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PRINCIPIO ATTIVO Imipenem + Cilastatina 
NOME COMMERCIALE IN PTL Tienam 

NON IN PTL Tenacid, Imipenem 
INDICAZIONE TERAPEUTICA Infezioni intra-addominali, del tratto respiratorio inferiore, ginecologiche, del 

tratto genitourinario, osteo-articolari, cutanee e dei tessuti molli; setticemia; 
endocarditi;  

FORMA FARMACEUTICA Polvere e solvente per infusione e.v. 
DOSAGGIO 500 mg 

RICOSTITUZIONE Sciogliere la polvere liofilizzata con la soluz. (sacca di 100ml di NaCl 0,9%) 
contenuta nella confezione.  

DILUIZIONE Il prodotto può essere diluito anche in destrosio 5%, destrosio 10%, destrosio 
5% + NaHCO3 0,02%, destrosio 5% + NaCl 0,9%, destrosio 5% + NaCl 0,45%, 
destrosio 5% + NaCl 0,225%, destrosio 5% + KCl 0,15%, mannitolo 2,5%, 5% e 
10%. 

CONSERVAZIONE Confezione integra : 2 anni dalla data di preparazione 
Prodotto ricostituito: 10 ore a temp. Ambiente 
                                  48 ore a 4°C  se diluito in NaCl 0,9% 
                                   4 ore a temp. ambiente e 24 ore a 4°C se diluito in altre 
                                   soluzioni. 

FOTOSENSIBILITÀ No. 
POSOLOGIA E VELOCITA’ DI 

INFUSIONE 
Da 1 a 4g/die in 2-4 somministrazioni, infusi in 20-30 minuti (500mg) o in 40-60 
minuti (1g); rallentare l’infusione nei pazienti che presentano nausea. 
N.B. in caso di insufficienza renale è necessario ridurre il dosaggio. 

INTERAZIONI - Antibiotici β-lattamici  → imipenem-cil. è un potente induttore di β-lattamasi; 
- Ganciclovir  → convulsioni generalizzate; 
 -Cloramfenicolo → può essere antagonizzata l’attività battericida 
dell’Imipenem. 

INCOMPATIBILITA’  Non ricostituire con diluenti contenenti lattato; 
Non miscelare con altri antibiotici. 

CONTROINDICAZIONI Ipersensibilità ai componenti, gravidanza, allattamento. 
EFFETTI INDESIDERATI - Tossicità G.I.: nausea, diarrea, vomito, colite pseudomembranosa;  

- Reazioni locali: eritema, dolore e indurimento locale, tromboflebite; 
- Reazioni allergiche: rash, prurito, tremori, orticaria, necrolisi epidermica 
tossica, febbre e reazioni anafilattiche;  
- Tossicità emopoietica: eosinofilia, leucopenia, neutropenia, agranulocitosi, 
trombocitopenia, trombocitosi, riduzione dell’emoglobina, positività al test di 
Coombs diretto;  
- Tossicità epatica: epatite, aumento delle transaminasi, bilirubina e FA;   
- Tossicità renale: oliguria/anuria, poliuria, proteinuria, insufficienza renale 
acuta, aumento della creatinina e dell’azotemia;  
- Tossicità del SNC: attività mioclonica, disturbi psichiatrici, stati confusionali e 
attacchi epilettici; 
- Altri:  alterazioni del gusto; diminuzione della concentrazione sierica di Na+, 
aumento di K+ e Cl-. 

ESAMI PREVISTI Funzionalità epatica e renale, parametri ematici. 
PARAMETRI DA 
CONTROLLARE 

Monitoraggio del decorso clinico e dei sintomi rilevati dal paziente 

DISPOSITIVI PER 
INFUSIONE 

Per la preparazione: seguire le procedure standard per l’allestimento dei  
                               farmaci  
Per la somministrazione : disinfettare con alcool il punto di inserzione del 
deflussore, utilizzare un normale deflussore a 1 via, 

DPI PER OPERATORI Guanti, maschera chirurgica. 
ANNOTAZIONI - Le variazioni di colore, da incolore a giallo, non alterano la potenza del 

prodotto. La soluzione va scartata se diventa più scura. 
- Cautela in pazienti con disordini del SNC (es. epilessia) e in pazienti con 
funzione renale compromessa. 
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PRINCIPIO ATTIVO Verapamil 
NOME COMMERCIALE IN PTL Isoptin 

NON IN PTL -------- 
INDICAZIONE TERAPEUTICA Insufficienza coronarica acuta (sindrome anginosa) e cronica, tachicardia 

parossistica, tachiaritmia, extrasistolia. 
FORMA FARMACEUTICA Soluzione iniettabile per uso e.v. 

DOSAGGIO 5 mg 
RICOSTITUZIONE ------------ 

DILUIZIONE Soluzioni con pH compreso tra 3 e 6. 
CONSERVAZIONE Confezione integra: 5 anni a 15-30°C; 

Dopo diluizione: 24 h a 2°- 8°C; 
FOTOSENSIBILITÀ  

POSOLOGIA E VELOCITA’ DI 
INFUSIONE 

5 - 10mg iniettati in 2-3 minuti, se necessario 2–3 volte al giorno;  

INTERAZIONI - Anestetici inalatori → potenziamento dell’azione anestetica; 
- Antiaritmici  → chinidina: ipotensione, flecainide: shock e asistolia. 
- Antipertensivi (diuretici, ACE inibitori, vasodilatatori) → potenziamento dell’azione 
ipotensiva; 
- Aspirina → ecchimosi; 
- Beta bloccanti  → bradicardia, blocco cardiaco, grave ipotensione, aritmie; 
- Bloccanti neuromuscolari  → potenziamento dell’attività di blocco muscolare; 
- Buspirone, Carbamazepina, Ciclosporina, Digossina, Midazolam, Teofillina → 
aumento della conc. plasmatica di tali farmaci; 
- Ceftriaxone, Clindamicina → blocco cardiaco; 
- Cimetidina → possibili alterazioni della farmacocinetica, degli effetti terapeutici e 
tossici del Verapamil; 
- Claritromicina → bradicardia; 
- Fenobarbitale, Rifampicina → diminuzione della conc. plasmatica del Verapamil; 
- Litio → neurotossicità; 
- Sali di Calcio → fibrillazione atriale; 

INCOMPATIBILITA’  Soluzioni 1/6M di sodio lattato in contenitori di PVC; 
Soluzioni con pH > 6 (bicarbonato);  
Non miscelare ad albumina umana, anfotericina B, idralazina.HCl, cotrimossazolo. 
Non somministrare contemporaneamente o subito dopo beta -bloccanti, anti MAO, 
trattamenti chinidinici. 

CONTROINDICAZIONI Shock cardiogeno, infarto cardiaco recente, blocco AV totale, blocco AV parziale, 
insufficienza cardiaca manifesta, blocco di branca incompleto, bradicardia marcata, 
ipotensione, disfunzioni ventricolari. 

EFFETTI INDESIDERATI -Tossicità cardiovascolare: bradicardia, disturbi della  conduzione atrio-ventricolare, 
transitoria asistolia, ipotensione; 
- Tossicità G.I.: nausea, costipazione; 
- Ipersensibilità : broncospasmo, laringospasmo, prurito, orticaria, rash cutaneo, 
edema periferico; 
- Tossicità del SNC: convulsioni, nervosismo passeggero, vertigini, cefalea, letargia; 
- Altri: tinnito, epatotossicità, inibizione del rilascio di FSH, LH, TSH, dispnea, 
iperplasia gengivale, ginecomastia. 

ESAMI PREVISTI ECG 
PARAMETRI DA CONTROLLARE Pressione arteriosa e intervallo PR; funzionalità epatica. 

L’iniezione deve essere eseguita sotto controllo elettrocardiografico. 
DISPOSITIVI PER INFUSIONE Per la preparazione: seguire le procedure standard per l’allestimento dei  

                               farmaci  
Per la somministrazione : disinfettare con alcool il punto di inserzione del 
deflussore nel flacone. utilizzare una pompa di infusione (lifecare) o deflussore con 
dial a flo. 

DPI PER OPERATORI Guanti, maschera chirurgica. 
ANNOTAZIONI - Usare in gravidanza solo se strettamente necessario. Sospendere durante 

l’allattamento. 
- Cautela in pazienti con insufficienza renale ed epatica. 
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PRINCIPIO ATTIVO 
 

Claritromicina 

NOME COMMERCIALE IN PTL Macladin 
NON IN PTL Klacid, Veclam 

INDICAZIONE TERAPEUTICA Infezioni del tratto rino-faringeo, dei seni paranasali; otite media acuta; infezioni 
del tratto respiratorio inferiore (bronchiti, polmoniti batteriche e atipiche); 
infezioni della pelle (impetigine, eresipela, follicolite, foruncolosi e ferite infette); 
infezioni odontostomatologiche, micobatteriche, eradicazione dell’Helicobacter 
pylori. 

FORMA FARMACEUTICA Polvere sterile per soluzione iniettabile per uso e.v. +  fiala 10 ml di acqua p.p.i. 
DOSAGGIO 500 mg 

RICOSTITUZIONE Sciogliere la polvere liofilizzata con il solvente (Acqua p.p.i. 10 ml) contenuto nella 
confezione. 

DILUIZIONE Diluire ulteriormente in 250 ml di  NaCl 0,9%  (o  Glucosio 5%) 
CONSERVAZIONE Confezione integra: 36 mesi dalla data di preparazione 

Dopo ricostituzione: 24 ore a temp. ambiente 
FOTOSENSIBILITÀ No. 

POSOLOGIA E VELOCITA’ DI 
INFUSIONE 

4-8 mg/kg/die in due somministrazioni giornaliere fino a 6-14 giorni. 
In caso di insufficienza renale grave il dosaggio va dimezzato. 
La durata dell’infusione è di almeno 60 minuti. 

INTERAZIONI - Alcaloidi della segale, Carbamazepina, Ciclosporina, Digossina, Disopiramide, 
Fenitoina, Midazolam, Rifabutina, Teofillina, Triazolam, Warfarin →  aumento della 
conc. plasmatica di tali farmaci; 
- Anticoagulanti orali  → potenziamento dell’azione anticoagulante; 
- Cimetidina → alterazione di alcuni parametri farmacocinetici della Claritromicina; 
- Lovastatina, Simvastatina → Rabdomiolisi; 
- Omeprazolo → Aumento della conc. plasmatica della Claritromicina e suoi metaboliti 
attivi; 
- Ritonavir → Inibizione del metabolismo della Claritromicina; 
- Terfanadina → tachicardia ventricolare, prolungamento dell’intervallo QT; 
- Zidovudina → riduzione della conc. plasmatica della Zidovudina; 

INCOMPATIBILITA’  No. 
CONTROINDICAZIONI Ipersensibilità verso i componenti, gravidanza, allattamento, insufficienza epatica 

grave. 
EFFETTI INDESIDERATI -Tossicità G.I.: disturbi gastrointestinali, alterazioni del gusto, stomatiti, glossiti, 

nausea, pirosi, dolore addominale, vomito, diarrea; 
- Tossicità epatica: aumento transitorio degli enzimi epatici, ittero colestatico, ;  
- Tossicità del SNC: cefalea, ansietà, capogiri, insonnia, allucinazioni, confusione, 
acufeni, psicosi, perdita dell’orientamento; 
- Tossicità cardiovascolare:  tachicardia ventricolare, prolungamento dell’intervallo 
QT, torsade de points; 
- Ipersensibilità: rash, febbre, sindrome di Stevens Johnson;  
- Reazioni locali : flebiti e dolore al sito di iniezione;  
- Altri: ipoglicemia, trombocitopenia, opacità corneale, pancreatite, granulocitopenia, 
riduzione dell’udito, alterazioni dell’olfatto,  aumento del tempo di protrombina. 

ESAMI PREVISTI ------------ 
PARAMETRI DA CONTROLLARE Funzionalità epatica e renale. 
DISPOSITIVI PER INFUSIONE Per la preparazione: seguire le procedure standard per l’allestimento dei  

                               farmaci  
Per la somministrazione : disinfettare con alcool il punto di inserzione del 
deflussore nel flacone o sacca, utilizzare un normale deflussore a 1 via 

DPI PER OPERATORI Guanti, maschera chirurgica. 
ANNOTAZIONI Cautela in caso di insufficienza epatica e/o renale. 
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PRINCIPIO ATTIVO Oxacillina 
NOME COMMERCIALE IN PTL Penstapho 

NON IN PTL ------ 
INDICAZIONE TERAPEUTICA Infezioni delle vie respiratorie, della pelle e dei tessuti molli e del tratto genito-urinario; 

osteomieliti; batteriemie; enterocoliti stafilococciche. 
FORMA FARMACEUTICA Polvere sterile iniettabile + fiala 5 ml acqua p.p.i. 

DOSAGGIO 1g 
RICOSTITUZIONE Sciogliere la polvere liofilizzata con il solvente (5 ml di acqua p.p.i.) contenuto nella 

confezione) 
DILUIZIONE Diluire il contenuto di una o più fiale in 100 ml di  NaCl 0,9%.  

E’ possibile la diluizione anche in  fruttosio 10%, fruttosio 10% + NaCl 0,9%,  Destrosio 
5%. 

CONSERVAZIONE Confezione integra: 48 mesi dalla data di preparazione 
Prodotto  ricostituito: 3 giorni a temp. ambiente 
                                   7 giorni a 2°-8°C; 

FOTOSENSIBILITÀ No. 
POSOLOGIA E VELOCITA’ DI 

INFUSIONE 
250-500mg ogni 4-6 ore (per infezioni leggere o moderatamente gravi); 
1g o più ogni 4-6 ore (per infezioni gravi). 
- i.m.: la soluzione ricostituita va iniettata profondamente e lentamente; 
- iniezione e.v.: la soluzione diluita va iniettata lentamente (almeno 10 minuti); 
- fleboclisi: 

INTERAZIONI - Acido Clavulanico → aumento dell’attività dell’oxacillina; 
- Cefalosporine → allergia crociata; 
- Cloramfenicolo → interferenza nell’attività dell’oxacillina; 
- Metotrexato → diminuzione della clearance di tale farmaco; 
- Probenecid → prolungamento dell’emivita dell’oxacillina; 

INCOMPATIBILITA’  Aminoglicosidi e tetracicline. 
CONTROINDICAZIONI Gravi reazioni allergiche precedenti. 

