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Responsabilità  del medico e della 
struttura da prescrizione e 

somministrazione di farmaci 
antiblastici

A cura di Domenico Chindemi
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Profili di responsabilità della struttura nei 
confronti degli operatori sanitari

• Vi sono protocolli da rispettare per garantire la 
manipolazione in sicurezza dei farmaci antiblastici.

• Obbligo di informazione e verifica da parte 
dell’azienda sanitaria

• DPI: Dispositivo di Protezione Individuale = 
qualsiasi dispositivo che, indossato dal lavoratore 
durante il lavoro, lo protegga dall’esposizione a 
rischi lavorativi (biologici, chimici, fisici, ecc.).

• Facciale filtrante: dispositivo di protezione 
individuale delle vie respiratorie
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• RESPONSABILITA’ ( artt. 4 e 5 del D.lgs. n° 626/94 )

• Il Datore di Lavoro adotta tutte le misure 
preventive e protettive per la manipolazione in 
sicurezza dei farmaci antiblastici.

• La Direzione Sanitaria, la Dirigenza Medica, il 
Servizio Infermieristico ed il Servizio di 
Prevenzione e Protezione Aziendale assumono le 
funzioni di indirizzo e coordinamento per quanto 
riguarda gli aspetti organizzativi e gestionali per la 
manipolazione in sicurezza dei farmaci citostatici.

• Responsabilità solidale per deficit organizzativo
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• RESPONSABILITA’ ( artt. 4 e 5 del D.lgs. n° 626/94 ) 
L’adozione delle misure precauzionali descritte nel 
presente documento deve avvenire in maniera 
sistematica da parte di tutto il personale sanitario 
(medici, infermieri e personale di supporto), nel 
rispetto delle specifiche competenze.

• (resp individuale nei limiti delle specifiche 
competenze a meno che non si possano prevedere 
gli effetti dannosi)

• Quindi responsabilità della struttura ma anche del 
personale che non rispetta le misure di sicurezza 
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• RESPONSABILITA’ ( artt. 4 e 5 del D.lgs. n° 626/94 ) 

• Il Responsabile dell’Unità Operativa, quale Dirigente, 
ha la responsabilità di trasmettere e garantire 
l’addestramento del personale e favorire la diffusione 
delle disposizioni contenute nella presente procedura.

• . Inoltre risponde della destinazione funzionale del 
personale anche ai fini del rispetto dell’art. 4, comma 
5 - lettera c del D.lgs. n° 626/94; 

• evita che personale non compreso nell’organico 
stabile ( specializzandi, borsisti, tirocinanti, etc. ) 
dell’Unità Operativa allestisca farmaci citostatici ed 
osserva le eventuali indicazioni derivanti dal giudizio 
di idoneità espresso dal Medico Competente
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• RESPONSABILITA’ ( artt. 4 e 5 del D.lgs. n° 626/94 ) 

• Il/La Caposala, quale preposto, ha la responsabilità 
di controllare l’approvvigionamento del materiale, 
di verificare la corretta applicazione della 
procedura ed inoltre di provvedere alla 
pianificazione dei turni escludendo da tali 
procedure le operatrici in gravidanza o 
allattamento.
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• Le norme generali che gli addetti alla preparazione di 
farmaci antiblastici devono osservare si articolano 
nelle seguenti

• fasi essenziali:
• 5.1 - preparazione del piano di lavoro della cappa 

aspirante;
• 5.2 - preparazione dell’operatore;
• 5.3 - preparazione dei farmaci ( fleboclisi, fiale, 

polvere, etc. );
• 5.4 - conservazione e movimentazione;
• 5.5 - somministrazione dei farmaci;
• 5.6 - smaltimento dei rifiuti;
• devono essere osservate particolari procedure per:
• 5.7 - trasporto dei manufatti;
• 5.8 - pulizia dei locali.
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• NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI
• Per la preparazione dei chemioterapici 

antiblastici va utilizzata una cabina a flusso 
laminare verticale allo  scopo di proteggere 
il prodotto farmacolog ico da 
contaminazione microbica, gli operatori e  
l’ambiente da potenziali derivanti dalle 
sostanze impiegate.

