
Caricamento delle microsfere HepaSphere 
con doxorubicin liofilizzata 

50 mg

75 mg

150 mg

Approccio guidato per un corretto utilizzo

 

20 ml

D250 mg

Sollevare il tappo della fiala 
di microsfere HepaSphere 
in posizione verticale, 
prestando attenzione a 
NON rimuovere il tappo o 
l’anello di tenuta metallico 
dalle fiale.

1 Capovolgere 
la fiala di 
microsfere 
HepaSphere 
numerose volte, 
per disperdere 
le microsfere.

2

Usando una siringa da 
30 ml e un ago da 20 G, 
ricostituire una fiala da 
50 mg di doxorubicin con 
20 ml di cloruro di sodio 
0,9% senza conservanti.

NON USARE  
ACQUA STERILE

20 ml3

D1
Usando una nuova siringa 
da 20 ml con un nuovo 
ago da 20 G, prelevare 
10 ml di doxorubicin (D1) 
nella siringa.

10 ml

25 mg

Usando un nuovo ago da 20 G sulla siringa da 20 ml, iniettare 
l’intero contenuto (10 ml) nella fiala di microsfere HepaSphere. 
Ciò dà luogo a un totale di 25 mg di doxorubicin aggiunti alla 
fiala. Nota: potrebbe esservi un vuoto nella fiala di microsfere 
HepaSphere. Ruotare e capovolgere la fiala avanti e indietro per 
5-10 volte, in modo che il liquido entri a contatto con il tappo 
grigio. Capovolgere e agitare frequentemente, per continuare a 
miscelare le sfere con la doxorubicin. Lasciare la fiala a riposo in 
posizione verticale per 10 minuti.

10 ml

25 mg

6 20 ml

50 mg

Usando una nuova 
siringa da 30 ml con un 
nuovo ago da 20 G, 
aspirare l’intero contenuto 
dalla seconda fiala di 
doxorubicin (20 ml) (D2).

7

Dopo i 10 minuti della Fase 5, usando un nuovo ago da 20 G, 
aspirare l’intero contenuto della fiala di microsfere HepaSphere 
(10 ml) nella siringa della Fase 7. Ciò dà luogo a un totale di 
75 mg di doxorubicin in 30 ml di fluido. (Non cercare di estrarre 
ogni sfera). Agitare delicatamente la siringa per miscelare e 
disperdere completamente il contenuto. NON agitare con 
forza. Rimuovere l’ago e inserire il cappuccio sulla siringa. 
Prendere nota del tempo e aspettare 60 minuti per ottimizzare  
il riassorbimento della doxorubicin sulle sfere. Agitare 
frequentemente durante il caricamento.

75 mg

30 ml

Aspettare  
10 min.

Aspettare 60 
min.

Materiale fornito

50 mg

4 5

Usando una nuova siringa  
da 30 ml e un nuovo ago da  
20 G, ricostituire una seconda  
fiala da 50 mg di doxorubicin  
con 20 ml di cloruro di sodio  
0,9%, senza conservanti.

NON USARE ACQUA 
STERILE

8

Preparare in una cappa di sicurezza biologica

75 mg
in 1 fiala

•  2 x fiale da 50 mg con doxorubicin in polvere
•  3 x siringhe da 30 ml o più grandi
•  1 tappo per siringa

•  1 fiala di microsfere HepaSphere
•  4 x fiale da 10 ml con cloruro di sodio
 0,9% per iniezione senza conservanti - 

•  6 x aghi da 20 G o più grandi (18 G preferiti)
•  1 x siringa da 20 ml
NON USARE ACQUA STERILE
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Usando un nuovo ago da 20 G, 
iniettare 10 ml della doxorubicin 
della Fase 4 nella fiala di microsfere 
HepaSphere. Nota: potrebbe esservi 
un vuoto nella fiala di microsfere 
HepaSphere.

Usando una nuova siringa da 30 ml 
con un nuovo ago da 20 G, prelevare 
20 ml (l’intero contenuto) dalla fiala di 
doxorubicin (50 mg) preparata nella 
Fase 3.

Ruotare e capovolgere la fiala di microsfere 
HepaSphere per 5-10 volte, in modo che il liquido 
entri a contatto con il tappo grigio. Lasciare la fiala 
a riposo per 10 minuti. 
 -  Capovolgere e agitare frequentemente 

per continuare a miscelare le sfere con la 
doxorubicin.

Capovolgere la fiala di microsfere 
HepaSphere numerose volte per 
disperdere le microsfere.

Sollevare il tappo della fiala di microsfere 
HepaSphere in posizione verticale 
prestando attenzione a NON rimuovere  
il tappo o l’anello di tenuta metallico 
dalla fiala.

Preparare in una cappa di sicurezza biologica

Dopo i 10 minuti della Fase 6, usando un 
nuovo ago da 20 G, aspirare l’intero contenuto 
della fiala di microsfere HepaSphere nella 
siringa da 30 ml contenente la doxorubicin 
rimasta (25 mg/10 ml) preparata nella Fase 
4. Ciò dà luogo a un totale di 50 mg di 
doxorubicin in 20 ml di fluido. (Non cercare 
di estrarre ogni sfera). Agitare delicatamente 
la siringa per miscelare e disperdere 
completamente il contenuto.  

