
IL DOLORE IN ETÀ PEDIATRICAIL DOLORE IN ETÀ PEDIATRICA

•• Il dolore severo, non trattato, può causare Il dolore severo, non trattato, può causare 
danni fisici e psicologicidanni fisici e psicologici
• Il livello del dolore di un bambino è un segno • Il livello del dolore di un bambino è un segno 
vitale essenziale e, come tale, deve essere vitale essenziale e, come tale, deve essere 
regolarmente rilevato e registrato in cartella regolarmente rilevato e registrato in cartella 
clinicaclinica
• I neonati avvertono il dolore sin dalla nascita • I neonati avvertono il dolore sin dalla nascita 
e già durante la vita intrauterinae già durante la vita intrauterina
• I bambini avvertono il dolore in maniera più • I bambini avvertono il dolore in maniera più 
intensa rispetto agli adulti, per immaturità dei intensa rispetto agli adulti, per immaturità dei 
centri di integrazione spinale e centralecentri di integrazione spinale e centrale



1612 1612 Felix Felix WurtzWurtz The The children’children’s books book

�� Minore è l’età del bambino,      Minore è l’età del bambino,      
maggiore è la sensazione dolorosa (il maggiore è la sensazione dolorosa (il 
doppio nel neonato).doppio nel neonato).

�� IPERIPERALGESIA .ALGESIA .
�� Harvey (1628)scopre la circolazione Harvey (1628)scopre la circolazione 
sanguigna, ma il cuore sede di sanguigna, ma il cuore sede di 
percezione del percezione del dolore…dolore…



1853 1853 
J. J. ForsythForsyth MeighsMeighs PracticalPractical treatisetreatise on the on the diseasesdiseases

of of childrenchildren

�� La fonte del dolore localizzata a seconda La fonte del dolore localizzata a seconda 
della risposta/comportamento del bambino  della risposta/comportamento del bambino  
(dolore al capo porta contrattura della (dolore al capo porta contrattura della 
fronte, dolore addominale elevazione fronte, dolore addominale elevazione 
labbro superiore, dolore torace:narici labbro superiore, dolore torace:narici 
affilate…affilate….).)



1870 1870 circacirca IPOIPOALGESIAALGESIA

�� P. P. E.FlechsigE.Flechsig : la : la mielinizzazionemielinizzazione delle fibre delle fibre 
nervose avviene in modo progressivo: nervose avviene in modo progressivo: 
biologicamente il neonato ha minore esperienza biologicamente il neonato ha minore esperienza 
dolorosadolorosa

�� C.DarwinC.Darwin: le smorfie ed i lamenti “di animali, : le smorfie ed i lamenti “di animali, 
bambini, selvaggi e dei folli” non implicano una bambini, selvaggi e dei folli” non implicano una 
consapevolezza del doloreconsapevolezza del dolore

�� Teorie applicate alla pratica clinica Teorie applicate alla pratica clinica 



1898 1898 
JacobiJacobi A.A. TherapeuticsTherapeutics of of infancyinfancy and and childwoodchildwood

�� Necessità dell’anestesia anche per il Necessità dell’anestesia anche per il 
neonatoneonato

�� Consapevolezza difficoltà tecnologiche Consapevolezza difficoltà tecnologiche 
dell’ epoca dell’ epoca 



Storia anestesia 1800Storia anestesia 1800

�� 1805 morfina1805 morfina

�� 1828 protossido azoto1828 protossido azoto

�� 1831 cloroformio1831 cloroformio

�� 1864 etere1864 etere

�� 1894 aspirina1894 aspirina

�� 1903 barbiturico 1903 barbiturico 



Anni 1930Anni 1930--40 40 falsi mitifalsi miti

�� Primi studi neuroPrimi studi neuro--anatomici e comportamentali: ricerca di anatomici e comportamentali: ricerca di 
risposte del bambino agli stimoli dolorosirisposte del bambino agli stimoli dolorosi

�� Mancanza del “ricordo” Mancanza del “ricordo” 
�� Tratto talamoTratto talamo--corticale assentecorticale assente
�� Giustificazione ad anestesia praticamente assente, Giustificazione ad anestesia praticamente assente, 

senza analgesia postoperatoria “tecnica di Liverpool”senza analgesia postoperatoria “tecnica di Liverpool”
�� I bambini sono facilmente suscettibili di “dipendenza” I bambini sono facilmente suscettibili di “dipendenza” 

