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CAMPODIAPPLICAZIONE
ll presentePositionPaper si applicaai medicinaliad uso umano prescrittidal medicoper le esigenze
o ospedaliere.
di un pazientee allestitidalfarmacistanellefarmacieterritoriali
specifìche
PREMESSA
Le preparazioniestemporaneerappresentanoI'unicapossibititàterapeuticain tutti i casi in cui I'industria
esigenzaprescrittiva.
non è in gradodi soddisfareuna particolare
farmaceutica
allestitoin farmaciaquando:
ll medicodevericorrerea un medicinale
f . il dosaggiodeve esserevariatonel tempo o stabilitoad hoc per ogni paziente,in particolarenegli
anzianie nei bambini,in funzionedel pesoo dellatolleranzaindividuale;
2. I'instabilitàchimicao fisica di un principioattivonon ne consentela realizzazioneindustriale,in tal caso
è preferibileaffidarsial preparatoestemporaneoche viene utilizzatosubitodopo I'allestimento;
per aumentarela compliancedi pazienti
3. si vuoleridurreil numeroe la frequenzadellesomministrazioni,
con patologieconcomitanti,anche associandoprincipi attivi con azioni terapeutichediverse o
complementari;
4. non è reperibilesul mercatola formafarmaceuticaadatta;
orfano;
di un medicinale
5. nell'eventualità
ad esempio,quellaal lattosioo al glutine;
ad alcunieccipienti,
presenza
intolleranze
di allergieo
6. in
partire
AlC, preparatisterili che necessitanodella
con
da
medicinali
a
7. è necessarioallestire,anche
medicinalicome ad esempiosacchedi
con
altri
miscelazione
personalizzazione
della dose o della
preparati
misceleantalgicheper la terapia
oncologici,
o
soluzionidi antiblastici
nutrizioneparenterale,
in commercio.
deldolore,collirinondisponibili
delia FarmacopeaitalianaXl ed. SIFAP si è fatta promotricedella stesuradelle
Dopo la pubblicazione
con I'obiettivodi
procedureprevistedelle Normedi BuonaPreparazionee del loro costanteaggiornamento,
che fosse in
di
farmacie
nazionale
creareproiocollicomunie uniformitra i farmacistied istituireuna rete
pazienti.
Queste
preparati
i
tutti
a
grado Oi offrire le stesse garanziedi qualità,efficaciae sicurezzadei
dallaFOFI.
procedure
sonostateaccreditate
INTRODUZIONE
sanitariod'unionetra sistemasanitario,medico
L'UnioneEuropeaindividuanel farmacistail professionista
della preparazione
europeaCM/ResAP(2011)1,nel riconoscereI'importanza
e paziente.La Risoluzione
dei medicinaliin farmacia, affeima che prima di allestireun preparatosi dovrebberovalutare le reali
In altriterminiinvitaa
necessitàclinichedel pazientein relazioneal rischioconnessoalla preparazione.
la
terapia medianteun
assicurargli
paziente
o
farmaco
senza
piu
il
lasciare
rischioso
valutarese sia
un preparatoquando
allestire
non
dovrebbe
il
farmacista
particolare
che
sottolinea
preparatomagistrale;
in
informareil
ma
dovrebbe
nazionale,
sul
mercato
disponibile
sia
farmaceutico
un appropriatóequivalente
necessità.
la
reale
per
ne
sussista
verificarese
medicoe confrontarsicon lui
La Risoluzioneafferma inoltie che, in assenzadei controllie delle autorizzazionipreventiveimposte al
il preparatomagistraledovrebbeessereallestitosolo dopo una attentavalutazione
industriale,
medicinale
del rischioe stabilisceprotocollirigorosidi preparazionea garanziadellaqualitàdel prodofto,in larga parte
stabllitedalleprocedureintegraliprevistedalleNBPdellaFU Xll edizione.
alleindicazioni
sovrapponibili
E SOLUZIONIINDIVIDUATE
POSIZIONE
Albero decisionale
un metodorapidoe deduttivo
SIFAPsi proponedifornirealfarmacistapreparatore
Conquestodocumento,
Allegato'1)che gli consentadi valutarese il preparatoabbiaun "valoreaggiunto"
(vedialberodecisionale,
di un medicinalemagistralein accordocon la normativanazionalee
e quindisia necessarioI'allestimento
comunitaria.
prevedetre possibiliuscite:
L'alberodecisionale
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in una Farmacopeao in un
La presenzadi un medicinaledi origineindustrialeo di una preparazione
Formularioufficialein UE rappresentauna garanziaper la sicurezzadel paziente,cio consentiràal
(vediValutazione
del rischio)mentre
di ridurreil valoredel rischiofarmacologico
farmacistapreparatore
non influiràsul rischiotecnologico.
'3-'3t
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Allegatol: ALBERODECISIONALE
FORMULA
MAGISTRALE

