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USO DEI FARMACI IN PEDIATRIA

In Europa oltre il 50% dei medicinali impiegati per la
terapia farmacologica nei bambini non è stato studiato (pregiudizio 

etico, costo dei trial clinici)
né autorizzato per uso pediatrico

Spesso ai bambini vengono somministrati farmaci
senza un’adeguata conoscenza del

profilo rischio/beneficio

La mancanza di dati sulla sicurezza d’impiego può incrementare il rischio di 
ADR (soprattutto per i farmaci con una piccola finestra terapeutica, es. 

oncologici)

Conroy S, et al. BMJ 2000; 320: 79-82
Choonara I, Arch Dis Child 1998; 78: 402-3.



Quali sono i rischi legati all’utilizzo
“Off-label” dei farmaci?

Le sperimentazioni cliniche dei farmaci effettuate nella popolazione adulta 
(>18 anni) non tengono conto delle differenze farmacocinetiche 

(assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione) esistenti tra il 
bambino e l’adulto. 

•SOVRADOSAGGIO (possibile aumento di reazioni avverse, interazioni 
farmacologiche ed errori terapeutici);
•SOTTODOSAGGIO (inefficacia clinica o sviluppo di resistenze in caso di 
terapia antibiotica)
•INCREMENTO DELLA SPESA SANITARIA (correlata sia allo sviluppo 
di eventi avversi sia ad associazione di nuova terapia per inefficacia 
terapeutica)



Risultati: Le prescrizioni variavano dal 12,2 al 70,6% per i farmaci off-label e

dallo 0,2 al 47,9% per quelli non registrati. La percentuale di bambini che ha
ricevuto almeno un farmaco off-label e/o non registrato oscillava dal 42 al 100%,
in particolare i neonati erano la sottopopolazione più frequentemente interessata a
questa problematica. L’uso off-label riguardava principalmente la dose (7,1-
73,1%), mentre l’uso di farmaci non registrati la formulazione (3,6-100%).



Perché Farmacovigilanza in Pediatria?

•Il rischio di ADR specifiche per la popolazione pediatrica 
non possono essere dedotti dai dati per gli adulti

•Possibile reticenza a segnalare una ADR quando insorge 
nella popolazione pediatrica



Sebbene i bambini siano 
generalmente “più
sani” degli adulti

i pazienti pediatrici sono esposti
tre volte più degli adulti

ad errori terapeutici potenzialmente 
pericolosi

Kaushal R. JAMA 2001



1 Dosaggio dei farmaci in base al peso
• errori nei CALCOLI
• errori nella scelta tra formulazioni diverse

2 Ricostituzione del farmaco da preparati in polvere
• errori di diluizione

3 Farmaci per somministrazione EV da diluire perché non 
disponibili formulazioni pediatriche

4 Difficoltà del piccolo paziente nel comunicare gli effetti
della terapia e nel comunicare che, ad esempio, il farmaco ha 
un colore diverso da quello preso a casa...

Vulnerabilità’ pediatrica gli errori di terapia

Kaushal R. JAMA 2001



Pochi studi hanno esaminato gli errori di terapia al di fuori del setting 
assistenziale ospedaliero

• Studi su errori associati all’health litteracy
• Studi sull’inappropriatezza dei device utilizzati per la somministrazione
• Studi su variabilità dell’etichettatura e confezionamento dei farmaci

Errori in terapia



Obiettivo:
Valutare errori di terapia tra i bambini < 6 anni negli usa presenti nel
National Poison Database System dal 2002 al 2012.

Risultati:
• 696.937 errori di terapia segnalati in bambini < 6 anni 

(1 bambino ogni 8 minuti!)
• Il tasso di segnalazione è più alto per i bambini < 1 anno 

(25%   segnalazioni)
• Il maggior numero delle segnalazioni coinvolgeva le 

formulazioni liquide







Il difficile riconoscimento delle ADR nella 
popolazione Pediatrica

I bambini più piccoli hanno mezzi più limitati per comunicare il 
proprio disagio

Ø Capacità dei care giver di riconoscere cambiamenti nella pelle, nel 
comportamento, nel pianto inconsolabile, insonnia.

