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Allegato 4  

Preparazioni con materiale autologo del paziente  

OBIETTIVO: simulare tutte le operazioni effettuate durante l’allestimento di una preparazione 
radiofarmaceutica con materiale autologo, a partire dal prelievo di sangue al paziente, fino alla produzione del 
preparato finale. Nel dettaglio, è stata sviluppata la procedura di preparazione dei leucociti misti marcati, in 
quanto si tratta della metodica attualmente più utilizzata nei centri di Medicina Nucleare in Italia, nonché 
comprensiva di tutte le criticità correlate alla marcatura del materiale autologo. Poiché la preparazione dei 
leucociti marcati misti può essere allestita sia mediante metodica “a provette aperte” (da Linea Guida EAMN) 
sia con l’utilizzo di kit dispositivi medici disponibili in commercio, per completezza sono state considerate 
nell’analisi entrambe le tipologie di allestimento. L’ordine con cui sono analizzati gli aspetti critici per ogni fase 
può non rispecchiare la successione delle operazioni svolte in routine. 

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 almeno per una procedura, 
rivalutare i livelli di criticità proposti e il relativo worst case da inserire nel proprio protocollo di Media Fill 
Test; dovrà inoltre aggiungere 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. 
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Fasi e aspetti critici 

  

Fasi Passaggi critici 
Livello di 
Criticità 

WORST CASE 
PARAMETRI CRITICI: 

descrizione Valori 

Preparazione siringa per il prelievo: 
 Utilizzare i flaconi di terreno che simulino i reagenti 

utilizzati per la preparazione della siringa. 

 Utilizzare tutti i dispositivi medici (inclusi sistemi di 
prelievo e/o conservazione delle materie prime 
dopo il primo utilizzo) previsti in routine 

 Allestire la siringa con le stesse modalità utilizzate in 
routine 

 Il residuo dei flaconi di TSB che simulano i reagenti 
può essere incubato per valutarne la sterilità (1) 

Allestimento siringa con terreni che simulano i 
reagenti 

 NUMERO: numero massimo 
di preparazioni allestite in 
una giornata lavorativa.  
 
VOLUME: utilizzare i volumi 
corrispondenti a quanto  
previsto nella routine 

NUMERO siringhe: 

 
 
VOLUME in siringa:  

 

Manipolazione/Foratura vial reagente Medio 

Manipolazione (prelievo e assemblaggio) siringa  Medio 

Prelievo del campione ematico  
Utilizzare un flacone contenente terreno che simula il 
sangue del paziente. 
 Operare nelle condizioni utilizzate in routine 

durante il prelievo al paziente (es. telino sterile, 
disinfezione del sito di prelievo, ecc.) 

 Il residuo del flacone di TSB dopo il prelievo può 
essere incubato per valutarne la sterilità (2) 

Prelievo  NUMERO: vedi punto 
precedente 
 
VOLUME:  utilizzare i volumi 
corrispondenti a quanto  
previsto nella routine 

NUMERO prelievi: 

 
 
VOLUME prelievo: 

 

Manipolazione ago/siringa durante il prelievo  Alto 

Manipolazione siringa  Basso 

Disinfezione del sito di prelievo Medio 
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Sedimentazione, preparazione del 
pellet di leucociti da marcare e 
allestimento del plasma cell free (PCF) 
Utilizzare la siringa preparata nella fase precedente; 
 Utilizzare per la lavorazione i materiali e gli 

strumenti previsti in routine. 

 Per la sedimentazione utilizzare un flacone 
contenente terreno per simulare l’espansore 
plasmatico.  

 Nel caso di utilizzo di kit dispositivi medici si precisa 
che: 

- non è previsto di norma l’allestimento del PCF 

- non è prevista la manipolazione del campione in 
provetta aperta. Il livello di criticità nella 
manipolazione del campione in siringa/provetta 
varia in funzione del contenitore e del sistema 
di connessione adottato (es. valvola a circuito 
chiuso-ago/siringa, connessione a circuito 
chiuso maschio- femmina, ...) 

- l’eventuale resezione della siringa dopo la 
sedimentazione deve essere considerata come 
criticità aggiuntiva 

 Il residuo del flaconi di TSB che simula l’espansore 
plasmatico (4), il residuo di TSB in siringa dopo 
l’allontanamento del surnatante (6) e il TSB che 
simula il surnatante ottenuto al termine della 
centrifugazione (8) possono essere incubati per 
valutare la sterilità 

Allestimento del PCF  NUMERO: vedi punto 
precedente 
 
VOLUME: utilizzare i 
volumi corrispondenti a 
quanto previsto nella 
routine; per simulare il 
pellet lasciare in provetta 
un volume residuo 
confrontabile con la 
routine. 
 
TEMPO di 
SEDIMENTAZIONE E 
CENTRIFUGAZIONE: non 
significativi 
 
 

NUMERO campioni:  

 
 
VOLUME campione 
destinato a PCF:  

 
 
VOLUME pellet di 
leucociti: 

 
 
 
 

Manipolazione ago/siringa Medio 

Manipolazione campione in provetta aperta Alto 

Centrifugazione Medio/Basso a 
seconda della 
collocazione 

della centrifuga 
(fuori o dentro 
l’ambiente di 
preparazione) 

Movimentazione campione in provetta chiusa Basso 

Sedimentazione e produzione del pellet di 
leucociti 

 

Manipolazione/Foratura vial reagente Medio 

Manipolazione  ago/siringa Medio 

Manipolazione campione in provetta aperta  Alto 

Centrifugazione Medio/Basso a 
seconda della 
collocazione 

della centrifuga 
(fuori o dentro 
l’ambiente di 
preparazione) 

Movimentazione campione in siringa/provetta 
chiusa 

Basso 
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Marcatura del pellet di leucociti  
 Qualora per la marcatura in routine vengano 

utilizzati sia [111In]Oxina che [99mTc]HMPAO si 
considera come worst case la marcatura con indio in 
quanto associata a maggior numero di 
manipolazioni.  

