“l'uso pediatrico
dei farmaci”

Definizioni del problema
Il bambino, spesso, assume dei farmaci non
studiati e non formulati per lui.
Il medico, spesso, prescrive farmaci non
autorizzati (unlicensed) o non autorizzati
all’uso pediatrico (off-label) e quindi non
dotati del necessario profilo di sicurezza e di
efficacia.
Di queste prescrizioni è totalmente responsabile

il medico

Perché c’è il problema
Sul mercato pochi farmaci (1/3) sono autorizzati (licensed) per i
bambini, per cui nella grande maggioranza sono usati fuori dai
termini della autorizzazione (off-label) per :
• indicazione

• età/fascia di età

• dosaggio

• vie di somministrazione

• frequenza

• formulazione

Unlicensed: farmaci di importazione, sostanze chimiche, farmaci
sotto sperimentazione
Prontuario Farmaceutico e Farmaci autorizzati uso pediatrico
(A.Ceci, Q Ped, 2004; 3:206)
Classe A
Classe C
Tutti
795
609
Uso Pediatrico
47 (6%)
37 (6%)
Dose Pediatrica
230 (29%)
176 (29%)

Quanto è grande il problema

Prescrizioni off label: 10 – 80% secondo i contesti
• ambulatoriale 11%

(Mc Intyre, Arch Dis Child 2000; 83:498)

• ospedaliero generale 25%

(Turner S, BMJ 1998; 316:343)

• terapie intensive 40%

(Turner S, Lancet 1996; 347:549)

• TIN 80%

(Conroy S, Arch Dis Child, Fetal Neonatal
Ed 1999, 80:F142)

Survey of unlicensed and off label drug use in paediatric wards
in European countries

(Sharon Conroy, et al, BMJ 2000;320:79-82 )

Five most frequently prescribed off label drugs in each centre
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Bergamo

Drug

N°

Drug

N°

Drug

N°

Drug

1

Cyclizine

38/42

Salbutamol

13/13

Budesonide

10/12

Beclometasone

47/47

Heparin

28/28

2

Salbutamol

27/42

Paracetamol

13/41

Salbutamol

8/17

Salbutamol

28/32

Pancreatin

17/17

3

Morphine

26/33

Cotrimoxazole

4/10

Xylometazoli

8/15

Paracetamol

26/28

4

Ipratropium

15/15

Betametasone

3/5

Paracetamol

7/20

Betamethasone

21/38

Frusemide

16/18

5

Diazepam

13/13

Acetylcysteine

2/4

5/5

Amoxycillin

18/23

Tobramycin

15/16

Choral
hydrate

N°

Rotterdam
Drug

Spirono
Lactone

N°

17/17

OSPEDALI PARTECIPANTI ALLO STUDIO

Bergamo
Gallarate Camposampiero
Ivrea

•1461 ricoveri in 12 W
•4265 prescrizioni
•467 medicinali e 231 principi attivi
•60% prescrizioni off label
•89% dei bambini
•44%-71% range tra ospedali

Rovigo

Chivasso
Genova

Chieti

M atera

Off-label use of drugs in Italy: a prospective, observational and
multicentre study
Pandolfini C., Acta Paediatr 2002; 91:339
Farmaci: antibiotici, antiasmatici, antidolorifici, Paracetamolo, Beclometasone
Categorie: dose/frequenza, indicazioni, no licenza pediatrica

Quali le cause della scarsa disponibilità
di farmaci “pediatrici”

Rarità delle sperimentazioni pediatriche

Aspetti
Etici
• difficoltà di
consenso
• bambino
percepito
come
vulnerabile

Motivi
Economici

Peculiarità
fisiologica
del bambino

• parte
piccola del
mercato

• Farmacocinetica
e dinamica

Volontà
organizzativa

• RCT
• Farmacovigilan
za

Scarsa sperimentazione di
molecole nel bambino

Necessità di rinnovare per
migliorare le strategie terapeutiche

Uso nel bambino
di farmaci studiati
per l’adulto

LIMITAZIONI
Profilo di
sicurezza/efficacia

Diversa farmacocinetica
e farmacodinamica

Coinvolgimento Comitati Etici per uso farmaci
unlicensed e/o off label per supporto decisionale … …

… … Ma di queste prescrizioni
rimane totalmente responsabile il medico … …
Vera limitazione all’uso
unlicensed e/o off label

pediatrico

di

Limitazioni etiche e medico legali
vere e fittizie

farmaci

Medicines Act and Regulation in UK
(formulato secondo direttive UE) … …
… … consente ai medici di :
• prescrivere
commercio

farmaci

non

registrati

e

non

• usare
farmaci
non
autorizzati
commercializzazione
per
studi
clinici
approvazione da parte del CE

in

alla
dopo

• impiegare farmaci registrati per uso off label
• non attenersi alle avvertenze e alle precauzioni
specificate nella licenza

… … … in Italia
L’uso di farmaci unlicensed o off label
• la scelta del farmaco non è necessariamente determinata dal
suo stato regolatorio
• nella pratica pediatrica deve avvenire solo dopo aver informato
i genitori e il bambino, che devono essere partecipi delle
decisioni sulla cura e bisogna assicurarsi che queste siano
comprese
• in generale non è necessario ottenere il consenso esplicito dei
genitori e dei bambini per l’uso di questi farmaci
• sebbene non esistano particolari divieti a prescrivere questi
farmaci i criteri e le modalità di impiego dovrebbero essere
condivise dalla comunità medica.

Limitazioni pratiche

• Formulazioni orali non adatte al bambino

(lattante)

• Farmaci non commercializzati (importazione)
• Farmaci “orfani”
• Galenici : magistrali e multipli

Formulazioni orali non adatte al bambino
(lattante)
o Formulazione orale idonea estemporanea da altra
formulazione: Cpr, Cps, soluzioni orali, soluzioni
ev/im, composti chimici
o Il prodotto finale con formulazione diversa è di
fatto “unlicensed”. L’uso è off-label
o Il pediatra prescrivente non è, presumibimente,
responsabile
o Il farmacista rimane responsabile della qualità del
prodotto

Farmaci non commercializzati (importazione)
o Scarsa informazione sulla disponibilità di farmaci
autorizzati all’importazione
o E’ possibile importare tali prodotti attraverso un
importatore farmaceutico riconosciuto
o Tali importatori, con Data Bases di disponibilità
mondiale del prodotto, possono pubblicizzare il
servizio, ma non i prodotti per non infrangere il
Medicines Act
o I farmaci importati, “unlicensed” nel paese
importatore, sono meno rischiosi dei farmaci
preparati in estemporanea (Good Manifacturing
Practice)

Farmaci “orfani”
o Malattie rare: m. metaboliche, m. neonatali
o Non richiesta valutazione per licenza alla
commercializzazione
o Prodotti con ingredienti della F.U. o con sostanze
chimiche spesso non vendute come ingredienti
per farmaci
o Regolamento EC per i farmaci “orfani”: incentivi
finanziari per le industrie che ne richiedono
licenza, che, tuttavia, ha costi elevati

Galenici : magistrali e multipli
o Prodotti, non registrati, preparati dal farmacista
(magistrali) o da ditte autorizzate (multipli, in serie, a
scorta; in farmacie ospedaliere o laboratori e secondo
standards e possono essere ispezionati)
o Il medico che prescrive è responsabile della
sicurezza ed efficacia sul paziente; il farmacista che
prepara della qualità e sicurezza della preparazione
o I galenici non sono scevri da rischi per difficoltà di
procedure analitiche atte ad assicurare la qualità del
prodotto
o I galenici “in serie”, se disponibili, sono da preferirsi
ai “magistrali”

Situazione regolatoria attuale
EMEA
“European Agency for the Evaluation of Medical Products”

1997

Committee for Proprietary Medicinal Products,

“NOTES
FOR
INVESTIGATION
CHILDREN”
2000

GUIDANCE
ON
CLINICAL
OF CLINICAL PRODUCTS IN

Commissione Europea,

“BETTER MEDICINES FOR CHILDREN”

OBBIETTIVI
•Aumentare
bambini

la

disponibilità

di

farmaci

•Meccanismi di farmacovigilanza
sicurezza sul lungo periodo

per

adatti

ai

profilo

di

•Evitare studi clinici ripetitivi
•In Europa ricerca “eccellente” per i farmaci in età
pediatrica con CE ad hoc
•Altro profilo etico studi programmati

Risultati ottenuti
TALI INIZIATIVE (RIFERIMENTO METODOLOGICO)

Industrie
farmaceutiche

RISULTATI
SCADENTI

Organismi
regolatori

Jong G.W. et al; Lack of the effect of the European guidance
on clinical investigation of medicines in children. Acta Paediatr
2002;91:1233

Ceci A. et al; Medicines for children licensed by the European
agency for the Evaluation of Medical Products. Em J Clin Pharmacol

2002;58:495

U S A
The Pediatric Rule
OBBLIGO
PER
L’INDUSTRIA
DELLA
DOPPIA
SPERIMENTAZIONE
OBBLIGATA
(ADULTO
E
BAMBINI) PER IMMETTERE UN NUOVO FARMACO
SUL MERCATO.

Giugno 1998 - Aprile 2002
53 FARMACI AUTORIZZATI PER USO PEDIATRICO
33 FARMACI : NUOVE INDICAZIONI D’USO

“Medicines for children”, 1999-2002
Medicines Committee (RCPCH e NPPG)

L‘uso razionale dei farmaci secondo le conoscenze disponibili

Formulario
pediatrico
nazionale (2003):
guida alla prescrizione e
monografie su farmaci.

L’UE in risposta alla riconosciuta carenza di appropriati studi volti
a produrre evidenza circa l’efficacia e la sicurezza delle terapie
pediatriche

Development of the European register
of clinical trials on medicines for children
DEC-net
http://www.dec-net.org
Drug Evaluation in Children
Clinical Trials in Europe
Maurizio Bonati

Laboratorio per la Salute Materno-Infantile
Istituto Mario Negri, Milano
Register of all paediatric clinical studies being performed, or planned, in
one of four countries, Italy, Spain, the United Kingdom, and France. The
Register will hopefully expand in the future to include other European
nations.

Istituto di Ricerche Farmacologiche
“Mario Negri”, Milano

CONFERENZA PERMANENTE OSPEDALI PEDIATRICI

I FARMACI PER I BAMBINI:

COME MIGLIORARE LA SICUREZZA ED EFFICACIA
DELLE TERAPIE

PROTOCOLLO DI LAVORO

Maggio 2004

La Sperimentazione Clinica attraverso la attività dei Comitati Etici
N.Raschitelli e M.Bonati, Lab. Per la Salute Materno-Infantile, Milano
N. protocolli di sperimentazioni cliniche valutati dal CE

Protocolli locali
approvati
non approvati
in sospeso
Protocolli multicentrici
approvati
non approvati
in sospeso
Totale

2003

2004
(1° semestre)

|__|__|
|__|__|
|__|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|

|__|__|

|__|__|

N. protocolli inseriti nel registro nazionale OsSC
2003
protocolli locali
protocolli multicentrici

|__|__|
|__|__|
|__|__|

N. totale protocolli valutati per reparto

2004
(1° semestre)
|__|__|
|__|__|
|__|__|

L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE CRITICHE
Coordinatore: F. Marchetti (TS)
Obbiettivi

Individuare, per mezzo di uno specifico
questionario, le “aree critiche” circa l'uso di
farmaci non autorizzati (unlicensed) per l'uso
pediatrico, oppure con uso diverso da quello
raccomandato (off label per dosaggio,
indicazione, età, formulazione),