• I locali destinati alla preparazione devono 
essere separati, chiaramente segnalati con 
cartelli di  divieto del tipo:

• E’ VIETATO L’ACCESSO AL PERSONALE NON 
AUTORIZZATO
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• E’ VIETATO L’USO DI COSMETICI, 
MANGIARE, BERE, MASTICARE 
GOMME E CARAMELLE, FUMARE, 
CONSERVARE CIBI E BEVANDE

• E’ VIETATO INDOSSARE 
INDUMENTI UTILIZZATI DURANTE 
LA MANIPOLAZIONE AL DI FUORI 
DEL LOCALE DI  PREPARAZIONE
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• NORME DI COMPORTAMENTO 
GENERALI

• Il locale deve essere provvisto di lavandino ad 
azionamento non manuale e lavaocchi; inoltre la 
disposizione della cappa deve essere prevista lontano 
da porte, finestre o sistemi di aerazione che possano 
modificare il flusso della cabina.

• L’operatore che vi accede:

• 1 - non usa cosmetici ( se contaminati costituiscono 
una fonte prolungata di esposizione );

• 2 - non porta orologi, anelli e bracialetti;

• 3 - non conserva nè consuma cibi, fuma o mastica 
gomme o caramelle.
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• NORME DI COMPORTAMENTO 
GENERALI

• Ogni preparato, siringa o flacone, 
deve essere identificato con 
nome e cognome del paziente, 
nome e dose del farmaco e 
qualsiasi altra sostanza contenuta 
(se il farmaco è somministrato in 
infusione: ora , durata 
dell’infusione).
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• IN OPERATORI SANITARI, IN PARTICOLARE IN 
INFERMIERI DEI REPARTI ONCOLOGICI, PRIMA 
CHE VENISSERO INTRODOTTE LE SOPRA 
MENZIONATE LINEE GUIDA PER LA 
MANIPOLAZIONE DEGLI C.A..

• E’ NECESSARIO ATTENERSI IL PIU’ POSSIBILE 
ALLE DETTE LINEE GUIDA PER RIDURRE AL 
MINIMO O ADDIRITTURA ELIMINARE IL RISCHIO 
DI ESSERE ESPOSTI AI SUDDETTI EFFETTI E AD 
ALTRI, RECENTEMENTE:RIPORTATI ANCHE PIU’ 
RECENTEMENTE:  POSSIBILI DISTURBI A LIVELLO 
OCULARE, CUTANEO, RESPIRATORIO

• CAUSATI DAGLI C.A. VESCICANTI E/O IRRITANTI
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• AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE 
PER GLI ADEMPIMENTI DOCUMENTALI 
(REGISTRI DEGLI ESPOSTI) E DI QUELLI RELATIVI 
ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA E’ 
OPPORTUNO DEFINIRE QUANDO SI 
REALIZZANO LE CONDIZIONI SIGNIFICATIVE DI
RISCHIO, TALI DA CONSIGLIARE L’ADOZIONE 
DELLE MISURE PREVENTIVE PER GLI ESPOSTI A 
MUTAGENI-CANCEROGENI.

• LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI LAVORO 
E’ ESSENZIALE PER OGNUNA DELLE FASI DI
MANIPOLAZIONE, SOMMINISTRAZIONE E 
SMALTIMENTO DEI CA.
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• OBIETTIVO GENERALE DELLA 
SORVEGLIANZA SANITARIA E’ LA 
PROTEZIONE DELLA SALUTE DEI 
LAVORATORI, LA PREVENZIONE 
DELLE MALATTIE PROFESSIONALI E 
DELLE MALATTIE CORRELATE AL 
LAVORO.

