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Il decremento della mortalità neonatale



I neonati, lattanti e bambini differiscono dagli adulti in molti aspetti, non solo nell’età, 

nel peso corporeo e nella composizione corporea

I cambiamenti nella capacità di metabolizzazione dei farmaci e nella funzionalità renale 

dovuti alla maturazione e allo sviluppo degli organi portano ad un’alterata risposta ai 

farmaci, soprattutto nei bambini sotto ai 2 anni di età

Rodieux F, et al. Clin Pharmacokinet. 2015 Jul 3
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I cambiamenti evolutivi incidono profondamente sulle risposte ai farmaci

Alastair J.J. Wood. N Engl J Med 2003;349:1157-67

FARMACOLOGIA DELLO SVILUPPO

«Il neonato non è un adulto in miniatura e non è neanche un bambino piccolo»

Nel periodo perinatale avviene unNel periodo perinatale avviene un’’importante maturazioneimportante maturazione

à Necessità di aggiustamenti dei 

dosaggi



FARMACOLOGIA NEONATALE: criticità

Mancanza di studi clinici sistematici specifici sul neonato 

Cuzzolin L, Agostino R. Eur J Clin Pharmacol. 2015 Oct 21

DifficoltDifficoltàà nello sviluppo di studi sui neonati (a termine/pretermine):nello sviluppo di studi sui neonati (a termine/pretermine):

- Problemi etici (elevata vulnerabilità)
- Problemi tecnici/pratici (immaturità multi-organo, mancanza di riscontro da parte 
del pz, necessità di specifiche formulazioni, etc.)
- Casistiche ridotte (limitato numero di neonati con un determinato disturbo in ogni 
singolo centro)
- Elevata variabilità nelle pratiche cliniche (farmaci e durata del trattamento, 
monitoraggio, assistenza medica)



PROBLEMATICHE FARMACOLOGICHE NEL NEONATO

- Assenza di preparazioni specifiche per il neonato

- Dosi molto ridotte

- Complesse procedure di diluizione

- Velocità di somministrazione lenta

- Infusioni continue

- Molteplicità dei farmaci somministrati 

- Incompatibilità farmacologiche

- Molteplicità di interazioni

- Stretto range tra dose terapeutica e dose tossica

- Farmacocinetica peculiare e variabile rapidamente

- Difficoltà nell’utilizzo della via orale



POSOLOGIAPOSOLOGIA

Non solo dosaggio in base al peso…

• Diversa EG
• Diversa età post-natale
• Diversa finalità terapeutica

Maggior rischio di errore!!

Farmacoterapia Neonatale. Rocco A, et al. SIN. Biomedia Ed. 2009

à diversa posologia



DILUIZIONI & VELOCITA’ INFUSIONEDILUIZIONI & VELOCITA’ INFUSIONE

L’elevata vulnerabilità dei neonati (es pretermine) rende potenzialmente 
grave anche il minimo errore di posologia che spesso è rappresentata da 

quantità molto piccole. 
L’assenza di formulazioni idonee all’età neonatale rende necessarie 

complesse procedure di diluizione che moltiplicano le possibilità di errore

INSULINAINSULINA
Humulin R: fiale da 10 ml: 100 UI/ml

Posologia infusione continua: 0,01-0,1 UI/kg/h 

Prendere 0,5 ml (=50 UI) e portarle a 50 ml con BD
à 1 ml = 1 UI
Prendere 2,5 ml della soluzione ottenuta e aggiungere 35 ml di BD
à 1 ml = 0.06 UI

Es. Neonato P 750 g
0,01-0,1 UI/kg/h à 0,0075-0,075 UI/h à 0,12-1,25 ml/h



INCOMPATIBILITÀ FARMACOLOGICHEINCOMPATIBILITÀ FARMACOLOGICHE

Non solo molti farmaci non sono stati testati sul neonato…

Mancanza di dati sulla compatibilità dei farmaci

Nelle TIN i neonati possono arrivare a ricevere fino a 15-20 

farmaci/die

Testata compatibilità di 13 principali farmaci con una lista di 
66 farmaci comunemente utilizzati in TIN e due tipi di NP

Valutate 1042 coinfusioni:

- Coinfusione 2 farmaci à 26% compatibili – solo 4% 
compatibili senza restrizioni (riguardanti fluido di infusione, 
tempo di contatto, concentrazione) – 59% nessun dato

- Coinfusione 1 farmaco-1 NP à 11% compatibili – solo 4% 
compatibili senza restrizioni – 34% nessun dato

Kalikstad B, et al. Arch Dis Child. 2010 Sep;95(9):745-8



MOLTEPLICITÀ DEI FARMACI SOMMINISTRATI MOLTEPLICITÀ DEI FARMACI SOMMINISTRATI 

Ogni neonato ricoverato in TIN riceve una media di circa 5 farmaci. Tale 
numero raddoppia nei più prematuri e si triplica in presenza di 

patologie concomitanti



Prevalenza di farmaci in TIN

Farmaci più frequentemente usati:

• Ampicillina 96%

• Caffeina 93%

• Clorotiazide 89%

• Vancomicina 79%

• Tobramicina 72%

• Gentamicina 96%

• Furosemide 91%

• NaHCO3 85%

• Fenitoina 73%

Beharry/Aranda PAS 2008 – UCI- Long Beach NICU.

• Totale farmaci utilizzati: 167

• Numero di farmaci/bb: 39 (range 7-71)



Percentuale dei neonati trattati con 
antibiotici in TIN

% Autore Commenti

66-100 Oyala R et al. 
Arch Dis Child Fetal Neonatal 2001; 84: F28-33

Finlandia: In relazione alla 
presenza del PDA

57 Stoll BJ. 
Pediatrics 2002; 110 (2 pt): 285-91

USA: 6956 Neonati

57 Maury et al . 
Archives de Pediatrie. 2003; 10: 876-881

France (1 TIN)

43% Grohskopf LA et al. 
Pediatr Infect Dis J 2005; 24 (9): 766-73

USA: 29 TIN



FARMACOLOGIA NEONATALE

La percentuale di utilizzo non autorizzato e off-label 

di farmaci in TIN è molto elevata (fino al 90%)

Girardi A, et al. Drug Saf. 2015 Jun;38(6):535-51



1-day survey (May-July 2014)

220 neonati ricoverati in 36/107 TIN italiane
(86,8% prematuri e 13,2% a termine)

Prescrizioni dei farmaci suddivise in: 
(1) farmaci aderenti l'immissione in commercio; 
(2) farmaci off-label, con nessuna informazione per uso pediatrico; 
(3) farmaci autorizzati per uso pediatrico, ma off-label per l'età, la dose, la frequenza, 
via di somministrazione, durata della terapia e  indicazione clinica; 
(4) farmaci senza licenza, compresa qualsiasi modifica nella forma farmaceutica fatta 
dalla farmacia ospedaliera (preparazioni galeniche personalizzabili) o da produttori 
autorizzati (formulazioni speciali), compresi i farmaci importati da un paese straniero.

720 prescrizioni totali (= 79 diversi farmaci) 
26,5% conformi ai termini della licenza del prodotto
73,5% off73,5% off--label (59%) o senza licenza (14,5%)label (59%) o senza licenza (14,5%)

193/220 neonati (87,7%) 193/220 neonati (87,7%) àà almeno un farmaco offalmeno un farmaco off--label/senza licenza label/senza licenza 



Più comuni prescrizioni off-label: farmaci cardiovascolari, ad azione sul SNC, 
gastrointestinali e antibiotici

Farmaci cardiovascolari: 100% off-label (assenza di indicazione neonatale)
Ac. Folinico: 100% senza licenza (preparazione galenica)
Caffeina: 52% senza licenza (preparazione galenica – più economica)
Fentanyl e Fluconazolo: 100% off-label (assenza indicazione nel pretermine)
Ampicillina e Amikacina: > 80% off-label (per dose/frequenza somministrazioni)

Motivazioni più comuni di uso off-label: età (34,4%) e fz di somministrazione (20,6%)

Cuzzolin L, Agostino R. Eur J Clin Pharmacol. 2015 Oct 21

1.

2.

4.

3.