OSPEDALI AL MOMENTO PARTECIPANTI
(individuazione aree critiche)
o Spedali Civili, Brescia
o Ospedale Santobono Napoli
o Burlo Garofolo, Trieste
o Regina Margherita, Torino

Nell'ambito della tua pratica corrente, indica quali sono i farmaci e
quali i motivi per i quali ritieni che il loro uso non sia "specificatamente
adeguato" in età pediatrica
(per autorizzazione-indicazione di uso, mancanza di dati sicuri)

Cluster di farmaci/problemi
o

Antiipertensivi(ACE-I,betabloccanti,
spironolattone)

o Immunosoppressori (micofenolato)
o Antifungini (itraconazolo, voriconazolo)
o Sedativi (propofol, midazolam)
o Antiepilettici (nuova generazione)

Nell'ambito della tua pratica corrente, indica se usi farmaci,
e per quale indicazione, che non hanno una adeguata
formulazione pediatrica
Farmaco

Indicazione

Omeprazolo
Spironolattone

Esofagite, RGE
Scompenso-Cirrosi

Ace inibitori

Ipertensione, nefropatie

Beta bloccanti

Ipertensione, varici esofagee

Antiaritmici

Aritmia

Prednisone

Asma, immunosoppressione

Diversi antiepilettici

Epilessia

Midazolam

sedazione, epilessia

Cloralio Idrato

Sedazione

Azatioprina

MICI, malattie immunologiche

Micofenolato mofetil

Immunosoppressione

Tacrolimus

Immunosoppressione

Farmaci endocrinologici

Varie

Nell'ambito della tua pratica corrente, ritieni che ci siano specifici
problemi clinici rispetto all'uso di specifici farmaci che richiedano
studi
“ad
hoc”
in
età
pediatrica
di:
a)
farmacocinetica/farmacodinamica;
b)
sperimentazioni
cliniche
controllate; c) valutazione in studi sul campo sul profilo di
sicurezza/efficacia (post marketing)?
ACE inibitori

Insufficienza renale cronica

Sildefanil

Ipertensione polmonare

Micofenolato

Nefrite secondaria LES

Antidepressivi

Depressione

Nuovi antispicotici

Psicosi acute

Midazolam

Sedazione

Ketorolac

Dolore

Talidomide

MICI

Uso OFF-LABEL di Farmaci in Nefrologia Pediatrica

Farmaco

Indicazione

Dose

Fascia/Età

Fomulazione

ACE-I

X

X

X

X

Sartanici

X

X

X

X

Sevelamer

X

X

rHuEPO

X

Darboepoetina

X

CsA

X

Tacrolimus

X

Micofenolato

X

X
X

..since Drug laws 1962… by an odd and unfortunate
twist of fate, infants and children are becoming
“therapeutic or pharmaceutical orphans”. Orphaning
clause:…not be used in children… Shirkey HC. Editorial

Comment,J Pediatr 1968

..It was 30 years since the term Therapeutic
Orphans was used. We believe that children have the
same rights as adults to receive medicines that have
been formally tested to ensure efficiency and safety.
To improve such a situation, the joint effort of
governemental
organisations,
the
farmaceutical
industry and any relevant bodies of individuals is
mandatory.
Bonati M., et al. Closing the gap in drug therapy, Lancet 1999

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
www.pharmacos.eudra.org

Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on medicinal products for paediatric use and amending Council Regulation
(EEC) No 1768/92, Directive 2001/83/EC and Regulation (EC) No 726/2004

Olli Rehn said: “Today’s proposal is a good example of the Commission
actively working to improve life for European citizens. In this case, by
promoting the availability of new and better medicines specifically designed
for our children. I believe that our proposal achieve the right balance
between these objectives and the need to strengthen the
competitiviness of the pharmaceutical industry”

Prospettive
A partire dal problema dei Farmaci Off Label
per:
• Lavorare... Insieme... su Obiettivi;
• Promotori di Cultura, informazione e
formazione sui problemi dei farmaci in età
pediatrica;
… Riorganizzazione dell’attività regolatoria,
rapporti con l’industria farmaceutica, ricerca
indipendente, diritti dei bambini e delle famiglie
al riconoscimento di pratiche assistenziali
uniformi e consapevoli…