EFFETTI INDESIDERATI - Ipersensibilità: eruzioni cutanee, prurito, orticaria, eosinofilia, febbre, fenomeni 
anafilattici,  
- Tossicità epatica: aumento delle transaminasi, disfunzione epatocellulare,  
- Tossicità emolinfopoietica: anemia, trombocitopenia, porpora, eosinofolia, leucopenia, 
agranulocitosi,  
- Tossicità G.I.: glossiti, stomatiti, nausea, vomito, diarrea. 
- Altri: moniliasi orale e rettale, flebite, ambliopia, neuropatia, nefropatia. 

ESAMI PREVISTI Urine, creatinina sierica, transaminasi. 
PARAMETRI DA CONTROLLARE Funzionalità renale, epatica, ematopoietica. 
DISPOSITIVI PER INFUSIONE Per la preparazione: seguire le procedure standard per l’allestimento dei  

                               farmaci  
Per la somministrazione : disinfettare con alcool il punto di inserzione del 
deflussore nel flacone , utilizzare un normale deflussore a 1 via, 
Per la terapia a domicilio il farmaco viene somministrato mediante pompa elastomerica 
(10ml/h). 

DPI PER OPERATORI Guanti, maschera chirurgica. 
ANNOTAZIONI In gravidanza, allattamento e nella primissima infanzia somministrare in caso di effettiva 

necessità sotto il diretto controllo medico. 
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PRINCIPIO ATTIVO Etambutolo cloridrato 
NOME COMMERCIALE IN PTL Etapiam 

NON IN PTL ----------- 
INDICAZIONE TERAPEUTICA Tubercolosi polmonare ed extrapolmonare (in associazione con altri 

antimicobatterici). 
FORMA FARMACEUTICA Soluzione iniettabile 

DOSAGGIO 500mg 
RICOSTITUZIONE Acqua p.p.i. 

DILUIZIONE 500ml di NaCl 0,9% o glucosio.  
CONSERVAZIONE Confezione integra: 5 anni. 
FOTOSENSIBILITÀ No. 

POSOLOGIA E VELOCITA’ DI 
INFUSIONE 

- 25mg/kg in un’unica somministrazione di fleboclisi lenta oppure 15mg/kg 
seguiti da somministrazione orale di 500mg a circa 8-10 ore dalla fleboclisi. Il 
dosaggio va ridotto in caso di nefropatia. 
- 200-400mg per infiltrazioni o instillazioni locali; 

INTERAZIONI Nessuna 
INCOMPATIBILITA’  Nessuna 

CONTROINDICAZIONI Ipersensibilità al farmaco, neurite ottica; 
EFFETTI INDESIDERATI - Tossicità oculare: diminuzione dell’acutezza visiva, restringimento del campo 

visivo, scotoma centrale e periferico; 
- Tossicità dermatologica e reazioni di ipersensibilità: reazioni anafilattiche, 
dermatiti, rash, prurito, leucopenia, febbre; 
- Tossicità G.I.: anoressia, nausea, vomito, disturbi gastrointestinali, dolori 
addominali; 
- Tossicità del SNC: cefalea, vertigini, confusione mentale, disorientamento, 
allucinazioni; 
- Tossicità epatica: iperuricemia, gotta, alterazioni della funzionalità epatica; 
- Altri: intorpidimento e formicolio alle estremità, dolori articolari, 
trombocitopenia. 

ESAMI PREVISTI Monitoraggio enzimi epatici, uricemia, emocromo. 
PARAMETRI DA 
CONTROLLARE 

Funzionalità epatica e renale, controlli oculistici. 

DISPOSITIVI PER 
INFUSIONE 

Per la preparazione: seguire le procedure standard per l’allestimento dei  
                               farmaci. 
Per la somministrazione: disinfettare con alcool il punto di inserzione del 
deflussore nel flacone, utilizzare un normale deflussore a 1 via. 

DPI PER OPERATORI Guanti e maschera chirurgica. 
ANNOTAZIONI -In gravidanza, allattamento e nella primissima infanzia somministrare in caso di 

effettiva necessità e sotto il diretto controllo medico. 
- Cautela in caso di gravi lesioni epatiche o renali e sindromi depressive. 
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PRINCIPIO ATTIVO Piperacillina sodica 
NOME COMMERCIALE IN PTL Piperital 

NON IN PTL Avocin, Biopiper, Cilpier, Diperil, Eril, Farecillin, Peracil, Picillin, Piperacillina Doc, 
Piperacillina Dorom, Piperacillina Eg, Piperacillina Gnr, Piperacillina K24, Piperacillina Teva, 
Pipersal, Pipertex, Reparcillin, Semipenil, Sintoplus, Viracillina. 

INDICAZIONE TERAPEUTICA Infezioni acute e croniche delle vie respiratorie, infezioni del rene e delle vie genito-
urinarie, infezioni sistemiche e setticemie, infezioni ginecologiche e della cavità 
addominale, infezioni della cute e dei tessuti molli, profilassi perioperatoria. 

FORMA FARMACEUTICA - i.m.: polvere liofilizzata e solvente (acqua p.p.i. + lidocaina .HCl); 
- e.v.: polvere liofilizzata. 

DOSAGGIO 1g e 2g (i.m. ed e.v.), 4g (e.v.). 
RICOSTITUZIONE -i.m.: acqua sterile o batteriostatica per iniezioni, NaCl 0,9%  

         batteriostatico per iniezioni, lidocaina . HCl 0,5-1% per iniezioni. 
-iniezione e.v.: acqua sterile o batteriostatica per iniezioni, NaCl 0,9%    
                       per iniezioni o batteriostatico, destrosio 5%, destrosio   
                       5% e NaCl 0,9%. 
Agitare vigorosamente per 15-20 secondi fino ad ottenere una soluzione limpida. 

DILUIZIONE -infusione e.v.: destrosio 5%, NaCl 0,9%, destrosio 5% + NaCl 0,9%,  
                        ringer lattato, destrano 6% + NaCl 0,9%. 

CONSERVAZIONE Confezione integra: 36 mesi. 
-i.m.: 24 ore a t. a., 48 ore a 2°-8°C 
-e.v.: 24 ore sia a t. a che a 2°-8°C.  
N.B. Se diluita con Ringer lattato,la soluzione va somministrata entro 2 ore. 

FOTOSENSIBILITÀ No. 
POSOLOGIA E VELOCITA’ DI 

INFUSIONE 
 
 
 
 

-i.m.: 2g 2 volte al giorno  
- e.v.: 150-300mg/kg/die ,fino a 24g /die  
          da iniettare in 3-5 minuti (somministrazione e.v. diretta) 
          da infondere in 20-30 minuti (infusione e.v.) 
La durata media del trattamento è di 7-10 giorni. 
In caso di insufficienza renale grave la posologia va ridotta.  

INTERAZIONI Antibatterici → oxacillina e flucloxacillina: sinergia con piperacillina; cefalosporine, 
penicillina G, penicilline semisintetiche: allergia crociata; 
Anticoagulanti orali ed eparina → possibile prolungamento del tempo di sanguinamento; 
Bloccanti neuromuscolari  → prolungamento del blocco muscolare; 
Metotrexato → diminuzione della clearance di tale farmaco; 
Probenecid → prolungamento dell’emivita della piperacillina; 

INCOMPATIBILITA’  5 – FU, aminoglicosidi, sodio bicarbonato, soluzioni con pH superiore a 8,5 o inferiore a 
4,5. 

CONTROINDICAZIONI Ipersensibilità a penicilline e cefalosporine; ipersensibilità a lidocaina (i.m.); gravidanza, 
allattamento e primissima infanzia.  

EFFETTI INDESIDERATI - Ipersensibilità: rash, orticaria, reazioni anafilattiche, febbre, eruzioni cutanee, 
eosinofilia, prurito, dermatite esfoliativa, eritema multiforme, sindrome di Stevens-
Johnson; 
- Tossicità G.I.: nausea, vomito, flatulenza, diarrea; 
- Tossicità ematologica : neutropenia, leucopenia, anemia, granulocitopenia, 
trombocitopenia disordini della coagulazione e positività al test di Coombs; 
- Tossicità renale: insufficienza renale acuta associata a nefrite interstiziale, aumento dei 
livelli sierici della creatinina; 
- Tossicità epatica: aumento delle transaminasi, FA, latticodeidrogenasi, 
gammaglutamiltranspeptidasi, bilirubina;  
- Tossicità neurologica : vertigini, cefalea, stanchezza, allucinazioni, mioclonie; 
- Tossicità locale: dolore, eritema, indurimento al sito di iniezione, trombosi venosa 
profonda, ecchimosi, flebiti e tromboflebiti; 
- Altri: diminuzione del K+ sierico ( in pz. con insufficienza epatica, o sottoposti a terapia 
citotossica o con diuretici), rilassamento muscolare prolungato, superinfezioni, emorragia. 

ESAMI PREVISTI Elettroliti sierici (in pazienti con basse riserve di K+, o in terapia con diuretici, o in corso 
di terapia citotossica). 

PARAMETRI DA CONTROLLARE Crasi ematica, funzionalità epatica e renale. 
DISPOSITIVI PER INFUSIONE Per la preparazione: seguire le procedure standard per l’allestimento dei  

                               farmaci  
Per la somministrazione : disinfettare con alcool il punto di inserzione del 
deflussore nel flacone, utilizzare un normale deflussore a 1 via, 

DPI PER OPERATORI Guanti e maschera chirurgica. 
ANNOTAZIONI Cautela nei pazienti affetti da mononucleosi e nei pazienti sottoposti a restrizione 

dell’assunzione di sale. 
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PRINCIPIO ATTIVO Sulfametossazolo + trimetoprim 1:5 (cotrimossazolo) 
NOME COMMERCIALE IN PTL Bactrim perfusione 

NON IN PTL ---------- 
INDICAZIONE TERAPEUTICA Polmonite da pneumocystis carinii e altre infezioni opportunistiche sostenute da germi 

sensibili in pazienti immunocompromessi. 
Sol  

DOSAGGIO Sulfametossazolo 400mg, trimetoprim 80 mg 
RICOSTITUZIONE ---- 

DILUIZIONE Glucosio 5%, glucosio 10%, soluzione di Hartmann, soluzione di Ringer, Macrodex 6% in 
glucosio, NaCl 0,9%, NaCl 0,45%+2,5% di glucosio. 
(1 fiala di prodotto per 125ml di liquido di perfusione). 

CONSERVAZIONE Confezione integra: 5 anni  
6 ore a t.a. (diluizione 1:25), 
4 ore a t.a. (diluizione 1:20), 
2 ore a t.a. (diluizione 1:15); 

FOTOSENSIBILITÀ No. 
POSOLOGIA E VELOCITA’ DI 

INFUSIONE 
20mg/kg/die di trimetoprim + 100mg/kg/die di sulfametoxazolo in 4 somministrazioni 
giornaliere (3-4 fiale ogni 6 ore), per 2 settimane. 
La velocità di infusione è di 60-90 minuti. 
Il dosaggio va ridotto in caso di insufficienza renale. 

INTERAZIONI Ciclosporina → nefrotossicità; 
Diuretici  → negli anziani aumento del rischio di trombocitopenia; 
Fenitoina → inibizione del metabolismo epatico di tale farmaco; 
Indometacina → aumento dei livelli ematici di sulfametossazolo; 
Ipoglicemizzanti → ipoglicemia; 
Metotrexato → aumento della concentrazione di tale farmaco; 
Warfarin → prolungamento del tempo di protrombina; 
N.B.  
Trimetoprim + zidovudina o lamivudina → aumento della conc ematica degli antiretrovirali; 
Trimetoprim + farmaci che deprimono la funzionalità del midollo osseo → aumento della 
probabilità di mielosoppressione; 

INCOMPATIBILITA’  Verapamil. 
CONTROINDICAZIONI Ipersensibilità verso i componenti, insufficienza renale grave con iperazotemia, gravi 

lesioni del parenchima epatico, discrasie ematiche, bambini al di sotto dei due mesi di età, 
gravidanza, allattamento, insufficienza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi, anemia 
megaloblastica dovuta a deficit di folati. 

EFFETTI INDESIDERATI - Ipersensibilità : prurito, eritema multiforme, anafilassi, sindrome di Stevens Johnson, 
rash, necrolisi epidermica, sindrome di Lyell, eruzioni cutanee e mucose generalizzate, 
orticaria, dermatite esfoliativa, fotosensibilizzazione, reazioni anafilattiche, febbre, 
meningite asettica, polmonite interstiziale, angioedema, miocardite allergica, moderato 
dolore venoso e flebite. 
- Tossicità  G.I.: stomatite, glossite, nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, ittero, 
epatite, necrosi epato-cellulare, colite pseudo-membranosa, pancreatite, anoressia; 
- Tossicità  epatica: aumento sierico di transaminasi e bilirubina, epatite; 
- Tossicità del S.N.C.: cefalea, neuropatie periferiche, depressione mentale, convulsioni, 
atassia, allucinazioni, tinnito, vertigini, insonnia, psicosi, astenia, meningite asettica; 
- Tossicità ematica: agranulocitosi, anemia aplastica, anemia megaloblastica, trombopenia, 
leucopenia, eosinofilia, neutropenia, anemia emolitica, porpora, ipoprotrombinemia, 
metaemoglobinemia, alterazioni del metabolismo dei folati; 
- Tossicità renale: albuminuria, cristalluria, ematuria, insufficienza renale, nefrite 
insterstiziale, aumento della creatinina sierica; 
- Tossicità muscolo-scheletrica: mialgia e artralgia; 
- Altri: ipoglicemia, asma (nei pazienti suscettibili per la presenza di sodio metabisolfito) 
N.B. Maggiore frequenza di reazioni avverse si riscontra in pazienti affetti da AIDS. 

ESAMI PREVISTI Esame delle urine. 
PARAMETRI DA CONTROLLARE Funzionalità epatica, renale, crasi ematica. 
DISPOSITIVI PER INFUSIONE Per la preparazione: seguire le procedure standard per l’allestimento dei  

                               farmaci  
Per la somministrazione : disinfettare con alcool il punto di inserzione del 
deflussore nel flacone, utilizzare un normale deflussore a 1 via con dial a flo. 