• PRESUPPOSTO FONDAMENTALE 
ALLA PREDISPOSIZIONE DI UN 
PROGRAMMA DI PREVENZIONE



A tutt’oggi, non vi sono sufficienti 
dati epidemiologici che consentano di 
poter stabilire con certezza gli 
eventuali effetti sulla salute per 
esposizione a bassissime dosi. 
(recente uso )

L’aspecificità dei sintomi (nausea, 
cefalea, vertigini,) non permette di 
stabilire con precisione un nesso di 
causalità tra esposizione e 
manifestazioni cliniche.

Difficile stabilire rapporto tra rischio 
consentito e non



Problematico è il tentativo di valutare 
l’entità del rischio in funzione della 
dose di farmaci somministrata e 
l’eventuale aumento di probabilità di 
insorgenza di patologie nei lavoratori 
in relazione all’entità dell’esposizione.

In carenza di informazioni derivanti 
da studi epidemiologici su lavoratori, 
quindi, si tende a fare riferimento agli 
effetti indesiderati che tali farmaci 
inducono nei pazienti sottoposti a 
terapia antiblastica, in virtù della 
riconosciuta tossicità dei farmaci 
stessi.



• La quantificazione del rischio occupazionale 
è ancora in fase di studio, i dati si 
riferiscono a studi preclinici e 
somministrazione parenterale di dosi 
terapeutiche  e potrebbero essere non 
trasferibili e paragonabili a quelli derivanti 
dalla esposizione professionale. (basse dosi 
e uso prolungato)

• In carenza di informazioni sulle proprietà 
cancerogene e mutagene è necessario 
adottare misure di prevenzione e protezione 
di tipo tecnico organizzativo procedurale 
come previsto dal Dlgs 81/08 al fine di 
limitare l’esposizione degli operatori.

(



• Adottare il principio di massima 
precauzione (come da 
regolamenti europei); la tutela 
degli operatori deve essere ai 
più alti livelli tecnicamente e 
concretamente possibili, ciò 
indipendentemente dalla 
applicazione dei modelli di 
valutazione del rischio. 
(principio ALARA)

(
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Profili di responsabilità  degli operatori 
sanitari nei confronti dei pazienti

• evento drammatico per il paziente 

• Obbligo di informazione di rischi collaterali 
soprattutto nelle donne (bambini malformati)

• E' opportuno informare di  evitare tassativamente le 
gravidanze durante la chemioterapia per il pericolo 
di gravi danni al feto.(informazione)

• Trattandosi di effetti temporanei resp. quasi 
sempre
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• Vi è un protocollo per la somministrazione di 
farmaci antiblastici.

• Vanno somministrati dei farmaci a intervalli 
prestabiliti (cicli) per dare la possibilità alle 
cellule normali di recuperare dagli effetti 
tossici a cui sono sottoposte quali "vittime 
innocenti della battaglia contro le cellule 
tumorali".

• (eventuale reponsabilità se non si rispettano 
gli intervalli e il paziente ha danni
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• La somministrazione della chemioterapia avviene 
di solito per via endovenosa e può durare da pochi 
minuti a diverse ore a seconda dello schema 
impiegato, del meccanismo di azione del farmaco 
che si vuole sfruttare e della patologia da trattare. 
In alcuni casi la chemioterapia viene praticata 
attraverso infusioni venose prolungate, che durano 
continuativamente per diversi giorni o settimane. 
Alcuni tipi di chemioterapia possono essere 
somministrati anche per via orale, sottocutanea, 
direttamente nel tumore (somministrazione 
intralesionale), o nelle cavità dell'organismo 
(addome, cavo pleurico).
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• Per le terapie per cui è prevista un'infusione 
prolungata o, comunque, quando si prevedano 
diversi cicli è opportuno posizionare un piccolo 
serbatoio sottocutaneo che, tramite un tubicino, 
sfocia in una vena profonda (port a cath).

• Tale serbatoio, che può essere rimosso al termine 
dei cicli di chemioterapia, può essere usato per 
somministrare i farmaci senza pungere una vena, 
permettendo al paziente di avere le braccia libere 
ed evitando il pericolo di flebite causata dai 
farmaci.