((addictionaddiction) e “depressione respiratoria” ) e “depressione respiratoria” 



19681968 PainPain reliefrelief in the in the pediatricpediatric patientpatient; ; 
SwaffordSwafford, L, Allan D; , L, Allan D; MedMed ClinClin of of ofof North Am North Am volvol 52 no 1 Jan52 no 1 Jan

�� L’ età minima (“first”) alla quale il dolore viene percepito è L’ età minima (“first”) alla quale il dolore viene percepito è 
sconosciuta sconosciuta 

�� I chirurghi che affermano la insensibilità dei lattanti al I chirurghi che affermano la insensibilità dei lattanti al dolore…dolore…
si comportano in modo opposto alla esperienza quotidiana ed si comportano in modo opposto alla esperienza quotidiana ed 
alla conoscenza scientifica. La nostra impressione è che i alla conoscenza scientifica. La nostra impressione è che i 
bambini più grandi non si lamentano del dolore bambini più grandi non si lamentano del dolore p.o.p.o. essi sono essi sono 
impauriti , ma non associano tale paura alla ferita.. impauriti , ma non associano tale paura alla ferita.. 

�� ESSI TOLLERANO BENE IL DISCONFORTESSI TOLLERANO BENE IL DISCONFORT

�� Gli adolescenti lamentano più dolore, per lo stesso intervento, Gli adolescenti lamentano più dolore, per lo stesso intervento, 
rispetto ai bambini più piccoli rispetto ai bambini più piccoli 



19761976: : LigationLigation of PDA in premature of PDA in premature infantsinfants
LippmannLippmann etet al;Br J  al;Br J  AnaesthAnaesth 48 36548 365--369369

�� 34 34 pzpz., 25., 25--34 settimane gestazione,peso 57034 settimane gestazione,peso 570--1530  gr1530  gr

�� Tasso sopravvivenza: 62 %, comparabile alla letteratura Tasso sopravvivenza: 62 %, comparabile alla letteratura 

�� “ABBIAMO EVITATO L’ UTILIZZO DELL’ANESTESIA CHE, “ABBIAMO EVITATO L’ UTILIZZO DELL’ANESTESIA CHE, 
NELLA NOSTRA ESPERIENZA, NON E’ NECESSARIA.”NELLA NOSTRA ESPERIENZA, NON E’ NECESSARIA.”

�� “ “La nostra percentuale di sopravvivenza era uguale o “ “La nostra percentuale di sopravvivenza era uguale o 
migliore…migliore…, COMPRESI i , COMPRESI i reportsreports di operazioni condotte con di operazioni condotte con 
l’anestesia” l’anestesia” 

�� Non compaiono considerazioni sulla fisiologia del dolore Non compaiono considerazioni sulla fisiologia del dolore 



1982 1982 USAUSA

�� ProctorProctor GambleGamble ––PampersPampers :Circoncisione non :Circoncisione non 
dolorosa :nel neonato perché il pene non è dolorosa :nel neonato perché il pene non è 
ancora innervato “completamente”ancora innervato “completamente”

�� Guida della mamma Attenzione all’anestesia Guida della mamma Attenzione all’anestesia 
locale per circoncisione: porta ad un  edema del locale per circoncisione: porta ad un  edema del 
tessuto ed a insoddisfacenti risultati tessuto ed a insoddisfacenti risultati estetici…estetici…



Metà anni 80’: Jeffrey Metà anni 80’: Jeffrey LawsonLawson

�� Legatura PDA solo con curaroLegatura PDA solo con curaro
�� La madre informa i mediaLa madre informa i media
�� Dibattito su scala nazionale USA , Washington Post Dibattito su scala nazionale USA , Washington Post 

13 agosto 1987 13 agosto 1987 CommiteeCommitee on on fetusfetus and and newbornnewborn: : : : 
neonatalneonatal anesthesiaanesthesia; ; PediatricsPediatrics 1987 80 4461987 80 446--448448

