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I RIMEDI

COSA SONO?

SERVONO?

QUANDO?

IMPORTANZA DELL’AMBIENTE



IMPORTANZA DELL’AMBIENTE: SIDS

Ministero della Salute 2014



IMPORTANZA DELL’AMBIENTE: SIDS

1. il bambino deve essere messo a dormire in posizione supina, meglio se 

nella stanza dei genitori

2. l'ambiente non deve mai essere eccessivamente caldo. La temperatura 

ambientale dovrebbe essere infatti mantenuta attorno ai 20 gradi.

3. il materasso deve essere della misura esatta della culla/lettino e non 

eccessivamente soffice. Va evitato di far dormire il bambino sopra 

divani, cuscini imbottiti, trapunte o comunque avendo vicino oggetti 

soffici quali giocattoli di peluche o paracolpi

4. il bambino deve essere sistemato con i piedi che toccano il fondo della 

culla o del lettino in modo che non possa scivolare sotto le coperte; va 

evitato l’uso del cuscino

5. la condivisione del letto dei genitori (bed sharing) è da evitare

6. non si deve fumare

7. l'uso del succhiotto durante il sonno può avere un effetto protettivo, 

ma va proposto dopo il mese di vita (per non interferire con l’inizio 

dell’allattamento al seno) e sospeso possibilmente entro l’anno di vita 

(per evitare che disturbi il buon sviluppo dei denti).



Rapporto Congiunto UNICEF-OMS

Essential Medicines for Children Aug 2006



LA POPOLAZIONE PEDIATRICA



• ASSORBIMENTO

- pH gastrico più alto (meno acido) dai 3anni

- svuotamento gastrico rallentato che 

raggiunge i livelli dell’adulto dopo 6-8mese

• DISTRIBUZIONE

- Acqua totale corporea 70-80% nei nati a 

termine; 85% nei prematuri; 64% nei 

bambini 1-12anni simile agli adulti (maggiore 

% d’acqua significa massa grassa minore)

- Minore legame proteico

- Barriera ematoencefalica immatura

FARMACOCINETICA: ADME



• METABOLISMO

- fegato immaturo, produzione insufficiente 

di enzimi microsomiali

- i bambini più grandi hanno un metabolismo 

accelerato e richiedono dosaggi maggiori

FARMACOCINETICA: ADME

• ESCREZIONE

- reni immaturi influenzano il filtrato 

glomerulare e la secrezione tubulare

- perfusione renale diminuita

- Clearance renale raggiunge il valore degli 

adulti dopo i 2 anni



MEDICINE AI BAMBINI

COS’E’?

A COSA SERVE?

COME?

QUANDO?

SPERIMENTAZIONE CLINICA IN 

PEDIATRIA

OFF-LABEL

FORMULAZIONE PREPARATO:

PRINCIPIO ATTIVO

ECCIPIENTI

GUSTO



MEDICINE AI BAMBINI

QUANDO?

COME?

PREPARO Quale veicolo?

- Come? Con cosa? Dose corretta?

- Compliance (gusto)?

- Interazione con il cibo?

(latte-succo-yogurt-con/senza cibo)

- Se vomita? Ridare il farmaco?

- Confezionamento child-proof

Post-ricostituzione

Temperatura

DurataSOMMINISTRO

CONSERVO

QUALE FORMA FARMACEUTICA?



ASSORBIMENTO: COME SOMMINISTRO?

• VIA ORALE (pH, svuotamento gastrico, 

motilità stomaco, superficie intestinale)

• VIA TOPICA (assorbimento aumentato)

• VIE INTRAMUSCOLO SOTTOCUTE da 

evitare

• VIA RETTALE



MEDICINE AI BAMBINI

FARMACOVIGILANZA IN PEDIATRIA

COS’E’?

PERCHE’ 

SEGNALARE?

A COSA SERVE?

COME?

QUANDO?

AIFA



PARACETAMOLO ED IBUPROFENE

MEDICINE AI BAMBINI

PARACETAMOLO GOCCE 100mg/mL



PARACETAMOLO SCIROPPO 120mg/5mL



Supposte Neonati da 62,5 mg 
• Bambini di peso compreso tra 3,2 e 5 kg (approssimativamente tra la nascita ed i 2 mesi): 1 supposta alla volta, da ripetere se necessario dopo 6 ore, 

senza superare le 4 somministrazioni al giorno.

Supposte Prima Infanzia da 125 mg
• Bambini di peso compreso tra 6 e 7 kg (approssimativamente tra i 3 ed i 5 mesi): 1 supposta alla volta, da ripetere se necessario dopo 6 ore, senza 

superare le 4 somministrazioni al giorno.