Rimuovere l’ago e inserire 
il cappuccio sulla siringa. 
Prendere nota del tempo 
e aspettare 60 minuti per 
ottimizzare il riassorbimento 
della doxorubicin sulle sfere. 
Agitare frequentemente 
durante il caricamento.

10 ml

50 mg  
in 1 fiala

Usando una siringa da 30 ml e un ago da 20 G, 
ricostituire la fiala da 50 mg di doxorubicin con 
20 ml di cloruro di sodio 0,9%, senza conservanti. 
NON USARE ACQUA STERILE.

20 ml

50 mg

Aspettare  
10 min.

Aspettare  
60 min.

Preparare in una cappa di sicurezza biologica

Sollevare il tappo delle due fiale 
di microsfere HepaSphere in 
posizione verticale prestando 
attenzione a NON rimuovere il 
tappo o l’anello di tenuta metallico 
dalle fiale.

Ruotare le fiale di 
microsfere HepaSphere 
numerose volte per 
disperdere le microsfere.

1 2

Usando una siringa da 30 ml 
e un ago da 20 G, ricostituire 
una fiala da 50 mg di 
doxorubicin con 20 ml di 
cloruro di sodio 0,9% senza 
conservanti.

NON USARE  
ACQUA STERILE

20 ml

10 ml

25 mg

Usando un nuovo ago da 20 G su ogni siringa da 20 ml, iniettare 
l’intero contenuto di una siringa (10 ml) in ognuna delle fiale di 
microsfere HepaSphere. Ciò dà luogo a un totale di 25 mg di 
doxorubicin in ognuna delle 2 fiale di microsfere HepaSphere.  
Nota: potrebbe esservi un vuoto nella fiala di microsfere HepaSphere. 
 
Ruotare e capovolgere le fiale di microsfere HepaSphere, in modo che 
il liquido entri a contatto con il tappo grigio.  
 
Capovolgere e agitare frequentemente per continuare a miscelare le 
sfere con la doxorubicin.

10 ml

25 mg

Usando due nuove siringhe da 
20 ml e nuovi aghi da 20 G, 
prelevare 10 ml di doxorubicin 
(dalla D1) in ognuna delle due 
siringhe da 20 ml.

10 ml

25 mg
FIALA 1

FIALA 2

3a

3b 3c

Fase 3

Aspettare 10 min.

D1 10 ml

25 mg

Passi 1 & 2

50 mg

Materiale fornito
 • 3 x fiale con doxorubicin 50 mg in polvere 
 • 2 x fiale di microsfere HepaSphere 
 • 11 x aghi da 20 G o più grandi (18 G preferiti) 
 • 2 x siringhe da 20 ml o più grandi 
 • 5 x siringhe da 30 ml o più grandi 
 • 6 x fiale da 10 ml con cloruro di sodio 
  0,9% per iniezione senza conservanti - NON USARE ACQUA STERILE
 • 2 x tappi per siringa   

20 ml

20 ml

20 ml

50 mg

20 ml

50 mg

Dopo i 10 minuti della Fase 3c, usando nuovi aghi 
da 20 G su ognuna di queste due siringhe da 30 ml, 
prelevare l’intero contenuto di una delle fiale di microsfere 
HepaSphere preparate nella Fase 3 (fiala 1 e fiala 2) in 
ogni siringa della Fase 4 (D2 e D3).

Ciò dà luogo a due siringhe da 30 ml, ognuna contenente 
il contenuto di una fiala di microsfere HepaSphere con 
75 mg di doxorubicin in 30 ml di fluido.

75 mg

30 ml

75 mg

30 ml

D2

D3
Usando due nuove siringhe da 
30 ml e nuovi aghi da 20 G, 
prelevare l’intero contenuto da 
ogni fiala di doxorubicin in una 
delle siringhe. Ciò dà luogo a 
2 siringhe contenenti ognuna 
50 mg di doxorubicin in 20 ml 
di fluido.

4a 4b

4b4a

Fase 4

Rimuovere gli aghi e inserire  
il cappuccio sulle siringhe. 
Prendere nota del tempo 
e aspettare 60 minuti per 
ottimizzare la ricaptazione  
della doxorubicin sulle sfere. 
Agitare frequentemente durante 
il caricamento.

Fase 5

D2 + 
FIALA 1

Usando una nuova siringa 
da 30 ml e nuovi aghi da 
20 G, ricostituire 2 fiale 
aggiuntive da 50 mg di 
doxorubicin con 20 ml di 
cloruro di sodio 0,9% senza 
conservanti in ogni fiala.

NON USARE  
ACQUA STERILE

Aspettare  
60 min.

D3 + 
FIALA 2

150 mg 
 IN 2 FIALE

50 mg

50 mg

•  1 x fiala da 50 mg di doxorubicin in polvere
•  2 x siringhe da 30 ml o più grandi
•  1 x tappo per siringa

•  1 fiala di microsfere HepaSphere
•   2 x fiale da 10 ml di cloruro di sodio 0,9% per iniezione senza conservanti -  

NON USARE ACQUA STERILE

•  4 x aghi da 20 G o più grandi (18 G preferiti)
Materiale fornito


