
BSC CLASSE II B

TIPO A1 TIPO A2 TIPO B1 TIPO B2
PERSONALE SI SI SI SI
PRODOTTO NO SI* SI SI
AMBIENTE NO SI* NO SI
RICIRCOLO 70% 70% 30% 0%
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2 Standard ISOPP section 8, USP <797>: Deve essere usata una cappa di 
sicurezza (BSC = Biological Safety Isolator), a flusso laminare d'aria (ISO classe 
5, o grado A), classificato di tipo II sia secondo lo standard europeo EN 
12469-2000 che secondo lo standard tedesco DIN 12980-2005 (specifico per le 
cabine per citotossici: protezione da contaminazione sia dell'operatore sia del 
contenuto..  Per le preparazioni di citotossici, delle 4 sotto classi del tipo II (A1, 
A2, B1, B2) sono da preferire i modelli B2. In alternativa possono essere 
impiegati isolatori farmaceutici (CAI = Compounding  Aseptic  Isolator)

...omissis ... 

un grado C (ISO classe 7) di controllo particellare è accettabile per le normali 
preparazioni di ricostituzione e ripartizione di preparati sterili.  Il flusso di aria in 
entrata non dovrebbe superare 0,2 m/sec. In caso di ricircolo dell’aria nel locale, il 
fattore di ventilazione (ricambio di aria) non dovrebbe essere superiore a otto 
ricambi aria/ora.

tipo II B

B1 B2
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Laboratori IOV



Isolatore/Glove Box
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isolatore farmaceutico



Centralizzazione 
delle attività

manuale

Assistita da 
strumenti

Parzialmente automatizzati (Gri-fill°)

totalmente 
automatizzati 
(Cytocare°)



Soave C et al : Cyclophosphamide environmental contamination in drug 
reconstitution units in twenty one Italian hospitals EJHP•6/2003



MATERIALI:

devono essere: 

p con attacco luer-lock per evitare distacco 
dell’ago / dispositivo di prelievo

p con sistema di bloccaggio dello stantuffo a fine 
corsa 

p di volume adeguato al volume del farmaco da 
prelevare

p riempite per non più dei 2/3 del loro volume

Siringhe



Allestimento terapie: usare sistemi luer-lock





Sistemi per la ricostituzione/compensazione pressoria 

MODALITA’ PRATICHE DI 
RIPRISTINO/SOMMINISTRAZIONE



Sistema di spike Codan 





Sistema chemo-clave



Universal Vial Spike ChemoClave®



Sistema spiros



Sistema Phaseal



“Closed System Drug-
Transfer Device” 

(CSTD),

farmaco

farmaco





Filtro per taxani da 0,2 mcm









Figure 1. Photograph of the modified Secador® 
Techni-dome® Test Chamber 

a) Texium™ + SmartSite™, b) Q-FLO™ + SmartSite™, c) Spiros® + Clave®, and d) Q-
FLO™ + Clave®. 



Tecniche di utilizzo dei sistemi a circuito chiuso in 
fase di manipolazione farmaceutica

preparazione





…Pharmaceutical isolators, used for the compounding of cytotoxic IV infusions and the 
preparation of injectable drugs, provide a physical barrier between pharmacists and cytotoxic 
drugs and reduce direct exposure. However, the interior of isolators and the contents thereof
(e.g. infusion bags and syringes) are readily contaminated by aerosols and spillages and 
afford a secondary source of exposure to pharmacists, nurses and cleaning staff. Closed 
system transfer devices (CSTDs), designed to prohibit the transfer of contaminants 
into the working environment during drug transfer between the vial and syringe, have 
been successful in further reducing, but not eliminating surface contamination.



Authors' conclusions
Currently, no firm conclusions can be drawn on the effect of 
CSTD combined with safe handling versus safe handling alone 
due to very low certainty evidence available for the main 
outcomes.

PhaSeal (13 studies, Tevadaptor (2 studies), SpikeSwan (1 study);  
PhaSeal and Tevadaptor (1 study), varied (5 studies)



q aria: air sampling (1 qualificazione/anno),  piastre di sedimentazione (1/sett)

q Superfici/personale: piastre di contatto (1volta/sett)

Campionamento attivo
(PCA agar, Saboraud)

Campionamento Passivo 
(Blood agar, PCA agar, 
Saboraund)

q Processo: Media Fill (1volta/6 mesi)x riconvalida o 1v/gg 
riconvalida retrospettiva-min 20 sacche/6 mesi

Guanti-fingerprint
(PCA agar)

TSB Tryptic Soy Broth

MONITORAGGIO MICROBIOLOGICO CONTINUO

Quapos 4, ESOP

1x100ml per il controllo/gg – 2 sacche
5x100ml per la riconvalida – 10 sacche
3x5x100ml per test del operatore

Trojniak MP, XXX congresso SIFO


