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Non è forse un argomento di grande interesse una relazione   tecnico- scientifica sulle norme di sicurezza
riguardante la manipolazione degli antiblastici.
Tuttavia,    gli operatori che manipolano farmaci chemioterapici antiblastici eseguono un lavoro indispensabile
per   i pazienti, ma rischioso per la propria salute.
Le cautele proposte  dalla letteratura scientifica e dalle linee guida, non sempre sono osservate.

PROTEZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALL’ASSISTENZA

I chemioterapici antiblastici sono  sostanze utilizzate nella terapia dei tumori.
Gli operatori sanitari che manipolano farmaci antiblastici sono potenzialmente a rischio.
Per questo motivo la IARC (International Agency for Research on Cancer) ha classificato alcuni dei farmaci
antiblastici come sostanze cancerogene o probabilmente cancerogene per l’uomo.
Di seguito riportiamo una classificazione dei farmaci   antiblastici sulla base del loro meccanismo d’azione,
secondo la IARC (da Maugeri 1999.)

Il D.L.
626/94 non
riconosce i
farmaci

chemioterapici antitumorali come tossici (tipo: Ciclofosfamide, Tiothepa, Clorambucile, Myleran, Clornafazina,
Melphalan), poiché non rientrano nella tabella di classificazione secondo la Direttiva Comunitaria 91/1557/ECC 
R 45  ( i farmaci che possono provocare il  cancro);
R 46  ( possono provocare alterazioni genetiche ereditarie);

cancerogeni cancerogeni valutabili

(gruppo 1) (gruppo 2A) (gruppo 2B) (gruppo 3)

Busulfan Carmustina Dacarbazina

Agenti Ciclofosfamide Cisplatino Streptozotocina

alchilanti Clorambucile Clormetina

Melphalan Clorzotocina

Semustina Lomustina

Tiotepa

Tresulfan

5-Fluorouracile

Antimetaboliti Mercaptopurina

Methotrexate

Azacitidina Bleomicina

Antibiotici Doxorubicina Daunorubicina

Mitomicina

Inibitori del Vinblastina

fuso mitotico Vincristina

Produttori di

radicali liberi Azatioprina



R 49  ( possono provocare il cancro per inalazione).
Il D.L.626/94  comunque impone l’applicazione di misure preventive ed adeguate anche per le sostanze sopra
citate.
E’ opportuno quindi che in ogni Unità Operativa si esamini globalmente l’esposizione ai chemioterapici
antiblastici,valutando il carico di lavoro del personale a rischio.

L’Associazione Farmacisti Ospedalieri Americana   propone come criterio per definire le priorità d’intervento e le
modalità di organizzazione del lavoro, il calcolo dell’ICC (Indice Carico Citotossico).

ICC = N° dosi manipolate e/o somministrate
           N° ore di lavoro per operatore  (tempo d’esposizione ai farmaci antiblastici)

Vengono definiti 3 livelli che dovrebbero permettere una programmazione degli interventi rendendo l’attività degli
operatori la più sicura possibile.
Livello 1  ICC < a 1 preparazione occasionale.
Gli operatori devono essere dotati di mascherine apposite (FFP3SL ) ed occhiali protettivi tipo sciatore ( muniti
di protezione laterale). Le preparazioni dovranno essere effettuate in una stanza nella quale per il tempo di
diluizione, verrà vietato l’accesso a tutte le altre attività; al termine dell’operazione la stanza dovrà essere
adeguatamente ventilata. Dovranno essere presenti dei kits per la decontaminazione ( vedi paragrafo
“Procedure da adottare in caso di spandimento accidentale o contaminazione del personale”).
   Livello 2    ICC >1 < 3 preparazioni poco frequenti.
Oltre alle precauzioni del livello 1, dovranno essere in dotazione apposite cappe aspiranti  Flusso Laminare
Verticale classe II B con filtri Hepa e carboni attivi in emissione.
(Vedi paragrafo “Misure ambientali di chemioprotezione, caratteristiche dei locali”).
Livello 3 ICC > 3 preparazioni frequenti.
Si tratta di creare una unità di preparazione centralizzata con tutti i requisiti inerenti i livelli 1 e 2.
L’UFA (Unità Farmaci Antiblastici) prevede l’utilizzo di cappe Flusso Laminare verticale tipo II e dei dispositivi di
protezione individuale (DPI) Vedi “ Preparazione dei farmaci antiblastici ed utilizzo dei DPI, e DPA”.
(International Agency for Research on Cancer)

LIVELLI D’INTERVENTO

In caso di rischio evidente come per esempio: cattivo utilizzo dei DPI o inadeguatezza del locale o assenza di
cappe aspiranti, è d’obbligo una bonifica immediata confermata da dosaggi biologici e sulle superfici sia prima
sia dopo l’intervento; si potrà eventualmente prelevare un campione d’aria del locale ed effettuare un controllo
post-bonifica per garantire la sicurezza del sistema adottato.
In caso di rischio probabile, per esempio per inadeguata applicazione delle procedure corrette, si può
considerare l’eventuale programma di bonifica anche questa convalidata da un dosaggio e da un controllo
ambientale post intervento.
In caso di rischio potenziale dove è presente un adeguato comportamento di sicurezza sia ambientale sia sugli
operatori, la valutazione del rischio può essere programmata ogni tre anni o in caso di modifica delle condizioni
di lavoro.

Rischio cancerogeno

I dati disponibili sugli effetti dell’esposizione a chemioterapici antiblastici sono molto scarsi e risentono del fatto
che col passare degli anni si è provveduto all’impiego di linee guida di manipolazione sicura che evidentemente
ha impedito la possibilità di contaminazione e quindi l’accertamento del rischio.
Occorre ricordare che non tutti i chemioterapici sono cancerogeni e quelli che lo sono non sono tali in  ugual
misura.

