
Materiali forniti
•  1 fiala di doxorubicina 50 mg (in 25 mL) 

pre-solubilizzata a temperatura ambiente
•  Fiala di Microsfere HepaSphere

Far rotolare varie volte la fiala di 
Microsfere HepaSphere tra le       
mani per disperdere le microsfere.

Utilizzando un ago nuovo iniettare 10 mL 
di doxorubicina pre-solubilizzata (vedere 
operazione 3) nella fiala di Microsfere 
HepaSphere. Nota - Potrebbe essersi 
creato un vuoto nella fiala di Microsfere 
HepaSphere.

Sollevare il tappo della fiala di Microsfere 
HepaSphere fino alla posizione verticale, 
facendo attenzione a NON rimuoverlo e a 
non togliere l'anello metallico di ritenzione 
dalla fiala.

Con una siringa da 30 mL e un ago nuovo, 
aspirare 25 mL di doxorubicina pre-solubilizzata. 
Nota - La doxorubicina pre-solubilizzata deve 
essere a temperatura ambiente.

Far ruotare e invertire gentilmente la fiala 
di Microsfere HepaSphere da 5 a 
10 volte in modo che il liquido venga a 
contatto con il tappo grigio. Lasciar riposare 
il contenuto della fiala per 10 minuti.
 -  Invertire la fiala e agitarla a 

intervalli di qualche minuto per 
continuare a miscelare le sfere con 
la doxorubicina.

Caricamento delle Microsfere HepaSphere 
con doxorubicina 50 mg Pre-SOLUbILIzzata 
Guida passo-passo per il clinico

La preparazione              
deve essere eseguita        
sotto cappa biologica           
di sicurezza

•   3 aghi da 20g o più grandi  
(preferibilmente 18g)

•  1 siringa da 30 mL o più grande
•  1 tappo per siringa

trascorsi 10 minuti dall’operazione 5, utilizzando 
un ago nuovo aspirare l’intero contenuto della 
fiala di Microsfere HepaSphere nella siringa 
da 30 mL contenente la soluzione residua di 
doxorubicina (15 mL). (Non tentare di estrarre 
ognuna delle microsfere.) agitare delicatamente 
la siringa avanti e indietro per miscelare e 
disperdere completamente il contenuto. 

rimuovere l'ago e tappare la siringa. 
annotare l’orario e attendere due ore 
per ottimizzare l’assorbimento della 
doxorubicina nelle sfere. agitare a 
intervalli di alcuni minuti durante il 
caricamento.

Consultare le Istruzioni per l’uso in merito a selezione del prodotto, velocità di espansione, messaggi 
di avvertenza e di attenzione.
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