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Allegato 3

Preparazione e ripartizione di radiofarmaci prodotti a mezzo
kit
OBIETTIVO: Simulare tutte le operazioni critiche effettuate per la marcatura di radiofarmaci forniti in kit.
MODALITÀ: Definire un processo di simulazione che riassuma tutti i passaggi operativi critici svolti nelle
preparazioni obiettivo della simulazione e implementate in una specifica Struttura di Medicina Nucleare.
Per far ciò viene fornita una tabella con riassunte varie possibili operazioni, il livello di criticità e la
descrizione del relativo worst case.
Ciascuna struttura dovrà individuare quali di queste operazioni vengono eseguite, rivalutare i livelli di
criticità proposti e il relativo worst case da inserire nel proprio protocollo di Media Fill Test; dovranno
inoltre essere aggiunte eventuali operazioni non contemplate in questa tabella, se ritenute critiche.
Nella simulazione tutte le attività devono riprodurre nel modo più fedele possibile quanto effettuato
durante le normali operazioni di preparazione, con particolare riferimento all’uso delle schermature per
vial/siringhe e alle misure mediante calibratore.
Prima della foratura sanitizzare i flaconi di terreno secondo le SOP in vigore.
Tutti i campioni di TSB, che siano contenuti in provette, flaconi (vial) o siringhe, destinati all’incubazione
e alla successiva lettura devono essere siglati per una corretta identificazione.

Fasi e aspetti critici
Fasi
Eluizione del generatore





Utilizzare un generatore esausto e prossimo
alla data di scadenza, mantenuto in
condizioni asettiche. (Il generatore non potrà
più essere utilizzato per uso clinico)
Se si utilizzano generatori di varie tipologie
devono essere testati a rotazione.
Prima di eseguire la simulazione, eluire il
generatore con fisiologica per ridurre al
minimo l’eventuale attività residua.



Eluire il generatore il massimo numero di
volte previsto in una giornata.



Il flacone contenente il terreno dell’ultima
eluizione dal generatore verrà utilizzato per la
fase successiva.

TEST INTERMEDIO (Opzionale): al termine delle
eluizioni, in una nuova vial, eluire dal generatore
il volume sufficiente ad eseguire il test di sterilità.

Livello di
Criticità

Passaggi critici
Generatore con soluzione di eluizione esterna e ago
monouso
Cambio Ago

WORST CASE
PARAMETRI CRITICI:
descrizione
VOLUME: Simulare l’eluizione con
il volume massimo previsto

Alto

Inserimento/foratura vial fisiologica

Medio

Inserimento/foratura vial eluizione

Medio

Movimentazione vial

Basso

Generatore con soluzione di eluizione esterna e ago
fisso

NUMERO: Eluire il generatore il
massimo numero di volte
previsto in una giornata.
VOLUME: Simulare l’eluizione con
il volume massimo previsto

Inserimento/foratura flacone fisiologica

Medio

Inserimento/foratura vial eluizione

Medio

Movimentazione vial

Basso

Inserimento copri-ago

Medio

Generatore con sacca interna e ago fisso
Inserimento/foratura vial

Medio

Movimentazione vial

Basso

Inserimento copri-ago

Medio

NUMERO: Eluire il generatore il
massimo numero di volte
previsto in una giornata.
VOLUME: Simulare l’eluizione con
il volume massimo previsto
NUMERO: Eluire il generatore il
massimo numero di volte
previsto in una giornata.

Valori

VOLUME Eluato:

NUMERO
Eluizioni:

VOLUME Eluato:

NUMERO
Eluizioni:

VOLUME Eluato:

NUMERO
Eluizioni:

NUMERO: Misurare la vial eluita

Misurazione eluato generatore
Movimentazione vial
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Basso
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Prelievo dell’eluato




Utilizzare il flacone contenente il terreno
eluato del generatore nella fase precedente.
Il volume di terreno deve corrispondere al
massimo volume di eluizione del generatore.