La prescrizione di farmaci off-label è diventata una parte 

necessaria e accettata della pratica medica quotidiana

FARMACOLOGIA NEONATALE

Cuzzolin L, Agostino R. Eur J Clin Pharmacol. 2015 Oct 21

Questo uso non Questo uso non èè nnéé illegale nillegale néé scorrettoscorretto

Spesso sostenuto da una lunga Spesso sostenuto da una lunga 

esperienza clinicaesperienza clinica

Può esporre i neonati a ulteriori rischi come dimostra l'alta inPuò esporre i neonati a ulteriori rischi come dimostra l'alta incidenza di reazioni cidenza di reazioni 

avverse da farmaci (ADR) e gli errori di prescrizione osservato avverse da farmaci (ADR) e gli errori di prescrizione osservato nelle TINnelle TIN



Smits A, et al. Curr Pharm Des. 2012;18(21):3119-46

FARMACOCINETICAFARMACOCINETICA

1.
2.

3. 4.



EFFETTI SULLA FARMACOCINETICA CORRELATI ALLA MATURAZIONE E 
ALLO SVILUPPO DEGLI ORGANI NEI BAMBINI

EFFETTI SULLA FARMACOCINETICA CORRELATI ALLA MATURAZIONE E 
ALLO SVILUPPO DEGLI ORGANI NEI BAMBINI

Rodieux F, et al. Clin Pharmacokinet. 2015 Jul 3



Alastair J.J. Wood. 
N Engl J Med 
2003;349:1157-67



Rodieux F, et al. Clin Pharmacokinet. 2015 Jul 3

LA COMPOSIZIONE CORPOREA NELLE DIVERSE ETA’LA COMPOSIZIONE CORPOREA NELLE DIVERSE ETA’

I farmaci idrofili (es aminoglicosidi) hanno un volume di distribuzione maggiore 



• Aumento dell’acqua corporea

• Diminuzione del grasso corporeo

• Diminuzione della funzionalità pancreatica 
esocrina

• Diminuzione della concentrazione e del 
legame con albumina

• Diminuzione delle proteine plasmatiche

• Riduzione della funzionalità renale

Fattori che influenzano la biodisponibilità
di un farmaco nel neonato



Immaturità anatomo-funzionale e management degli 
antibiotici nel neonato

Parametro 
Modificato

Conseguenze 
farmacocinetiche 

esempio Conseguenza 
Pratica

↑ Contenuto 
acqua 
extracellulare

↑ Volume 
distribuzione

↓ picco Gentamicina dosaggio unitario 
(kg/dose) 

↓ Tasso di 
proteine

↓ Legame 
farmaco-
proteico

• frazione libera Ampicillina Riduzione dose

Immaturità
enzimatica 
epatica

↓ metabolismo ↓ clearance Cloranfenicolo Riduzione dose

Immaturità
renale 
(glomerulare e 
bubulare)

• escrezione • t ½ Gentamicina Riduzione 
frequenza di 
somministrazione 

Jaffe 1982, Morselli 1986, Besunder 1988, Fanarof 2008





Farmacista

Neonatogo

Laboratorista

Farmacologo
Grazie per l’attenzione



VOLUMI DI FLUIDI EXTRACELLULARI E ACQUA 
CORPOREA TOTALE COME % DEL PESO CORPOREO 

ETA’ ACQUA CORP. 
TOTALE %

FLUIDO 
EXTRACELL %

Prematuro 85 50

Nato a Termine 75 45

3 m 75 30

1 aa 60 25

Adulto 60 20

I farmaci idrofili (es aminoglicosidi) 
hanno un volume di distribuzione 
maggiore 



METABOLISMOMETABOLISMOMETABOLISMO

ENZIMI DI FASE IIENZIMI DI FASE II
Acetilazione: Acetilazione: èè ridotta nel neonato e si normalizza a 2 mesi di vita (morfina, ridotta nel neonato e si normalizza a 2 mesi di vita (morfina, lorazepam,..)lorazepam,..)
Glucoronoconiugazione: Glucoronoconiugazione: èè assente nel neonato e compare a 2 mesi di vita (teofillina) e assente nel neonato e compare a 2 mesi di vita (teofillina) e 
raggiunge i valori dellraggiunge i valori dell’’adulto a 3adulto a 3--4 aa (CAF)4 aa (CAF)
Sulfonazione: Sulfonazione: èè molto attiva nel neonato e si normalizza con la crescita (paracmolto attiva nel neonato e si normalizza con la crescita (paracetamolo)etamolo)

