
UTILIZZO DI CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE 

PREMESSA 
La preparazione e manipolazione dei farmaci antiblastici comporta un rischio di 
esposizione negli operatori sanitari che non deve essere sottovalutato. Esistono 
in letteratura dati sull’esposizione e l’assorbimento di alcuni di questi farmaci tra 
operatori professionalmente esposti. Generalmente il monitoraggio di questi 
farmaci è risultato positivo nelle strutture sanitarie caratterizzate da situazioni 
lavorative con carente organizzazione, scarse precauzioni (assenza di cappe di 
aspirazione durante la preparazione, mancato utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale, sovraccarico lavorativo), pratiche di lavoro inidonee. È quindi 
determinante, per prevenire il rischio, adottare sistematicamente protezioni 
adeguate ed osservare tutte le procedure di sicurezza. Vengono riportate 
sinteticamente, sottoforma di schede tecniche, alcune indicazioni per gli 
operatori della sanità per prevenire il rischio di esposizioni accidentali. 

VIE DI CONTAMINAZIONE  

Negli ambienti di lavoro l’assorbimento può avvenire:  

• principalmente:per via inalatoria (polveri, aerosol, vapori)  

raramente:  

• per contatto cutaneo  
• per contatto con mucose, congiuntive oculari e orofaringe (spruzzi in fase 

di preparazione somministrazione)  
• per via digestiva (attraverso cibi e bevande).  

FASI DELLA MANIPOLAZIONE E RISCHIO DI ESPOSIZIONE 
Immagazzinamento 
Le confezioni di farmaci non integre possono provocare esposizione degli 
operatori addetti alla preparazione.  
Il rischio di formazione di aerosol per nebulizzazione e di spandimenti durante la 
fase di preparazione è molto elevato. L’inquinamento atmosferico si verifica 
infatti maggiormente durante le fasi di:  

• apertura della fiala  
• estrazione dell’ago dal flacone  
• trasferimento del farmaco dal flacone alla siringa o alla fleboclisi  
• espulsione di aria dalla siringa per il dosaggio del farmaco.  

Somministrazione  
Il contatto cutaneo si può verificare soprattutto nel corso delle operazioni di 
somministrazione a causa di stravasi di liquido dai deflussori, dai flaconi e dalle 
connessioni o per erronea espulsione dell’aria dalla siringa. 
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Smaltimento  
Devono essere considerati con attenzione: 

• materiali residui utilizzati nella preparazione e nella somministrazione  
• dispositivi di protezione individuale  
• filtri delle cappe dopo la rimozione  
• letterici contaminati dagli escreti dei pazienti sottoposti a trattamento  
• urine dei pazienti trattati  
• eventuale nebulizzazione prodotta dal risciacquo dei servizi.  

Manutenzione delle cappe  
L’esposizione professionale può verificarsi anche durante la pulizia delle cappe e 
la rimozione dei filtri. 
 
 

SISTEMI DI PREVENZIONE AMBIENTALE: LE CAPPE 
La preparazione dei chemioterapici antiblastici deve essere eseguita sotto cappe 
posizionate lontano da fonti di calore e da eventuali correnti d’aria. 
La cappa consigliata è quella a flusso laminare verticale di classe II (integrata da 
appositi filtri ad alta efficienza), nella quale il flusso d’aria, diretto dall’alto verso 
il basso, stabilisce una barriera fra l’interno della cappa, l’operatore e l’ambiente 
di lavoro e garantisce la sterilità dei prodotti e dei materiali utilizzati.  
Deve essere evitato l’uso delle cappe a flusso laminare orizzontale, che 
garantiscono l’asetticità ma non la protezione dell’operatore e dell’ambiente.  
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)  
Guanti 
Non esistono guanti capaci di garantire una impermeabilità assoluta a tutti i 
farmaci ed una lunga resistenza nel tempo. L’unica raccomandazione significativa 
è quella di usare un doppio paio di guanti, cambiarli al massimo dopo 30 minuti, 
ad ogni cambio di paziente e fare un adeguato lavaggio delle mani ad ogni 
ricambio. 
Preferire guanti in lattice di tipo chirurgico durante le mansioni che richiedono il 
rispetto di condizioni di sterilità, e guanti in lattice da laboratorio per le altre 
attività. 
Evitare l’uso di guanti contenenti polvere lubrificante, i cui residui sulle mani 
possono favorire l’assorbimento dei chemioterapici antiblastici. 
Esistono in commercio guanti sterili testati per alcuni medicinali chemioterapici 
antiblastici, e che quindi devono essere preferiti a quelli suddetti, purché sterili. 
Camici 
Si consiglia l’uso di camici monouso di tipo chirurgico, in tessuto non tessuto e 
non di stoffa, a maniche lunghe con polsino a manicotto di elastico o maglia, in 
modo da permettere che i guanti aderiscano sopra il camice stesso. 
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Maschere, cuffie ed occhiali protettivi o visiera 