Ø La limitata capacità verbale di un bambino porta a non essere sicuri 
che la medicina abbia avuto effetto

Ø Patologie croniche che hanno il loro esordio nell’infanzia determinano un uso 
prolungato dei farmaci durante la vita del paziente che possono portare ad 
una ADR non facilmente individuabile negli adulti

Difficoltà di individuare ADR         basso numero di segnalazioni





PRINCIPALI CAUSE DI UNDERREPORTING

1. Mancanza di compliance nel segnalare ADR
2. Sottostima della frequenza di ADR

1. Mancata segnalazione di ADR non gravi che non comportano 
un life-threatening del paziente

2. Mancanza di tempo, altre priorità assistenziali
3. Incertezza sul nesso di causalità della ADR
4. Difficoltà nell’accesso/compilazione della scheda
5. Mancanza di conoscenza della farmacovigilanza
6. Le famiglie preferiscono, in presenza di ADR soprattutto per 

farmaci da autosomministrazione, far riferimento al PS.

Impatto negativo sul sistema di analisi dei segnali



Campagna di comunicazione AIFA "Farmaci e pediatria" (anno 2014)

ØSensibilizzazione sui possibili rischi derivanti dalla
somministrazione a bambini di farmaci autorizzati per l’utilizzo in età
adulta;

ØL’uso “off-label” può potenzialmente generare problemi nei piccoli
pazienti;

ØInformare e sensibilizzare medici e cittadini sull’importanza di
segnalare gli effetti dei farmaci somministrati in età pediatrica;

Øvalore aggiunto studi clinici condotti nella popolazione pediatrica
per garantire la sicurezza dei farmaci ad essa destinati.



I bambini non sono piccoli adulti





ICSRs in children 2004 - 2011



• Fig 1. Number of reported ICSRs by age.

de Bie S, Ferrajolo C, Straus SMJM, Verhamme KMC, Bonhoeffer J, et al. (2015) Pediatric Drug Safety Surveillance in FDA-AERS: 
A Description of Adverse Events from GRiP Project. PLoS ONE 10(6): e0130399. doi:10.1371/journal.pone.0130399
http://journals.plos.org/plosone/article?id=info:doi/10.1371/journal.pone.0130399



• Fig 3. Proportions of reported drugs by anatomical main group.

de Bie S, Ferrajolo C, Straus SMJM, Verhamme KMC, Bonhoeffer J, et al. (2015) Pediatric Drug Safety Surveillance in FDA-AERS: 
A Description of Adverse Events from GRiP Project. PLoS ONE 10(6): e0130399. doi:10.1371/journal.pone.0130399
http://journals.plos.org/plosone/article?id=info:doi/10.1371/journal.pone.0130399



• Table 3. Most frequently reported drugs.

de Bie S, Ferrajolo C, Straus SMJM, Verhamme KMC, Bonhoeffer J, et al. (2015) Pediatric Drug Safety Surveillance in FDA-AERS: 
A Description of Adverse Events from GRiP Project. PLoS ONE 10(6): e0130399. doi:10.1371/journal.pone.0130399
http://journals.plos.org/plosone/article?id=info:doi/10.1371/journal.pone.0130399



• Table 4. Most frequently reported events.

de Bie S, Ferrajolo C, Straus SMJM, Verhamme KMC, Bonhoeffer J, et al. (2015) Pediatric Drug Safety Surveillance in FDA-AERS: 
A Description of Adverse Events from GRiP Project. PLoS ONE 10(6): e0130399. doi:10.1371/journal.pone.0130399
http://journals.plos.org/plosone/article?id=info:doi/10.1371/journal.pone.0130399





















SEGNALAZIONI DI SOSPETTE ADR PEDIATRICHE (escluso 
vaccini) (2001-2014)
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DISTRIBUZIONE SEGNALAZIONI DI SOSPETTE ADR PER FASCE D’ETA’ 

PEDIATRICA (escluso vaccini)



ATC 1° LIVELLO PIU’ SEGNALATI PER FASCE D’ETA’ PEDIATRICHE

(esclusi i vaccini)



FARMACI PIU’ SEGNALATI NEI BAMBINI (RNF 2001-2014) 



FARMACI PIU’ SEGNALATI NEI BAMBINI (RNF 2001-2014 )



DM 30/04/2015 in recepimento

Direttive 2010/84/EU e 2012/26/UE

Qualsiasi risposta nociva e non voluta ad un medicinale, che si 

verifichi a dosi normalmente somministrate, nei casi di

sovradosaggio, uso al di fuori delle indicazioni, abuso e errori

nella gestione del medicinale stesso in fase di prescrizione o di 

assunzione, inclusi gli insuccessi terapeutici

Reazione Avversa a Farmaco (ADR)



ØTempistica ben precisa per la segnalazione delle sospette reazioni avverse: ll 
segnalatore è adesso tenuto a trasmettere la scheda entro 2 giorni, ridotti a 36 
ore nel caso di farmaci di origine biologica (vaccini inclusi), al responsabile 
della farmacovigilanza della struttura sanitaria di competenza 

ØPazienti/cittadini sono fortemente incoraggiati a segnalare le sospette reazioni 
avverse da medicinali ed è incentivata la loro attiva partecipazione: al fine di 
incoraggiare i pazienti/cittadini e gli operatori sanitari alla segnalazione, il decreto 
prevede che questa possa avvenire direttamente tramite il portale web dell'AIFA, 
previa validazione da parte del Responsabile di FV della struttura sanitaria di 
appartenenza del segnalatore.

ØStretta collaborazione dei Centri regionali di farmacovigilanza (CRFV) con 
l’AIFA, soprattutto per l'attività di identificazione di nuovi segnali di sicurezza e 
per lo sviluppo di azioni mirate al monitoraggio della sicurezza dei medicinali.

Nuova normativa di Farmacovigilanza: 
Decreto Ministeriale 30 aprile 2015





Casi particolari: Schede madre/figlio

ØNel caso in cui un neonato o un lattante sia esposto a uno o più farmaci 
attraverso il genitore e si manifesti una o più reazioni avverse (diverse dalla 
precoce interruzione di gravidanza o morte intrauterina), devono essere indicate 
nella stessa scheda sia le informazioni del genitore (madre o padre) che quelle del 
bambino/lattante. 

Prestare attenzione alla via di somministrazione del farmaco nel 
genitore e nel bambino (ad esempio orale per la madre e 

transplacentare nel bambino). Da ricordare anche la possibilità di 
assunzione trans-mammaria nel caso di insorgenza di reazione 

avversa a seguito di farmaci assunti dalla madre in allattamento.
Se il farmaco sospetto è stato assunto dal padre la voce “Via di 

somministrazione”non sarà selezionata. 



Le informazioni riportate 
nella sezione “Caratteristiche 

del Paziente” si applicano 
solo al bambino. Le 

informazioni che riguardano 
il genitore (madre o padre) 
che costituiscono la fonte 

dell’esposizione al farmaco 
sospetto devono essere fornite 

nel campo: “ Relazione 
genitore”. 

Se entrambi i genitori sono la 
fonte del farmaco allora il 

caso deve contenere le 
informazioni della madre. 

Nella sezione contenente la 
parte descrittiva del caso deve 

essere descritto il caso 
globalmente, comprese le 
informazioni del padre.



Se sia i genitori che il bambino hanno avuto una sospetta 
reazione avversa devono essere creati due distinti report, 

cioè uno per il genitore (padre o madre) ed uno per il 
bambino che siano correlati riportando il numero 

dell’altra segnalazione in ogni scheda. 



Per quei casi che descrivono 
interruzioni precoci della 
gravidanza nella sezione 

“Caratteristiche del Paziente” si 
riportano solo le informazioni 

della madre.

Casi particolari: Schede madre/figlio



ØProgetto di Monitoraggio degli Eventi Avversi in Pediatria (MEAP)

ØProgetto interregionale: sorveglianza sulle reazioni avverse da vaccino

ØFarmaci in area pediatrica: raccomandazioni per un uso più sicuro e 
sensibilizzazione alle segnalazioni di ADR

ØStudio REDS (Respiratory Drugs Survey): sorveglianza attiva dei farmaci 
respiratori ed in particolare degli steroidi in età pediatrica 

ØPROGETTO MEREAFaPS 

Progetti di Farmacovigilanza attiva in ambito pediatrico



Il pediatra che segnala la reazione avversa di un suo piccolo 
paziente fa l’interesse del suo e anche di tutti i piccoli pazienti che 

potrebbero trovarsi nella medesima situazione.

Mauro Venegoni