Rischio biologico



Il monitoraggio biologico consente una valutazione cumulativa delle dosi assorbite dall’operatore. Fino ad oggi
non esistono metodiche in grado di monitorare periodicamente il dosaggio degli antiblastici, ma considerando
che i farmaci citotossici vengono escreti attraverso le vie urinarie, si può procedere alla determinazione del
farmaco nelle urine. Essendo esami particolarmente complessi è necessario rivolgersi a centri di riferimento
regionali che conducono tali controlli.Nel monitoraggio biologico di soggetti professionalmente esposti a C.A., la
determinazione del farmaco  di uno dei suoi metaboliti  ( in genere nelle urine) ha fornito  le informazioni più
accurate nell’ultimo decennio. A ciascun operatore viene richiesta la raccolta di 3 campioni estemporanei di
urina, rispettivamente ad inizio, a metà e a fine turno.
La determinazione della concentrazione urinaria dei C.A. consente una stima dei farmaci assorbiti attraverso le
varie vie, anche quando l’esposizione ambientale non è quantificabile, soprattutto l’assorbimento per via
cutanea. Solitamente il riscontro di livelli urinari di C.A. in un soggetto  esposto è la diretta conseguenza di un
mancato rispetto delle norme preventive o di una scorretta procedura di lavoro.

Rischio chimico

Gli effetti tossici legati all’esposizione ai chemioterapici antiblastici provengono non solo dalla loro capacità di
inibire la crescita cellulare mediante il blocco della duplicazione cellulare,  ma anche dalla loro capacità di agire
sugli allergeni.
Nel primo caso tali effetti rispondono spesso ad una legge dose/effetto: pertanto è corretto distinguere situazioni
tossicologiche quali si realizzano nei malati trattati con forti dosi di chemioterapici antiblastici concentrati nel
tempo, da quelle dei lavoratori addetti alla produzione e manipolazione in cui la quantità di dose cui possono
essere esposti è decisamente  più bassa, ma può protrarsi per tempi infinitamente maggiori.
Gli effetti patologici su soggetti  professionalmente esposti non sono facilmente dimostrabili. Gli studi disponibili
su danni produttivi, dimostrano la presenza di un’associazione casuale, in particolare per quanto riguarda
un’aumentata  abortività dimostrata in soggetti che avevano manipolato i farmaci senza l’adozione di adeguate
misure preventive nel primo trimestre di gravidanza.
Inoltre i dati sulla mortalità per tumore di lavoratori esposti a c.a. sono ancora oggi insufficienti  per valutare se
questi soggetti siano a maggior rischio di sviluppare neoplasie causate da attività lavorativa.

Rischio allergico
La patologia allergica è la più descritta in concomitanza all’uso dei chemioterapici antiblastici.
Prevalgono dermatiti alle mani che possono raggiungere le caratteristiche cliniche dell’eczema; sono inoltre
descritti casi di orticaria, prurito, rush eritematoso a mani ed avambracci, asma, rinite, edema della glottide,
sporadicamente shock anafilattico.
Gli antiblastici sono tra i farmaci che maggiormente provocano una risposta positiva ai test allergologici
evidenzianti l’avvenuta sensibilizzazione e possono essere l’origine di molte allergie. 
Oltre alle conseguenze di una reazione allergica, l’operatore sanitario potrà subire un ulteriore danno
significativo, perché non potrà mai usare per se stesso a fini terapeutici il farmaco che ha provocato l’allergia.

Rischio riproduttivo
Sono stati condotti studi sulla  potenziale spermiotossicità, embriotossicità e teratogenicità del personale
addetto alla manipolazione di antiblastici. La spermatogenesi nel maschio adulto è un processo a flusso
continuo e pertanto può essere  aggredito da fattori esterni, quali l’esposizione agli antiblastici, che possono
interferire causando alterazioni come l’ipomobilità degli spermatozoi, aberrazioni cromosomiche, alterazioni
strutturali, oligospermia e azoospermia.
Gli effetti maggiormente indagati sono senz’altro l’embriotossicità, rappresentata da un’aumentata frequenza di
aborti spontanei e basso peso fetale alla nascita, e la teratogenicità, intesa quale presenza di malformazioni
congenite che possono essere suddivise in maggiori e minori. Le prime intervengono nelle prime 5-6 settimane
di gestazione e sono incompatibili con la vita; le seconde intervengono in gravidanza più avanzata e sono
compatibili con il prodotto del concepimento.



Esistono numerosi studi che confortano quanto esposto in precedenza e che riaffermano il valore delle misure
protettive che, se rigorosamente rispettate, portano ad un completo abbattimento del rischio di incidenza di
embriotossicità e di teratogenicità nel personale femminile esposto alla manipolazione dei farmaci antiblastici.

