
D.CIOFI
Trucchi per la somministrazione

dei farmaci nei bambini



La gestione della terapia 
aspetto molto complesso: 

richiede abilità, conoscenze specifiche e molta attenzione.

In ambito pediatrico la responsabilità a domicilio ricade sul genitore

alta difficoltà, probabilità di errore o  inefficacia
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Sebbene i bambini siano generalmente “più 
sani” degli adulti

i pazienti pediatrici sono esposti

tre volte più degli adulti 

ad errori terapeutici potenzialmente pericolosi

Kaushal R. JAMA 2001
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Il 72% delle dimissioni dalle 
Terapie intensive Pediatriche dello 
Yorkshire 
sono ad alta dipendenza.

L’aumento delle patologie croniche 
e dei bambini ad alta dipendenza

Identificazione

Gestione

Problema

Medical reconciliation



Vulnerabilità dei bambini di fronte alla terapia

le 4 D

1. “Developmental change”

2. “Dependence on adults”

3. “Different disease epidemiology”

4. “Demografic characteristics”



70% di eventi avversi prevenibili di media o alta gravità associato
all’errata somministrazione di farmaci a domicilio (Ambul Pediatr 2007; 7:383-9)

Decessi di bambini di età tra uno e sei mesi, associati ad assunzione
di farmaci per la tosse ed il raffreddore negli Stati Uniti (CDC, Morb Mortal Wkly

Rep 2007; 56:1-4)

Paracetamolo: 27.000 casi all’anno di esposizioni accidentali ad
Overdose nella popolazione pediatrica USA (ISMP 2002; 7:1-2)

In un campione di 358 segnalazioni di intossicazione accidentale in bambini 
di età inferiore ai sei mesi pervenute ad un Centro Tossicologico americano 
in un anno, 53% sono state provocate da errori terapeutici a casa. (South Med

J 2005; 98:779-83)



errore pro/dose
• confusi i ml con i mg
• confusi il numero di gocce con ml, mg o addirittura con il
numero di misurini/contagocce/flaconi (es.: 3 contagocce invece di 3 
gocce)

errore pro/die
• errata frequenza delle somministrazioni

errori di posologia



Medicinali che hanno confezioni simili o nomi simili (cd LASA: Look-
Alike Sound-Alike) oppure farmaci con dosaggi diversi per fasce d’età 
ma in confezioni identiche.
Rischio:
•quando più farmaci vengono prescritti insieme alla dimissione della puerpera 
e del neonato

•quando più componenti della stessa famiglia vengono visitati

contemporaneamente dal pediatra
•quando in casa sono tenuti o usati da adulti gli stessi farmaci prescritti al 

bambino

errori per scambio di farmaco





• somministrazione orale del salbutamolo per aerosol

• Riportata una somministrazione intramuscolo di antibiotico in

sospensione per errata interpretazione da parte del genitore del 

termine “siringa dosatore”

errore per via di somministrazione



si verifica con i farmaci che richiedono la sospensione o la 
miscelazione del soluto al solvente.

Frequenti con gli antibiotici in polvere da sospendere.
• Solvente senza soluto, o viceversa
• Aggiunta alla sospensione di parti inerti della confezione 

(es: granuli essiccanti)

• Troppa acqua o troppo poca

errore per preparazione



riguarda il consumo di farmaci oltre la data di scadenza o dopo diversi 
giorni dalla preparazione estemporanea.

solitamente non comporta problemi tossicologici acuti, anche se è 
possibile che, nei preparati in sospensione o in gocce, il principio 

attivo risulti più concentrato per evaporazione del solvente.

errore per scadenza



Errori di dosaggio: i più frequenti

Salbutamolo : su 41 genitori intervistati e osservati durante
una prova pratica, il 22% aveva calcolato una dose errata ed il
17% aveva erroneamente misurato la dose da somministrare (Arch Pediatr

Adolesc Med 1999; 153:615-18)

Paracetamolo: nel 34.8% dei casi somministrata una dose più alta

nell’11.4% dei casi una dose inferiore;

il 19.9% dei bambini riceve il farmaco ad intervalli di circa tre ore. 

