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la normativa di riferimento, la 
protezione ambientale e le 

attrezzature 



epidemiologia

Evidenza di causalità tra somministrazione 
di CA e comparsa di secondo tumore in 
pazienti sottoposti a terapie antiblastiche

Aumentata abortività spontanea nelle 
operatrici addette alla manipolazione di CA



epidemiologia

Dimostrazione univoca  che
adeguati comportamenti, 
corrette tecniche di allestimento
specifiche attrezzature

determinano una riduzione-abbattimento           
del rischio espositivo



La prevenzione deve impedire o limitare 
l’esposizione ai rischi connessi alla 
manipolazione

La prevenzione come consapevolezza del 
rischio di esposizione

La prevenzione come tutela degli operatori 
esposti



rischio chimico per l’operatore e per l’ambiente

il rischio di contaminazione biologica del 
farmaco manipolato, con conseguente rischio per la 
salute del paziente.



RISCHIO CHIMICO
principali norme di riferimento

D.Lvo 626/94 D.Lvo 81/2008
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Titolo IX , capo II : 
Protezione da agenti cancerogeni e mutageni



RISCHIO CHIMICO
principali norme di riferimento

Titolo IX , capo II : 
Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Art. 234. - Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) agente cancerogeno:

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla 
classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, 
stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, 
n. 52, e successive modificazioni;

2) …… …………



RISCHIO CHIMICO
principali norme di riferimento

Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52

Artic.1, comma 2.
Le norme del presente decreto non si applicano alle sostanze 

ed ai preparati seguenti che, allo stato finito, sono destinati 
all'utilizzatore finale:
specialita' medicinali ad uso umano o ad uso veterinario;
……..     ……………..



Documento di consenso, gruppo ISPELS (medicina del lavoro1996; 
87: 194-200)

G.U. 7/10/99, n. 236: PROVVEDIM. 5 AGOSTO  1999

Documento di linee-guida per la sicurezza e la salute dei
lavoratori esposti a chemioterapici antiblastici in ambiente
sanitario

” è necessario che l’esposizione professionale a chemioterapici
antiblastici sia mantenuta entro i livelli più bassi possibili ”

RISCHIO CHIMICO
Manipolazione di CA in ambiente sanitario



G.U. 7/10/99, n. 236: PROVVEDIMENTO 5 AGOSTO  1999

PUNTI SALIENTI DELLA NORMA

ISTITUZIONE U.F.A. IN OGNI OSPEDALE

CENTRALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’

PROCEDURE DI LAVORO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ADOZIONE IDONEI AMBIENTI, SISTEMI DPI e COLLETTIVI

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

SORVEGLIANZA SANITARIA



RISCHIO CHIMICO
Manipolazione di CA in ambiente sanitario

Barriere primarie
le misure atte a prevenire la contaminazione 

diretta dell’operatore

dispositivi di protezione individuale e la cabina di 
sicurezza biologica



RISCHIO CHIMICO
Manipolazione di CA in ambiente sanitario

Barriere secondarie
sono le misure tecniche che, in caso di incidente 
rilevante, impediscono la contaminazione della 
collettività e dell’ambiente all’esterno del 

laboratorio

locali isolati per la preparazione dei farmaci antiblastici.



RISCHIO DI 
CONTAMINAZIONE BIOLOGICA DEL FARMACO

La Farmacopea Italiana (F.U.I.) XI ed. NBP

con le nuove Norme di Buona Preparazione, ha previsto e 
normato l’attività di preparazione di prodotti galenici
sterili e non sterili, tra cui i chemioterapici antiblastici, 
definendo competenze, responsabilità, controlli
obbligatori, caratteristiche e norme di sicurezza relative ai
locali e alle attrezzature dedicate a tale attività.



AMBIENTI

Norme Buona Preparazione F.U.I. XI ed: 
“le preparazioni a rischio biologico devono essere effettuate 
in una zona di lavoro a flusso laminare unidirezionale 
di grado A. 