CENNI  SUGLI EFFETTI PATOLOGICI CAUSATI DAI CHEMIOTERAPICI 

I dati disponibili sulla morbosità e mortalità degli addetti alla manipolazione dei chemioterapici antiblastici sono
relativamente pochi e recenti.
Tra gli studi più significativi può essere segnalato quello effettuato sui residenti di Portland (Oregon USA),per un
periodo di 15 anni rilevati utilizzando l’informazione registrata al momento del ricovero ospedaliero.
Tra le donne classificate come infermiere risultava presente un eccesso di leucemie linfatiche e non linfatiche,
dato non presente negli infermieri maschi.
Gli autori hanno segnalato di non disporre di informazioni sulle modalità usate nella manipolazione dei
chemioterapici antiblastici ma hanno affermato che negli anni ai quali si riferiscono gli studi, l’uso di mezzi di
protezione era insufficiente.
Nei soggetti professionalmente esposti il contatto accidentale con chemioterapici antiblastici può causare effetti
acuti simili a quelli osservati in pazienti trattati.
La loro produzione, preparazione e somministrazione può essere causa di esposizioni acute e croniche che
possono comportare un assorbimento ed esitare in effetti sistemici.
Gli studi disponibili sono pochi e particolarmente carenti e sono stati svolti in anni recenti provenienti tutti dai
paesi scandinavi, verosimilmente come effetto di una maggiore attenzione a questo argomento da parte dei
ricercatori.
I risultati indicano un aumento del rischio neoplastico per i tumori del sistema emopoietico in generale e di
leucemie in particolare.
Purtroppo ciò che appare essere l’aspetto più debole degli studi disponibili è la valutazione dell’avvenuta
esposizione.
 Gli studi disponibili indicano la presenza di una concomitanza tra manipolazione e somministrazione di farmaci
antiblastici, per ciò che riguarda una aumentata abortività. 
In questo caso i dati sono molto più precisi e su di una rosa più ampia di situazioni, riguardanti aree geografiche
e qualità di rischio. 
Il gruppo di controllo è stato preso in considerazione tra il 1985-1986. A questo gruppo è stato chiesto di
compilare un questionario. Su 536 infermiere, 466 hanno partecipato allo studio volontariamente; 170 sono
risultate addette alla manipolazione di chemioterapici antiblastici con intensità varia, in media 18,6 volte alla
settimana con una durata media di esposizione di 6,1 anni.
Il 25% risultavano manipolare CTA in maniera occasionale ed erano state quindi esposte a dosi più basse. Nel
periodo di studio non erano stati adottati i sistemi di protezione personale, ad esempio cappe, e neppure diffusi
mezzi di protezione personale. La presenza di aborti su un gruppo di infermiere che lavorano con CTA, ha
rilevato che su 496 gravidanze, 106 sono terminate con un aborto spontaneo.
Già da questi dati, deriva l’importanza di effettuare la manipolazione e la somministrazione dei farmaci
chemioterapici antiblastici in condizioni protette, cioè utilizzando mezzi ambientali e personali di protezione che
evitino il contatto e l’assorbimento da parte del personale.

PROCEDURE DI SICUREZZA  PER GLI OPERATORI

Preparazione
      Prima di iniziare la manipolazione sotto cappa occorre:
- approvvigionarsi di tutto l’occorrente e di un contenitore rigido anche per i rifiuti taglienti
- accendere la cappa, pulire il piano di lavoro (dall’alto verso il basso e dai lati verso il centro) utilizzando

un detergente a PH alto o compatibile con l’acciaio inossidabile 
- pulire con alcool al 70%
- attendere almeno 15-20 min.
- introdurre tutto il necessario sotto la cappa, riducendolo al minimo indispensabile
- disporre un telino in TNT al centro del piano di lavoro forellato lasciando liberi gli spazi perimetrali



affinché si  possa garantire una barriera tra l’operatore e l’interno della cappa 
Durante la manipolazione è consigliabile evitare di:
- introdurre altro materiale se non strettamente necessario
- occludere totalmente i forellini con telini o altro
- movimenti veloci delle braccia
- di stazionare troppo vicini all’apertura della cappa in quanto fino a 15 cm. circa dal suo ingresso

frontale, la zona di aspirazione è meno sicura
E’ invece necessario:
- muovere le braccia con movimenti paralleli al piano di lavoro
- lavorare al centro della cappa
- posizionare sul piano un telino assorbente, impermeabile sul lato superiore, secondo le sopraccitate

indicazioni
- tenere inclinato il flacone durante il prelievo per evitare la contaminazione a monte
- rimuovere liquidi dal piano di lavoro con garza senza lasciare residui o filamenti
- detergere e decontaminare l’interno al termine come all’inizio della manipolazione
- spegnere la cabina 20 min. dopo la fine di tutte le operazioni.

Vi sono alcune indicazioni da seguire nella preparazione dei farmaci antiblastici:
- aprire la fiala del solvente verso l’esterno avvolgendola con una garza sterile ;
- perforare la membrana di gomma del flaconcino con spike (equalizzatore di pressione) per eliminare

l’aumentata  pressione  e con raccordo di sicurezza luer lock;
- introdurre nel flaconcino la minima quantità di solvente utile a diluire il farmaco e consentirne il prelievo

onde evitare un aumento della pressione all’interno del flaconcino;
Dopodiché si procederà :
- al prelievo esatto del dosaggio del farmaco;
- alla  sconnessione della siringa e alla sua eliminazione;
- all’eventuale protezione del farmaco dalla luce;
- allo  smaltimento del flaconcino, e della siringa.

In mancanza dell’equalizzatore di pressione si utilizzerà la tecnica dello scambio d’aria tra flacone e siringa con
uguali volumi di liquido, o con una siringa da insulina senza stantuffo e con una protezione finale data da una
piccola garza o cotone.

Somministrazione
Al paziente devono essere  fornite tutte le avvertenze da adottare in occasione della chemioterapia antiblastica
e si dovranno osservare eventuali reazioni locali o sistemiche alla terapia.
Il personale autorizzato deve indossare i DPI   e deve seguire le norme di sicurezza indicate dal responsabile
dell’UFA comprendenti anche le linee guida generali e particolari per la somministrazione, per lo smaltimento dei
rifiuti e per le modalità d’intervento in caso di spandimento o di stravaso.

Smaltimento
Il  personale addetto allo smaltimento degli escreti e dei letterecci dei pazienti   chemiotrattati, deve essere
informato sui rischi connessi a questi farmaci e delle procedure di sicurezza da osservare. Gli addetti saranno
protetti  con camici in  tessuto idrorepellente TNT  monouso, guanti monouso in  lattice pesante,  maschera
FFP2S, occhiali, pantaloni monouso in TNT, soprascarpe monouso in TNT.
Il paziente trattato con CTA  soprattutto se autosufficiente dovrà essere informato ed istruito sulle procedure da
adottare ogni qualvolta vada in bagno.
Informeremo sia il paziente che  i familiari ad effettuare un’accurata in attivazione con ipoclorito di sodio, da
usarsi per inattivare i  propri escreti  (vomito, feci,  urine).  Anche per i  prelievi di  sangue si  dovranno avere
particolare  attenzione, etichettando il campione di sangue, eseguiti sui pazienti iniettati da meno di 24 ore, in
modo da evidenziare i campioni come potenzialmente rischiosi.



