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INTRODUZIONE
L’emangioma infantile (EI) è 
un tumore benigno molto 
frequente che si manifesta in 
circa il 4% dei bambini.
L’EI compare in genere nei 
primi giorni di vita come mac-
chia o tumefazione, con possi-
bile accrescimento, talvolta 
anche notevole, entro l’età di 
5-6 mesi.
Successivamente si osserva 

un periodo di stabilizzazione 
intorno al nono mese di vita e 
una lenta regressione entro i 
primi 5-7 anni. 
Solo il 10-12% dei bambini affet-
ti necessita di un trattamento 
per evitare danni funzionali o 
estetici permanenti (ad esem-
pio quando l’EI è a livello delle 
palpebre, naso, labbra, orec-
chie, vie aeree o fegato).
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TRATTAMENTO
Dal 2008 è stato scoperto un 
trattamento per via orale sicuro 
ed efficace per l’emangioma 
infantile, ed è approvato e 
disponibile in Italia dal 2016. 
Attualmente è considerato il 
farmaco di prima scelta per 
gli EI. 
Si tratta di un betabloccante 
per uso orale, farmaco già in 
commercio da decenni per 
altre patologie, in particolare 
ipertensione arteriosa e ano-
malie del ritmo cardiaco.
Nel corso degli anni, questa 
terapia si è rivelata efficace e 
sicura come confermano 
numerose linee guida nazio-
nali ed internazionali. 

La terapia è prescritta in centri 
di riferimento specifici, e va 
iniziata il più precocemente 
possibile previo nulla osta 
cardiologico, test di tollerabili-
tà del bambino al farmaco ed 
educazione terapeutica ai 
genitori.
Questo percorso iniziale avvie-
ne generalmente in regime di 
day hospital, mentre il ricove-
ro ordinario è necessario per 
bambini prematuri o con 
comorbidità (altre patologie 
associate).
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Quali sono
gli e�etti collaterali
di questo farmaco?
Se la terapia è gestita adeguatamente, gli effetti collaterali sono 
spesso benigni, transitori e alcuni anche evitabili:

irritabilità,
specialmente notturna
con disturbi del sonno

diarrea

bradicardia
(riduzione della
frequenza cardiaca)

ipotensione
(riduzione della
pressione arteriosa)

ipoglicemia,
soprattutto in alcune
circostanze

broncospasmo
(in alcuni bambini predisposti
può diventare motivo
di sospensione definitiva
della terapia)

Pertanto è necessaria l’educazione terapeutica ai genitori
per illustrare come prevenire, riconoscere e/o gestire

i sopraelencati effetti collaterali.
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EDUCAZIONE
TERAPEUTICA
Il personale medico ed infermieristico del centro di riferimento in cui 
è seguito il vostro bambino sicuramente vi ha già illustrato i benefici 
della terapia, la modalità di somministrazione, i possibili effetti colla-
terali e la gestione del trattamento a domicilio. 
Tuttavia, riteniamo utile rinforzare questo percorso con i suggeri-
menti e le raccomandazioni elencati di seguito:

somministrare la terapia secondo la posologia
prescritta dal dermatologo (dose e orari)

il farmaco deve essere somministrato subito dopo un pasto;
se il bambino soffre di reflusso,
aspettare 15-20 minuti dal pasto e non oltre,
per evitare che rigurgiti il farmaco

se si dimentica di dare al bambino una dose
non somministrarne una aggiuntiva,
ma aspettare la dose successiva

in caso di inappetenza, vomito, diarrea,
febbre e/o disturbi respiratori, non somministrare il farmaco,
contattare il pediatra curante e il centro di riferimento
per le indicazioni successive

omettere la dose in caso di scarsa
o mancata assunzione di un pasto

se il bambino vomita o rigurgita
dopo l’assunzione del farmaco,
non somministrare una nuova dose
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tachicardia
(battito cardiaco
accelerato)

tremori

palpitazioni

ansia

pallore

sudorazione

stanchezza
e difficoltà a svegliarsi

riduzione
dell’appetito

abbassamento
della temperatura corporea

apatia e torpore
(bambino poco reattivo
o che dorme più del solito)
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Come si può capire
che il bambino
è in ipoglicemia
e come comportarsi?
Il bambino con ipoglicemia può manifestare: 

convulsioni coma
apnea
(pause nella
respirazione)

Se trascurati, questi segni possono comportare 
un aggravamento con:
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Ipoglicemia:
come si deve procedere?

Interrompere immediatamente
il trattamento

Se il bambino è cosciente e capace di deglutire
far bere immediatamente una soluzione zuccherata

Monitorare adeguatamente il bambino
fino alla scomparsa dei sintomi

Se i sintomi persistono,
peggiorano o sono importanti,
contattare il pediatra curante
e, qualora non fosse disponibile,
avviarsi al pronto soccorso più vicino
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tosse

In caso di disturbi lievi, sospendere il farmaco
e rivolgersi al pediatra curante

Se i sintomi persistono e/o sono gravi
(ad esempio fatica a respirare, bambino blu!),
avviarsi al pronto soccorso più vicino

sibili

respirazione rapida,
ansimante o difficoltosa

colorazione bluastra
della pelle

Possono manifestarsi con: 

In tal caso, interrompere il trattamento e rivolgersi al pediatra curante. 

17

Disturbi respiratori:
quali possono essere?

In caso di insorgenza di qualsiasi complicanza,
informare il centro di riferimento

dove il bambino è in cura per il follow-up successivo.
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