1. E disponibile
sulmercato
un prodotto
industriale
equivalente
conAIC?
= eccipienti)
(= pa= ff = dosaggio

E reperibile
nel
normaleciclo
distributivo
?
Ci sonovalidl motivi
che giustificanola
preparazione?

2. È dísponíbife
un prodottocon AfC
con = pa * îf o *dosaggioo # eccipienti?

Vedi sotto

Permotiviattinentila
salutepubblica
?

3. ll paerapresente
ín un prodottoconAIC
revocata
o sospesa?

(Art.5, c.2, 1.94/98)

4. Esistonomonografiedella preparazionein una
Farmacopea
o in un Formulario
ufficialedellaUE ?

5. I principiattivi sono descrittiin una Farmacopea
dell'UE o sono contenutiin medicinaliprodotti
industrialmente
di cui è autorizzatoil commercioin
Italiao in un Paesedell'UE? (nrt.s,c. 1,L.94/98)

Sipuòprocedere
conla valutazione
delrischio

6. Prodottiper uso topico: la sostanzaè contenuta
in uncosmetico
regolarmente
in commercio
nell'UE?
Prodottiper uso orale: la sostanzaè contenutain
un prodotto non farmaceuticoregolarmentein
commercio
nell'UE? 1nrt.s,
c.1,1.94/98)

7. La sostanzarispondeai requisitirichiestinella
generaleSosfanzeper uso farmaceutico
monografia
anche in relazioneaffipotesi previstanel capitolo
DEFINIZIONE
al quartocapoversoe/o il certificato
d'analisi
negarantisce
la sicurezz.a
e la qualita?

Sipuòprocedere
conla valutazione
delrischio

Esempi di alcuni validi motivi: intolleranza,
allergiao idiosincrasia
a un eccipiente;necessitadi: utitizzareper le capsute
un involucrodi originevegetale;migliorareil gusto in preparatiad uso oraleo buccale;renderepiù facilmentelavabilicon l,aggiunta
di ulterioritensioattivipreparatisemisolidiper applicazionecutanea; non usare tragranzeo coloranti;cambiareforma farmaóeutica
(pediatria,conseguenze
di ictuso Alzheimerche non consentonodi inghiottireperóui alla capsulasi preferisceun gel da sciogliere
in bocca);allestireuna soluzioneper sostanzacon bassoindiceterapeutico.
Legenda:pa: principio attivo; ff: forma farmaceutica
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Valutazionedel rischio
di un alto, medioo
Viene propostauna efficaceproceduraper la valutazionedel rischio;I'assegnazione
diqualità.
sistema
diassicurazione
un appropriato
bassolivellodi rischiodeterminerà
La proceduraprende in considerazionegli effetti farmacologicidelle sostanze attive (X: rischio
la complessitàtecnologicadella preparazione(Y: rischio tecnologico)e il numero di
farmacologico),
preparazioni
annue per forma farmaceuticadella singolafarmacia(Z: rischioin funzioneal numerodi
preparazioni
annue)
sarà determinatosommandoil
ll valorenumericodella valutazionedel rischio(VR) di una preparazione
per il "rischioin funzioneal
moltiplicato
"rischiofarmacologico"
al prodottoottenutodal "rischiotecnologico"
annue".
numerodi preparazioni
VR = X +(yxZ)
X: rischio farmacologico
intrinsechedei principiattivi
dallecaratteristiche
è determinato
dettapreparazione
ll rischiofarmacologicó
valorinumerici:
i
seguenti
assegnati
sono
stati
Arbitrariamente
e dallavia di somministrazione.
utilizzati
mutageno,teratogeno,cifofosstbo
o pa ad ALTO RISCHIO:stupefacenteSez.A, cancerogeno,
o con basso indice terapeuticoper via parenterale
o pa ad ALTO RISCHIO:stupefacenfeSez.A, cancerogeno,mutageno,teratogeno,citotossico
o con basso indice terapeuticoin tuttete vie di somministrazioneesclusala parenterale
r p s a M E D I O A L T O R I S C H I O : f o s s iacci fuàt a c a t e g o r i a l o 2 e T a b e l l a 3 F U
. pa a MEDIORISCHIO:pervia parenterale
esc/usala parenterale
. pa a MEDIORISCHIO:tuttete vie di somministrazione
. pa a BASSORISCHIO:pa senzaalcunafossicifàspecifica