Formulazione in supposte: 52.9% dosi superiori (Clin Therap 2006; 28:783-93)

Sovraddosaggio più frequente del sottodosaggio
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L’uso di farmaci “OFF LABEL” in Pediatria

60% di prescrizioni off label

89% dei bambini ricoverati interessati

400% di reazioni avverse da farmaci in più

ANTITUMORALI

ANTIBOTICI

BRONCODILATATORI

NEUROPSICHIATRICI
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il TEN-FOLD error
2.5 mg   25 mg

1.0 mg   10 mg

0.5 mg   5 mg

dovuto al punto decimale non visto

numerosi casi di decesso riportati in letteratura

raccomandazioni della farmacopea USA:

omettere lo 0 decimale dopo il punto

mettere sempre lo 0 decimale prima del punto

arrotondare tutti i chemioterapici all’unità (20.4 diventa 20...)

Si può verificare:

•Nella fase di 
prescrizione

•Al momento della 
conversione delle 
unità di misura 
nella fase di 
preparazione



• non comprensione delle istruzioni verbali e scritte • barriere 
linguistiche e socio-culturali
37% dei genitori stranieri misura correttamente la dose contro l’83% dei 
locali (Ann Pharmacother 2008; 42:46-52.)
• prescrizioni poco leggibili
• difficoltà delle informazioni riportate nel foglio illustrativo 
• “timore reverenziale”
• stanchezza dei genitori

• condizioni di scarsa visibilità (notte)

Fattori predisponenti e situazioni di rischio



Prescrizioni incomplete
(J Pediatr 2005; 147:761-7)

Istruzioni inadeguate, incomplete e frettolose

Comunicazione insufficiente e poco chiara (Qual Saf Health Care 2007; 16:34-
39. )

Prescrizione telefonica, (Qual Saf Health Care 2007; 16:34-39)

Fattori riferibili agli operatori



2004-2005, negli Stati Uniti più di 1.500 bambini di età inferiore ai due anni 
sono stati trattati al Pronto Soccorso per eventi avversi, compresa 
l’overdose, associati a questi farmaci (Morb Mortal Wkly Rep 2007; 56:1-4)
123 decessi di bambini sotto i sei anni negli ultimi venti anni per l’uso di tali 

prodotti (N Engl J Med 2007; 35:2321-4)

Uso dei farmaci da banco (over the counter ) 



comunicazione aperta e chiara con la famiglia 

informazione adeguata sugli aspetti fondamentali della 
terapia

educazione sulla terapia e la sua somministrazione rivolta al 

genitore

Cosa dobbiamo fare?

valutazione della famiglia e del contesto sociale



Consigli da fornire ai genitori/tutori ai fini di ridurre il rischio di intossicazione da farmaci antipiretici

• Ai genitori o tutori del bambino devono essere fornite in modo dettagliato, per scritto, anche in

occasione di visite pediatriche di controllo, tutte le seguenti informazioni:

• Indicazioni corrette e dettagliate sul tipo di formulazione da impiegare include dose corretta,

frequenza e durata della terapia

• Insegnare a calcolare la quantità per Kg di peso e per dose, in modo che i genitori possano 

applicare il calcolo anche in occasioni successive

• Indicare la dose massima che il bambino può assumere in un giorno

• Spiegare i rischi legati al sovradosaggio del farmaco

• Spiegare l’utilizzo corretto del dosatore, facendo ripetere al genitore/tutore l’operazione

assicurandosi che abbia capito (eventualmente marcare il dosatore in corrispondenza della dose da 

somministrare)

LG  SIP Gestione del segno/sintomo febbre in pediatria 



• Spiegare l’importanza di non impiegare nel bambino formulazioni da adulti (ad esempio,

compresse da dividere)

• Spiegare le differenze nella gestione di gocce e sciroppo pediatrico

• Spiegare che non è vero che “più è meglio”: cioè che dosi maggiori di antipiretico non si associano 

a maggior efficacia

• Scoraggiare l’impiego contemporaneo di ibuprofene e paracetamolo, per l’aumentato rischio di 

intossicazione

• Scoraggiare l’uso della formulazione per via rettale senza prescrizione medica, per la difficoltà a 

raggiungere dosaggi precisi in base al peso corporeo

• Spiegare che il farmaco deve essere sempre somministrato sotto la supervisione di un adulto.

