
I bambini sono la fascia della popolazione più vul-
nerabile ed allo stesso tempo più trascurata dalla
ricerca medica. Basti pensare che in Europa il 50%
dei medicinali generalmente somministrato ai nostri
bambini non è stato sottoposto a studi specifici ed
un gran numero non è stato autorizzato ad uso
pediatrico mentre solo una percentuale ridotta di
farmaci sono indicati per pazienti di età inferiore a
18 anni. In assenza, quindi, di medicinali specifici, i
più piccoli si ritrovano ad prendere medicine ideate
per i più grandi. 

Bisogna considerare che l'organismo di un bambi-
no non è quello di un adulto. Le reazioni al farma-
co, le modalità con cui lo steso viene assorbito o
eliminato o gli effetti collaterali che si possono veri-
ficare sono completamente diversi rispetto a quelli
che si manifestano in un una persona adulta. Per
poter garantire la tolleranza al prodotto e soprattut-
to la sua efficacia bisogna somministrare al bambi-
no un medicinale che sia stato ideato per uso
pediatrico, adatto quindi alla sua età e alle sue fun-
zioni biologiche.

Purtroppo le industrie farmaceutiche che produco-
no medicinali specifici per i più piccoli sono poche
perché gli studi clinici risultano più difficili rispetto ai
prodotti destinati agli adulti e richiedendo tempi lun-
ghi. In questo modo, però, la salute dei nostri bam-
bini è a rischio e le conseguenze derivanti da un
uso improprio dei medicinali sono tante!  

Per questo motivo l'Unione Europea ha deciso di
intervenire a difesa dei più piccoli colmando questa
carenza di sperimentazione ed informazione attra-
verso la creazione di un Regolamento che discipli-
ni e sostenga la ricerca. 
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Nuovo  regolamento  europeo  per  i  farmaci  pediatrici:  
più  sicurezza  per  i  nostri  ragazzi

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno approvato il nuovo
regolamento sui farmaci ad uso pediatrico sulla base della propo-
sta della Commissione presentata nel settembre 2004. L’obiettivo
dichiarato è quello di “megliorare la salute dei bambini in Europa
aumentando la ricerca, lo sviluppo e lautorizzazione di medicina-
li ad uso pediatrico.”

Il nuovo Regolamento, che ha completato il suo iter
attraverso la seconda lettura al Parlamento, si basa
sulle esperienze acquisite nell'ambito delle attuali
normative vigenti nei diversi paesi europei e sul-
l'esperienza americana in questo settore. Esso
associa incentivi ed obblighi ed ha lo scopo di
garantire la sicurezza dei prodotti e di sostenere la
ricerca scientifica. Vediamo più nel dettaglio le sue
disposizioni. 
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Un grave rischio per la salute è rappre-
sentato dalla crescente tendenza alla
cosiddetta autoprescrizione, principal-
mente rivolta ai farmaci da banco, ovve-
ro senza obbligo di ricetta, ma spesso
purtroppo praticata anche con i farmaci
più complessi e rischiosi che il paziente
tiene in casa. Con i bambini bisogna fare
molta attenzione.



CCoommiittaattoo  ppeeddiiaattrriiccoo
Prima di tutto il regolamento prevede la creazione di un
Comitato multidisciplinare che avrà il compito di valutare e
approvare i Piani di Indagine Pediatrica. Saranno questi piani
di ricerca a definire le condizioni con le quali un medicinale
potrà essere autorizzato per uso pediatrico. 

DDeerroogghhee  
Attraverso la creazione di alcune deroghe verranno indicati i
medicinali più adatti ai bambini evidenziando, così, la speci-
ficità dei farmaci stessi. 

AAuuttoorriizzzzaazziioonnee  aall  ccoommmmeerrcciioo
Il nuovo regolamento propone un nuovo strumento per favo-
rire gli incentivi ai medicinali non protetti da brevetto: l'AICUP,
l'Autorizzazione per l'Immissione in Commercio per Uso
Pediatrico destinato in maniera specifica ai medicinali creati
esclusivamente per un uso pediatrico.

IInncceennttiivvii  ee  pprroorroogghhee
Il regolamento, inoltre, prevede lo stanziamento di alcuni
incentivi da destinare alle case farmaceutiche  per sostene-
re ricerche e studi su farmaci a uso pediatrico e per favorire
la loro immissione sul mercato. Per incoraggiare l'industria
farmaceutica ad intraprendere questa strada si pensa di pro-
lungare di sei mesi la validità dei brevetti o certificati di pro-
duzione complementare di cui beneficiano. I medicinali orfa-
ni, invece, destinati alla cura di malattie rare, potranno gode-
re dell'esclusiva commerciale per 12 anni (al posto di 10) se
ideati esclusivamente per i bambini.

