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LA GESTIONE DEGLI ACCESSI VENOSI
I FARMACI
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CONCENTRAZIONE

CONTENITORE

LUCE

pH

SOLVENTE

DISPOSITIVI PER LA 
SOMMINISTRAZIONE

ECCIPIENTE/I

STABILITÀ

MODALITÀ DI 
ALLESTIMENTO
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 Luce

 Contenitore

 Contenitore (fenomeni di superficie)

 Eccipiente/i

 pH

 Concentrazione

 Solvente

 Dispositivo/i per la somministrazione

Fattori che influenzano la Stabilità

 Nifedipina gocce: stabilità alla luce di 
soli 14 minuti

 Morfina solfato: se esposta alla luce 
la soluzione assume una colorazione 
scura

 Noradrenalina: progressivo aumento 
della colorazione scura se esposto 
alla luce

 Antibiotici Chinolonici
(Ciprofloxacina), Antinfiammatori 
non steroidei (Diclofenac), 
Antimalarici, Diuretici e Tetracicline.

Link a documentazione

PG15-F Gest farmaci fotosensibili.pdf
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 Luce

 Contenitore

 Contenitore (fenomeni di superficie)

 Eccipiente/i

 pH

 Concentrazione

 Solvente

 Dispositivo/i per la somministrazione

Fattori che influenzano la Stabilità

MATERIALE

 Vetro

 PE

 PP

 PVC

 …

CONTENITORE

 Flacone

 Siringa

 Elastomero

 Sacca

 …

Link a documentazione

Fresenius - Scheda Kabipac A4 Nuovo.pdf


SERVIZIO DI FARMACIA

SASSUOLO, 25 E 28 MAGGIO 2018 MONICA GISONDI

5

 Luce

 Contenitore

 Contenitore (fenomeni di superficie)

 Eccipiente/i

 pH

 Concentrazione

 Solvente

 Dispositivo/i per la somministrazione

Fattori che influenzano la Stabilità

Adsorbimento                          Assorbimento                                       Rilascio
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FENOMENI DI SUPERFICIE

 Adsorbimento

 Assorbimento

 Rilascio

Alcuni esempi…

 Bupivacaina Cloridrato  incompatibile con PVC

 Propofol incompatibile con PVC

 Voriconazolo incompatibile con PVC

Link a documentazione

Stabilis_Adsorbimento.pdf
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FENOMENI DI SUPERFICIE

 Adsorbimento

 Assorbimento

 Rilascio

Alcuni esempi…

 Clorpromazina Cloridrato  incompatibile con 
PVC

 Diazepam incompatibile con PVC

 Nitroglicerina  incompatibile con PVC

Link a documentazione

Stabilis_Assorbimento.pdf
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FENOMENI DI SUPERFICIE

 Adsorbimento

 Assorbimento

 Rilascio

Alcuni esempi…

 Farmaci con lipidi (NPT, …) incompatibile con PVC

 Eccipienti del Propofol incompatibili con PVC

Es. Propofol Kabi

6.1 - Elenco degli eccipienti

Olio di semi di soia raffinato

Trigliceridi saturi a catena media

Fosfatidi d'uovo purificati

Glicerolo

Acido oleico

Sodio idrossido

Acqua per preparazioni iniettabili 

Link a documentazione

Stabilis_Rilascio.pdf
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UNA BREVE DIVAGAZIONE…



10

…Talora sono tossiche, o liberano additivi 
come gli interferenti endocrini, che poi 
entrano nella catena alimentare a partire 
dal plancton oceanico fino al nostro 
piatto e al nostro sangue.

…Viviamo in un mondo di plastica: 
compongo queste parole su una tastiera 
di plastica, poi vedo l’isolante dei cavi 
elettrici, le penne per scrivere, 
l’imbottitura della sedia, l’abito di fibre 
sintetiche che indosso.

Link a documentazione

food-packaging-e-rischi-per-la-salute-emanuela-di-martino.pdf
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Gli ftalati: Interferenti endocrini

Gli ftalati sono prodotti chimici che vengono aggiunti alle
materie plastiche per migliorarne la flessibilità e la
modellabilità.
Sono sostanze tossiche per la riproduzione, soggette a
restrizione europea: il loro utilizzo non è consentito a
concentrazioni superiori allo 0,1%, né nei giocattoli, né negli
articoli destinati all'infanzia; il motivo della restrizione è
dovuto al pericolo di esposizione che può derivare dal
masticare o succhiare per lunghi periodi di tempo oggetti che
contengono ftalati.
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_151_allegato.pdf

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_151_allegato.pdf
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FTALATI
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FTALATI

Sono classificati Persistent Organic Pollutants
(POPs):
• lipofili
• persistenti nell’ambiente (aria, acqua, suolo)
• il loro bioaccumulo avviene attraverso la 

catena alimentare
• determinano effetti nocivi sulla salute 

umana e sull’ambiente
www.who.int/ceh

http://www.who.int/ceh
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 Luce

 Contenitore

 Contenitore (fenomeni di superficie)

 Eccipiente/i

 pH

 Concentrazione

 Solvente

 Dispositivo/i per la somministrazione

Fattori che influenzano la Stabilità

Eccipiente (farmaceutico)

Qualsiasi sostanza diversa dal principio attivo, adeguatamente valutata per sicurezza, che 
faccia parte di un sistema di cessione del principio attivo per una delle seguenti ragioni:
- aiutare la “lavorazione” del sistema durante la produzione;
- proteggere, supportare o aumentare la stabilità, la biodisponibilità o l’accettazione da parte 
del paziente;
- aiutare l’identificazione del prodotto;
- potenziare qualsiasi altro attributo di sicurezza ed efficacia del prodotto medicinale 

durante lo stoccaggio o l’uso.

