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What is known

• VISITA DERMATOLOGICA DI SCREENING INIZIALE 
• VISITA PEDIATRICA 
• EVENTUALE VISITA CARDIOLOGICA (con ECG e/o con ecocardio) prima 

di iniziare la terapia  ( effettuate precedentemente alla prima 
somministrazione o lo stesso giorno)

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2014/20140423128322/
anx_128322_it.pdf

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2014/20140423128322/


Effetti collaterali iniziali legati al farmaco 
praticamente assenti o comunque non 
limitanti l’inizio della terapia

Background



• La diffusione del COVID-19 ha portato a cambiamenti sia nella vita 
quotidiana sia nella organizzazione dell’attività sanitaria 

• Incremento dell’utilizzo della Telemedicina 

Background

Frieden IJ, Püttgen KB, Drolet BA, et al. Management of 

infantile hemangiomas during the COVID 

pandemic. Pediatr Dermatol. 2020;37(3):412-418. 
doi:10.1111/pde.14196



• Limitare il più possibile accesso alle strutture ospedaliere per i rischi 
correlati alla trasmissione del Sars Cov-2

Vantaggi secondari

• Ridurre i “costi” diretti ed indiretti  per le famiglie dei pazienti in 
particolare per quelli provenienti fuori sede
Facilitare in generale la gestione quotidiana legata all’assunzione del 
farmaco

Obiettivo



Nuovo protocollo di somministrazione

• VISITA DERMATOLOGICA DI SCREENING INIZIALE : difficoltà di «fidarsi» di 
immagini inviate tramite dispositivi

• VISITA CARDIOLOGICA prima di iniziare la terapia  ( effettuata SEMPRE lo 
stesso giorno della prima somministrazione) e VISITA PEDIATRICA

• DAY 1: 1 mg/kg/die, controllo parametri ( PA,FC,GLICEMIA).  Dosaggio 
mantenuto per la prima settimana

• Ogni settimana incremento DOMICILIARE della dose del 25%  con 

raggiungimento del dosaggio di 2 mg/kg/die e 3 mg/kg/die 

rispettivamente alla terza e quinta settimana dal tempo 0

• Televisita settimanale o in caso di richiesta dei pazienti 



Nuovo protocollo di somministrazione



• Tutte le famiglie di bambini trattati  hanno mostrato compliance 
totale nel seguire tale protocollo

• Conferma della assenza di effetti collaterali rilevanti durante la fase di 
induzione

• Riduzione dei costi per le famiglie

• Ottima soluzione per la gestione terapeutica di tali lesioni  

Risultati dopo 12 mesi