PPrroommoozziioonnee  aallllaa  rriicceerrccaa
Poiché si ritiene necessario fornire un valido supporto alla
ricerca scientifica, si prevede l'istituzione, a partire dall'anno
successivo all'adozione del regolamento, di un programma
europeo scientifico per la ricerca sui medicinali a favore dei
bambini, il MICE - Medicine Investigations for Children of
Europe. Per poter individuare le priorità della ricerca pediatri-
ca, il Comitato istituirà un inventario delle esigenze terapeu-
tiche sulla base dei dati raccolti e resi disponibili da vari Stati
Membri. Per ottimizzare gli sforzi, si prevede, inoltre, la crea-
zione di una rete europea delle reti nazionali esistenti di ricer-
catori e di centri con competenza specifica in campo pedia-
trico. Lo scopo è massimizzare i risultati della ricerca, evita-
re duplicazioni di farmaci, migliorare la disponibilità di infor-
mazioni sull'utilizzo degli stessi.

CCoonnssiiggllii  pprraattiiccii  ppeerr  uunn  
ccoorrrreettttoo  uussoo  ddeeii  ffaarrmmaaccii

**  UUttiilliizzzzaarree  iill  ffaarrmmaaccoo  rriissppeettttaannddoo  llaa
ppoossoollooggiiaa::  llaa  ddoossee,,  llee  mmooddaalliittàà  iinnddii-
ccaattee  ee  iill  tteemmppoo  ddii  ssoommmmiinniissttrraazziioonnee..

**  RRiippoorrttaarree  aall  mmeeddiiccoo  ooggnnii  eeffffeettttoo
iinnddeessiiddeerraattoo  oo  aannoommaalloo  iimmmmeeddiiaattaa-
mmeennttee..

**  CCoonnttrroollllaarree  sseemmpprree  llaa  ddaattaa  ddii  ssccaa-
ddeennzzaa  ddii  uunn  pprrooddoottttoo  pprriimmaa  ddii  uuttiilliizz-
zzaarrlloo..

**  RRiiccoorrddaarrssii  cchhee  mmoollttii  ffaarrmmaaccii  ccoommee
ggllii  sscciirrooppppii,,  ii  ccoolllliirrii  ee  llee  ggooccccee,,  uunnaa
vvoollttaa  aappeerrttii,,  ssccaaddoonnoo  iinn  bbrreevvee
tteemmppoo..

**  NNoonn  aassssuummeerree  ccoonntteemmppoorraanneeaammeenn-
ttee  ppiiùù  ffaarrmmaaccii  sseennzzaa  aavveerr  ccoonnssuullttaattoo
iill  pprroopprriioo  mmeeddiiccoo..

**  NNoonn  iinntteerrrroommppeerree  mmaaii  ddii  pprroopprriiaa
iinniizziiaattiivvaa  uunnaa  tteerraappiiaa  iinnddiiccaattaa  ddaall
pprroopprriioo  ddoottttoorree..

**  CCoonnssuullttaarree  iill  pprroopprriioo  ddoottttoorree  oo  ffaarr-
mmaacciissttaa  ppeerr  qquuaallssiiaassii  dduubbbbiioo..

**  CCoonnsseerrvvaarree  iill  ffaarrmmaaccoo  iinn  lluuooggoo  ffrree-
ssccoo  ee  nnoonn  ggeettttaarree  iill  ssuuoo  aassttuucccciioo  ee  iill
ffoogglliioo  iilllluussttrraattiivvoo..

**  GGeettttaarree  iill  ffaarrmmaaccoo,,  ssoopprraattttuuttttoo
ddooppoo  llaa  ssccaaddeennzzaa,,  nneeggllii  aappppoossiittii
ccoonntteenniittoorrii..

**  TTeenneerree  ii  ffaarrmmaaccii  lloonnttaannii  ddaallllaa  ppoorr-
ttaattaa  ddeeii  bbaammbbiinnii..

**  NNoonn  aaccqquuiissttaarree  mmaaii  ii  ffaarrmmaaccii  ppuubb-
bblliicciizzzzaattii  aattttrraavveerrssoo  ii  mmeessssaaggggii
ssppaamm  cchhee  ssii  rriicceevvoonnoo  vviiaa  ee-mmaaiill..

Altri riferimenti legislativi

Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento Europeo
e del Consiglio. 

Direttiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 4 aprile 2001.

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 6 novebre2001. 

Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 31 marzo 2004


