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Elaborazione di tabelle guida per aumentare la sicurezza nella somministrazione 

rapida dei farmaci in emergenza - urgenza pediatrica. 

Elaboration of guide tables to increase security in the rapid administration of drugs 

in pediatric emergency - urgency. 

 

Abstract 

Introduzione. Il rischio di commettere errori nella prescrizione, nella preparazione e nella 

somministrazione di farmaci è tre volte più elevato in una situazione di emergenza/urgenza 

rispetto ad una situazione ordinaria, poiché i tempi devono essere necessariamente più 

rapidi. Allo scopo di ridurre il rischio legato all’errore di prescrizione, di preparazione e di 

somministrazione, nel corso della stabilizzazione del paziente pediatrico, è stato creato un 

gruppo di lavoro composto da due studentesse di Infermieristica Pediatrica, medici ed 

infermieri del Pronto Soccorso e del reparto di Rianimazione dell’O.I.R.M. di Torino. 

Materiali e metodi. Dopo aver individuato i farmaci più utilizzati nell’emergenza/urgenza, 

la loro posologia e modalità di preparazione e di somministrazione sulla base della letteratura 

e del giudizio di esperti, essi sono stati suddivisi per categoria di appartenenza all’interno di 

tabelle posologiche che saranno rese disponibili al personale sanitario che si occupa di 

emergenza/urgenza pediatrica. 

Risultati. Elaborazione di schede posologiche sui diversi farmaci dell’emergenza/urgenza, 

somministrati a bolo, relative ai range di dosaggio per peso corporeo della popolazione 

pediatrica. 

Discussione e conclusioni. L’adozione di tali tabelle, inizialmente in Pronto Soccorso, e 

l’utilizzo di strumenti analoghi possono essere in grado di ridurre il rischio clinico durante la 

terapia farmacologica in emergenza/urgenza, dove l’infermiere pediatrico deve avere un 

elevato livello di attenzione: affinché ciò avvenga, è necessaria una grande collaborazione 

dell’equipe medico-infermieristica nell’adozione di questi strumenti facendoli diventare parte 

integrante della buona pratica clinica.  

Inoltre, l’introduzione di queste schede permetterà di rilevare i punti critici della gestione 

farmacologica nell’emergenza/urgenza, di porli all’attenzione del personale del Pronto 

Soccorso e di elaborare ulteriori strumenti che possano facilitare la loro risoluzione. 
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