�� Rivalutazione tecniche anestesia: Do premature Rivalutazione tecniche anestesia: Do premature 
infantsinfants requirerequire anesthesiaanesthesia forfor surgerysurgery? ? ? ? AnesthesiolAnesthesiol
1987 67 2911987 67 291--293 ; 293 ; PainPain in the neonate N in the neonate N EngEng JournJourn
MedMed 1987 317 13471987 317 1347--13541354



1983 1983 The The The The incidenceincidence incidenceincidence of of p.o.p.o. painpain in in 
childrenchildren MatherMather L L MackieMackie J ; J ; PainPain 15, 27115, 271--282282

1986 1986 Status of Status of pediatricpediatric painpain control: : control: : comparisoncomparison
of hospital analgesia of hospital analgesia usageusage in in childrenchildren and and 
adultsadults SchecterSchecter etet al; al; PediatricsPediatrics 77 1177 11--1515

�� A parità di intervento chirurgico, la terapia A parità di intervento chirurgico, la terapia 
antalgica nel bambino avviene in ritardo ed a antalgica nel bambino avviene in ritardo ed a 
dosi ridotte rispetto all’ adulto dosi ridotte rispetto all’ adulto 



19871987:: PainPain and and itsits effecteffect in the neonate and in the neonate and fetusfetus

AnandAnand KJ KJ etet al; N al; N EngEng J J MedMed 317 1321317 1321--13291329

�� “ A partire dalla XXIV settimana di età gestazionale “ A partire dalla XXIV settimana di età gestazionale 
sono presenti le basi anatomiche e fisiologiche per la sono presenti le basi anatomiche e fisiologiche per la 
percezione del dolore”percezione del dolore”

�� Elevata risposta ormonale metabolica se anestesia Elevata risposta ormonale metabolica se anestesia 
insufficienteinsufficiente

�� Analgesia non adeguata: effetti negativi sul decorso e Analgesia non adeguata: effetti negativi sul decorso e 
dimissione dimissione 

�� PIETRA MILIARE PER IL MODERNO APPROCCIO PIETRA MILIARE PER IL MODERNO APPROCCIO 
TERAPEUTICO DEL DOLORE PEDIATRICO TERAPEUTICO DEL DOLORE PEDIATRICO 



19911991 PostoperativePostoperative control: a control: a surveysurvey of of correntcorrent practicepractice

SempleSemple P P etet al al AnaesthAnaesth 46 107446 1074--107107

�� La somministrazione La somministrazione i.m.i.m. rimaneva il più diffuso metodo di terapia nel rimaneva il più diffuso metodo di terapia nel 
dolore dolore p.op.o

1991 Hightech confort: 1991 Hightech confort: ethicalethical issuesissues in in cancercancer painpain management management 
forfor 1990’s 1990’s FerrelFerrel etet al J  al J  ClinClin EthicsEthics 2,1082,108--115115

�� Dolore potrebbe essere ridotto in modo efficace nel 90%, ma non Dolore potrebbe essere ridotto in modo efficace nel 90%, ma non viene viene 
fatto nell’ 80% dei casifatto nell’ 80% dei casi



20062006 PainPain assessmentassessment and and proceduralprocedural painpain management management practicepractice in in 
neonatalneonatal unitsunits in Australia; in Australia; Harrison D Harrison D etet al J of al J of PaedPaed and and ChildChild

HealthHealth 42,642,6--99

�� Solo il 15% degli ospedali ha protocolli per il Solo il 15% degli ospedali ha protocolli per il 
controllo del dolore proceduralecontrollo del dolore procedurale

�� Solo il 58% risponde al questionario ( su 181)Solo il 58% risponde al questionario ( su 181)



Dolore acuto e cronicoDolore acuto e cronico
Dolore acuto                      Dolore cronicoDolore acuto                      Dolore cronico

