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RUOLO TECNICO NELLA GESTIONE DEI FARMACI 
BIOTECNOLOGICI 

Questi farmaci inibiscono in modo molto efficace il processo infiammatorio con meccanismi diversi: 

1. Interferenza con la funzione di citochine pro infiammatorie (TNF‐α ad esempio), 

2. Inibizione del 2° segnale richiesto per l’attivazione dei linfociti T, 

3. Deplezione dei linfociti B. 

4. Anticorpi monoclonali che si legano ai linfociti B circolanti  

 

 

I farmaci biotecnologici, ottenuti con 
tecniche di biologica molecolare, sono 
divenuti di largo impiego nel 
trattamento delle artriti croniche 
(Artrite Reumatoide , Spondilite 
anchilosante, artrite psoriasica), nel 
trattaemento delle Malattie 
infiammatorie croniche Intestinali 
(Malattia di Crohn, Rettocolite 
ulcerosa) ed in neurologia nel 
trattamento della sclerosi multipla 
modificando radicalmente la gestione 
della patologia in questi pazienti. 



I FARMACI BIOLOGICI 

I farmaci somministrati per via endovenosa richiedono un particolare impegno da 

parte dell’Infermiere esperto e una approfondita conoscenza delle caratteristiche 

delle diverse molecole e delle peculiari modalità di conservazione e d’infusione. 

Deve essere ben chiaro che la somministrazione per via endovenosa di un farmaco 

biologico non può essere considerata un semplice “gesto tecnico”, ma un importante 

momento di un percorso assistenziale articolato in più fasi. 



Premedicazione 

Infliximab, Vedolizumab,Abatacept, Tocilizumab, Natalizumab  

non richiedono una premedicazione.  

Tuttavia su indicazione medica prima dell’infusione di Infliximab può essere 

somministrato uno steroide ed un antistaminico.  

 

In caso di premedicazione il farmaco biologico non deve essere somministrato nella 

stessa linea infusionale.  



 
 

Farmaci biologici somministrabili per via endovenosa: 
 

INFLIXIMAB  

Principio 
Attivo 

Bersaglio Indicazioni per adulti e 
bambini di età > o = a 6 

anni 

Controindicazioni Conservazione  

Infliximab Anticorpo 

monoclonale 

anti‐TNF‐α 

(di origine umana ed 
animale) 

• Artrite reumatoide 

• Artrite psoriasica 

• Spondilite 
anchilosante 

• Psoriasi 
• Malattia di Crohn 

• Rettocolite ulcerosa 

 
Indicato per adulti e 

bambini di età > o = 
a 6 anni 

 

• Ipersensibilità al principio 

        attivo o agli eccipienti 
• Insufficienza cardiaca da 

        moderata a grave 

• Tubercolosi attiva o altre 
gravi infezioni in atto 

• Temperatura tra 2° - 8° 

• Oppure a temperatura 
non superiore a 25° per 
un singolo periodo di 6 
mesi 



Infliximab  

modalita’ di preparazione 

OGNI FLACONE DI INFLIXIMAB CONTINE 100MG DI PRINCIPIO ATTIVO.  IL DOSAGGIO VIENE STABILITO DAL 

MEDICO E GENERALMENTE E’ DI 5mg/Kg DI PESO MA PUO’ ESSERE AUMENTATO ANCHE A 7,5mg/kg 

• Con una siringa da 10cc e con ago di grosso calibro ( 19G) si prelevano 10 cc  

dalla fisiologica da 500cc che si utilizzerà per l’infusione e si inseriscono nel flaconcino di 

INFLIXIMAB  facendo attenzione a far scendere il liquido lungo la parete del flaconcino con 

poca pressione in modo che non si formi la schiuma e riducendo il rischio che il farmaco si 

deteriori. 

• Si ripete la stessa operazione per tutti i flaconcini di farmaco necessari. Si  

lascia riposare la soluzione per qualche minuto senza agitare. 

• Con la stessa siringa dotata di grosso calibro si preleva il farmaco diluito dai  

flaconcini e si inserisce nella fisiologica 500ml facendo sempre molta attenzione a  

far scendere il liquido lungo la parete della flebo con poca pressione. 

