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• Ambienti e attrezzature rispondenti  
alla normativa

• Procedure validate

“Le attività dell’Area Compounding  in relazione a prescrizione, 
allestimento e somministrazione”

• Personale formato
• Controlli ambientali, strumentali, 

su preparati campione



Farmaci CITOTOSSICI

Farmaci STERILI NON CITOTOSSICI



Prescrive la terapia (banca dati di schemi 
terapeutici)

Riceve la prescrizione del Medico, la valuta e 
predispone l’allestimento

Procede all’allestimento della terapia, la 
confeziona e la spedisce

Somministra la terapia al paziente

MEDICO

FARMACISTA

IP 
PREPARATORE

IP 
SOMMINISTRATORE

Gestione della 
qualità

Gestione del 
rischio clinico

Flusso informatizzato 
Software Log80

SICUREZZA

PRESCRIZIONE ELETTRONICA ASSISTITA (PEA):



• Consultazione di fonti bibliografiche

• Analisi dell’indicazione terapeutica 
delle molecole inserite nello schema 
terapeutico (Legge 648/96, uso off-
label dei farmaci)

“MACROCATEGORIE”
(segue valutazione dell’off-label per via 
o durata di somministrazione, per 
dose, per schedula, ecc)

Banca dati degli schemi terapeutici



Validazione delle prescrizioni



Selezione della Specialità
Medicinale in relazione alla 

disponibilità, 
concentrazione, 

via di somministrazione



Anamnesi 
farmacologica 
del paziente

• Peso e altezza

• Giorni e ciclo di trattamento

• Inserimento o eliminazione di farmaci prescritti rispetto allo schema di 
riferimento o alle precedenti prescrizioni

• Variazione della dose rispetto allo schema terapeutico di riferimento o   
alle precedenti prescrizioni nel caso di cicli di trattamento successivi.

• Tempi di somministrazione

Validazione delle prescrizioni



Allestimento della terapia



Banca dati farmaci

Modalità operativa e stabilità in relazione a:
• Specialità Medicinale
• Concentrazione
• Forma farmaceutica
• Via di somministrazione
• Incompatibilità

RICOSTITUZIONE DILUIZIONE STABILITA’ NOTE STRAVASO ETICHETTA



PRESCRIZIONE

ALLESTIMENTO

SOMMINISTRAZIONE



NEOADIUVANTE/PERIOPERATORIA: ECF

CT perioperatoria (3 cicli pre-operatori e 3 cicli post-operatori)

1° CASO CLINICO



Cisplatino

Tumore del testicolo; carcinoma dell’ovaio; carcinoma della testa-collo; carcinoma della vescica; 
carcinoma dell’endometrio; linfomi e alcune neoplasie dell'infanzia. Dati preliminari indicano attività
anche nei sarcomi,linfomi, cancro polmonare, cancro esofageo, cancro della tiroide, neuroblastoma e 
melanoma maligno. Carcinoma della prostata.

Utilizzo, da solo o in associazione, nei tumori solidi ed in particolare: 
•Carcinoma dello stomaco

INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE:

LEGGE 648/96:

MECCANISMO D’AZIONE:
In analogia agli agenti alchilanti, il metallo lega due residui di guanina (N-7) sulla 
stessa o su due diverse catene di DNA formando legami inter- o intrafilamento.

Le modificazioni strutturali indotte dalla platinazione 
inibiscono il processo di trascrizione.

Ciclo-specifico 
fase-aspecifico



Cisplatino viene somministrato dopo 
idratazione del paziente per ridurre la
nefrotossicità.

E’ opportuno inoltre controllare la diuresi e 
la concentrazione degli elettroliti del siero, 
compresa la magnesiemia (S.T.)

ALLESTIMENTO TERAPIA DI SUPPORTO:

Premedicazione 
antiemetica:

• desametasone

• antagonista 5-HT3

Tossicità: mielodepressione, ototossicità, nefrotossicità, disturbi GI 



ALLESTIMENTO CISPLATINO:

Cisplatino Sacca 
Baxter®

0.5 
MG/ML

1 
MG/ML

Soluzione pronta 50mg/100ml (0.5mg/ml) da diluire in NaCl 0.9%. 
Diluito stabile 48h a 2-25°C (a conc. 0.04-0.4mg/ml stabile 28gg a 2-25°C – dichiazione 
postmarketing).

