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Sviluppo del farmaco
p Screening su linee cellulari
p Screening su bersagli molecolari o enzimatici
p Test su tumori xenograft
p Test su tumori animali per conoscere attività, 

farmacocinetica e biodisponibilità
p Studi di formulazione (solubilità, stabilità, 

presentazione farmaceutica)
p Studi di tossicologia (tossicità d’organo, reversibilità 

degli effetti tossici, identificazione di DL10, DL20, DL50)



Drug Development Timeline

2-4 yrs 3-6 yrs



Sviluppo clinico di un farmaco oncologico

p Dati di laboratorio e dati di di fase I che 
mostrano attività nel particolare istotipo 
tumorale

p Studi di fase II in pazienti con malattia 
avanzata non suscettibili di altre opzioni

p Studi randomizzati fase III in pazienti con 
malattia avanzata, vs trattamento di seconda  
linea convenzionale.

p Studi randomizzati fase III in pazienti con 
malattia avanzata, vs trattamento standard di 
prima linea

p Studi in adiuvante contro placebo o terapia 
convenzionale



Specificità delle fasi della 
sperimentazione clinica in oncologia
Nuovo Farmaco prodotto da studi pre-clinici

Fase I: Determina la dose massima tollerata per uno
specifico tipo di somministrazione (cinetica e 
tossicità: studio condotto su pochi pazienti con 
malattia in atto) 

Fase II: Determina gli effetti del farmaco/schema sul tumore 
(indizio di attività e tossicità: di norma non sono 
comparativi - 20-40 paz)

Fase III:Determina l’efficacia del nuovo farmaco/schema nei 
confronti di un farmaco/schema convenzionale/gold 
standard (efficacy determinata in genere con RCT)



Studi di fase IV

Per i farmaci / metodiche sono 
condotti dopo la commercializzazione 
(studi post-marketing); in genere sono 
osservazionali / epidemiologici (studi 
di coorte o caso/controllo)

Scopo: per i trattamenti, servono a 
tracciare la sicurezza, le modalità 
ottimali d'uso e l'efficacia complessiva 
nella popolazione generale; questi 
studi permettono anche di identificare 
reazioni avverse (ADR) che si 
manifestano raramente e solo in una 
piccola % di individui

Lo sviluppo delle fasi di ricerca per i medicinali
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Bailly C, Ready for a comeback of natural products in oncology, Biochem Pharmacol (2009)

Lo sviluppo di nuove molecole in funzione della loro 
origine e del tempo

https://www.asco.org/research-guidelines/cancer-progress-timeline

Per valutare lo sviluppo delle terapie oncologiche si consiglia il seguente link:



Modelli di crescita tumorale (citocinetica)
La citocinetica tenta di rispondere alle seguenti domande:

p La prognosi può essere prevista mediante valutazioni  citocinetiche dei 
trattamenti?

p La resistenza ai farmaci è un fenomeno che può emergere anche tra la 
prima diagnosi e l’avvio della chemioterapia?

p Può essere migliorata la prognosi riducendo la massa tumorale il più 
rapidamente possibile, anche prima della rimozione chirurgica? 

p Quali sono gli intervalli di trattamento nelle chemioterapie che non 
presentano resistenze crociate ?

p Qual è la relazione tra la dose del farmaco e il tasso di regressione del 
tumore? 

p Si possono usare le informazioni molecolari (basate su determinazioni del 
DNA, mRNA o proteine) per pianificare il trattamento? 

Su quale base di stabiliscono gli interventi terapeutici in oncologia ?

Per approfondimenti:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK20771/



Grafico di Curva Gompertziana

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK20771/



Anche avere aderenza e persistenza nella terapia conduce ad 
una prognosi migliore à risultati a 20 Anni dalla 

Chemioterapia Adiuvante con CMF

Relapse-Free Survival Overall Survival

>85% DOSE

<85% DOSE

CONTROL

>85% DOSE

<85% DOSE

CONTROL

Bonadonna et al., N England J Med  332:901-906, 1995



POLICHEMIOTERAPIA: 
razionale nella combinazione tra farmaci

p Devono essere impiegati solo farmaci singolarmente attivi sul 
tipo di tumore preso in esame

p Quando diversi farmaci di una stessa classe sono attivi, è 
scelto il farmaco più attivo e meno tossico o con tossicità che 
non sinergizza con quella degli altri farmaci della 
combinazione

p I singoli farmaci devono essere impiegati alla dose, cadenza 
periodica e sequenza ottimale

p La tossicità midollare è di norma quella che guida gli intervalli 
tra i cicli; tali intervalli devono essere ridotti al minimo per non 
perdere di efficacia; farmaci con nadir di neutrofili diversi sono 
difficilmente combinabili



Schemi polichemioterapici

p Molte associazioni di più farmaci hanno dimostrato sinergismo sia in 
modelli sperimentali che con studi clinici, con tollerabilità 
accettabile.

p Spesso sono rappresentati da acronimi complessi e sono di  difficile 
identificazione persino negli articoli scientifici (stessa sigla: diverse 
dosi/giorni di somministrazione oppure stesse combinazioni di 
farmaci con diverse sigle a seconda dell’articolo considerato)

p Gli acronimi non possono sostituire la descrizione per esteso dello 
schema di terapia



Algoritmo dei modelli prescrittivi generali in oncologia

verifica 
appropriatezza 

terapeutica

schemi 
standardizzati e 

condivisi

Trattamenti 
off-label

protocolli 
sperimentali

riduzione 
rischio clinico

valutazione 
personalizzata

rispetto GCP



Razionalizzazione delle prescrizioni in oncologia

p Definire i percorsi per l’adozione di un nuovo schema di 
trattamento (normativa per il SSN, indicazioni/ criteri di 
applicazione, registri di appropriatezza, HTA)

p Raccogliere i protocolli in uso (codifiche, modulistica / 
informatizzazione, gestione database/ archiviazioni)

p Condividere con i sanitari dei reparti che trattano le 
medesime patologie i protocolli standard (commissioni, 
verifiche periodiche di validità)

p Revisione trattamenti per verificare il controllo dei 
potenziali errori, la qualità dei dati e i valori di esito (studi 
di fase IV, revisione tossicità, curve di sopravvivenza)



Prescrivibile SSN ! 
"uso secondo scheda tecnica”,

eventuale nota/ registro AIFA o inserito in uno 
speciale elenco (L.648/96)

p schema terapeutico consolidato 
p indicato per la patologia
p il farmaco è in commercio 
p dose/posologia, indicazioni ed associazioni 

sono previsti in scheda tecnica 

Normativa italiana della prescrizione  



Prescrivibile SSN ?  
“uso off label” o fuori dalle note/registro AIFA

p Lo schema di trattamento è presente  in 
letteratura 

p i farmaci sono in commercio

tuttavia

p Le indicazioni le associazioni proposte
p il dosaggio e/o la posologia
p non coincidono con quanto approvato nella 

scheda tecnica

Normativa italiana della prescrizione  



In Italia, la prescrizione off-label è
disciplinata dall’art. 3 dalla L.94/98 al 
comma 4 della stessa legge si precisa che 
in nessun caso la prescrizione off-label
può costituire riconoscimento del diritto 
del paziente all’erogazione dei medicinali a 
carico del SSN

