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Obiettivi: 
 Prendere coscienza dell’importanza di sperimentare i farmaci in ambito pediatrico 
 Conoscere le difficoltà della sperimentazione dei farmaci nell’ambito delle Cure 

Primarie 

Criteri Generali 

La Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo (New York 1989) recepita dal 
governo italiano nel 1991 ha definitivamente sancito che il fanciullo, definito come 
”qualunque soggetto dalla nascita al diciottesimo anno di vita”, non è solo un essere 
debole da proteggere, ma un individuo portatore di diritti anche se inespressi. L’adulto 
quindi nei confronti del bambino non esercita un potere-diritto, ma ha al contrario un 
potere-dovere che deve garantire al minore tutte le possibilità perché possa sviluppare al 
meglio le proprie potenzialità. Il consiglio d’Europa nel 1996 ha ulteriormente stressato la 
questione ribadendo che i diritti del bambino non vanno solo riconosciuti, ma promossi e 
portati avanti in maniera sempre più concreta. 
Quando quindi da pediatri ci troviamo di fronte ad un piccolo paziente portato alla nostra 
osservazione dobbiamo avere chiaro come nell’attuale medicina contrattualistica  il nostro 
cliente è il bambino e che quindi i principi di autonomia, beneficità, non maleficità e 
giustizia da garantire sono quelli del piccolo e non quelli dei genitori. Il bisogno di salute da 
perseguire è quello del bambino anche se incapace a verbalizzarlo. E’ quotidiana per noi 
la richiesta di farmaci da parte dei genitori per fare dormire i bambini, per farli mangiare di 
più e d altro ancora, il tutto per rispondere ad un bisogno dell’adulto, la cui soddisfazione 
potrebbe addirittura nuocere al bambino. D’altro canto sappiamo bene che per 
raggiungere il best interest del  piccolo è necessario coinvolgere la famiglia e conquistarne 
la compliance, impresa non sempre facile soprattutto quando non riteniamo le richieste dei 
genitori vantaggiose per il bambino. Ci troviamo in pratica ad esercitare una sorta di child 
advocacy d’ufficio con tutto l’impegno che questo comporta. 
 
Sperimentazione 
Tra le tante problematiche sulla gestione della salute dell’infanzia viene segnalato che nei 
reparti ospedalieri di pediatria il 60% dei farmaci è usato in modo off label, cioè senza 
l’indicazione pediatrica in scheda tecnica, per dose, per via di somministrazione per 
indicazione terapeutica, nei reparti di rianimazione la percentuale sale addirittura al 90%; 
l’uso dei farmaci in modo off-label aumenta di quattro volte il numero delle reazioni 
avverse (Tab. 1). 
 
Tabella 1: Prescrizioni off-label 
 

Autori Paesi 
Percentuale 
farmaci non 
autorizzati 

Percentuale farmaci 
off-label 

 
Conroy S. et al, 
Arch. Dis. Chil,1999 

UK 
(neonatologia) 

9,9% 54,7% 

Conroy S. et al, 
BMJ 2000 

UK, Sweden, 
Germany, Italy, 
(ospedale) 

7,5% 38,5% 



Avenel S. 
Arch. Pediatr, 2000 

Francia 
(neonatologia) 

10% 62% 

Chalumeau M. 
Arch Dis Child,2000 

Francia 
(pediatria di base) 

4%   29% 

McIntyre J, et al 
ArchDisChild,2000 

UK 
(pediatria di base) 

0,3% 10,5% 

Pandolfini C. et al 
I-J.Farmacia Clinica,2001 

Italia 
(ospedale) 

  60% 
(compreso non-autorizzati) 

Bucheler R. et al 
BMJ, 2002 

Germania   13,2% 

Shirm e. et al 
BMJ, 2002 

Olanda 21,3% 22,7% 

 
 