DPI PER OPERATORI Guanti e maschera chirurgica. 
ANNOTAZIONI Cautela nei pazienti anziani, nei pazienti con insufficienza renale o epatica, deficit di 

folati, allergie gravi e asma bronchiale. 
Mantenere un’adeguata immissione di liquidi per prevenire cristalluria e calcolosi. 
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PRINCIPIO ATTIVO Aciclovir 
NOME COMMERCIALE IN PTL Cevirin 

NON IN PTL Aciclovir Recordati, Aciclovir EG, Aciclovir Faulding, Cycloviran, Sanavir, Zovirax. 
INDICAZIONE TERAPEUTICA Infezioni da Herper Simplex e da Varicella Zoster in pazienti immunocompromessi; 

forme ricorrenti di infezioni da virus Varicella Zoster e gravi forme da Herper 
Genitalis primario in soggetti con normale funzione immunitaria; encefalite da virus 
Herpes Simplex. 

FORMA FARMACEUTICA Liofilizzato per soluzione iniettabile. 
DOSAGGIO 250mg. 

RICOSTITUZIONE 1 flaconcino in 10ml di acqua p.p.i. o NaCl 0,9% (→ 25mg/ml di aciclovir). 
Agitare delicatamente. 

DILUIZIONE NaCl 0,9%, Glucosio con NaCl I (4,7% p/v e 0,18% p/v rispettivamente), Glucosio con 
NaCl III (2,75% p/v e 0,45% p/v rispettivamente), Ringer Lattato. 
100ml di diluente x 250-500mg di farmaco; 
200ml di diluente x 500-1000mg di farmaco. 
La concentrazione di Aciclovir non deve superare 5mg/ml. 

CONSERVAZIONE Confezione integra: 5 anni a temperatura < 25°C. 
Dopo diluizione 12 ore a t.a.  

FOTOSENSIBILITÀ No. 
POSOLOGIA E VELOCITA’ DI 

INFUSIONE 
- 5mg/kg ogni 8 ore, per 5 giorni; 
- 10mg/kg ogni 8 ore (per pazienti immunocompromessi) per 5 giorni; 
Ogni dose va iniettata in fleboclisi della durata di almeno 1 ora. 
Il dosaggio deve essere ridotto in caso di funzione renale compromessa. 

INTERAZIONI Probenecid → aumento dell’emivita dell’aciclovir; 
INCOMPATIBILITA’  Foscarnet 

CONTROINDICAZIONI Ipersensibilità al farmaco. 
EFFETTI INDESIDERATI - Tossicità renale: aumento della creatinina e dell’azotemia, insufficienza renale 

acuta, anuria, ematuria; 
- Reazioni locali: infiammazioni locali e ulcerazioni della cute; 
- Tossicità del SNC: obnubilamento del sensorio, tremori, agitazione, allucinazioni, 
sonnolenza, psicosi, convulsioni, coma, letargia, anoressia, cefalea;  
- Tossicità G.I.: nausea, vomito; 
- Tossicità ematologica: anemia, trombocitopenia, leucopenia,  
- Ipersensibilità: eruzioni cutanee, prurito, rash, orticaria, febbre, ipotensione, 
edema;  
- Tossictà epatica: aumento degli enzimi epatici; 

ESAMI PREVISTI Esami ematici. 
PARAMETRI DA CONTROLLARE Funzionalità epatica e renale. 
DISPOSITIVI PER INFUSIONE Per la preparazione: seguire le procedure standard per l’allestimento dei  

                               farmaci  
Per la somministrazione : disinfettare con alcool il punto di inserzione del 
deflussore nel flacone, utilizzare un normale deflussore a 1 via con dial a flo. 

DPI PER OPERATORI Guanti e maschera chirurgica. 
ANNOTAZIONI Cautela in allattamento, in pazienti con anormalità neurologiche, con ipossia, o con 

gravi anomalie epatiche o elettrolitiche. 
In gravidanza va somministrato in caso di assoluta necessità e sotto il controllo del 
medico. 
Per evitare una riduzione della funzionalità renale è necessaria un’opportuna 
idratazione 
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PRINCIPIO ATTIVO Ceftriaxone 
NOME COMMERCIALE IN PTL Rocefin 

NON IN PTL ---- 
INDICAZIONE TERAPEUTICA Infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram negativi “difficili” 

o da flora mista con presenza di Gram negativi resistenti ai più comuni antibiotici; 
profilassi delle infezioni chirurgiche. 

FORMA FARMACEUTICA - polvere più solvente per soluzione iniettabile ; 
- polvere per soluzione per infusione e.v. (2g). 

DOSAGGIO - i.m.: 250mg, 500mg, 1g; 
- e.v.: 1g, 2g. 

RICOSTITUZIONE - i.m.: soluzione di lidocaina 1%; 
- e.v. 1g: acqua p.p.i. 
- e.v. 2g: 40ml di liquido di perfusione privo di ioni Ca++ (NaCl 0,9%, glucosio 5%, 
glucosio 10%, levulosio 5%, glucosata di destrano 6%, NaCl 0,9% + glucosio 2,5%). 

DILUIZIONE ----- 
CONSERVAZIONE Confezione integra: 3 anni  

6h a t.a., 24h a +5°C. 
FOTOSENSIBILITÀ Si la polvere sterile, no la soluzione. 

POSOLOGIA E VELOCITA’ DI 
INFUSIONE 

1g/die in un’unica somministrazione; nei casi più gravi 4g/die in un’unica 
somministrazione. 
In caso di pazienti affetti da insufficienza renale (cleareance della creatinina ≤ 
10ml/min) la dose massima è di 2g/die. 
- e.v. iniezione: iniettare in 2-4 minuti; 
- e.v. perfusione: perfondere in almeno 30 minuti; 

INTERAZIONI Aminoglicosidi  → sinergia con ceftriaxone; 
INCOMPATIBILITA’  Soluzioni contenenti calcio, fluconazolo, labetalolo, vancomicina. 

Non mescolare in siringa con altri farmaci. 
CONTROINDICAZIONI Ipersensibilità ai componenti, ipersensibilità alle penicilline; 

EFFETTI INDESIDERATI - Tossicità G.I.: feci non formate, diarrea, nausea, vomito, stomatite, glossite, 
ispessimento della bile, enterocolite pseudomembranosa, alterazioni della flora 
batterica, dolore addominale; 
-Tossicità ematologica: eosinofilia, leucopenia, granulocitopenia, anemia, 
trombocitopenia, prolungamento del tempo di protrombina; 
- Tossicità epatica: aumento dei livelli sierici delle transaminasi, FA e bilirubina, 
ittero; 
- Tossicità renale: aumento della creatinina sierica, oliguria, glicosuria, ematuria. 
- Ipersensibilità : esantema, dermatite allergica, prurito, orticaria, edema, rash, 
febbre, broncospasmo, anafilassi; 
- Reazioni locali: dolore al sito di iniezione, flebiti, ecchimosi; 
- Altri: cefalea, vertigini, micosi orale e del tratto genitale, brividi. 

ESAMI PREVISTI Crasi ematica. 
PARAMETRI DA CONTROLLARE Funzionalità renale, funzionalità epatica. 
DISPOSITIVI PER INFUSIONE Per la preparazione: seguire le procedure standard per l’allestimento dei  

                               farmaci  
Per la somministrazione : disinfettare con alcool il punto di inserzione del 
deflussore nel flacone, utilizzare un normale deflussore a 1 via. 

DPI PER OPERATORI Guanti e maschera chirurgica 
ANNOTAZIONI - Prima di iniziare la terapia è necessaria un’anamnesi accurata. 

- La colorazione della soluzione può variare da giallo pallido ad ambra ma ciò non 
influenza l’efficacia e la tollerabilità. 
- Cautela in pazienti affetti da colite, in pazienti con preesistenti malattie della 
colecisti, del tratto biliare, del fegato e del pancreas. 
- In gravidanza e nella primissima infanzia va somministrato in caso di eccessiva 
necessità e sotto il diretto controllo del medico. 
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PRINCIPIO ATTIVO Dobutamina 
NOME COMMERCIALE IN PTL Dobutrex 

NON IN PTL Dobutamina (Abbott), Dobutamina (Bioindustria Lim), Dobutamina Dbl 
(Faulding), Miozac. 

INDICAZIONE TERAPEUTICA Supporto all’attività inotropa miocardica a breve termine, trattamento di 
pazienti adulti con scompenso cardiaco. 

FORMA FARMACEUTICA Soluzione sterile  per uso e.v.  
DOSAGGIO 250mg 

RICOSTITUZIONE ----- 
DILUIZIONE Almeno fino a 50ml con i seguenti solventi: Destrosio 5%, Destrosio 5% + NaCl 

0,45%, Destrosio 5% + NaCl 0,9%, Destrosio 10%, Isolyte-M + Destrosio 5%, 
Ringer lattato, Destrosio 5% + Ringer lattato, Osmitrol 20% in acqua, NaCl 
0,9%, Lattato di sodio, Normosol-M in D5-W. 

CONSERVAZIONE Confezione integra: 2 anni a temp. Ambiente 
24 ore 

FOTOSENSIBILITÀ  
POSOLOGIA E VELOCITA’ DI 

INFUSIONE 
Da 2,5 a 10 mcg/kg/minuto; raramente 40 mcg/kg/minuto. 

INTERAZIONI - Anestetici generali → aritmie ventricolari; 
- Nitroprussiato → aumento della portata cardiaca e diminuzione della pressione 
capillare polmonare; 

INCOMPATIBILITA’  Soluzioni contenenti sodio metabisolfito, soluzioni alcaline ( sodio bicarbonato 
5%), farmaci alcalini ( aminofillina, furosemide, tiopentale sodico), bumetanide, 
calcio gluconato, insulina, diazepam, fenitoina, eparina, sostanze contenenti 
metabisolfito di sodio ed etanolo.  
Non miscelare ad altri farmaci. 

CONTROINDICAZIONI Ipersensibilità al farmaco, stenosi subaortica idiopatica ipertrofica. 
EFFETTI INDESIDERATI - Tossicità cardiovascolare: aumento della pressione sistolica, della frequenza 

cardiaca e dell’extrasistolia ventricolare, occasionalmente ipotensione, dolore 
anginoso, palpitazioni; 
- Reazioni locali: flebite, flogosi locale,  
- Tossicità G.I.: nausea, vomito; 
- Ipersensibilità: rash, febbre, eosinofilia, broncospasmo, attacchi asmatici 
gravi. 
- Altri: formicolio, crampi alle gambe, parestesia, cefalea, dolori toracici 
aspecifici, dispnea, ipopotassiemia 

ESAMI PREVISTI Potassiemia  
PARAMETRI DA 
CONTROLLARE 

ECG, pressione arteriosa, pressione capillare polmonare, portata cardiaca,  

DISPOSITIVI PER 
INFUSIONE 

Per la preparazione: seguire le procedure standard per l’allestimento dei  
                               farmaci  
Per la somministrazione : disinfettare con alcool il punto di inserzione del 
deflussore nel flacone, utilizzare un dispositivo di infusione controllato (lifecare 
o pompa siringa). 

DPI PER OPERATORI Guanti e maschera chirurgica. 
ANNOTAZIONI - Cautela in pazienti che hanno subito infarto del miocardio; 

- E’ necessario correggere l’ipovolemia prima di istituire il trattamento. 
- La soluzione può assumere colorazione rosa che può aumentare d’intensità nel 
tempo senza perdita di potenza. 
- Nei pazienti con fibrillazione atriale a risposta ventricolare rapida prima di 
somministrare il farmaco è necessario usare un digitalico. 
- In gravidanza va usato solo quando i benefici superino i rischi per il feto e 
sotto il diretto controllo medico.  
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PRINCIPIO ATTIVO Amikacina 
NOME COMMERCIALE IN PTL BBK8, Pierami 

NON IN PTL Amicasil, Amikacina Teva, Amikan, Chemacin, Likacin, Lukadin, Mediamik, Migracin, 
Mikan, Mikavir, Nekacin. 

INDICAZIONE TERAPEUTICA Batteriemie, setticemie, sepsi neonatali, infezioni gravi delle vie respiratorie, delle 
ossa, delle articolazioni, del SNC, infezioni intraaddominali, ustioni, infezioni post-
operatorie, infezioni gravi, complicate e ricorrenti delle vie urinarie causate da Gram 
-, infezioni da Stafilococco.  

FORMA FARMACEUTICA Soluzione iniettabile. 
DOSAGGIO - 250mg, 500mg (BBK8, Pierami) 

- 100mg (Pierami) 
RICOSTITUZIONE ------ 

DILUIZIONE e.v.: NaCl 0,9%, glucosio 5%, Ringer lattato, glucosio 5% + NaCl 0,2%, glucosio 5% + 
NaCl 0,45%, Normosol M + glucosio 5%, Normosol R + glucosio 5%. 

CONSERVAZIONE Confezione integra: 24 mesi 
e.v.: 24h a t.a. 

FOTOSENSIBILITÀ No. 
POSOLOGIA E VELOCITA’ DI 

INFUSIONE 
15mg/kg/die in 2-3 somministrazioni, per 3-7 giorni (e.v.), 7-10 giorni (i.m.).  
La durata dell’infusione e.v. è di  30-60 minuti  
Il dosaggio va ridotto in caso di alterata funzionalità renale. 

INTERAZIONI Antibiotici  (kanamicina, gentamicina, tobramicina, neomicina, streptomicina, 
cefaloridina, viomicina, polimixina B, colistina, vancomicina) → aumento della tossicità 
dall’Amikacina; 
Diuretici  (acido etacrinico, furosemide, mannitolo) → aumento della tossicità 
dall’Amikacina; 
Bifosfonati  → ipocalcemia. 

INCOMPATIBILITA’  Anestetici e bloccanti neuromuscolari (paralisi respiratoria e blocco neuromuscolare) 
Non miscelare ad altri antibatterici. 

CONTROINDICAZIONI Ipersensibilità al farmaco o ad altri aminoglicosidi, gravidanza, allattamento,  
EFFETTI INDESIDERATI - Nefrotossicità : albuminuria, presenza di globuli rossi e bianchi e di cilindri nel 

sedimento, azotemia elevata, oliguria; 
- Ototossicità : diminuzione dell’udito, tinnito, vertigini; 
- Ipersensibilità: rash cutanei, febbre iatrogena; 
- Tossicità del SNC: cefalea, parestesie, tremori, eosinofilia, ipotensione; 
- Tossicità G.I.: nausea, vomito; 
- Altri: asma (nei pazienti suscettibili per la presenza di sodio metabisolfito), anemia, 
superinfezioni. 