Sintomi d’allarme di danno tissutale               Non legato a Sintomi d’allarme di danno tissutale               Non legato a funzioni fisiologiche funzioni fisiologiche 
Comportamento di fuga                                  AstinenzaComportamento di fuga                                  Astinenza, ridotta motilità, ridotta motilità
Ansia                                                           Ansia                                                           DepressioneDepressione
Pianto, irritabilità                                            Pianto, irritabilità                                            Apatia, irritabilitàApatia, irritabilità
Modificazione dei segni vitali                 Nessuna modificazModificazione dei segni vitali                 Nessuna modificazione dei segni vitaliione dei segni vitali
Durata limitata                                       Lunga o noDurata limitata                                       Lunga o non nota duratan nota durata
Rapida risoluzione                                 RecidivanteRapida risoluzione                                 Recidivante
Non modificazioni  stile di vita                Modificazione stNon modificazioni  stile di vita                Modificazione stile di vitaile di vita
Assenti o scarsi effetti sulla famiglia      Maggiore impatto suAssenti o scarsi effetti sulla famiglia      Maggiore impatto sulla famiglialla famiglia
Non comportamenti indotti dal dolore   Presenza di comportamentiNon comportamenti indotti dal dolore   Presenza di comportamenti indottiindotti
Trattamento ideale semplice e rapido   Trattamento complesso mulTrattamento ideale semplice e rapido   Trattamento complesso multidisciplinaretidisciplinare



Il dolore acutoIl dolore acuto

genera una serie di segni emotivi. genera una serie di segni emotivi. 
�� Il bambino che ancora non sa parlare, Il bambino che ancora non sa parlare, 

piange, urla, è inconsolabile e spesso piange, urla, è inconsolabile e spesso 
esegue gesti ripetitivi che possono esegue gesti ripetitivi che possono 
indicare la sede del dolore. indicare la sede del dolore. 

�� Nel bambino più grande a questi elementi Nel bambino più grande a questi elementi 
emotivi si associano segni diretti: il emotivi si associano segni diretti: il 
bambino mostra la sede del dolore ed è bambino mostra la sede del dolore ed è 
attento che non si tocchi la parte dolente. attento che non si tocchi la parte dolente. 



Il dolore cronicoIl dolore cronico

determina un cambiamento degli elementi determina un cambiamento degli elementi 
emotivi; due o tre giorni di tempo sono spesso emotivi; due o tre giorni di tempo sono spesso 
sufficienti a determinare la scomparsa dei segni sufficienti a determinare la scomparsa dei segni 
emozionali. emozionali. 

�� Il bambino che non sa parlare tende a diventare Il bambino che non sa parlare tende a diventare 
inoperoso, triste e mostra scarso interesse alla inoperoso, triste e mostra scarso interesse alla 
relazione.relazione.

�� Nel bambino più grande questi segni possono Nel bambino più grande questi segni possono 
essere ugualmente presenti e confermati essere ugualmente presenti e confermati 
parlandone.parlandone.



Il dolore ricorrenteIl dolore ricorrente

è un dolore acuto, ripetitivo che richiede allo è un dolore acuto, ripetitivo che richiede allo 
stesso tempo una terapia adeguata, stesso tempo una terapia adeguata, 
un’attenta ricerca delle causa e il ricorso a un’attenta ricerca delle causa e il ricorso a 
terapie adiuvanti (ad es. i dolori terapie adiuvanti (ad es. i dolori 
addominali, le emicranie…)addominali, le emicranie…)



Il controllo del dolore Il controllo del dolore 

va affrontato con un approccio multimodale, con va affrontato con un approccio multimodale, con 
linee guida opportune, abbandonando concetti linee guida opportune, abbandonando concetti 
errati quali:errati quali:

�� I bambini non percepiscono dolore o comunque I bambini non percepiscono dolore o comunque 
lo tollerano molto bene. lo tollerano molto bene. 

�� I bambini non ricordano il dolore. I bambini non ricordano il dolore. 
�� È meglio non utilizzare gli oppiacei perché vi è il È meglio non utilizzare gli oppiacei perché vi è il 

rischio di dipendenza. rischio di dipendenza. 



�� •• I bambini non si abituano al dolore, né lo tolleranoI bambini non si abituano al dolore, né lo tollerano
meglio degli adultimeglio degli adulti

�� • Ancora oggi, però, il dolore in età pediatrica è• Ancora oggi, però, il dolore in età pediatrica è
sottostimato e sottotrattatosottostimato e sottotrattato

�� • Il dolore va valutato utilizzando scale specifiche per• Il dolore va valutato utilizzando scale specifiche per
l’età pediatrica, che consentono, anche, di verificarel’età pediatrica, che consentono, anche, di verificare
l’efficacia della terapia analgesical’efficacia della terapia analgesica

