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Gli antibiotici sono i farmaci più utilizzati in età 
pediatrica

Il’90% delle prescrizioni antibiotiche in età pediatrica 
sono effettuate in ambito ambulatoriale dal Pediatra *

L’assenza di studi registrativi sugli antibiotici in pediatria 
ha determinato la frequente prescrizione di antibiotici   
off-label, con possibili errori nella posologia utilizzata

…in pediatria

*dati del 2017













Acquisizione di resistenze:
via plasmidi
via trasposoni

mutazioni genetiche 
effetti:

Ridotto uptake

(riduzione permeabilità 
effuso attivo)

Beta-lattamici
Eritromicina
Tetracicline

Modifica del sito di adesione 
dell’antibiotico

(alterato penicillin binding
protein, alterato DNA girasi)

Chinolonici
Trimetoprim
Beta-lattamici

Produzione di enzimi 
detossificanti

(beta-lattamasi)

Aminiglicoside
Penicilline

Cloramfenicolo

Meccanismi di resistenza agli antibiotici



L'infezione è di origine batterica?

Quali sono i patogeni coinvolti?

Quali antibiotici sono efficaci sui patogeni?

Il paziente assume altri farmaci / presenta allergie?

Il dosaggio e l'intervallo di somministrazione sono adeguati?



Dosaggio della concentrazione del farmaco
nei fluidi biologici utile per comprendere il comportamento

farmacocinetico di un farmaco
TDM



TDM e terapia antibiotica

Correlare  l’efficacia e la la tossicità di un farmaco con le
concentrazioni plasmatiche 

Studiare le interazioni con altri farmaci co-somministrati

Valutare l’efficacia e la tossicità in pazienti con alterazioni
fisiopatologiche (epatopatia, insufficienza renale,

gravidanza, ecc.) 

Valutare l’efficacia e tossicità in popolazioni speciali
(neonati, bambini e anziani,immunodepressi ecc.) 



Farmaco legato a 
proteina

Concentrazione plasmatica

Farmaco legato al tessuto

Concentrazione tissutale

Distribuzione

Eliminazione

Metabolismo
Escrezione

Dose
Assorbimento

Risposta
farmacologica
Risposta
farmacologica

Effetto
biochimico
Effetto
biochimico

Farmaco nel 
compartimento 
dell’effetto

Farmaco legato al 
recettore/effettore
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Eventi post-
recettoriali





Qual'è la dose efficace?



Farmaci antimicrobici

Concentrazione
(al sito di infezione) 

> MIC> MIC = MIC= MIC < MIC< MIC

Efficace Efficace Risultato 
incerto 

Risultato 
incerto 

Fallimento Fallimento 





AUC/MIC > 80



Farmaci tempo dipendente

La risposta antibatterica all’andamento 
cinetico del farmaco dipende dal tempo di 

esposizione dei batteri all’antibiotico

Per i beta-lattamici la situazione migliore si ha quando la 
concentrazione del farmaco resta superiore alla MIC per un t> del 

70% del tempo tra due somministrazioni



Farmaci concentrazione dipendente



Qual'è il futuro?

Il PK e PD degli antibiotici non
può essere previsto senza essere
misurato

L'applicazione dei monitoraggi terapeutici del farmaco per descrivere il PK dell’antibiotico
e la competenza microbiologica per misurare la MIC del patogeno, rappresentano l’unico
modo per generare dosi realmente personalizzate ed ottimizzare l’outcome del paziente

Lo studio del PK /PD è in grado
di definire regimi di dosaggio
efficaci basati sull'evidenza,
per vecchi antibiotici e nuove
combinazioni di antibiotici, per
fornire opzioni terapeutiche più
ampie nella cura di pazienti
critici infetti



Caso clinico

paziente di un anno e quattro mesi 
di sesso femminile

affetto da insufficienza epatica grave

infezione da Pseudomonas
aeruginosa

in trattamento con 
piperacillina/tazobactam

antibiotico tempo dipendente che viene 
eliminato rapidamente dal rene

La MIC era di 2 µg/ml 

dosaggio plasmatico di piperacillina in 
corrispondenza della concentrazione 

minima di 7,22 µg/ml 

situazione ottimale dal punto di vista 
terapeutico in quanto, la concentrazione 
del farmaco deve essere sempre sopra il 

valore della MIC reale
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