La legge "Di Bella"

Per approfondimenti

https://www.aifa.gov.it/web/guest/accesso-precoce-uso-off-label



Esempi di impiego off  label di farmaci oncologici

p Indicazioni sul tipo di tumore
p Linea di trattamento o stadio di malattia 
p Associazione fra farmaci approvati in 

monoterapia o con altri farmaci
p Farmaci approvati in combinazione ma usati 

singolarmente
p Dosaggio / Posologia
p Durata del trattamento
p Via di somministrazione
p Età dei pazienti



https://servizionline.aifa.gov.it/

Ai fini della prescrizione a carico del SSN di alcuni medicinali, AIFA ha 
organizzato un servizio on-line riservato agli operatori sanitari



Attraverso il registro AIFA o piani terapeutici i più recenti farmaci 
oncologici sono soggetti a limitazioni prescrittive del SSN

Il sistema di monitoraggio prevede la partecipazione attiva delle Regioni
e delle Aziende Sanitarie Regionali attraverso un processo di accreditamento
a cascata che limita l’accesso ai nuovi farmaci ad alto costo e prevede
l’individuazione dei centri prescrittori da parte delle Regioni e l’abilitazione all’uso dei
registri dei Direttori Sanitari, a loro volta chiamati ad attivare le utenze di Medici e
Farmacisti.

Referente 
Regionale 
(1° livello)

Direttore Sanitario di 
Presidio (DSP)           

(3° livello)

Direttore Sanitario 
ASL/AO (DSA)          

(2° livello)

• Medici
• Farmacisti



1. Anagrafica del paziente (unica per tutti i Registri e/o Piani 
terapeutici - AP)

2. Dati di residenza

3. Trattamenti 
La sezione dei Trattamenti contiene le seguenti schede:

a) Eleggibilità e dati clinici (EDC)
b) Prescrizione (Richiesta Farmaco, RF)
c) Dispensazione (DF)

d) Rivalutazione (RIV, Follow-up)
e) Fine Trattamento (FT)

f) Segnalazione di Gravidanza (es. lenalidomide, thalidomide, 
alitretinoina)

g) Rimborsi

Il Registro AIFA è strutturato in 3 sezioni.



Registro AIFA : Worklist del medico



p Dispensazione del Farmaco (convalida erogazioni eseguite)

p Trattamenti Rimborsabili (verifica condizioni MEAs)

p Valutazione Trattamenti (rispetto tempistiche, sospesi, 
rivalutazioni, chiusura schede)

p Proposte di Pagamento MEAs

p Verifica pagamenti MEAs (rapporti con aziende)

Registro AIFA : Worklist del farmacista

MEAs = Managed Entry Agreements, accordi negoziali di 
natura economica tra l’AIFA e l’Azienda farmaceutica



Cost sharing (CS): prevede uno sconto sul prezzo dei primi cicli di terapia 
(variabile per farmaco) per tutti i pazienti eleggibili al trattamento, così come 
individuati dalla scheda tecnica

Risk sharing (RS): è simile al CS, ma prevede uno sconto solo per i pazienti 
che non rispondono al trattamento

Payment by result (PbR): estende le modalità del RS, prevedendo un 
rimborso totale da parte dell’azienda farmaceutica per i pazienti che non 
rispondono al trattamento durante un tempo variabile per farmaco (payback = 
restituzione somme per il 100%, a seguito di fallimento terapeutico)

Success fee: rimborso a posteriori del 100% del successo terapeutico. Tale 
accordo prevede che il SSN ottenga il medicinale dall’Azienda titolare 
inizialmente a titolo gratuito e, successivamente, alla valutazione della risposta 
al trattamento(esclusivamente nei casi di successo terapeutico), provveda a 
remunerare le corrispondenti confezioni dispensate.

Capping/payback: prevede che siano poste a carico dell’Azienda farmaceutica 
le confezioni erogate oltre al superamento della quantità del farmaco stabilito 
dall’accordo negoziale.

AIFA Managed Entry Agreements



Specifiche farmacologiche per la prescrizione in oncologia 

p Conoscere la terapia in atto, con precisione nelle dosi e nelle 
modalità di assunzione

p Verificare eventuali farmaci chemioterapici prescritti in passato 
e la dose totale (es. Doxorubicina: dose totale per 
cardiotossicità)

p Anamnesi di intolleranze o allergie a farmaci assunti, anche in 
passato

p Verifica interferenze farmacocinetiche di farmaci concomitanti 
alle terapia oncologica compreso l’uso di droghe, prodotti 
erboristici, CAM (es. antidepressivi→tamoxifene / antiepilettici 
→ alchilanti) 

p Rilevare il fallimento di terapie pregresse, avendo la certezza 
che queste siano state fatte con dosi e modalità corrette

p compliance del paziente all’assunzione dei farmaci



p Caratteristiche anagrafiche del paziente (data di 
nascita, età, sesso e codice identificativo: in Italia, il 
Codice fiscale)

p Data di prescrizione (e data avvio trattamento)
p Diagnosi
p Nome dello schema e numero di cicli
p (Nome del protocollo sperimentale e numero, se 

applicabile)
p Criteri appropriati di trattamento (es.: riferiti ad esami 

di laboratorio e tossicità; in Italia: aderenza a registri 
sanitari)

p Eventuali allergie/ intolleranze

Contenuto di una prescrizione 1/2



p Riferimento alla metodologia del calcolo di dose o standard 
riferimento (es.: calcolo dalla clearance della creatinine, % di 
riduzioni di dose)

p Altezza, peso ed ogni altra variabile impiegata nella dose 
(es.: superficie corporea o BSA, area sotto la curva o AUC)

p Dose per ogni farmaco presente (riferirsi a valori in mg, ove 
possibile, ed evitare le virgole e gli  zeri non necessari); i 
farmaci vanno descritti per esteso, evitando acronimi)

p Via, velocità di somministrazione e solvente (ove applicabile)  
p Intervalli di trattamento (Schedule)
p Durata del trattamento
p Dose cumulativa massima (se applicabile)
p Regime di supporto appropriato (premedicazioni, idratazioni, 

fattori di crescita, antiallergici)
p Sequenza di somministrazione (se applicabile) 

Contenuto di una prescrizione 2/2

Per approfondimenti 
https://onf.ons.org/onf/44/1/2016-updated-american-society-clinical-
oncologyoncology-nursing-society-chemotherapy



