazioni 
 segreteria Scuola 
     Professionale 
  “Lorenza Gaslini”,  
          telefono 
    010 5636 2879
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