SCELTA ED USO DEI DPI

I DPI vengono definiti in base al documento di valutazione dei rischi, dove per ogni tipologia di mansione
saranno stabilite le misure procedurali di sicurezza da adottare, e le tipologie dei sistemi che verranno indossati
direttamente dall’operatore nei casi in cui non siano possibili altre soluzioni per eliminare o ridurre il rischio.
 Il datore di lavoro deve provvedere a destinare i DPI a tutto il personale e si accerta che siano utilizzati solo per
gli usi previsti. Inoltre informa il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge e assicura una formazione
adeguata mediante specifico addestramento. Il D.L. 626/94 prevede che ciascun operatore si prenda cura della
propria sicurezza e di quella delle altre persone su cui possono  ricadere gli effetti delle sue azioni od
omissioni. .L’obbligo  di adottare tutte le misure che secondo l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare
l’integrità fisica dell’operatore, sono indicazioni che sono riprese nel D.L. 626/94 e nell’Art. 2087 del C.C.  con
successive modificazioni ed integrazioni.
I DPI devono avere caratteristiche  e requisiti generali quali:

 Dichiarazione di conformità CE da parte del fabbricante
 Marcatura CE 93/4
 Nota informativa rilasciata dal fabbricante
 Strettamente monouso
 Di  ottima qualità 
 Confortevoli anche per uso prolungato 
 Testati per utilizzo con antiblastici
 Scelti in collaborazione con gli utilizzatori.

GUANTI

 Non esistono guanti capaci di garantire una permeabilità assoluta a tutti i farmaci e una          esistenza
protratta nel tempo, perciò l’unica raccomandazione è di indossare guanti monouso di buona qualità, (spessore
almeno 0,35 –0,5 mm), e  che siano marcati CE in ottemperanza alla normativa tecnica EN 374. Anche i guanti
in lattice tipo chirurgico possono essere usati,ma non devono contenere polveri lubrificanti in quanto possono
favorire l’assorbimento degli antiblastici.
In  alternativa  al  lattice esistono guanti in nitrile, poliuretano e neoprene, in grado di  garantire una buona
sicurezza. Nel caso in cui non si avessero a disposizione guanti in lattice pesante  si possono utilizzare un
doppio paio di guanti in lattice normale, avendo cura di sostituirli ogni 30 minuti. L’uso del doppio paio di guanto
non sostituisce il lavaggio finale delle mani, in  quanto una parte di farmaco potrebbe essere penetrata per
imperfezione non visibile del guanto. Dovranno essere  tolti sotto cappa e immessi nel contenitore per rifiuti
speciali.  I guanti devono essere lunghi, in modo da essere sempre indossati sopra al polsino del camice.
 Guanti industriali con spessore superiore a 0,45 mm, in lattice o neoprene o nitrile devono essere utilizzati in
caso di spandimenti accidentali in fase di stoccaggio, per la pulizia.
 In sostituzione di questi guanti si può utilizzare un doppio paio di  guanti.

CAMICI

E’ consigliato   l’uso di camici monouso di tipo chirurgico a maniche lunghe con polsino a manicotto con elastico
o a maglia  che devono essere in TNT (tessuto non tessuto); inoltre devono avere un rinforzo sul davanti e sugli
avambracci. Dovranno avere la marcatura CE EN340 EN369 EN465 categoria 3 tipo 4.

MASCHERE CUFFIE ED OCCHIALI PROTETTIVI

E’ previsto l’uso della maschera a conchiglia  a copertura di naso e bocca appartenente alla classe di protezione
FFP3SL omologate CE EN 147  in quanto le maschere chirurgiche non garantiscono una sufficiente protezione.
Gli occhiali e le mascherine devono avere la protezione laterale, conforme alla certificazione UNI EN 166 contro
gli spruzzi. Vanno lavati dopo l’uso, con una soluzione compatibile,  non aggressivo.
Queste operazioni vanno eseguite nel locale di decontaminazione.
Le cuffie monouso in TNT devono essere  utilizzate per proteggere i capelli da possibili contaminazioni. Durante



il lavoro sotto cappa non è necessario l’uso di maschere ed occhiali.

SOPRASCARPE E PANTALONI

Anche questo dispositivo deve essere monouso, sono raccomandati per il personale addetto alla preparazione,
somministrazione e allo smaltimento, in quanto evitano la diffusione della possibile contaminazione.

MODALITA’ DI PREVENZIONE

Le misure utili a ridurre il rischio da assorbimento dei chemioterapici antiblastici consistono:

 Nella centralizzazione delle attività
 Nelle caratteristiche di  igienicità dei locali di preparazione
 Nell’adeguatezza dei mezzi protettivi ambientali ed individuali
 In comportamenti degli operatori

Il  D.L. 626/94 prevede l’effettuazione della preparazione degli antiblastici in ambiente protetto e con idonea
aspirazione localizzata.

MISURE AMBIENTALI DI CHEMIOPROTEZIONE

Secondo il  D.L. 626/94 la  preparazione dei  farmaci antiblastici deve essere  realizzata sotto  cappa flusso
laminare verticale classe II B, capace di contenere la dispersione del farmaco prevalentemente come aerosol
ma anche come polvere aerodispersa.
Il filtro assoluto HEPA (High Efficiency Particulate Airfilter) rappresenta il sistema più efficace per la captazione
della contaminazione particellare (polveri e aerosol).
Il filtro a Carbone Attivo è efficace solo per vapori e gas tossici; il grado di saturazione del letto di carbone è di
difficile individuazione nell’uso degli antiblastici ed inoltre l’umidità dell’aria che attraversa il filtro concorre alla
riduzione del potere adsorbente.
E’  preferibile che la  preparazione dei  farmaci  antiblastici  sia  concentrata in  un  unico locale centralizzato
scegliendo una cappa flusso laminare verticale di dimensioni sufficienti a coprire l’intera superficie di lavoro. 
Il locale deve essere dotato di un buon ricambio d’aria naturale, con arredi, pavimenti e superfici d’appoggio
facilmente lavabili  e  deve  essere  frequentato  solo  da  personale addetto  alla  manipolazione  dei  farmaci
antiblastici.
L’istituzione di una specifica  “Unità Farmaci Antiblastici” deve avere come obiettivo la gestione in toto dei
farmaci antiblastici, dallo stoccaggio, alla preparazione, al trasporto.

