
Stabilità fiSica e chimica di 15 giorni  
per microsfere HepaSphere™ cariche di doxorubicina 
cloridrato (Adriablastin®/Adriamycin® Pfizer)

protocollo
Ogni fiala da 50 mg di doxorubicina cloridrato liofilizzata è stata ricostituita con una soluzione di cloruro 
di sodio allo 0,9% senza conservanti. Le microsfere HepaSphere sono state idratate utilizzando 10 ml 
di doxorubicina cloridrato ricostituita per una durata di 10 minuti.  Il contenuto della fiala di microsfere 
HepaSphere è stato quindi aspirato all’interno della siringa contenente la soluzione rimanente di 
doxorubicina cloridrato per ottenere la dose target di 50 mg o 75 mg di doxorubicina cloridrato per fiala 
di microsfere HepaSphere. 

riSultati
La tabella riporta i dati della prova al banco per la stabilità fisica e chimica delle microsfere HepaSphere che 
sono state caricate con doxorubicina cloridrato, se non miscelate con agente di contrasto e conservate a 
2-8 °C. L’utente è responsabile della preparazione asettica e di eventuali contaminazioni microbiologiche.

Microsfere HepaSphere Stabilità fisica e chimica

Caricate con doxorubicina cloridrato (50 mg o 75 mg per fiala) 15 giorni

Le microsfere HepaSphere da 30-60 μm e 50-100 μm sono state sottoposte a test. 
Quando idratate con mezzo di contrasto non ionico o soluzione fisiologica (cloruro 
di sodio allo 0,9%), le microsfere HepaSphere si sono espanse circa 4 volte il loro 
diametro in stato disidratato.

Quando non miscelate con agente di contrasto e 
conservate a 2-8 °C. Il test di stabilità fisica e chimica è 
stato limitato a un periodo di 15 giorni e non può essere 
indicativo di instabilità oltre 15 giorni. 
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informazioni importanti

indicazioni per l’uso delle microsfere hepaSphere:
Le microsfere HepaSphere sono dotate del marchio CE 
e sono indicate per l’uso nell’embolizzazione di vasi 
sanguigni, con o senza erogazione di doxorubicina 
cloridrato, a fini terapeutici o preoperatori nelle seguenti 
procedure:
• Embolizzazione di carcinoma epatocellulare
• Embolizzazione di metastasi al fegato

L’indicazione di cui sopra potrebbe non essere 
disponibile nel proprio territorio.

precauzioni: 
• Le microsfere HepaSphere devono essere usate 

esclusivamente da medici esperti e debitamente 
addestrati nelle procedure di embolizzazione 
vascolare. La misura e la quantità delle microsfere 
devono essere selezionate attentamente in base 
alla lesione da trattare e alla potenziale presenza 
di shunt. Solo il medico può decidere il momento 
più opportuno per interrompere l’iniezione delle 
microsfere HepaSphere.

• Una dose massima di 75 mg di doxorubicina 
cloridrato può essere caricata in ciascuna fiala di 
microsfere HepaSphere.

possibili complicanze:
L’embolizzazione vascolare è una procedura altamente 
rischiosa. Le complicanze che possono verificarsi 
in qualsiasi momento durante o dopo la procedura 
includono, senza limitazioni, le seguenti:

• paralisi derivante da embolizzazione non mirata o 
danno ischemico da edema dei tessuti adiacenti

• reflusso o passaggio indesiderato delle microsfere 
HepaSphere nelle arterie normali adiacenti alla 
lesione target o attraverso la lesione in altre arterie 
o letti arteriosi, come l’arteria carotide interna, la 
circolazione polmonare o coronarica

• embolia polmonare a causa di shunt arterovenoso
• ischemia in un punto indesiderato, compresi l’ictus 

ischemico, l’infarto ischemico (compreso l’infarto 
miocardico) e la necrosi tissutale

• occlusione del letto capillare e danni tissutali
• vasospasmo
• ricanalizzazione
• cecità, perdita dell’udito e perdita dell’olfatto
• reazioni a corpi estranei che richiedono intervento 

medico
• infezione che richiede intervento medico
• complicanze correlate al cateterismo (per es. 

ematoma al sito di ingresso, formazione di coaguli 
sulla punta del catetere e conseguente spostamento, 
e lesioni nervose e/o circolatorie che possono 
provocare lesioni agli arti inferiori)

• reazioni allergiche ai farmaci (per es. agli analgesici)
• reazione allergica a mezzi di contrasto non ionici o a 

materiale embolico
• rottura del vaso o della lesione ed emorragia
• decesso

consultare le istruzioni per l’uso delle microsfere 
hepaSphere, le controindicazioni, le precauzioni, le 
avvertenze, le potenziali complicanze e le istruzioni 
d’uso dettagliate.

attenersi alle istruzioni per l’uso della doxorubicina 
cloridrato relative alla stabilità del farmaco a 
seguito della reidratazione e ai protocolli standard 
di conservazione per i prodotti composti in vigore 
nel paese di residenza e presso la struttura di 
appartenenza.

merit medical è un’azienda globale. non tutte le 
misure sono disponibili in ogni paese. le microsfere 
hepaSphere non sono in commercio negli Stati uniti.
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