 Utilizzare flaconi contenenti terreno per simulare il 
radiofarmaco (e l’eventuale tampone per l’indio) e 
la soluzione fisiologica/PBS per la risospensione del 
pellet (in caso di marcatura con [111In]Oxina) e per 
l’arresto della marcatura 

 Nell’analisi delle criticità non è stata inserita la 
preparazione del [99mTc]HMPAO, in quanto già 
valutata nell’Allegato 3.   

 Nel caso di utilizzo di kit dispositivi medici non è 
prevista la manipolazione del campione in provetta 
aperta. Il livello di criticità nella manipolazione del 
campione in siringa/provetta varia in funzione del 
contenitore e del sistema di connessione adottato 
(es. valvola a circuito chiuso-ago/siringa, 
connessione a circuito chiuso maschio- femmina, ...) 

Produzione dose radiofarmaco per marcatura  NUMERO: vedi punto 
precedente  
 
VOLUME: utilizzare i 
volumi corrispondenti a 
quanto previsto nella 
routine 
 
TEMPO di INCUBAZIONE E 
CENTRIFUGAZIONE: non 
significativi 
 

VOLUME 
radiofarmaco per 
marcatura: 

 
 
VOLUME reagente 
per interruzione 
marcatura:  

 
 

Manipolazione/foratura vial reagenti Alto 

Manipolazione ago/siringa Medio 

Misura dose nel calibratore  

Movimentazione siringa Basso 

Marcatura pellet di leucociti   

Manipolazione ago/siringa Medio 

Manipolazione campione in provetta aperta Alto 

Manipolazione campione in provetta chiusa Basso 

Manipolazione/foratura vial reagenti Medio 
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Di seguito è illustrata in versione grafica, a titolo esemplificativo, la simulazione della marcatura del materiale autologo con metodo “a provetta aperta” 
da Linea Guida EAMN. 
 

Preparazione del radiofarmaco finale e 
allestimento in siringa  
 Nel caso di utilizzo di kit dispositivi medici non è 

prevista la manipolazione del campione in provetta 
aperta. Il livello di criticità nella manipolazione del 
campione in siringa/provetta varia in funzione del 
contenitore e del sistema di connessione adottato 
(es. valvola a circuito chiuso-ago/siringa, 
connessione a circuito chiuso maschio- femmina, 
...) 

 Il residuo di TSB nella provetta del PCF (residuo di P 
dopo passaggio 17) e il residuo del surnatante 
ottenuto dopo centrifugazione finale (16) possono 
essere incubati per valutarne la sterilità.  

 Al termine della simulazione verificare che la siringa 
contenente il preparato finale e gli eventuali 
campioni intermedi destinati alla successiva 
incubazione e lettura siano correttamente 
identificati e sigillati. 

  I campioni destinati all’incubazione possono essere 
mantenuti nelle provette/siringhe utilizzate per la 
preparazione o trasferiti in idoneo flacone, come da 
accordi con il Laboratorio di Microbiologia. 

 

Preparazione del radiofarmaco finale e 
allestimento in siringa 

 NUMERO: una siringa per 
preparazione allestita  
 
VOLUME: utilizzare i 
volumi corrispondenti a 
quanto previsto nella 
routine  
 

NUMERO siringhe:  

 
 
VOLUME siringa: 

 
 

Centrifugazione  Medio/Basso a 
seconda della 
collocazione 

della centrifuga 
(fuori o dentro 
l’ambiente di 
preparazione) 

Manipolazione ago/siringa Medio 

Manipolazione campione in provetta aperta Alto 

Manipolazione campione in provetta chiusa Basso 

Misura dose nel calibratore Alto 

Movimentazione siringa Basso 

Prelievo campione per controllo di qualità  

Manipolazione ago/siringa Medio 
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Allestimento PCF 

In centrifuga 

3 

 

P 

 

P 

9 
13 

F 

LEGENDA: 
A: soluzione anticoagulante 
S: sangue 
B: espansore plasmatico 
M: provetta con campione  
SC1 e SC2: scarto 
R: radiofarmaco per la marcatura (ed eventuale 
tampone per marcatura con 111In oxina) 
F: soluzione fisiologica/PBS per risospensione 
pellet (in caso di marcatura con 111In oxina) e 
blocco marcatura 
P: plasma cell free per risospensione pellet finale 
 

 

Marcatura del pellet di leucociti 

Incubazione 

16 

 

M 

 

SC2 

15 

 

M 

14 

 

M 

12 

 

M 

In centrifuga 

7 

 

M 

8 

 

M 

 

SC2 

10 

R 

 

Sedimentazione e produzione del pellet di leucociti 

5 
6 

 

M 

Preparazione siringa 
per prelievo 

1 

A 

 

Prelievo sangue 

2 

S 

4 

B 

11 

111In 99mT

00,0 MBq 

 

In centrifuga 

 

Allestimento dose in 
siringa 

17 

111In 99mT
c 

00,0 MBq 

18 

INCUBAZIONE 
CAMPIONI 