• È consigliabile l’uso di maschere a conchiglia; le maschere di tipo chirurgico 
non garantiscono una sufficiente protezione.  

• Gli occhiali devono essere dotati di protezione laterale.  
• Cuffie monouso in tessuto non tessuto devono essere utilizzate per 

proteggere i capelli da possibili contaminazioni.  

Tabella - Quadro sinottico dei DPI da adottare  
 

PREPARAZIONE DPI 
IN CAPPA IN PIANO 

SOMMINIST. SMALTIM. ELIMINAZIONE 
ESCRETI PAZ. 

INCIDENTE 

Camice SI SI SI SI SI SI 
Guanti SI SI SI SI SI SI 
Maschera 
FFP2S 

 SI  SI SI  

Maschera 
FFP3S 

     SI 

Occhiali o 
Visiera 

 SI SI SI SI SI 

Cuffia SI SI SI SI SI SI 
sovrascarpe SI SI SI SI SI SI 

 
 

NORME COMPORTAMENTALI  

• È vietato l’accesso al personale non autorizzato nelle zone adibite alla 
preparazione di farmaci antiblastici.  

• È vietato bere, mangiare, fumare, utilizzare cosmetici, masticare chewing-
gum durante le operazione di manipolazione e comunque all’interno dei 
locali.  

• È vietato utilizzare il telefono durante le operazioni di manipolazione.  
• È vietato uscire dalle zone di lavoro con gli indumenti protettivi.  

NORME PRECAUZIONALI PER LA PREPARAZIONE DEI FARMACI  

• Predisporre sul piano un telino assorbente nella parte superiore ed 
impermeabile in quella inferiore (sostituirlo in caso di spandimento o al 
termine della seduta di preparazione).  

• Posizionare tutto l’occorrente per la preparazione sotto la cappa prima di 
iniziare il lavoro ed un recipiente per la raccolta dei rifiuti e accendere la 
lampada UV.  

• Indossare i dispositivi di protezione individuale previsti.  
• Spegnere l’eventuale lampada U.V.  
• Accendere la cappa controllando la funzionalità degli allarmi.  
• Lavorando sotto cappa di classe II muovere le braccia in direzione parallela 

al piano del tavolo; evitare movimenti rapidi; lavorare al centro della 
cappa.  
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• Nella ricostituzione dei farmaci liofilizzati aprire la fiala del solvente 
avvolgendo una garza sterile attorno al collo della fiala stessa.  

• Aspirare il contenuto della fiala di solvente secondo le modalità consuete 
mediante siringhe con attacco luer lock o ago dotato di filtro idrofobico o 
filtro equalizzatore di pressione.  

• Perforare centralmente la membrana in gomma del flaconcino del farmaco 
ponendo attenzione ad equalizzare la pressione interna con quella della 
siringa.  

• Introdurre la quantità minima di solvente, dirigendo il getto sulle pareti del 
flacone.  

• Misurare il volume finale della soluzione.  
• Disconnettere la siringa (usata per il solvente) dall’ago facendo attenzione 

alle sovrapressioni.  
• Allestire la siringa luer lock con la corretta dose di farmaco e chiuderla con 

tappo luer lock se si tratta di farmaco da somministrare in bolo.  
• Smaltimento del flaconcino con l’ago inserito e della siringa del solvente nel 

contenitore apposito.  
• Nella preparazione dei farmaci contenuti in fiale verificare prima che non 

sia rimasto liquido nella parte superiore, avvolgere una garza sterile 
attorno al collo della fiala, quindi aprire la fiala con movimenti delle mani 
rivolti verso l’esterno.  

• Anche nell’aspirazione del farmaco contenuto nella fiala proteggere l’ago 
con garza sterile per evitare contaminazioni dovute a fuoriuscita 
accidentale del farmaco.  