Sacca multidose 400mg/400ml (1mg/ml) da diluire in NaCl 0.9%. 
Diluito stabile 48h a T <25°C (a conc. 0.05-1mg/ml stabile 4gg a T ambiente - dichiarazione ditta).

Cisplatino 
Sandoz®

ü evitare qualsiasi dispositivo 
contenente alluminio;
ü utilizzare soluzioni di cloruri
concentrate (almeno 0.45% di 
NaCl);



Epirubicina

INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE:
carcinoma della mammella; linfomi maligni; sarcomi delle parti molli; 
carcinoma gastrico; carcinoma del fegato, pancreas, sigma retto; 
carcinoma del distretto cervico-facciale; carcinoma polmonare; carcinoma 
ovarico; leucemia. Per instillazione endovescicale, Epirubicina è indicata 
anche nel trattamento dei carcinomi superficiali della vescica (a cellule 
transizionali, carcinoma in situ) e nella profilassi delle recidive dopo 
intervento di resezione transuretrale.

MECCANISMO D’AZIONE:
Antibiotici antraciclinici (non ciclo-specifici) 
1) L’anello antrachinonico può intercalarsi nel DNA 

v inibizione della sintesi del DNA/RNA
v inibizione della DNA-topoisomerasi II
v rottura del filamento del DNA

2) Il sistema redox antrachinonico genera radicali liberi 
ossidrile e anione perossido che possono 
danneggiare il DNA e le cellule

I radicali liberi potrebbero anche giustificare la
cardiotossicità delle antracicline

Tossicità: mielodepressione, stomatite, cardiotossicità acuta e ritardata (>900mg/mq)



ALLESTIMENTO EPIRUBICINA:

Soluzione per infusione endovenosa ed 
endovescicale, flacone in polipropilene con tappo 
in gomma e ghiera in alluminio:
• 10 mg/5ml
• 50 mg/25ml
Stabilità:
Scheda tecnica: assenza d’informazioni
Dichiarazione Pfizer® post-marketing:
70gg a 5° C in siringhe di PP e sacche di PVC a 
2mg/ml
23gg a 25° C in siringhe di PP a 2mg/ml
44gg a 25° C in sacche di PVC a 2mg/ml

Stravaso. Lo stravaso di epirubicina durante l’iniezione endovenosa può determinare dolore locale, lesioni 
tissutali gravi (comparsa di vesciche, cellulite grave) e necrosi. Se durante la somministrazione endovenosa di 
epirubicina dovessero comparire segni o sintomi di stravaso, l’infusione del medicinale deve essere interrotta 
immediatamente. Il dolore del paziente può essere alleviato rinfrescando l’area e mantenendola fredda per 24 
ore.

non deve essere 
somministrata per 
via intramuscolare 
o intratecale.



INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE:
Trattamento palliativo dei tumori maligni epiteliali soprattutto retto, colon, mammella, 
stomaco, pancreas, fegato (primitivo).

5-Fluorouracile

Tossicità: ematologica, mucosite, nausea, diarrea, hand-foot syndrome

Metabolizzato sia in cellule normali che tumorali a 5-fluoro-2'-deossiuridina monofosfato (FdUMP) e 5-fluorouridina trifosfato
(FUTP) c agisce con un doppio meccanismo:

• FdUMP forma un complesso ternario con la timidilato sintasi (TS) e il cofattore folato (LV) → inibisce la formazione di 
timidina trifosfato, essenziale per la sintesi del DNA e la divisione cellulare (mitosi).
• FUTP può essere erroneamente incorporato al posto dell’ uridina trifosfata (UTP) durante la sintesi dell’RNA → interferisce con 
l’attività dell’RNA e con la sintesi proteica.
JCO 1986; 4(5):685-696; JCO 1989; 7(10):1419-1426)

FASE S
una delle prime molecole 
“target” nell’armamentario 
a disposizione 
dell’oncologo 
(Heidelberger, Nature 1957)

MECCANISMO D’AZIONE:



INFUSIONE CONTINUA DI 5-FU: 200 mg/mq/die x 21 giorni

5-FU ha breve emivita (4-20 min)

numerosi studi bolo vs IC (soprattutto in CRC): 

↑citotossicità verso cellule tumorali (studi 
preclinici)

↑ response rates in CRC (trials clinici)

(Rich JCO 2004)

BOLO INFUSIONE 
CONTINUATossicità:

↓ tossicità ematologica (neutropenia, trombocitopenia) e GI 

↑ mucosite, hand-foot syndrome

possibilità di somministrare con altri farmaci mielosoppressivi (es. 
cisplatino)

Necessità di accesso venoso centrale e pompa di infusione (tecnologia) c
maggior complessità di somministrazione, costi, rischio di complicanze

CAPECITABINA: 
profarmaco 5-FU 
assunto per os, mima 
IC

Pompa CADD



ALLESTIMENTO 5-FU:

Diluizione: in fisiologica o glucosata
Stabilità:
24h a T ambiente in siringa
7 giorni a temperatura ambiente in Folfusor® e CADD®
(dichiarazione ditte)
Fotosensibile  

N.B. CADD e Folfusor sono oscurati
NON SONO SEGNALATE INCOMPATIBILITA’ CON 
SACCHE E SISTEMI D’INFUSIONE

5-FU Sacca Baxter®5-FU Ebewe®



LE INTERAZIONI PERICOLOSE:

(Compendio farmacologico e tecnico-farmaceutico alle Linee Guida SIFO in Oncologia, 2010; RCP )

EPIRUBICINA:
ü aumento cardiotossicità con composti 
cardioattivi (es. calcio antagonisti, 
trastuzumab)

ü aumento di AUC con cimetidina

5FU:
ü aumento mielotossicità con diuretici tiazidici

ü aumento AUC di 5FU con cimetidina, metronidazolo

ü diminuzione del metabolismo di warfarin
(sanguinamenti) 

ü amfotericina B complesso lipidico: somma degli effetti 
indesiderati (tox renale, ipotensione, broncospasmo);

ücalcio folinato aumenta tossicità da 5FU

ü aumenta immunosoppressione da farmaci 
immunosoppressivi o tp radiante

Controindicati 
i vaccini

CISPLATINO:
ü aumento della tossicità con la 
cosomministrazione di farmaci oto-nefrotossici
(es. aminoglicosidi, diuretici dell’ansa)
ü nefrotossicità grave con rituximab
ü effetto neurotossico additivo in associazione
a docetaxel 
ü riduzione dei livelli plasmatici di Fenitoina ed 
altri anticonvulsivanti (es. Acido Valproico)



Schema ECF(epirubicina-
cisplatino-fluorouracile)

Presa in consegna del paziente (Sezione 
Letti per tempistica)

Verifica dei dati anagrafici e ritiro del 
tesserino sanitario

Presa in consegna della terapia

Uso dei D.P.I. e D.M. a circuito chiuso per la 
somministrazione



Il pz viene fatto accomodare in degenza breve:

-Preparazione del pz per la somministrazione

-Informazione al pz sulle procedure

-Medicazione cvc-port



Progetto consulenza port

Procedura in Azienda

Scheda di consulenza





. •Fase di preidratazione per favorire la diuresi 
e consigli.

•Informativa sulla raccolta delle urine (200 ml 
basali prima di iniziare la somministrazione 
del cisplatino)

•Assegnazione del vaso graduato

•Se il paziente è portatore di catetere
vescicale, predisposizione della sacca a  
circuito chiuso.



Scarico farmaci a palmare come strumento per 
la registrazione corretta sequenza dei farmaci 
(codice dell’ infermiere che somministra, codice 
del paziente, codice del farmaco).



.
Inserimento p. v.  e monitoraggio  quantità delle urine a 
palmare come strumento per la registrazione dati (codice 
dell’ infermiere che somministra, codice del paziente)



Epirubicina   2° farmaco dello 
schema,altamente 
necrotizzante in caso di 
stravaso ma in questo caso 
con  il port il rischio si riduce  

Informativa al pz su colore 
urine  



Dimissione

. Dopo la fase di postidratazione e controllo diuresi:

Applicazione della pompa
infusiva cadd ed 
informativa sulla gestione. 
7giorni 168h



Dimissione

.

