
INFLIXIMAB 

 

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 viene instaurato con il paziente un colloquio sulle sue condizioni generali di salute 

cercando di capire se ci sono stati problemi dopo l’infusione precedente o se il paziente nei giorni 

precedenti l’infusione che si sta per somministrare ha avuto infezioni di vario genere.  

 

Per prima cosa si somministra un antistaminico secondo prescrizione medica per via orale o 

endovenosa ed a seguire un cortisonico per via endovenosa. 

Si posiziona una cannula venosa , quindi si inizia la somministrazione della premedicazione  

in 10-15 minuti circa. 

Nel frattempo si diluisce il farmaco con la stessa soluzione fisiologica con cui verrà infuso. 

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

fisiologica dal flacone da 500cc che verranno inseriti 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 con 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. 

2. Con la stessa siringa dotata di ago 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. 

3. Alla fisiologica da 500ml pronta viene applicato l'apposito deflussore Iatex-free dotato di 

filtro 0,2 micron e regolatore di flusso il quale verrà riempito. 

4. Una volta terminata la premedicazione con il cortisone, si scollega il deflussore della  

stessa dalla cannula venosa e si collega il deflussore con la fisiologica 500  

contenente il Farmaco da infondere.  

5. Se si tratta della 1° infusione si inizia con una velocità di 125 ml/h, per poi  

aumentare dopo 30 minuti di 25ml/h e poi dopo altri 30 minuti altri 25ml/h e così via ogni 

30 minuti fino ad arrivare alla velocità massima di 250 ml/h fino a  

fine infusione (per una durata di 4h circa) 

6. Lo stesso scheda viene usato fino alla 3° infusione. 

7. Dalla 4° infusione in poi, se non si sono verificate reazioni avverse, i tempi  

d’infusione si possono ridurre fino ad arrivare a 2 h e 30 minuti per l’infusione della  

fisiologica da 250 contente il farmaco mediante una velocità costante di 125 ml/h. 

8. AI termine dell'infusione vengono ricontrollati i parametri vitali ( PA, FC) che  

 

verranno registrati nella Scheda di Accertamento. 



9. L'utente dovrà attendere in sala d’attesa dell’Ambulatorio per i 30 minuti successi  

 

all’infusione per controllare eventuali reazioni avverse ritardate. 

10. Viene tolta la cannula venosa applicando un tampone. 

11. In genere l'utente dopo l’infusione del farmaco eseguirà una visita di controllo con  

 

lo specialista di riferimento. 

 

La programmazione delle diverse somministrazioni di INFLIXIMAB segue in genere uno shema  

standard:  

 

1" Somm. Tempo 0  

2° Somm. 2 settimane 

3° Somm. 6 settimane da O 

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