• Alla fisiologica da 500ml pronta viene applicato l'apposito deflussore latex-free dotato di 

filtro da 0.2 micron il quale verrà riempito. 



INFLIXIMAB  

MODALITA’ E TEMPI DI INFUSIONE 

LA VELOCITÀ DI INFUSIONE PUÒ ESSERE RALLENTATA PER RIDURRE IL RISCHIO DI REAZIONI 

AVVERSE, SPECIALMENTE SE TALI REAZIONI SI SONO GIÀ VERIFICATE IN PRECEDENZA 

• L’infusione di qualsiasi farmaco biologico deve avvenire sotto la diretta supervisione 

di un medico e dell’Infermiere esperto;  

• L’Infermiere esperto deve porre particolare attenzione al rispetto dei tempi di 

infusione indicati nella scheda tecnica dei diversi farmaci. In particolar modo: 

INFLIXIMAB: 

(Remicade, Inflectra, Remsima e Flixabi)  

tempo di infusione 4h.  

Si parte da una velocità infusionale di 125 ml/h aumentando 25 ml/h ogni 30’ fino 

ad arrivare ad una velocità massima di 200 ml/h 



INFLIXIMAB  

MODALITA’ E TEMPI DI INFUSIONE 

LA VELOCITÀ DI INFUSIONE PUÒ ESSERE RIPORTATA A 4H IN QUALSIASI MOMENTO 

SE SI PRESENTANO REAZIONI AVVERSE ANCHE LIEVI 

• Infliximab può essere infuso in sicurezza  anche con la «Short Infusion» in circa 2h: 

Quali sono i pazienti candidati? 

Tutti i pazienti che stanno ricevendo la terapia di 
mantenimento e che non hanno manifestato reazioni 
avverse correlate nel corso delle prime 3 infusioni  

Quali sono i vantaggi della «Short infusion» 

per la struttura ? 

• Permette di trattare più persone nella 
stessa seduta 

• Consente di aumentare il numero di 
pazienti candidati al trattamento  

• Riduce i costi di assistenza  

Quali sono i vantaggi della «Short infusion» 
per il paziente? 

• Contribuisce a ridurre l’impatto della 
malattia sulla vita personale, sociale e 
lavorativa dei pazienti 

• Riduce il tempo di permanenza in 
ospedale del paziente e del familiare che 
spesso lo accompagna perdendo una 
intera giornata di lavoro. 



MODALITÀ DI INFUSIONE : 

programmazione infliximab 

La programmazione delle diverse somministrazioni di INFLIXIMAB segue in genere uno 

schema standard:  

 

• Schema di Induzione: 

• 0-2-6 settimane   

• Schema di mantenimento: 

• Ogni 8 Settimane ( salvo diversa prescrizione medica) 



Farmaci biologici somministrabili per via 
endovenosa 

VEDOLIZUMAB (ENTYVIO) 

Principio Attivo Bersaglio indicazioni Controindicazioni 

Vedolizumab 

ENTYVIO 

Anticorpi 
monoclonali diretto 

alle Proteine di 
superficie dei globuli 

bianchi cge 
provocano 

l’infiammazione 
dell’intestino 

• Malattia di Crohn 

• Rettocolite ulcerosa 

• Ipersensibilità al 
principio attivo o agli 
eccipienti 

• Infezioni attive, gravi 



VEDOLIZUMAB (ENTYVIO) 

modalita’ di preparazione 

OGNI FLACONE DI VEDOLIZUMAB  CONTIENE 300MG DI PRINCIPIO ATTIVO.  
IL DOSAGGIO E’ STANDARD PER OGNI PAZIENTE INDIFFERENTEMENTE DAL 

SUO PESO 

• Togliere il flaconcino dal frigorifero dove il farmaco va conservato ad una temperatura di 2°-8° 

e lasciare che lo stesso si riequilibri con la temperatura ambiente per almeno 20’; 

• Ricostruire Entyvio esclusivamente con 4.8 ml di acqua per preparazione iniettabili; 

• Inserire l’ago nel flaconcino dirigendo il flusso del liquido verso la parete del flaconcino per 

evitare un’eccessiva formazione di schiuma; 

