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APPROFONDIMENTO SCIENTIFICO

to per via parenterale esso deve ri-
sultare perfettamente sterile di con-
seguenza è necessario proteggere il 
prodotto stesso. 

Poiché la preparazione finale dei far-
maci chemioterapici parenterali è un’o-
perazione critica, tutte le linee guida 
raccomandano che essa venga effet-
tuata in una struttura dedicata e centra-
lizzata (specifico reparto Unità Farmaci 
Antitumorali UFA della galenica steri-
le) in cui sia garantita sia la protezione 
del prodotto finale contro la contamina-
zione microbiologica e il particolato, sia 
la protezione degli operatori dall’espo-
sizione a sostanze pericolose. A causa 
del rischio di contaminazione, perciò, 
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Isolatori per la manipolazione

I chemioterapici antiblastici sono stati riconosciuti 
dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro IARC 
e altre autorevoli agenzie internazionali, come sostanze 
cancerogene o potenzialmente cancerogene per l’uomo; 
pertanto devono essere manipolati seguendo determinate 
procedure comporta-mentali, altrimenti possono avere 
effetti gravi sull’organismo

di farmaci antiblastici
la ricostituzione deve essere esegui-
ta in ambienti dedicati e con attrezza-
ture idonee a garantire la sterilità del 
processo e la protezione dell’operatore. 
Una soluzione, di agevole implementa-
zione, è l’utilizzo di isolatori.   
L’isolatore per la manipolazione di far-
maci antitumorali e/o sterili, presso la 
Farmacia Ospedaliera, è lo stato dell’ar-
te sia per la protezione del personale 
coinvolto (che non è mai esposto diret-
tamente ai farmaci chemioterapici) sia 
del paziente (in quanto le attività ven-
gono svolte garantendo il mantenimen-
to della sterilità dei farmaci). L’isolatore 
è disponibile in diverse configurazioni, 
due o quattro guanti, una o due preca-
mere laterali di trasferimento, per in-
gresso uscita dei materiali. 
L’isolatore consente agli operatori di la-
vorare in sicurezza, offrendo un notevo-
le risparmio di tempo rispetto alle solu-
zioni tradizionali.
 L’isolatore consente di ridurre i costi di 
gestione. La bio-decontaminazione av-
viene automaticamente per mezzo di 
uno sterilizzatore a perossido d’idroge-

In Fig.1 è presente un isolatore a 4 guanti a doppia 
postazione di lavoro composto da:
1.Volume di lavoro in classe A (ISO 5 – ISO14644) 
a Flusso Turbolento o in alternativa a flusso 
Unidirezionale (Laminare).
2. Precamera di trasferimento per biodecontaminare i 
materiali da introdurre nella camera di lavoro.
3. Sistema Ventilazione/Filtrazione (Filtri HEPA) con 
regolazione della pressione differenziale negativa o 
positiva.
4. Manipolazione tramite Guanti/Maniche.
5. Porta RTP (Rapid Transfer Port) per uscita farmaci 
residui. 
6. Porta RTP per rimozione in sicurezza dei rifiuti 
mediante contenitori ermetici e sterili. 
7. Uscita dinamica dei preparati sterili (terapie)
8. Sistema automatico e integrato per la bio-
decontaminazione superficiale mediante vapori di H2O2.

D
i norma l’industria farmaceuti-
ca non fornisce il prodotto fina-
le prescritto per uno specifico 
paziente. Deve pertanto essere 

eseguita una miscelazione finale (ricosti-
tuzione sterile) con dosaggi personalizzati 
sul paziente prima della somministrazione.  
La ricostituzione finale dei farmaci chemio-
terapici antiblastici è un’operazione molto 
delicata:
• Essendo il prodotto potenzialmente 

pericoloso è necessario proteggere 
l’operatore e l’ambiente.

