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Scelte prescrittive
inappropriate in pediatria

L’istituto Mario Negri compie mezzo secolo,
dedicato alla ricerca come strumento al servizio

della clinica e della salute pubblica. E venticinque
anni fa nasceva il Laboratorio per la salute 
materno infantile. A un convegno a Milano 

si è discusso di utilizzo dei farmaci nei bambini

DI EMANUELA AMBRECK
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proprie. Questi sono aspetti critici
delle cure primarie e derivano princi-
palmente dal divario presente tra
prassi e raccomandazioni, tendenza
all’abuso di prodotti sanitari e ancora
troppo poca attenzione ai bambini e
alle loro famiglie».

LINEE GUIDA E PRATICA CLINICA
In particolare, la mancanza di corri-
spondenza tra ciò che viene racco-
mandato di fare e ciò che poi real-
mente viene svolto nella pratica clini-
ca ha spinto alcuni medici lombardi,
in partnership e con il supporto del
Mario Negri, a creare un gruppo di
lavoro avente come focus principale
l’analisi e la comprensione delle
scelte prescrittive.
«Nel 2003», spiega ancora Zanetto,
«un gruppo di 35 pediatri di famiglia
supportati dall’istituto Mario Negri ha
realizzato un primo studio sulla pre-
scrizione di terapie antibiotiche da
parte di pediatri di famiglia lombardi.
Il lavoro da noi svolto ha evidenziato
una buona aderenza alle raccoman-
dazioni delle linee guida ma ancora
una notevole incongruenza prescritti-
va, soprattutto per quanto riguarda le
patologie respiratorie e quelle a carico
delle vie urinarie. Si è, quindi, deciso
di coinvolgere altri pediatri per poter
avere risultati sempre più attendibili».
Lo studio ha evidenziato che, pur te-
nendo presente le differenze geogra-
fiche, gli antibiotici risultano essere
la classe di farmaci più prescritti dai
pediatri di famiglia, seguiti da antia-
smatici e antistaminici. In particola- >

Fin dalla sua fondazione e nei
primi cinquant’anni di atti-
vità», ha esordito Silvio Ga-

rattini, direttore dell’Istituto Mario
Negri durante il convegno “Uso ra-
zionale dei farmaci per i bambini e i
loro genitori: un obiettivo dinamico e
strategico”, organizzato a Milano in
occasione del cinquantesimo anni-
versario della struttura, «la finalità
principale dell’istituto è sempre stata
quella di contribuire alla difesa della
salute e della vita umana». Tra i vari
settori in cui l’istituto si è impegnato,
un ruolo fondamentale spetta alla sa-
lute materno-infantile. Venticinque
anni fa, infatti, nasceva il Laboratorio
per la salute materno infantile, con
l’obiettivo di concentrarsi sulla salute
della mamma e del suo bambino, in
un periodo storico in cui, in Italia, le
donne non venivano neanche am-
messe agli studi clinici. Da allora mol-
ti i risultati ottenuti, le pubblicazioni,
gli studi, le battaglie e molto l’impe-
gno. Di questo e di molto altro si è
parlato al convegno durante il quale
sono stati riportati i risultati di un’im-
portante ricerca che sta cercando di
analizzare la situazione delle prescri-
zioni e dell’utilizzo dei farmaci in età
pediatrica.

DIVARIO NORD-SUD
In Italia, circa il 52 per cento dei
bambini assume almeno una terapia
antibiotica all’anno, contro il 14,2
per cento dei bambini inglesi. Sul
territorio italiano, poi, la situazione ri-
sulta essere molto eteroge-
nea, con picchi di prescri-
zioni di antibiotici al sud, in
Puglia in particolar modo.
La situazione prescrittiva
italiana, quindi, risulta esse-
re a macchia di leopardo e
fortemente condizionata dalla
situazione socio culturale del-
l’area geografica. 
L’incidenza di povertà relativa in
Italia è di circa il 23 per cento al
sud contro il 6,3 per cento nel
centro e il 4,9 per cento al nord. Que-
sta situazione provoca una forte dise-
guaglianza sociale e, contemporanea-
mente, anche sanitaria. Il luogo di re-

sidenza e le condizioni sociali si fanno
sentire su scelte prescrittive e sulle
capacità di autocurarsi.
«Essere un bambino straniero», spie-
ga Maurizio Bonati, capo del Labora-
torio per la salute materno infantile
dell’istituto, «appartenere a una fami-
glia numerosa e povera, essere disabi-
le, vivere al sud non sono condizioni
rare oggi in Italia e sono le condizioni
ad alto rischio di deprivazione sociale
e sanitaria per l’infanzia italiana». 
La disuguaglianza sociale, quindi,
causa anche una disuguaglianza sa-
nitaria. Ma come si comportano i pe-
diatri italiani? Quali sono i farmaci più
prescritti?
Il Laboratorio, nell’ambito del proget-
to Epifarm (Epidemiologia del farma-
co), finanziato dalla Regione Lom-
bardia, si è occupato della valutazio-
ne del profilo prescrittivo dei farmaci
in età pediatrica. Questo studio ha,
purtroppo, messo in luce la presenza
di molte prescrizioni non appropriate
e ha sottolineato l’importanza di agi-
re con interventi educativi e formativi
rivolti ai medici e ai genitori per favo-
rire un uso dei farmaci che sia razio-
nale e adatto al contesto sociale.
«Abbiamo analizzato 1.137 prescri-
zioni provenienti da pediatri lombar-
di», ha spiegato durante il convegno
Federica Zanetto, pediatra di fami-
glia presso l’Asl di Monza-Brianza,
«e abbiamo osservato una notevole
frammentarietà prescrittiva e, spes-
so, scelte im-



