
Microsfere HepaSphere
Qualità
mirata al tumore
Assorbe il farmaco
Si conforma al vaso
Rilascia ed embolizza

hqTACE
Il trattamento di prossima 
generazione del tumore al fegato



TACE di qualità

hqTACE, la soluzione per l’embolizzazione e il rilascio senza compromessi
hqTACE offre dimensioni calibrate, carico efficiente, efficace rilascio del farmaco e solide proprietà di gestione, 
per assicurare un trattamento efficace del tumore bersaglio e la sicurezza clinica.

CArATTErisTiChE BEnEfiCi

Dimensioni prevedibili Dimensioni efficaci e affidabili delle microsfere per il livello 
di occlusione desiderato

Composizione unica altamente conformabile Maggiore contatto dell’area superficiale interna per un 
rilascio del farmaco potenziato ed una più completa 
occlusione per un eccellente effetto embolico

Capacità di caricare il farmaco in modo adeguato 
nell’intera sfera

Rilascio prolungato dell’agente chemioterapico 

Nuovo processo migliorato di preparazione e di carico 
del farmaco

Semplice rilascio e dispersione dopo il carico del farmaco, 
senza ostruzione del catetere*

Copolimero di poliacrilato di sodio e alcool vinilico Biocompatibilità dimostrata

*Verifiche interne hanno dimostrato il passaggio attraverso un catetere con diametro interno di 0,021” 

MECCAnisMo di CAriCo dEllE MiCrosfErE hEpAsphErE Con doxoruBiCinA
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La doxorubicina è caricata e rilasciata attraverso un meccanismo reversibile di scambio ionico. L’acrilato carico negativamente delle microsfere Hepasphere 
interagisce con la doxorubicina idrocloruro carica positivamente.

MiCrosfErE hEpAsphErE 
profilo di CAriCo dEllA doxoruBiCinA
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la maggiore occlusione e l’eccellente 
rilascio del farmaco sono dovuti ad un 
maggiore contatto dell’area superficiale 
interna e ad una migliore conformità2 

Microsfere HepaSphere con 
doxorubicina 14 giorni dopo  

il trattamento

Microsfere HepaSphere con 
doxorubicina che occludono un  

vaso biforcato



Il trattamento di prossima generazione del    
tumore al fegato 
Gli studi di validazione in vivo condotti su animali confermano la  
prova del concetto delle prestazioni di carico e rilascio
hqTACE con microsfere Hepasphere offre prestazioni avanzate per risultati clinici efficaci.

Tasso effettivo di distruzione cellulare in cellule  
tumorali bersaglio

Le microsfere HepaSphere caricate con doxorubicina hanno ottenuto tassi elevati 
di necrosi tumorale nel modello tumorale VX-2 del coniglio, rispetto ad una blanda 
embolizzazione, mantenendo una bassa esposizione sistemica al farmaco.

rilascio efficace di doxorubicina e penetrazione 

L’analisi di imaging in fluorescenza conferma il rilascio di doxorubicina, 
associata ad una penetrazione tissutale fino a 1600 micron nel 
tessuto circostante, nel modello tumorale VX-2 del coniglio, nelle 
24 ore successive al trattamento.2

TAsso di MorTAliTÁ dEl CArCinoMA Vx-23
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hqTACE HS BLAND

A sette giorni, il tasso di mortalità cellulare nel modello VX-2 è stato del 90% con le microsfere 
HepaSphere caricate con doxorubicina e del 60% con embolizzazione blanda utilizzando le 
microsfere HepaSphere

prestazioni emboliche senza compromessi

Studi condotti su animali confermano che le microsfere HepaSphere, caricate 
con dozorubicina, raggiungono lo stesso livello medio di occlusione 
delle microsfere HepaSphere, utilizzate nell’embolizzazione blanda.2

Ingrandimento 4X a 24 ore dal trattamento2

Distanza di rilascio della doxorubicina di 1600 µm

Ingrandimento 4X a 3 giorni dal trattamento2

Ingrandimento 10X a 7 giorni dal trattamento2



Esperienza clinica: 
Elevata risposta oggettiva del tumore con basse complicanze
L’esperienza clinica con microsfere HepaSphere caricate con doxorubicina, convalida gli studi preclinici, dimostrando 
che hqTACE offre un’efficacia elevata, associata ad una bassa esposizione sistemica al farmaco. Questo riduce al 
minimo l’impatto sull’attività di fondo del fegato sano, ed altri effetti tossici correlati alla doxorubicina.

Elevata risposta oggettiva del tumore

Uno studio multicentrico ha seguito 50 pazienti (36 maschi, 14 femmine, di età compresa tra 54 e 80 anni) 
affetti da HCC primario e classificati secondo Child-Pugh come classe A o B (92% A secondo Child-Pugh). 
I pazienti sono stati trattati con microsfere HepaSphere caricate con una dose di 50 mg di doxorubicina o 
epirubicina. La risposta oggettiva del tumore è stata del 77,4% al follow-up dopo 6 mesi, come misurato in 
base ai criteri mRECIST.4
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La chemioembolizzazione transarteriosa (TACE) rappresenta uno standard 
di cura per il carcinoma epatocellulare (HCC) non resecabile. TACE a rilascio 
di farmaco — utilizzo di materiale embolico per caricare e rilasciare agenti 
chemioterapici direttamente nel tumore — costituisce un progresso rispetto 
alla TACE convenzionale, consentendo una maggiore concentrazione di 
farmaco, mirata e rilasciata in modo preciso direttamente nell’area del 
tumore, con minori eventi avversi correlati al farmaco. Un importante 
vantaggio della TACE a rilascio di farmaco rispetto alla TACE convenzionale, 
è la maggiore sicurezza del paziente derivante dalla minore circolazione 
sistemica della doxorubicina, che si riflette in un minore impatto sulla 
normale funzionalità epatica 1 nel corso del trattamento. 

Ora, hqTACE (TACE a rilascio di farmaco con microsfere HepaSphere) 
porta la TACE a rilascio di farmaco ad un livello superiore. Prodotto da 
BioSphere Medical, S.A., leader mondiale nella tecnologia delle microsfere, 
le microsfere HepaSphere offrono facilità di gestione, maggiori prestazioni 
emboliche, carico/rilascio del farmaco ad alta efficienza ed efficacia clinica.

La prossiMA
generazione



InfORMAzIOnI PER GLI ORdInI
Microsfere hepasphere

Diametri sfere 
disidratate (µm)

Diametri sfere 
caricate (µm) Quantità (mg) Codice ordine

30-60 120-240* 1 fiala, 25 mg V225HS
50-100 200-400* 1 fiala, 25 mg V325HS
100-150 400-600* 1 fiala, 25 mg V525HS
150-200 600-800* 1 fiala, 25 mg V725HS

*Quando in contatto con mezzi di contrasto non-ionici o normale soluzione salina (NaCl 0,9%), le microsfere 
HepaSphere si espandono fino a raggiungere 4 volte il loro diametro da asciutte. Fare riferimento alle Istruzioni 
per l’uso del prodotto prima dell’utilizzo.
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