Consegna dello schema di 
rilevazione dei segni e dei sintomi 
ed educazione nella compilazione



U.O. Oncologia Medica A.O. Parma         NOME   ……………………………………………………………………………………  
Medico di riferimento………………………………………………CHEMIOTERAPIA……………………………………………….CICLO N. _____ 
Gradiremmo essere informati su qualunque effetto collaterale che Lei ha avuto durante e d opo il ciclo il terapia: per favore indichi su questo foglio il disturbo  che ha avuto inserendo 
il numero che meglio ne descrive la severita’: (potra’ usare il retro di questo foglio per i commenti). La preghiamo cortesemente di portare questo modulo quan do verra’ in visita e di 
consegnarlo al medico/infermiere. La ringraziamo anticipatamente per la Sua preziosa collaborazione.  
 
GIORNO 1= 1° GIORNO DI TERAPIA  
Data …………………… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

PESO                             
FEBBRE: 
0 = no febbre  
1= da 37 a 39 gradi  
2 = da 39.1 a 40 gradi  
3 = piu’ di 40 gradi  

                            

DEBOLEZZA: 
0 = no debolezza  
1 = svolge le normali attivita’ con sforzo   
2 = necessita’ di stare a letto meno 50% d ella giornata 
3 = necessita’ di stare a letto piu’ del  50% della giornata  

                            

NAUSEA: 
0 = no nausea  
1 = lieve nausea (ma riesce a mangiare)  
2 = nausea e calo dell’appetito ma continua a mangiare  
3 = nausea che impedisce totalmente  di mangiare  

                            

VOMITO : 
0 = no vomito  
1 = 1 volta sola nelle 24 ore  
2 = da 2 a 5 volte nelle 24 ore  
3 = + di 6 volte nelle 24 ore  

                            

INFIAMMAZIONE DELLA BOCCA:   
0 = no infiammazione  
1 = bruciore alla bo cca 
2 = piaghe dolenti (puo’ mangiare)  
3 = piaghe dolenti (non puo’ mangiare)  

                            

DIARREA: 
0 = no diarrea  
1 = da 1 a 3 scariche al giorno  
2 = da 4 a 6 scariche al giorno  
3 = 7 o più scariche al giorno  

                            

STITICHEZZA:  
0 = no stitichezza  
1 = occasionale o saltuaria  
2 = persistente, necessita di uso regolare di lassativi  
3 = persistente, altera la normale vita quotidiana  

                            

ALOPECIA : 
0 = no perdita di capelli  
1 = lieve perdita di cap elli o perdita a chiazze  
2 = perdita quasi totale o totale dei capelli  

                            

 
GIORNO 1= 1° GIORNO DI TERAPIA  
Data ………………………  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 



Dimissione

Consegna dell’ appuntamento successivo e relativa 
informativa sull’ Ambulatorio  di continuità
assistenziale, dedicato alla gestione delle 
problematiche che possono insorgere fra un ciclo e 
l’altro. 

Smaltimento rifiuti in appositi contenitori





Carcinoma gastrico metastatico

Somministrazione ogni tre settimane

La dose di carico iniziale consigliata è di 8 mg/kg di 
peso corporeo. La dose di mantenimento consigliata a 
intervalli di tre settimane è di 6 mg/kg di peso corporeo, 
con inizio tre settimane dopo la dose di carico.

AVANZATO I LINEA: CISPLATINO + 5-FU ic + TRASTUZUMAB

2° CASO CLINICO



Trastuzumab

INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE:
Carcinoma mammario
Herceptin è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma mammario metastatico e iniziale HER2 
positivo […]
Carcinoma gastrico metastatico
Trastuzumab in associazione a Capecitabina o 5-fluorouracile e Cisplatino è
indicato nel trattamento di pazienti con adenocarcinoma metastatico dello stomaco o 
della giunzione gastroesofagea HER2 positivo, che non siano stati 
precedentemente sottoposti a trattamento antitumorale per la malattia 
metastatica.