• Bambini di peso compreso tra 7 e 10 kg (approssimativamente tra i 6 ed i 19 mesi): 1 supposta alla volta, da ripetere se necessario dopo 4 - 6 ore, 
senza superare le 5 somministrazioni al giorno.

• Bambini di peso compreso tra 11 e 12 kg (approssimativamente tra i 20 ed i 29 mesi): 1 supposta alla volta, da ripetere se necessario dopo 4 ore, senza 
superare le 6 somministrazioni al giorno.

Supposte Bambini da 250 mg

• Bambini di peso compreso tra 11 e 12 kg (approssimativamente tra i 20 ed i 29 mesi): 1 supposta alla volta, da ripetere se necessario dopo 8 ore, senza 
superare le 3 somministrazioni al giorno.

• Bambini di peso compreso tra 13 e 20 kg (approssimativamente tra i 30 mesi ed inferiore a 6,5 anni): 1 supposta alla volta, da ripetere se necessario 
dopo 6 ore, senza superare le 4 somministrazioni al giorno.

Supposte Bambini da 500 mg

• Bambini di peso compreso tra 21 e 25 kg (approssimativamente tra i 6,5 ed inferiore a 8 anni): 1 supposta alla volta, da ripetere se necessario dopo 8 
ore, senza superare le 3 somministrazioni al giorno.

• Bambini di peso compreso tra 26 e 40 kg (approssimativamente tra gli 8 e gli 11 anni): 1 supposta alla volta, da ripetere se necessario dopo 6 ore, 
senza superare le 4 somministrazioni al giorno.

PARACETAMOLO SUPPOSTE



IBUPROFENE SCIROPPO 100mg/5mL

IBUPROFENE SCIROPPO 200mg/5mL

MAX 3 NELLE 24H

MAX 3 NELLE 24H



MEDICINE AI BAMBINI

COSA SONO?

QUANDO?

RESISTENZA?

FERMENTI LATTICI

ANTIBIOTICI



MEDICINE AI BAMBINI

ANTIBIOTICI



MALATTIE ESANTEMATICHE

QUALI? IN QUALE ETA’? CAUSE?

Morbillo, rosolia, parotite e varicella

Sono tra le malattie infettive più diffuse tra i bambini

La loro incidenza è molto ridotta rispetto al passato. 

Contagio

Morbillo, rosolia, parotite e varicella si trasmettono da 

persona a persona tramite goccioline di saliva emesse 

con gli starnuti o la tosse, per contatto diretto o 

indiretto, impossibile proteggersi.

LE AFFEZIONI COMUNI:



INFEZIONI RICORRENTI DELLE VIE RESPIRATORIE

In quale età? Cause?

La malattia che si prende all'asilo: infezioni respiratorie frequenti 

nei bambini che vanno all’asilo e alla scuola d’infanzia e che, troppo 

spesso, vengono affrontate con un uso improprio di antibiotici. 

Ambiente? Bambino?

LE AFFEZIONI COMUNI:



CHE ASPETTO HA UN MALANNO?

FEBBRE

Cos’è? Com’è?

A cosa serve?

Paracetamolo? Ibuprofene?

Importanza della posologia.

Convulsioni?

Supposte?

Antibiotici?

TOSSE
Cos’è? Com’è?

A cosa serve?

Sciroppo?

RAFFREDDORE
Cos’è? Com’è?

A cosa serve?

Aerosol? Lavaggi nasali?



Cos’è?

A cosa serve?

Pancia

Dentini

Otite

NON DORMO
Rumore bianco

Vicinanza della mamma

MI FA MALE

PIANGO Perché?

CHE ASPETTO HA UN MALANNO?



DENTINI

- FLUOROPROFILASSI?

- GENGIVE DOLENTI?



CHE ASPETTO HA UN MALANNO?

STIPSI

VOMITO
Cos’è? Com’è? Perché?

A cosa serve?

Zenzero? Idratazione? Supposte?

DIARREA
Cos’è? Com’è? Perché?

A cosa serve?

Idratazione? Alimentazione? Integratori?

Cos’è? Com’è? Perché?

A cosa serve?

Idratazione? Alimentazione?



- IMPORTANZA DELLE FONTI

- I BIMBI NON SONO PICCOLI ADULTI

- RESPONSABILITA’ PER IL LORO FUTURO

- IMPORTANZA DELL’AMBIENTE

- RIVOLGERSI AL FARMACISTA

- AFFIDARSI AL PEDIATRA