�� • La terapia del dolore deve basarsi sull’utilizzo di• La terapia del dolore deve basarsi sull’utilizzo di
tutti i farmaci analgesici, tra cui rivestono un ruolotutti i farmaci analgesici, tra cui rivestono un ruolo
fondamentale gli oppioidifondamentale gli oppioidi



�� •• La terapia analgesica deve essere impostataLa terapia analgesica deve essere impostata
secondo la Scala di Gravità dell’OMS, sia persecondo la Scala di Gravità dell’OMS, sia per
trattare efficacemente il dolore che per limitare glitrattare efficacemente il dolore che per limitare gli
effetti collaterali dei farmacieffetti collaterali dei farmaci

�� • I farmaci analgesici devono essere utilizzati a:• I farmaci analgesici devono essere utilizzati a:
orario fisso, a dosi appropriate, secondo la scalaorario fisso, a dosi appropriate, secondo la scala
di gravità dell’OMS e utilizzando, all’inizio, un solodi gravità dell’OMS e utilizzando, all’inizio, un solo
farmaco ed una sola via di somministrazionefarmaco ed una sola via di somministrazione

�� • In età pediatrica è possibile utilizzare nuove tecniche• In età pediatrica è possibile utilizzare nuove tecniche
per la terapia del dolore, quali la per la terapia del dolore, quali la patientpatient controlledcontrolled
analgesia analgesia (PCA) e i cerotti trans(PCA) e i cerotti trans--dermici, efficacidermici, efficaci
soprattutto nel dolore cronico e postsoprattutto nel dolore cronico e post--operatorio.operatorio.





CASI DI COMPROMISSIONE RENALE IN CONCOMITANZACASI DI COMPROMISSIONE RENALE IN CONCOMITANZA
CON L’ASSUNZIONE DI FANS SEGNALATI ALLA RETE NAZIONALECON L’ASSUNZIONE DI FANS SEGNALATI ALLA RETE NAZIONALE

DI FARMACOVIGILANZA DELL’AIFADI FARMACOVIGILANZA DELL’AIFA

11. Bambina di 8 anni, trattata per febbricola e . Bambina di 8 anni, trattata per febbricola e faringodiniafaringodinia con con ibuprofeneibuprofene per due giorni,dopo 3 giorni per due giorni,dopo 3 giorni 
compare edema e modesta eruzione cutanea pruriginosa, per i qualcompare edema e modesta eruzione cutanea pruriginosa, per i quali riceve i riceve oxatomideoxatomide in dosi in dosi 
terapeutiche per due giorni; durante il secondo giorno comparsa terapeutiche per due giorni; durante il secondo giorno comparsa di sintomatologia neurologica e di sintomatologia neurologica e 
ricovero per sospetta encefalite. Liquor e RMN negativi;inizia tricovero per sospetta encefalite. Liquor e RMN negativi;inizia terapia erapia evev con con acicloviraciclovir con con 
regressione della sintomatologia neurologica. In seconda giornatregressione della sintomatologia neurologica. In seconda giornata di ricovero comparsa di a di ricovero comparsa di 
insufficienza renale acuta da possibile eziologia iatrogena risainsufficienza renale acuta da possibile eziologia iatrogena risalente all’assunzione di lente all’assunzione di ibuprofeneibuprofene..

2. Bambino di 5 anni, trattato per febbre per due giorni con par2. Bambino di 5 anni, trattato per febbre per due giorni con paracetamolo e per altri due giorni con acetamolo e per altri due giorni con 
ibuprofeneibuprofene e paracetamolo, ha presentato eruzione cutanea, e paracetamolo, ha presentato eruzione cutanea, epiderrmolisiepiderrmolisi con insufficienza renale con insufficienza renale 
e respiratoria, iperpiressia. Il bambino è stato ricoverato in re respiratoria, iperpiressia. Il bambino è stato ricoverato in rianimazione,intubato, ventilato e ianimazione,intubato, ventilato e 
sottoposto a terapia antibiotica e antimicotica.sottoposto a terapia antibiotica e antimicotica.