re, l’associazione amoxicillina-acido
clavulanico è risultata quella più
prescritta. Al secondo posto trovia-
mo amoxicillina, seguita da beclo-
metasone, claritromicina, salbuta-
molo, cefacloro.
«A nostro parere», continua Zanet-
to, «l’incertezza diagnostica può es-
sere considerata la causa principale
dell’eccessiva prescrizione di anti-
biotici». Prescrivere un antibiotico
quando non è ben chiara la diagno-
si, pensando che possa comunque
essere utile alla guarigione, porta si-
curamente un uso non appropriato
del farmaco stesso. Se, quindi, l’in-
certezza diagnostica non deve es-
sere il criterio corretto nella prescri-

zione del farmaco,
come fa il medico
che si trova davanti
a una situazione
non chiara o per la
quale mancano i
razionali? «Spesso
ci troviamo ad af-
frontare patologie
per le quali sem-
brano mancare i
farmaci opportuni o
indicazioni certe»,
spiega Federico
Marchetti, pediatra
presso l’Istituto per
l’infanzia Burlo Ga-
rofalo di Trieste. «In
questi casi è ne-
cessario fare scelte
coraggiose come ri-
correre ai farmaci
off labell, ossia far-
maci non riportati
dalla letteratura
con quella indica-
zione ma comun-

que necessari. In questi casi è mol-
to importante che gli operatori e i
centri coinvolti riescano a trovare
un linguaggio comune di prescri-
zione per poter offrire un’opportuna
qualità assistenziale».

PROGETTO IO E L’ASMA
Quando, infatti, l’approccio è multidi-
sciplinare, integrato e basato su una
collaborazione a più livelli, si riescono

a fare scelte prescrittive corrette evi-
tando l’abuso di farmaci, come dimo-
strato da uno studio pilota del Labora-
torio di salute materno infantile, nato
da una collaborazione con l’Azienda
ospedaliera Spedali civili di Brescia e
gestito dall’ambulatorio di Bronco-
pneumologia dell’ospedale bresciano. 
Il progetto, dal titolo “Io e l’asma”,
portato avanti tra il settembre 2007
e il settembre 2010, ha avuto come
obiettivo principale la creazione di
un network multidisciplinare com-
posto da figure diverse, in particola-
re medici, infermieri, genitori, inse-
gnanti, educatori, che condividesse-
ro un approccio comune alla gestio-
ne dell’asma. 
Sono stati valutati 515 bambini visi-
tati almeno tre volte presso l’ambu-
latorio di Broncopneumologia. Alla
prima visita, il 40 per cento dei bam-
bini aveva un buon controllo dell’a-
sma, per passare poi al 76 per cen-
to al momento della terza visita. At-
traverso un approccio educativo
multidisciplinare si è riusciti a ridur-
re il tasso di ospedalizzazione (dal
7,6 al 2,7 per cento) e le assenze
scolastiche per asma (dal 13,4 al
6,1 per cento). Il 30 per cento dei
bambini non ha avuto necessità di
alcuna terapia farmacologica di
controllo, mentre il 62 per cento ha
ricevuto uno steroide per via inalato-
ria (fluticasone) a basse dosi. Al ter-
mine dello studio pilota si è riusciti a
mantenere un adeguato controllo
dell’asma in più dell’80 per cento
dei bambini.
Creare, quindi, un network che pos-
sa allineare e mettere in relazione
professionalità diverse è sicuramen-
te una delle strade da percorrere per
ridurre gli errori di prescrizione.
Confrontarsi e mettere in discussio-
ne le proprie tendenze prescrittive
deve, con il tempo, permettere il su-
peramento di quel divario tra racco-
mandazioni e prassi di cui si è parla-
to durante il convegno e, contempo-
raneamente, far prendere coscienza
dell’eterogeneità socioculturale che
tanto caratterizza il nostro Paese e
di cui tutti gli operatori sanitari do-
vrebbero tenere conto.

Enbe: 
studio in corso
Lo studio Enbe (Efficacia del beclometasone
versus placebo nella profilassi del wheezing
virale), coordinato dal Laboratorio di salute
materno infantile dell’istituto Mario Negri, 
in collaborazione con l’Associazione culturale
pediatri, il Centro di economia sanitaria Angelo 
e Angela Valenti (Cesav) e finanziato da Aifa, 
ha lo scopo di valutare l’efficacia 
del beclometasone nella profilassi del wheezing
virale, ossia la presenza di sibilo bronchiale. 
Lo studio è iniziato a ottobre 2010 ed è tuttora
in corso. Sono stati arruolati 576 bambini di età

compresa tra uno e cinque anni, che abbiano
presentato infezioni
delle vie aree superiori
nel corso della visita
iniziale e almeno 
un precedente episodio
di sibilo bronchiale
associato a infezioni
delle vie aeree durante
l’anno precedente.
Trentasei i pediatri
coinvolti e operanti
in nove Asl. I pazienti

sono stati poi suddivisi
in due gruppi 
di trattamento: uno a cui
viene somministrato
beclometasone 
da nebulizzare 400 mcg
due volte al giorno 
per dieci giorni, 
e un secondo gruppo 
a cui viene
somministrata solo
soluzione fisiologica 
da nebulizzare, due volte
al giorno per dieci
giorni. In caso di comparsa di wheezing
il pediatra può somministrare la terapia 
che ritiene più adatta. Lo stato di salute viene
monitorato per sei mesi dopo la terapia 
e vengono raccolti dati sulla riacutizzazione 
e la ricomparsa di infezioni delle vie aeree 
o di wheezing. Obiettivo dello studio sarà
valutare, oltre all’efficacia terapeutica 
del farmaco, anche i costi sanitari diretti
dipendenti dalla terapia stessa.
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