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Le peculiarità dell’età pediatrica



ü Is there scientific evidence that the medicine is effective for the 
disease for which it is being used? 

ü Is the medicine safe to use in paediatric patients of different ages?   

ü Is the formulation appropriate for the age of the patient? 

ü Is the quality of manufacture satisfactory, that is, are the excipients 
used to dissolve or make the medicine more palatable safe?

ü Can the child/parents easily obtain the medicines? 

Arch Dis Child 2009;94:467

→ efficacia

→ sicurezza

→ formulazione

→ eccipienti

→ disponibilità



Conroy S, Carroll WD. Arch Dis Child Educ Pract Ed 2009;94:55–9

Postgraduate prescribing skills
(general)

These skills include the ability to:

Ø identify a clear therapeutic objective,

Ø choose a drug from an appropriate 
shortlist,

Ø draw up an appropriate regimen and 
communicate this plan,

Ø assess response, adjust doses and 
use drugs in combination,

Ø diagnose and manage adverse 
reactions,

Ø monitor and review continuing 
prescriptions.

Extra issues to consider in paediatric 
prescribing

Ø Gestational or post-conceptional age

Ø Weight (and is it correct?)

Ø Surface area for some drugs

Ø Renal function

Ø Fluid balance

Ø Formulations and strengths available

Ø License status

Ø Practical administration of dose 
prescribed – can it be given accurately 
and safely?

Ø Route of administration

Ø Toxicity and side effect profile in children

Ø Administration devices

Ø Administration at school





Bambino… ?



Kearns GL et al. N Engl J Med. 2003 ;349:1157-67.

Differenze fisiologiche tra bambini e adulti
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Ginsberg G et al. Toxicological Sciences 2002;66:185-200. 



Kearns GL et al. N Engl J Med. 2003 ;349:1157-67.

Modifiche del dosaggio per età



Farmaci registrati x uso pediatrico
(Prontuario Farmaceutico Nazionale)

Specialità 4450 1368    31% 359   8%

Principi attivi 714 168    24% 80   11%

Totale Posologia 
pediatrica

Indicazione
pediatrica

Specialità 1022 362    35% 195   19%

Principi attivi 329 144    44% 51   16%

Indicazione
pediatrica

Posologia 
pediatrica

Totale

Farmaci ospedalieri

Elaborazione del gruppo di lavoro pediatrico AIFA, 2007



Off-label

Uso di un farmaco al di fuori di quanto riportato 
nella sua “licenza di uso”, in particolare in 
riferimento a:

Ø età

Ø indicazione

Ø dosaggio (dose/frequenza)

Ø via di somministrazione



Unlicensed

Uso di un farmaco :

ü con licenza d’uso solo per l’adulto

ü ricostituito o importato

(senza licenza d’uso nella nazione)

ü sostanze/elementi chimici a scopo terapeutico



Pandolfini C, Bonati M.  Eur J Ped 2005;164:552-8

Tasso di prescrizione off-label/unlicensed (%) 
per contesto prescrittivo

0

20

40

60

80

100

Italia

Europa

Comunità Reparti pediatrici Neonatologie

%



Nazione Anno N. bambini Durata RR (IC95%)

inpatients

UK 1999 936 13 settimane 1,55 (1,19-2,03)

Germania 2004 156 8 mesi 1,08 (0,50-2,35)

Brasile 2008 265 5 mesi 2,44 (2,12-2,89)

outpatients

Francia 2002 1.419 5 mesi 3,44 (1,26, 9,38)

Mason J Eur J Clin Pharmacol 2012;68:21-28 

RISCHIO DI ADR • CON PRESCRIZIONE OFF LABEL
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Normative e impatto sulla ricerca





• dicembre 2006, viene approvato il “Regolamento europeo per la 
sperimentazione di farmaci per i bambini”;

• gennaio 2007, entrano in vigore le “Linee guida per la conduzione di studi 
di farmacovigilanza per i farmaci utilizzati nella popolazione pediatrica”;

• maggio 2007, viene approvata all’Assemblea dell’OMS la risoluzione Better 
medicines for children che descrive alcune strategie per migliorare 
l’accesso ai farmaci essenziali adeguati per qualità alla popolazione 
pediatrica;

• luglio 2007, viene stilata la prima lista di farmaci essenziali ad uso 
pediatrico (200 farmaci, 450 formulazioni);

• settembre 2007, viene pubblicato il documento tecnico OMS Promoting 
safety of medicines for children. 

2007: l’anno dei farmaci per i bambini?

Bonati M, Quaderni acp 2007; 14: 241



§ Le richieste di autorizzazione all’immissione in commercio per nuovi devono 

includere i risultati degli studi condotti in pediatria, in accordo con il cosiddetto 

Piano di Investigazione Pediatrica (PIP)

§ Sono possibili differimenti e deroghe

§ Una volta che l’autorizzazione viene concessa negli Stati Membri dell’UE, e i 

risultati degli studi clinici in pediatria, anche se negativi, sono inclusi nelle 

informazioni del prodotto, il brevetto del farmaco può essere esteso per 6 

mesi.

