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La preparazione dei farmaci antineoplastici 

per somministrazione parenterale, con personalizzazione e 

diluizione della dose su prescrizione medica, è una 

“PREPARAZIONE GALENICA MAGISTRALE STERILE “

Regolamentata dalle Norme di Buona Preparazione (NBP)

dei Medicinali in  Farmacia della                               

Farmacopea Ufficiale Italiana - FUI XII 

A garanzia della qualità, efficacia, 
sicurezza dei preparati allestiti

Raccomandazione Regionale n. 3



Obbligo della documentabilità del lavoro svolto, di 

identificazione delle responsabilità e di un controllo 

continuo che risponde all’esigenza di salvaguardare la 
salute del paziente e le professionalità coinvolte

Accurata organizzazione ed efficiente sistema integrato di   

di gestione della qualità in tutte le fasi del processo di 

preparazione che riguarda: i locali, le attrezzature, le 
materie prime, i preparati magistrali ed officinali….

Preparazione secondo le NBP 



Farmaci critici e ad elevato rischio

� Terapie iniettabili personalizzate con stabilità limitata 

� Farmaci pericolosi, in quanto citotossici e potenzialmente 
teratogeni, cangerogeni, mutageni 

� Farmaci da monitorare per l’elevato tossicità e il basso 

indice terapeutico (alto rapporto rischio-beneficio, alto 
costo) 

I farmaci antineoplastici 

Gli errori in corso di terapia oncologica determinano danni 

molto gravi per il paziente anche alle dosi approvate.



Possibili cause di errore

• Interpretazione errata dei dati anagrafici del paziente

• Identificazione non corretta del farmaco prescritto

• Interpretazione non corretta del dosaggio

• Calcolo non corretto del volume di prelievo

• Ricostituzione di liofilizzati e diluizioni con solventi e volumi 

non idonei, o incompatibili , miscelazione farmaci non 
compatibili tra loro, ..

• Contaminazione microbiologica da tecnica di manipolazione 
non corretta

• Errata compilazione etichetta/foglio di lavorazione

• Omissione validità, informazioni sulla conservazione

• Utilizzo non corretto di dispositivi medici 

• Utilizzo di farmaci, diluenti scaduti



Le principali indicazioni e azioni

DA ADOTTARE  

NELLA PROCEDURA 

AZIENDALE 

RIGUARDANO……

• CENTRALIZZAZIONE 

DELL’ALLESTIMENTO

• COMPETENZE

• GESTIONE INFORMATICA DEI 

PROCESSI

• FOGLIO DI LAVORO E 

TRACCIABILITA’

• CALCOLI

• ETICHETTA

• GESTIONE DELL’ORARIO

• CONTROLLI

• VERIFICHE

• CONSEGNA



Deve essere ricondotta ad un’Unità Centralizzata allocata nella 

Farmacia Ospedaliera (UFA) e in ogni caso sotto il 
coordinamento e la responsabilità del farmacista ospedaliero.

L’UFA implica l’utilizzo di

� locali a norma

� idonee apparecchiature

� personale qualificato e dedicato

� procedure condivise tra Direzioni                     
sanitaria/aziendale, Farmacia, UO.

Centralizzazione dell’allestimento



LO SNODO TECNICO-ORGANIZZATIVO                        
per garantire la:

� QUALITA’ del preparato

� SICUREZZA per l’operatore e                                                     

per il paziente

� RAZIONALIZZAZIONE degli investimenti 

e delle risorse

� EFFICIENZA organizzativa ed 

economica (drug-day, recupero residui..)

� INFORMATIZZAZIONE del processo

Unità Farmaci Antiblastici  (UFA)



� Se preparata in UO diversa deve sottostare agli stessi principi 

di sicurezza dell’UFA, sia per i pazienti sia per gli operatori, con 
evidenza dei livelli di responsabilità

� Qualora non sussistano le condizioni organizzative, logistico, 
strutturali, economiche….tali da garantire la sicurezza 
nell’allestimento di un basso numero di preparazioni,  le 

Strutture sanitarie devono convenzionarsi con le Aziende 

sanitarie pubbliche che dispongano della centralizzazione e 
siano in accordo con le normative specifiche D.lgs 81/2008 FUI 
XII, DM 3.12.,08). 

� I laboratori devono certificare (SAQ) il possesso dei requisiti

previsti

Centralizzazione dell’allestimento



Competenze

� I farmaci antineoplastici devono essere preparati da farmacisti o 
altri operatori sanitari dedicati e formati (infermieri e/o tecnici di 
laboratorio biomedico TSLB) sotto la responsabilità del farmacista

� Tali competenze devono essere garantite anche in situazioni di 
urgenza.