• Far ruotare delicatamente il flaconcino per almeno 15 secondi senza capovolgere; 

• Lasciare riposare il flaconcino per almeno 20 minuti e se la dissoluzione non risulta completa 

attendere altri 10 minuti. Se ancora non risultasse disciolto il farmaco non va utilizzato. La 

soluzione deve apparire trasparente e priva di particolato visibile; Prima di prelevare la 

soluzione ricostruita capovolgere delicatamente il flaconcino 3 volte  

• Iniettare il contenuto del flacone in 250 cc di soluzione fisiologica; 

• La soluzione deve essere utilizzata il prima possibile o conservata per un massimo di 24h a 2°-

8°. 



VEDOLIZUMAB (ENTYVIO)  

MODALITA’ E TEMPI DI INFUSIONE 

LA VELOCITÀ DI INFUSIONE PUÒ ESSERE RALLENTATA PER RIDURRE IL RISCHIO DI REAZIONI 

AVVERSE, SPECIALMENTE SE TALI REAZIONI SI SONO GIÀ VERIFICATE IN PRECEDENZA 

• L’infusione di qualsiasi farmaco biologico deve avvenire sotto la diretta supervisione 

di un medico e dell’Infermiere esperto;  

• L’Infermiere esperto deve porre particolare attenzione al rispetto dei tempi di 

infusione indicati nella scheda tecnica dei diversi farmaci. In particolar modo: 

VEDOLIZUMAB (ENTYVIO): 

Tempo di infusione 30 minuti.  

La scheda tecnica prevede un tempo di osservazione post infusione di 2h 

per le prime 2 infusioni e di 1h per le successive  



MODALITÀ DI INFUSIONE: 

programmazione VEDOLIZUMAB (entyvio) 

NEI PAZIENTI CON MORBO DI CROHN, SEMPRE SU PRESCRIZIONE MEDICA E’ POSSIBILE 
ESEGUIRE UN INFUSIONE AGGIUNTIVA ALLA 10a SETTIMANA E POI ALLA 14a 

La programmazione delle diverse somministrazioni di VEDOLIZUMAB segue in genere 

uno schema standard:  

 

• Schema di Induzione: 

• 0-2-6 settimane   

• Schema di mantenimento: 

• Ogni 8 Settimane ( salvo diversa prescrizione medica) 



Farmaci biologici somministrabili per via 
endovenosa: 

ABATACEPT (orencia) 

Principio Attivo Bersaglio indicazioni Controindicazioni 

Abatacept 

(Orencia) 

Proteine di fusione 

inibisce l’attivazione 

dei linfociti T 

• Artrite reumatoide 

• Artrite idiopatica giovanile 

• Ipersensibilità al 

principio attivo o agli 

eccipienti 

• Infezioni attive, gravi 



ABATACEPT (ORENCIA)  

modalita’ di preparazione 

OGNI FLACONE DI ABATACEPT CONTIENE 250Mg DI PRINCIPIO ATTIVO.  IL DOSAGGIO 

STABILITO DAL MEDICO IN BASE AL PESO:500 mg (<60kg),  750 mg (>60kg) e 1.000 mg (>100Kg) 

• Diluire ogni flaconcino del farmaco liofilizzato con 10 ml di acqua per preparazione  

iniettabile facendo sempre attenzione a far scivolare il liquido lungo la parete del  

flaconcino con poca pressione, quindi si lascia riposare per qualche minuto.  

• Nel frattempo si tolgono 30 ml di soluzione fisiologica dal flaconcino da 100 ml, in  

modo poi da sostituirli con i 30 ml di acqua per preparazione iniettabile con cui è  

stato diluito il Farmaco, facendo sempre attenzione a far scivolare il liquido lungo  

la parete della flebo con poca pressione. Viene applicato un deflussore latex-free 

(non in dotazione con il farmaco) a cui deve essere collegato il filtro da 1,2 micron  

fornito nella confezione insieme al farmaco.  