Manipolazione ago/siringa

Alto

Manipolazione/foratura vial

Alto

Cambio ago

Alto

Eseguire il NUMERO di prelievi stabilito; per
ognuno:
o Prelevare il VOLUME di eluato in una
siringa.
o Sostituire l’ago
o Misurare al calibratore
o Aggiungere alla stessa siringa un
VOLUME di terreno che simula la
soluzione fisiologica



Prelievo multiplo

L’ultima siringa sarà utilizzata, nella fase
successiva, per la simulazione della
preparazione del kit.

Misurazione siringa con eluato al calibratore
Movimentazione siringa incappucciata
Diluizione in siringa
Manipolazione siringa / foratura vial

Basso
Alto

TEST INTERMEDIO (Opzionale): Il flacone con il
volume di terreno rimasto alla fine di questa fase
di simulazione può essere utilizzato per eseguire
un test di sterilità intermedio

Preparazione kit


Utilizzare l’ultima siringa preparata nella fase
precedente per simulare l’eluato.



Utilizzare un flacone vuoto per simulare il
flacone di liofilo del kit.



(Opzionale) Utilizzare un flacone contenente
terreno per simulare l’eventuale reagente.



Effettuare i movimenti manuali solitamente
eseguiti per miscelare il flacone.

Inserimento dell’eluato nel flacone di liofilo
Manipolazione/foratura vial

Alto

Aggiunta di un altro reagente
Manipolazione ago/siringa

Alto

Manipolazione/foratura vial reagente

Alto

Manipolazione/foratura vial radiofarmaco

Alto

Agitazione manuale
Movimentazione vial

Basso

Miscelazione con agitatore
Movimentazione vial
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Basso

NUMERO: eseguire il numero
massimo di prelievi effettuati in
una giornata da un singolo
flacone, cambiando ogni volta
siringa.
L’ultimo prelievo sarà utilizzato
per la fase successiva

NUMERO Prelievi:

VOLUME Ultimo
prelievo:

VOLUME
prelievo
eluato:
L’ultimo prelievo sarà del volume
pari a quello massimo utilizzato
per un kit.
Il volume dei prelievi precedenti è
poco significativo ma deve essere
maggiore di zero.
VOLUME fisiologica: Nell’ultima
siringa sarà aggiunto il massimo
volume con cui solitamente si
diluisce
l’eluato
nelle
preparazioni per i pazienti.
Il volume dei prelievi precedenti
è poco significativo ma devo
essere maggiore di zero.
NUMERO: si prepara un kit
utilizzando l’ultimo prelievo di
eluato della fase precedente.
VOLUME: si simula l’aggiunta di
un reagente nel volume massimo
previsto fra tutti i kit utilizzati

VOLUME
Fisiologica:

VOLUME reagente:

NUMERO: Una vial
TEMPO: non significativo
NUMERO: Una vial
TEMPO: non significativo
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Con il bagno a secco spento e a temperatura
ambiente simulare l’incubazione della vial del
kit.
Al termine delle operazioni, Il flacone che
simulerà il kit pronto per il frazionamento sarà
utilizzato nella fase successiva.

Riscaldamento
Movimentazione vial

Movimentazione vial

Basso

Ripartizione in siringa
Manipolazione vial

 Utilizzare il flacone che simula il kit ricostituito
preparato nella fase precedente

Manipolazione ago/siringa

 Preparare il NUMERO di dosi stabilito in siringa,
per ogni dose:
o Prelevare il VOLUME in una siringa.
o Sostituire l’ago
o Misurare a calibratore

NUMERO: Una vial
TEMPO: non significativo

Incubazione o altra attesa

TEST INTERMEDIO (Opzionale): Prima di passare
alla fase successiva prelevare un volume
sufficiente ad eseguire un test di sterilità dal
flacone che simula il kit.

Frazionamento della dose

Basso

NUMERO: Una vial
TEMPO: non significativo

Cambio ago

Basso
Alto
Alto

Misura dose al calibratore
Movimentazione Vial

Basso

NUMERO: ripartire il volume del
kit nel numero massimo di dosi
previste tra i kit in uso,
aggiungendo una dose che
simula il prelievo per QC.
VOLUME: Riempire le siringhe
con il massimo volume utilizzato
tra i kit in uso
NUMERO: Misurare tutte le
siringa che simulano le dosi
preparate.

NUMERO dosi in
siringa:

VOLUME Dose:

NUMERO dosi in
siringa:

Preparare i campioni per l’invio all’incubazione
OPZIONE 1: Il metodo ideale consiste nell’incubare tutte le dosi in siringa prodotte in ogni esecuzione del Media Fill Test senza ulteriori manipolazioni. Per evitare
contaminazioni avvolgere ogni siringa incappucciata con della pellicola Parafilm® o protezione analoga.
In funzione di come viene gestito l’invio, l’incubazione e lettura dei campioni, potrebbe essere necessario trasferire le dosi dalle siringhe ai flaconi, in questo caso ci sono due
possibilità:
 OPZIONE 2: Trasferire il contenuto di ogni siringa in un flacone diverso.
 OPZIONE 3: Riunire tutte le dosi in un singolo flacone e incubare quindi un solo flacone per ogni esecuzione del Media Fill Test.
ATTENZIONE: le opzioni 2 e 3 prevedono una manipolazione aggiuntiva che potrebbe introdurre una contaminazione e quindi un risultato falso positivo. Seguendo l’opzione 3,
inoltre, se al termine dell’incubazione si evidenziasse una crescita microbica nel flacone, non sarebbe possibile determinare quante e quali siringhe fossero state contaminate
durante l’esecuzione del Test.
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Diagrammi delle fasi
Fase
Eluizione del generatore


Terreno

Utilizzare un generatore esausto e
prossimo alla data di scadenza,
mantenuto in condizioni asettiche. (Il
generatore non potrà più essere
utilizzato per uso clinico)



Se si utilizzano generatori di varie
tipologie devono essere testati a
rotazione.



Prima di eseguire la simulazione, eluire il
generatore con fisiologica per ridurre al
minimo l’eventuale attività residua.



Eluire il generatore il massimo numero di
volte previsto in una giornata.



Il flacone contenente il terreno
dell’ultima eluizione dal generatore verrà
utilizzato per la fase successiva.

TEST INTERMEDIO (Opzionale): al termine
delle eluizioni, in una nuova vial, eluire dal
generatore il volume sufficiente ad eseguire il
test di sterilità.

Parametri critici e
descrizione worst case

Diagramma
Eluato

VOLUME: Simulare l’eluizione con il
volume massimo previsto

Eluato

Alla fase successiva
VOLUME di
eluizione

NUMERO: Eluire il generatore il
massimo numero di volte previsto
in una giornata.

(Opzionale)

Eluato per Test Sterilità

Eluato

Eluato
VOLUME di eluizione
Alla fase successiva

Terreno
(Opzionale)
Eluato per Test Sterilità
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Prelievo dell’eluato




Utilizzare il flacone contenente il
terreno eluato del generatore nella fase
precedente. Il volume di terreno deve
corrispondere al massimo volume di
eluizione del generatore.
Eseguire il NUMERO di prelievi stabilito;
per ognuno:
o Prelevare il VOLUME di eluato in una
siringa.
o Sostituire l’ago
o Misurare a calibratore
o Aggiungere alla stessa siringa un
VOLUME di terreno che simula la
soluzione fisiologica



Dalla fase precedente

Fisiologica

Vial Eluato

VOLUME
prelievo
eluato

00,0 MBq
18

F

13

N

99m

Tc

VOLUME
fisiologica

(Opzionale)

Vial Eluato

TEST INTERMEDIO (Opzionale): Il flacone con
il volume di terreno rimasto alla fine di questa
fase di simulazione può essere utilizzato per
eseguire un test di sterilità intermedio

VOLUME prelievo eluato: l’ultimo
prelievo sarà del volume pari a
quello massimo utilizzato per un
kit.
Il volume dei prelievi precedenti è
poco significativo ma deve essere
maggiore di zero.
VOLUME fisiologica: nell’ultima
siringa sarà aggiunto il massimo
volume con cui solitamente si
diluisce l’eluato nelle preparazioni
per i pazienti.
Il volume dei prelievi precedenti è
poco significativo ma deve essere
maggiore di zero.

x NUMERO prelievi di eluato

L’ultima siringa sarà utilizzata, nella fase
successiva, per la simulazione della
preparazione del kit.