L’EMEA (European Medecines Evaluation Agency)  nel 1997 ha emanato delle linee guida 
sui farmaci destinati all’età pediatrica. Nell’introduzione si legge: 
”ai bambini non dovrebbero essere somministrati farmaci che non risultino adeguatamente 
valutati per l’età pediatrica. E’ responsabilità degli utilizzatori e delle autorità competenti 
garantire a questi pazienti un accesso tempestivo a farmaci sicuri ed efficaci che  
possiedano informazioni  accurate e solide dal punto di vista scientifico.” . Ed ancora “ 
Un’adeguata valutazione dei farmaci destinati  ai pazienti pediatrici non può essere 
ottenuta  mediante sperimentazione nell’adulto, poiché esistono importanti differenze tra 
quest’ultimo e il bambino (di tipo farmacologico, farmacodinamico, o legate alla rapidità 
della crescita e dello sviluppo). Inoltre il paziente pediatrico soffre di patologie diverse o 
presenta una differente storia naturale della malattia rispetto all’adulto”. Quanto 
all’opportunità di testare direttamente i farmaci sui bambini si pongono due possibilità : nel 
caso di farmaci destinati ad esclusivo uso pediatrico la sperimentazione dovrà iniziare 
direttamente sul bambino, nel caso di farmaci utilizzabili anche per patologie dell’adulto , la 
sicurezza del principio farmacologico andrà prima testata nel soggetto adulto. In ogni caso 
anche per il bambino la tipologia di studio in grado di fornire le prove sperimentali più 
attendibili è il trial randomizzato con caso controllo. 
E’ evidente quindi come  sia necessario raggiungere l’opportuno equilibrio tra il primun non 
nocere ed il primum adiuvare per potere utilizzare un prontuario terapeutico rispondente ai 
bisogni di salute di ogni singolo bambino. 
La commissione per una cultura deontologica del pediatra presieduta dal Prof. R. Burgio 
ha redatto nel 2000 il documento “ una linea etico-deontologica per la sperimentazione nel 
bambino dove fra l’altro viene fortemente ribadito che  qualunque ricerca trova 
giustificazione solo se risponde ai bisogni dei piccoli pazienti . 
Il CIOMS (Council for International Organizations of Medical Sciences),in collaborazione 
con WHO nelle International Ethical Guidlines for biomedical Research Involving Human 
Subjects ( Ginevra 1995 )   ha ancora una volta ribadito che i bambini vanno coinvolti nella 
sperimentazione solo se risultano strettamente interessati, ed in ogni caso la ricerca deve 
rispondere ai loro bisogni di salute. Va sempre chiesto il consenso del tutore legale e, 
quando possibile anche del bambino. Va tenuto in considerazione, se  espresso, il rifiuto 
del bambino, a meno che non si tratti di una sperimentazione senza alternative, il cui rifiuto 
a partecipare comporterebbe seri rischi per il bambino, qualunque sperimentazione deve 
prevedere un rischio basso e deve prevedere dei possibili vantaggi terapeutici per il 
singolo soggetto bambino che vi partecipa. Stiamo molto attenti a non fare dei nostri 
piccoli degli eroi involontari. 
Quanto finora affermato ci porta quindi a sostenere e a stimolare una ricerca che sia 
assolutamente di qualità sempre perseguendo il best interest del bambino, prevedendo 



quindi la minore invasività possibile. A tal riguardo è necessario precisare che  il concetto 
di invasività in pediatria assume connotazione ben diversa che nella medicina dell’adulto, 
un semplice prelievo può costituire per il bambino, a seconda dell’età e della sua 
sensibilità, un evento altamente traumatico. E’ necessario quindi che all’interno dei 
comitati Etici tutte le volte che vengano implicati bambini sia prevista la figura del pediatra, 
elemento ipotizzato ma non sufficientemente ribadito nella legge sulla loro istituzione 
(G.U.R.I. N° 122 del 28 Maggio 1998). 
Nel Febbraio 2004 è stato emanato dalla direzione Generale dei farmaci del Ministero 
della salute Il  documento programmatico sulla Sperimentazione Clinica dei medicinali a 
firma del Direttore Generale Dr. Nello Martini. Il documento presenta alcune affermazioni 
propedeutiche all’emanazione dei decreti attuativi relativi al decreto legislativo  211 di 
recepimento della Direttiva 2001/20 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa 
del 4 aprile 2001.  
Limitatamente alla sperimentazione in pediatria recita: 
“…nel caso di bambini è necessario effettuare sperimentazioni cliniche per migliorare il 
trattamento di questa parte di popolazione . I bambini costituiscono una fascia di 
popolazione particolarmente bisognosa di tutela, che presenta differenze rispetto agli 
adulti per quanto riguarda lo sviluppo, la fisiologia e la psicologia; sono quindi importanti 
per il loro bene le ricerche orientate in funzione dell’età  e dello stadio di sviluppo: i 
medicinali destinati ai bambini, compresi i vaccini,devono essere scientificamente testati 
prima di un loro impiego generalizzato. Questo obiettivo può essere  raggiunto soltanto 
attraverso una sperimentazione approfondita dei farmaci che possono avere una notevole 
rilevanza clinica per i bambini… E’ quindi necessario fissare i criteri di protezione dei 
bambini nella sperimentazione clinica: 