� Deve essere svolto sempre l’addestramento teorico-pratico: 
tecnica asettica,  manipolazione in sicurezza, protocolli operativi 
specifici

�E’ preferibile che la preparazione sia eseguita da due operatori 
sanitari uno con il compito di preparatore  e                   
l’altro di supporto per garantire la sterilità del                                   
del processo e la verifica crociata,

a meno che  non siano disponibili                               
tecnologie che consentano la                                    
presenza di un solo operatore e                                 
la garanzia di qualità e sicurezza                                                    



• Standardizzazione delle informazioni

• Calcolo automatico della dose e delle eventuali riduzioni di dose in 
base ai parametri fisici del paziente

• Calcolo automatico dei volumi di farmaco da allestire in base alla 
concentrazione del farmaco

• Presenza di dosi limite per farmaci critici (vincristina, bleomicina)

• Presenza di codici a barre univoci che individuano la singola 
preparazione per paziente in fase di allestimento, 
confezionamento e somministrazione.

• Generazione automatica dei documenti necessari per 
l’allestimento: fogli di lavoro e di terapia, etichette, liste di prelievo

• Tracciabilità delle materie prime utilizzate

• Tracciabilità degli operatori coinvolti nel processo terapeutico a 
partire dalla prescrizione fino all’allestimento ed alla 
somministrazione.

Vantaggi informatizzazione 



Percorso di preparazione di farmaci                             

antineoplastici presso le UFA

� Descrizione dettagliata delle FASI PRINCIPALI  con evidenza 

per quelle ad alta criticità contrassegnate da (*)

� Ogni tappa del processo richiede un’accurata tracciatura delle 

attività e degli operatori e la garanzia del rispetto delle misure 

di qualità e sicurezza

� Indicazioni utili per una concreta applicazione nelle realtà

aziendali della regione ER

� Elaborate da professionisti del Gruppo Regionale sul Rischio 

Clinico da farmaci e della Rete Regionale delle Farmacie 

Oncologiche (ROFO)



Costituisce un importante snodo di sicurezza e consiste nella 
verifica della correttezza prescrittiva e tecnico-farmaceutica, con 
analisi e controllo di:
- sequenza di somministrazione
- dosaggi dei farmaci
- compatibilità dei diluenti, contenitori e di eventuali dispositivi per 
infusione/contenitori
- durata della somministrazione
- conformità alle indicazioni di registrazione
L’utilizzo di un applicativo informatico facilita il farmacista 
nell’esecuzione di questi controlli, garantiti dall’utilizzo di schemi schemi 

terapeutici standard convalidati  e non modificabili.terapeutici standard convalidati  e non modificabili.

1. Conferma, convalida della prescrizione da parte del farmacista



A partire dalla conferma delle prescrizioni il farmacista genera, 
attraverso il programma informatico, una lista dei farmaci e dei una lista dei farmaci e dei 
dispositivi medici da prelevare dal magazzinodispositivi medici da prelevare dal magazzino per quella sessione di 
lavoro.
La lista di prelievo generata contiene la descrizione qualicontiene la descrizione quali--quantitativa quantitativa 
dei prodotti, dei relativi lotti e scadenze dei prodotti.dei prodotti, dei relativi lotti e scadenze dei prodotti.
Il prelievo dal magazzino è effettuato da personale adeguatamente 
formato. Si considera questo passaggio altamente critico e meritevole 
di un controllo da parte di un secondo operatore oppure di un sistema 
certificato di gestione informatica (lettura con penna ottica del bar 
code del prodotto) che consenta una verifica di sicurezza non inferiore 
a quella esercitabile da un operatore.

2.*Predisposizione,prelievo,convalida dei prodotti da utilizzare



Devono essere prodotti:
-la stampa dei fogli lavorostampa dei fogli lavoro per il preparatore

- unun’’etichettaetichetta per la confezione primaria di ogni farmaco 
che compone la terapia 
di un paziente

3.*Predisposizione, stampa delle documentazioni relative        
alla preparazione della terapia 



a,d

bc

e

f

- la scheda di terapia/somministrazionela scheda di terapia/somministrazione che accompagna la 
terapia e contiene generalmente tutte le informazioni relative a:

a) farmaci antineoplastici e di supporto
b) schema terapeutico di riferimento
c) informazioni cliniche (es. patologia, linea di trattamento, n. ciclo, 

allergie, intolleranze, etc.)
d) informazioni farmacologiche (es. farmaco, concentrazione, diluente, 

etc.) sequenza dei farmaci da somministrare
e) tempo di infusione
f) individuazione dei professionisti coinvolti tramite riconoscimento 

informatico o firma manuale - laddove necessario - (medico 
prescrittore, farmacista, infermieri e tecnici)

g) istruzioni operative in caso 
di stravaso

Nel caso in cui non si gestiscano queste operazioni con sistema 
informatizzato, si considerano altamente critici i seguenti elementi:

• il calcolo della dose del farmaco prescritto

• il calcolo del volume da prelevare e del diluente

• il controllo della via di somministrazione

• la compilazione dell’etichetta secondo NBP

Pertanto dovrà essere effettuato il controllo di tali elementi da parte di 
un secondo operatore a garanzia di sicurezza.



