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LA LETTERATURA 

 ZONA GRIGIA… mancano dati sufficienti per 

definire che l’errore terapeutico sia legato a 

scarse capacità di calcolo  

 (2010). Una revisione sistematica del 2013 

(Keers 2013) suggerisce che: 

 Tempi sbagliati 

 Omissione 

 Calcoli errati  
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PAZIENTE ADULTO 

 Si deve preparare una soluzione contenente 350 mg di 

dobutamina in 50 ml di soluzione fisiologica, in pompa siringa.  

Le confezioni di dobutamina sono da 250 mg e ciascuna 

confezione è da 20 ml . 

 Quante fiale saranno necessarie per la ricostituzione totale della 

prescrizione?  Quanti ml totali di dobutamina andranno aspirati 

per la ricostituzione? 

    1 fiala 250 mg/20 ml 

                                        20 ml:250 mg = X:350 mg  

     X = 28 ml  

 

 Per preparare la siringa da 50 ml con 350 mg di dobutamina 

quanti ml di Sol Fisiologica devo aggiungere:  

   

   50-28= 22 ml di soluzione fisiologica 

  

 



PAZIENTE PEDIATRICO 
 Devi somministrare ad un bambino di 8,5 kg di peso 

corporeo un antibiotico al dosaggio di 0,05g/kg. Il farmaco è 

contenuto in una confezione da 1g/5ml. Quanti ml dovrai 

somministrare al bambino per fornirgli il dosaggio richiesto 

dal medico? 

 

0,05g X 8,5 Kg =0,425 g 

1 g:5 ml = 0,425 g :x  

X = 2,12 ml 
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  PAZIENTE PEDIATRICO 

 

 ”I pazienti pediatrici sono esposti tre volte più 

degli adulti ad errori terapeutici 

potenzialmente dannosi. La frequenza stimata è 

di 2.3 errori e di 10 "quasi errori"  ogni 100 

bambini ricoverati. 

 Pochi farmaci specifici per l’età pediatrica  

 Variabile peso/superficie corporea… posologia 

legata al peso 

 Quantità spesso molto piccola che necessita di 

ulteriori diluizioni  
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Ecco perché… ripassiamo 

Matematica   

 

 UNITA’ DI MISURA 

 CONVERSIONI 

 PROPORZIONI 

 PERCENTUALI 
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MISURE DI CAPACITA’…. IL 

LITRO 

RICORDARSI: MICROLITRO 1 µl = 0,001 ml 

corrisponde alla milionesima parte del litro  

  



Convertire 0.1 l in ml 

hL   daL   L   dL   cL   mL mcL 

• Scrivere la scala metrica di riferimento 

• Identificare le due unità del problema  (l, ml) 

• Contare quante unità ci sono tra quella che si ha e quella 
desiderata: in questo caso 3 posizioni decimali 

• Spostare la posizione della virgola di tanti posti di quante 
sono le unità contate ossia  

  0,1 l 

  1dl 

  10 cl 

  100 ml 



Convertire 350 mL in L 

hL   daL   L   dL   cL   mL mcL 

• Scrivere la scala metrica di riferimento 

• Identificare le due unità del problema  (mL, L) 

• Contare quante unità ci sono tra quella che si ha e quella 
desiderata: in questo caso 3 posizioni decimali 

• Spostare la posizione della virgola di tanti posti di quante 
sono le unità contate ossia  

  350 mL 

  35 cL 

  3,5 dL 

  0,35 L 

 



 Nelle equivalenze un metodo molto veloce per passare da 
un'unità all'altra è quello di spostare la virgola.  
Infatti per quanto riguarda il sistema metrico decimale, scala 
dei pesi, scala dei liquidi (e altri) per passare all'unità 
immediatamente successiva occorre moltiplicare per 10, al 
contrario per passare all'unità precedente dividere per 10.  
Moltiplicare o dividere per 10 significa esattamente spostare la 
virgola a destra o sinistra. 

 
Questo è il procedimento per spostarsi di una sola unità, 
spostandosi di due dovremo moltiplicare o dividere per 100, di 
tre per 1000, di 4 per 10 000, etc. 

 
Nel metodo che vedremo potremo anche non fare questi calcoli, 
ma semplicemente leggere il valore da convertire con la virgola 

spostata.  
 

 



Convertiamo 1250 mL in L 
hL daL L dL cL mL µL 

1 2 5 0  , 

1, 2 5 0 



Convertiamo 5,75 hL in mL 
hL daL L dL cL mL µL 

5 , 7 5 

5 7 5 0 0 0 



3l  

 

dl 30 

0,6 hl dal 6 

4,5 l 

45 dl; 450 cl 

ml 4500 

0,7 ml 

0,07 cl; 0,007 dl 

l 0,0007 

0,04 hl 

0,4 dal; 4 l; 40 dl; 400 

cl 

ml 4000 

7,021 l 

70,21 dl 

cl 702,1 

10  µl ml 0,01 



IL PESO  

RICORDARSI: MICROGRAMMO 1 µg = 1  γ = 0,001 mg  

 



