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Incidenza delle neoplasie pediatriche 
(età 0-14 anni, anni 1967-2001)
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•I progressi nel trattamento della patologie oncoematologiche 
dell’età pediatrica e dell’adolescenza rappresentano un aspetto di 
grande successo della medicina moderna. 

•L’incremento del tasso di sopravvivenza libera da malattia per i 
bambini di età inferiore a 15 anni affetti, per esempio, da leucemia 
linfoblastica acuta (LLA) è passato da meno del 10% nei primi 
anni ‘60 all’attuale 80-85%, con una sopravvivenza a lungo 
termine dell’70%.

•Questo successo è principalmente legato all’applicazione di 
protocolli terapeutici che, negli ultimi decenni, sono diventati
particolarmente intensivi e che sono oggi caratterizzati da 
complessi percorsi diagnostici e terapeutici.



Registro AIEOP Mod.1.01
Sopravvivenza per patologia

e periodo di diagnosi

DIAGNOSI N. % SUR a 
5 anni

Tumori renali 607 84.8

Tumore di Wilms 555 86.0

Tumori epatici 114 64.0

Epatoblastoma 85 71.6

Tumori ossei 596 61.3

Osteosarcoma 309 60.2

S.Ewing 263 61.7

SPM (esclusi PNET) 632 67.0

RMS 401 63.6

Tumori gonadici 304 84.2

TCG 143 87.3

Ca altri 99 72.6



L'età evolutiva risulta caratterizzata dal continuo modificarsi di organi e funzioni che 
rispondono, di volta in volta, in maniera assai diversa al contatto con il medicamento 
a seconda della fase di maturazione o della diversa “età” pediatrica. 
In particolare, nel soggetto sotto i 16 anni cambiano di continuo le seguenti 
caratteristiche
•modalità con cui un farmaco entra nell'organismo: assorbimento;
•distribuzione nell'organismo: farmacocinetica;
•qualità e la quantità delle trasformazioni nelle cellule : farmacometabolica;
•modo in cui viene eliminato dagli organi emuntori: eliminazione;
•tipo e l'entità dei cosiddetti “organi bersaglio”, ossia di quegli organi sui quali, in 
particolar modo, l'effetto del farmaco si manifesta, sia in termini di efficacia, sia in 
termini di tossicità: farmacodinamica.

•i farmaci si distribuiscono diversamente a seconda del rapporto tra massa corporea e 

grassi presenti e possono interferire con la crescita delle parti ossee e con i processi 
di maturazione fisica, psicologica e cognitiva.



La maggioranza dei farmaci in 
commercio, nuovi e datati, non sono 
registrati per l’uso in età pediatrica
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1. un motivo di tutela etica dei minori per cui medici e genitori sono contrari ad acconsentire alla 
conduzione di “sperimentazioni” ritenute di norma non necessarie

2. la riluttanza da parte delle industrie farmaceutiche ad affrontare i costi e i disagi di una 
sperimentazione in pediatria ritenuta non remunerativa in considerazione di un mercato del 
farmaco pediatrico generalmente poco sviluppato.



Questo uso è stato calcolato in Europa come pari a circa il 60% di tutte le 
prescrizioni pediatriche ed esso è causa di un importante aumento degli 
eventi avversi, anche mortali, e di una frequenza di errore terapeutico che 
in pediatria è risultato essere fino a 12 volte maggiore che per l'adulto



Off-label

ü età (i.e. Popolazione pediatrica)
üindicazione terapeutica
üdosaggio (dose/frequenza)
üvia di somministrazione
üformulazione

Tradotto letteralmente dall'inglese il significato è "al di fuori dell'etichetta“, modo molto 
semplice per definire un:
Øuso non convenzionale dei medicamenti, 
Øimpiego diverso dalle indicazioni di legge, così come riportato nelle schede tecniche 
Øche può variare per quantità, qualità o metodo di conduzione della terapia. 

•l'impegno nella pratica clinica di farmaci già registrati ma usati in maniera non conforme a 
quanto previsto dalla scheda tecnica del prodotto autorizzato dalle Autorità sanitarie. 
•riguarda spesso farmaci noti ed utilizzati da molto tempo in terapia. 
•pratica ampiamente diffusa tra la classe medica. 
•particolarmente in aree terapeutiche critiche quali quella psichiatrica o oncologica. 
per molecole ampiamente conosciute per le quali nuove evidenze scientifiche suggeriscono un 
loro razionale uso anche in situazioni cliniche non approvate da un punto di vista regolatorio.
•che consentonono di utilizzarlo in condizioni che differiscono da quelle per cui è stato 
autorizzato in particolare in riferimento a:





Unlicensed

L'uso "unlicensed" può riguardare l'utilizzo di:
•formulazioni diverse di farmaci autorizzati (es. manipolazione della formulazione, 
importazione dall'estero). 
•nuovi farmaci resi disponibili mediante una speciale licenza rilasciata al produttore. 
farmaci usati prima che venga fornita formale autorizzazione ( fase pre-registrativa).
•allestimento di galenici magistrali con forme farmaceutiche (per la medesima via di 
somministrazione) diverse rispetto a quelle già autorizzate per il principio attivo.