Tale zona è inserita in ambiente dotato di zona filtro 
con controllo particellare e microbiologico dell’aria”

Manipolazione di CA in ambiente sanitario



AMBIENTI



LABORATORIO UMaCA centralizzato
it’s more expensive than ……



Modello “cheap”, less expensive…



Manipolazione di CA in ambiente sanitario

AMBIENTI   UFA

Linee Guida 5 Agosto 1999 del Ministero della Sanità

Centralizzata perché tutte le attività a rischio siano 
controllate e non improvvisate
Isolata perché anche strutturalmente risulti ben 
identificabile
Chiusa perché tutti i materiali utilizzati nella manipolazione 
possano essere facilmente recuperati e smaltiti
Protetta perché possa accedervi solo il personale 
autorizzato
Segnalata con appositi segnali di rischio



Il laboratorio per l’allestimento di chemioterapie è
costituito da diversi locali: 

zona allestimento e zona filtro, fisicamente 
separati dagli altri ambienti comuni, segnalati con
cartelli di rischio, con divieto di accesso a 
personale non autorizzato

Manipolazione di CA in ambiente sanitario

CARATTERISTICHE di una U.F.A.



1. Deve essere a “contaminazione controllata”:

Dotato di sistema di aerazione con filtrazione
dell’aria attraverso filtri “HEPA” o filtri assoluti, 
per la captazione di particelle contaminate 
(polveri e aerosol).

Manipolazione di CA in ambiente sanitario

Locale allestimento



Tale zona è inserita in ambiente dotato di zona filtro con 
controllo particellare e microbiologico dell’aria, procedure 
di accesso e lavoro rispondenti al sistema di 
convalida inerente la tipologia di preparazione in 
essa eseguita”

Manipolazione di CA in ambiente sanitario
CABINA BIOLOGICA

Norme Buona Preparazione F.U.I. XI ed:

“I preparati magistrali sterili riconducibili alle operazioni di 
miscelazione, diluizione e ripartizione possono essere 
allestiti in zone di lavoro a flusso laminare unidirezionale di 
grado A.





Commissione Europea GMP Allegato 1 – Fabbricazione di medicinali sterili

5 5 μμmm0,5 0,5 μμmm5 5 μμmm0,5 0,5 μμmm

QuantitQuantitàà massima ammissibile di particelle/mmassima ammissibile di particelle/m33

pari o inferiore apari o inferiore a
ClasseClasse

Non 
definita

Non definita20.0003.500.000DD

20.0003.500.0002.000350.000CC

2.000350.00003.500BB

03.50003.500A A 

A riposo In operatività



2. Devono essere garantiti un numero di ricambi di 
aria da 6 –10 ricambi aria/h (per i nuovi impianti
sono da prevedere dieci ricambi aria/h) con una
velocità di immissione dell’aria filtrata non superiore
a 0,15 m/sec.

L’aria espulsa deve essere filtrata (HEPA) e 
canalizzata all’esterno e non immessa nell’impianto di 
ventilazione centrale

Manipolazione di CA in ambiente sanitario
Locale allestimento



3. Deve essere mantenuto in pressione negativa
(differenza di pressione almeno di 5 Pa) rispetto
all’ambiente circostante per evitare la fuoriuscita di 
materiale particellare contaminato;

deve essere mantenuto a temperatura di 20-25°C e grado
di umidità compreso fra 40% - 60%, attraverso un sistema
di condizionamento e umidificazione dell’aria.

Manipolazione di CA in ambiente sanitario
Locale allestimento









4. Deve essere sufficientemente spazioso (ca. 14-
16 mq. di superficie per operatore),con pareti e 
pavimenti lavabili (es. in PVC elettrosaldato), 
angoli smussi con porta a battente munita di 
apertura verso l’esterno.

Manipolazione di CA in ambiente sanitario
Locale allestimento





5. Il locale deve essere utilizzato esclusivamente
per l’allestimento di farmaci chemioterapici; 

qualora non sia presente la zona filtro deve
contenere un box con un lavello d’emergenza e 
un lavaocchi (possibilmente a doccetta).