Convertire 0.1 g in mg 

kg   hg  dag   g   dg   cg  mg 

• Scrivere la scala metrica di riferimento 

• Identificare le due unità del problema  (g, mg) 

• Contare quante unità ci sono tra quella che si ha e quella 
desiderata: in questo caso 3 posizioni decimali 

• Spostare la posizione della virgola di tanti posti di quante 
sono le unità contate ossia  

  0,1 g 

  1dg 

  10 cg 

  100 mg 

 



Convertire 350 mg in g 

kg   hg  dag   g   dg   cg  mg 

• Scrivere la scala metrica di riferimento 

• Identificare le due unità del problema  (g, mg) 

• Contare quante unità ci sono tra quella che si ha e quella 
desiderata: in questo caso 3 posizioni decimali 

• Spostare la posizione della virgola di tanti posti di quante 
sono le unità contate ossia  

  350 mg 

  35 cg 

  3,5 dg 

  0,35 g 



Convertiamo 1250 mg in g 
kg hg dag g dg cg mg 

1 2 5 0 , 

1 , 2 5 0 



Convertiamo 5,75 hg in mg 
kg hg dag g dg cg mg 

5 , 7 5 

5 7 5 0 0 0 , 



4,5 g dg 45 

2,6 hg 

 

dag 26 

3,1 g 

31 dg; 310 cg 

mg 3100 

0,3 mg 

0,03 dg; 0,003dg 

g 0,0003 

0,08 hg 

0,8dag; 8g; 80 dg; 800 

cg 

mg 8000 

7,34 g 

73,4 dg 

cg 734 

10  µg mg 0,01 



PROPORZIONI 

La proporzione è una relazione che coinvolge 

quattro grandezze scritte nella forma  

a: b = c:d 

( a sta b come c sta a d) 

 

Ed è un uguaglianza tra due rapporti o frazioni 

Ossia 

a/b = c/d 
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Due coppie di numeri stanno nello stesso rapporto tra di 
loro 

ESEMPIO 

5 : 25 = 10 : 50 

medi 

estremi 
25 * 10 = 5 * 50 

 

Il prodotto dei medi è UGUALE 

al prodotto degli estremi 

250 = 250 

 

 LE GRANDEZZE CHE COMPAIONO IN UNA PROPORZIONE 
DEVONO ESSERE TUTTE DELLO STESSO TIPO O OMOGENEE A 
DUE A DUE ( g:ml= g:ml)   



esempio 

 Ad un operaio occorrono 14400 euro per 

acquistare una nuova automobile. Sapendo che 

guadagna 540 euro in 3 giorni, quanti giorni dovrà 

lavorare per ottenere una cifra che gli permetta di 

acquistare una nuova automobile? 

 

(euro) 540 : 3 (giorni) = 14400 (euro) : x (giorni) 

14400 X 3/540 = 80 giorni 
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Esempio 
Una fiala di atropina contiene 0,5 mg di principio attivo per ml.Si 

devono somministrare al paziente 0,1 mg. A quanti ml 

corrispondono?  

0,5 mg : 1 ml = 0,1mg : x ml 

X= 1 X 0,1/0,5 = 0,2 ml 

Si devono somministrare ad un bambino 90.000 U.I di penicillina. Le 

fiale disponibili sono da 120000 U.I./ 4ml. Quanti ml dovrò 

somministrare? 

120.000 U.I. : 4 ml = 90.000 U.I. : x ml 

X= 90.000 X 4/ 120000 = 3 ml 
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PERCENTUALE 

 La percentuale è un altro modo per esprimere 

rapporti e frazioni; per convenzione questa 

frazione viene indicata con il simbolo %.  

E’ utilizzata come standard per confrontare delle 

parti di un intero. Può essere scritta come un 

rapporto a 100 oppure come il decimale 

equivalente. 

 ad esempio 25% = 25/100 = 0,25 
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esempio 
 In una sezione di un asilo 8 bambini su 26 hanno 

contratto la varicella. In un’altra sezione 12 

bambini su 30 hanno contratto la varicella. In 

quale sezione la percentuale è più alta di bambini 

che hanno contratto la varicella? 

 8:26 =0,307 X100 =30,7% 

 12:30 =0,400X 100= 40% 
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Una concentrazione dell’X% è pari a X g in 100 ml 

(si scrive anche Xg/100ml) 

esempio 

 Quanta novocaina è contenuta in una fiala da 5 

ml se la concentrazione di farmaco è del 2%?   

  2g: 100 ml =X : 5ml         

 X= 5X2/100= 0,1 gr 

  ossia 100 mg 
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  Quanti grammi di glucosio sono contenuti in 50 mL di 

soluzione glucosata al 5% (DW 5%)?  

2,5 g 

  Calcolare la concentrazione in percentuale di una 

soluzione che contiene 2 gr di disinfettante in 800 mL 

di soluzione.  

0,25% 

   Una soluzione di DW al 5% viene interrotta dopo che 

ne sono stati somministrati 200 mL. Quanto glucosio 

è stato somministrato?  

10 g 
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