Farmaco DU RID DE DIL gg Ciclo TI

Granisetron 10 
mcg/kg

- 1 mg SF 100 
mL

1 1
10’

Desametasone 8-20 mg - 8 mg SF 100 
mL

1 1

Doxorubicina 60 
mg/m2

0% 100 mg SF 250 
mL

1 1 60’

Ciclofosfamide 600 
mg/m2

0% 1000 
mg

SF 250 
mL

1 1 30’

Alt. 165 cm         peso  60 kg               BSA m2 1,66

Esempio di schema prescrittivo 
(trattamento adiuvante ca mammella)

Dati anagrafici paziente, patologia di riferimento

DU = dose riferita all’unità di misura (es.: BSA, peso); RID= % di 
riduzione della dose riferita alla DU; DE= dose effettiva da 
somministrare; DIL= solvente da utilizzare per la diluizione pronta 
all’uso; TI= tempo di infusione della monodose



linea di trattamento

Acronimo 
trattamento

Principio attivo SCHEDA 
TECNICA

dosaggio unità 
misura 

dosaggio

dosaggio 
medio 

paziente

giorni 
per ciclo 
(numero)

Epirubicina SI 75 mg/m2 127,5 1
Docetaxel SI* 75 mg/m2 127,5 1
Epirubicina SI 120 mg/m2 204 1

Ciclofosfamide SI 600 mg/m2 1020 2
Metotressato SI 40 mg/m2 68 2

5-FU SI 600 mg/m2 1020 2
Epirubicina SI 75 mg/m2 127,5 1
Docetaxel SI* 70 mg/m2 119 1

Mitoxantrone SI 10 mg/m2 17 1
Ciclofosfamide cpr 75 mg 127,5 14

5-FU SI 500 mg/m2 850 2
Epirubicina SI 75 mg/m2 127,5 1
Docetaxel SI* 75 mg/m2 127,5 1
Vinorelbina SI 25 mg/m2 42,5 1
Vinorelbina SI 30 mg/m2 51 1

Capecitabina SI* 2000 mg/m2 3400 14
Vinorelbina SI 25 mg/m2 42,5 1
Vinorelbina SI 30 mg/m2 51 1

5-FU SI 200 mg/m2 340 20
Trastuzumab SI 4 mg/kg 260 1
Trastuzumab SI 2 mg/kg 130 1
Trastuzumab SI 4 mg/kg 260 1
Trastuzumab SI 2 mg/kg 130 1

Paclitaxel SI 175 mg/m2 290,5 1
Trastuzumab SI 4 mg/kg 260 1
Trastuzumab SI 2 mg/kg 130 1

Docetaxel SI 75 mg/m2 127,5 1
Trastuzumab SI 4 mg/kg 290 1
Trastuzumab SI 2 mg/kg 145 1
Vinorelbina SI 30 mg/m2 51 3
Docetaxel SI 75 mg/m2 127,5 1

Capecitabina SI 1000 mg/m2 1700 14
Gemcitabina SI 600 mg/m2 1020 1

Paclitaxel SI 135 mg/m2 229,5 1
Epirubicina SI* 60 mg/m2/die 102 1

Doxorubicina liposom SI 50 mg/m2 85 1
Docetaxel SI 75 mg/m2 127,5 1
Ifosfamide SI 1500 mg/m2 2550 1

Mesna SI 1500 mg/m2 2550 1
Lenograstim SI 4 f 4 1

Neoadiuvante BRNAEPIDX

1° linea adiuvante BRA1EPICMF

BRA1EPIDX

Adiuvante paz.alto rischio
BRMCMXF

1° linea metastatico BRM1EPIDX

2° linea metastatico BRM2CAPVIB

BRM2FVB

Metastatico Herb 2 3+

BRMTZ

BRMTZPX

BRMTZDX

BRMTZVB

Metastatico BRMCADX

CM metastatico pretrattato in 
progressione, in pz 

generalmente sotto i 60 anni

BRMGPXEPI

BRMDLDXIF

Esempio di schemi prescrittivi in uso per il ca mammella



p Il 12% dei ricoveri in reparti oncologici è dovuto ad una 
ADR. Quasi tre volte rispetto al dato riportato per i 
pazienti non-oncologici
Support Care Cancer (2014): 1875-1881 – J Pain Symptom Manage 2011: 342-53

p Il 22% dei ricoveri in reparti di oncologia pediatrica è 
dovuto ad una ADR
Pediatrics 1988;82(1):24-9

p Dal 32% a più del 95% dei pazienti oncologici ricoverati 
in ospedale ha almeno una ADR
J Oncol Pharm Practice 2000:1875-1881 – Eur J Clin Pharmacol 2011:909-18

In oncologia la frequenza delle ADR è molto alta



Molte delle ADR rilevate in oncologia sono dovute ad errori di terapia
Vedi NCC MERP* 

p Omissione della dose al paziente
p Dose impropria (sovra-sotto dosaggio)
p Farmaco sbagliato al paziente giusto
p Farmaco giusto al paziente sbagliato
p Forma farmaceutica sbagliata
p Tecnica di somm.ne sbagliata (es.: frantumare cp ritardo)
p Via di somm.ne sbagliata (es.: ev al posto di NG)
p Velocità e tempi errati di somm.ne (non rispetto cinetica)
p Durata della terapia errata (interruzione precoce-tardiva)
p Errori legati alle interazioni (F/F; F/A; F/D)
p Somm.ne di farmaci alterati (scaduti, incompatibilità C-F)
p Specifici dell'oncologia

* National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention
(https://www.nccmerp.org/



Esempio: una cattiva interpretazione può dare 
luogo a gravi conseguenze in oncologia

Cosa vuol dire:
“ciclofosfamide 4 g /m2 
per 4 giorni”

ciclofosfamide 1 g /m2 
ogni giorno per 4 giorni

ciclofosfamide 4 g / m2  
ogni giorno per 4 giorni

?

Knox RA. Response is slow to deadly mixups. Too little done to avert cancer

drug errors. Boston Globe. 1995; Jun 26:29,33. 



