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Attività per un’azienda in relazione ad un particolare 
prodotto/gruppo di prodotti

NO Attualmente
Precedenti 2 

anni

Da oltre 2 a 5 
anni 

precedenti

Oltre 5 anni 
precedenti

Dipendente x

Consulente x

Ricercatore principale x

Membro di un comitato direttivo, di un comitato consultivo 
o di un organismo analogo

x

Ricercatore (non principale) per lo sviluppo di un prodotto x

Interesse finanziario in un’azienda farmaceutica x

Ho un brevetto su un prodotto x

L’organizzazione presso cui lavoro riceve compensi o altri 
finanziamenti 

da aziende farmaceutiche (io non ricevo guadagni individuali)
x

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso

All. 352/01 



FV in età pediatrica 

Limitata disponibilità di dati di sicurezza per mancanza di trial clinici 
nella popolazione pediatrica

Possibile esposizione a sovra o sottodosaggio per mancanza di studi 
specifici e o di formulazioni adeguate

Dati di sicurezza non sempre estrapolabili dai dati degli adulti, alcune 
reazioni possono essere osservate solo nei bambini in relazione 
alla fase di sviluppo ed  alla maturazione di organi ed apparati

Uso off-label e Under reporting



Raccolta dati:
Segnalazioni spontanee
Sorveglianza attiva 
PSUR
Letteratura
PASS

Segnalazioni spontanee
Rilevante fonte di 
informazione post-
marketing per 
l’identificazione di segnali



SEGNALAZIONI PEDIATRICHE
INSERIMENTI IN RETE
dati preliminari sul 2011

FASCIA DI ETA' anno 2010 anno 2011

meno di 1 mese 11 10

da 1 mese a meno di 2 
anni 856 969

da 2 a 11 anni 995 1887

da 12 a 17 anni 467 671

TOTALE 2329 3537

dal 14% al 20% del totale delle 
segnalazioni annuali



VACCINI

82% DELLE SEGNALAZIONI PEDIATRICHE RIFERITE ALMENO 
AD UN VACCINO (SOSPETTO)

86% DI TUTTE LE SEGNALAZIONI RELATIVE A VACCINI 
RIGUARDANO I BAMBINI



Distribuzione delle segnalazioni pediatriche a 

farmaci e vaccini (periodo 2001-2010)



Distribuzione regionale delle segnalazioni 
pediatriche (regioni con più di 100  segnalazioni)



FARMACI SOSPETTI
(> 50 SEGNALAZIONI)

• Classe ATC J: amoxicillana da sola od in associazione, 
cefaclor, ceftriaxone ed altre cefalosporine 

• Classe ATC L: citarabina, vincristina, ciclofosfamide,  
mercaptopurina, etoposide, metotrexato, daunorubicina 
cloridrato, doxorubicina clorid.

• Classe ATC N: antipiretici ed antiepilettici sono quelli 
maggiormente coinvolti nelle segnalazioni pediatriche, ma 
anche i farmaci utilizzati in anestesia sono stati segnalati.

• Classe ATC M: antinfiammatori non steroidei ed in particolare 
l’ibuprofene, ketoprofene sale di lisina e morniflumato. 



FARMACI SOSPETTI
(> 50 SEGNALAZIONI)

• Classe ATC R:  i farmaci per le sindromi ostruttive delle vie 
respiratorie con problematiche diverse in relazione alla tipologia 
di molecola: 

� salbutamolo , oltre a  frequenti errori di somministrazioni, sono 
pervenute segnalazioni di ipokaliemia e disturbi del ritmo, 

� montelukast 

� oxatomide 

� decongestionante nasale (segnalato anche un caso di cianosi e 
dispnea osservato in un bambino di due mesi dopo 
somministrazione di un decongestionante nasale)

• Classe ATC A: farmaci antivomito domperidone e 
metoclopramide, antagonisti dei recettori H2  



DISTRIBUZIONE PER FONTE

Altro FARMACISTA INFERMIERE MED. OSPED. PLS SPECIALISTA

meno di 1 mese 1 1 7 1

da 1 mese a meno di 2 anni 250 54 55 312 102 184

da 2 a 11 anni 695 206 184 521 85 151

da 12 a 17 anni 162 76 74 243 8 79

totale 1.108 336 314 1.083 195 415



FONTE OSPEDALIERA

OPERATORI SANITARI DI REPARTI / AMBULATORI / PS 

FV in PS vantaggi:
possibilità di rilevazione di qualsiasi tipologia di reazione comprese 
quelle prevedibili/prevenibili

possibilità di definire la percentuale di reazioni avverse sugli accessi 

possibilità di calcolare la percentuale di ricoveri per ADR

possibilità di rilevare errori terapeutici

analisi per tipologia di farmaco

analisi per fascia di età



FV in PS svantaggi

Condizioni di lavoro e limiti di tempo non a favore della 
segnalazione

Difficoltà di acquisizione di informazioni complete

Difficoltà operative per i follow-up 



DIMENSIONE DEL PROBLEMA

27 accessi per ADR o problemi ad esse correlati su 847 accessi al PS:
19 con ricovero (4% dei ricoveri)
8 osservazione e dimissione (2,3 % dei dimessi)