 I farmaci destinati ai bambini devono essere scientificamente testati 
 E’ necessario il Consenso del rappresentante legale 
 Il minore deve avere ricevuto adeguate  informazioni 
 Bisogna tenere conto del rifiuto del bambino  
 Non devono essere dati incentivi finanziari o di altro genere (questo paragrafo 

manca nel decreto italiano)  
 Il gruppo di pazienti deve trarre determinati benefici dalla sperimentazione 
 Devono essere seguiti i pertinenti orientamenti dall’Agenzia 
 Le sperimentazioni devono ridurre  al minimo il disagio per i bambini 
 Il protocollo deve essere approvato da un C.E. che si avvale di competenze 

specifiche pediatriche 
 L’interesse del singolo paziente deve prevalere sugli interessi della scienza e della 

società 
Il Documento programmatico italiano inoltre valorizza il ruolo degli studi osservazionali e 
della sperimentazione non a fini registrativi e quindi non sostenuti economicamente da 
aziende farmaceutiche 
“La Sperimentazione clinica non profit- e la ricerca osservazionale non specificatamente 
oggetto della direttiva europea – sono una componente prioritaria della assistenza 
sanitaria;esse rappresentano,…,l’occasione privilegiata per promuovere non solo nuove 
conoscenze relative a bisogni inevasi…. La logica normativa deve quindi mirare  deve 
quindi mirare a favorire  a favorire  a favorire nel modo più efficiente e flessibile la 
promozione quanto più ampia possibile della sperimentazione”.  
In Sintesi i decreti attuativi dovranno mirare a promuovere una sperimentazione secondo 
le GCP ICH ( Good Clinical Practice of International Council of Harmonization o norme di 
Buona Pratica Clinica armonizzate ed adottate da USA Europa, Giappone) in cui i clinici 
siano coinvolti in maniera “reale ed autonoma”. Andrà valorizzato ed ottimizzato 



l’Osservatorio Nazionale delle Sperimentazioni e la partecipazione a ricerca clinica ed a 
studi osservazionali dovrà avere un riconoscimento nel programma ECM.   
 
La Commissione delle Comunità Europee nel settembre 2004 ha presentato una proposta 
di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai medicinali per uso 
pediatrico con l’obiettivo di aumentarne lo sviluppo; garantire che i medicinali impiegati 
nella popolazione pediatrica siano soggetti ad una ricerca di alta qualità; garantire che i 
medicinali impiegati nella popolazione pediatrica siano autorizzati specificatamente per 
l’uso pediatrico. A tal fine viene innanzi tutto istituita una commissione pediatrica in seno 
all’EMEA, e vengono inserite norme che rendono obbligatori gli studi in età pediatrica per 
le nuove molecole e la possibilità di prolungare il brevetto per i farmaci già esistenti in caso 
di presentazione di studi per l’autorizzazione in commercio per uso pediatrico (AICUP). 
Tutti i farmaci  destinati ai bambini dovranno avere apposto una P sulla confezione. La 
regolamentazione dovrebbe essere varata nel gennaio 2006. 
 
Peculiarità della sperimentazione nei bambini. 
Tutte le difficoltà evidenziate derivano dal fatto che la sperimentazione in campo pediatrico 
ha delle peculiarità che ne rendono più difficoltosa la realizzazione. 
Innanzi tutto la definizione di età pediatrica dal punto di vista della farmacocinetica e della 
farmacodinamica. Per effetto dei processi di sviluppo dell’organismo infantile le seguenti 
caratteristiche farmacologiche si modificano di continuo: 

 Assorbimento 
 Distribuzione 
 Metabolismo 
 Eliminazione 
 Effetti su Organi Bersaglio 

 
Vengono individuate le seguenti età pediatriche, nelle quali diversi fattori condizionano 
modalità differenti di reazione ai farmaci: 
 
Pretermine  

 Età gestazionale 
 Immaturità dei meccanismi di clearance epato-renale 
 Legame proteico e fenomeni di spiazzamento 
 Grado di penetrazione dei farmaci nel SNC 
 Patologie specifiche del prematuro 
 Suscettibilità specifiche del prematuro 
 Adattamento continuo dei dosaggi nelle terapie lunghe     
 Assorbimento transdermico 