• Spiegare i possibili segni e sintomi di intossicazione dal farmaco (anoressia, nausea, vomito, 

malessere, oliguria, dolore addominale, alterazioni dello stato di coscienza, ipotermia) e, nel caso si 

verifichino, condurre immediatamente il bambino presso un Pronto Soccorso



AHRQ: Agency for Healthcare Research and Quality
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• TECNICA

• RELAZIONALE

• EDUCATIVA

Competenze nella preparazione e somministrazione della 
terapia



Cosa deve sapere il genitore?

scrivere l’equivalenza su un foglio

usare sempre la calcolatrice

mai fare i calcoli a mente

Convertire le unità di misura:

Calcolare la dose di farmaco da somministrare



g
mg

microgrammo
nanogrammo



Convertire 
dalla PIU’ GRANDE alla più piccola :

2 g --> 2.000 mg

2 g --> 2.000 mg --> 2.000.000 microgrammi

2 g --> 2.000 mg --> 2.000.000 microgrammi --> 2.000.000.000 nanogrammi

MOLTIPLICO il numero prima dell’unità di misura 

per 1000 ad ogni passaggio

x 1000

x 1000 x 1000

x 1000 x 1000 x 1000



Convertire 
dalla più piccola alla PIU’ GRANDE :

DIVIDO il numero prima dell’unità di misura 

per 1000 ad ogni passaggio

diviso mille (1.000):  zero - virgola - 2 zeri - il numero che viene diviso

Esempio: 5 diviso 1.000:    0 , 0 0 5

diviso un milione (1.000.000): zero - virgola - 5 zeri - il numero che viene diviso 

Esempio: 5 diviso 1.000.000:    0 , 0 0 0 0 0 5

diviso un miliardo (1.000.000.000): zero - virgola - 8 zeri - il numero che viene diviso 

Esempio: 5 diviso 1.000.000.000:    0 , 0 0 0 0 0 0 0 0 5



E’ sempre raccomandato di fare la conversione 

dall’unità di misura PIU’ GRANDE 

alla unità di misura più piccola 



Calcolare la corrispondenza tra dose prescritta e volume 
di specialità farmaceutica che la contiene

2 mg 

5 mg  
x  1ml = 2,5 ml 

dose disponibile 

dose prescritta  
x                              = quantità da  

somministrare 

volume che la     
   contiene   



ricordarsi prima di uniformare sempre le unità di misura al numeratore 
e al denominatore !

la prescrizione è: 

140 mg per os in caso di 
temperatura superiore a 38,5 C

120 mg 

140 mg 
x  5 ml = 5,8 ml

quanti ml somministro ?



ricordarsi di uniformare sempre le unità di misura al numeratore e al 
denominatore

la prescrizione è:  Lasix

7 mg, in bolo

0,7 ml20 mg 

7 mg 
x  2 ml = 

quanti ml inietto ?



Alcune soluzioni usate a volte sono disponibili con concentrazioni 
espresse in percentuale. 

Esempio: Adrenalina 2%. 

Il segno % è una etichetta descrittiva che  indica che, come ad 

esempio in questo caso, vi sono 2 parti di adrenalina ogni 100 parti 
di soluzione. 