Un esempio di uso "unlicensed" è la preparazione di una sospensione 
da una compressa da parte della farmacia ospedaliera. 



Pandolfini C, Bonati M.  Eur J Ped 2005;164:552-8
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In Europa e negli USA grande è l'attenzione verso l'uso "unlicensed" o 
"off-label" dei farmaci per bambini, ma scarse sono le informazioni 
disponibili al riguardo. 
Il range degli utilizzi off-label è ampio, da:

Øoff-label minimale per cui un medico, pur rispettando l’indicazione 
approvata, può trovarsi di fronte a un singolo paziente con caratteristiche 
biologiche individuali che richiedono di dover ricorrere a vie e/o 
modalità di somministrazione differenti da quelle autorizzate. 

Ø off-label massimale in cui il medico, sulla base del ragionamento 
fisiopatologico e delle conoscenze di farmacologia clinica, può trovarsi 
nella necessità di dover trattare un paziente con un farmaco per 
un’indicazione diversa e/o con vie e/o modalità diverse. 



L’attività curativa e prescrittiva del medico può ritenersi pienamente legittima solo 
qualora il medicinale abbia effettivamente ricevuto l’Autorizzazione alla Immissione in 
Commercio (AIC), proprio con la modalità di somministrazione, dosaggio ed 
indicazioni terapeutiche per le quali viene utilizzato e prescritto. 

Nondimeno il medico può, in singoli casi, utilizzare un farmaco off-label nell’ambito 
del rispetto dei seguenti requisiti: 

•Mancanza di valida alternativa terapeutica da dati documentabili
•Consenso informato del paziente 
•Assunzione di responsabilità del Medico 
•Presenza di pubblicazioni scientifiche accreditate in campo 
internazionale. 
•Non disponibilità alla cessione per “uso compassionevole” da parte 
della ditta produttrice. 



Tali requisiti evidenziano il carattere di eccezionalità di una prescrizione off-label. Ne 
consegue che la scelta terapeutica anomala da parte del medico non può essere 
generalizzata ed adottata come prassi, ma deve essere invece: 
•circoscritta
•in relazione ad ipotesi specifiche
•ed allo specifico paziente.

Nondimeno il ricorso all’uso off-label è ampiamente diffuso in medicina soprattutto 
nella popolazione pediatrica. 
In ogni caso, qualora esista una terapia di riferimento approvata dal Ministero, il 
beneficio potenziale della terapia off-patent deve essere valutato in termini relativi 
ovvero rispetto alla terapia di riferimento seppur in termini presuntivi. 
L’intero evolversi della normativa che affronteremo di seguito si è sviluppato sul 
principio generale di approccio votato alla prudenza ed alla protezione del 
cittadino/paziente da un utilizzo inappropriato e potenzialmente dannoso. 





Ø 41 /1619 bambini (2.5%) hanno sviluppato ADR. 

ü In 29 bambini (1.8%) durante la degenza, 11 conseguenti 
ad uso off-label (38%).

ü 12 bambini ricoverati per ADR (10.3% dei ricoveri dal 
pronto soccorso) , 5 conseguenti ad uso off-label (42%). 

GIFC 2001;15:11-14



Nel 2001 due importanti novità in tema di sperimentazione clinica pediatrica sono state 
introdotte: 
qA livello europeo la direttiva 2001/20/CE.
Esecuzione della sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano e necessità di 
effettuare la sperimentazione clinica in pediatria per migliorare il trattamento dei 
bambini.
qA livello nazionale il Decreto del Ministero della Sanità del 10 maggio 2001
“Sperimentazione clinica controllata in medicina generale e in pediatria di libera 
scelta”. 
qE Successivamente il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 211 che ha recepito la 
Direttiva 2001/20/CE
Articolo 4: “Sperimentazione clinica sui Minori”, e fissa le condizioni essenziali che 
devono essere soddisfatte affinché la sperimentazione clinica, in accordo ai principi di 
Buona Pratica Clinica (GCP) e a specifiche Linee guida per la conduzione di studi 
clinici in ambito pediatrico (ICH-E11-2000), possa essere intrapresa. 