 
Neonato (0-28 days) 

 Volume di distribuzione dei farmaci 
 Barriera ematoencefalica 
 Clearance renale ed epatica 
 Minore suscettibilità 

 
Infante (1-23 months) 

 Rapida maturazione del SNC 
 Sviluppo del sistema immunitario 
 Crescita corporea complessiva 
 La clearance in mg/Kg può superare quella adulta 



 
Bambino (2-11 yrs) 

 Vie di eliminazione renale ed epatica ormai mature 
 Attenzione all’effetto sulla crescita scheletrica 
 Aumento in peso 
 Frequenza e successo scolastico 
 Inizio della pubertà ( Stadi di Tanner) 

 
Adolescente (12-18yrs) 

 Maturazione sessuale 
 Sviluppo neurocognitivo 
 Cambiamenti ormonali 
 Mancata compliance 
 Uso di sostanze stupefacenti 

 

 

IINNFFLLUUEENNZZAA  DDEELL  FFAATTTTOORREE  EETTAA’’    

SSUULLLL’’AASSSSOORRBBIIMMEENNTTOO  DDEEII  FFAARRMMAACCII  

PPAARRAAMMEETTRROO              IINNFFLLUUEENNZZAA  EETTAA’’    EEFFFFEETTTTII  PPRRIINNCCIIPPAALLII  
PH Gastrico          L’ambiente gastrico               Nafcillina e peniccilina G 

e duodenale         alla nascita non è                   hanno migliore biodisponibilità 

           acidificato. Valori               rispetto all’adulto 

          simili all’adulto      

             a 3 mesi    

  

Velocità di           Cambia per effetto di:          In genere si ha ridotto 

svuotamento          - Prematurità       assorbimento dei farmaci 

gastrico                 - Reflusso G.E.       somministrati 

           - Respiratory D.S. 

           - Cardiopatia congenita   

           - Malattie metaboliche  

 

 

 

 

Funzionalità               Insufficienza pancreatica       Ridotto assorbimento di 

Pancreatica                alla nascita induce                  farmaci che devono essere 

                                     idrolisati nel lume intestinale 

 

 

 

 

Flora batterica         La composizione della             La biodisponibilità della 

Intestinale                    microflora si avvicina               digossina è fortemente  

                    all’adulto dopo i 2 anni               diversa nel bambino. Altri  

                                        esempi non sono stati studiati

                                (es. clindamicina) 



 
 
Un’altra importante problematica è costituita dal Consenso informato. Esso è lo 
strumento necessario perché il paziente possa essere partecipe e protagonista degli atti 
medici che lo riguardano, è inoltre la via da seguire per il raggiungimento di quell’alleanza 
terapeutica necessaria per perseguire  l’interesse del paziente. 
Le problematiche concernenti il consenso informato risentono di forti implicazioni medico 
legali che condotte all’eccesso porterebbero ad una sorta di deresponsabilizzazione del 
medico, un po’ come se la firma apposta dal paziente lo liberasse  da ogni  possibile 
conseguenza negativa. 
Infatti alla base di una comunicazione finalizzata ad un consenso informato è necessaria 
la presenza nel medico della compassione intesa come patire con, partecipare all’assillo 
dei problemi, ai turbamenti delle decisioni e alle sofferenze che queste possano 
provocare. 
Requisiti fondamentali del consenso informato sono: 

 offerta dell’informazione da parte del personale sanitario 
 comprensione dell’informazione  
 libertà decisionale 
 capacità decisionale ( competenza ) 

Bisogna sempre distinguere il consenso dall’assenso che è semplice acquiescenza, 
passiva accettazione. Perché quindi si possa giungere ad un consenso informato è 
necessario che la comunicazione medico paziente avvenga nella maniera più adeguata 
possibile. 
Secondo la scuola sistemica di Bateson possiamo schematicamente distinguere la 
comunicazione in: 

 Simmetrica, i singoli hanno pari forza, può essere una comunicazione produttiva, 
ma il più delle volte provoca rottura. 