33% delle reazioni ritenute evitabili



STUDIO MULTICENTRICO SULLA 
SICUREZZA DEI FARMACI IN PEDIATRIA 

Coordinato da ISS dal 1999 

studio multicentrico sui bambini ricoverati tramite PS per alcune 
condizioni cliniche acute: piastrinopenie; lesioni 
esofagogastroduodenali; disturbi SNC; malattie muco-cutanee non 
infettive e vasculiti.

•Obiettivo generale dello studio è identificare eventi avversi da 
farmaci e vaccini che richiedono il ricovero utilizzando i ricorsi al PS 
di ospedali pediatrici.

•Obiettivi specifici sono: stimare con un disegno di studio caso-
controllo l’associazione tra uso di farmaci e insorgenza di alcune 
specifiche patologie; 



STUDIO MULTICENTRICO SULLA 
SICUREZZA DEI FARMACI IN PEDIATRIA 

FONTE DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARE ALLE SEGNALAZIONI 
SPONTANTEE, DISPONIBILITA’ DI UNA INFRASTRUTTURA 

SUPPORTO ORDINARIO: ALLE VALUTAZIONI DI PROBLEMI DI 
SICUREZZA OSSERVATI IN ETA’ PEDIATRICA (CON ANALISI PER 
FARMACI ES. ACIDO NIFLUMICO, METACLOPRAMIDE, NAFAZOLINA E/O 
ANALISI PER EVENTO ES.CONVULSIONE, TROMBOCITOPENIA)

SUPPORTO STRAORDINARIO CON MINITORAGGI AD HOC 
(ES.OXATOMIDE) O STUDI SPECIFICI COME LO STUDIO 

Sorveglianza della sicurezza di farmaci e vaccini in pediatria in corso di 
pandemia influenzale.





REAZIONI DA ERRORI TERAPEUTICI 
NEI BAMBINI



Tra settembre 2009 e settembre 2011 identificate

111 segnalazioni di ADR da errore terapeutico nei 
bambini, circa il  29% del totale dei casi riferiti ad 
errore

9 casi erano riferiti ad esposizione accidentale senza 
conseguenze cliniche, gravi la maggior parte dei 
rimanenti 102 casi (68%) con esiti di risoluzione nel 
73,5% dei casi o di miglioramento nel 19,6%



Distribuzione per classe di età

Age class N. %

< 1 month 2 2,0

>=1 month - <2 y 33 32,4

>=2y - <=11y 54 52,9

12y - <=17y 13 12,7

Total 102 100,0



La maggior parte dei casi (35/102; 34,3%)di  ADR segnalate come 
errore riguardava un farmaco della classe ATC N e in particolare
paracetamolo pr I bambini piccoli e risperidone negli adolescenti

Seguivano per frequenza (33/102; 32,3%) i farmaci dell’apparato 
respiratorio principalmente oxatomide (16) e salbutamol (9); 

La terza classe di farmaci era rappresentata dagli antinfettivi (ATC J) 
ed in particolare amoxicillina da sola o con acido clavulanico 7 su 10

Un numero inferiore di segnalazioni, da 1 a 5, era relativo ad altre 
classi di farmaci

Classi ATC di farmaci 



La prercentuale di casi di errore sul totale delle segnalazioni 
dipendeva molto dal farmaco arrivando a punte del 34% per 
l’oxatomide

Poichè la maggior parte degli errori riguardava un errore di 
dosaggio, la sintomatologia clinaica era spesso la 
manifestazione di un quadro da sovradosaggio ad esempio:

i) con oxatomide reazioni neurologiche e prolungamento del 
QT; 
ii) con salbutamolo agitazione e tachicardia;
iii) con  paracetamolo compromissione epatica  
iv) sonnolenza con farmaci attivi sul SNC (risperidone, BDZ, 
tramadolo)



Categorie di errori

Error category N.

Accidental exposure 22

Dosage/frequence error 43

Misunderstanding 14

Dispensing/prescription error 12

Autoprescription/voluntary 3

Unknown 8

Total 102



CONCLUSIONI

• Le segnalazioni spontanee del 2011 dimostrano che i 
bambini continuano ad essere esposti a rischi noti.

• Il supporto del PS è di particolare utilità nella 
farmacovigilanza dell’età pediatrica nella rilevazione 
della tipologia di reazioni avverse e per la 
quantificazione del fenomeno.
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