ABATACEPT (orencia) 

MODALITA’ E TEMPI DI INFUSIONE 

LA VELOCITÀ DI INFUSIONE PUÒ ESSERE RALLENTATA PER RIDURRE IL RISCHIO DI REAZIONI 

AVVERSE, SPECIALMENTE SE TALI REAZIONI SI SONO GIÀ VERIFICATE IN PRECEDENZA 

• Particolare attenzione deve essere rivolta al rispetto dei tempi di infusione indicati 
nella scheda tecnica dei diversi farmaci. In particolar modo: 

ABATACEPT (Orencia): 

Tempo di infusione 30 minuti.  

Terminata l’infusione del Farmaco, deve essere infusa un’altra fisiologica da 100 ml  

per il lavaggio della via venosa. 



MODALITÀ DI INFUSIONE: 

programmazione abatacept (orencia) 

La programmazione delle diverse somministrazioni di Abatacept segue in genere uno 

schema standard:  

 

• Schema di Induzione: 

• 0-2-4 settimane   

• Schema di mantenimento: 

• Ogni 4 Settimane ( salvo diversa prescrizione medica) 



Farmaci biologici somministrabili per via 
endovenosa: 

tocilizumab (Ro-Actemra) 

Principio 
Attivo 

Bersaglio Indicazioni per adulti e 
bambini di età > o = a 6 

anni 

Controindicazioni Conservazione  

Tocilizumab 

(Ro actemra) 

Anticorpo 

monoclonale anti 

recettore IL6 

• Artrite reumatoide 

• Artrite idiopatica 

giovanile 

 

Indicato in età adulta > 

di 18 anni 

• Ipersensibilità al principio 

attivo o ad uno qualsiasi 

degli eccipienti  

• Infezioni attive, gravi 

• Temperatura tra 2°- 8° 



TOCILIZUMAB (RO-ACTEMRA) 

modalita’ di preparazione 

OGNI FLACONE DI TOCILIZUMAB  CONTIENE 400Mg  O 80 Mg DI PRINCIPIO 
ATTIVO.  IL DOSAGGIO VIENE STABILITO DAL MEDICO IN BASE AL PESO DEL 

PAZIENTE 

• Rimuovere il farmaco dal frigo e lasciarlo stabilizzare a temperatura ambiente. 

• Il farmaco è già diluito. Rimuovere dalla fisiologica da 100 ml che si utilizzerà per l’infusione la 

quantità corrispondente al farmaco. Ogni flacone da 400mg di farmaco contiene 20cc di liquido 

mentre ogni flacone da 80 mg contiene 4 cc di liquido.  

• Aspirare la quantità del Farmaco necessario facendo attenzione a fare poca pressione,  

quindi inserire il farmaco nella fisiologica da 100 ml facendo scivolare lentamente lungo la 

parete.  

• Applicare il deflussore latex-free ( non in dotazione con il farmaco) 



TOCILIZUMAB (ro-actemra) 

MODALITA’ E TEMPI DI INFUSIONE 

LA VELOCITÀ DI INFUSIONE PUÒ ESSERE RALLENTATA PER RIDURRE IL RISCHIO DI REAZIONI 

AVVERSE, SPECIALMENTE SE TALI REAZIONI SI SONO GIÀ VERIFICATE IN PRECEDENZA 

TOCILIZUMAB (Ro-Actemra): 

Tempo di infusione 1h.  

La scheda tecnica non prevede un tempo di osservazione post infusione   

  



MODALITÀ DI INFUSIONE: 

programmazione tocilizumab (ro-actemra) 

La programmazione delle diverse somministrazioni di Tocilizumab segue in genere uno 

schema standard:  

 

• Schema di Induzione e mantenimento: 

• 0-4-8-12 settimane   

• Ogni 4 Settimane ( salvo diversa prescrizione medica) 



Farmaci NEUROLOGICI somministrabili per 
via endovenosa: 

NATALIZUMAB (tysabri) 

Principio Attivo Bersaglio indicazioni Controindicazioni 

Natalizumab 

(Tysabri) 

Anticorpo 

monoclonale  anti 

integrina presente sui 

leucociti 

• Sclerosi Multipla • Ipersensibilità al 

principio attivo o agli 

eccipienti 

• Gravidanza 



NATALIZUMAB (TYSABRI) 

modalita’ di preparazione 

OGNI FLACONE DI TYSABRI CONTIENE 300Mg DI PRINCIPIO ATTIVO. IL 
DOSAGGIO STABILITO DAL MEDICO E’ STANDARD E NON DIPENDENTE DAL 

PESO DEL PAZIENTE 

• Rimuovere il farmaco dal frigo e lasciarlo stabilizzare a temperatura ambiente. 