• Profili di responsabilità per flebite senza usare 
tubicino
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occorre informare il paziente degli effetti 
collaterali  (potrebbe anche rifiutare le cure)

non abbiamo ancora "bombe intelligenti" come 
quelle che hanno detto di usare gli americani 
durante le recenti guerre.
Tuttavia, grazie alle nuove terapie di supporto, gli 
effetti collaterali della chemioterapia si sono 
ridotti notevolmente rispetto al passato essendo, 
in realtà, molto più limitati di quanto 
comunemente si creda. 

Gli effetti tossici, inoltre, non sempre si 
manifestano, dipendendo molto anche dalla 
sensibilità individuale ai farmaci.
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Valutazione delle cure in paziente 
anziano 

Salvaguardare la qualità della vita 
anche riducendo le cure (se inutili?)

Problema della informazione e del 
consenso, molto difficili in questi casi 
(opportuno anche parlare con i 
familiari)
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RIDUZIONE DELLA FERTILITA FINO ALLA STERILITA’’, ABORTI, 
GRAVIDANZE EXTRAUTERINE.

INOLTRE POICHE’ IL FETO E’ UN ORGANISMO IN RAPIDO 
ACCRESCIMENTO,

L’ESPOSIZIONE IN UTERO AGLI ANTIBLASTICI PUO’ PROVOCARE 
MALFORMAZIONI CONGENITE (TERATOGENESI)

INFINE, PROPRIO PER LE LORO PROPRIETA’ CITOTOSSICHE E 
IMMUNOSOPPRESSIVE,

GLI ANTIBLASTICI POSSONO PARADOSSALMENTE CAUSARE 
TUMORI SECONDARI,

INFATTI, NON SOLO SONO IN GRADO DI INNESCARE LA 
TRASFORMAZIONE DI

CELLULE NORMALI IN MALIGNE, MA TENDONO A RIDURRE LE 
DIFESE ENDOGENE

CONTRO L’INSORGENZA DI NEOPLASIE. LA 
TOSSICITA’RIPRODUTTIVA E’ STATA BEN STUDIATA
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Il paziente in trattamento chemioterapico può 
svolgere quasi tutte le attività precedentemente 
svolte, ivi inclusa quella lavorativa, con qualche 
eccezione, di solito, limitata ai giorni 
immediatamente seguenti la somministrazione dei 
farmaci.     

Tutti gli effetti collaterali sopra menzionati, 
compresa la caduta dei capelli, sono reversibili, 
cioè passano completamente al termine del 
trattamento.

Occorre fornire anche questa informazione
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TIPICI EFFETTI TOSSICI DEI FARMACI ANTIBLASTICI:

MIELODEPRESSIONE (ANEMIA 
IMMUNOSOPPRESSIONE), ALOPECIA (CADUTA DEI

CAPELLI), DISTURBI GASTROINTESTINALI (LE 
MUCOSE SONO IN CONTINUAPROLIFERAZIONE), 
AMENORREA (ASSENZA DI MESTRUAZIONI NELLE 
DONNE IN ’ FECONDA) 

OLIGOSPERMIA (RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE 
DI SPERMATOZOI) O ADDIRITTURA AZOOSPERMIA 
(TERATOGENESI). 
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vi può essere una responsabilità del 
medico se non si interviene in 
presenza di effetti anomali della 
terapia (non tollerati dal paziente?)

L’infermiere deve avvisare subito il 
medico che deve adottare le 
opportune contromisure 
(informando  il paziente)
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Definizione di accanimento terapeutico

• “cura inutile, futile, sproporzionata, non 
appropriata rispetto ai prevedibili risultati che può, 
pertanto, essere interrotta perché incompatibile 
con i principi costituzionali, etici e morali di 
rispetto, di dignità della persona, di solidarietà” 
(App., Milano 26.11.1999)
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quesito

Sussiste un divieto di accanimento 
terapeutico?
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Divieto di accanimento terapeutico

• Fondato sull’autodeterminazione e  su principi 
costituzionali di  tutela della dignità della persona, 
previsto dal codice deontologico medico, dal 
Comitato Nazionale per la bioetica,dai trattati 
internazionali, in particolare dalla Convenzione 
europea, nonché condiviso anche in prospettiva 
morale religiosa (Ord. Trib. Roma, 16.12.2006 c.d. 
caso Welby))
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Divieto di accanimento terapeutico

• Disatteso in concreto in assenza di previsione 
normativa di elementi concreti di natura fattuale e 
scientifica di ciò che va definito accanimento 
terapeutico per l’interpretazione soggettiva e la 
discrezionalità nella definizione di concetti 
indeterminati che non possono essere colmati 
dall’intervento del giudice.
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Codice deontologico medico

• Il codice deontologico medico prescrive al medico 
di desistere dalla terapia quando il paziente 
consapevolmente la rifiuti (art. 32) e nel caso in cui 
il paziente non è in grado di esprimersi , il medico 
deve proseguire la terapia fino a quando la ritenga 
“ragionevolmente utile”

• ma (contraddittorio)… “anche su richiesta del 
malato non deve effettuare né favorire 
trattamenti diretti a provocarne la morte” (art. 35)
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Codice deontologico medico

• Il medico deve astenersi dall’ostinazione in 
trattamenti da cui non si possa fondatamente 
attendere un beneficio per la salute del malato e/o 
un miglioramento della qualità della vita (art. 14)
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App. Milano 26.11.1999

• (Caso di stato vegetativo persistente con richiesta 
di interruzione di cure mediche e di alimentazione 
artificiale)

• “il dovere giuridico, etico, deontologico del me, si 
arresta di fronte alla incurabilità della malattia, 
giacchè ogni protrazione della terapia, 
trasformando il paziente da soggetto ad oggetto, 
viola la sua dignità”
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Codice deontologico medico

• In caso di malattie e prognosi sicuramente infauste o 
pervenute alla fase terminale , il medico deve limitare la 
sua opera all’assistenza morale e alla terapia atta a 
risparmiare inutili sofferenze, fornendo al malato i 
trattamenti appropriati , a tutela, per quanto possibile, 
della qualità della vita.

• In caso di compromissione dello stato di coscienza, il 
medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale 
finchè ritenuta ragionevolmente utile. Il sostegno vitale 
dovrà essere mantenuto fino a quando non sia accertata 
la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo 
(art. 37) 
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Principi di riferimento

• Comportamento passivo e comportamento attivo 
del medico

• Utilità  e inutilità del trattamento medico

• Rispetto della dignità umana e qualità della vita

• Curabilità o incurabilità della malattia

• Sostenibilità o insostenibilità della sofferenza

• Condizioni degradanti per l’essere umano. 
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quesito

Accanimento terapeutico: rilevante la 
volontà del paziente?
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Volontà del paziente 

• Il codice deontologico medico prevede che “se il 
paziente non è in grado di esprimere la propria 
volontà in caso di grave pericolo di vita, non può 
non tenere conto di quanto precedentemente 
manifestato dallo stesso” (art. 34) (anche art. 9 
della Convenzione di Oviedo)

• Principio di autonomia decisionale del paziente e 
diritto di rifiutare la terapia anche nella fase 
terminale (Comitato Nazionale Bioetica 
18.12.2003)
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Volontà del paziente 

• Va osservata quando il paziente si trova in 
condizioni talmente gravi da far ritenere di voler 
negare la malato una morte dignitosa, 
prolungando una sofferenza insostenibile?

• Contra art. 5 c.c. e artt. 575,576,577, c.1. n. 3, 579 
e 560 c.p. (che puniscono, in particolare, l’omicidio 
del consenziente e l’aiuto al suicidio)

• Obbligo di garanzia del medico di curare e 
mantenere in vita il paziente