Normativa



Tra le novità introdotte da tale decreto legislativo, rientrano le 
sperimentazioni cliniche sui minori che dovranno essere intraprese 
soltanto se esistono determinate condizioni, quali quelle dettagliate 
nell'art. 4 e di seguito riassunte:
•è indispensabile ottenere il consenso del rappresentante legale.
•il minore deve avere ricevuto informazioni adatte alla sua capacità di 
comprenderle ed accettarle.
•il gruppo di pazienti deve trarre diretti benefici dalla sperimentazione.
•le sperimentazioni devono ridurre al minimo il disagio per il minore
•il protocollo deve essere stato approvato da un Comitato Etico che si 
avvale di competenze specifiche pediatriche.
•l'interesse del singolo paziente prevale sugli interessi della scienza e 
della società.

Normativa



Il Regolamento si pone come obiettivo quello di migliorare la sicurezza e l'efficacia dei 
medicinali usati in pediatria, aumentare le informazioni disponibili sul loro impiego, 
promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti fornendo incentivi economici e 
stabilendo una nuova categoria di autorizzazione di mercato, la “paediatric marketing 
authorisation”.
La principale novità introdotta è rappresentato dall'obbligo per le Aziende produttrici di 
presentare un Paediatric Investigation Plan (PIP), un piano di valutazione pediatrica del 
medicinale per ogni nuovo farmaco o variazione. 
Nel caso in cui si ritenga che il farmaco possa apportare potenziali benefici terapeutici 
per i bambini il PIP dovrà prevedere lo svolgimento di trial clinici disegnati per lo 
studio della popolazione pediatrica mentre
tali studi saranno esclusi nel caso in cui il farmaco non è potenzialmente
utile al bambino.
Il PIP che dovrà essere approvato da uno specifico Comitato Pediatrico presso l'EMEA, 
che avrà il compito di favorire gli studi necessari ed evitare quelli inutili e ripetitivi.

“Regolamento del Parlamento Europeo e del 
Consiglio relativo ai medicinali per uso pediatrico”.



Inizio degli studi

L'inizio degli studi nel bambino dipende da molte variabili quali il tipo di prodotto, la 
gravità e la specificità della malattia, l'esistenza o meno di terapie alternative, ecc.
Valgono comunque le indicazioni riportate nella tabella seguente:



Tipologia degli studi

1. Studi di Farmacocinetica - Farmacodinamica - Distribuzione:
nel bambino sono condotti in pazienti e non in volontari spesso è sufficiente uno studio di dose 
singola possono essere utilizzati in molti casi i dati di farmaco-distribuzione, assorbimento, 
eliminazione dell'adulto che forniscono quindi una sorta di valutazione preclinica per la 
pediatria studi specifici per le diverse età pediatriche sono comunque necessari per definire i 
dosaggi metodologie appropriate vengono utilizzate per ridurre il numero e la quantità dei 
campioni biologici utilizzati.

2. Studi di efficacia
studi “ad hoc” sono richiesti ogni volta che la malattia ha storia naturale diversa nell'adulto 
e nelle diverse età pediatriche gli studi di efficacia pediatrici richiedono la scelta di specifici end-
points e strumenti di valutazione adatti all'età considerata (dolore, sensorio, ecc.).

3. Studi di sicurezza
la tossicità assume importanza specifica per i processi di accrescimento in corso, ecc. alcuni 
eventi avversi sono specifici per il bambino e mai segnalati nell'adulto; è pertanto necessario 
disporre di adeguati sistemi di raccolta e valutazione degli stessi.
Alcuni eventi possono manifestarsi solo a distanza e rimanere ignorati se non si approntano 
studi long-term (con particolare riferimento a sviluppo scheletrico, intelletivo, sessuale, 
riproduttivo, ecc.).



Aspetti Etici
Gli aspetti specifici considerati sono:

Øla presenza di un Comitato Etico “ad hoc” o di componenti esperti delle 
problematiche pediatriche nei comitati Etici

Øla necessità di reclutare i pazienti in maniera non coercitiva e di favorire l'espressione 
del Consenso Informato direttamente da parte del bambino oltre che del legale 
rappresentante

Øla necessità di non sottoporre a procedure rischiose i bambini se non si è sicuri che i 
vantaggi saranno superiori ai rischi

Øla necessità di ridurre il disagio per le procedure sperimentali adottando tutte le 
metodologie disponibili a tale scopo compresa un'équipe esperta e accreditata.