= 125
= 100
= 75
= 50
= 25
1

entroil punto4 si puo ridurreil valorenumericodel 10%.
decisionale
Qualorasi sia uscitidall'albero
Y: rischio tecnologico
a tal fine è stata elaboratauna
ll rischiotecnologicodefinisceil gradodi complessitàdella preparazione;
quali
un punteggioda 1 (meno
assegna
si
ai
differenti
criteri
5
basata
su
matrice(Allegato2: Matrice),
critico)a 5 (piucritico).
A.
B.
C.
D.
E.

Calcoli
di polveri
di liquidie/o diluizioniprogressive
Operazionidipesatee/o aggiuntavolumetrica
di contenutodelleformefarmaceutiche
Uniformità
Tipodi preparazione
tecnologiche
Numeroe tipo di operazioni(manipolazioni)

ll farmacista-in base alla preparazioneda allestire-compilala matriceassegnandoad ogni criterioil
i punteggiassegnatiad ognicriterio.
e risolvela matricemoltiplicando
relativopunteggio,
Y=AxBxCxDxE
Z: rischioin funzioneal numerodi preparazioniannue
si consigliaa
annueper formafarmaceutica,
Z e il fattoredi rischioin funzionedel numerodi preparazioni
precedente.
I'anno
preparazioni
durante
allestite
le
per
quantificare
farmaceutica
forma
tal finedi divideree
piccolequantità
per
molto
le
basso
rischio
di
un
fattore
assegnato
Comeprevistodalla Risoluzioneè stato
in quantoil numerodi pazientiespostoè estremamentelimitato-e un fattoredi rischioalto quandoil
elevato.
numerodi preparazioniè
-

Finoa 500 preparazioni
Oltre500 preparazioni

= 1,0
= 1,2
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Allegato2: MATRICE
Punteggio

2

1

3

4

5

Criteri

A. Calcoli

Oltre5
operazionr,
per
equivalenze
massao volume
(g/mg/mcgo ml)

Finoa 5
operazioni

B. Operazionidi
pesata,aggiunta
volumetricadi
Finoa 3
liquidi,díluizione operaztonl
progressivadi
polveri
C. Uniformitàdi
dosaggiodelle
forme
farmaceutiche

D. Tipo di
preparazione

Piùdi 3
operazionioq.tà
inferioria 5 ml

Soluzioni.
Preparazioni Sospensioni
semisolide

Piirdi6 operazioni

Solidi
(cps/ polveri
Compresse
/supposte/ovuli/
droghevegetali)

ffmonodose.2mg
ff multidose< 0.01%

Preparazioni
cutaneee trans
Preparazioniper dermichesterili.
Preparazioniparenteralie
iltrafto gastroPreparazioni
altristerili
intestinale
sterili per il tratto
Preparatioftalmiciusati in
gastro-intestinale. situazioniditrauma
o
Suppositoried Preparatiper uso chirurgia.
ovuli
inalatorio.
Preparati
oftalmici.