Manipolazione di CA in ambiente sanitario
Locale allestimento



6. Nel locale devono essere presenti solo gli arredi
necessari: 

banco da lavoro , armadio per i farmaci con apertura frontale, 
possibilmente in vetro, carrello per i D.M. in uso, cabina per 
allestimento ed eventualmente frigorifero; 

Manipolazione di CA in ambiente sanitario
Locale allestimento

Deve essere installato un interfono a viva voce e un segnale 
visivo di allarme.

devono essere facilmente lavabili e con caratteristiche tali da 
non costituire fonti di contaminazione. 





Allestimento con cabina di 
sicurezza



7. Per evitare fonti di contaminazioni, nel locale è fatto
divieto di mangiare, bere.

Il personale non deve portare gioielli e usare
cosmetici; il materiale cartaceo, per quanto possibile, 
dovrebbe restare all’esterno del locale.

Manipolazione di CA in ambiente sanitario
Locale allestimento



Verifica classe di contaminazione particellare aria (tramite campionamento 
particellare aria) 

Verifica velocità flusso aria / determinazione ricicli 

Verifica classe di contaminazione microbiologica totale aria (tramite 
campionamento microbiologico aria) 

Verifica contaminazione microbiologica superfici (tramite campionamento 
microbiologico mediante piastre a contatto) 

Verifica  Pressione, verifica Temperatura media / umidità relativa %, /Tempo 
di ripristino e ricambi efficaci

Manipolazione di CA in ambiente sanitario
Ambiente e superfici: CONVALIDA



La Cabina di Sicurezza Biologica (CSB) è 
attualmente l’attrezzatura indispensabile per la 
manipolazione di farmaci chemioterapici, 
garantisce la protezione dell’operatore, 
dell’ambiente e la sterilità del prodotto. 

Manipolazione di CA in ambiente sanitario
CABINE DI SICUREZZA BIOLOGICA (CBS)



Le CSB sono costruite nel rispetto degli standard 
di norme specifiche internazionali e nazionali  e il 
costruttore deve rilasciare dichiarazione di 
conformità alle suddette norme. 
(sicurezza Biohazard: BS5726; DIN 12950-12980) 
 
Devono essere sottoposte a controlli periodici 
(semestrali) da parte di tecnici specializzati che 
rilasciano certificazione sulla loro funzionalità ed 
efficienza. 

Manipolazione di CA in ambiente sanitario
CABINE DI SICUREZZA BIOLOGICA (CBS)



CABINE DI SICUREZZA BIOLOGICA (CBS)





CABINA DI SICUREZZA BIOLOGICA (CSB) CABINA DI SICUREZZA BIOLOGICA (CSB) --BIOHAZARDBIOHAZARD

criteri di accettazione (Standard SIFO)criteri di accettazione (Standard SIFO)

  

  

 

 

CCLLAASSSSIIFFIICCAAZZIIOONNEE  CCAABBIINNEE  FFLLUUSSSSOO  LLAAMMIINNAARREE  
VVEERRTTIICCAALLEE  DDII  CCLLAASSSSEE  IIII  

 VVeell..  fflluussssoo  
aarriiaa  mm//sseecc  

RRiicciicclloo  iinn  
CCBBSS  

RRiicciicclloo  iinn  
llooccaallee  

EEssppuullssiioonnee  
eesstteerrnnaa  

AA  00,,44  7700%%  3300%%    

BB11  00,,55  3300%%    7700%%  

BB22  ((HH))  00,,55      110000%%  

BB33  00,,55  7700%%    3300%%  
 

 

Rif. Normativo.: ISO 12980

classe H: totale espulsione all’esterno dell’aria filtrata (analoghe alle cabine di 
classe II B2)



Le CBS di tipo B forniscono maggiore protezione rispetto 
a quelle di tipo A per due ragioni:

maggiore velocità media dell’aria barriera

scarico all’esterno del locale dell’aria contaminata

Le cabine con espulsione esterna assorbono aria dal locale di 
allestimento.