 Complementare, uno dei singoli è più forte ( one-up ), l’altro è più debole ( one 
down ) provoca sempre disagio in chi è dominato 

 Reciproca, le posizioni one-up e one-down si alternano ed è la comunicazione più 
produttiva 

 
La via per il raggiungimento di un consenso informato realmente tale è quindi una 
comunicazione reciproca, in una condizione in cui il medico, detentore delle informazioni 
tecniche specifiche, si pone in una situazione di ascolto per porgere e adattare il suo 
sapere ad ogni peculiare situazione individuale con le infinite sfaccettature  che ogni caso 
presenta, per sapere tradurre e presentare ad ogni singola sensibilità le problematiche 
decisionali da affrontare,  avendo ben chiaro che se da un lato non bisogna sostituirsi al 
paziente nelle scelte, dall’altro canto non è neanche opportuno abbandonarlo ad una 
scelta da fare da solo. Bisogna infatti iniziare il colloquio, pur nella consapevolezza delle 
evidenze scientifiche, sempre pronti ad ascoltare le ragioni dell’altro ed a rivedere le 
posizioni mediche alla luce del vissuto e della realtà del singolo paziente. 
Quando poi questa comunicazione  e questa richiesta di consenso è rivolta ad un paziente 
“minore” il tutto assume una veste del tutto particolare ed ancora più complicata.  
Premesso che per definizione il minore può solo dare l’assenso e mai il consenso, 
secondo la già citata Convenzione Internazionale dei Diritti del Fanciullo il bambino è  
titolare dei diritti fondamentali tra cui quello dell’autonomia decisionale in tutte le situazioni, 
giuridiche, mediche e sociali che lo riguardano. Il problema si pone nell’identificare la fase 
di crescita in cui il bambino raggiunge una consapevolezza sufficiente. E’ a tutti noto che 
non esiste un momento particolare in cui si accende la lampadine della ragionevolezza e 



che per ogni bambino i tempi di maturazione, influenzati da variabili genetiche  e 
ambientali, sono mutevoli. 
Può essere parzialmente d’aiuto la concezione di Piaget sull’evoluzione del pensiero con 
le seguenti fasi: 

 fino a sei anni fase del  pensiero magico: decisioni guidate da un pensiero limitato 
alle proprie esperienze 

 dopo i sette anni fase delle operazioni concrete, comincia a confrontare le proprie 
esperienze con le esperienze altrui 

 dopo i dieci dodici anni  fase del pensiero formale operazionale: Inizia il pensiero 
ipotetico astratto ed inizia a prospettarsi possibili situazioni future. 

Da questo schema forse troppo semplificato risulta evidente come di vero e proprio 
assenso non si possa parlare in linea di massima prima dei sette anni. 
Per ritornare a quanto detto precedentemente la comunicazione con il bambino sarebbe 
sempre complementare, con il bambino sempre in posizione down e quindi con una 
sensazione di disagio, nella cultura corrente il medico per il bambino riveste un particolare 
ruolo di autorevolezza e di potere ( se non fai questa tal cosa chiamo il dottore e ti faccio 
fare la puntura….). Tutto questo però il più delle volte non si verifica con il pediatra di 
famiglia: è esperienza comune per quanti di noi operano da diversi anni  che il rapporto 
instaurato e costruito con il piccolo paziente nel tempo fa si che il medico sia percepito dal 
bambino come figura “amica” con cui è possibile confrontarsi  con fiducia e senza 
soggezione.  
E’ quindi possibile per un pediatra di famiglia lavorare secondo i requisiti del Child Assent 
Model della Commissione Nazionale per la Protezione dei Soggetti Umani per la Ricerca 
Biomedica e Comportamentale: 

 Aiutare il bambino a raggiungere una comprensione adeguata all’età della sua 
malattia 

 Rivelare la natura di tutti gli  interventi proposti e soprattutto le esperienze che essi 
comportano 

 Esaminare la comprensione, i sentimenti e le preoccupazioni del bambino 
 Incoraggiare assiduamente l’espressione da parte da parte del bambino della sua 

disponibilità ad accettare o meno l’intervento proposto. 
Questo percorso aiuta il bambino ad affrontare le esperienze sanitarie e soprattutto lo 
educa a maturare scelte consapevoli. Proprio questo ruolo educativo del pediatra e del 
pediatra di famiglia in particolare va evidenziato e valorizzato, si tratta di una funzione 
peculiare del pediatra che in quanto medico di una persona in evoluzione ha il compito di 
guidare il paziente verso l’autonomia: interesse supremo ed ultimo dei bambini. 
Il ruolo educativo include quindi 

