
ENTYVIO 

L'utente viene fatto accomodare ne||a stanza di infusione, vengono controllati i parametri  

vitali ( PA, FC, temperatura corporea) e viene compilata la scheda di accertamento  

giornaliera.  

 

Materiale Occorrente per Entyvio: 

 Flaconcino di Entyvio contenente 300 mg di polvere per concentrato per soluzione per 

infusione; 

 Acqua per preparazione iniettabili; 

 250 cc di soluzione sterile di Cloruro di Sodio allo 0,9%; 

 Deflussore Latex free. 

 Siringa da 5ml 

 Ago di grosso calibro 

 CVP 

 Laccio Emostatico 

 Cerotto per fissaggio CVP 

Modalità di preparazione di Entyvio: 

 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’; 

 Ricostituire 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°. 

Modalità di infusione di Entyvio: 



 Si posiziona una cannula venosa; 

 Somministrare la soluzione per infusione nell’arco di 30 minuti; 

 Monitorare i pazienti durante e dopo l’infusione; 

 Per le prime 2 infusioni i pazienti vanno monitorati per circa 2 ore dopo il completamento 

dell’infusione. Per le infusioni successive i pazienti devono essere monitorati per circa 

un’ora dopo il completamento dell’infusione  

La programmazione delle diverse somministrazioni di Entyvio segue in genere uno schema  

standard:  

 

1° Tempo 0  

2° somm.ne 2 settimane 

3° somm.ne 6 settimane da O 

4° somm. 14 settimane da O, poi ogni 8 settimane ( salvo diversa prescrizione medica) 