4) *Allestimento
Si ribadisce che il personale addetto all’allestimento deve essere dedicato, 
opportunamente formato. Il farmacista è responsabile del complessivo 
processo di allestimento. 
L’allestimento, che deve essere eseguito nel rispetto delle NBP, può avvenire:

A.manualmente, sotto cappa, preferibilmente con controllo informatizzato e 
di norma con un secondo operatore di supporto

B.mediante automazione robotizzata

È necessario che tutte le fasi del processo siano tracciate e, preferibilmente, 
informatizzate. Nel caso in cui non si gestiscano queste operazioni con 
sistema informatizzato, si rende obbligatoriamente necessario il controllo 
effettuato da parte del secondo operatore.

A

B

Una volta completata la fase di allestimento, va applicata, da 
parte del preparatore, l’etichetta sul contenitore primario e 
vanno effettuate le operazioni principali di verifica previste dalle 
NBP per le preparazioni magistrali iniettabili



4) Allestimento manuale
L’allestimento, che deve essere eseguito nel rispetto delle 
NBP, può avvenire:

A.manualmente, sotto cappa, preferibilmente con controllo 
informatizzato e di norma con un secondo operatore di 
supporto

A

Lavorazione per singolo farmaco

Tecnico preparatore

Tecnico di supporto
per ridurre il rischio di errore e per garantire la 
tecnica asettica

E’ raccomandato che siano garantite condizioni di lavoro adeguate in termini 
di risorse  strutturali, ma anche e soprattutto in termini di risorse di personale 
che deve ruotare e non può svolgere attività continua per turno di lavoro .



4) Allestimento manuale
L’allestimento, che deve essere eseguito nel rispetto delle 
NBP, può avvenire:

A.manualmente, sotto cappa, preferibilmente con controllo 
informatizzato e di norma con un secondo operatore di 
supporto

A

Sul foglio di lavoro deve essere 
garantita  la completa tracciabilità di:
- chi ha allestito
- chi ha controllato
- lotto e scadenza del farmaco
- residuo di lavorazione



4) Allestimento robotizzato
L’allestimento, che deve essere eseguito nel rispetto delle 
NBP, può avvenire:

B. mediante automazione robotizzata

B

“E’ preferibile per garantire la sterilità del processo e la verifica incrociata che la preparazione sia 

eseguita da due operatori sanitari, uno con il compito di preparatore, l’altro di supporto, a meno che 

non siano disponibili tecnologie che consentano la presenza di un solo operatore e che garantiscano 

qualità e sicurezza delle cure.” Raccomandazione 14

Maggior sicurezza del prodotto

Maggior sicurezza operatore



Con busta trasparente non è necessaria  la 
doppia etichetta che può essere fonte di errore

Controlli visivi (soluzione limpida, colore scheda tecnica, assenza di particelle,
tenuta del contenitore, prolunga utilizzata , filtro…) sono controlli comuni con l’allestimento 
robotizzato.



Residuo deve essere misurato con la siringa dal tecnico 
e confrontato con il valore del programma informatico.
Controllo di processo  della produzione manuale mentre 
deve essere fatta sempre, a fine allestimento, una 
valutazione della stabilità del farmaco.



Controlli in fase di assemblaggio e confezionamento terapia:

- Verifica che tutti gli allestimenti previsti nel foglio di terapia  siano presenti nel 
vassoio  e che siano tutti di quel paziente (controllo vassoio)
- Confezionamento separato nel caso siano presenti allestimenti che richiedono  T di 
conservazione differenti (T .<25° o  T. 2°-8°)



Controlli in fase di assemblaggio e confezionamento:

-Verifica della corrispondenza dell’elenco terapie presenti 
nel contenitore di trasporto con la relativa bolla di 
consegna
- verifica delle modalità di trasporto 
-- tracciabilità di data e ora e firma del trasportatore 

4.5 Distribuzione 

Cause di errore: 

- Consegna ad UO diversa da quella richiedente
- Confezionamento non idoneo per il trasferimento
- Trasporto non appropriato in relazione ai tempi , contenitori, catena del freddo



L’evidenza della temperatura durante il trasporto: 
data logger e frigorifero certificato

Trasporto

Trasporto Interno Trasporto verso sedi decentrate



personale

infermieristico

Controllo delle terapie 

consegnate nei termini 

di:

- verifica del 
confezionamento e 
delle temperature di 
trasporto

- verifica della 
congruità con bolla di 
consegna prima della 
firma di presa in carico 



Punti ancora critici:

Informatizzazione Informatizzazione èè estremamente utile per la sicurezza del estremamente utile per la sicurezza del 

processo,processo, ma attenzione a:

• Dato errato inserito (peso, creatininemia…)

• Clonazione dell’errore in caso di dato errato inserito nella 
standardizzazione delle informazioni

• Non corretto uso della tecnologia

Il secondo operatore Il secondo operatore èè sicuramente utile per un doppio sicuramente utile per un doppio 

controllocontrollo, ma è importante la consapevolezza e la 
responsabilizzazione rispetto al ruolo da svolgere.



carla.masini@irst.emr.it

Grazie per l’attenzione

alessandra.stancari@aosp.bo.it


