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Neoplasie pediatriche = Malattie rare

Epidemiologia: 

Neoplasie pediatriche: 
incidenza 164 nuovi casi / 

milione ab./ anno

(dati Rapporto AIRTUM 
2012, fascia età 0-14 anni)

Attività UFA Parma:

PED TOTALE %

pazienti 
(2013)

42 1.781 2,4

accessi 
(2013)

860 15.702 5,5

schemi 
(30/09/2014)

354 1.087 32,6



PECULIARITÀ DEL 

PAZIENTE PEDIATRICO



ü non è un piccolo adulto

ü patologie diverse dall'adulto 

ü carico volemico / die

ü stabilità chimico-fisica miscele infusionali

ü calcolo dose: per età, pro-mq o kg?

ü aspetti tecnici di somministrazione

ü gestione degli off label

ü …......

Peculiarità del paziente pediatrico:

STANDARDIZZAZIONE 
??



Patologie paziente pediatrico AOU PR:

(Dati AOU PR 2013-2014)

“Big killers” adulto:
polmone

mammella
prostata

colon-retto

ALL 40,4%

AML 4,3%

RMS 8,5%

Linfomi 8,6%



Range di età dei pz AOU PR:

popolazione ETEROGENEA



Peculiarità del pz pediatrico:

Carico volemico giornaliero:

Weight
Daily Fluids (Holliday-

Segar Method)
Hourly Rate (Holliday-

Segar Estimate)

<10 kg 100 mL/kg/day 4 mL/kg/hour

11-20 kg
1000 mL + 50 mL/kg (for 

each kg >10)

40 mL/hour + 2 
mL/kg/hour (for each kg 

>10)

>20 kg
1500 mL + 20 mL/kg (for 

each kg >20)

60 mL/hour + 1 
mL/kg/hour (for each kg 

>20)

AShould not be used in patients <14 days; generally overestimates needs.

Allestimento nel minor volume possibile di 
liquidi che garantisca la STABILITÀ del prodotto

TERAPIE
DI 

SUPPORTO



Calcolo della dose: pro-m2 o pro-kg?

Cut-off: 10 kg (12 mesi)

Bambino: 0.4 – 1.8 mq

Adulto: 1,8 mq



DATABASE DEGLI SCHEMI 
TERAPEUTICI



MEDICO

FARMACISTA

PREPARATORE

SOMMINISTRATORE

Gestione della 
qualità

Gestione del 
rischio clinico

Flusso informatizzato

dalla prescrizione alla somministrazione

SICUREZZA

Standardizzazione delle informazioni

Tracciabilità

Gestione in sicurezza del percorso terapeutico

Efficienza nella gestione di tempi e risorse

PROCEDURE DI LAVORO STANDARDIZZATE E CONTROLLATE
Provvedimento 5 Agosto 1999-“Documento di linee guida per la sicurezza e 

la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici antiblastici in ambiente 
sanitario “

Norme di Buona Preparazione dei Medicinali, N.B.P. F.U. XII ed.
Raccomandazioni Ministeriali

Std Tecnici 

Ottimizzare 
OUTCOME 
terapeutico



EBM

Protocolli di Società 
Scientifiche

no modulo “ad hoc”…



Banca dati degli schemi terapeutici
• Schemi dedicati esclusivamente all’ambito pediatrico (354 schemi “PED”)
• Analisi degli aspetti clinici, tecnico farmaceutici e di appropriatezza prescrittiva
• Usi secondo L.648/96, usi off-label (procedura aziendale)



Protocollo terapeutico

schemi terapeutici

“tradurli” nel software laboratorio UFA

Banca dati degli schemi terapeutici



Un esempio: ALL

• volumi

• T di infusione

volumi pro-mq



Un esempio: ALL 

Età > 12 mesi Età < 12 mesi



…grazie