Dato che per convenzione 1 ml si fa equivalere ad 1g,

1% = 10 mg/ml
Lidocaina 3% = Lidocaina 30 mg/ml
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Farmaci da ricostituire

Tenere presente 

Il Volume di scostamento
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Farmaci da ricostituire e volume di 

scostamento

dose disponibile 

dose prescritta  
x                              = quantità da  

somministrare 

volume che la     
   contiene   

Applicare la formula

usando, per l’elemento blu, NON il 

volume iniettato nel flacone ma il 

volume che risulta dopo il 

completamento della diluizione



35

Farmaci da ricostituire

Tenere presente 

Il Volume di scostamento



quando il volume da somministrare è troppo piccolo per essere 
misurato con precisione ?

Esempio: 
Dose prescritta: 849 nanogrammi di Ciofinazolam
Farmaco disponibile: Ciofinazolam 0,1 mg/5ml

849
-------------- x 5 = 0,04245 ml
100.000

In questi casi si può aumentare il blu cioè il volume che contiene la dose disponibile 
semplicemente iniettandolo in un flacone di fisiologica di grande volume, ad 
esempio in una fisiologica da 250 ml. In tal caso il calcolo sarà:

849
-------------- x 255 = 2,165 ml

100.000
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Mescolare soluzioni 
infusionali  1

33%

5%

15%

10

18
Quello che ho Quello che voglio 

ottenere
Parti da usare
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Mescolare soluzioni infusionali  2

10 : ( 10 + 18 )=x

18 : ( 10 + 18 )=x

Volume finale 
desiderato della  
soluzione al 15%

Volume finale 
desiderato della  
soluzione al 15%

ml di SG al 
33% da usare

ml di SG al 5% 
da usare
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La somministrazione della terapia è un momento di relazione ed 

educazione 

Il bambino deve essere attore e non spettatore.

Il bambino ha bisogno del suo tempo (senza esagerare)

L’esperienza fatta durante la prima somministrazione influenzerà tutte le 

seguenti, quindi è necessario utilizzare l’approccio più adeguato allo stadio 

evolutivo del piccolo paziente. 
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aumenta il controllo muscolare: aspettarsi una certa resistenza nei lattanti più 

grandi; applicare misure di contenimento dolce.

forte attaccamento ai genitori: Incoraggiare il coinvolgimento dei genitori; 

mantenere sempre il bambino in contatto visivo con il genitore o con un oggetto 

conosciuto e familiare (giocattolo).

paura degli sconosciuti avvicinarsi al bambino lentamente ed in modo non 

minaccioso; coinvolgere il genitore per aquisire fiducia.

fase di apprendimento sensorimotoria: durante la procedura mettere in atto 

misure per attenuare le percezioni sensitive sgradevoli: 

• carezzare la pelle, parlare con dolcezza 

• dare il ciuccio

• cullare e consolare il bimbo

la relazione con il bambino a cui somministriamo la terapia
da 1 mese a 1 anno (lattante)
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capacità di memorizzare: ricordare che i 

lattanti più grandi associano già oggetti e 

persone ad esperienze dolorose o 

stressanti vissute in precedenza e quindi 

ci sarà una reazione di pianto e 

resistenza alla vista di oggetti o persone 

che associano a stress, disagio o dolore.

comportamento imitativo: utilizzare 

questo comportamento per ottenere, ad 

esempio, l'apertura della bocca 

la relazione con il bambino a cui somministriamo la terapia
da 1 mese a 1 anno (lattante)
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egocentrismo: Spiegare la procedura in termini di ciò che il bambino vedrà 

e sentirà (odore, sapore, sensazione); Sottolineare la necessità della sua 

collaborazione del bambino come ad esempio rimanere fermo sdraiato; 

Dire al bambino che può piangere, urlare, o adoperare altri modi per 

esprimere verbalmente il suo disagio.

comportamento oppositivo: Aspettarsi che ci siano delle resistenze; il 

bambino può cercare di scappare; Usare un approccio fermo e diretto; 