Le raccomandazioni più specifiche per la 
prevenzione degli errori da terapie 
farmacologiche sono le 1, 7, 10, 12, 14, 17, 
18, 19

Raccomandazione 14

Azioni di prevenzione del’errore a cura del Min Sal

http://www.salute.gov.it/portale/sicurezzaCure/dettaglioContenutiSicurezzaCure.jsp?lingua=ital
iano&id=250&area=qualita&menu=lineeguida



Le Responsabilità tecniche in un ambito di UFA*

• Gestione magazzino
• Controllo 

prescrizioni 
• Registri
• Preparazioni
• Tracciature
• In use stability
• Rischio operatori
• Controlli di qualità

• Erogazione diretta
• Compliance terapia
• Smaltimenti
• Stupefacenti
• Assistenza 

sperimentazioni
• Trasporti
• Outsourcing/ 

convenzioni

*UFA unità di farmaci antiblastici



p Applicare le NBP FUI XII
p Collaborare con la medicina occupazionale per 

evitare i rischi per gli operatori*
p Operare una scelta del personale in grado di 

compiere le operazioni richieste (responsabilità “in 
eligendo”)

p Verificare l’operato del personale a cui è affidata la 
delega di preparare i galenici-magistrali 
(responsabilità “in vigilando”)

Responsabilità del farmacista che opera in galenica 
oncologica

* Protezione dal rischio per gli operatori (legge 626 e Provv LG 5/08/1999)



La chemioterapia e la gestione dei medicinali

• CONSERVAZIONE

• PRESCRIZIONE

• PREPARAZIONE

• DISTRIBUZIONE

• SOMMINISTRAZIONE
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Esempio di progetto in seguito acquisito con DGR dalla regione Veneto

https://www.regione.veneto.it/web/sanita/indagine-centralizzazione-
allestimento-antiblastici1
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CENTRALIZZAZIONE COME SISTEMA DI 60 STANDARD
(progetto PRIHTA 2012) 

6 AREE BASE

1. LOGISTICA E  RISORSE TECNICHE
2. GALENICA ONCOLOGICA E GESTIONE DEI RISCHI
3. GESTIONE TERAPIA ORALE A DOMICILIO 
4. FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
5. ANALISI CONSUMI E COSTI: CONFRONTO E POSSIBILITA’  

DI BENCHMARKING
6. SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATIZZAZIONE
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ARTICOLAZIONE IN 2 LIVELLI

1. Livello minimo ammissibile: Obbligatoriamente 
presente in ogni struttura di centralizzazione delle 
terapie oncologiche, ovunque ubicate (Farmacia/ 
Unità Operative cliniche) sotto la responsabilità di 
un farmacista operante in Farmacia.

2. Livello Successivo: rappresenta un obiettivo di 
miglioramento delle performances organizzative per 
le strutture centralizzate di allestimento

Centralizzazione come sistema di 60 STANDARD 
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Cod.
standard

AREA LOGISTICA e RISORSE TECNICHE 

RAZIONALE: Tutti i farmaci citotossici devono essere confezionati, 
conservati e trasportati in modo da prevenire danni e contaminazioni 
dell'ambiente e delle persone.

1 Standard ISOPP: La presa in consegna dei farmaci citotossici è permessa 
solo al personale di Farmacia appositamente istruito. L’apertura degli 
imballaggi, più precisamente delle confezioni sigillate dei citotossici, 
avviene in un luogo separato da quello di convivenza e stoccaggio. Il 
personale addetto deve indossare dispositivi di protezione individuale 
(camici, guanti; mascherina PF3 in caso di prodotti liofilizzati o quando si 
sospettino rotture).
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Area di magazzino farmaceutico per citotossici
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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



44

Laboratori a controllo particellare
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isolatore farmaceutico



46

2.1 Livello 
minimo  

Gli operatori devono 
eseguire le 
preparazioni sotto 
cappa a flusso 
laminare verticale 
(BSC classe II) 

...omissis...

Il dispositivo deve 
essere inserito in un 
ambiente a 
pressione negativa 
e a controllo 
particellare, dotato 
di locale filtro.

2.2 Livello 
minimo  

E’ necessario avere 
attive almeno due 
cappe a flusso 
laminare verticale o 
due isolatori.
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2.3 Livello minimo  per 
ambienti / 
attrezzature 

... è possibile impiegare un “laboratorio modulare -
shelterizzato”...

2.4 Livello minimo  L’Unità Centralizzata deve garantire anche le preparazioni 
delle terapie ancillari

2.5 Livello minimo  per 
il personale

All’Unità Centralizzata devono essere assegnati almeno tre 
operatori di cui due sempre presenti,
...omissis... 
con l’obbligo di presenza di almeno un operatore di assistenza 
ogni due operatori alle cappe, e un farmacista...

2.6 Livello successivo 
per il personale

Un’Unità Centralizzata che allestisca più di 120 e fino a 180 
preparazioni/giorno deve lavorare con almeno 2 cappe e 
non meno di  4 operatori sempre presenti e un farmacista
....

2.7 Livello successivo 
per il personale

Per attività superiori a  180 preparazioni / giorno, si deve 
prevedere almeno un altro operatore tecnico e 3 ore / 
farmacista per ogni incremento di 50 preparazioni/die.
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R.2A
R.2B

Raccomandazioni:
1) La Farmacia e il Servizio di Prevenzione e 
Protezione (SPP) devono essere sempre coinvolti 
nella progettazione, ....omissis...

2) Gli operatori tecnici che eseguono direttamente la 
preparazione devono essere preferibilmente Tecnici 
di laboratorio biomedico con laurea triennale; in 
carenza ... possono essere ... delegate altre figure 
professionali (es. infermieri)
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R.3 Raccomandazioni:
... Al fine di garantire la tracciabilità farmaco-
paziente e gli adempimenti alla Raccomandazione 
n. 7*... la Farmacia adotta le misure e i registri 
necessari per il monitoraggio del trasporto ....

*oggi anche alla Raccomandazione n. 14
" Il trasporto e la consegna delle terapie allestite devono essere eseguiti da 
personale adeguatamente formato, utilizzando contenitori di sicurezza e 
seguendo procedure volte a garantire la tracciabilità della temperatura di 
trasporto ed impedire alterazioni del contenuto e contaminazioni ambientali 
nonché del personale addetto, in relazione ai disposti del D.Lgs. 8/2008 e s.m.i." 

http://www.salute.gov.it/portale/sicurezzaCure/dettaglioContenutiSicur
ezzaCure.jsp?lingua=italiano&id=250&area=qualita&menu=lineeguida
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R.4 Raccomandazioni: nelle fasi di avvio di una 
centralizzazione e in attesa di acquisire lo standard 
di personale necessario, la Farmacia deve dare 
priorità alla preparazione dei citotossici e dei 
farmaci da biotecnologia (es.: anticorpi 
monoclonali)
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5 Standard ISPESL 2010: per la ricostituzione dei farmaci, al fine di evitare 
spandimenti e nebulizzazioni, vanno utilizzate sia siringhe con attacco 
“Luer Lock”, sia dispositivi che consentano di compiere la preparazione in 
condizioni di isopressione (attraverso filtri idrofobici da 0,22 mm di 
porosità) ed eventuali raccordi a circuito chiuso.

5.1 Livello minimo  L'Unità Centralizzata deve adottare tutte le 
accortezze tecniche (dispositivi e attrezzature) 
atte ad evitare nebulizzazioni e spandimenti 
nella ricostituzione/ diluizione del preparato 
nella sua forma finale di somministrazione.

5.2 Livello minimo Il Farmacista responsabile garantisce 
l'acquisizione e il supporto tecnico per 
l'utilizzo di tutti i dispositivi ritenuti necessari per 
garantire la massima sicurezza degli operatori 
e dei pazienti.

R.5 Raccomandazioni: il farmacista, in collaborazione con il personale tecnico 
e gli infermieri, scrive le procedure ed elenca i materiali necessari alla 
sicurezza di operatori e pazienti ... 

Dispositivi per l'allestimento
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AREA GALENICA ONCOLOGICA e GESTIONE DEI RISCHI 

Razionale: Tutti i farmaci citotossici devono essere allestiti secondo 
le Norme di Buona Preparazione ...omissis...

6 Standard SIFO /ISOPP. La Farmacia o  Unità Centralizzata 
allestisce le terapie antitumorali, ...omissis...
Nel caso di centralizzazione presso altra struttura, la gestione 
segue le medesime politiche, processi e procedure concordate con 
la Farmacia.

le NBP (Norme di Buona 
Preparazione FU) indicano le 
personalizzazioni di dose come 
preparazioni GALENICHE 
MAGISTRALI, da eseguire sotto la 
responsabilità di un farmacista
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R 6.A
R 6.B

Raccomandazioni: Il farmacista attiva... , una 
check list per il monitoraggio  delle diverse 
fasi del processo ...omissis...

La convenzione conterrà:
· Le caratteristiche di allestimento,
· Le modalità di trasporto e stoccaggio 
· Il sistema di tracciabilità richiesta – prodotto 

allestito – paziente
· Il piano delle ispezioni congiunte tra cliente e 

fornitore. 

Le Strutture ospedaliere con un indice di 
preparazione di antitumorali inferiore alle 
30 unità al giorno, dovrebbero 
preferenzialmente stipulare convenzioni 
con strutture centralizzate

CONTROLLO DEL RISCHIO
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8 Standard ISOPP /SIFO: La Farmacia definisce e condivide istruzioni 
operative per la prescrizione e allestimento di terapie antiblastiche per 
singolo paziente e per i bisogni delle U.O. cliniche.

8.1 Livello 
minimo  

Le U.O. cliniche, in collaborazione con la Farmacia, 
descrivono gli schemi di terapia di riferimento per patologia 
(protocolli), secondo criteri preordinati.

8.2 Livello 
minimo  

La Farmacia elabora con le U.O. cliniche di riferimento ... ,  
un elenco standard dei protocolli oncologici; ... 
l’indicazione dei farmaci del protocollo non deve limitarsi a 
quelli della preparazione galenica ma contenere tutti gli 
elementi di trattamento (es.: terapia orale) 

8.3 Livello 
minimo  

...omissis... (quantità incongrue)

Standardizzazione protocolli e prescrizione 
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9 Standard ISOPP: Medici, infermieri e operatori sanitari sono 
potenzialmente esposti a medicinali citotossici e devono essere da questi
protetti. ...omissis...

9.1 Livello 
minimo 

Il Farmacista collabora con le U.O. cliniche, la Direzione 
ospedaliera e gli altri  Servizi a staff, alla pianificazione e 
realizzazione d’istruzioni e disposizioni per garantire un 
metodo lavorativo sicuro ...omissis...

9.2 Livello 
minimo 

Un set di decontaminazione deve essere presente in 
tutti gli ambienti in cui si trattano farmaci citotossici
anche non oncologici.
...omissis...

9.3 Livello 
successivo

Il Farmacista collabora con il Servizio Prevenzione-
Protezione (SPP), con le U.O. cliniche, la Direzione 
ospedaliera e gli altri  Servizi a staff per eseguire: 

· La pianificazione del rischio
· Audit sul rischio ....
· Promozione e realizzazione di corsi di aggiornamento 

previsti dalle norme.
· Stesura delle istruzioni e disposizioni per garantire un 

sicuro metodo lavorativo.
· Collaborazione nella raccolta dei campioni per la 

verifica dei residui di farmaco nei luoghi dove si 
manipolano e somministrano preparati citotossici.

R.9 Raccomandazioni: Si raccomanda  di adottare un registro, ...  per il 
monitoraggio delle esposizioni e del rischio di possibile citotossicità. Il 
registro deve contenere, per ogni operatore, il tempo di esposizione alle 
quantità di ogni singolo citotossico nell'unità di tempo. 

Protezione 
operatori
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12 Standard QUAPOS: ...omissis... (analisi rischi)

12.1 Livello 
minimo  

La Farmacia collabora nella raccolta della segnalazione delle reazioni 
avverse e degli errori di terapia per i medicinali citotossici e 
dispositivi ....omissis...

12.2 Livello 
successivo

...omissis... (FMECA - Failure Mode and Critical Effect Analysis.)

R.12 Raccomandazioni: ...omissis...

analisi rischi e 
farmacovigilanza
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GESTIONE TERAPIA ONCOLOGICA A DOMICILIO

Razionale: Alcune terapie citotossiche, prevalentemente per via orale, richiedono 
che il principio attivo sia somministrato per più giorni, sia durante il ricovero sia al 
domicilio del paziente.
I pazienti, i familiari e gli altri  care givers (es.: addetti del servizio sanitario a 
domicilio) devono essere istruiti per il trattamento farmacologico.

13 Standard ISOPP: La Farmacia concorda con le UO di Oncologia gli antiblastici per 
la terapia per os nel rispetto della normativa vigente, ricercando l’integrazione con le 
U.O. cliniche e la rete di cure territoriali.

13.1 Livello 
minimo 

La Farmacia contribuisce con le U.O. di Oncologia /Ematologia 
all’educazione dei pazienti, familiari e operatori sanitari, mirata a una 
corretta gestione delle terapie a domicilio, anche attraverso opuscoli 
illustrativi o calendari su cui annotare problemi e le assunzioni e 
facilitare /verificare la compliance soprattutto dei farmaci per os.
L’educazione dovrebbe in particolare trattare i punti seguenti:
• Particolarità del trattamento dei citostatici orali e/o sistemici 
• Manipolazione del farmaco e di eventuali dispositivi di 
somministrazione
• Comportamento in caso d’incidenti 
• Trattamento degli escreti
• Smaltimento dei residui
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FORMAZIONE E 
ADDESTRAMENTO 

Razionale: ...omissis...(necessità di formazione)

14 Standard ISOPP: La formazione del personale deve comprendere i seguenti punti:
....omissis...

14.1 Livello 
minimo  

...omissis...(piano di formazione)

14.2 Livello 
successivo

La Farmacia, in collaborazione  con le U.O. cliniche coinvolte, organizza 
incontri periodici di aggiornamento tecnico /pratici con gli operatori coinvolti 
nelle diverse fasi di gestione del farmaco oncologico. 

R.14 Raccomandazioni:
La formazione sul campo è il metodo che si è rivelato più efficace per accrescere sia la 
motivazione sia l'adozione di sistemi condivisi con il personale. .....

FORMAZIONE E CORSI DI 
AGGIORNAMENTO
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DISPONIBILITA' DI ANALISI COSTI, CONSUMI, VALUTAZIONE 
FARMACOECONOMICHE: CONFRONTO E  POSSIBLITA’ DI AZIONI 
DI BENCHMARKING  
Razionale: ...omissis...(necessità di avere un sistema informativo 
capace di estrarre informazioni)

15 Standard QUAPOS 2008: La Farmacia in collaborazione con 
l’Oncologia e Ematologia, registra ed elabora tutti i dati clinici e 
tossicologici rilevanti per l’agente citotossico ..... L’informazione 
disponibile può essere valutata dal punto di vista epidemiologico, 
documentata rispetto agli aspetti clinici e farmaco-economici.
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SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATIZZAZIONE 

RAZIONALE: In Oncologia, la ricerca e lo sviluppo dovrebbero essere condotte 
preferibilmente in modo interdisciplinare. Tutta l’attività di monitoraggio e ricerca deve 
essere completamente documentato. Devono essere definite a priori le risorse 
necessarie come pure il loro utilizzo appropriato.  Per l’assicurazione della qualità, 
risk management e tracciabilità, devono essere utilizzate metodologie e procedure 
standardizzate.
La riservatezza dei dati clinici è fondamentale. ...omissis...

16 Standard ISOPP: ...omissis...(necessità di possedere un sistema informativo 
adeguato)

16.1 Livello 
minimo  

L’Unità Centralizzata deve essere dotata di un software in grado di:

- gestire tabelle di riferimento per paziente, patologia, farmaco, 
diluente, prescrittore, operatori
- eseguire tutti i calcoli numerici necessari (calcolo e modifiche di 
dose, calcoli diluizione, stabilità, ciclicità trattamenti  etc.)
- eseguire stampe di etichette, fogli di lavoro e di 
somministrazione
- eseguire reportistica precostituita

..omissis...
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16.2 Livello 
successivo 

Il sistema informatico deve essere ... web-based, .....

16.3 Livello 
successivo

Il sistema informatico deve essere integrabile con altri sistemi 
informativi dei Servizi di Laboratorio ematochimico, Radiologia, 
Anatomia  Patologica, e con Osservatori e Registri regionali e 
nazionali. 

R.16A
R.16.B

Raccomandazioni: è fortemente raccomandata l’adozione di una cartella clinica 
informatizzata, .....
Con queste modalità è possibile raggiungere la standardizzare dei protocolli 

di terapia secondo criteri di appropriatezza clinica ( il protocollo sarà codificato 
con codice alfanumerico in stringa “patologia/tipo/terapia/  farmaci contenuti / 
codifica specifica” ), ...omissis...
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Esempio programma ONCO SYS : 
STANDARDIZZAZIONE DEGLI SCHEMI DI TERAPIA



U.O. CLINICA FARMACIA U.O. CLINICA 
CONVENZ.

FARMACIA 
CONVENZ.

CARTELLA 
Oncosys

prescrizione 
Oncosys

Manutenzione 
ins.protocolli

convalida 
medica

convalida 
somm.ne

convalida 
farmacista

convalida
preparazione

mancata
somm.ne

smaltimento
o

recupero

CARTELLA 
informatizzata

prescrizione 
PEA

convalida 
medica

convalida 
somm.ne

mancata
somm.ne

trasporto

trasporto

trasporto

trasporto

Manutenzione 
ins.protocolli

prescrizione 
Oncosys



DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro

DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106 
Disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro

LEGGE 3 Agosto 2007 , n. 123  
Misure  in tema di tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro e delega  al  Governo  per 
il riassetto e la riforma della normativa in 
materia. 

Armonizzazione delle leggi a tutela dei lavoratori derivate dalla L. 626/94 



p La somministrazione diretta all’utenza (L.405) 
ha portato il farmacista ospedaliero da “clinical
oriented” alla “pharmaceutical care”

p In campo oncologico l’erogazione diretta 
genera responsabilità dovute alla tossicità
della cura e alla compliance del paziente

I rapporti con i pazienti



I farmaci più frequentemente erogati sono:

p Citotossici per via orale OSP-2 (es.: capecitabina, 
temozolomide, alcaloidi della vinca)

p Farmaci target (es.: inibitori tirosin chinasi)
p Ormoni ed antiormoni (es.: fulvestrant, 

tamoxifene, inibitori delle aromatasi, GnRH 
analoghi, somatostatina e derivati, corticosteroidi)

p Autacoidi (es.: interleukine, interferoni)
p Stimolanti midollari (es: epoetine, G-CSF)
p Antiemetici (es.: inibitori 5-HT, aprepitant)  

I rapporti con i pazienti



Situazioni predittive di scarsa aderenza alla terapia 
antineoplastica 

p Presenza di problemi psicologici, specie depressione
p Presenza di disturbi cognitivi / fisici (mentali, visivi, funzionali)
p Trattamento di disturbi asintomatici
p Follow-up inadeguato o assenza di pianificazione alla 

dimissione
p Reazioni avverse al trattamento
p Il paziente non crede al beneficio del trattamento
p Il paziente non è consapevole della gravità della patologia
p Scarsa sorveglianza o relazione con familiari-caregiver
p Barriere sociali o culturali
p Appuntamenti di visita non rispettati
p Complessità del trattamento o politerapia
p Eventuali costi legati al reperimento del farmaco (es.: viaggi)

Adattato da : Osterberg L, Blaschke T. Adherence to medication 
N Engl J Med. 2005;353(5): 487-497.
Osterberg L, Blaschke T. Adherence to medication 
N Engl J Med. 2005;353(5): 487-497.



Farmaci  in dimissione: come migliorare la 
compliance e la farmacosorveglianza

p Le procedure devono essere sempre concordate (formazione/ 
multidisciplinarietà) 

p Istruire il paziente sulla terapia, verbalmente, per iscritto o con 
altri ausili (es.: intervallo dosi, assunzione in relazione ai pasti, 
effetti collaterali più frequenti)

p Favorire il contatto del paziente con il servizio in caso di necessità
(es.: biglietti da visita con recapiti, e-mail, siti web)

p Verifica e controllo dell'aderenza alla terapia domiciliare prescritta 
(vedi metodi controlli compliance)

p Esemplificare quando possibile la terapia (es.: ridurre il numero di 
dosi in combinazione) 

p Raccogliere l'anamnesi farmacologica per rilevare potenziali 
interazioni F-F , F-Alimenti , F-CAM 



Medicazione Interazione FF Intervento Commenti

Warfarina ↑ INR/PT Controllare INR 
3 volte/sett

Informare il paziente sulle 
precauzioni da adottare in caso di 

sanguinamento

L'INR può modificarsi 
dopo diversi cicli di 

capecitabina

Antiacidi ↑ biodisponibilità 
capecitabina del 

15%–35% 

Istruire il paziente a non 
assumerli 2 ore prima o dopo le 

dosi di capecitabina Educare il paziente/ 
familiari a segnalare anche 

l'assunzione di farmaci 
OTC

Acido folico ↑ tossicità 
gastrointestinale

Verificare il contenuto di acido 
folico nei preparati 

multivitaminici assunti ed 
interromperli se presente

Acido folinico ↑ tossicità da 
capecitabina

non associare a capecitabina Diversamente dal 
fluorouracile, la 

capecitabine non va 
associata a leucovorin

L'esempio della capecitabina: attenzione alle 
interazioni fra farmaci  



p Definire le risorse disponibili
p Verificare l’andamento della spesa con strumenti 

più sensibili dello “scarico a centro di costo”
p Contenere gli sprechi farmaceutici
p Generare i flussi informativi nazionali sulla 

distribuzione diretta
p Analizzare il grado di appropriatezza scientifica/ 

etica/ giuridica ed economica degli schemi 
terapeutici in oncologia "in anticipo"

p Omogeneizzare i comportamenti prescrittivi

Contenimento dei costi in oncologia

centralizzare 
le terapie 

oncologiche

gestione 
trattamenti

rilevazione 
informatica



Ridurre lo scarto di produzione !

p Scelta corretta della confezione
p Adottare la dose più alta e quella più bassa disponibili

p Quanti più pazienti con un farmaco "tanto meglio"
p Centralizzazione della produzione
p Concentrazione delle terapie (drug-day) 

p Verifica della stabilità ai fini della conservazione dei residui 
di produzione

p Arrotondamento delle dosi quando possibile 

Interventi locali a buon impatto 
economico



L'UFA aiuta a condividere e risolvere problemi logistici

p Timing percorso clinico paziente 
(1°visita -1°trattamento)

p Tempi di trattamento vs occupazione 
poltrone

p Logistica in area vasta
p Gestione terapie rare/ costose in centri di 

alta specializzazione



Aumentare l'efficienza e ridurre gli  
scarti dei medicinali

p Scelta corretta della confezione
• Adottare la dose più alta e quella più bassa 

disponibili
p Quanti più pazienti con un farmaco "tanto meglio"

• Centralizzazione della produzione
• Concentrazione delle terapie (drug-day)

p Dosi precostituite (dose-banding) 
p Recupero residui produzione (verifica della stabilità

chimico fisica nel tempo, in ambiente a controllo 
microbiologico)



450

5 fl da 100 mg 
(500 mg)

Paz 1

dose effettiva 350

3 fl da 100 mg 
(300 mg + 50)

Paz 2

fabbisogno
calcolato

1 fiala AVASTIN 100 mg risparmiata

50

scarto



In azione multidisciplinare
Management 
p Informatizzazione capillare
p Standardizzazione e controllo di appropriatezza (registri) 
Clinica
p Sviluppo della sperimentazione clinica spontanea
p Identificazione di popolazioni target "responder"

Quali evoluzioni ?



Preparati sterili: rischio di contaminazione 
biologica del farmaco

Le NBP (F.U.I. XI-XII ed.) hanno mutuato dalle GMP 
le seguenti condizioni :

p competenze, 

p responsabilità, 

p controlli obbligatori,

p caratteristiche e norme di sicurezza (locali e 
attrezzature dedicate, DPI e DM)

La sicurezza farmaceutica



STABILITA’ 
MICROBIOLOGICA

SISTEMA DI ASSICURAZIONE DI QUALITA’
(NBP della F.U.I. XII, Ph. Eur., EC GMP, USP) 

VALUTAZIONE DI IN USE STABILITY

STABILITA’ 
CHIMICO-FISICA

Convalida della stabilità
chimico-fisica nel tempo:
§ Analisi del titolo delle

soluzioni nel tempo;
§ Identificazioni dei eventuali

prodotti di degradazione
§ Stability indicating assay

methods;
§ colore, trasparenza, integrità

della chiusura;
§ Simulazione delle condizioni

operative di utilizzo e
conservazione;
§ Riferimenti bibliografici;

Convalida del processo in asepsi:
§ Simulazione del processo

nelle condizioni worst case
con Media-Fill (TSB);
§ Test di sterilità e delle endo

tossine batteriche sul prodotto
finito;

Monitoraggio periodico:
§ Contaminazione ambientale,

del personale;
§ Media-fill;
§ Sterilità/Apirogenicità del

prodotto finito;



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



Dispositivi di protezione individuale (DPI)
• manipolazione in sicurezza dei citostatici e 

protezione degli operatori
Dispositivi medici  (DM)
• allestimento dei farmaci citostatici (sistemi a 

circuito chiuso per la ricostituzione degli 
antiblastici, filtri, aghi vented)

• somministrazione dei farmaci citostatici
(sistemi di deflusso, filtri, pompe 
elastomeriche e pompe elettroniche, cateteri 
impiantabili)

Dispositivi utilizzati in ambito oncologico

(vedi set diapositive sui dispositivi sito oncofarma)



Centralizzazione 
delle attività

manuale

Assistita da 
strumenti

Parzialmente automatizzati (Gri-fill°)

totalmente 
automatizzati 
(Cytocare°)



Pianta di un sistema ad 
ambiente controllato



Isolatori



5 mm0,5 mm5 mm0,5 mm

Quantità massima ammissibile di particelle/m3

pari o inferiore a
Classe

Non 
definita

Non definita20.0003.500.000D

20.0003.500.0002.000350.000C

2.000350.00003.500B

03.50003.500A 

A riposo In operatività

Qualità dell'aria negli ambienti di manipolazione farmaceutica



“Closed System Drug-
Transfer Device” 

(CSTD),

farmaco

farmaco



Scelta prodotto

Scelta diluente e volume

Scelta solvente di ripristino

Si liofilo
No liofilo

Calcolo volume di prelievo

Verifica limiti di concentrazione

Fisiologica
Glucosata 5%

Ringer

Acqua, proprio 
solvente



Ciclofosfamide 500 mg

250 mL glucosata 5%

Fisiologica 25 mL (20 mg/mL)

Si liofilo

Volume prelievo conc.: 680/20= 34 mL

Conc.finale: 680 mg/250 mL= 2,72 mg/mL

Dose = 400 mg/mq
S.C.:1,7 mq

Dose totale = 680 mg

Stabile 24 h a TA
Stabile per diversi gg a 2-8°C



ETOPOSIDE
Eccipienti:
Alcool benzilico
Alcool etilico
Macrogol 300
Polisorbato 80

Stabilità ore

0

20

40

60

80

100

120

0,1
mg/mL

0,2
mg/mL

0,4
mg/mL

0,6
mg/mL

1
mg/mL

2
mg/mL

Es.: dose 250 mg quale volume ?
250/0,4 = 625 mL

Soluzione pratica= 200 mg in 500 mL + 50 mg in 250 mL

Diluizione: sol. fisiologica o glucosio 5%

Soluzione 
fisiologica



Modalità Tempo dispositivo di infusione farmaci campione

bolo (push) 3-5 minuti siringa Antraciclina, 
vincristina

infusione breve 15-30 minuti sacca o flacone di infusione 
per caduta o con pompa

Es.: ac.zoledronico, 
vinorelbina

infusione lenta da 30 minuti 
a 2-3 ore

sacca o flacone di infusione 
per caduta o con pompa

Es.: taxani, 
gemcitabina, 
oxaliplatino, anticorpi 
monoclonali

infusione continua da 24 h a 
molti giorni

Serbatoi elastomerici 
(reservoirs) e pompe portatili 
programmabili per infusione 
continua

5-FU
(Fludarabina) 
Ifosfamide
trabectedina

cronomodulata da 24 h fino 
a 7 giorni

speciali pompe portatili 
programmabili per infusione 
continua

5- FU
Ifosfamide
(Ac. Folinico)
(Oxaliplatino)
(Irinotecan)

somministrazione della chemioterapia



Cronoterapia 
p infusione continua prolungata anche 

con ritmo circadiano
p 5-Fluorouracile
p FUDR
p Ifosfamide

Problemi
p stabilità nel tempo a 30 °C 
p 5-FU 15 gg, Ifosfamide+mesna 

max 7 gg
p cristallizzazioni 5-FU per esposizione 

a basse temperature



preparazione

somm.ne

porzione in silicone adattatore pompa

il sistema permette raccordi multipli
e alla fine va smaltito integralmente 



antiemetico levofolinato

oxaliplatino

glucosio 5% Pompa infusionale

Al paziente
Sistema a 

“circuito chiuso”

5FU



Totally implantable venous access system (TIVAS)
Portal cathether (portacath)

aghi di Huber



Oxaliplatino, Doxo liposomiale
diluente specifico G 5%

Melfalan solo SF

Pemetrexed 
non miscelare con 

soluzioni contenenti 
calcio

Farmaci di scarsa stabilità
tiotepa, melfalan, carmustina, 

mecloretamina, etoposide

“MEMO” importanti

Proteggere dalla luce
citarabina, dacarbazina

daunorubicina, 
temoporfin

No PVC
Taxani, 

etoposide

Farmaci influenzati da conc/solvente 
etoposide (<0,4 mg/mL), carboplatino 
(<0,5 mg/mL), doxo-liposomiale (<3 

mg/mL), rituximab (1-4 mg/mL)

Somministrazione set Y
Folinato compatibile con 

5-FU, oxaliplatino
(granisetron, metoclopramide, 

furosemide) 

Particolari temperature di 
conservazione

5-FU, teniposide 
non < a 15°C 

Uso di filtro
Paclitaxel, 
cetuximab



“MEMO” clinici

Evidenziare in etichetta quando c’è rischio di errore: 
• in siringa: “non somministrare per via tecale” per

vincristina, vinorelbina, vinblastina 
• omonimie nei pazienti
• codice-colore per elastomeri
• bleomicina in UI (non mg: vedi Nippon vs Crinos)
• NON IMPIEGARE ACRONIMI-ABBREVIAZIONI

Farmaci vescicanti
Antracicline

Alcaloidi Vinca
Alchilanti

Particolari velocità di infusione
Rituximab, cetuximab, taxani, 
etoposide, farmaci vescicanti



p A stabilità limitata (avvertenze: indicare  l’ora di 
preparazione/scadenza  sull’etichetta e le modalità di 
conservazione)

p Fotosensibili (disporre di set schermati e sacca di 
copertura)

p No PVC (disporre di set privi di PVC)
p Da filtrare (indicare caratteristiche del filtro)
p Di specifica diluizione (volume e natura diluente/ 

range di concentrazione)
p A rischio di eventi gravi o fatali (es.: necrosi da 

stravaso e morte da vincristina intratecale)

Indicazioni pratiche

Costruire una tabella nella quale segnalare i prodotti:



“Memo” per le attività di manipolazione

p Sempre procedure scritte e 
convalidate

p Sempre tracciatura attività
p Sempre DPI (attenzione anche 

alle compresse ed altre ff)
p Sempre decontaminazione 



Come mantenere e sviluppare competenze 
farmaceutiche

p Conoscenza e aggiornamento continuo delle leggi e 
regolamenti  regionali sulle decisioni tecniche  che hanno a 
che fare sulla documentazione scientifica dei farmaci

p Conoscenza specifica della patologia, dei farmaci, della 
clinica (interagire con i clinici)

p Saper leggere analisi farmaco-economiche, legislazione e 
note,  accesso a informazione indipendente 

p Conoscenza specifica anche delle registrazioni, ricerca fonti 
AIFA e altri Enti e accedere ai siti frequentemente



p Ci sono studi comparativi sulla sicurezza ? (es.: uso di 
biosimilari vs originators)

p E' già ampiamente impiegato in altre nazioni? (es.: FDA vs 
EMEA approved)

p E' comprensibile il contenuto della scheda tecnica e del 
foglietto illustrativo? (es.: integrazione per i pazienti)

p Ci sono importanti interazioni farmaco-farmaco, farmaco 
alimenti, farmaco-CAM, farmaco-diagnostica? 

p Sono richiesti esami di controllo? (esempio: valutazione di 
scale di depressione nel trattamento con interferone)

p Può essere usato a lungo senza gravi conseguenze ? (es.: 
antracicline/ FU/ trastuzumab e cardiopatie)

p Chi non deve assolutamente ricevere questo farmaco ? 
(esempio: talidomide, lenalidomide e rischio di teratogenesi)

Come ci si pone rispetto ad un nuovo 
farmaco/schema di terapia in termini di sicurezza ?



archivio
ricoveri

Oncosys
CytoSIFO

archivi file F

Estrazione dati 
pazienti con ca 

mammella

codice fiscale

Archivi anagrafici
e delle ricette

ULSS

Estrazione dati 
prescrizioni territoriali 

codice ATC archivio dati 
prescrizioni 
Ospedale -
Territorio

Segnali di 
potenziale 
tossicità 

Estrazione dati 
mortalità

UO di prescrizione 
oncologica

e UO cardiologia

farmacovigilanza

feed-back



Esempio di cooperazione per cavarsela nelle situazioni estreme



angelo.palozzo@sifact.it
www.oncofarma.it

www.sifact.it