3. Bambina di 2 anni e mezzo, trattata per febbre e faringite pe3. Bambina di 2 anni e mezzo, trattata per febbre e faringite per due giorni con r due giorni con ibuprofeneeibuprofenee
paracetamolo e per un giorno con paracetamolo e per un giorno con ibuprofeneibuprofene, ha presentato acidosi tubulare renale  con , ha presentato acidosi tubulare renale  con 
ipobicarbonatemiaipobicarbonatemia, edema e disidratazione, edema e disidratazione

..
4. Bambina di 8 anni e 11 mesi, trattata con 4. Bambina di 8 anni e 11 mesi, trattata con ketoprofeneketoprofene (sale di lisina) per un giorno e con (sale di lisina) per un giorno e con ibuprofeneibuprofene

per un altro giorno, ha manifestato insufficienza renale acuta dper un altro giorno, ha manifestato insufficienza renale acuta da assunzione di FANS in corso di a assunzione di FANS in corso di 
disidratazione per gastroenterite.disidratazione per gastroenterite.

5. Bambina di 5 anni, trattata con paracetamolo e 5. Bambina di 5 anni, trattata con paracetamolo e diazepamdiazepam per un giorno e con per un giorno e con ibuprofeneibuprofene per un per un 
altro giorno, ha manifestato dopo 4 giorni epatite altro giorno, ha manifestato dopo 4 giorni epatite colestaticacolestatica e insufficienza acuta non e insufficienza acuta non oliguricaoligurica..

6. Bambina di 5 anni, in trattamento con 6. Bambina di 5 anni, in trattamento con carbamazepinacarbamazepina e e levetiracetamlevetiracetam, ha presentato insufficienza , ha presentato insufficienza 
renale acuta dopo somministrazione di renale acuta dopo somministrazione di ibuprofeneibuprofene per febbre in presenza di disidratazione e per febbre in presenza di disidratazione e 
vomito.vomito.



MESSAGGI CHIAVEMESSAGGI CHIAVE

�� �� Si registra un aumento significativo negli ultimi anni di segnaSi registra un aumento significativo negli ultimi anni di segnalazioni di lazioni di 
reazioni avverse (RA) a FANS in età pediatrica,specie all’reazioni avverse (RA) a FANS in età pediatrica,specie all’ibuprofeneibuprofene e al e al 
ketoprofeneketoprofene..

�� � Per l’� Per l’ibuprofeneibuprofene, il più prescritto, le segnalazioni (, il più prescritto, le segnalazioni (rashrash, enterorragie e , enterorragie e 
insufficienza renale acuta) il tasso di segnalazioni  di RA è arinsufficienza renale acuta) il tasso di segnalazioni  di RA è arrivato nel 2010 rivato nel 2010 
a 1,7 x 100.000 confezioni pediatriche.a 1,7 x 100.000 confezioni pediatriche.

�� � Tra queste RA sono compresi 6 episodi di insufficienza renale � Tra queste RA sono compresi 6 episodi di insufficienza renale acuta acuta 
(nefrite interstiziale).(nefrite interstiziale).

�� � Il Working Group Pediatrico dell’AIFA ne trae motivo per alcun� Il Working Group Pediatrico dell’AIFA ne trae motivo per alcune e 
raccomandazioni non usare gli antipiretici per la sola febbre, mraccomandazioni non usare gli antipiretici per la sola febbre, ma per febbre a per febbre 
e malessere; scegliere il paracetamolo o l’e malessere; scegliere il paracetamolo o l’ibuprofeneibuprofene, ma non l’uso , ma non l’uso 
combinato dei due; evitare l’combinato dei due; evitare l’ibuprofeneibuprofene nella varicella e in condizioni di nella varicella e in condizioni di 
disidratazione;calcolare la dose di farmaco in base al peso, nondisidratazione;calcolare la dose di farmaco in base al peso, non all’età.all’età.

�� � Non vi è alcuno studio pubblicato che abbia dimostrato l’effic� Non vi è alcuno studio pubblicato che abbia dimostrato l’efficacia dei acia dei 
FANS nell’abbreviare la durata della sintomatologia delle infeziFANS nell’abbreviare la durata della sintomatologia delle infezioni oni 
respiratorie:il loro impiego, con un presunto obiettivo curativorespiratorie:il loro impiego, con un presunto obiettivo curativo, in corso di , in corso di 
queste condizioni, è fortemente sconsigliato.queste condizioni, è fortemente sconsigliato.



Trattamento sintomatico della febbreTrattamento sintomatico della febbre

�� • I farmaci antipiretici devono essere impiegati nel bambino feb• I farmaci antipiretici devono essere impiegati nel bambino febbrile solo quando alla brile solo quando alla 
febbre si associ un quadro di malessere generale.febbre si associ un quadro di malessere generale.

