
Titolo 

Infusione continua di farmaci salvavita al paziente pediatrico: 

un metodo per ridurre il rischio durante la preparazione e la somministrazione. 

Continuous infusion of life-saving drugs to pediatric patient: 

a method to reduce the risk during preparation and administration. 

Abstract 

Introduzione. Il rischio di commettere errori nella preparazione e nella somministrazione di farmaci è più 

elevato in una situazione di emergenza/urgenza poiché i tempi di calcolo del giusto dosaggio, della 

preparazione e della somministrazione dei farmaci devono essere rapidi. Inoltre, i calcoli in ambito 

pediatrico, spesso risultano complicati per le particolari diluizioni e le dosi molto piccole.  

L’obiettivo di questo lavoro è elaborare delle schede posologiche per i farmaci utilizzati in infusione continua 

in Pronto Soccorso e in Rianimazione relative ai range di peso corporeo della popolazione pediatrica, con lo 

scopo di ridurre gli errori di prescrizione, preparazione e somministrazione dei farmaci. 

I farmaci somministrati in infusione continua inseriti in queste tabelle sono: adrenalina, noradrenalina, 

dopamina e dobutamina. 

Materiali e metodi. È stato creato un gruppo di lavoro, composto da due studentesse di infermieristica 

pediatrica, medici ed infermieri del PS e del reparto di Rianimazione dell’OIRM. Le tabelle sono state 

sottoposte alla supervisione di esperti per valutarne l’affidabilità e la praticità. 

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

infusione continua, relative ai range di dosaggio per peso corporeo della popolazione pediatrica 

Discussione e Conclusioni. L’adozione delle nostre schede posologiche può ridurre il rischio clinico 

derivante da errori terapeutici in condizioni di emergenza/urgenza. Tuttavia, è necessario il completo 

coinvolgimento dell’equipe medico-infermieristica per adottare tali strumenti e per introdurli nella buona 

pratica clinica quotidiana. Questo lavoro ha permesso di rilevare approfonditamente i punti critici della 

gestione farmacologica nell’emergenza/urgenza, di portarli all’attenzione del personale del Pronto Soccorso 

e di elaborare, infine, strumenti adeguati alla risoluzione. 
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