 La promozione e lo sviluppo mentale dei giovani 
 La valutazione del loro grado di maturità 
 Il sostegno alla loro autonomia decisionale quando viene raggiunta la competenza 

 
La sperimentazione clinica controllata in Pediatria di Famiglia 
 
La dichiarazione di Erice del gennaio 2000 nella quale un gruppo di esperti chiedeva  che 
anche in Italia la sperimentazione di fase terza e quarta potesse svolgersi per i farmaci di 
specifica competenza ne tertritorio, ad opera quindi dei medici di medicina generale e dei 
pediatri di famiglia ha trovato risposta nel documento ufficiale della CUF del febbraio 2001. 
In questo documento vengono emanate delle norme sulla conduzione della 
sperimentazione nel territorio.  
Si aprono nuovi scenari con problematiche etiche ed organizzative non indifferenti: la 
formazione, la partecipazione dello sperimentatore alla stesura del protocollo di ricerca, la 



trasparenza dei rapporti con le aziende farmaceutiche, le  dimensioni e la qualità del 
compenso, il consenso informato. In una prima stesura il compenso al medico 
sperimentatore non doveva essere in alcun modo monetizzato, come se il compenso in 
danaro avesse una connotazione intrinsecamente negativa 
 
Riteniamo che in primis dovranno essere affrontati i seguenti problemi: 

 “Bonificare” i prontuari pediatrici (la piaga dell’off-label) 
 Verificare la sicurezza e l’efficacia di pratiche cliniche e percorsi 

diagnostico/terapeutici entrati nella routine senza un adeguato supporto 
sperimentale 

 Cercare soluzioni per i problemi di terapia farmacologica o dietetica ancora aperti 
 Verificare l’efficacia di farmaci già noti per nuove indicazioni 
 Verificare la sicurezza e l’efficacia di nuove molecole 

Certamente riguardo alla sperimentazione esistono alcuni limiti per la Pediatria di 
Famiglia; i principali sono: 

 L’eccessiva spontaneità e dispersione dei gruppi con il risultato di una modesta 
visibilità (necessità di studi multicentrici) 

 Le ricerche partivano per lo più da esigenze didattiche o  formative (i bisogni 
culturali dei PdF) piuttosto che da quelle dei pazienti ed in generale dell’assistenza 

 Spesso avveniva un adeguamento dei progetti alle possibilità logistico-operative in 
essere degli sperimentatori invece di avviare un processo di crescita strutturale ed 
organizzativa per il perseguimento di obiettivi di maggior qualità 

 La mancanza di una griglia condivisa di priorità basata sulla individuazione di “veri” 
ambiti applicativi della ricerca clinica nel setting privilegiato della pediatria 
territoriale 

Vi sono anche alcuni “deterrenti” che ostacolano la diffusione di questa pratica: 
 Rilevante impatto organizzativo 
 Incremento del lavoro burocratico 
 Necessità di adeguamento strutturale (spazi) 
 Necessità di adeguamento strumentale  
 Costi 
 Tabù culturali 

 
Gli sponsor, senza i quali è impossibile sviluppare un farmaco e quindi fare 
sperimentazione, non hanno particolare interesse alla sperimentazione in ambito 
pediatrico. L’interesse è assai scarso per studi di fase IV, ma in futuro potrebbe rivelarsi 
rilevante solo se per legge diventasse obbligatoria la presentazione di documentazione 
relativa all’età pediatrica, come è avvenuto negli USA, pena la decadenza dell’indicazione; 
per studi di fase III, solo 4 delle 79 industrie farmaceutiche britanniche, appartenenti 
all’associazione britannica delle case farmaceutiche, hanno dimostrato interesse per la 
ricerca in ambito pediatrico, probabilmente per lo scarso ritorno economico che lo sviluppo 
di molecole specifiche per il bambino porta all’industria stessa. 
 
Concetti chiave: 

1. Moltissimi farmaci vengono usati nell’età pediatrica, senza che siano stati sviluppati 
e testati per essa 

2. Il bambino non è un adulto in miniatura e quindi reagisce con modalità differenti 
nelle varie età 

3. La raccolta del consenso informato è una fase delicata e cruciale per l’esecuzione 
della ricerca e della sperimentazione sui bambini 



4. Vi sono difficoltà a condurre le sperimentazioni in età pediatrica sia per alcuni 
ostacoli dovuti ai limiti del setting territoriale, sia per lo scarso interesse delle 
aziende farmaceutiche 
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