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Il neonato ed il lattante presentano caratteristiche 
fisiologiche che non si osservano nei bambini più grandi 
e negli adulti.

La somministrazione di una terapia farmacologica 
richiede attenzione particolare per:

∗scarsità di studi su efficacia e sicurezza di impiego di 
farmaci nel neonato

∗mancanza di formulazioni adeguate

∗necessità di adattamento della dose su base 
individuale 

∗necessità di un monitoraggio continuo soprattutto per i 
farmaci con finestra terapeutica ristretta

Background



In passato si riteneva che la cosa giusta fosse proteggere i 
bambini dalla ricerca clinica. Solo negli ultimi due decenni si è
affermata  l'idea di offrire ai bambini una protezione migliore 
grazie alla ricerca clinica.

I bambini non costituiscono un gruppo omogeneo: le 
sottopopolazioni vanno dai neonati agli adolescenti, 
presentando dunque caratteristiche biologiche e 
farmacologiche ben diverse. Impostare la ricerca in funzione 
dell'età rende l'intero processo più costoso e complesso per le 

organizzazioni operanti nel settore.

Background



Obbliga le imprese a prendere in considerazione il 
potenziale uso pediatrico dei preparati allo studio.

I medicinali destinati ad essere prescritti ai 
bambini necessitano di opportune sperimentazioni 
cliniche, condotte con l'uso di formulazioni 
appropriate per la popolazione pediatrica, in modo 
da garantire la somministrazione dei medicinali in 
condizioni di sicurezza ed efficacia.

Il REGOLAMENTO EUROPEO sui medicinali 
ad uso pediatrico (26/01/2007) 





RCP, Usi consolidati legge 648/96, British 
National Formulary for children (ed. 2014-
2015) ed altre evidenze (WHO Modern 
Formulary for Children ed. 2010)

Prontuario pediatrico regionale: Indicazioni 
terapeutiche pediatriche e dosaggi suddivisi in 
base alla fonte di letteratura

Evidenze



Una formulazione pediatrica ideale dovrebbe 
essere adeguata per l’età del bambino. 

Caratteristiche ottimali: sicurezza ed efficacia, 
accuratezza di dosaggio, palatabilità, facilità e 
minima frequenza di somministrazione, 
bassissima presenza di eccipienti, buona 
conservabilità e accettabilità da parte del 
bambino e del genitore

Formulazioni



Per ciascun principio attivo e formulazione:

∗monografia

∗scheda di lavoro ed etichette

∗modulo di richiesta informatizzato

Prontuario galenico







Produzione per neonatologia 
gennaio – settembre 2015

principio attivo concentrazione ff quantità

ACIDO URSODESOSSICOLICO 30 mg/ml sospensione 440 ml

ACIDO URSODESOSSICOLICO cartine 450 mg 

SPIRONOLATTONE + IDROCLOROTIAZIDE 5 mg + 5 mg soluzione 650 ml

CLORALIO IDRATO 5% soluzione 800 ml

SIDENAFIL 2,5 mg/ml sospensione 784 ml

RETROVIR RIPARTIZIONE soluzione 50 ml

OMEPRAZOLO 2 mg/ml sospensione 1275 ml

FLECAINIDE ACETATO 20 mg/ml soluzione 50 ml

RIBOFLAVINA cartine 9500 mg

METRONIDAZOLO 20 mg/ml sospensione 600 ml

MIDAZOLAM 2 mg/ml sospensione 100ml

PROPRANOLOLO 2 mg/ml soluzione 600ml

CALCIO LATTATO 55 mg/ml soluzione 550ml

FOSFATI soluzione 750ml

PIRIDOSSINA cartine 4500mg

MEXILETINA 10 mg/ml soluzione 240ml

BACLOFENE 5 mg/ml sospensione 20ml



Produzione per neonatologia: 
sacche per TPN anno 2015

SACCHE TPN

GENNAIO 112

FEBBRAIO 51

MARZO 59

APRILE 49

MAGGIO 88

GIUGNO 119

LUGLIO 98

AGOSTO 89

SETTEMBRE 57

OTTOBRE 82

NOVEMBRE

DICEMBRE

TOTALE 804



∗ dati disponibili in letteratura

∗ Rete Nazionale di Farmacovigilanza

Sicurezza













Rimane difficile distinguere tra ADR «vere» e 
malattie associate a disfunzioni d’organo, 
immaturità e patologie di base. 

E’ stato proposto un nuovo algoritmo basato 
su 13 domande che sembra essere 
maggiormente affidabile e promettente 
rispetto all’algoritmo di Naranjo.

Concetti chiave





∗ I dati sono stati estrapolati in data 02/11/2015 
da VigiSegn e sono riferiti a tutta la rete 
nazionale di FV.

∗ VigiSegn è un sistema di data-warehousing che 
ha come obiettivo l'analisi dei dati della Rete 
Nazionale di Farmacovigilanza

∗ Dalla Rete Nazionale sono state estrapolate n. 
431 ADR

Rete Nazionale di FV
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RNFV 
Andamento della segnalazione
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Rete Nazionale di FV



Rete Nazionale di FV: 
decessi



Concetti chiave

∗ peculiarità del paziente neonato

∗ prescrizioni di farmaci off-label che espone maggiormente al 
rischio di ADR

∗ stimolare alla segnalazione

∗ avere dati sui benefici per definire il rapporto rischio-
beneficio

∗ il contesto clinico neonatale ha caratteristiche uniche e 
richiederebbe lo sviluppo di metodologie di farmacovigilanza 
ad hoc 

∗ per rendere maggiormente efficiente la segnalazione è
necessaria l’armonizzazione della terminologia e 
l’interoperabilità dei sistemi di raccolta dati



Partendo da un alto indice di sospetto i dettagli chiave 
sono:
∗nuovi sintomi dopo l’inizio di un nuovo farmaco
∗alterazione dei parametri clinici (ad esempio, la 
temperatura, frequenza respiratoria o cardiaca, 
glicemia, pressione arteriosa, diuresi) durante la terapia 
farmacologica
∗alterazioni ematologiche o degli indici biochimici
∗necessità di un ulteriore farmaco per il controllo dei 
sintomi causati da effetti negativi di un farmaco diverso 
∗preoccupazioni dei genitori

Concetti chiave



∗ Affinchè gli strumenti siano efficaci, questi 
devono essere tarati sulla popolazione 
neonatale/pediatrica

∗ Importante la prevenzione secondaria 
attraverso le conoscenze della farmacologia 
dello sviluppo

Concetti chiave



Grazie per l’attenzione