D e v e lo p m e n t o f t h e E u r o p e a n r e g is t e r
o f c lin ic a l t r ia ls o n m e d ic in e s f o r c h ild r e n

D E C -n e t

http://www.dec-net.org
D r u g E v a lu a t io n in C h ild r e n
C lin ic a l T r ia ls in E u r o p e

T h e P a n - E u r o p e a n R e g is t e r o f C lin ic a l T r ia ls in
C h ild r e n w ill b e a r e g is t e r o f a ll p a e d ia t r ic c lin ic a l
s t u d ie s b e in g p e r f o r m e d , o r p la n n e d , in o n e o f f o u r
c o u n t r ie s , I t a ly , S p a in , t h e U n it e d K in g d o m , a n d
F r a n c e . T h e R e g is t e r w ill h o p e f u lly e x p a n d in t h e
f u t u r e t o in c lu d e o t h e r E u r o p e a n n a t io n s .

Tuttavia a volte il problema è più che di "adeguamento degli organismi
competenti alle indicazioni di uso", piuttosto che di uso inappropriato
o inadeguato da parte dei medici (informazioni disponibili ma latenza

nell'aggiornamento delle indicazioni)

Per alcuni problemi clinici (a volte rari) la mancanza di adeguate
formulazioni riflette una scarsa attenzione culturale e di interesse
dell'industria farmaceutica ai problemi dei bambini

Altre volte il problema ripropone una logica prescrittiva informata
secondo le regole di una "buona pratica clinica"

L'USO RAZIONALE DEI FARMACI SECONDO
LE CONOSCENZE DISPONIBILI …

Registrazione dei farmaci per uso pediatrico
EMEA 1995-1998

51 principi attivi
41 possibile uso pediatrico
17 approvati uso ped.

24 causa rischio bb

9471 farmaci in Italia 1996-1997
205 (2,1%) registrati per uso pediatrico
Solo per 14: Sperimentazioni cliniche controllate in
età pediatrica

LA SPERIMENTAZIONE CLINICA
MULTICENTRICA …
Rete di eccellenza permanente in grado di condurre
studi su aree prioritarie (esempi già esistenti:

oncologia, reumatologia, gastroenterologia etc)

Necessità di studi prospettici di post marketing

(Gruppo Italiano Fibrosi Cistica su uso del TOBI);

Registri di Sorveglianza (es. Metilfenidato ed ADHD)

Survey of unlicensed and off label drug use in paediatric wards
in European countries

(Sharon Conroy, et al, BMJ 2000;320:79-82 )

Registrazione dei farmaci per uso pediatrico
(EMEA 1995-1998)
59 principi attivi

41 di possibile uso nei bambini
17 approvati per uso pediatrico
24 causa rischio per bambini

9471 Farmaci in Italia (1996-1997)
205 (2,1%) registrati per un uso in età Pediatrica
Solo per 14 erano state condotte sperimentazioni
cliniche controllate in età pediatrica

Survey of unlicensed and off label drug use in
paediatric wards in European countries

(Sharon Conroy, et al, BMJ 2000;320:79-82 )

Survey of unlicensed and off label drug use in
paediatric wards in European countries

(Sharon Conroy, et al, BMJ 2000;320:79-82 )

Examples of off label drug use
• Beclometasone : Used in infants under 12 months. Licensed
for 2 ys. and over in Italy.
• Fluticasone : 250µg twice in 4 ys old. Maximum dose 100µg
twice daily.
• Trimeprazine : Used as sedative in child wiyh pneumonia.
Licensed for urticaria, pruritus and pre-anaesthetic
medication.
• Rifampicin : Used for enzyme induction in infant with biliary
atresia.
• Salbutamol : Used two hourly ( 12 times daily). Licensed for
4 times daily.
• Tobramicin : Used once daily in neonate. Licensed for twice
daily.