• Nelle manovre di espulsione dell’aria dalla siringa e dosaggio del farmaco, 
l’ago va protetto con garza sterile onde evitare la contaminazione 
dell’operatore in caso di fuoriuscita del farmaco.  

• Nella preparazione delle fleboclisi, introdurre il farmaco nel flacone della 
fleboclisi perforando centralmente la membrana del tappo.  

• Proteggere con una garza il punto di fuoriuscita dell’ago dalla flebo per 
evitare spandimenti.  

• Applicare in cappa il deflussore al flacone da fleboclisi, con la parte distale 
chiusa, mantenendo compresso il gocciolatore.  

• Per evitare la fuoriuscita del farmaco utilizzare deflussori che impediscano 
il gocciolamento delle soluzioni e proteggere con una garza sterile 
l’estremità del tubo (chiuso con dispositivi luer lock).  

• Smaltire il materiale utilizzato nell’apposito contenitore.  
• Proteggere i farmaci fotosensibili con materiale idoneo.  
• Trasportare i farmaci preparati su vassoi a bordi rialzati chiusi. Per tragitti 

lunghi trasportare i farmaci, sia siringhe che fleboclisi, in recipienti a 
tenuta.  

• Etichettare sempre i preparati.  
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NORME PRECAUZIONALI PER LA SOMMINISTRAZIONE  

• Informare il paziente della procedura in atto.  
• Indossare i DPI previsti  
• Posizionare un telino assorbente superiormente ed impermeabile 

inferiormente sotto il braccio ed il percorso del deflussore.  
• Per l’infusione dei farmaci e l’estrazione dell’ago utilizzare un tampone 

imbevuto in alcol al 70%.  
• Per l’eventuale addizione di farmaci antiblastici il deflussore deve essere 

dotato di un raccordo ad “Y”, posizionando garze sterili attorno al raccordo 
stesso.  

• Nella somministrazione per via orale, estrarre le compresse dal flacone o 
comprimere l’involucro del blister direttamente nel contenitore per il 
paziente.  

• Smaltire il materiale utilizzato negli appositi contenitori.  

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE: OPERAZIONI DI PULIZIA E 
SMALTIMENTO 

• Indossare i previsti DPI.  
• Lavare i piani e le superfici con una soluzione acquosa di ipoclorito di sodio 

al 10% o con alcool al 70%.  
• In caso di spandimento assorbire il materiale su garza con ipoclorito di 

sodio al 10% o alcool al 70%.  
• Tutti i materiali residui dalle operazioni di manipolazione dei chemioterapici 

antiblastici sono rifiuti speciali ospedalieri.  
• Effettuare preferibilmente un trattamento di inattivazione chimica 

(ipoclorito di sodio) prima di inviare il prodotto all’incenerimento.  
• Nelle fasi di smaltimento porre attenzione a differenziare i materiali 

taglienti dal resto del materiale utilizzato.  
• Porre attenzione all’eliminazione degli escreti del paziente. Inattivare con 

ipoclorito di sodio al 10% le urine dei pazienti in terapia, soprattutto di 
quelli sottoposti ad istillazione endovescicale.  

• Qualora non sia possibile inattivare i liquidi biologici dei pazienti è 
necessario porre i loro escreti e vomito in recipienti ermeticamente chiusi 
ed identificati con etichetta, da smaltirsi come rifiuti speciali.  

CONTAMINAZIONI ACCIDENTALI 
Ogni contaminazione accidentale dell’ambiente e del personale deve essere 
segnalata al Medico Competente, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione e alla Direzione Sanitaria. 
Negli spandimenti o incidenti ambientali (per rottura di contenitori: flaconcini, 
fiale, etc.) utilizzare specifici kit di intervento contenenti indicazioni chiare sul 
protocollo da attuare. 
Nel caso di contaminazione del personale:  

• per contatto diretto della cute e delle mucose lavare immediatamente la
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parte interessata con acqua abbondante e sapone, eventualmente 
applicare antidoti  

• per inoculazione/puntura accidentale favorire il gocciolamento di sangue, 
sottoporre la cute ad un lavaggio abbondante con acqua e quindi procedere 
alla disinfezione  

• per contaminazione degli occhi lavare abbondantemente con acqua o con 
soluzione fisiologica per almeno 15 minuti, mediante l’utilizzo degli appositi 
dispositivi lavaocchi  

In tutti i casi consultare il medico esibendo la scheda di sicurezza del farmaco 
fornita dal produttore. 
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