ESAMI PREVISTI Concentrazione sierica del farmaco, esame delle urine,  
PARAMETRI DA CONTROLLARE Funzionalità renale; funzionalità dell’VIII paio di nervi cranici (test audiometrici) per 

pazienti con insufficienza renale. 
DISPOSITIVI PER INFUSIONE Per la preparazione: seguire le procedure standard per l’allestimento dei  

                               farmaci  
Per la somministrazione: disinfettare con alcool il punto di inserzione del 
deflussore nel flacone, utilizzare un normale deflussore a 1 via con dial a flo. 

DPI PER OPERATORI Guanti e maschera chirurgica. 
ANNOTAZIONI - Per evitare una riduzione della funzionalità renale è necessaria un’opportuna 

idratazione; 
- E’ opportuno effettuare un antibiogramma prima di iniziare la terapia; 
- La soluzione può assumere colorazione giallo pallido senza perdita di potenza. 
- In gravidanza e primissima infanzia va somministrato in caso di effettiva necessità 
e sotto il diretto controllo medico. 
- Cautela nei pazienti affetti da miastenia e morbo di Parkinson. 
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PRINCIPIO ATTIVO Rifampicina 
NOME COMMERCIALE IN PTL Rifadin 

NON IN PTL ---- 
INDICAZIONE TERAPEUTICA Infezioni da micobatterio tubercolare e da altri micobatteri 

FORMA FARMACEUTICA Polvere e solvente per fleboclisi. 
DOSAGGIO 600mg 

RICOSTITUZIONE Fiala solvente (acqua p.p.i. + polisorbato 81); agitare energicamente per circa 30 secondi; 
scomparsa la schiuma diluire.  

DILUIZIONE 500 ml di glucosio 5% o NaCl 0,9% 
CONSERVAZIONE Confezione integra: 48 mesi; 

- dopo ricostituzione: 24 ore; 
- dopo diluizione: 
4 ore (glucosio 5%) 
24 ore (NaCl 0,9%)  

FOTOSENSIBILITÀ No. 
POSOLOGIA E VELOCITA’ DI 

INFUSIONE 
600mg/die in un’unica infusione della durata di circa 3 ore per periodi di tempo limitati; 
Evitare la somministrazione intermittente (meno di 3 volte la settimana) per reazioni 
immunologiche. 

INTERAZIONI - Aloperidolo, analgesici narcotici, antiaritmici (disopiramide, mexiletine, chinidina, tocainide), 
anticoagulanti orali, anticonvulsivanti (fenitoina), antidepressivi triciclici (nortriptilina, 
amitriptilina), antidiabetici orali (solfonilurea), antifungini (fluconazolo, itraconazolo, 
ketoconazolo), atovaquone, azatioprina, barbiturici, beta bloccanti, bloccanti i canali del calcio 
(diltiazem, nifedipina, verapamil), ciclosporina, cimetidina, claritromicina, cloramfenicolo, 
clofibrato, contraccettivi orali, corticosteroidi, dapsone, diazepam, digitalici, doxiciclina, 
fluorochinoloni (ciprofloxacina), levotiroxina, metadone, tacrolimus, teofillina, tiroide secca → 
riduzione dell’effetto farmacologico di tali farmaci; 
- PAS (in formulazioni contenenti bentonite) → riduzione dei livelli ematici di Rifampicina; 
- Antiacidi → riduzione della biodisponibilità della Rifampicina; 
- Antiretrovirali e inibitori della proteasi → riduzione della concentrazione ematica di tali 
farmaci; gli inibitori della proteasi provocano anche aumento della concentrazione di 
Rifampicina; 
- Probenecid e Cotrimossazolo → aumento della concentrazione ematica di Rifampicina; 
- Alotano e Isoniazide → aumento dell’incidenza di epatotossicità; 

INCOMPATIBILITA’  Soluzioni di bicarbonato 5%, lattato di sodio 1/6 M, diltiazem. 
CONTROINDICAZIONI Ipersensibilità al farmaco, ittero, primi tre mesi di gravidanza. 

EFFETTI INDESIDERATI - Tossicità G.I.: dolori epigastrici, anoressia, nausea, vomito, meteorismo, crampi, diarrea, colite 
pseudomembranosa. 
- Tossicità neurologica: cefalea, febbre, sonnolenza, astenia, vertigini, diminuzione del potere di 
concentrazione, confusione mentale, disturbi alla vista, debolezza muscolare, dolori alle 
estremità; 
- Tossicità oculare: disturbi della vista; 
- Ipersensibilità: eruzioni cutanee, orticaria, prurito, eosinofilia, stomatiti, glossiti ulcerative, 
rash, eritema multiforme, necrolisi tossica epidermica, vasculite, anafilassi; 
- Tossicità ematologica: trombocitopenia, leucopenia, anemia emolitica, diminuzione 
dell’emoglobinemia. 
- Tossicità epatica: epatite con ittero, variazione della bilirubinemia, FA, transaminasi e delle 
prove con bromosulfonftaleina (BSF), 
- Tossicità renale: aumento dell’uricemia, emolisi, emoglobinuria, ematuria, nefrite interstiziale, 
necrosi tubulare acuta, insufficienza renale; 
- Tossicità dermatologica: rossore e prurito con o senza rash; 
- Reazi oni locali : irritazione locale, infiammazione, tromboflebite; 
- In seguito a somministrazione intermittente si sono evidenziate reazioni immunologiche: 
sindrome simil-influenzale, difficoltà respiratorie, ipotensione, shock, anemia emolitica acuta e 
insufficienza renale. 
- In seguito a somministrazione di lunga durata si sono verificati disturbi del ciclo mestruale. 

ESAMI PREVISTI Esami ematici (transaminasi, bilirubina, creatinina, conta piastrinica, emocromo uricemia), esame 
urine 

PARAMETRI DA CONTROLLARE Funzionalità epatica,  
DISPOSITIVI PER INFUSIONE Per la preparazione : seguire le procedure standard per l’allestimento dei  

                               farmaci  
Per la somministrazione : disinfettare con alcool il punto di inserzione del 
deflussore nel flacone, utilizzare un normale deflussore a 1 via. 

DPI PER OPERATORI Guanti e maschera chirurgica. 
ANNOTAZIONI - Nelle infezioni da micobatteri usare in combinazione con altri antibiotici o chemioterapici;  

- Può dare una colorazione rossastra delle urine, dell’espettorato, della secrezione lacrimale; 
- Dal quarto mese di gravidanza e nella primissima infanzia va somministrato in caso di effettiva 
necessità , sotto controllo medico; 
- Usare in allattamento solo se il potenziale beneficio giustifica il potenziale rischio per il 
bambino. 
- Cautela in caso di epatopatie 
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PRINCIPIO ATTIVO Ampicillina sodica 
NOME COMMERCIALE IN 

PTL 
Amplital, Ibimicyn. 

NON IN PTL Ampicillina Biopharma, Ampilisa, Ampiplus simplex, Pentrexyl. 
INDICAZIONE 
TERAPEUTICA 

-Amplital: infezioni delle vie respiratorie, delle vie urinarie ed 
intestinali, otiti, endocarditi, sepsi da germi sensibili, gonorrea, 
trattamento pre- e post- operatorio, infezioni chirurgiche, infezioni da 
H. Influenzae, infezioni delle vie biliari. 
- Ibimicyn: infezioni delle vie respiratorie, delle vie urinarie, delle vie 
biliari, gastrointestinali, dermo-venereologiche, odontostomatologiche; 
otiti, endocarditi, sepsi da germi sensibili, trattamento pre- e 
postoperatorio, infezioni chirurgiche. 

FORMA FARMACEUTICA Polvere e solvente per soluzione iniettabile; 
DOSAGGIO IN PTL 500mg (Amplital) 

1g (Ibimicyn) 
RICOSTITUZIONE - i.m.: fiala solvente (acqua p.p.i.); 

- iniezione e.v. lenta: 10ml di acqua p.p.i. 
DILUIZIONE - infusione e.v.: NaCl 0,9%, glucosio.  

CONSERVAZIONE Confezione integra: 36 mesi; 
- i.m.: usare subito; 
- infusione e.v.: 8 ore a t.a. (NaCl 0,9%), 4 ore a t a. per conc. ≤ 2mg/ml 
(glucosio);            

FOTOSENSIBILITÀ No.  
POSOLOGIA E VELOCITA’ 

DI INFUSIONE 
- Amplital: 1g ogni 8 ore o 2g ogni 12 ore. 
- Ibimicyn: 1g ogni 8 ore. 
- iniezione e.v. lenta: 10-15 minuti; 
il dosaggio va ridotto in caso di compromissione renale; 

INTERAZIONI - Amplital: aminoglicosidi (effetto terapeutico sinergico); 
- Ibimicyn: contraccettivi orali (riduzione dell’assorbimento di tali 
farmaci), FANS (aumento dei livelli plasmatici e dell’emivita 
dell’ampicillina). 

INCOMPATIBILITA’  Plasma o derivati, soluzioni proteiche (idrolisati), aminoglicosidi. 
CONTROINDICAZIONI Ipersensibilità a cefalosporine e penicilline; infezioni sostenute da 

germi penicillasi-produttori; 
EFFETTI INDESIDERATI - Ipersensibilità: eruzioni cutanee, prurito, orticaria, anafilassi; 

- Tossicità G.I.: glossite, stomatite, nausea, vomito, diarrea; 
- Tossicità emolinfopoietica: anemia, trombocitopenia, porpora, 
eosinofilia, leucopenia, agranulocitosi. 

ESAMI PREVISTI Crasi ematica 
PARAMETRI DA 
CONTROLLARE 

Funzionalità epatica e renale; 

DISPOSITIVI PER 
INFUSIONE 

Per la preparazione: seguire le procedure standard per l’allestimento dei  
                               farmaci  
Per la somministrazione: disinfettare con alcool il punto di inserzione del 
deflussore nel flacone, utilizzare un normale deflussore a 1 via. 

DPI PER OPERATORI Guanti e maschera chirurgica. 
ANNOTAZIONI In gravidanza e allattamento usare nei casi di effettiva necessità e 

sotto il diretto controllo medico. 
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PRINCIPIO ATTIVO Ampicillina + Sulbactam 
NOME COMMERCIALE IN PTL Unasyn 

NON IN PTL Bethacil, Loricin. 
INDICAZIONE TERAPEUTICA Infezioni da germi ampicillino-resistenti 

FORMA FARMACEUTICA Polvere sterile + fiala solvente (1,5g) 
Polvere sterile (3g) 

DOSAGGIO 1,5g (i.m., e.v.), 3g (e.v.) 
RICOSTITUZIONE - i.m.: fiala solvente o acqua sterile p.p.i. 

- e.v.: acqua sterile p.p.i. o soluzioni compatibili (v. diluizione). 
Lasciar riposare fino a completa dissoluzione. 

DILUIZIONE NaCl 0,9%, lattato di sodio, Ringer Lattato, acqua sterile p.p.i., destrosio 5%, 
destrosio + NaCl 0,45%, zucchero invertito. 

CONSERVAZIONE Confezione integra: 3 anni; 
- i.m.: 1 ora; 
 

FOTOSENSIBILITÀ No. 
POSOLOGIA E  VELOCITA’ DI 

INFUSIONE 
3-12g/die in 2-4 somministrazioni giornaliere. 
In caso di grave insufficienza renale è necessario ridurre la frequenza delle 
somministrazioni; 
-e.v.: bolo (3 minuti circa), infusione (15-30 minuti); 

INTERAZIONI - Probenecid → aumento della concentrazione ematica di Amp+Sulb.; 
- Allopurinolo → aumento dell’incidenza di rash. 

INCOMPATIBILITA’  Soluzioni contenenti destrosio o altri carboidrati, emoderivati o idrolisati 
proteici, aminoglicosidi, idarubicina, ondansetron; 

CONTROINDICAZIONI Ipersensibilità verso i componenti; pazienti affetti da mononucleosi. 
EFFETTI INDESIDERATI - Ipersensibilità: eruzioni maculo-papulose, orticaria, febbre, eosinofilia, 

dermatite esfoliativa, rash, prurito, anafilassi, edema. 
- Tossicità G.I.: nausea, vomito, diarrea, glossite, gastrite, stomatite, colite 
pseudo-membranosa, emorragia rettale; 
- Tossicità ematologica: anemia, trombocitopenia, leucopenia, eosinofilia, 
agranulocitosi, dminuzione dell’emoglobina e dell’ematocrito. 
- Tossicità epatica: aumento delle transaminasi, FA, bilirubina,  
γ-glutamil-transferasi; 
- Reazioni locali: dolore e infiammazione al sito di iniezione, flebite; 
- Altri: astenia, torpore, cefalea, confusione, aumento della creatininemi a e 
dell’azotemia, candidiasi, dolore toracico, ritenzione urinaria, ematuria, 
sanguinamento delle mucose. 

ESAMI PREVISTI  
PARAMETRI DA 
CONTROLLARE 

Funzionalità renale, epatica ed emopoietica; 

DISPOSITIVI PER 
INFUSIONE 

Per la preparazione: seguire le procedure standard per l’allestimento dei  
                               farmaci  
Per la somministrazione: disinfettare con alcool il punto di inserzione del 
deflussore nel flacone, utilizzare un normale deflussore a 1 via. 

DPI PER OPERATORI Guanti e maschera chirurgica. 
ANNOTAZIONI - Cautela per i pazienti che devono assumere quantità ristrette di Na (1g del 

farmaco →115mg di Na). 
- In gravidanza usare in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo 
del medico. 
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PRINCIPIO ATTIVO Fluconazolo 

NOME COMMERCIALE IN PTL Diflucan 
NON IN PTL Biozolene, Elazor 

INDICAZIONE TERAPEUTICA Criptococcosi, candidiasi sistemiche, candidiasi delle mucose, candidiasi genitali, 
prevenzione delle infezioni micotiche nei pazienti immuno compromessi, dermatomicosi, 
micosi endemiche profonde (coccidiomicosi, paracoccidiomicosi, sporotricosi, istoplasmosi) 

FORMA FARMACEUTICA Soluzione per infusione e.v. 
DOSAGGIO IN PTO 100mg, 400mg 
RICOSTITUZIONE ------ 

DILUIZIONE Destrosio 20%, Ringer soluzione, soluzione di Hartman, KCl in destrosio, NaHCO3 4,2%, 
aminofusina, soluzione per dialisi peritoneale, NaCl 0,9%,  

CONSERVAZIONE Confezione integra: 5 anni; 
FOTOSENSIBILITÀ No.  

