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ERWINASE LOTTO 187G*: 
 

SPECIALI PRECAUZIONI D’USO RIGUARDANTI I FLACONCINI DI ERWINASE 
CHE DEVONO ESSERE UTILIZZATI CON UN AGO CON FILTRO DA 5 micron 

 

Gent.ma Dott.ssa, Egregio Dottore, 

Jazz Pharmaceuticals desidera informarLa di quanto segue: 
 
Riepilogo 
 

• Sono state osservate piccole quantità di particolato adese al tappo e/o presenti nel 
preparato liofilizzato di  alcuni flaconcini  di ERWINASE del LOTTO 187G*. Il materiale 
particolato può essere composto da metallo, silicone, fibre di cellulosa e di poliestere. 

• I flaconcini di ERWINASE con particolato visibile non devono essere usati per la 
somministrazione. 

• La preghiamo di notificare e di conservare tali flaconcini  per il ritiro. Comunque, Le 
consigliamo vivamente di seguire tutte le fasi di ricostituzione di ERWINASE 
raccomandate in accordo con il Riassunto delle Caratteristiche di Prodotto. 

• Le consigliamo inoltre di ispezionare attentamente il prodotto ricostituito: se rileva del 
particolato dopo la ricostituzione, non somministri il prodotto e lo conservi per il 
ritiro. 

• Se non è visibile del particolato dopo la ricostituzione, è obbligatorio utilizzare un ago 
con filtro standard da 5 micron per aspirare dal flaconcino il prodotto ricostituito 
prima di somministrarlo, come precauzione aggiuntiva. 

• È possibile riconoscere  i flaconcini  
• del LOTTO 187G* dalla seguente etichetta attaccata alla scatola: 

 
 
 
 

 
 
 

Per ogni singolo paziente, il medico: 

• valuterà il rapporto rischio-beneficio della somministrazione di Erwinase lotto 
187G* 

• informerà il paziente e/o un suo tutore, acquisendone il consenso alla 
somministrazione del lotto 187G* utilizzando la checklist allegata alla presente 
nota. 

  

USE 5 MICRON FILTER NEEDLE 

SEE NOTICE OF SPECIAL INSTRUCTIONS 
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SI PREGA DI LEGGERE LE SEGUENTI INFORMAZIONI 
AGGIUNTIVE RIGURDANTI I FLACONCINI DEL LOTTO 187G* 

 

Raccomandazioni per la preparazione 

ERWINASE viene utilizzato in combinazione con altri agenti antineoplastici per trattare la 
leucemia linfoblastica acuta. Potrebbe essere usato anche in altre patologie neoplastiche dove 
ci si può aspettare un effetto favorevole della deplezione dell’asparagina. Nei pazienti trattati 
con L-asparaginasi da Escherichia coli e che sviluppano ipersensibilità a tale enzima è possibile 
continuare il trattamento con ERWINASE dal momento che i due enzimi sono 
immunologicamente distinti. 

Durante un’ispezione di routine del LOTTO 187G*, è stato osservato del particolato adeso al 
tappo e/o presente sul preparato liofilizzato di alcuni flaconcini di ERWINASE. Il materiale 
particolato può contenere piccoli frammenti di acciaio, cellulosa, silicone e/o silicato di 
magnesio. I flaconcini interessati sono stati separatamente stoccati in magazzino. Esiste la 
possibilità che alcuni dei flaconcini rimanenti possano contenere del particolato adeso al tappo 
e/o sul preparato liofilizzato, che, se trasferito all’ ERWINASE ricostituito, potrebbe 
rappresentare un rischio per la sicurezza dei pazienti. La sezione 6.6 (Precauzioni particolari 
per lo smaltimento e altre manipolazioni) raccomanda agli operatori sanitari quanto segue:  “se 
sono visibili delle particelle o degli aggregati proteici, la soluzione ricostituita debba essere 
scartata”. Nel caso in cui Lei rilevi del particolato, pre- o post-ricostituzione, è pregato di inviare 
una notifica al Servizio Clienti1 e di conservare  il flaconcino per il ritiro. 

Per minimizzare il potenziale rischio di esposizione a particolato non macroscopicamente 
visibile, utilizzi un ago con filtro standard da 5 micron per aspirare dal flaconcino il 
prodotto ricostituito prima di somministrarlo, come precauzione aggiuntiva. Uno studio ha 
dimostrato che la filtrazione per mezzo di ago con filtro da 5 micron dopo la ricostituzione non 
ha alcun effetto sull’attività di ERWINASE. 

Nel caso in cui Lei debba conservare un flaconcino di ERWINASE per il ritiro, è pregato di 
contattare il Servizio Clienti per ottenere una sostituzione.  

1Tel +39 031.53.73.223   

Tel. Mobile : +39. 340.7128004      Fax +39 031.53.75. 277 

servizio.clienti@jazzpharma.com 

Punto di contatto aziendale 

Per eventuali domande in merito alla presente comunicazione o per qualsiasi altra richiesta di 
informazioni, La preghiamo di contattare il Servizio di Medical Information al seguente indirizzo: 

Tel +44 (0)845 0305089 

medinfo-it@jazzpharma.com 

mailto:servizio.clienti@jazzpharma.com
mailto:medinfo-it@jazzpharma.com
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L’AIFA coglie l’occasione per ricordare a tutti i medici e farmacisti l’importanza della segnalazione delle 
sospette reazioni avverse da farmaci, quale strumento indispensabile per confermare un rapporto beneficio-
rischio favorevole nelle reali condizioni di impiego. 

Le segnalazioni di sospetta reazione avversa da farmaci devono essere inviate al Responsabile di 
Farmacovigilanza della Struttura di appartenenza. 

 

 

Cordiali saluti, 

 
 
 
Dr. Howard Goodall 
Direttore Medico 
Jazz Pharmaceuticals 
 

*Nel LOTTO 187G possono essere compresi i seguenti sub-lotti imballati: 187G118, 187G218, 187G318, 
187G418 e 187G518 
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*Nel LOTTO 187G possono essere compresi i seguenti sub-lotti imballati: 187G118, 187G218, 187G318, 
187G418 e 187G518 

 

NOTA CON ISTRUZIONI SPECIALI PER LA MANIPOLAZIONE 
 

IL FLACONCINO di ERWINASE® del LOTTO 187G* deve essere usato con un ago 
con filtro da 5 micron 

 
 (supplementi alla vigente Scheda delle caratteristiche del prodotto in grassetto + corsivo) 

 

È possibile riconoscere il flaconcino del LOTTO 187G* dalla seguente etichetta attaccata alla 
scatola: 

 

 

 

I contenuti di ciascun flaconcino devono essere ricostituiti usando da 1 a 2 ml di una soluzione 
di cloruro di sodio (0,9%) per iniezioni. Far colare la soluzione ricostituita contro la parete 
interna del flaconcino, evitando di farla schizzare direttamente sopra o dentro la polvere. Lasciar 
dissolvere i contenuti mescolando o facendo roteare delicatamente mantenendo il flaconcino 
dritto. Evitare la formazione di schiuma scuotendo eccessivamente o troppo vigorosamente. 

La soluzione dovrebbe essere limpida senza particelle visibili. Qualora si scuotesse 
eccessivamente potrebbero rendersi visibili fiocchi cristallini sottili o filamenti di aggregati 
proteici. Se si rendessero visibili delle particelle o degli aggregati proteici, la soluzione 
ricostituita deve essere scartata e il flaconcino e il contenuto devono essere conservati per 
il ritiro. 

Come precauzione aggiuntiva, si deve usare un ago con filtro standard da 5 micron per 
aspirare dal flaconcino il prodotto ricostituito prima di somministrarlo. 

La soluzione deve essere somministrata entro 15 minuti dalla ricostituzione. Nel caso in cui sia 
inevitabile un ritardo di oltre 15 minuti tra la ricostituzione e somministrazione, la soluzione deve 
essere aspirata in una siringa di vetro o di polipropilene fino a somministrazione e comunque 
utilizzata entro e non oltre 8 ore. 

 

USE 5 MICRON FILTER NEEDLE 

SEE NOTICE OF SPECIAL INSTRUCTIONS 