L’Unità suddetta chiamata UFA deve rispondere a determinate caratteristiche quali:
Centralizzata: evitando la diffusione di attività a rischio e riducendo al minimo il numero degli addetti esposti con
un notevole risparmio nei costi di gestione.
Isolata: deve essere circoscritta e chiaramente identificabile nell’ambiente sanitario:
Chiusa: garantendo lo smaltimento con criteri di protezione e prevenzione:
Protetta: l’accesso deve essere riservato solo al personale addetto:
Segnalata: con appositi cartelli.
L’UFA  può  essere  gestita  da:  farmacia,  dai  servizi  di  oncologia  o  di  ematologia secondo le  rispettive
competenze.
Inoltre la centralizzazione del personale è una misura di prevenzione necessaria per circoscrivere il numero
delle  persone a  rischio, le  quali  dovranno essere specificatamente formate e  sottoposte ad  un’adeguata
sorveglianza sanitaria.



CARATTERISTICHE DEI LOCALI

Il  D.L. 626/94 prescrive i  criteri con i  quali gli ambienti, la preparazione e la somministrazione dei farmaci
antiblastici devono essere mantenuti.
I locali adibiti alla preparazione degli antiblastici dovrebbero essere sufficientemente ampi (circa 16 mq.) per
mettere il personale addetto, nelle condizioni ottimali per lo svolgimento delle loro mansioni.
Inoltre la stanza dovrebbe essere fornita di una cappa aspirante, di un piano d’appoggio, un armadio, un box di
decontaminazione o meglio di un’antistanza filtro. 
Il pavimento e le pareti è necessario che siano in materiale plastico facilmente lavabili con angoli arrotondati.
Il locale dovrà essere protetto da turbolenze d’aria che potrebbero ostacolare le misure di sicurezza; se esiste
un impianto di condizionamento dell’aria dovrebbe garantire almeno 6/10 ricambi d’aria l’ora.
Per quanto riguarda la comunicazione con l’esterno si dovrà installare un interfono a viva voce così da evitare
qualsiasi tipo di contaminazione.

Immagazzinamento
I  farmaci antiblastici devono essere conservati sotto  la  responsabilità del  personale autorizzato, in  luoghi
separati, con le dovute segnalazioni, con idonea aerazione,illuminazione,con pavimento facilmente lavabile e
scaffali con barriera protettiva per evitare spandimenti accidentali.

Preparazione
E’  raccomandabile  una stanza filtro  per  mantenere il  maggior isolamento rispetto  agli  altri  locali,  e  dove
conservare  i  DPI  e  i  mezzi  di  sicurezza  da  usare  in  caso  di  incidenti  (maschere  con  filtro,camici
monouso,ipoclorito al  10% per neutralizzare chimicamente il  farmaco disperso, telini per l’assorbimento dei
liquidi).
Occorre destinare un punto di decontaminazione fornito di lavandino con comando a pedale o fotocellula,un
lavaocchi,un servizio igienico con wc e tutto l’occorrente per la preparazione giornaliera.

Somministrazione
Anche per quanto riguarda la somministrazione il locale deve rispondere a determinati requisiti: idoneo sistema
di aerazione, pavimento in materiale plastico facilmente lavabile, lavabo con comando a pedale e non manuale,
kit di pronto intervento in caso di incidente per l’operatore o in caso di stravaso per il paziente

Cappe biologiche di classe I
Proteggono l’operatore e l’ambiente da contaminanti presenti nella cappa ma non garantiscono sterilità alcuna.

Cappe biologiche di classe II a flusso laminare verticale
Garantiscono la protezione dell’operatore e la asetticità del prodotto e sono le più idonee alla preparazione dei
farmaci antiblastici.
Nella cabina le mani dell’operatore devono avere lo spazio sufficiente (circa 30 cm.) per svolgere agevolmente
le manovre di preparazione dei farmaci.
Gli  operatori addetti  alla  manipolazione degli antiblastici devono essere informati  delle caratteristiche della
cappa e istruiti sul suo uso, perché la sua utilità di protezione dell’operatore dipende dal buon funzionamento e
dal suo corretto utilizzo.

Pulizia della cappa
La cappa va regolarmente pulita con acqua e detergente; prima di qualsiasi manipolazione asettica occorre
disinfettarla con alcool etilico al  70%. Durante la fase di  pulizia, la cabina deve essere tenuta in  funzione
prestando attenzione a non otturare i filtri con i panni utilizzati. 
Al termine di ogni giornata lavorativa  il locale dovrà essere aerato per almeno 30 min. con un efficace ricambio
d’aria , successivamente si riattiverà il condizionamento dell’aria.
Semestralmente, o ogni 1000 ore di lavoro andrà effettuato un controllo globale del buon funzionamento della
cappa e dei filtri.
Per la sostituzione e lo smaltimento dei filtri ci si dovrà avvalere di un tecnico addetto alla manutenzione.  