POSOLOGIA E  VELOCITA’ DI 
INFUSIONE 

- 400mg una volta al giorno per 1 giorno, poi 200mg/die per 6-8 settimane (criptococcosi e 
candidiasi sistemiche); 
- 50-100mg 1 volta al giorno per 7-14 giorni (candidiasi delle mucose); 
- 150mg una volta al giorno per 1 giorno (candidiasi genitale); 
- 50-400mg una volta al giorno (prevenzione della candidiasi in pz immunocompromessi); 
- 50-100mg una volta al giorno per 2-4 settimane (dermatomicosi); 
- 200-400mg una volta al giorno per un periodo variabile a seconda dell’infezione (micosi 
endeniche profonde); 
In caso di insufficienza renale se si effettua una terapia con dosi ripetute il dosaggio va 
modificato;  
La velocità di infusione non deve superare 10ml/minuto. 

INTERAZIONI - Anticoagulanti  → prolungamento del tempo di protrombina; 
- Astemizolo e terfenadina → aritmie; 
- Ciclosporina, fenitoina, nortriptilina, rifabutina, solfonilurea, zidovudina → aumento della 
concentrazione ematica di tali farmaci; 
- Contraccettivi orali  → riduzione dell’attività contraccettiva; 
- Idroclorotiazide → aumento della concentrazione ematica di fluconazolo; 
- Rifampicina → riduzione della concentrazione ematica di fluconazolo; 
- Teofillina → riduzione della clearance di tale farmaco. 

INCOMPATIBILITA’  Non miscelare con altri farmaci. 
CONTROINDICAZIONI Ipersensibilità verso i componenti; insufficienza epatica ed epatopatie; gravidanza e 

allattamento; 
EFFETTI INDESIDERATI - Tossicità G.I: nausea, vomito, dolore addominale, diarrea, flatulenza, bruciore di 

stomaco, anoressia; 
- Tossicità dermatologica: rash cutaneo, prurito, sindrome di Stevens-Johnson, necrolisi 
tossica epidermica, alopecia; 
- Tossicità epatica: aumento della concentrazione ematica di transaminasi, FA, γ - 
glutamiltransferasi, bilirubina, alterazioni della funzionalità epatica; 
- Tossicità del SNC: cefalea, astenia, vertigini, malessere, sonnolenza, parestesia, 
convulsioni; 
- Tossicità ematologica: eosinofilia, anemia, leucopenia, neutropenia, trombocitopenia. 
- Altri: fenomeni anafilattici, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, ipokalemia, febbre, 
edema, oliguria, ipotensione, mialgia, inibizione della sintesi di testosterone e/o steroidi. 

ESAMI PREVISTI  
PARAMETRI DA CONTROLLARE Funzionalità epatica. 
DISPOSITIVI PER INFUSIONE Per la somministrazione : disinfettare con alcool il punto di inserzione del 

deflussore nel flacone, utilizzare un normale deflussore a 1 via. 
DPI PER OPERATORI Guanti e maschera chirurgica (???? Già pronta) 

ANNOTAZIONI - Cautela in pazienti sottoposti a restrizione di sodio o liquidi; 
- Cautela in pazienti con insufficienza renale o epatica; 
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PRINCIPIO ATTIVO Teicoplanina 
NOME COMMERCIALE IN PTL Targosid 

NON IN PTL ----- 
INDICAZIONE TERAPEUTICA Infezioni gravi da Gram + (soprattutto Staphylococcus aureus) meticillino e 

cefalosporino-resistenti; profilassi dell’endocardite da Gram + nella chirurgia 
dentaria dei cardiopatici a rischio; somministrazione intraperitoneale nella peritonite 
in pazienti trattati con dialisi peritoneale cronica ambulatoriale.  

FORMA FARMACEUTICA Polvere liofilizzata e solvente 
DOSAGGIO 200mg 

RICOSTITUZIONE - e.v.: fiala solvente (ruotando delicatamente per evitare la formazione di schiuma) 
- i.m.: fiala solvente oppure lidocaina . HCl 0,5 o 1%. 

DILUIZIONE 1. NaCl 0,9%,  
2. soluzione composta di lattato di sodio (soluzione di Ringer lattato, soluzione di 

Hartmanns),  
3. destrosio 5%,  
4. NaCl 0,18% + destrosio 4%. 

CONSERVAZIONE Confezione integra: 36 mesi; 
- dopo ricostituzione con lidocaina . HCl 0,5 o 1% (i.m.): usare subito; 
- dopo ricostituzione con fiala solvente (e.v.): 48 h a t.a. 
- dopo diluizione: 24h a t.a. (tutti diluenti) 7 giorni a 4°C (solo soluzioni 1 e 2) 
- dopo aggiunta a soluzioni per dialisi peritoneale: 24 h a 4°C; 

FOTOSENSIBILITÀ No. 
POSOLOGIA E  VELOCITA’ DI 

INFUSIONE 
- 6mg/kg e.v.  il primo giorno, poi 6mg/kg e.v. o 3mg/kg/die e.v. o i.m. in unica 
somministrazione giornaliera. La durata dell’infusione è di circa 30 minuti. 
In caso di insufficienza renale moderata a partire dal 4° giorno la dose giornaliera va 
ridotta alla metà; se grave o in pazienti emodializzati va ridotta ad un terzo o 
somministrata ogni 3 giorni. 
- 400mg e.v., poi 20mg/lt di liquido di dialisi (somministrazione intraperitoneale); 
- 400mg al momento dell’induzione dell’anestesia (profilassi dell’endocardite in 
chirurgia dentaria).  

INTERAZIONI Farmaci neuro e/o nefrotossici (aminoglicosidi, cefalodrine, polimixina B, colistina, 
amfotericina, ciclosporina, cisplatino, furosemide, acido etacrinico) → aumento del 
rischio di neuro e nefrotossicità. 

INCOMPATIBILITA’  No. 
CONTROINDICAZIONI Ipersensibilità agli antibiotici glicopeptidici, allattamento; 

EFFETTI INDESIDERATI - Reazioni locali : dolore, flebiti, ascessi cutanei; 
- Ipersensibilità : eruzioni cutanee, dermatite esfoliativa, sindrome di Stevens-
Johnson, necrolisi tossica epidermica, eritema, prurito, febbre, broncospasmo, 
anafilassi, edema; 
- Tossicità epatica: aumento delle transaminasi, FA, creatinina sierica; 
- Tossicità ematologica: eosinofilia, trombocitopenia, leucopenia, presenza di 
anticorpi anti fattore VIII con sanguinamento; 
- Tossicità G.I.: nausea, vomito, diarrea; 
- Ototossicità ; 
- Altri: vertigine, cefalea, astenia, dolore al torace, tachicardia, aumento 
dell’uricemia e dell’amilasemia; 

ESAMI PREVISTI Controlli ematologici; 
PARAMETRI DA CONTROLLARE Funzionalità epatica, renale ed otovestibolare; 
DISPOSITIVI PER INFUSIONE Per la preparazione: seguire le procedure standard per l’allestimento dei  

                               farmaci  
Per la somministrazione: disinfettare con alcool il punto di inserzione del 
deflussore nel flacone, utilizzare un normale deflussore a 1 via. 

DPI PER OPERATORI Guanti e maschera chirurgica. 
ANNOTAZIONI - In gravidanza somministrare solo se i potenziali benefici superano i possibili rischi. 
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PRINCIPIO ATTIVO Vancomicina 
NOME COMMERCIALE IN 

PTL 
Vancomicina Abbott 

NON IN PTL Vanco, Vancocina A.P., Vancomicina Dbl, Zengac. 
INDICAZIONE 
TERAPEUTICA 

Infezioni stafilococciche gravi sostenute da ceppi meticillino-resistenti. 

FORMA FARMACEUTICA Polvere per soluzione per infusione e.v. 
DOSAGGIO 500mg, 1g. 

RICOSTITUZIONE 10 ml (500mg) o 20 ml (1g) di acqua sterile p.p.i. (→50mg/ml); 
DILUIZIONE 100ml (500mg) o 200ml (1g) di NaCl 0,9%, glucosio 5%, destrosio 5% + 

NaCl 0,9%, Ringer lattato, Ringer lattato + destrosio 5%. 
CONSERVAZIONE Confezione integra: 24 mesi a temperatura < 25°C; 

- dopo ricostituzione: 4 giorni tra 2° e 8°C; 
- dopo diluizione: 96 ore tra 2° e 8°C, 24 ore a t.a. 

FOTOSENSIBILITÀ  
POSOLOGIA E  VELOCITA’ 

DI INFUSIONE 
500mg ogni 6h o 1g ogni 12h infusi in almeno 60 minuti (infusione 
intermittente). Si raccomanda una concentrazione < 5mg/ml e una 
velocità di infusione < 10mg/minuto. 
A goccia per 24 ore (infusione continua). 
La dose va ridotta in caso di funzionalità renale ridotta. 

INTERAZIONI - Farmaci oto- e/o nefrotossici (amfotericina B, aminoglicosidi, 
bacitracina, cisplatino, colistina, diuretici dell’ansa, polimixina B, 
viomicina) → aumento del rischio di oto e nefrotossicità; 
- Anestetici → eritema cutaneo, arrossamento istamino-simile e reazioni 
anafilattoidi. 

INCOMPATIBILITA’  Poiché la soluzione del farmaco ha pH basso, può causare instabilità 
fisica di altri composti. 

CONTROINDICAZIONI Ipersensibilità verso i componenti, ipersensibilità alla teicoplanina, 
gravidanza, allattamento. 

EFFETTI INDESIDERATI - Ipersensibilità: brividi, febbre, orticaria, eruzioni cutanee maculari, 
reazioni anafilattoidi, rash, dermatite esfoliativa, sindrome di Stevens-
Johnson, necrolisi tossica epidermica, dispnea, angioedema, vasculite;  
- Tossicità ematologica: eosinofilia, neutropenia, trombocitopenia,  
- Ototossicità: perdita dell’udito, vertigini, tinnito; 
- Nefrotossicità: insufficienza renale, nefrite interstiziale; 
- Reazioni locali: infiammazione alla sede di iniezione, tromboflebite; 
- Tossicità G.I.: colite pseudomembranosa, nausea; 
N.B.: In seguito ad infusione rapida si possono verificare: eruzione 
eritematosa al tronco e al collo, sibili respiratori, orticaria, prurito, 
sindrome ipotensiva, sindrome dolorosa spastica 

ESAMI PREVISTI Esami ematologici e delle urine. 
PARAMETRI DA 
CONTROLLARE 

Funzionalità renale ed epatica, frequenza cardiaca e pressione 
arteriosa. 

DISPOSITIVI PER 
INFUSIONE 

Per la preparazione: seguire le procedure standard per l’allestimento dei  
                               farmaci  
Per la somministrazione: disinfettare con alcool il punto di inserzione del 
deflussore nel flacone, utilizzare un normale deflussore a 1 via con dial a flo. 

DPI PER OPERATORI Guanti e maschera chirurgica. 
ANNOTAZIONI  
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PRINCIPIO ATTIVO Cefodizime 
NOME COMMERCIALE IN 

PTL 
Modivid, Diezime 

NON IN PTL Timecef 
INDICAZIONE 
TERAPEUTICA 

Infezioni gravi da Gram – difficili o da flora mista con presenza di Gram 
– resistenti ai più comuni antibiotici (in particolare in pazienti defedati 
e/o immunocompromessi). 

FORMA FARMACEUTICA Polvere sterile + fiala solvente. 
DOSAGGIO 1g, 2g. 

RICOSTITUZIONE Fiala solvente 
DILUIZIONE - infusione breve e.v.: 2g in 10ml di acqua sterile p.p.i., poi diluire in NaCl 

0,9%, glucosio o acqua p.p.i. 
CONSERVAZIONE Confezione integra: 3 anni; 

- dopo ricostituzione: 3 giorni a 5°C, 6 ore a t.a.  
FOTOSENSIBILITÀ  

POSOLOGIA E  VELOCITA’ 
DI INFUSIONE 

1-2g/die in 1-2 somministrazioni. 
La posologia va dimezzata se la cleareance della creatinina è ≤ 30 
ml/min. 
- e.v.: iniezione di 5 minuti; 
- e.v.: infusione breve di 20 minuti 

INTERAZIONI - Farmaci nefrotossici (aminoglicosidi), diuretici (furosemide, acido 
etacrinico) → aumento del rischio di nefrotossicità; 
- Probenecid → riduzione della clearance di Cefodizima. 
Non miscelare ad altri farmaci. 

INCOMPATIBILITA’  Non riscontrate. 
CONTROINDICAZIONI Ipersensibilità verso le cefalosporine; ipersensibilità verso la lidocaina 

(i.m.); 
EFFETTI INDESIDERATI - Tossicità G.I.:glossite, nausea, vomito, diarrea, pirosi gastrica, dolori 

addominali, colite pseudomembranosa; 
- Reazioni allergiche: orticaria, rash, prurito, artralgia, febbre da 
farmaci; 
- Ipersensibilità: anafilassi; 
- Reazioni locali: flebite, tromboflebite; 
- Altri: eosinofilia, neutropenia, trombocitopenia, aumento delle 
transaminasi, dell’azotemia e della creatininemia, anemia emolitica, 
positività al test di Coombs. 

ESAMI PREVISTI  
PARAMETRI DA 
CONTROLLARE 

 

DISPOSITIVI PER 
INFUSIONE 

Per la preparazione: seguire le procedure standard per l’allestimento dei  
                               farmaci  
Per la somministrazione: disinfettare con alcool il punto di inserzione del 
deflussore nel flacone, utilizzare un normale deflussore a 1 via. 