Valutazione della iperespressione di HER2
RisultatoCampione bioptico – modello di marcaturaCampione chirurgico – modello di marcaturaPunteggio

Positivo Clone tumorale con reattività di membrana forte completa, basolaterale o laterale, 
indipendentemente dalla percentuale di cellule tumorali colorate

Forte reattività di membrana completa, basolaterale o laterale 
individuata in ³ 10 % delle cellule tumorali 3+ 

Equivoco Clone tumorale con reattività di membrana da lieve a moderata, completa, basolaterale o 
laterale, indipendentemente dalla percentuale di cellule tumorali colorate 

Da lieve a moderata reattività di membrana completa, basolaterale
o laterale individuata in • 10 % delle cellule tumorali 2+ 

Trastuzumab deve essere somministrato soltanto a pazienti con carcinoma gastrico
metastatico i cui tumori presentano iperespressione di HER2, definita come un 
risultato IHC2+ e confermata da un risultato SISH o FISH*, o definita come un risultato 
IHC3+. Devono essere utilizzati metodi di determinazione accurati e convalidati.



~10% 
Proteine Murine

Umanizzato
Studi sui tassi di positività di HER2 nel carcinoma gastrico (GC) 
rilevati attraverso immunoistochimica (IHC) e ibridazione in situ
fluorescente (FISH) o ibridazione in situ cromogenica (CISH) 
hanno dimostrato che vi è un’ampia variabilità di positività HER2 in 
un intervallo da 6,8 % a 34,0 % per l’IHC e da 7,1 % a 42,6 % per 
la FISH. 

Trastuzumab

MECCANISMO D’AZIONE:
Trastuzumab si lega con un’elevata affinità e specificità al subdominio IV, 
una regione perimembranosa del dominio extracellulare di HER2

*Lange T, Cancer Lett. (2011); Izumi Y, Nature (2002)

Ø inibisce la segnalazione ligando-
indipendente di HER2
Ø impedisce il clivaggio proteolitico del suo 
dominio extracellulare, un meccanismo di 
attivazione di HER2
Ø è un potente mediatore della citotossicità
anticorpo dipendente cellulo-mediata 
(ADCC).
Ø è un inibitore di fattori angiogenetici



MODO DI SOMMINISTRAZIONE:
La dose di carico di Herceptin deve essere somministrata mediante infusione 
endovenosa della durata di 90 minuti. Non somministrare come iniezione endovenosa 
o bolo endovenoso. L’infusione endovenosa di Herceptin deve essere somministrata da 
personale sanitario preparato a gestire l’anafilassi e in presenza di strumentazione di 
emergenza. I pazienti devono essere tenuti sotto osservazione per almeno sei ore 
dopo l’inizio della prima infusione e per due ore dopo l’inizio delle successive 
infusioni per rilevare sintomi, quali febbre e brividi o altri sintomi correlati 
all’infusione. Tali sintomi possono essere controllati interrompendo l’infusione o 
rallentandone la velocità. L’infusione può essere ripresa una volta che i sintomi si sono 
alleviati.

Se la dose iniziale di carico è ben tollerata, le dosi successive possono essere 
somministrate in infusione da 30 minuti.

Durata del trattamento

I pazienti con carcinoma mammario metastatico o carcinoma gastrico metastatico
devono essere trattati con Herceptin fino alla progressione della malattia

Tossicità: cardiotossicità, reazioni di ipersensibilità, eventi polmonari gravi 



ALLESTIMENTO TRASTUZUMAB:

Stabilità:
dopo ricostituzione con acqua per preparazioni 
iniettabili la soluzione ricostituita rimane fisicamente 
e chimicamente stabile per 48 ore a temperatura 
compresa tra 2 °C e 8 C. 
dopo diluzione in sacche di polivinilcloruro, di 
polietilene o di polipropilene in fisiologica rimangono 
fisicamente e chimicamente stabili per 24 ore a 
temperatura non superiore ai 30°C

Non diluire con soluzioni 
di glucosio c

aggregazione proteica



RELAZIONE STRUTTURA-ATTIVITÀ:
struttura PRIMARIA (sequenza) c

struttura TRIDIMENSIONALE

www.globalhealth.it

Le proteine possono subire 
pathway di degradazione più
complessi dei farmaci classici
(servono saggi specifici) →
modificazioni strutturali in seguito 
a stress moderati chimici o 
fisici (es. agitazione, variazioni 
lievi di T e forza ionica, luce)