Decontaminazione
Anche durante la decontaminazione  la cappa va lasciata accesa e quest’operazione va eseguita una volta la
settimana e sempre nel caso si sia verificata una contaminazione. Per l’operazione di decontaminazione si
devono usare garze , acqua distillata o demonizzata (in grado di rimuovere sostanze chimiche dall’acciaio),
detergente compatibile con l’acciaio inossidabile e con pH simile a quello del sapone. 
Durante la decontaminazione occorre indossare: camice monouso, guanti in lattice doppi, occhiali di protezione,
cuffia e mascherina qualora si debba alzare il vetro di protezione della cappa.
Si esegue la tecnica partendo dall’alto verso il  basso (dalla zona meno inquinata a quella più inquinata); il
materiale usato è da considerarsi contaminato quindi va gettato nei contenitori appositi e inviati all’inceneritore.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Luer Lock
E’ un dispositivo che si utilizza per evitare la sconnessione tra ago e siringa, pompe e deflussori e come
chiusura di sicurezza delle siringhe.

Siringhe
Si devono utilizzare possibilmente larghe, in modo da non essere riempite per oltre i 2/3 del loro volume totale, e
devono garantire fermezza,stabilità, e tenuta dell’innesto dell’ago. Esistono in commercio siringhe ambrate da
usare per contenere farmaci fotosensibili.

Ago con filtro idrofobico
E’ un dispositivo di sicurezza che equilibra la pressione all’interno del flacone con quell’atmosferica e che evita
la fuoriuscita di aerosol dal flacone del farmaco durante l’estrazione dell’ago
.
Equalizzatore di pressione
Questo dispositivo è dotato di una camera di espansione con filtro e interconnessioni luer lock e può sostituire il
filtro idrofobico.

Telini monouso assorbenti di protezione
1. Per le cappe con piano non forellato l’uso dei telini assorbenti è obbligatorio.
2. Per le cappe con piano forellato l’uso dei telini assorbenti è raccomandabile, purché venga posizionato

al centro della cappa

FORMAZIONE

Al  fine di  promuovere la sicurezza della manipolazione dei  farmaci antiblastici tra  il  personale sanitario è
necessario sensibilizzare gli operatori ad una corretta formazione ed aggiornamento.
 Lo  stesso D.L.  626/94 obbliga i  programmi di  formazione ed  informazione a  formidabili  strumenti  della
prevenzione dei rischi occupazionali. In questi ultimi anni si sono sempre più intensificati corsi, convegni a livello
ospedaliero, riguardanti programmi formativo-informativi che non sono solo un adempimento della legge, ma
una concreta  presa di  coscienza da parte degli operatori sanitari affinchè si  possa arrivare ad un elevato
standard di sicurezza e prevenzione.

PROCEDURE DI SICUREZZA



Preparazione

     Prima di iniziare la manipolazione sotto cappa occorre:
- approvvigionarsi di tutto l’occorrente e di un contenitore rigido anche per i rifiuti taglienti
- accendere la cappa, pulire il piano di lavoro (dall’alto verso il basso e dai lati verso il centro) utilizzando

un detergente a pH alto o compatibile con l’acciaio inossidabile (non usare soluzioni che contengono
ipoclorito di sodio)

- decontaminare con alcool al 70%
- attendere almeno 20-30 min.
- introdurre tutto il necessario sotto la cappa

Durante la manipolazione è consigliabile evitare di:
- introdurre altro materiale se non strettamente necessario
- occludere i forellini con telini o altro
- movimenti veloci delle braccia
- si stazionare troppo vicini all’apertura della cappa in quanto fino a 15 cm. Circa dal suo ingresso frontale

la zona di aspirazione è meno sicura

E’ invece necessario:
- muovere le braccia con movimenti paralleli al piano di lavoro
- lavorare al centro della cappa
- posizionare sul piano un telino assorbente, impermeabile sul lato superiore, secondo le sopraccitate

indicazioni
- tenere inclinato il flacone durante il prelievo per evitare la contaminazione a monte
- rimuovere liquidi dal piano di lavoro con garza senza lasciare residui o filamenti
- detergere e decontaminare l’interno al termine come all’inizio della manipolazione
- spegnere la cabina 20 min. dopo la fine di tutte le operazioni.

Vi sono alcune indicazioni da seguire nella preparazione dei farmaci antiblastici:
- aprire la fiala del solvente verso l’esterno avvolgendola con una garza sterile ;
- perforare la membrana di gomma del flaconcino con ago con filtro idrofobico o filtro equalizzatore di

pressione per eliminare la sovrappressione e con raccordo di sicurezza luer lock;
- introdurre nel flaconcino la minima quantità di solvente utile a diluire il farmaco e consentirne il prelievo

onde evitare un aumento della pressione all’interno del flaconcino;

Dopodiché si procederà :
- al calcolo esatto del dosaggio del farmaco;
- alla sconnessione dell’ago dalla siringa e la sua eliminazione;
- l’allestimento della siringa con la corretta dose del farmaco;
- l’eventuale protezione dalla luce;
- lo smaltimento del flaconcino, con l’ago con filtro idrofobico inserito e della siringa del solvente.

In mancanza  dell’ago idrofobico o dell’equalizzatore di pressione si utilizza la tecnica dello scambio d’aria tra
flacone e siringa con uguali volumi di liquido.

Somministrazione

Al paziente devono essere fornite tutte le avvertenze da adottare in occasione della chemioterapia antiblastica e
si dovranno osservare eventuali reazioni locali o sistemiche alla terapia.
Il personale autorizzato deve indossare i DPI   e deve seguire le norme di sicurezza indicate dal responsabile
dell’UFA comprendenti anche le linee guida generali e particolari per la somministrazione, per lo smaltimento dei



rifiuti e per le modalità d’intervento in caso di spandimento o di stravaso.

Smaltimento

Il  personale addetto allo smaltimento degli escreti e dei letterecci dei pazienti   chemiotrattati, deve essere
informato sui rischi connessi a questi farmaci e delle procedure di sicurezza da osservare.Gli addetti saranno
protetti  con camici  in  tessuto idrorepellente TNT monouso, guanti  monouso in  lattice  pesante, maschera
FFP3SL,occhiali , pantaloni monouso in TNT,soprascarpe monouso in TNT.