DPI PER OPERATORI Guanti e maschera chirurgica. 
ANNOTAZIONI - Cautela per i pazienti allergici alle penicilline; 

- In gravidanza, allattamento e primissima infanzia somministrare nei 
casi di effettiva necessità e sotto il controllo medico. 
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PRINCIPIO ATTIVO Piperacillina + Tazobactam  
NOME COMMERCIALE IN PTL Tazocin 

NON IN PTL ----- 
INDICAZIONE TERAPEUTICA Infezioni delle basse vie respiratorie, delle vie urinarie, intra-addominali, cutanee, 

polimicrobiche, setticemia batterica. 
FORMA FARMACEUTICA - polvere per soluzione  per uso e.v. e i.m. + solvente (2,250g); 

- polvere per soluzione per infusione e.v. (4,5g); 
DOSAGGIO 2,250g (i.m. e e.v.), 4,5g (e.v.) 

RICOSTITUZIONE - i.m.: fiala solvente o acqua p.p.i.; 
- e.v.: 10ml (2,250g), 20ml (4,5g) di NaCl 0,9%, acqua sterile p.p.i., destrosio 5%, soluzione 
salina con alcool benzilico, soluzione acquosa con alcool benzilico, soluzione salina con 
parabens, soluzione acquosa con parabens. 

DILUIZIONE - fino a 50-150ml con acqua p.p.i. (volume massimo 50ml per dose), NaCl 0,9%, glucosio 5%, 
destrano 6% in soluzione fisiologica; 

CONSERVAZIONE Confezione integra: 3 anni a temp. ambiente; 
- dopo ricostituzione: 24 ore a t.a., 48 ore a 2°-8°C. 

FOTOSENSIBILITÀ No. 
POSOLOGIA E  VELOCITA’ DI 

INFUSIONE 
- i.m.: 2g/0,250g di piperacillina/tazobactam ogni 12 ore; 
- e.v.: 2g/0,250g – 4g/0,5g di piperacillina/tazobactam 2-4 volte al giorno. 
La durata dell’infusione è di 30 minuti circa. 
Si può somministrare anche per iniezione e.v. lenta. 
Il dosaggio va ridotto in caso di insufficienza renale. 

INTERAZIONI - Aminoglicosidi  → in attivazione degli aminoglicosidi (in vitro); 
- Eparina ed anticoagulanti orali  → probabili alterazioni della coagulazione; 
- Tobramicina → alterazioni della farmacocinetica di tale farmaco; 
- Vecuronio → prolungamento del blocco neuromuscolare 

INCOMPATIBILITA’  Sodio bicarbonato; Ringer lattato; prodotti ematici, albumine idrolisate; 
Non miscelare ad altri farmaci. 

CONTROINDICAZIONI Ipersensibilità verso penicilline, cefalosporine ed inibitori delle beta lattamasi. 
Ipersensibilità alla lidocaina (i.m.). 

EFFETTI INDESIDERATI - Tossicità G.I.: diarrea, nausea, costipazione, vomito, dispepsia, feci molli, dolore 
addominale, melena, gastrite, singhiozzo, stomatite, colite pseudomembranosa. 
- Tossicità dermatologica e reazioni di ipersensibilità : rash, eritema, eruzioni cutanee, 
esantema, rossore, anafilassi, prurito, reazioni allergiche, orticaria, eczema, febbre, 
broncospasmo. 
- Tossicità ematologica: diminuzione dell’emoglobina e dell’ematocrito, trombocitopenia, 
leucopenia, eosinofilia, neutropenia, test di Coombs positivo, prolungamento del tempo di 
protrombina, porpora, emorragia. 
- Tossicità del SNC: cefalea, insonnia, tremore, vertigini, confusione, allucinazioni, 
malessere, depressione, astenia; 
- Tossicità renale e genito urinaria: aumento della concentrazione sierica della creatinina e 
dell’urea, ritenzione urinaria, oliguria, ematuria, proteinuria, leucorrea, vaginite. 
- Tossicità cardiocircolatoria: ipertensione, ipotensione, tachicardia, bradicardia, aritmie, 
arresto cardiaco, infarto miocardio; 
- Reazioni locali :  flebite, tromboflebite, edema, infiammazione. 
- Tossicità epatica: aumento della concentrazione ematica di transaminasi, FA, bilirubina. 
- Altri: dolore al petto, rinite, dispnea, sincope, mialgia, ipoglicemia, tinnito, superinfezioni, 
sudore intenso, debolezza muscolare, bocca secca, dolore muscolare, variazione della 
concentrazione ematica degli elettroliti, faringite, artralgia, fotofobia. 

ESAMI PREVISTI Crasi ematica, elettroliti sierici. 
PARAMETRI DA CONTROLLARE Funzionalità epatica e renale 
DISPOSITIVI PER INFUSIONE Per la preparazione: seguire le procedure standard per l’allestimento dei  

                               farmaci  
Per la somministrazione: disinfettare con alcool il punto di inserzione del 
deflussore nel flacone, utilizzare un normale deflussore a 1 via. 

DPI PER OPERATORI Guanti e maschera chirurgica. 
ANNOTAZIONI In gravidanza e allattamento somministrare nei casi di effettiva necessità e sotto il 

controllo del medico. 
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PRINCIPIO ATTIVO Isoniazide 
NOME COMMERCIALE IN PTL Nicozid 

NON IN PTL ----- 
INDICAZIONE TERAPEUTICA Forme tubercolari a localizzazione polmonare ed extrapolmonare (in 

associazione con altri antitubercolari, soprattutto etambutolo e rifampicina) 
FORMA FARMACEUTICA Soluzione iniettabile 

DOSAGGIO 100mg (i.m.), 500mg (i.m., e.v.) 
RICOSTITUZIONE ------ 

DILUIZIONE  
CONSERVAZIONE Confezione integra: 5 anni; 
FOTOSENSIBILITÀ  

POSOLOGIA E  VELOCITA’ DI 
INFUSIONE 

- i.m. ed e.v.: 5-10mg/kg/die in 1-2 somministrazioni; 
- intratecale: 25-50mg/die; 
- instillazione nel cavo pleurico: 50-250mg/die; 
Ridurre il dosaggio in caso di insufficienza epatica. 

INTERAZIONI - Acido valproico, carbamazepina, diazepam, etosuccimide, fenilidantoina, 
fenitoina, teofillina, triazolam → aumento della concentrazione ematica di tali 
farmaci; 
- Cicloserina ed Etionamide → aumento del rischio di tossicità a carico del SNC; 
- Disulfiram → disturbi della coordinazione e turbe psichiche; 
- Enflurano → incremento del metabolismo di tale farmaco; 
- Paracetamolo e warfarin → aumento del rischio di tossicità; 
- Prednisolone → riduzione della concentrazione ematica di INI; 
- Rifampicina → aumento del rischio di epatotossicità; 
- Zalcitabina → aumento della clearance di INI; 

INCOMPATIBILITA’  Nessuna. 
CONTROINDICAZIONI Ipersensibilità verso il farmaco, anamnesi di epatopatie da farmaci, affezioni 

epatiche acute. 
EFFETTI INDESIDERATI - Tossicità neuropsichica: neuropatie periferiche, neurite, atrofia ottica, 

convulsioni, iperattività, euforia, insonnia, psicosi tossiche. 
- Tossicità G.I.: nausea, vomito, anoressia; 
- Tossicità epatica: aumento delle transaminasi, iperbilirubinemia, bilirubinuria, 
ittero, epatite. 
- Tossicità ematologica: anemia emolitica, eosinofilia, agranulocitosi, 
trombocitopenia, anemia aplastica, anemia sideroblastica; 
- Tossicità metabolica: sintomi da carenza di Vit. B6 e PP, iperglicemia, acidosi, 
ginecomastia; 
- Reazioni di ipersensibilità: febbre, eruzioni cutanee, linfoadeniti, vasculiti, 
ipotensione; 
- Reazioni locali: irritazione; 
- Altri: sindrome reumatoide, lupus eritematoso-simile, malessere; 

ESAMI PREVISTI Monitoraggio enzimi epatici, uricemia,, emocromo, esame urine. 
PARAMETRI DA 
CONTROLLARE 

Eseguire controlli oftalmologici prima e durante la terapia, funzionalità epatica 

DISPOSITIVI PER 
INFUSIONE 

Per la preparazione: seguire le procedure standard per l’allestimento dei  
                               farmaci  
Per la somministrazione: disinfettare con alcool il punto di inserzione del 
deflussore nel flacone, utilizzare un normale deflussore a 1 via. 

DPI PER OPERATORI Guanti e maschera chirurgica. 
ANNOTAZIONI - Cautela in soggetti che assumono alcool. 

- Cautela in pazienti affetti da convulsioni e disfunzioni psicotiche. 
- Cautela in pazienti con insufficienza epatica e/o renale. 
- In gravidanza e primissima infanzia somministrare solo in caso di effettiva 
necessità e sotto il controllo del medico. 
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PRINCIPIO ATTIVO Cefepime 
NOME COMMERCIALE IN PTL Maxipime 

NON IN PTL Cepim, Cepimex 
INDICAZIONE TERAPEUTICA Infezioni moderate e gravi dell’apparato respiratorio, del tratto urinario, della cute 

e dei tessuti molli, intra-addominali; setticemie e batteriemie. 
Meningite cerebrospinale nei bambini; profilassi chirurgica in caso di chirurgia 
intraddominale. 

FORMA FARMACEUTICA Polvere e solvente per soluzione iniettabile. 
DOSAGGIO 0,5g, 1g (i.m., e.v.); 

2g (e.v.) 
RICOSTITUZIONE - i.m.: fiala solvente, NaCl 0,9%, destrosio 5%, lidocaina . HCl 0,5 o 1%, acqua sterile 

batteriostatica con parabens o alcool benzilico 
DILUIZIONE - e.v.: acqua p.p.i., NaCl 0,9%, NaCl 0,9% + glucosio 5%, Ringer, Ringer + glucosio 5%, 

glucosio 5%, glucosio 10%, sodio lattato 6M. 
CONSERVAZIONE Confezione integra: 36 mesi; 

- dopo ricostituzione: la soluzione va usata subito anche se è stabile 24 ore a t. a. e 7 
giorni a 2°-8°C; 
- dopo diluizione: 24 ore a t.a., 7 giorni a 2°-8°C 

FOTOSENSIBILITÀ Si. 
POSOLOGIA E  VELOCITA’ DI 

INFUSIONE 
1g e.v. o i.m. ogni 12 ore; 2g e.v. ogni 12 ore; 2g e.v. ogni 8 ore. 
(a seconda della gravità della reazione); 
- profilassi chirurgica: 2g 60 minuti prima dell’incisione seguiti eventualmente da 
500mg e.v. di metronidazolo; se la durata dell’intervento supera le 12 ore, una 
seconda dose di cefepime può essere somministrata 12 ore dopo la prima. 
- iniezione e.v.: la durata è di 3-5 minuti; 
- infusione e.v.: la durata è di circa 30 minuti; 
In caso di ridotta funzionalità renale il dosaggio deve essere ridotto. 

INTERAZIONI Aminoglicosidi  → aumento del rischio di nefrotossicità e ototossicità;  
INCOMPATIBILITA’  Non miscelare ad altri farmaci. 

CONTROINDICAZIONI Ipersensibilità alle cefalosporine, antibiotici beta lattamici, o alla L- arginina. 
EFFETTI INDESIDERATI - Tossicità G.I: diarrea, nausea, vomito, moniliasi orale, dolore addominale, stipsi, 

colite pseudomembranosa, ulcerazione del cavo orale, alterazione del gusto; 
- Tossicità dermatologica e reazioni di ipersensibilità : rash, prurito, orticaria, 
febbre, anafilassi, broncospasmo, ipotensione, vasodilatazione; 
- Reazioni locali : flebite, tromboflebite, dolore, infiammazione, edema; 
- Tossicità del SNC: parestesia, cefalea, vertigine, obnubilamento, convulsione; 
- Tossicità ematologica: eosinofilia, aumento delle transaminasi, dell’azotemia, della 
creatininemia, del tempo di protrombina, e del tempo di tromboplastina parziale, 
riduzione della fosforemia, granulocitopenia, positività al test di Coombs; 
- Altri: vaginite, artralgia, acufeni, superinfezioni, positività al test di Coombs 

ESAMI PREVISTI  
PARAMETRI DA CONTROLLARE  
DISPOSITIVI PER INFUSIONE Per la preparazione: seguire le procedure standard per l’allestimento dei  

                               farmaci  
Per la somministrazione: disinfettare con alcool il punto di inserzione del 
deflussore nel flacone, utilizzare un normale deflussore a 1 via. 

DPI PER OPERATORI Guanti e maschera chirurgica. 
ANNOTAZIONI - Cefepime e metronidazolo non devono essere mescolati nello stesso contenitore; 

lavare il deflussore con un liquido compatibile prima della somministrazione di 
metronidazolo. 
- La soluzione può variare colore in funzione del periodo di conservazione senza 
influenzare l’efficacia e la tollerabilità. 
- In gravidanza somministrare solo in caso di effettiva necessità; 
- Cautela in allattamento; 
- Cautela in pazienti con disturbi G.I. (coliti). 
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PRINCIPIO ATTIVO Pefloxacina 
NOME COMMERCIALE IN 

PTL 
Peflacin 

NON IN PTL Peflox 
INDICAZIONE 
TERAPEUTICA 

Infezioni delle vie urinarie e delle vie respiratorie. 

FORMA FARMACEUTICA Soluzione iniettabile 
DOSAGGIO 400mg 

RICOSTITUZIONE --------- 
DILUIZIONE 250ml di glucosio 5% o mannitolo. 

CONSERVAZIONE Confezione integra: 3 anni; 
Usare subito dopo la preparazione. 

FOTOSENSIBILITÀ Si. 
POSOLOGIA E VELOCITA’ 

DI INFUSIONE 
400mg ogni 12 ore in infusione lenta di 1 ora. E’ possibile somministrare 
una prima dose d’attacco di 800mg.  
In caso di insufficienza epatica grave somministrare 8mg/kg 2 volte al 
giorno in assenza di ittero e ascite, 1 volta al giorno in caso di ittero, 
ogni 36 ore in presenza di ascite, ogni 48 ore in presenza sia di ascite 
che di ittero. 
La dose va ridotta in caso di insufficienza renale. 

INTERAZIONI No. 
INCOMPATIBILITA’  Anioni minerali (cloruri, fosfati, solfati, tungstati in mezzo acido);  

non diluire in NaCl 0,9%. 
CONTROINDICAZIONI Ipersensibilità al farmaco e/o ad altri chinoloni, insufficienza di 

glucosio 6-fosfato deidrogenasi, precedenti lesioni tendinee, tendiniti e 
rotture dei tendini, gravidanza, allattamento, età pediatrica, incompleto 
sviluppo scheletrico. 

EFFETTI INDESIDERATI - Ipersensibilità: fotosensibilizzazione, eruzioni cutanee, reazioni 
anafilattoidi gravi (edema della lingua, della glottide, dispnea, 
ipotensione); 
- Tossicità del SNC: cefalea, insonnia, vertigini, mioclonie, convulsioni, 
turbe della coscienza; 
- Tossicità G.I.: gastralgia, nausea, vomito; 
- Tossicità ematologica: trombocitopenia, leucopenia, neutropenia; 
- Altri: dolori muscolari e/o articolari, tendiniti, rottura del tendine di 
Achille; 

ESAMI PREVISTI  
PARAMETRI DA 
CONTROLLARE 

 

DISPOSITIVI PER 
INFUSIONE 

Per la preparazione: seguire le procedure standard per l’allestimento dei  
                               farmaci  
Per la somministrazione: disinfettare con alcool il punto di inserzione del 
deflussore nel flacone, utilizzare un normale deflussore a 1 via. 

DPI PER OPERATORI Guanti e maschera chirurgica. 
ANNOTAZIONI - Cautela in pazienti anziani e in pazienti con alterazioni del SNC 

(epilessia, abbassamento della soglia convulsiva, scarsa irrorazione 
cerebrale, alterazioni della struttura cerebrale, ictus); 
- I pazienti in terapia non devono esporsi alla luce solare o a irradiazioni 
con raggi UV. 
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PRINCIPIO ATTIVO Dopamina 
NOME COMMERCIALE 

IN PTL 
Revivan 

NON IN PTL Dopamina Fisiopharma, Dopamina PH&T 
INDICAZIONE TERAPEUTICA Stati di shock 

FORMA FARMACEUTICA Soluzione per uso e.v. 
DOSAGGIO 200mg 

RICOSTITUZIONE ------------ 
DILUIZIONE 1 fiala in 250ml di NaCl 0,9%, destrosio 5%, destrosio 5% + NaCl 0,9%, 

destrosio 5% + NaCl 0,45%, Ringer Lattato, destrosio 5% + Ringer lattato, sodio 
lattato 1/6 M. 

CONSERVAZIONE Confezione integra: 5 anni; 
- dopo diluizione: 24 ore. 

FOTOSENSIBILITÀ  
POSOLOGIA E VELOCITA’ DI 

INFUSIONE 
5-15 mcg/kg/min. 

INTERAZIONI - MAO inibitori → prolungamento e potenziamento dell’effetto della Dopamina; 
- Ciclopropano e anestetici derivati da idrocarburi alogenati → aritmie; 
- Bloccanti alfa e beta adrenergici (propanololo, metoprololo) → antagonismo 
degli effetti cardiaci della Dopamina; 
- Fenitoina → ipotensione e bradicardia. 

INCOMPATIBILITA’  Soluzioni alcaline (es. sodio bicarbonato 5%), farmaci alcalini (furosemide, 
tiopentale sodico), insulina, ampicillina, amfotericina, gentamicina solfato, 
cefalotina sodica, oxacillina sodica. 

CONTROINDICAZIONI Feocrocromocitoma, tachiaritmie non trattate, fibrillazione ventricolare, 
ipertiroidismo. 

EFFETTI INDESIDERATI Tossicità cardiovascolare: battiti ectopici, tachicardia, dolore anginoso, 
palpitazioni, ipotensione, vasocostrizione, conduzione aberrante, bradicardia, 
ampliamento del complesso QRS, ipertensione; 
Tossicità G.I.: nausea, vomito; 
Altri: piloerezione, dispnea, cefalea, ansietà, aumento dell’azotemia e della 
glicemia, asma (nei pazienti suscettibili per la presenza di sodio metabisolfito), 
gangrena delle estremità (ad alte dosi o in caso di malattie occlusive vascolari), 
necrosi (in caso di stravaso). 

ESAMI PREVISTI Elettroliti sierici ed enzimi cardiaci. 
PARAMETRI DA 
CONTROLLARE 

Flusso urinario, gittata cardiaca, pressione sanguigna, ECG,  

DISPOSITIVI PER 
INFUSIONE 

Per la preparazione: seguire le procedure standard per l’allestimento dei  
                               farmaci  
Per la somministrazione: disinfettare con alcool il punto di inserzione del 
deflussore nel flacone, utilizzare un dispositivo di infusione controllata 
(lifecare). 

DPI PER OPERATORI Guanti e maschera chirurgica. 
ANNOTAZIONI - Prima del trattamento è necessario correggere l’ipovolemia. 

- Per prevenire piaghe e necrosi in caso di stravaso infiltrare rapidamente 10 o 
15ml di NaCl 0,9% contenente 5 o 10mg di fentolamina. 
- Soluzioni più scure del giallo chiaro devono essere scartate. 
- In gravidanza usare solo in caso di effettiva necessità e sotto il diretto 
controllo del medico. 
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PRINCIPIO ATTIVO Clindamicina fosfato 
NOME COMMERCIALE IN PTL Clindamicina Ibi 

NON IN PTL Dalacin C fosfato 
INDICAZIONE TERAPEUTICA Gravi infezioni sostenute da germi anaerobi sensibili, da stafilococchi, streptococchi e pneumococchi. 

In associazione ad un antibiotico aminoglicosidico è un’alternativa nelle infezioni ginecologiche e 
pelviche acute da Chlamydia trachomatis quando la tetraciclina è controindicata. Infezioni 
opportunistiche da Toxoplasma gondii e Pneumocystis carinii in pazienti immunocompromessi. 

FORMA FARMACEUTICA Soluzione iniettabile  
DOSAGGIO 600mg 

RICOSTITUZIONE ----- 
DILUIZIONE Destrosio 5%, NaCl 0,9% 

CONSERVAZIONE Confezione integra: 24 mesi; 
- dopo diluizione: 24 ore a t.a.; 

FOTOSENSIBILITÀ No. 
POSOLOGIA E VELOCITA’ DI 

INFUSIONE 
- e.v.: da 600 a 4800mg/die in 2-3-4 somministrazioni a seconda della gravità dell’infezione.  
In caso di grave insufficienza epatica o renale il dosaggio va ridotto. 
- infusione e.v. continua: 
Prima dose in fleboclisi rapida e poi fleboclisi lenta secondo il seguente schema: 

Per ottenere concentrazioni 
ematiche > di 

Iniziare con flecoclisi rapida di  Continuare con 

4 mcg/ml 10mg/min x 30’  0,75 mg/min 
5 mcg/ml 15mg/min x 30’  1,00 mg/min 
6 mcg/ml 20mg/min x 30’  1,25 mg/min 

La concentrazione nel diluente non deve superare 12 mg/ml.  
- infusione e.v. intermittente: 
Il periodo di infusione deve essere di 10-60 minuti, la velocità di infusione non deve superare 30mg al 
minuto. La somministrazione va effettuata secondo il seguente schema: 

Dose Diluire in Tempo di somministrazione 
300mg 50ml 10 minuti  
600mg 50ml 20 minuti  
900mg 100ml 30 minuti  
1200mg 100ml 40 minuti  

Non somministrare più di 1200mg in una singola infusione della durata di 1 ora. 
 
-i.m. : dose singola massima 600mg; 

INTERAZIONI - Bloccanti neuromuscolari ( etere, tubocurarina, pancuronio) → potenziamento del blocco 
neuromuscolare; 
- Eritromicina → antagonismo (in vitro);  
- Gentamicina → occasionalmente sinergismo; 
- Lincomicina → reattività crociata. 

COMPATIBILITA’ Amikacina, aztreonam, cefalotina, cefamandolo, cefazolina, cefotaxima, cefoxitina, ceftazidima, 
ceftizoxima, gentamicina, kanamicina, netilmicina, penicillina G, piperacillina, tobramicina, 

INCOMPATIBILITA’  Aminofillina, ampicillina, barbiturici, calcio gluconato, difenilidantoina, fenitoina, magnesio solfato, 
soluzioni alcaline (sodio bicarbonato).  

CONTROINDICAZIONI Ipersensibilità ai componenti o alla lincomicina, bambini al di sotto dei 2 anni, gravidanza e 
allattamento. 

EFFETTI INDESIDERATI - Tossicità G.I.: dolore addominale, nausea, vomito, diarrea, anoressia, esofagite, gusto metallico, colite 
pseudomembranosa, ittero e alterazioni della funzionalità epatica; 
- Tossicità dermatologica e reazioni di ipersensibilità : rash, esantemi maculopapulosi, orticaria, prurito, 
febbre, ipotensione, esantemi morbilliformi generalizzati, eritema multiforme, sindrome di Stevens – 
Johnson, dermatite esfoliativa e bollosa, reazioni anafilattoidi, poliartrite; 
- Tossicità ematologica: neutropenia transitoria, eosinofilia, agranulocitosi, trombocitopenia, aumento 
sierico della bilirubina, FA, SGOT,  
- Tossicità cardiovascolare: arresto cardiocircolatorio, ipotensione; 
- Tossicità renale:aumento dell’azotemia, oliguria e/o proteinuria; 
- Reazioni locali : irritazione, dolore, ascessi locali, tromboflebite, eritema; 
- Altri: vaginiti. 

ESAMI PREVISTI Esami emocromocitometrici (durante una terapia prolungata).  
PARAMETRI DA CONTROLLARE Funzionalità epatica e renale (durante una terapia prolungata).  
DISPOSITIVI PER INFUSIONE Per la preparazione: seguire le procedure standard per l’allestimento dei  

                               farmaci  
Per la somministrazione: disinfettare con alcool il punto di inserzione del 
deflussore nel flacone, utilizzare un normale deflussore a 1 via con dial a flo. 

DPI PER OPERATORI Guanti e maschera chirurgica. 
ANNOTAZIONI - Non iniettare sotto forma di bolo non diluito; 

- Cautela in pazienti con disturbi G.I. (colite);  
- Cautela in pazienti con grave insufficienza epatica e/o renale.  
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PRINCIPIO ATTIVO Meropenem triidrato 
NOME COMMERCIALE IN PTL Merrem 

NON IN PTL ---------- 
INDICAZIONE TERAPEUTICA Polmonite e polmonite nosocomiale, infezioni delle vie urinarie, intra-addominale, 

ginecologiche, della cute e dei tessuti molli; setticemia; meningite. 
In monoterapia o in associazione come terapia empirica di infezioni presunte in 
pazienti con neutropenia febbrile; in pazienti affetti da fibrosi cistica con 
infezioni croniche delle basse vie respiratorie. 

FORMA FARMACEUTICA Polvere e solvente per soluzione iniettabile 
DOSAGGIO 500mg, 1g; 

RICOSTITUZIONE NaCl 0,9%, glucosio 5%, glucosio 10%, glucosio 5% + sodio bicarbonato 0,02%, 
NaCl 0,9% + glucosio 5%, glucosio 5% + 0,225% NaCl, glucosio 5% + 0,15% KCl, 
mannitolo 2,5%, mannitolo 10%, Normosol M in glucosio 5%; 

DILUIZIONE Vedi ricostituzione 
CONSERVAZIONE Confezione integra: 2 anni (sacca ???) 

- 8 ore a t.a., 48 ore a 4°C (NaCl 0,9%); 
- 3 ore a t.a., 14 ore a 4°C (glucosio 5%, glucosio 5% + 0,225% NaCl, glucosio 5% 
+ 0,9% NaCl, glucosio 5% + 0,15% KCl, mannitolo 2,5%, mannitolo 10%, Normosol 
M in glucosio 5%) 
- 2 ore a t.a., 8 ore a 4°C (glucosio 10%, glucosio 5% + sodio bicarbonato 0,02%). 

FOTOSENSIBILITÀ No. 
POSOLOGIA E VELOCITA’ DI 

INFUSIONE 
500mg-2g ogni 8 ore in infusione di 15-30 minuti; 
Il dosaggio deve essere ridotto in pazienti con cleareance della creatinina < 
51ml/min. 

INTERAZIONI Probenecid → aumento dell’emivita e della conc plasmatica del Meropenem. 
INCOMPATIBILITA’  Non mescolare ad altri farmaci; 

CONTROINDICAZIONI Ipersensibilità al farmaco o a farmaci della stessa classe, precedenti reazioni 
anafilattiche a beta lattamici. 

EFFETTI INDESIDERATI - Reazioni locali: infiammazione, tromboflebite, dolore e/o edema al sito di 
iniezione; 
- Reazioni cutanee: rash, prurito, orticaria; 
- Tossicità G.I.: dolori addominali, nausea, vomito, diarrea, colite 
pseudomembranosa, anoressia, ittero, costipazione; 
- Tossicità emopoietica: trombocitopenia, eosinofilia, neutropenia, 
trombocitemia, positività al test di Coombs, riduzione del tempo di 
tromboplastina, alterazioni del tempo di protrombina; 
- Tossicità epatica: aumento sierico della bilirubina, transaminasi, FA e lattico 
deidrogenasi; 
- Tossicità del SNC: cefalea, parestesie, convulsioni, insonnia, delirio, 
confusione, allucinazioni, sonnolenza, ansietà, depressione; 
- Tossicità cardiovascolare: arresto cardiaco, tachicardia, ipertensione, infarto 
miocardico, embolia polmonare, bradicardia, ipotensione, sincope. 
- Altri: candidosi orale e vaginale, dispnea, febbre, disuria; 

ESAMI PREVISTI Transaminasi e bilirubina (in pazienti con insufficienza epatica). 
PARAMETRI DA 
CONTROLLARE 

 

DISPOSITIVI PER 
INFUSIONE 

Per la preparazione: seguire le procedure standard per l’allestimento dei  
                               farmaci  
Per la somministrazione: disinfettare con alcool il punto di inserzione del 
deflussore nel flacone, utilizzare un normale deflussore a 1 via. 