Preparazioni
cutaneee
transdermiche

Finoa2
E. Numeroe tipo sostanze
dioperazioni
(compreso
(manipolazioni) eccipienti)o
tecnologiche
solo pesatae
ripartizione

Verificaisotonia,
concentrazione
in
espressa
molioequivalenti

3 sostanzee pi[r

3 sostanze
opiùdi3
manipolazioni
o pesata,
miscelazionee
ripartizione

3 sostanze
e più dí5 manípolazioni
di4
o operazioniche Più di 3 sostanzeo piirdi6
manipolazionio richiedono
manipolazioni
o processo
1 solo processo strumentídí
sterile
a caldo
misurao semi
industriali
appropriatio
filtrazioneper
sterilizzazione
o1
passaggiosterile

A. Calcoli Nel caso di allestimentodi preparazionichemioterapie
antiblastichee sacchedi nutrizioneparenteralein cui i
calcolisiano effettuaticon specificisoftwaregestionaliil valore calcolatopuò essere sottraftodi 1 unità fino al valore
minimo
di4.
B. Operazionidi pesata,aggiuntavolumetricadi liquidi, diluizioneprogressivadi polveri Nel casodi allestimento
di preparazionichemioterapieantiblastichee sacchedi nutrizioneparentera-le
in cui le misurazionisiano effettuatecon
specificheapparecchiatureautomaticheo semiautomaticheche prowedono all'allestimentodella forma farmaceutica
finale(ad esempiomacchineriempitrici)il valorecalcolatopuo esseresottrattodi 2 unitàfino al valoreminimodi 1.
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CONCLUSIONE
llvalorenumericodellavalutazione
del rischioottenutoapplicandola formulaproposta
VR=X+(yxz)
di quellaspecifica
indicheràal farmacistaqualesistemadi qualitàdovràutilizzarenell'allestimento
preparazrone.
VR

lndicedi Rischio

Sistemadiqualità

VRI sO

BASSO

da altro
DM 18/1112003
areadi lavoronon separatao non separabile
locale(o NBP)

DM 18/1112003
con laboratorio
separatoo separabile(o NBP)
5 0 < v R s 1 0 0 MEDIO-BASSO
sul metodo
integrali/Controlli
diqualitàperiodici
100< vR s225 MEDIO-ALTO
NBPcon procedure
con
vR > 225
ALTO
NBP con procedureintegrali/Controllidi qualitàprogrammati
frequenzapredefinita
sul metodoe sul preparato
del valore
relativaalla dimostrazione
L'applicazione
delle NBP integrali-con la documentazione
(tramite
rischiodi
rispondere
alla
la
valutazione
consentirà
aggiunto
I'alberodecisionale)e
del
(2011)1
al
fine
di
ma soprattutto
uniformare
Risoluzione
stabilireuno standard
europeaCM/ResAP
la sicurezzae la qualitàdei preparatimagistrali.
NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
TestoUnicodelleLeggiSanitarie- Regiodecreto27 luglio1934,n. 1265
Regiodecreto30 settembre1938,n.1706
in legge,con modificazioni,
17 febbraio
del decreto-legge
Legge8 aprile1998,n. 94 "Conversione
1998,n. 23, recantedisposizioni
clinichein campooncologico
urgentiin materiadi sperimentazioni
e altremisurein materiasanitaria"pubblicatanellaGazzettaUfficialen. 86 del 14 aprile1998
Xll ed. 2011
Normedi BuonaPreparazione
dei Medicinaliin Farmacia- Xl ed. 2004,confermate
DM 18 novembre2003 Proceduredi allestimento
dei preparatimagistrali
e officinali.
e officinali.
DM 22 giugno2005- Proceduredi allestimento
dei preparatimagistrali
RisoluzioneCM/ResAP(2011)1
concernentei requisitidi qualità e sicurezzaper i medicinali
preparatiin farmaciaper specifichenecessitàdei pazienti.Adottatadal Consigliodei Ministriil 19
gennaio2011nel 1103'incontrodei MinistriDeputati
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