�� • Il paracetamolo e l’• Il paracetamolo e l’ibuprofeneibuprofene sono gli unici antipiretici raccomandati in età sono gli unici antipiretici raccomandati in età 
pediatrica.pediatrica.

�� • L’uso combinato o alternato di • L’uso combinato o alternato di ibuprofeneibuprofene e paracetamolo non è raccomandato sulla e paracetamolo non è raccomandato sulla 
base delle scarse evidenze disponibili riguardo alla sicurezza ebase delle scarse evidenze disponibili riguardo alla sicurezza e all’efficacia rispetto all’efficacia rispetto 
alla terapia con un singolo farmaco.alla terapia con un singolo farmaco.

�� • L’• L’ibuprofeneibuprofene non è raccomandato in bambini con varicella o in stato di non è raccomandato in bambini con varicella o in stato di 
disidratazione.disidratazione.

�� • La dose degli antipiretici deve essere calcolata in base al pe• La dose degli antipiretici deve essere calcolata in base al peso del bambino e non so del bambino e non 
all’età.all’età.

�� • È indispensabile prestare attenzione a possibili fattori conco• È indispensabile prestare attenzione a possibili fattori concomitanti che possano mitanti che possano 
incrementare il rischio di tossicità (concomitanti trattamenti fincrementare il rischio di tossicità (concomitanti trattamenti farmacologici, stato di armacologici, stato di 
disidratazione).disidratazione).

�� • Nel bambino con malattie croniche (malnutrizione, cardiopatia • Nel bambino con malattie croniche (malnutrizione, cardiopatia cronica,cronica,
epatopatia cronica, diabete) non vi sono evidenze sufficieepatopatia cronica, diabete) non vi sono evidenze sufficienti per valutare l’utilizzonti per valutare l’utilizzo
di paracetamolo e di paracetamolo e ibuprofeneibuprofene, in quanto la maggioranza dei trial esclude, in quanto la maggioranza dei trial esclude

questi soggetti dagli studi. È raccomandata cautela in casquesti soggetti dagli studi. È raccomandata cautela in casi di grave insufficienzai di grave insufficienza
epatica o renale o in soggetti con malnutrizione severaepatica o renale o in soggetti con malnutrizione severa



L’Organizzazione Mondiale della Salute L’Organizzazione Mondiale della Salute 
ha dettato le regole da seguire per la ha dettato le regole da seguire per la 

terapia del dolore in pediatriaterapia del dolore in pediatria

�� Valutare l’intensità del dolore con regolarità. Valutare l’intensità del dolore con regolarità. 
�� Seguire la progressione dei farmaci secondo la scala Seguire la progressione dei farmaci secondo la scala 

terapeutica del dolore. terapeutica del dolore. 
�� Utilizzare le terapie comportamentali, cognitive, fisiche e Utilizzare le terapie comportamentali, cognitive, fisiche e 

di supporto a quelle farmacologiche. di supporto a quelle farmacologiche. 
�� Somministrare dosi di antalgici sufficienti a garantire il Somministrare dosi di antalgici sufficienti a garantire il 

riposo notturno. riposo notturno. 
�� Anticipare e trattare aggressivamente gli effetti collaterali Anticipare e trattare aggressivamente gli effetti collaterali 

. . 

































































Nuovo regolamento europeo per Nuovo regolamento europeo per 
i farmaci pediatricii farmaci pediatrici

�� 12 giugno 200612 giugno 2006

�� Il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno approvato il Il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno approvato il 
nuovo regolamento sui farmaci ad uso pediatrico sulla nuovo regolamento sui farmaci ad uso pediatrico sulla 
base della proposta della Commissione presentata nel base della proposta della Commissione presentata nel 
settembre 2004. L’obiettivo dichiarato è quello di settembre 2004. L’obiettivo dichiarato è quello di 
“migliorare la salute dei bambini in Europa aumentando “migliorare la salute dei bambini in Europa aumentando 
la ricerca, lo sviluppo e l’autorizzazione di medicinali ad la ricerca, lo sviluppo e l’autorizzazione di medicinali ad 
uso pediatrico.”uso pediatrico.”