Manipolazione di CA in ambiente sanitario
CABINE DI SICUREZZA BIOLOGICA (CBS)



- Forato:caratteristica che garantisce la miglior 
uniformità di flusso, con un vassoio di raccolta 
sotto il piano, ma che non consente l’uso di telini 
e richiede attenta manualità per evitare 
alterazioni di flusso. 

 
- Non forato:consente l’utilizzo di un telino,   per 
eventuali spandimenti, ma richiede maggior 
attenzione per non contaminare il  prodotto in 
allestimento. 

PIANO DI LAVORO CBS

Manipolazione di CA in ambiente sanitario
CABINE DI SICUREZZA BIOLOGICA (CBS)





??
garantire ambiente sterile

garantire la degradazione molecolare in 

caso di residui  accidentali

LAMPADA  U.V.

Manipolazione di CA in ambiente sanitario
CABINE DI SICUREZZA BIOLOGICA (CBS)





L’interno della cabina è in depressione, rispetto
all’ambiente circostante;  il flusso d’aria in aspirazione
impedisce all’aria di passare all’esterno e costituisce
una barriera frontale protettiva per l’operatore;
la griglia di ingresso dell’aria è pertanto una “zona
critica” e non deve essere ostruita, per non creare
turbolenze o interruzione di flusso. 

Il flusso dell’aria in aspirazione deve essere mantenuto
costante con una velocità media di 0,4-0,5 m/sec.

Manipolazione di CA in ambiente sanitario
CABINE DI SICUREZZA BIOLOGICA (CBS)



Il flusso d’aria laminare verticale garantisce la sterilità del 
prodotto, 

la corretta tecnica di manipolazione e il piano di lavoro
non sovraccarico di materiali, sono estremamente
importanti al fine di non creare turbolenze e interruzione
di flusso per evitare contaminazioni del prodotto allestito.

Manipolazione di CA in ambiente sanitario
CABINE DI SICUREZZA BIOLOGICA (CBS)



• La cabina deve essere posizionata lontano da
fonti di calore e da porte o finestre che possano
creare turbolenza; 

• deve essere installato un contaore e un sistema
di allarme che indichi un cattivo funzionamento
del sistema filtrante.

• La CSB, deve essere messa in funzione almeno    
20-30 minuti prima di iniziare il lavoro. 

Manipolazione di CA in ambiente sanitario
CABINE DI SICUREZZA BIOLOGICA (CBS)



Dispositivi Medici 
(DM)

Dispositivi
Protezione
Individuale (DPI)

Direttiva
Comunitaria 
di riferimento

93/42/CEE 89/686/CEE

Decreto
Legislativo di
riferimento

n. 46 del 24/02/1997 n. 475 del 04/12/1992

Ministero di
Riferimento: Ministero della Sanità

Ministero dell’industria, 
del commercio e 
dell’artigianato.
Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale.



CASO DI CONTAMINAZIONE ACCIDENTALE

L’eventuale contaminazione accidentale può essere:
ambientale
individuale

Ogni U.O. che manipola farmaci 
antiblastici è provvista di kit d’emergenza



Contenitore 
per taglienti

FFP3
Guanti 
PVC

Occhiali 
prot.

Camice 
idrorepellente



Manipolazione di CA in ambiente sanitario

“… la farmacia (U.F.A) deve mantenere 
costantemente sotto adeguato controllo tutte 

le fasi del processo preparativo.”

NBP dei medicinali in Farmacia FU XI Ed. Punto 2 Gestione della Qualità in Farmacia



L’utilizzo di un DPI di per sé non è garanzia
di protezione;

lo diventa solo se usato nei modi e nei tempi 
appropriati e se l’operatore opera secondo
procedure comportamentali e igieniche 
corrette

Qualità e sicurezza della prestazione assistenzale

Rispetto delle procedure



Il kit deve essere presente nelle aree di: immagazzinamento, allestimento , somministrazione

contenuto del KIT di EMERGENZA:

•i dispositivi di protezione individuale da indossare (camice rinforzato monouso, guanti, 
respiratore di classe FFP3S, occhiali protettivi, cuffia, guanti per citotossici, guanti in gomma)
•soluzione di ipoclorito di sodio al 10% quale neutralizzante
•contenitore rigido per taglienti per la raccolta  di frammenti di vetro
•panni assorbenti
•Paletta

In caso di spandimento accidentale di farmaci citotossici , dopo aver indossato tutti i dispositivi 
di protezione individuale presenti nel kit procedere come indicato:

iniziare la decontaminazione dalle aree meno contaminate verso quelle più contaminate
raccogliere tutti i frammenti di vetro con la paletta (a perdere) e versarli nel contenitore rigido
utilizzare i panni assorbenti per assorbire i liquidi versati, 
inumidire i panni assorbenti per raccogliere le polveri versate,
lavare più volte l’area contaminata con soluzione di ipoclorito 10% e risciacquare.
Eliminare tutto il materiale usato per la decontaminazione, compresi i dispositivi di protezione 
individuale,  negli appositi contenitori per rifiuti tossici.
Ogni incidente dovrà essere registrato su un apposito “registro degli incidenti” .

Richiedere un altro KIT di EMERGENZA al Servizio di Farmacia. 

A.S.L. 8 – CAGLIARI - OSPEDALE ROBERTO BINAGHI -
UNITA MANIPOLAZIONE CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI - SERVIZIO DI 

FARMACIA 
Responsabile tecnico: d.ssa G.Carrucciu

SPANDIMENTO  ACCIDENTALE DI FARMACI ANTIBLATICI
KIT DI EMERGENZA



l’UFA - Modelli Organizzativi

attrezzature

Cappe a flusso laminare verticale

Isolatore

Robotizzazione delle attività di 
allestimento ?

(Mancano ancora standard tecnici di riferimento)



Allestimento con cabina di 
sicurezza



Operatori in attività di allestimento 
“tradizionale”



Allestimento con isolatore





come un guasto improvviso della cappa; se si deve preparare un 
antiblastico su un piano libero è necessario intensificare le procedure 
di sicurezza. 

Preparazione di un antiblastico 
su un piano libero

La preparazione degli antiblastici su un piano libero 
dovrebbe essere limitata solo ai casi di emergenza.

In questi casi la protezione individuale degli operatori andrà intensificata 
e si dovrà organizzare il lavoro in modo da ridurre al minimo 
l’esposizione.
Rispetto alla preparazione sotto cappa, l’operatore deve utilizzare anche 
il filtrante facciale FFP3 e gli occhiali protettivi; 
al termine delle operazioni di diluizione il piano di lavoro e qualunque 
superficie contaminata vanno decontaminati e puliti.



ASHP e ICC

Per definire le priorità di intervento e 
l’organizzazione del lavoro l’Associazione 
farmacisti ospedalieri americana (ASHP)
propone di calcolare l’indice di carico 
citotossico (ICC - numero di dosi 
manipolate e/o somministrate rispetto al 
numero di ore di lavoro per operatore).



ASHP e livelli di rischio: ICC

livello 1 (ICC <1) 
preparazione occasionale, gli operatori devono essere dotati di mascherine 

apposite (FFP3SL) e occhiali protettivi tipo sciatore (muniti di protezione 
laterale). Le preparazioni vannoeffettuate in una stanza nella quale, per il 
tempo di diluizione, verrà vietato l’accesso a tutte le altre attività e al termine 
dell’operazione la stanza dovrà essere ventilata. Devono essere presenti i kit 
per la decontaminazione;

livello 2 (ICC >1<3)
preparazioni poco frequenti, oltre alle precauzioni del livello 1, devono essere in

dotazione apposite cappe aspiranti, flusso laminare verticale classe II B con 
filtri Hepa e carboni attivi in emissione;

livello 3 (ICC >3)
preparazioni frequenti, va predisposta una unità di preparazione centralizzata 

con tutti i requisiti inerenti i livelli 1 e 2.

Sono definiti 3 livelli che dovrebbero permettere una 
programmazione degli interventi rendendo l’attività
degli operatori la più sicura possibile:




