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Per	 infusione	 è	 possibile	 somministrare	 numerose	 sostanze	 compresi	 liquidi,	
elettroliti,	nutrienti	,	prodotti	del	sangue	e	farmaci.		

L’osmolarità	 :	 Esprime	 la	 concentrazione	 di	 una	 soluzione,	
sottolineando	 il	 numero	 di	 particelle	 in	 essa	 disciolte	 indipendentemente	
dalla	carica	elettrica	e	dalle	dimensioni.	
L’osmolarità	è	espressa	in	osmoli	per	litro	(osmol/l	o	OsM)	oppure,	quando	la	
soluzione	è	particolarmente	diluita,	in	milliosmoli	per	litro	(mOsM/l).		
Il	 suo	 valore	 esprime	 la	 concentrazione	 della	 soluzione,	 ma	 non	 dice	 nulla	
sulla	natura	delle	particelle	in	essa	contenute.	
Di	riflesso,	due	soluzioni	con	uguale	osmolarità	avranno	lo	stesso	contenuto	
numerico	di	particelle	e	le	medesime	proprietà	colligative	(stessa	tensione	di	
vapore,	stessa	pressione	osmotica	e	stessa	temperatura	di	congelamento	ed	
ebollizione).	

Le	proprietà	 colligative	 delle	 soluzioni	dipendono	dalla	 concentrazione	
effettiva	delle	particelle	presenti	 in	 soluzione,	 indipendentemente	dalla	
loro	natura.	



Le	soluzioni	isotoniche,	come	la	soluzione	fisiologica	(NaCl	allo	
0,9%)	o	 il	destrosio	al	5%,	hanno	un’osmolarità	vicina	a	quella	
plasmatica	(tra	240	e	340	mOsm/l).	
Tali	 soluzioni	 sono	 in	equilibrio	 con	 il	flusso	 sanguigno	e	non	
incidono	 sul	 movimento	 dei	 liquidi	 verso	 e	 dalle	 cellule	
endoteliali	delle	vene.		
Per	 tale	 ragione	essi	 sono	 i	diluenti	più	comuni	per	numerosi	
farmaci	 somministrati	 per	 via	 endovenosa	 (per	 esempio	 la	
vancomicina).	

Se	due	soluzioni	aventi	diversa	pressione	
osmotica	 sono	 separate	 da	 una	
membrana	 semipermeabile,	 si	 ha	
passaggio	 netto	 di	 solvente	 dalla	
soluzione	 ipotonica	 a	 quella	 ipertonica	
fino	al	raggiungimento	di	una	condizione	
di	equilibrio.	



Le	 soluzioni	 ipotoniche,	 come	 per	 esempio	 l’acqua	 sterile,	 hanno	
un’osmolarità	 inferiore	a	250-260	mOsm/l.	Tali	 soluzioni,	quando	entrano	
nel	flusso	sanguigno,	causano	il	movimento	dell’acqua	nelle	cellule	
endoteliali	 della	 vena	 (emolisi),il	 risultato	 può	 essere	 un’irritazione	 della	
vena	o	una	flebite,	se	le	cellule	attirano	troppa	acqua	fino	a	scoppiare.		
Per	questa	ragione,	l’acqua	sterile	e	le	altre	soluzioni	ipotoniche	non	sono	
generalmente	infusioni	adatte	di	per	sé,	ma	possono	essere	utilizzate	per	
diluire	 i	 farmaci	 ipertonici,	 specialmente	 nelle	 persone	 che	 hanno	 una	
quantità	di	liquidi	in	circolo	limitata,	come	i	bambini	e	i	neonati.	

Ad	es.	i	globuli	rossi	vengono	conservati	in	soluzione	fisiologica;	
se	 vengono	 immersi	 in	 una	 soluzione	 più	 diluita	 di	 quella	
fisiologica	 (ipotonica	 rispetto	 al	 contenuto	 cellulare),	 l’acqua	
entra	 nella	 cellula	 e	 ne	 provoca	 il	 rigonfiamento	 fino	 a	 farla	
eventualmente	scoppiare.	



Le	 soluzioni	 ipertoniche	 hanno	 invece	 un’osmolarità	 superiore	 a	
300-310	 mOsm/l	 con	 valori	 che	 raggiungono	 anche	 500-1.000	
mOsm/l	 e	 richiamano	 acqua	 dalle	 cellule	 dei	 vasi	 endoteliali	 nel	
lume	 vascolare	 (plasmolisi),causando	 il	 loro	 restringimento	 e	
l’esposizione	 della	 membrana	 a	 ulteriori	 danni	 (flebiti	 chimiche,		
irritazioni,	trombosi).		
Tra	 le	 soluzioni	 fortemente	 ipertoniche	 ci	 sono	 per	 esempio	 la	
soluzione	glucosata	al	 20%	 (1.112	mOsm/l)	e	 il	bicarbonato	all’8,4%	
(2.000	mOsm/l).		
L’osmolarità	 delle	 soluzioni	 ipertoniche	 può	 provocare	 danni	
all’endotelio	 della	 vena,	 innescando	un	processo	 infiammatorio	 e	
lo	sviluppo	di	flebite.		
Solitamente	queste	soluzioni	non	sono	diluenti	adatti.	

In	letteratura	è	dimostrato	che	le	soluzioni	ipertoniche	che	superano	
i	600	mOsm/l	possono	indurre	una	flebite	chimica	in	una	vena	
periferica	entro	24	ore.	



pH	:	logaritmo	della	concentrazione	negativa	di	ioni	H₃O⁺	

La	scala	del	pH	è	compresa	da	0	a	14	

A	ogni	piccolo	cambiamento	di	
pH	 corrisponde	 una	 grande	
v a r i a z i o n e 	 d e l l a	
concentrazione	 degli	 ioni	
idrogeno.		
Per	 ridurre	 i	 rischi	 bisogna	
somministrare	soluzioni	per	via	
periferica	 che	 abbiano	 un	 pH	
>5	 e	 <9	 perché	 i	 farmaci	 o	 le	
soluzioni	 molto	 acide	 o	 molto	
basiche	 possono	 danneggiare	
la	 tunica	 intima	 causando	 una	
flebi te ,	 con	 aumento	 d i	
conseguenza	 del	 rischio	 di	
s c l e r o s i	 d e l l a	 v e n a ,	 d i	
infiltrazione	 e	 di	 trombosi	
venosa.	



Viene	definito	vescicante	e	necrotizzante	un	farmaco	in	grado	di	formare	
	o	ulcerazione	in	seguito	a	contatto	diretto	con	il	tessuto	pervaso.	

NECROTIZZANTE	 VESCICANTE	

DAUNOMICINA	 DOCETAXEL	

DOXORUBICINA	 DACARBAZINA	

EPIRUBICINA	 CISPLATINO	

IDARUBICINA	 ETOPOSIDE	

MITOMICINA	 MITOXANTRONE	

VINCRISTINA	 OXALIPLATINO	

VINDESINA	 PACLITAXEL	

VINBLASTINA	 TENIPOSIDE	

VINORELBINA	

ACTINOMICINA	D	

MECLORETAMINA	



Attraverso	questa	via	è	possibile	infondere	
soluzioni	 di	 qualunque	 pH	 e	 osmolarità,	
anche	 farmaci	 vescicanti	 ed	 istolesivi,	
poiché	 l’elevato	 flusso	 ematico	 2litri/
minuto	 ,diluendo	 la	 soluzione,	 abbassa	 la	
sua	osmolarità.	

Non	 si	 possono	 infondere	 tramite	
tale	 via	 soluzioni	 con	 pH	 <5	 o	 >9	 e	
con	un’osmolarità	 che	 supera	 i	600	
mOsm/litro,	né	farmaci	vescicanti.		

Il	 volume	di	 sangue	non	è	 adeguato	per	
garantire	 un’emodiluizione	 significativa;	
di	 conseguenza	 la	 soluzione	 ipertonica	
attira	 l’acqua	 dalle	 cellule	 endoteliali	
della	 vena,	 provocando	 una	 contrazione	
e	 lasciando	 la	 vena	 vulnerabile	 a	 flebiti,	
infiltrazioni	e	trombosi.	



Miscela ALL IN ONEMiscela ALL IN ONE

SACCASACCA

ProteineProteine

ElettrolitiElettroliti
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LipidiLipidi
GlucidiGlucidi



Soluzioni	di	Glucosio	
	

Concentrazione 					5% 			10% 			20% 					33%						50%					70%	

Kcal/litro 	 	185 	370 	740 	1.221 			1.850			2.590	

mOsm/litro 	 	278 	556						1.110 	1.835 			2.780			3.892	

In	un	allestimento	personalizzato	di	miscela	nutrizionale,	devono	essere	conosciute	
le	 caratteristiche	 dei	 singoli	 componenti.	 L’informazione	 più	 importante	 che	
caratterizza	il	glucosio	è	il	valore	della	osmolarità.	Quest’ultimo	condiziona	la	scelta	
della	via	di	somministrazione.	
	



																													Emulsioni	lipidiche	
	

	 																				 								Kcal/litro						 			mOsm/litro 	Glicerolo	(g)	
	

	Emulsioni	10%																				1.100	 	260	÷	345 	23	÷	25	
	Emulsioni	20% 						2.000 	280	÷	380 	23	÷	25	
	Emulsioni	30% 						3.000 		310 																	16,7	 		

A	differenza	del	glucosio,	ad	un	elevato	apporto	calorico	non	corrisponde	un’elavata	
osmolarità.	



ERRORI	DI	MISCELAZIONE	

Deplezione	di	uno	o	più	
componenti	presenti	nella	
miscela	

Intorbidimento	
della	soluzione	

Precipitazione	

Rottura	dell’emulsione	
lipidica	

Miscela	piperacillina/
tazobactam	in	sodio	
bicarbonato	al	5%		

Il	pH	basico	determina	
l’apertura	dell’anello	
beta	lattamico	per	
idrolisi;	

Interazione	
Chimica	

La	miscela	complesso	
multivitaminico	in	elettrolitica	
è	un	esempio	di	deplezione	
per	fotolisi	

Le	vitamine	fotosensibili	
subiscono	una	
degradazione	
quasi	totale,	soprattutto	
tiamina,	retinolo	e	
riboflavina.	

La	miscela	ceftriaxone	
in	elettrolitica	

La	presenza	di	ioni	calcio	
presenti	nel	diluente,	fa	si	
che	si	formi	ceftriaxone	sale	
di	calcio,	insolubile	

La	miscela	cloruro	di	
calcio	e	magnesio	
solfato	in	fisiologica	

Precipitato	bianco	
insolubile	Solfato	di	
Calcio	

Aggiunta	ad	una	sacca	
tricompartimentale	di	
magnesio	solfato	e/o	calcio	
gluconato	

RCP	dell’oliclinomel	riporta	il	
rischio	di	flocculazione		ed	
aggregazione	particellare	in	
presenza	di	ioni	magnesio	e	
calcio.	



Do	not	use,	incompa.ble	at	usual	concentra.ons		

Use	with	cau.on,	compa.bility	may	depend	on	order	of	mixing	or	
drug	concentra.ons	

Not	applicable	or	not	generally	recommended	

Reported	compa.ble	(data	may	be	observa.onal,	physical	or	
chemical)	

? No	data		



A	livello	pratico	le	miscele,	che	hanno	come	denominatore	comune	quasi	
sempre	 la	 presenza	 di	 morfina,	 presentano	 dei	 problemi	 derivanti	 dai	
valori	diversi	del	pH	delle	soluzioni	di	partenza.		

Ad	 esempio,	 in	 soluzioni	 concentrate	 la	 morfina,	 a	 causa	 di	 un	
abbassamento	di	pH,	provoca	la	precipitazione	del	ketorolac.	
Il	 rischio	 di	 formazione	 di	 precipitati	 è	 minore	 se	 si	 aggiunge	
gradualmente	la	morfina	ad	una	soluzione	di	ketorolac	piuttosto	che	
viceversa.	
	



Lo	studio	di	Vermeire	and	Remon	(1998)	sulla	
compa.bilità	di	due	formulazioni	di	desametasone	e	di	
morfina	cloridrato,	che	differenziavano	solo	per	la	
concetrazione	degli	eccipien.,	ha	dimostrato	che	gli	
eccipien1	giocano	un	ruolo	importante	nella	stabilità	e	
compa1bilità	della	miscela.		

POSSIAMO	RITENERE	CHE	FARMACI	EQUIVALENTI	SI	
COMPORTINO	ALLO	STESSO	MODO???	



DIFFERENZE	OSMOLARITA’	
FARMACO	A	 FARMACO	B	

LISTA	ECCIPIENTI	

Soluzione	albumina	
umana(contenente	
sodio,caprilato	di	sodio	e	N-acetil	
DL	Triptofanato)	

LISTA	ECCIPIENTI	
	

Acido	citrico,anidro.	
Macrogol	glicerolo	ricinoleato.	
Etanolo,anidro	



RCP	A	CONFRONTO	

OSMOLARITA’	e	pH	
pH	

NO	Osmolarità	NO	pH	



Garantisce	 la	 stabilità	 chimico-fisica	delle	 soluzioni	da	 infondere,	e	 la	 stabilità	
microbiologica	così	come	riportato	nelle	NBP	della	F.U.	XII	ed	

Evita	errori	 di	miscelazione	 considerando	volume	di	diluizione,	
concentrazione	dei	medicinali	presenti	nella	miscela	,	velocità	di	
infusione,	tempo	di	infusione.	
	
	 Stabilisce	 la	 data	 limite	 di	 utilizzazione,	 valutando	 la	 natura	 delle	

sostanze,	i	processi	di	degradazione,	le	interazioni	con	il	contenitore	e	
i	solventi,	 le	condizioni	di	conservazione	 ,e	garantisce	che	 i	metodi	di	
preparazione	assicurino	la	sterilità	

Verifica	 l’appropriatezza	 terapeutica	 delle	 prescrizioni	 in	 termini	 di	 sicurezza,	
dosaggio,	tossicità	al	fine	di	garantire	un	servizio	assistenziale	
di	alta	qualità.	



Dott.ssa	Secondino	
Loredana	
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