Instabilità può essere chimica
(deamidazione) o fisica
(aggregazione, denaturazione) 
→ si formano aggregati o prodotti 
di degradazione immunogeni che 
comportano perdita di attività o 
reazioni immunologiche
(EFFICACIA e TOSSICITA’)

(Bardin 2011, Astier 2007, Manning 2010)



(Demeule 2009)

“New methods allowing the detection of protein aggregates.  
A case study on trastuzumab”

“Non diluire con soluzioni di glucosio in quanto queste provocano aggregazione della 
proteina” (ST)

TEM (microscopia elettronica):
ü <10 µm in NaCl 0.9% (pochi e reversibili)

ü >10 µm in Glu5% (numerosi)

ü aggregati amorfi (var conformazionali) 

NaCl 0.9% Glucosio 5%



ALLESTIMENTO TRASTUZUMAB: “DRUG-DAY”

dal 01/01/2012:
57 pazienti trattati con Herceptin
2 pazienti con ca gastrico

7.51129SCARTO

29143.650Scaricati

-42.521Utilizzati

N° flaconimg

Compendium Suisse des 
Médicaments (2010): 
21mg/ml in Acqua preservata 28 
GIORNI a 2-8°C al riparo dalla luce

pari al 
2.6%

S.T.:

ricostituito 48h 
a 2-8°C



Tumore gastrico metastatico o non operabile: trastuzumab I linea di 
terapia (GReFO Raccomandazione d’uso n.11, luglio 2011)

RACCOMANDAZIONE POSITIVA FORTE:

pz con adenocarcinoma gastrico o della 
giunzione gastroesofagea HER2 + (IHC3+ o 
IHC2+ con conferma di amplificazione SISH 
o FISH) metastatico o non operabile 

in associazione a capecitabina o 5-FU e 
cisplatino

in I linea di terapia



Folfusor® 46h:
flusso erogato 2,5ml/h per un 
totale di 115ml di farmaco in 
soluzione di Sodio Cloruro 
0,9%. 

Pompa CADD





CINV:
Ø Qualità di vita

Ø Complicanze

Ø Compliance alla tp

Ant recettori 5-HT3: 5-HT a liv periferico (cell enterocromaffini) c emesi acuta

Ant recettori NK1: sostanza P a liv centrale (cellule mucosa intestinale) c emesi 
ritardata

Esempio: CISPLATINO

ü emesi acuta (prime 12 ore)

ü emesi ritardata (48-72 ore)

ASSOCIAZIONI DI 
FARMACI

(LG MASCC, ASCO, NCCN)

Aprepitant

Antagonizza azione della sostanza 
P (neuropeptide della famiglia 
delle tachichinine) a livello dei 
recettori NK-1 nel SNC e GI



Aprepitant

INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE:
Prevenzione della nausea e vomito precoci e tardivi associati a chemioterapia 
altamente emetogena a base di cisplatino negli adulti.

Prevenzione della nausea e vomito associati alla chemioterapia moderatamente 
emetogena negli adulti.

Posologia: 

viene somministrato per 3 giorni nel contesto di un regime terapeutico che 
comprende un corticosteroide e un 5-HT3 antagonista. La posologia 
raccomandata è di 125mg per via orale in monosomministrazione giornaliera 
un’ora prima di iniziare la CT al giorno 1 e di 80mg per via orale in 
monosomministrazione giornaliera nei giorni 2 e 3



RACCOMANDAZIONE POSITIVA FORTE:

pz sottoposti a CT altamente emetizzante a base di cisplatino (dose ≥ 70mg/mq) e 
regimi fortemente emetizzanti a base di antracicline e ciclofosfamide

in aggiunta ad un inibitore 5-HT3 e desametasone

prevenzione nausea e vomito precoci e tardivi

Tasso di utilizzo atteso

> 70%

Aprepitant nella prevenzione della nausea e del vomito precoci e 
tardivi (GReFO Raccomandazione d’uso n.15, settembre 2011)



Revisione schemi terapeutici database UMaCA:

v cisplatino (alte dosi)

v antracicline + ciclofosfamide



LE INTERAZIONI 
PERICOLOSE:

(Compendio farmacologico e tecnico-farmaceutico alle Linee Guida SIFO in Oncologia, 2010; RCP )