• Dovendo somministrare il prodot-
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Fig.1
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no (H2O2 35%) integrato, che garanti-
sce di ottenere un’ambiente sterile.  La 
sequenza operativa prevede i seguenti 
passaggi (Fig. 2): 
• Introduzione dei prodotti (farmaci, 
sacche, kit) necessari per le ricostitu-
zioni (da 5 a 6 preparazioni nominative 
per precamera).
• Introduzione dei cestelli nominativi 
nella precamera per poter effettuare il 
ciclo di biodecontaminazione (vapori di 
perossido di idrogeno 35%).
• Avvio del ciclo di biodecontaminazio-
ne della durata compresa tra 15 e 20 mi-
nuti. (G. Stearothermophilus ATCC7953 
o ATCC 12980).
• Fase di aerazione (rimozione H2O2 ).
• Trasferimento dei prodotti nella ca-
mera di lavoro.
• Allestimento dei preparati sterili in ca-
mera di lavoro (durante questa fase la 
precamera può essere ricaricata e bio-
decontaminata nuovamente).
• Rimozione dei rifiuti solidi in conteni-
tore sterile attraverso sistema di sicu-
rezza MWS150A® (RTP).
• Uscita delle preparazioni tramite porta 
dinamica di sicurezza o attraverso sacco 
continuo sterile.  
• Gestione dei farmaci residui, introdu-
zione all’interno di un contenitore at-
traverso la porta PTS105A® (RTP) e 
trasferimento del contenitore chiuso er-
meticamente.

Sistema di controllo
L’isolatore è dotato di un sistema di con-
trollo con interfaccia grafica touch scre-

en che gestisce automaticamente tutte le 
fasi di processo:
• Test di tenuta camere (ISO 10648-2).
• Ciclo di biodecontaminazione e aera-
zione. 
• Regolazione e mantenimento della 
pressione. 

RTP Rapid Transfer Port 
I sistemi Rapid Transfer Port-RTP per-
mettono di trasferire materiali sterili e/o 
a elevato rischio chimico. Il sistema è es-
senzialmente basato sull’interazione di 
due distinte parti:
• Porta RTP Alpha, componente fissa-
to su una parete (per esempio la parete 
di un isolatore), è costituita da una porta, 
una guarnizione e da una flangia.
• Porta RTP Beta, componente mobile, è 
costituita da una porta, una guarnizione 

e da una flangia collegata al contenitore, 
sacca, o una camera. 

I componenti RTP 
possono essere 
utilizzati per: 
• Rimozione rifiu-
ti (contenitori rigidi 
o sacche flessibili).  
• Uscita delle pre-
parazioni attraver-
so sacco continuo 
sterile che permet-
te di avere sacchet-
ti termosaldati con-
tenenti le terapie.

• Contenitori per la rimozione, dalla zona 
di lavoro sterile, dei farmaci residui a fine 
lavorazione. Viene garantito il manteni-
mento della sterilità e del contenimento 
durante i trasferimenti. 

Uscita dinamica delle terapie 
Come alternativa al sistema RTP a sac-
co continuo sterile (sacchetti termosal-
dati), l’isolatore può essere dotato di una 
porta dinamica per l’uscita delle terapie. 
Questa precamera d’uscita opera per-
manentemente in pressione negativa. I 
ricambi orari sono > 500 V/h attraverso 
i filtri HEPA, isolando il volume della ca-
mera sterile e l’ambiente in cui è instal-
lato l’isolatore per garantire la sicurezza 
dell’operatore e del paziente.

Collaudo finale e Validazione 
GMP
L’isolatore installato deve essere valida-
to secondo le GMP (Good Manufacturing 
Practices) correnti. Vengo effettuati, se-
guendo specifici protocolli e procedure, 
test funzionali e prestazionale.

NORDTEST 
L’azienda propone attrezzature a elevata 
tecnologia per il settore sanitario, l’industria 
farmaceutica offrendo consulenza 
progettuale, assitenza tecnica, convalida 
GMP e formazione. Nordtest mette a 
disposizione la sua trentennale esperienza 
nel campo degli isolatori e sistemi a essi 
connessi. www.nordtest.it 
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