Ignorare i capricci; Usare tecniche di distrazione; Contenere in modo 

adeguato 

linguaggio limitato: Usare un linguaggio semplice, utilizzando vocaboli che 

il bambino conosce; Chiedere al bambino di fare una cosa alla volta (prima 

di sedersi e poi di prendere il cucchiaio); Spiegare la procedura ai genitori 

in separata sede per evitare che il bambino fraintenda le parole

la relazione con il bambino a cui somministriamo la terapia
da 1 a 3 anni
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limitata concezione del tempo: Preparare il bambino subito prima della 

procedura; Spiegare la procedura brevemente; Preparare il materiale in 

quantità doppia; Dire al bambino quando la procedura è completata

la relazione con il bambino a cui somministriamo la terapia
da 1 a 3 anni

inizia la ricerca dell’indipendenza: Dare al 

bambino la possibilità di scelta, ma 

aspettarsi delle resistenze o rifiuti; 

Permettere al bambino di partecipare alla 
procedura il più possibile, per esempio 

facendolo bere da solo dal bicchiere
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Struttura del pensiero pre-operativa ed egocentrica: spiegare la procedura in termini 

semplici. Incoraggiare la simulazione ludica della procedura e delle sensazioni su 

una bambola o pupazzo prima e dopo la procedura, per diminuire la paura. Usare 

parole neutre o in positivo per descrivere la procedura.Non usare parole negative  

"dolore", "male"

Aumenta la competenza verbale: usare spiegazioni verbali ma non sopravvalutare 

la capacità di capire il significato delle parole; incoraggiare il bambino a verbalizzare 

ciò che pensa della situazione e ciò che sta provando.

la relazione con il bambino a cui somministriamo la terapia
da 3 a 6 anni

Il b. ha il concetto del tempo ma anche della 

frustrazione e la sua tolleranza è limitata: stesso tipo 

di approccio visto in precedenza ma si può impiegare 

un tempo maggiore (10-15 minuti) nella spiegazione e 

si possono dividere le informazioni in più occasioni.
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La malattia e il ricovero sono vissute spesso come punizione: spiegare perchè

facciamo le procedure; dire in modo esplicito che la procedura non è una punizione

Paura per l’integrità del proprio corpo: usare un pupazzo o la bambola o un 

disegno per spiegare dove viene fatta la procedura; sottolineare che la procedura 

riguarderà soltanto quella parte del corpo e nessun altra; 

inizia il desiderio di prendere iniziative: offrire sempre una possibilità di scelta ma 

evitare i rimandi; elogiare sempre il bambino per l'aiuto che ha dato. 

Non colpevolizzarlo MAI per essersi opposto alla procedura

la relazione con il bambino a cui somministriamo la terapia
da 3 a 6 anni
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Proprietà di linguaggio e interesse ad imparare cose nuove: iniziare a spiegare le 

procedure usando una terminologia più formale, semplici immagini di anatomia; 

lasciare del tempo prima e dopo la procedura per parlarne e discuterne

Concetto di tempo perfezionato: Spiegazioni più lunghe

Aumenta la capacità di autocontrollo: cercare la collaborazione del bambino, 

suggerirgli dei metodi che lo aiutano a mantenere il controllo: respirare, contare

Aumenta la capacità di agire in autonomia: incoraggiare la partecipazione attiva, ad 

esempio nel tenere un oggetto necessario alla procedura, fare assumere da se la 

terapia

la relazione con il bambino a cui somministriamo la terapia
età scolare

Si sviluppa la capacità di interagire coi coetanei: garantire la privacy



Prima della  somministrazione dei farmaci

Lavarsi le mani



La somministrazione per via orale

Dovrebbe essere preferita alle altre vie per la minor traumaticità

Necessita di collaborazione da parte del bambino

Sono da preferire i farmaci in sciroppo opportunamente sviluppati per l’età pediatrica

In caso di utilizzo di farmaci con sapore sgradevole (es. compresse polverizzate) 
aiutarsi con  solventi gradevoli che mascherino il sapore. 