• Il farmaco è già diluito. Rimuovere dalla fisiologica da 250 ml, che si utilizzerà per l’infusione, la 

quantità corrispondente al farmaco. Ogni flacone da 300mg di farmaco contiene 15ml di 

liquido.  

• Aspirare la quantità del Farmaco necessario facendo attenzione a fare poca pressione,  

quindi inserire il farmaco nella fisiologica da 250 ml facendo scivolare lentamente lungo la 

parete.  

• Applicare il deflussore latex-free. 



NATALIZUMAB (tysabri)  

MODALITA’ E TEMPI DI INFUSIONE 

LA VELOCITÀ DI INFUSIONE PUÒ ESSERE RALLENTATA PER RIDURRE IL RISCHIO DI REAZIONI AVVERSE, 

SPECIALMENTE SE TALI REAZIONI SI SONO GIÀ VERIFICATE IN PRECEDENZA 

• Particolare attenzione deve essere rivolta al rispetto dei tempi di infusione indicati 
nella scheda tecnica dei diversi farmaci. In particolar modo: 

NATALIZUMAB (Tysabri): 

tempo di infusione 2h per la prima infusione e quindi ad una velocità standard di 

125ml/h.  Dalla seconda infusione in poi 1h con velocità standard di 250ml/h 

La scheda tecnica non prevede un tempo di osservazione post infusione   



MODALITÀ DI INFUSIONE farmaci biologici: 

programmazione NATALIZUMAB (tysabri) 

La programmazione delle diverse somministrazioni di NATALIZUMAB segue in genere 

uno schema standard:  

 

• Schema di Induzione e mantenimento: 

• Ogni 4 Settimane ( salvo diversa prescrizione medica) 



Farmaci biologici somministrabili per via sottocutanea 

Principio Attivo Bersaglio indicazioni Controindicazioni 

Adalimumab 

(Humira) 

Anticorpo 

Monoclonale umano 
prodotto da colture 
cellulari antiTNFalfa 

 

 

• Malattia di Crohn 

• Colite ulcerosa 

• Artrite reumatoide 

• Artrite psoriasica 

• Spondilite anchilosante 

• Psoriasi 

• Ipersensibilità al principio attivo o agli 
eccipienti 

• Insufficienza cardiaca da moderata a 
grave 

• Tubercolosi attiva o altre gravi infezioni 
in atto 

 

Golimumab 

(Simponi) 

Anticorpo monoclonale 
di tipo umano, con 

attività 
immunosoppressiva 

antiTNFalfa 

• Artrite reumatoide 

• Artrite psoriasica 

• Spondilite anchilosante 

• Colite Ulcerosa 

• Ipersensibilità al principio attivo o ad 
uno qualsiasi degli eccipienti  

• Infezioni attive, gravi 
• Insufficienza cardiaca da moderata a 

grave 

 
Certolizumab 

(CIMZIA) 

anticorpo ricombinante 
umanizzato antiTNFalfa 

• Artrite reumatoide 

• Malattia di Crohn 

  
 

• Ipersensibilità al principio attivo o ad 
uno qualsiasi degli eccipienti  

• Tubercolosi attiva 

• Insufficienza cardiaca da moderata a 
grave 

Tocilizumab 

(RO ACTEMRA) 

Anticorpo monoclonale 
anti recettore IL6 

• Artrite reumatoide 

• Artrite idiopatica giovanile 

 

Indicato in età adulta > di 18 anni 

• Ipersensibilità al principio attivo o ad 
uno qualsiasi degli eccipienti  

• Infezioni attive, gravi 

Abatacept 
(Orencia) 