§ I Piani di Investigazione Pediatrica devono essere approvati dal Comitato 

Pediatrico dell’EMA (PDCO) e sono vincolanti per le Aziende produttrici. 

§ Un PIP costituisce il documento su cui dovrebbe basarsi lo sviluppo e 

l'autorizzazione dei medicinali per uso pediatrico e deve includere dettagli sul 

calendario e sulle misure proposte per dimostrare la qualità, la sicurezza e 

l'efficacia del medicinale per la popolazione pediatrica a cui è indirizzato e per la 

patologia a cui è destinato. 

§ Per i farmaci a brevetto scaduto è prevista la possibilità di un paediatric-use 

marketing authorisation (PUMA) 

Regolamento europeo per i medicinali pediatrici



RCT pediatrici condotti in Europa 
(registro EudraCT)

EMA  - 5 year report  to European Commission. 



European Medicines Agency gives first positive opinion for 
paediatric-use marketing authorisation

Buccolam recommended for treatment of prolonged, acute, 
convulsive seizures in paediatric patients from 3 months to 18 
years

http://www.ema.europa.eu

24/06/2011 

21/02/2014 

European Medicines Agency gives second positive opinion for 
a paediatric-use marketing authorisation

Hemangiol recommended for the treatment of proliferating 
infantile haemangioma

PUMA



RCT pediatrici condotti in Italia

Ministero della Salute



Sperimentazioni cliniche  pediatriche: classe di farmaci     



RCT pediatrici sottoposti alla Food and Drug Administration 
(2007-2010)

Dunne J et al. Pediatrics. 2012;130:e1583



Bourgeois F et al. Pediatrics 2012;130:285–292

Stato della ricerca nelle malattie ad alto “burden” pediatrico 



•Lista farmaci pediatrici cardiovascolari (aggiornata a gennaio 2010)

•Lista farmaci pediatrici antinfettivi (aggiornata a dicembre 2010)

•Lista farmaci pediatrici anestetici (aggiornata a luglio 2012)

•Lista farmaci pediatrici gastrointestinali (aggiornata a luglio 2012)

•Lista farmaci pediatrici sangue e organi eritropoietici (aggiornata a luglio 2012)

•Lista farmaci pediatrici dermatologici (aggiornata a luglio 2012)

•Lista farmaci pediatrici apparato genito-urinario e ormoni sessuali (aggiornata a luglio 

2012)

•Lista farmaci pediatrici sistema nervoso e apparato muscolo-scheletrico (aggiornata 

a luglio 2012)

•Lista farmaci pediatrici apparato respiratorio (aggiornata a luglio 2012) 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/normativa-di-riferimento-sperimentazione-clinica

Farmaci ad uso consolidato

Lavoro di revisione intrapreso dal primo gruppo di lavoro pediatrico dell’AIFA (2006-2008)
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Il profilo prescrittivo



Antiasmatici 25,8 22,9 79,8

Antibatterici per uso sistemico 52,4 56,9 56,9

Corticosteroidi sistemici 8,3 4,8 84,6

Antistaminici 5,8 4,5 89,1

Altri n.a 7,9 100

Antiepilettici 0,4 3,0 92,1

Gruppo terapeutico Prevalenza

% % cum%

Pezzi

Clavenna A, et al. Eur J Ped 2009;168:173-80

Classi di farmaci più prescritte in età pediatrica 



Nazione Anno Età

(anni)

Popolazione Prescrizioni per 

abitante/anno

Danimarca 2003 0-14 n.r. 0.39

Canada 2003 0-14 n.r. 0.61

Olanda 2005 0-18 115.000 0.29

Germania 2006 0-14 1.779.856 0.61

Regno Unito 2007 0-18 1.751.645 0.57

Estonia 2007 0-18 258.515 0.62

Svezia 2007 0-18 1.933.920 0.35

Italia 2008 0-14 4.828.569 1.17

Irlanda 2009 0-15 277.000 0.62

Stati Uniti 2010 0-17 n.r. 0.88

Francia 2010 0-18 n.r. 0.69

Confronto della prescrizione di antibiotici in età pediatrica 
in 11 nazioni

Prevalenza: 14% (Regno Unito) – 51% (Italia)

Clavenna  A & Bonati M. GIFF 2013 ; 5(4):5-10 



Distribuzione percentuale (% prescrizioni) delle classi di antibiotico

Clavenna  A & Bonati M. GIFF 2013 ; 5(4):5-10 



Prevalenza (%) di prescrizione di antibiotici 
in 8 regioni italiane 

Piovani D, et al Eur J Clin Pharmacol 2012;68:997-1005



Prevalence of respiratory drug use by age category and country 
in children WITHOUT ASTHMA in the Netherlands, Italy, UK

Sen EF. et al Eur J Pediatr 2011;170:81–92



http://www.kinderformularium.nl/search/index.php