La somministrazione per via orale
In caso di utilizzo di farmaci con sapore sgradevole (es. compresse polverizzate) 
aiutarsi con  solventi gradevoli che mascherino il sapore. 

• Abbinamento ad alimento gradevole:
Succo di frutta (es banana per la capacità di vellutare la mucosa orale)
Miele, gelato, sciroppo, omogeneizzato

• Assunzione di cola prima della somministrazione 
(attenzione ai farmaci che si alterano in ambiente acido)

• Prevedere un premio a somministrazione avvenuta

• Proiettare al somministrazione in un gioco (Bambolotto, pelouche)

• Assunzione di un cubetto di ghiaccio prima e dopo la somministrazione

Se il bambino ha problemi di deglutizione o è molto piccolo somministrare piccole dosi. 
Per stimolare il riflesso fare dei piccoli puff di aria sulla faccia.



- tagliare   NO !

- polverizzare e sciogliere in volume noto di acqua, 
poi prendere la parte di volume corrispondente 
alla parte di compressa prescritta  NO !

- polverizzare la compressa e pesare, prelevando la 
parte di peso corrispondente alla parte di 
compressa prescritta

Metodi per dividere una compressa:





Uso di presidi inappropriati

Ann Pharmacother 2008; 42:46-52:
studio sull’accuratezza dei presidi 
utilizzati a casa per misurare i 
farmaci in forma liquida: 

la siringa graduata è il più 
accurato; 

Il cucchiaio da cucina è l’ausilio più 

impreciso e più a rischio di errore.
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Il volume più piccolo misurabile con una siringa

Siringa 2,5 ml:
1 tacca = 0,1 ml

Siringa insulina 1 ml:
1 tacca = 1 U

= 0,01 ml Siringa insulina 0,3 ml:
1 tacca = ½ U 

= 0,005 ml
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 La somministrazione IM è da evitare ogni volta che sia possibile 

Gli anestetici locali hanno efficacia limitata

 viene ordinariamente usata per le vaccinazioni

 calibro dell’ago: usare un ago G21 per preparare il farmaco, poi cambiare con 

un altro adatto alla somministrazione: per i lattanti devono essere usati aghi da 

23G o 25G; per bambini e ragazzi è raccomandato l’uso di aghi da 23G. 

Eccezione: Benzilpenicillina:

 lunghezza dell’ago: minima 16 mm per tutte le iniezioni IM; 

un ago da 25mm è da considerarsi adatto per tutte le età, tranne che per i 

pretermine o i neonati molto piccoli dove è appropriato usare un ago da 16 mm. 

Per i bambini con poca massa muscolare, la decisione va presa in base alle 

caratteristiche individuali del bambino.

la somministrazione per via IM
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bambini che non camminano 

o che camminano da meno di 1 anno

Massa muscolare più grande e più libera da vasi
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Bambini che camminano da almeno 1 anno
Da preferire la sede ventroglutea

complicazioni potenziali sono limitate, è accessibile da più posizioni ed il 

tessuto sottocutaneo sopra il muscolo del gluteo medio è più sottile 

Meno dolorosa

Più dolorosa
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• Usare solo se necessaria un’azione del farmaco veloce

• non usare sotto i 18 mesi

• non usare per iniezioni ripetute e grandi volumi
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Somministrazione intradermica o sottocutanea

• Minimizzare il dolore cambiano l’ago tra diluizione e somministrazione
• Infondere piccole quantità di liquido alla volta con una tecnica “stop and go”
• Usare aghi molto piccoli di calibro (26-30 G)
• Introdurre l’ago con un angolo di 45° specie in bambini molto piccoli o con scarso

tessuto sottocutaneo.
• La manovra di Lassé (aspirazione pre iniettiva) ha controversi pareri sull’utilità.