Es. La glucuronidazione del paracetamnolo è diminuita nei neonati e nei bambini piccoli rispetto agli 
adolescenti e gli adulti

Kearns GL, et al. N Engl J Med. 2003 Sep 18;349(12):1157-67

ENZIMI DI FASE IENZIMI DI FASE I

I processi di ossidazione, riduzione,  idrolisi I processi di ossidazione, riduzione,  idrolisi sono ridotti in etsono ridotti in etàà neonatale essendo ridotta neonatale essendo ridotta 
ll’’attivitattivitàà del Sistema citocromo P450. .del Sistema citocromo P450. .
La Clearance si riduce con conseguente aumento dellLa Clearance si riduce con conseguente aumento dell’’EMIVITA di alcuni farmaci (teofillina, EMIVITA di alcuni farmaci (teofillina, 
caffeina, fenitoina, fenobarbitale)caffeina, fenitoina, fenobarbitale)
Lo sviluppo di questi enzimi Lo sviluppo di questi enzimi (Citocromo P-450 - CYP) si modifica marcatamente durante lo si modifica marcatamente durante lo 
sviluppo sviluppo 



ESCREZIONE RENALEESCREZIONE RENALEESCREZIONE RENALE

La maturazione della funzione renale è un processo dinamico che inizia durante 

l'organogenesi fetale e si completa nella prima infanzia. 

Sia la funzione glomerulare che quella tubulare sono piuttosto immature alla nascita 

(specie nel PT) e subiscono profonde variazioni durante i primi mesi di vita

La velocità di filtrazione glomerulare: 
- nei neonati a termine è di circa 2-4 ml per minuto per 1.73 m2,
- nei neonati pretermine può variare da 0,6 a 0,8 ml per minuto per 1.73 m2

- aumenta rapidamente durante le prime due settimane di vita e poi sale 
costantemente fino a valori adulti che sono raggiunti a 8 a 12 mesi di età. 

La secrezione tubulare raggiunge la capacità degli adulti nel corso del primo anno di vita

Kearns GL, et al. N Engl J Med. 2003 Sep 18;349(12):1157-67



DANNO RENALE NEL NEONATO PRETERMINEDANNO RENALE NEL NEONATO PRETERMINE

INTERAZIONE: Rene – Esposizioni – Fattori Di Rischio – Outcome 

Girardi A, et al. Drug Saf. 2015 Jun;38(6):535-51



Patologie associate e variazioni 
farmacodinamiche

PATOLOGIA Effetto

Ipossia, RDS, fototerapia • picco

Ipotermia • metabolismo; • t ½

Ascite, edemi, polmonite • picco

Denutrizione, Asfissia perinatale • volume di distribuzione

Insufficienza Renale • t½

Acidosi • attività



Tempo di dimezzamento plasmatici dei 
alcuni farmaci antibatterici

Prematuro < 7 gg 7-14 gg > 14 gg Adulti

FARMACO

Ampicillina 4-6 4 2.8 1.7 1-1.5

Penicillina G 3.8 2.6 1.7 1.4 0.7

Carbenicillina 5-6 3-5 2-3 1.5 1-1.5

Gentamicina 4-14 3-6 3-5 3-5 2-3

Meticillina 2-3 1-3 0.9-3 3-5 0,5

Tobramicina 5-11 4.6 3.9



CHI E’ IL NEONATO??

• Età neonatale: 0-28 giorni di vita

• Età gestazionale: 23-42 settimane

• Peso neonatale: 500-4500 g



ed il PREMATURO???

Soggetto fragile con numerosi fattori di rischio

• Cute sottile e permeabile; 
• Alto rapporto tra superficie corporea e massa corporea 
• Mancanza di tessuto adiposo sottocutaneo

• rischio di 
dispersione termica

• Immaturità del sistema immune • rischio di infezione

• rischio di insufficienza multi-organo 
(polmone, fegato, rene, …)

• Immaturità di organi ed apparati

• Fragilità capillare specie a livello cerebrale • rischio di IVH

• rischio di ipovolemia• Scarso volume ematico

1 neonato/10 nasce pretermine (EG < 37 sett)



Sistema 
fisiologico

Caratteristiche età
correlate

Implicazioni 
farmacocinetiche

Implicazioni cliniche

Tratto 
gastrointestinale

- $motilità e peristalsi 
con # del tempo di 
svuotamento gastrico

- # pH gastrico (>4)

- Più elevato numero di 
contrazioni pulsatili ad 
elevata ampiezza a 
livello rettale

- Potenziale $ grado di 
assorbimento del 
farmaco

- Potenziale $ o #grado 
di assorbimento di 
determinati farmaci

- Potenziale $ tempo di 
permanenza di 
formulazioni rettali 
(supposte)

- Potenziale ritardo 
nell’inizio dell’azione 
farmacologica

- # assorbimento 
composti acido-labili 
(betalattamici) & $
assorbimento 
composti acidi deboli 
(fenobarbital)

- Potenziale $
assorbimento farmaci 
per via endorettale 
(nonostante alcuni 
farmaci, es diazepam, 
siano assorbiti con 
successo)

IMPLICAZIONI DELL’ETA’ NEONATALE NELL’UTILIZZO DEI FARMACI



Sistema 
fisiologico

Caratteristiche età
correlate

Implicazioni 
farmacocinetiche

Implicazioni cliniche

Cute e mucose - # perfusione cutanea, 
maggiore idratazione e 
più elevato rapporto 
superficie/massa 
corporea. Strato 
corneo più sottile nei 
prematuri

- Potenziale #
assorbimento cutaneo. 
# esposizione relativa 
di farmaci ad uso 
topico

- # biodisponibilità e 
potenziale tossicità
dovuta 
all’assorbimento 
sistemico di farmaci 
topici. Necessità di $
la quantità di farmaco 
(corticosteroidi)

Compartimenti 
corporei

- $massa grassa, $
massa muscolare, #
compartimentio 
extracellulare e l’acqua 
totale corporea

- # vol. apparente di 
distribuzione dei 
farmaci che si 
distribuiscono negli 
spazi acquosi corporei, 
e $ vol. di distribuzione 
apparente dei farmaci 
che si legano al 
muscolo e/o al t. 
adiposo

I farmaci con elevato 
vol. di distribuzione 
possono accumularsi 
nel corpo e causare
tossicità. 
In generale, il vol. di 
distribuzione dei 
farmaci tende ad 
essere maggiore nei 
lattanti (gentamicina, 
teofillina)



Sistema 
fisiologico

Caratteristiche età
correlate

Implicazioni 
farmacocinetiche

Implicazioni cliniche

Legame alle 
proteine 
plasmatiche

- $ Concentrazione di 
proteine plasmatiche 
totali (albumina, •1-
glicoproteina acida) 
- Presenza di albumina 
fetale con ridotta 
affinità di legame per 
gli acidi deboli

# concentrazioni libere 
dei farmaci altamente 
legati alle proteine e 
potenziale # frazione 
libera di farmaco 
influenzando così la 
disponibilità della 
frazione attiva

Potenziale tossicità
nei neonati (fenitoina) 
[differenze di legame 
alle proteine 
plasmatiche non sono 
clinicamente 
significative al di là del 
periodo neonatale]

Metabolismo 
enzimatico dei 
famaci

Pattern di sviluppo 
dell’attività enzimatica 
immaturi e discordanti

$ clearance  plasmatica 
dei farmaci nei primi 
anni di vita e #
dell’emivita (t ½)

# Intervalli di 
somministrazione dei 
farmaci e/o $ dosi di 
mantenimento 
(fenitoina, teofillina, 
morfina)

Escrezione renale 
dei farmaci

$ Filtrato glomerulare 
(primi 6 mesi) e 
secrezione tubulare 
attiva (primi 12 mesi) 
con valori adulti 
raggiunti a 24 mesi

Accumulo dei farmaci 
escreti per via renale 
e/o dei metaboliti 
attivi con $ della 
clearance plasmatica e 
# t ½, massima durante 
i primi 3 mesi di vita

# Intervalli di 
somministrazione dei 
farmaci e/o $ dosi di 
mantenimento 
durante i primi 3 mesi 
di vita (ibuprofene, 
penicillina)