PROCEDURE DA  ADOTTARE IN  CASO DI  SPANDIMENTO ACCIDENTALI  O  CONTAMINAZIONE DEL
PERSONALE

Spandimenti o incidenti ambientali
Un kit di pronto intervento deve essere sempre disponibile nell’area di stoccaggio, di preparazione o nel punto di
decontaminazione della sala di preparazione e somministrazione.Il kit deve contenere un chiaro protocollo con
le  procedure per il  trattamento immediato, I  DPI, gli  eventuali neutralizzatori e le  sostanze assorbenti, un
contenitore per la raccolta di eventuali frammenti di vetro, una paletta monouso.Gli eventuali liquidi saranno
assorbiti da telini o panni assorbenti monouso o con specifiche sostanze. 
La bonifica della zona inizia dalla parte meno contaminata, togliendo tutto il materiale, inclusi i  vetri rotti, e
detergendo con acqua e  ipoclorito al  10% per  almeno 3  volte.  Il  materiale utilizzato  per  la  pulizia  e  la
decontaminazione va riposto nei contenitori per rifiuti ospedalieri a chiusura ermetica.
Ogni  incidente va  notificato  al  Direttore  dell’ASL  ,alla  Direzione  Sanitaria,  al  Servizio  di  Prevenzione e
Protezione e al Medico Competente, segnalando la data, il luogo dell’accaduto, il nome del farmaco, il nome
degli operatori coinvolti, e la descrizione della modalità dell’incidente e dell’intervento di bonifica ambientale.

      Protocollo d’intervento in caso di rottura accidentale

      Bisognerà procedere come di seguito indicato:
 

 l’operatore dovrà indossare i DPI per le operazioni di pulizia, usufruendo di 2 paia di guanti monouso,
copriscarpe, mascherina FFP3SL ed occhiali tipo sciatore.

 Limitare  l’area contaminata impedendo  che altre persone possano avvicinarsi.
 Nel caso di spandimento di liquidi usare fogli assorbenti, teli o salviette monouso; nel in cui  siano state

versate polveri usare telini umidi con ipoclorito al 10%.
 Pulire dalla zona meno contaminata a quella più contaminata eliminando i rifiuti tossici con l’ausilio di

una paletta  monouso gettandoli in contenitori rigidi e successivamente sigillabili.
 Asciugare con telini assorbenti e pulire l’area contaminata per 3 volte con soluzione di ipoclorito al 10%

e poi con acqua.
 I DPI utilizzati verranno eliminati nei contenitori appositi per rifiuti speciali.
 Documentare l’incidente alla Direzione Sanitaria, al Servizio di Prevenzione e Protezione, al Medico

Competente

Contaminazione del personale



In caso di contatto diretto della cute e delle mucose con antiblastici si deve procedere immediatamente al
lavaggio della  parte  contaminata  con acqua corrente, poi  consultare il  medico  osservando la  scheda di
sicurezza del farmaco fornita dal produttore ed il protocollo specifico di sicurezza dell’UFA.
In caso di inoculazione e puntura accidentale della cute con aghi contaminati occorre trattare la parte lesa come
se  si  fosse  verificato  uno  stravaso,  per  questo  andrà  sollecitato un  gocciolamento di  sangue, si  laverà
abbondantemente la cute con acqua corrente e poi si disinfetterà. Verranno  adottate le procedure con un
trattamento di antidoti specifici,
In caso di contaminazione degli  occhi si dovrà lavare abbondantemente con acqua corrente o con soluzione
fisiologica per almeno 15 min. per poi consultare un oculista.
In ogni caso bisogna sempre segnalare l’incidente come infortunio sul lavoro all’INAIL, e come contaminazione
ambientale, al Direttore Generale, al Medico Competente, e al  Servizio di Prevenzione e Protezione.



MONITORAGGIO AMBIENTALE E BIOLOGICO

Per quanto riguarda il  monitoraggio ambientale e biologico dei chemioterapici antiblastici va rilevato che è
possibile procedere attualmente al loro dosaggio negli operatori sanitari esposti con metodi di elevata specificità
e sensibilità. Poiché i  chemioterapici sono un numero elevatissimo si  sono proposti alcuni di  questi  come
indicatori come ad esempio: la ciclofosfamide, il 5fluoruracile e i composti del platino.
Nella programmazione del dosaggio di questi farmaci su matrici ambientali e biologiche è preferibile privilegiare
la  loro  determinazione sulle  superfici  dal  lavoro piuttosto che  su  materiale biologico (urine)  ancorché su
misurazioni atmosferiche.
I test di mutagenesi urinaria si sono dimostrati poco attendibili.
Per quanto concerne il monitoraggio ambientale è opportuno identificare le superfici su cui effettuare il test, per
esempio: pareti interne delle cappe, piani di lavoro, teli, maniglie, pavimenti, bagni, sanitari in genere, l’asta delle
flebo,ecc… Si può utilizzare una garza imbevuta di una quantità nota di solvente di estrazione in modo tale da
rimanerne inumidita; andrà fatta scivolare nei  due sensi con una leggera pressione sulla superficie e  con
movimenti concentrici e circolari dall’esterno verso l’interno. L’analisi della contaminazione delle superfici è
molto utile per la valutazione dell’esposizione. In relazione al fatto che tra le vie di assorbimento più importanti vi
sono quella transcutanea e transmucosa molto utile può essere il dosaggio su maschere e guanti.

Monitoraggio del dosaggio dei farmaci antiblastici aerodispersI
Fino ad oggi  non è  ritenuto un  metodo di  particolare sensibilità  ed è  indicato nei  casi di  ambienti molto
contaminati o qualora si adottino tecniche di manipolazione molto scorrette. Si può considerare utile questo
monitoraggio nel caso si volesse procedere a impiantare un sistema di condizionamento d’aria e di aspirazione. 