Controllo del dolore da procedura

Tecniche farmacologiche topiche • Ghiaccio Spray
• Pomata Anestetica
• Cerotto anestetico



Controllo del dolore da procedura
Tecniche non farmacologiche • Rilassamento (carezze, guanto magico)

• Distrazione (immaginazione, soffiare via una nuvola
rossa, guanto magico, colpo di tosse, 
immaginare un luogo piacevole)

• Saturazione sensoriale
• Realtà virtuale o aumentata (videogiochi, tv, tablet ecc)



Somministrazione oculare
Può presentare delle difficoltà specie se il bambino è piccolo, non collaborante e piange.

Se è piccolo o non collaborante: 
far assumere una posizione supina, o in braccio al genitore
mantenere ferma la testa del bambino e contenere i movimenti degli arti
sedare ed evitare il pianto con cibi dolci o giochi
somministrare le gocce all’angolo tra occhio e naso, ed aspettare l’apertura delle palpebre.
tenere premuto con un dito per un minuto il punto lacrimale

Se è collaborante: somministrare il medicamento all’interno della palpebra inferiore

Apporre sempre la data di apertura e di scadenza e non utilizzare dopo tale data.



Somministrazione nasale
Può presentare delle difficoltà specie se il bambino è piccolo, non collaborante e piange.

Se è piccolo o non collaborante: idem della somministrazione oculare
La testa va iperestesa per evitare l’inalazione del liquido.
Se il bambino è molto piccolo si può utilizzare un cuscino non molto alto dietro la schiena



Somministrazione auricolare 
• piegare la testa in modo da rivolgere verso l’alto l’orecchio in cui introdurre le gocce,
• tirare delicatamente il lobo verso il basso ed indietro per i bambini,
• far cadere le gocce nell’orecchio, rimanendo con la testa piegata per alcuni minuti,
• tamponare l’urecchio per non far fuoriuscire il farmaco,
• evitare che il beccuccio tocchi l’orecchio o altre superfici,
• non sciacquare dopo l’uso, ma limitarsi ad asciugare la punta con un fazzoletto di carta 

pulito e richiudere accuratamente il flacone dopo l’uso,
• annotare sulla confezione la data di apertura perché la validità si è ridotta a soli 15-30 

giorni, 

Somministrare il farmaco a temperatura ambiente



Somministrazione  rettale 

Somministrare il farmaco a temperatura ambiente

Nei neonati utilizzare il 5° dito della mano per l’introduzione delle supposte

Lubrificare il presidio prima dell’introduzione

Normalmente si tende ad inserire la supposta per la punta. 
Uno studio di (Moppett e Parker, 1999) dimostra invece che 
l’introduzione deve avvenire al contrario per la maggior facilità di ritenzione della medesima, 
Grazie al gradiente pressorio interno al canale anale.



Somministrazione per via aerea

Molto utile e molto usata, ma con altrettanti problemi di compliance da parte del bambino 

Può essere fatta con:
• Jet nebulizer (necessita di tempo per la somministrazione)
• Inalatore pre impostato pressurizzato(pMDI)
• pMDI con spaziatore
• Inalatore con polvere secca

Necessitano di istruzione accurata del care-giver

I farmaci possono avere un cattivo odore e possono creare resistenza alla somministrazione

Si possono utilizzare presidi profumati o sostanze profumanti 
(es. Mascherine aromatizzate alla fragola)



Somministrazione per via aerea
Meglio polveri e spray: 
per la maggior sicurezza e facilità di somministrazione, 
correttezza della dose e aderenza alla terapia.
Minor rischio di infezioni da contaminazione del jet Nebulizer

Gli spaziatori:
• Superano i problemi di coordinazione
• Aumentano la quantità di farmaco inalata
• Riducono gli effetti collaterali
• Devono avere una valvola per non permettere la contaminazione e lo spostamento delle 

polveri con l’espirazione. Nei neonati ne dovrebbero avere due per permettere un utilizzo 
con piò atti respiratori

• Quelli di plastica sono soggetti a cariche elettrostatiche (almeno 10 spruzzi a vuoto, o 
utilizzo di quelli in metallo)



Grazie per l’opportunità