NUMERO: eseguire il numero
massimo di prelievi effettuati in
una giornata da un singolo flacone,
cambiando ogni volta siringa.
L’ultimo prelievo sarà utilizzato per
la fase successiva.


Vial per test
intermedio di
sterilità

L’ultima siringa alla
fase successiva
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Preparazione kit


Utilizzare l’ultima siringa preparata nella
fase precedente per simulare l’eluato.



Utilizzare un flacone vuoto per simulare il
flacone di liofilo del kit.



NUMERO: si prepara un kit
utilizzando l’ultimo prelievo di
eluato della fase precedente,
svuotare la siringa in un flacone
vuoto

Dalla fase
precedente
(Opzionale)
Reagente

(Opzionale)
Utilizzare
un
flacone
contenente terreno per simulare
l’eventuale reagente.



Effettuare
i
movimenti
manuali
solitamente eseguiti per miscelare il
flacone.



Con il bagno a secco spento e a
temperatura
ambiente
simulare
l’incubazione della vial del kit.



Al termine delle operazioni, Il flacone che
simulerà il kit pronto per il frazionamento
sarà utilizzato nella fase successiva.

TEST INTERMEDIO (Opzionale): Prima di
passare alla fase successiva prelevare un
volume sufficiente ad eseguire un test di
sterilità dal flacone che simula il kit.

Miscelazione

(Opzionale)
VOLUME: si simula l’aggiunta di un
reagente nel volume massimo
previsto fra tutti i kit utilizzati

Vial Kit

Vial Kit

(Opzionale)

20-24°C
Vial Kit

Per il test intermedio
di sterilità

Simulazione incubazione

Vial Kit

Alla fase successiva
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Frazionamento della dose

NUMERO: ripartire il volume del kit
nel numero massimo di dosi
previste tra i kit in uso,
aggiungendo una dose che simula il
prelievo per Controlli di Qualità.

Vial Kit

 Utilizzare il flacone che simula il kit
ricostituito preparato nella fase precedente
 Preparare il NUMERO di dosi stabilito in
siringa, per ogni dose:

VOLUME
prelievo

18

o Prelevare il VOLUME in una siringa.
o Sostituire l’ago
o Misurare a calibratore



00,0 MBq
F

13

N

VOLUME: Riempire Le siringhe con
il massimo volume utilizzato tra i kit
in uso.

99m

Tc

x NUMERO dosi in siringa

Preparare i campioni per l’invio
all’incubazione:

Preparare i campioni per l’invio
OPZIONE 1: Il metodo ideale consiste
nell’incubare tutte le dosi in siringa prodotte
in ogni esecuzione del Media Fill Test senza
ulteriori manipolazioni.

OPZIONE 1 (preferibile):
Avvolgere ogni siringa con
pellicola da laboratorio o analoga
protezione.

OPZIONE 2: Trasferire ogni dose
in un flacone separato

OPZIONE 3: Riunire tutte le dosi
in un singolo flacone da incubare



Per evitare contaminazioni avvolgere ogni
siringa incappucciata con della pellicola da
laboratorio o protezione analoga.
In funzione di come viene gestita la fase di
incubazione e lettura dei campioni, potrebbe
essere necessario trasferire le dosi in flaconi,
in questo caso ci sono due possibilità:
 OPZIONE 2: Trasferire il contenuto di ogni
siringa in una vial diversa.
 OPZIONE 3: Riunire tutte le dosi in una
singola vial e incubare quindi una sola vial
per ogni esecuzione del Media Fill Test.





Incubare N siringhe



Incubare N flaconi
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Incubare un singolo flacone

ATTENZIONE: le opzioni 2 e 3
prevedono una manipolazione
aggiuntiva che potrebbe introdurre
una contaminazione e quindi un
risultato falso positivo; seguendo
l’opzione 3, inoltre, se al termine
dell’incubazione si evidenziasse
una crescita microbica nel flacone,
non sarebbe possibile determinare
quante e quali siringhe fossero
state
contaminate
durante
l’esecuzione del Test.
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