L’eccipiente ideale è farmacologicamente, chimicamente e fisicamente inerte.

International Pharmaceutical Excipients Council

http://www.ipec.org/
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 Luce

 Contenitore

 Contenitore (fenomeni di superficie)

 Eccipiente/i

 pH

 Concentrazione

 Solvente

 Dispositivo/i per la somministrazione

Fattori che influenzano la Stabilità

• complessi scarsamente solubili e assorbibili (tetracicline con calcio fosfato, fenobarbitale
con polietilenglicole 4000)

• accelerazione del transito intestinale (ad es. polietilenglicole, pirofosfato acido di sodio,
mannitolo) riduzione assorbimento intestinale di certi farmaci (es. ranitidina)

• modificazione del pH

Es. TYGACIL (TIGECICLINA)
6.2 - Incompatibilità
I seguenti principi attivi non devono essere somministrati contemporaneamente a tigeciclina
attraversolo stesso deflussore a Y: amfotericina B, complesso lipidico di amfotericina B,
diazepam, esomeprazolo, omeprazolo e soluzioni endovenose che potrebbero causare un
incremento del pH al di sopra di 7.

Ma sono veramente inerti?

Link a documentazione

gli-eccipienti-ISF.pdf
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Eccipienti e paziente

• Reazioni allergiche e anafilassi
(es. nei vaccini : proteine delle uova, antibatterici -neomicina, gentamicina)

• Intolleranze alimentari (lattosio)
• aspartame fonte dell’aminoacido fenilalanina (fenilchetonuria)
• alcool pazienti etilisti in trattamento con disulfiram
• alcool e polietilenglicole  reazioni avverse da stravaso

UN’ALTRA BREVE DIVAGAZIONE…

E l’alcool e il Dispositivo medico?!?

Link a documentazione

gli-eccipienti-ISF.pdf
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Difetti metabolici

• Favismo (difetto congenito di glucosio-6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), essenziale per la vitalità 
degli eritrociti e in particolare per i processi ossidoriduttivi. La sua carenza provoca emolisi e 
quindi anemia emolitica con ittero, quando il soggetto che ne è carente, ingerisce fave, piselli, 
Verbena Hybrida varie droghe vegetali o alcuni farmaci inibitori della G6PD (ad esempio 
sulfamidici, salicilici, chinidina, menadione, ecc.)

• Fenilchetonuria (difetto congenito di fenilalanina idrossilasi )
aspartame  fonte dell’aminoacido fenilalanina

• Neonati e bambini non sono in grado di metabolizzare o eliminare determinati componenti 
dei farmaci come gli adulti:
• alcol benzilico associato alla sindrome tossica fatale nei neonati pretermine;
• etanolo (furosemide, ferro) e propilenglicole (desametasone), associati a  neurotossicità.

Es. AMIODARONE CLORIDRATO Bioindustria LIM 150 mg/3 ml soluzione iniettabile

4.2 Posologia e modo di somministrazione
A causa della presenza di alcool benzilico, la somministrazione endovenosa di amiodarone è 
controindicata nei neonati, negli infanti e nei bambini fino a 3 anni di età.

Link a documentazione

gli-eccipienti-ISF.pdf
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 Luce

 Contenitore

 Contenitore (fenomeni di superficie)

 Eccipiente/i

 pH

 Concentrazione

 Solvente

 Dispositivo/i per la somministrazione

Fattori che influenzano la Stabilità

Ma che cos’è il pH?
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pH
Il pH fu ideato dal chimico danese Søren P. L. Sørensen nel 1909, il quale stava affrontando alcuni
problemi relativi al processo di fermentazione della birra.

 Luce

 Contenitore

 Contenitore (fenomeni di superficie)

 Eccipiente/i

 pH

 Concentrazione

 Solvente

 Dispositivo/i per la somministrazione

Fattori che influenzano la Stabilità

il pH viene definito come l'opposto 
del logaritmo, in base 10, della 

concentrazione molare degli ioni 
idrogeno. 

pH = - Log [H+] 
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 Luce

 Contenitore

 Contenitore (fenomeni di superficie)

 Eccipiente/i

 pH

 Concentrazione

 Solvente

 Dispositivo/i per la somministrazione

Fattori che influenzano la Stabilità

• Il pH influenza la stabilità del preparato

Es. TRACRIUM (ATRACURIO BESILATOI)

6.1 - Elenco degli eccipienti
Soluzione di acido benzensolfonico al 32% p/v q.b. a pH 3,2-3,7; acqua per preparazioni iniettabili 
6.2 - Incompatibilità
L'atracurio non deve essere miscelato nella stessa siringa con Tiopentale o qualsiasi sostanza alcalina 
poiché l'elevato pH lo rende inattivo. 