REGOLAMENTO (UE) N. 536/2014 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014
sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che 
abroga la direttiva 2001/20/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 10
Considerazioni specifiche per le popolazioni vulnerabili
1. Se i soggetti sono minori, o incapaci (comma 2), la domanda di autorizzazione a una 
sperimentazione clinica è valutata sulla base di considerazioni specifiche alla luce delle 
conoscenze nel campo della pediatria o previa consulenza in merito alle questioni 
cliniche, etiche e psicosociali in ambito pediatrico……….omissis……….
4. Se, in base al protocollo, una sperimentazione clinica prevede la partecipazione di 
specifici gruppi o sottogruppi di soggetti, la domanda di autorizzazione di tale 
sperimentazione clinica è valutata sulla base di considerazioni specifiche alla luce delle 
conoscenze nel campo della popolazione rappresentata dai soggetti interessati.
5. In una qualunque delle domande di autorizzazione a una sperimentazione clinica di 
cui all'articolo 35, le circostanze della conduzione della sperimentazione clinica sono 
esaminate sulla base di considerazioni specifiche.



REGOLAMENTO (UE) N. 536/2014 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Sperimentazioni cliniche in situazioni di emergenza
1. In deroga all'articolo 28, paragrafo 1, lettere b) e c), all'articolo 31, paragrafo 1, 
lettere a) e b), e all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), è possibile acquisire il 
consenso informato a partecipare a una sperimentazione clinica e le informazioni 
relative alla sperimentazione clinica possono essere fornite dopo la decisione di 
includere il soggetto nella sperimentazione clinica a condizione che detta decisione sia 
presa in occasione del primo intervento sul soggetto, in conformità del protocollo di tale 
sperimentazione clinica, e tutte le seguenti condizioni
a)il soggetto non è in grado di fornire il consenso informato preventivo né di ricevere informazioni preventive sulla 
sperimentazione clinica a causa dell'urgenza della situazione, dovuta a una condizione clinica improvvisa che ne 
mette in pericolo la vita o ad altra condizione clinica grave;
b)vi sono motivi scientifici per ritenere che la partecipazione del soggetto alla sperimentazione clinica sarà
potenzialmente in grado di recare al soggetto un beneficio diretto clinicamente rilevante, che si tradurrà in un 
miglioramento misurabile in termini di salute capace di alleviare la sofferenza e/o migliorare la salute del soggetto 
della sperimentazione o nella diagnosi della sua condizione;
c)non è possibile, entro il periodo di finestra terapeutica, fornire tutte le informazioni preventive e ottenere il 
consenso informato preventivo dal suo rappresentante legalmente designato;
d)lo sperimentatore certifica di non essere a conoscenza di obiezioni alla partecipazione alla sperimentazione 
clinica sollevate in precedenza dal soggetto;
e)la sperimentazione clinica è direttamente associata alla condizione clinica del soggetto, a causa della quale non 
è possibile ottenere, entro il periodo di finestra terapeutica, il consenso informato preventivo del soggetto o del 
suo rappresentante legalmente designato né fornire informazioni preventive, e inoltre la sperimentazione clinica è
di natura tale da poter essere condotta esclusivamente in situazioni di emergenza;
f)la sperimentazione clinica pone un rischio e un onere minimi per il soggetto rispetto al trattamento standard 
applicato alla sua condizione.i siano soddisfatte:



2. In seguito a un intervento a norma del paragrafo 1, si cerca di ottenere il consenso 
informato a norma dell'articolo 29 per proseguire la partecipazione del soggetto alla 

sperimentazione clinica, e le informazioni in merito alla sperimentazione clinica sono 
fornite, in conformità ai seguenti requisiti:

a per quanto riguarda i soggetti incapaci e i minori, lo sperimentatore cerca di ottenere il consenso informato 
dal suo rappresentante legalmente designato senza indebito ritardo e le informazioni di cui all'articolo 29, 

paragrafo 2, sono fornite quanto prima al soggetto e al suo rappresentante legalmente designato;

b per quanto riguarda gli altri soggetti, lo sperimentatore cerca di ottenere senza indebito ritardo il consenso 
informato dal soggetto o dal suo rappresentante legalmente designato, a seconda dell'opzione più rapida, e 

le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2, sono fornite quanto prima al soggetto o al suo 
rappresentante legalmente designato, a seconda dell'opzione più rapida.

Ai fini della lettera b), se il consenso informato è fornito dal rappresentante legalmente 
designato, il consenso informato alla continuazione della partecipazione alla 
sperimentazione clinica è acquisito dal soggetto, non appena questi è in grado di 
fornire il proprio consenso informato.
3. Qualora il soggetto o, se del caso, il suo rappresentante legalmente designato non 
forniscano il consenso, essi sono informati del diritto di opporsi all'uso dei dati ottenuti 
dalla sperimentazione clinica.













Winston Churchill

Not always change equates to improve, 
but to improve must change 

GRAZIE PER LA 
VOSTRA

ATTENZIONE