TRASTUZUMAB:
ü aumento cardiotossicità da antracicline 
(meccanismo sconosciuto)

ü aumento disfunzioni cardiache con ciclofosfamide

ü aumento rischio di sanguinamento da warfarin

APREPITANT:
ü inibitore del CYP3A4 c aumento conc plasmatiche di immunosoppressori 
(ciclosporina, tacrolimus), fentanil, corticosteroidi, midazolam

ü induttore del CYP2C9 e glucuronidazione c diminuzione conc plasmatiche di 
warfarin, tolbutamide, contraccettivi orali

ü inibitori di CYP3A4 c ketoconazolo, claritromicina, inibitori di proteasi

ü induttori di CYP3A4 c rifampicina, fenitoina, fenobarbital
Controindicati 

i vaccini



Schema herceptin + cddp + 
5 fu 120 h 

Presa in consegna del paziente (Sezione Letti)

Presa in consegna della terapia

Uso dei D.P.I. e dei D.M. a circuito chiuso
per la somministrazione



Preparazione del pz per la somministrazione:

-Informare il pz sulle procedure

-Medicazione cvc



Scarico farmaci e parametri vitali a 
palmare come strumento per la 
registrazione dati e corretta sequenza 
dei farmaci (codice dell’ infermiere che 
somministra, codice del paziente, 
codice del farmaco).

Coinvolgimento del pz sulle 
tempistiche dell’ herceptin (durata del 
farmaco ed osservazione)

Reazioni all’infusione



Dopo herceptin,fase di preidratazione.

Controllo della diuresi.

Somministrazione del cisplatino



Dimissione
Applicazione della pompa infusiva cadd 3 giorni +
folfusor per 2 giorni ed informativa sulla gestione. 

Consegna dello schema di rilevazione dei 
segni e dei sintomi ed educazione nella 
compilazione
Consegna dell’ appuntamento successivo e 
relativa informativa sull’ Ambulatorio  di 
continuità assistenziale dedicato alla gestione 
delle problematiche che possono insorgere fra 
un ciclo e l’altro.

Folfusor® 46h:
flusso erogato 2,5ml/h per 
un totale di 115ml di 
farmaco in soluzione di 
Sodio Cloruro 0,9%. 

Pompa 
CADD



EMEND (aprepitant):

Somministrazione  1 cp da 125 mg 1 ora 
prima del chemioterapico.

Consegna al pz del farmaco ed educazione 
nella somministrazione (1 cp da 80 mg il 2°
e  il 3° giorno a stomaco vuoto o pieno).





AVANZATO II LINEA: DOCETAXEL

Indicazioni terapeutiche autorizzate:
in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile è indicato per il trattamento dei pazienti con
adenocarcinoma gastrico metastatico, compreso l’adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea, che 
non hanno in precedenza ricevuto chemioterapia per la malattia metastatica.

Legge 648/96:
Carcinoma Gastrico e della giunzione gastroesofagea, anche in monoterapia.

3° CASO CLINICO



da Taxus brevifolia

Tossicità: mielodepressione, alopecia, rash cutanei, ritenzione di liquidi, reazioni allergiche 

MECCANISMO D’AZIONE:

Docetaxel

Classe dei taxani:
Ø favorisce l'aggregazione di tubulina in microtubuli stabili
Ø ne inibisce la disaggregazione
c diminuzione di tubulina libera con conseguente arresto della mitosi cellulare

Fase G2 e 
metafase (M)



S.T.: … la premedicazione con corticosteroidi orali, come desametasone 16 mg al dì (es. 8 
mg BID) per 3 giorni, iniziando il giorno prima della somministrazione di docetaxel, può 
ridurre l’incidenza e la gravità della ritenzione di liquidi così come la gravità delle reazioni di 
ipersensibilità



ALLESTIMENTO DOCETAXEL:

Dati di stabilità chimico-fisica 
Docetaxel (Docetaxel Actavis®):
Flacone perforato: stabile 28gg a 2°-
8°C o 25°C ; 
Soluzione diluita: stabile 8h a T 
ambiente protetta dalla luce o 3gg a 2°-
8°C protetta dalla luce. 

Dati di stabilità chimico-fisica 
Docetaxel (Taxotere®):
Flacone perforato: usare 
immediatamente 
Soluzione diluita: stabile 48h a 2-8°C 
o 6h a T ambiente.

Usare dispositivi privi di 
PVC (estrazione di ftalati)



Nota informativa importante

§Lo scorso dicembre Sanofi-Aventis ha 
divulgato una nota informativa importante in 
merito alla preparazione di Taxotere®.

§Nella nota si raccomanda l’uso di aghi di 
calibro 21 nelle operazioni di allestimento a 
seguito di segnalazioni legate alla presenza 
di particelle derivanti dalla gomma del tappo 
di Taxotere® monofiala nella siringa di 
trasferimento.

§L’estrazione di frustoli dal tappo si può 
verificare utilizzando aghi di calibro 18-19. 

Dispositivi medici a circuito chiuso



LE INTERAZIONI 
PERICOLOSE:

(Compendio farmacologico e tecnico-farmaceutico alle Linee Guida SIFO in Oncologia, 2010; RCP )

DOCETAXEL:
ü riduzione della clearence in associazione ad 

inibitori del CYP3A4 (ad es. Ketoconazolo, 
Itraconazolo, Ciclosporina, Eritromicina, Ritonavir);
ü amfotericina B complesso lipidico: somma degli 

effetti indesiderati (tox renale, ipotensione, 
broncospasmo);
ü neurotossicità additiva con Cisplatino; 
ü aumento dell’esposizione a doxorubicina 

liposomiale pegilata (meccanismo sconosciuto)
ü in associazione a Sorafenib (aumento 

dell’esposizione a Docetaxel con meccanismo 
d’azione sconosciuto)

Controindicati 
i vaccini



Schema taxotere
Il pz viene fatto accomodare in poltrona per 
tempistica piu’ breve.

Identificazione del paziente

Presa in consegna della terapia

Preparazione con i dpi e 
con dispositivi medici a 
circuito chiuso per la 
Somministrazione
(accertarsi che il pz abbia eseguito
Premedicazione con cortisone) 



Valutazione accessi venosi 
periferici 

Durante la visita base, 
consulenza infermieristica.

Modulo





Individuazione dell’ accesso venoso periferico nella 
zona dell’ avambraccio ed incanulamento con un 
ago di gauge 22 e fissaggio con medicazione 
trasparente

Coinvolgimento del pz per il riconoscimento precoce 
dello stravaso per consentire un immediato 
intervento.



Scarico dei farmaci a palmare.

.



Protocollo Aziendale sullo 
stravaso

In caso di stravaso,circoscrivere 
la zona,aspirare liquido o far 
fuoriuscire materiale.

Praticare delle multiple iniezioni 
sottocutanee intorno alla zona 
dello stravaso con 3 ml di  una 
soluzione ottenuta diluendo 3 ml  
di fisiologica e 1 fiala di
jaluronidasi 300 u.i.

Impacchi caldi di 30 m. ogni 6 ore 
per 24 ore.



Compilare scheda di 
rilevazione dello 
stravaso

•dati anagrafici
•orario dello stravaso
•quantita’ di farmaco
stravasato
•tipologia del farmaco,
•zona dello stravaso
•sintomi
•antidoto usato
•consigli per il domicilio
•data del successivo 
controllo



Follow up
L’infermiere che 
valuta lo stravaso 
esegue il follow up.



DIMISSIONE

Informazione e verifica della comprensione da parte del 
paziente sugli effetti collaterali possibili, quali: 
febbre,dissenteria,nausea,vomito,  e sulla necessità di 
segnalare al medico o all’ infermiere la loro comparsa .

Consegna della scheda rilevazione dei segni e dei 
sintomi ed educazione alla compilazione.



Dimissione

Informativa sull’ Ambulatorio di continuità
assistenziale dedicato per la gestione delle 
problematiche che possono insorgere fra un ciclo e 
l’altro.

Consegna dei farmaci antiemetici e di premedicazione
con cortisone per la terapia successiva ed 
educazione sulla somministrazione.

Smaltimento rifiuti negli appositi contenitori.





GRAZIE PER L’ATTENZIONE !

Uno per tutti, 
tutti per uno!