Proteine di fusione 
inibisce l’attivazione 

dei linfociti T 

• Artrite reumatoide 

• Artrite idiopatica giovanile 
• Ipersensibilità al principio attivo o agli 

eccipienti 
• Infezioni attive, gravi 

Etanercept 
(ENBREL) 

Proteina di fusione 
ottenuta con tecnica di 

DNA ricombinante 

• Spondilite anchilosante grave 

• Artrite Psoriasica attiva e progressiva 

• Psoriasi a Placche da maderata a grave 

• Indicato anche in età pediatrica > di 8 anni 

• Ipersensibilità al principio attivo o agli 
eccipienti 

• Infezioni attive, gravi 

Ustekinumab 

(Stelara) 
1 flac.130mg/26ml 

mg/kg 

<55kg/260mg 

>55-<85kg/390mg 

>85kg/520mg 

Anticorpo monoclonale 
di origine umana 

ottenuto con tecnica di 
DNA ricombinante 

Anti IL23 

• Malattia di Crohn attiva grado moderato /grave 

• Risposta inadeguata o persa o intolleranza alle tp 
convenzionali o ad anti TNFalfa  

• Prima somm.ne ev in fisio 250ml/1ora, mg/kg,dopo8 
sett.secondasomm.s.c.90mg,poi ogni8/12 
sett.secondo valutazione medicadopo la II somm.sc 
per valutare se continuare tp con valutazione anche 
di PCR e calprotectina fecale 

• Ipersensibilità al principio attivo o agli 
eccipienti 

• Infezioni attive, gravi 



SOMMINISTRAZIONE DI FARMACO BIOLOGICO 

SOTTOCUTE 

Dopo la fase di induzione durante la quale si fa di solito patient education, il paziente si autosomministra il 
farmaco da solo al proprio domicilio 

Il trattamento del paziente che accede all’ambulatorio per le prime somministrazioni di 
Adalimumab , Golimumab , Certolizumab, Tocilizumab, Abatacept e Ustekinumab 
sottocute è articolato in tre fasi: 

1)  All’ingresso del paziente: 
L’Infermiere esperto durante il colloquio preliminare lo educa 
alla corretta auto-somministrazione del farmaco e a quelle che 
sono le giuste sedi che vanno cambiate ad ogni iniezione; 

3) Dopo la somministrazione: 

E’ sempre opportuno Il monitoraggio del paziente per valutare 
l’eventuale comparsa di reazioni avverse anche se più rare 
rispetto alla via endovenosa. 

2) Somministrazione: 

Per ogni farmaco biologico sottocute occorre rispettare 
secondo prescrizione medica: dosaggio, fase di induzione e 
mantenimento 



Questa modalità di conservazione dei dati permette,  al verificarsi di un evento avverso, di:  
• ricostruire la “catena delle responsabilità” individuando l’anello debole; 
• permette possibili azioni correttive per non ripetere lo stesso errore. 

Nel nostro ambulatorio di medicina ogni fase del percorso assistenziale viene attuata con 
grande scrupolo. Ad esempio nella cartella personale di ogni paziente è presente: 
• Una scheda accessi riepilogativa in cui risulta la firma di chi somministra e la data di 

tutti gli accessi; 
• Un foglio di terapia, appositamente creato per la prescrizione di farmaci biologici in 

ambulatorio, in cui sono riportati i dati anagrafici del paziente, la prescrizione 
terapeutica con indicazione all’eventuale premedicazione, tempi di somministrazione, 
data di somministrazione, la sigla dell’infermiere che prepara e somministra la 
terapia, peso corporeo per la valutazione del corretto dosaggio di farmaco, P.A. pre e 
post infusione; 

• Copia dell’impegnativa dei farmaci richiesti alla nostra farmacia interna alla quale 
vengono allegati i talloncini adesivi di ogni flaconcino contenenti il numero di lotto e 
la scadenza. Tali dati sono utili in caso di compilazione dell’eventuale scheda di 
segnalazione di reazione avversa in cui andrà compilato anche l’apposito diario 
infermieristico; 

• Copia del piano terapeutico se previsto per la tipologia di farmaco biologico 
somministrato; 

• Copia delle lettere dei vari specialisti 

Documentazione Ambulatorio Infusionale 