Link a documentazione

Stabilis_pH.pdf
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… ma non solo!
• In vena periferica possono essere somministrate soluzioni con pH compreso tra 5 e 9

 Luce

 Contenitore

 Contenitore (fenomeni di superficie)

 Eccipiente/i

 pH

 Concentrazione

 Solvente

 Dispositivo/i per la somministrazione

Fattori che influenzano la Stabilità

Link a documentazione

ReviewpHOsmolarityIJPC2002.pdf
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 Luce

 Contenitore

 Contenitore (fenomeni di superficie)

 Eccipiente/i

 pH

 Concentrazione

 Solvente

 Dispositivo/i per la somministrazione

Fattori che influenzano la Stabilità

Concentrazione

pH

Osmolarità

Stabilità

 Ipertonica

 Isotonica

 Ipotonica

Link a documentazione

ReviewpHOsmolarityIJPC2002.pdf
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 Luce

 Contenitore

 Contenitore (fenomeni di superficie)

 Eccipiente/i

 pH

 Concentrazione

 Solvente

 Dispositivo/i per la somministrazione

Fattori che influenzano la Stabilità

Compatibilità Farmaco – Solvente

 RCP  Paragrafo 6.6 - Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione

 UpToDate

 Trissel’s

 Stabilis

 Studi di stabilità (ricerche bibliografiche specifiche)

Link a documentazione

Testo cartaceo in Farmacia

Link a documentazione

Link a FARMACI INCOMPATIBILI CON SOLUZIONE FISIOLOGICA

Link a documentazione

https://www.uptodate.com/contents/search
http://www.stabilis.org/Monographie.php?Liste
Stabilis_Incompatibilità_Fisiologica.pdf
https://www.codifa.it/
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 Luce

 Contenitore

 Contenitore (fenomeni di superficie)

 Eccipiente/i

 pH

 Solvente

 Concentrazione

 Dispositivo/i per la somministrazione

Fattori che influenzano la Stabilità

Precipitazione

Degradazione

Colorazione

Cracking

Creaming

?

Precipitazione
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 Luce

 Contenitore

 Contenitore (fenomeni di superficie)

 Eccipiente/i

 pH

 Solvente

 Concentrazione

 Dispositivo/i per la somministrazione

Fattori che influenzano la Stabilità

ALLERGIE 

 Latex

 Nickel

 Thiuram mix

 Acrilati

Il lattice è un liquido lattiginoso che si ottiene
dall’incisione di una pianta tropicale l’Hevea
brasiliensis, utilizzata per produrre la gomma.
L’allergia al lattice è una risposta del sistema
immunitario ad alcune proteine contenute in
questa sostanza.

Detti anche tiurami, turam o tiuram, sono additivi chimici utilizzati per
ottenere una accelerazione della vulcanizzazione (una fase del processo di
produzione della gomma); hanno anche un forte potere allergizzante e
sono alla base di reazioni allergiche da contatto come dermatiti e allergie
alla gomma.

Gli acrilati sono polimeri
vinilici, responsabili
dell’insorgenza di reazioni
avverse di tipo
professionale a causa del
loro ampio utilizzo in
molteplici settori, quali la
chirurgia ortopedica, in
campo odontoiatrico,
nell’industria grafica
nonché nei prodotti
cosmetici.

L’allergia al nickel è una delle più diffuse allergie da contatto: circa il 10%
delle donne adulte occidentali ne soffre; essa è attribuibile alla sempre
maggiore diffusione della ''moda'' degli orecchini e del piercing. L'allergia al
nickel si manifesta principalmente con una dermatite da contatto e, in caso
di contatto continuato, con eczema: nella zona di contatto compaiono
eritema, desquamazione, vescicole ripiene di liquido chiaro;
successivamente le vescicole si possono rompere e trasformarsi in
crosticine.
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… e per finire!
Nella preparazioni di prodotti infusionali occorre:

 utilizzare tecniche asettiche;

 non mescolare farmaci nella stessa siringa o nello stesso flacone 
(ad eccezione delle associazioni consolidate in letteratura);

 non mescolare i farmaci a emocomponenti ed emoderivati, 
mannitolo e bicarbonato di sodio;

 non utilizzare il farmaco ricostituito/diluito oltre il tempo di 
stabilità indicato nel foglietto illustrativo;

Sul contenitore contenente la preparazione farmacologica 
effettuata occorre applicare un’etichetta che, senza coprire gli 
elementi identificativi del prodotto, riporti almeno le seguenti 
informazioni:

 nome cognome paziente;

 farmaci aggiunti, loro dosaggio e quantità;

 data e ora di preparazione.
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…E SE IL DUBBIO RIMANE?

Contattate la Farmacia!!!

(Forse…)

PSM

Contatti.docx