GESTIONE DEGLI STRAVASI

Innanzi tutto occorre seguire delle procedure al fine di evitare lo stravaso e si possono istituire delle linee guida
da utilizzare. 
Le linee guida generali da seguire sono:
1. segnalare con etichetta il nome del paziente, il farmaco contenuto , il suo       dosaggio, data di preparazione

e via di somministrazione;
2. chiedere collaborazione al paziente in modo che segnali tempestivamente la stravaso fin dai primi segnali :

tumefazione, irritazione , bruciore;
3. utilizzare come zona d’infusione: la vena mediana dell’avambraccio,la vena cefalica e basilica, le vene

dorsali della mano;
4. evitare le seguenti zone: la fossa antecubitale presenta grossi vasi sanguigni ma nel caso di stravaso il

danno provocherebbe lesioni funzionali molto gravi, zone con scarsa copertura cutanea che mette in
evidenza nervi e tendini, vasi piccoli, vene già infiammate per pregresse chemioterapie, vene degli arti
inferiori (rischio di tromboflebite), zone con circolo linfatico o venoso compromesso (immobilizzazione da
frattura, flebiti, varici);

5. assicurarsi dell’integrità del vaso iniettando soluzione fisiologica prima del farmaco antiblastico;
6. non  coprire il  punto  d’inserzione dell’ago o  cannula con  cerotto  ,  ma lasciare scoperta la  parte  per

permetterne l’osservazione;

7. imparare a riconoscere immediatamente lo stravaso:
 flusso rallentato
 resistenza del flusso aumentata
 dolore e/o bruciore nel punto d’inserzione dell’ago o lungo il decorso del vaso.

        
In caso di stravaso



E’ importante agire immediatamente, per cui è necessario avere a disposizione un kit di farmaci e antidoti già
pronto all’uso.
Se vi è il sospetto di uno stravaso bisogna subito interrompere l’infusione e senza rimuovere l’accesso venoso
aspirare il farmaco eventualmente 2-3 ml. di sangue dopodiché iniettare alcuni ml. di soluzione fisiologica.
Dopo questo primo intervento chiamare il medico e somministrare l’antidoto e medicare con pomate contenenti
steroidi e/o anestetici locali.
Consigliare al paziente di tenere l’arto in alto per favorire il deflusso, segnalare l’incidente in cartella .
I farmaci antiblastici si suddividono in 3 categorie a seconda della reazione che provocano:
 
1. Irritanti  :  quando il  farmaco travasato produce calore e infiammazione nel sito d’infusione o lungo il

decorso del caso, ma non provoca distruzione tissutale;

2. Vescicante e necrotizzante  :  quando il  farmaco determina un danno cellulare o distruzione tissutale
accompagnato da dolore;

3. non irritante e non vescicante   : quando il farmaco che è stravasato non provoca nessun tipo di reazione
cellulare o tissutale.



FARMACO TRATTAMENTO ANTIDOTICO

ANTRACICLINE
MITOMICINA
DSMO 70%
OGNI  2  ORE PER LE PRIME 24 ORE, POI  OGNI  6  ORE PER ALMENO 7 GIORNI E COMUNQUE FINO A
COMPLETA RISOLUZIONE.
IMPACCHI DI GHIACCIO DELLA DURATA DI ½ ORA OGNI 8 ORE PER 3 GIORNI

MECLORETAMINA
CISPLATINO
DACTINOMICINA
DACARBAZINA
SODIO TIOSOLFATO 3% 3 ML SC INIEZIONI MULTIPLE
IMPACCHI CALDI APPLIVARE BORSA ACQUA CALDA NELLE  24 ORE SUCCESSIVE

ALCALOIDI DELLA VINCA
ETOPOSIDE
TENIPOSIDE
TAXANI
IALURONIDASI 300 U.I: 3ML SC  INIEZIONI MULTIPLE
IMPACCHI CALDI APPLICARE BORSA DELL’ACQUA CALDA NELLE 24 ORE SUCCESSIVE

CARMUSTINA                                                 SODIO BICARBONATO 2,1% 3 ml sc                        
                                                                         Iniezioni multiple, aspirare
                                                                         IMPACCHI DI GHIACCIO 
                                                                         DURATA DI ½ ORA OGNI 8 ORE NELLE
                                                                         24 ORE  SCCESSIVE        

                                                                          



RISULTATI DI UN’INDAGINE

I  dati  ottenibili  da questo lavoro possono essere divisi  tra  quelli  di  tipo operativo riferibili  alle modalità di
preparazione dei protocolli terapeutici e queli relativi alla “sicurezza” degli operatori.
Tra gli elementi del gruppo “operativo” emerge come nelle ore del mattino si concentrino prevalentemente le
attività di preparazione.
Inoltre appare significativasla percentuale di reparti che ricorre alla “centralizzazione” (solo il 40%); questo fa
riflettere perchè le linee guida ministeriali prevedono l’attuazione dell’UFA entro ottobre 2002.
Altro elemento da considerare è il numero di preparazioni estremamente variabile, da un minimo di 1 ad un
massimo di 140.
Altro dato rilevante è la bassa percentuale di centri che prevedono un limite di esposizione per ogni operatore
(solo il 22%, esempio: pausa di ¼ d’ora, con sostituzione dell’operatore ogni 2 ore di preparazione).
Per quanto riguarda il gruppo relativo alla “sicurezza”, solo il 56% dei centri dispone di tutti i DPI, mentre il 30%
ne ignora l’utilizzo. E’ presumibile che siano gli stessi centri (54% è molto vicino al 56%) ad istituire corsi di
addestramento per  il  personale. Tuttavia  di  questo 54% solo  ¼ segue dei  corsi  ciclicamente,  mentre la
maggioranza addestra il personale una tantum (il 56% non lo fa per niente).
Le  certezze  “organizzative” e  “metodiche”  si  scontrano  con  il  100%  di  preoccupazione, sia  in  fase  di
preparazione, sia in fase di somministrazione /segnalato in modo incisivo dal dato), sia durante tutte e due le
fasi, e probabilmente anche in fase di smaltimento.
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