DPI PER OPERATORI Guanti e maschera chirurgica. 
ANNOTAZIONI - In gravidanza e allattamento usare solo se il beneficio giustifica il potenziale 

rischio. 
- Cautela in pazienti con disturbi G.I. (colite). 
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PRINCIPIO ATTIVO Amfotericina B in veicolo lipidico 
NOME COMMERCIALE IN PTL Abelcet 

NON IN PTL Ambisome 
INDICAZIONE TERAPEUTICA Candidosi invasive sistemiche; terapia di seconda linea nelle infezioni fungine sistemiche 

che non hanno risposto alla comune Amfotericina B o ad altri antifungini; in pazienti con 
insufficienza renale o che hanno sviluppato danno renale da Amfotericina B convenzionale 
o con controindicazioni all’Amfotericina B convenzionale; nel trattamento di seconda linea 
di aspergillosi, meningite criptococcica, criptococcosi disseminata, fusariosi, 
coccidioidomicosi, zigomicosi e blastomicosi  

FORMA FARMACEUTICA Sospensione da diluire prima dell’uso. 
DOSAGGIO 100mg 

RICOSTITUZIONE ---------- 
DILUIZIONE Attendere che la sospensione arrivi a temperatura ambiente, agitare delicatamente, 

prelevare la dose necessaria usando una o più siringhe sterili da 20ml munite di un ago 
calibro 17-19; dopo il prelievo sostituire l’ago con uno da filtro da 5 micron ad alto flusso; 
svuotare il contenuto della siringa in una sacca di destrosio 5%. Si raggiunge così una 
concentrazione finale di 1mg/ml.  

CONSERVAZIONE Confezione integra: 24 mesi a 5°C; 
24 ore a 2°-8°C 

FOTOSENSIBILITÀ Si. 
POSOLOGIA E VELOCITA’ DI 

INFUSIONE 
Fino a 5mg/kg ad una velocità di 2,5mg/kg/h, per almeno 14 giorni. 
N.B. Si raccomanda, quando si inizia la prima volta il trattamento, di somministrare una 
dose test (1mg), tenere così il paziente sotto osservazione per 30 minuti e, se non si 
verificano fenomeni di ipersensibilità, completare l’infusione. 

INTERAZIONI - Farmaci antineoplastici→ aumento del rischio di nefrotossicità, broncospasmo ed 
ipotensione; 
- Ciclosporina → aumento della creatinina sierica; 
- Corticosteroidi → aumento della deplezione di K+; 
- Farmaci nefrotossici (capreomicina, colistina, metossiflurano, polimixina B, vancomicina, 
pentamidina, aminoglicosidi) → aumento del rischio di nefrotossicità; 
- Flucitosina, glicosidi digitalici, miorilassanti → potenziamento degli effetti e della 
tossicità di tali farmaci; 
- Norfloxacina → aumento dell’attività dell’Amfotericina; 
- Trasfusioni leucocitarie → tossicità polmonare acuta; 
- Zidovudina → aumento del rischio di mielo- e nefrotossicità. 

INCOMPATIBILITA’  Non miscelare ad altri farmaci o elettroliti. 
CONTROINDICAZIONI Ipersensibilità verso i componenti. 

 
EFFETTI INDESIDERATI Si verificano di solito nei primi due giorni. 

Brividi e febbre (per prevenirli  può essere somministrata una premedicazione con 
paracetamolo), nausea, vomito, diarrea, cefalea, riduzione della funzionalità renale, 
alterazione della funzionalità epatica, encefalopatia e neuropatia periferica, reazioni 
allergiche (shock anafilattico, broncospasmo, dispnea e ipotensione) 

ESAMI PREVISTI Elettroliti sierici (soprattutto K+) 
PARAMETRI DA CONTROLLARE Funzione renale almeno 1 volta alla settimana (in pazienti affetti da insufficienza renale). 

Monitoraggio parametri vitali a tempo 0, metà infusione e fine infusione. 
DISPOSITIVI PER INFUSIONE Per la preparazione: seguire le procedure standard per l’allestimento dei  

                               farmaci  
Per la somministrazione: disinfettare con alcool il punto di inserzione del 
deflussore nel flacone, utilizzare una pompa per infusione. 

DPI PER OPERATORI Guanti e maschera chirurgica. 
ANNOTAZIONI - In gravidanza e allattamento usare solo se il beneficio giustifica il potenziale rischio. 

- Agitare vigorosamente prima dell’uso. 
- Tutte le operazioni di allestimento devono essere effettuate in asepsi. 
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PRINCIPIO ATTIVO Amfotericina B 
NOME COMMERCIALE IN PTL Fungizone 

NON IN PTL ---------- 
INDICAZIONE TERAPEUTICA Infezioni micotiche disseminate (coccidiomicosi, criptococcosi, monoliasi disseminata, 

istoplasmosi, leishmaniosi sud americana e blastomicosi nord e sud americana). 
FORMA FARMACEUTICA Polvere liofilizzata sterile. 

DOSAGGIO 50mg 
RICOSTITUZIONE 10ml di acqua distillata sterile apirogena senza agenti batteriostatici agitando fino ad 

ottenere una soluzione limpida (soluzione concentrata). 
DILUIZIONE Destrosio 5% con pH > 4,2. 

CONSERVAZIONE Confezione integra: 24 mesi a 2-8°C a riparo dalla luce; 
- la soluzione concentrata è stabile al buio 24 ore a t.a., 7 giorni a 2°-8°C. 
- la soluzione per fleboclisi va usata subito dopo la preparazione. 

FOTOSENSIBILITÀ Si. Tenere al riparo dalla luce durante la somministrazione  
POSOLOGIA E VELOCITA’ DI 

INFUSIONE 
Il dosaggio iniziale è di 0,25mg/kg/die che viene aumentato fino ad un massimo di 
1,5mg/kg/die. 
La somministrazione avviene mediante fleboclisi lenta di 2-6 ore. 
N.B. se la somministrazione del farmaco è sospesa per più di 7 giorni la terapia va 
reinstaurata iniziando con la dose minima (0,25mg/kg/die). 

INTERAZIONI - Antiaritmici, flucitosina, glicosidi  digitalici, miorilassanti → potenziamento degli effetti 
e della tossicità di tali farmaci; 
- Farmaci antineoplastici → aumento del rischio di nefrotossicità, broncospasmo ed 
ipotensione; 
- Farmaci nefrotossici (cisplatino, capreomicina, colistina, metossiflurano, polimixina B, 
vancomicina, pentamidina, aminoglicosidi, ciclosporina) → aumento del rischio di 
nefrotossicità; 
- Corticosteroidi e corticotropina → aumento della deplezione di K+; 
- Norfloxacina → aumento dell’attività dell’Amfotericina; 
- Trasfusioni leucocitarie → tossicità polmonare acuta. 

INCOMPATIBILITA’  Non diluire in soluzioni saline. 
CONTROINDICAZIONI Ipersensibilità al farmaco. 

EFFETTI INDESIDERATI - Tossicità del SNC: cefalea, febbre, convulsioni, encefalopatia, diminuzione dell’udito, 
ronzii auricolari, vertigine transitoria, neuropatia periferica, visione offuscata; 
- Tossicità G.I: anoressia, nausea, vomito, diarrea, malessere, perdita di peso, dolori 
epigastrici, gastroenterite emorragica; 
- Tossicità cardiovascolare: aritmie, fibrillazione ventricolare, arresto cardiaco, ipo- o 
ipertensione; 
- Tossicità ematologica: alterazioni della coagulazione, trombocitopenia, leucopenia, 
agranulocitosi, eosinofilia, leucocitosi, anemia normocitica normocromica; 
- Tossicità epatica: insufficienza epatica acuta, epatite, ittero, aumento sierico di FA e 
bilirubina; 
- Tossicità renale: aumento del tasso ematico dell’azoto ureico e del tasso sierico della 
creatinina,  diminuzione della velocità di clearance della creatinina, microematuria, anuria, 
oliguria, proteinuria, insufficienza renale acuta; 
- Reazioni locali : dolore al sito di iniezione, flebite, tromboflebite; 
- Ipersensibilità: reazioni anafilattoidi, prurito, rash, broncospasmo; 
- Altri: brividi, dolori muscolari e/o articolari, ipopotassiemia, edema polmonare, dispnea. 
N.B. per minimizzare i fenomeni reattivi si possono somministrare eparina, antipiretici 
(aspirina o paracetamolo), antistaminici, corticosteroidi. 

ESAMI PREVISTI Almeno una volta alla settimana: esame delle urine, tasso ematico dell’azoto ureico, 
emogramma e K+ sierico. 

PARAMETRI DA CONTROLLARE Monitoraggio parametri vitali a tempo 0, metà infusione e fine infusione. 
DISPOSITIVI PER INFUSIONE Per la preparazione: seguire le procedure standard per l’allestimento dei  

                               farmaci  
Per la somministrazione: disinfettare con alcool il punto di inserzione del 
deflussore nel flacone, utilizzare una pompa per infusione. 

DPI PER OPERATORI Guanti e maschera chirurgica. 
ANNOTAZIONI - Il farmaco va usato in gravidanza e allattamento solo in casi di assoluta necessità. 

- Tutte le operazioni di allestimento devono essere effettuate in asepsi. 
- Un’adeguata idratazione può ridurre il rischio di nefrotossicità. 
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PRINCIPIO ATTIVO Benzilpenicillina sodica 
NOME COMMERCIALE IN PTL Penicillina G sodica 

NON IN PTL ------ 
INDICAZIONE TERAPEUTICA Infezioni sostenute da germi ad essa sensibili, qualora sia necessaria una rapida 

ed elevata penicillinemia. 
FORMA FARMACEUTICA Polvere per soluzione iniettabile. 

DOSAGGIO 1.000.000 U.I. 
RICOSTITUZIONE 1.000.000 U.I. in 4ml di acqua p.p.i. 

DILUIZIONE  
CONSERVAZIONE Dopo diluizione 7 giorni a temperatura < 15°C; 
FOTOSENSIBILITÀ No 

POSOLOGIA E VELOCITA’ DI 
INFUSIONE 

2.000.000 U.I. i.m. in 2 somministrazioni/die. Per dosi da 20 a 40 mln di 
U.I./die, ricorrere ad infusione e.v.. 
Per dosi superiori a 2.000.000 U.I. la velocità di iniezione non deve superare 
500.000 U.I./minuto. 

INTERAZIONI - Cefalosporine → allergia crociata; 
- Probenecid → prolungamento dell’emivita della benzilpenicillina. 
- Acido clavulanico → aumento dell’attività della benzilpenicillina; 
- Cloramfenicolo → antagonismo. 

INCOMPATIBILITA’  Ioni metallici, surfattanti ionici e non ionici, agenti ossidanti e riducenti, alcool, 
glicerolo, glicoli, alcune paraffine e basi, clorocresolo, timerosal, soluzioni di 
carboidrati a pH alcalino, emulsioni, sangue, agenti che modificano la viscosità, 
aminoglicosidi, amfotericina. 

CONTROINDICAZIONI Ipersensibilità a penicilline e cefalosporine, infezioni sostenute da 
microrganismi produttori di penicillinasi. 

EFFETTI INDESIDERATI - Tossicità dermatologica e reazioni di ipersensibilità: eruzioni cutanee maculo-
papulari, orticaria, dermatite esfoliativa, brividi, febbre, edema, 
eccezionalmente shock anafilattico; 
- Tossicità G.I.: glossite, stomatite, nausea, vomito, diarrea; 
- Tossicità ematologica: anemia, trombocitopenia, leucopenia, eosinofilia, 
aumento delle transaminasi; 
N.B. Dosi elevate di beta-lattamine, specie nei soggetti con insufficienza renale, 
possono dar luogo ad encefalopatie metaboliche con disturbi della coscienza, 
movimenti anomali, crisi convulsive. 

ESAMI PREVISTI Crasi ematica; 
PARAMETRI DA 
CONTROLLARE 

Funzionalità epatica e renale; 

DISPOSITIVI PER 
INFUSIONE 

 

DPI PER OPERATORI  
ANNOTAZIONI In gravidanza e nella primissima infanzia somministrare in caso di effettiva 

necessità e sotto il controllo del medico. 
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PRINCIPIO ATTIVO Benzilpenicillina potassica 
NOME COMMERCIALE IN PTL Penicillina G potassica 

NON IN PTL Benzilpenicillina potassica Biopharma. 
INDICAZIONE TERAPEUTICA Infezioni gravi causate da microrganismi penicillino-G-sensibili, quando sia 

necessaria un’elevata penicillinemia. 
FORMA FARMACEUTICA Polvere sterile iniettabile 

DOSAGGIO 1.000.000 U.I. 
RICOSTITUZIONE  

DILUIZIONE  
CONSERVAZIONE Confezione integra: 5 anni a temp. ambiente; 

la soluzione per iniezione i.m. 7 giorni fra 2°- 8°C; 
FOTOSENSIBILITÀ No. 

POSOLOGIA E VELOCITA’ DI 
INFUSIONE 

1-2 mln di U.I. in 24 ore; 
La somministrazione e.v. di dosi > 10 milioni deve essere fatta lentamente; 

INTERAZIONI - Cefalosporine → allergia crociata; 
- Probenecid → prolungamento dell’emivita della benzilpenicillina. 
- Acido clavulanico → aumento dell’attività della benzilpenicillina; 
- Cloramfenicolo → antagonismo. 

INCOMPATIBILITA’  Ioni metallici, surfattanti ionici e non ionici, agenti ossidanti e riducenti, alcool, 
glicerolo, glicoli, alcune paraffine e basi, clorocresolo, timerosal, soluzioni di 
carboidrati a pH alcalino, emulsioni, sangue, agenti che modificano la viscosità, 
aminoglicosidi, amfotericina. 

CONTROINDICAZIONI Ipersensibilità alle penicilline. 
EFFETTI INDESIDERATI - Tossicità dermatologica e reazioni di ipersensibilità: eruzioni cutanee 

maculopapulose, orticaria, brividi, febbre, edema, artralgie, anafilassi; 
- Tossicità ematologica: anemia emolitica, leucopenia, trombocitopenia, positività 
al test di Coombs,  
- Altri: neuropatia, nefropatia; 
N.B. nei trattamenti prolungati per via endovenosa si può avere intossicazione da 
K+, soprattutto in caso di insufficienza renale con conseguente iperriflessia, 
convulsioni e coma. 

ESAMI PREVISTI Funzione emopoietica, monitoraggio del K+ sierico. 
PARAMETRI DA 
CONTROLLARE 

Funzione renale ed epatica. 

DISPOSITIVI PER 
INFUSIONE 

 

DPI PER OPERATORI  
ANNOTAZIONI - Cautela in pazienti affetti da allergia o asma; 

- In gravidanza somministrare nei casi di effettiva necessità sotto il controllo 
del medico. 
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