
ORENCIA 750 

Occorrente:  

 N° 3 flaconcini con il farmaco liofilizzato 

 N° 3 fiale da 10 ml di acqua per preparazione iniettabile 

 N° 3 siringhe latex-free contenute nella confezione del farmaco 

 N° 3 aghi di grosso calibro 

 N° 2 fisiologiche da 100ml 

 N° 1 deflussore latex-free + Filtro 1,2 micron 

Procedura: 

 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. 

 L’Utente viene fatto accomodare nella stanza d'infusione, vengono controllati i  

parametri vitali ( PA, FC e Temperatura Corporea) e trascritti nella Scheda di  

Accertamento giornaliera, viene posizionata la cannula venosa.  

 Si inizia l'infusione del Farmaco che dovrà avere una durata di circa 30 minuti. 

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

per il lavaggio della via venosa. 

 Terminato il lavaggio vengono controllati i parametri vitali ( PA, FC ) che vengono  

registrati nella Scheda di Accertamento. 

 L'utente rimane 30 minuti in osservazione per controllare eventuali reazioni avverse.  



 Si toglie la cannula dalla via venosa ,viene applicato un tampone imbevuto di  

disinfettante. 

 L’utente verrà poi sottoposto a visita di controllo da parte dello specialista.  

 

I tempi di somministrazione del farmaco sono: 0-2 e poi ogni 4 settimane 


