
Ferinject®. C: Carbossimaltosio ferrico. I: Carenza di ferro, quando la terapia marziale orale non è sufficientemente efficace, inefficace o impossibile. Po: La dose totale cumulativa di Ferinject deve essere calcolata individualmente. Ferinject può essere somministrato come infusione i.v. (diluito in 0,9% NaCl) 
o come iniezione i.v. (non diluito) in dosi singole settimanali fino a 20 mg/kg, al massimo 1000 mg, fino al raggiungimento della dose totale cumulativa calcolata. CI: Ipersensibilità al principio attivo o agli eccipienti, anemia senza carenza di ferro accertata, sovraccarico di ferro, primo trimestre di gravidanza. 
Prec: Prima di ogni applicazione di Ferinject interrogare il paziente in modo approfondito circa precedenti EI dovuti a preparati i.v. a base di ferro. Usare solo se è immediatamente disponibile del personale medico specializzato in grado di valutare e trattare reazioni anafilattiche e solo in strutture dotate di 
tutte le attrezzature per la rianimazione. Tenere i pazienti sotto osservazione per almeno 30 minuti dopo la somministrazione per accertare eventuali segni e sintomi di una reazione di ipersensibilità. L’iniezione paravenosa può provocare una colorazione marrone e irritazione della cute e deve quindi essere evitata. 
Usare solo con prudenza in caso di infezione acuta o cronica, asma o allergie atopiche. Tenere conto del contenuto di sodio che può arrivare fino a 5,5 mg/ml. G/A: CI durante il 1º trimestre; durante il 2º e 3º trimestre usare solo se assolutamente indicato. EI: frequente: ipofosfatemia transitoria, cefalea, 
arrossamento del viso (flush), vertigini, ipertonia, nausea, reazioni nella sede dell’iniezione/infusione. Occasionale: reazioni di ipersensibilità di tipo immediato, parestesie, tachicardia, ipotonia, rossore, dispnea, disturbi gastrointestinali, alterazione del gusto, rash, prurito, orticaria, eritema, mialgia, mal di schiena, 
artralgia, crampi muscolari, dolore agli arti, febbre, affaticamento, dolore toracico, edema periferico, brividi, dolori, aumento dell’aspartato aminotransferasi, dell’alanina aminotransferasi, gamma-glutamiltransferasi, lattato-deidrogenasi e fosfatasi alcalina. IA: La somministrazione contemporanea di 
preparati orali a base di ferro ne riduce l’assorbimento. Conf: 5 fiale da 100 mg (2 ml) o 500 mg (10 ml), 1 fiala da 500 mg (10 ml) o 1000 mg (20 ml). Lista B. Informazioni dettagliate: www.swissmedicinfo.ch. Titolare dell’omologazione: Vifor (International) SA, CH-9001 San Gallo. Distribuzione: Vifor SA, 
CH-1752 Villars-sur-Glâne. Aggiornamento delle informazioni: febbraio 2017.

   Sito di iniezione quanto 
possibile distale

    Sciacquare con soluzione NaCl 0,9 %

 Rispettare la diluizione giusta

 Sorveglianza visiva continua 

 Indossare i guanti riduce il rischio 
di contaminazione di contatto

Prelevamento del farmaco 
 Grazie alla Mini-Spike e alla siringa Omnifix Luer-Lock il prelevamento del farmaco 

è più facile

 Fissare la Mini-Spike sulla fiala (disinfettare il sito di iniezione)

   La siringa Omnifix Luer-Lock garantisce un collegamento sicuro con la Mini-Spike

 Rischio di contaminazione di contatto è minimizzato

Durata della somministrazione / Diluizione / Tasso di gocciolamento
Quantità 
di Ferinject®

Durata minima
dell’iniezione

Dose raccomandata di 
soluzione di NaCl 0,9% sterile

Quantità 
di gocce*/s

Infusione
Dose singola massima 
(= dose settimanale massima) 
1000 mg o 20 mg ferro/kg di 
peso corporeo (PC) se PC <50 kg

100–200 mg (2–4 ml) 3 minuti 50 ml

>200–500 mg (4– 10 ml) 6 minuti 100 ml

>500–1000 mg (10–20 ml) 15 minuti 250 ml

Rispettare la diluizione: ≥2 mg di ferro per ml

Iniezione
Dose singola massima 
(= dose settimanale massima) 
1000 mg o 20 mg ferro/kg di 
peso corporeo (PC) se PC <50 kg

100–200 mg (2–4 ml) nessuna non diluito

>200–500 mg (4– 10 ml) 2–5 minuti (100 mg di ferro/min.) non diluito

>500–1000 mg (10–20 ml) 15 minuti non diluito

Dosaggi di >200–500 mg possono essere somministrati con una velocità di 100 mg di ferro per minuto (per esempio: 500 mg/5 minuti). 
Le dosi di >500–1000 mg di Ferinject® dovrebbero essere somministrate durante 15 minuti.  *Valido se 1 ml = 20 gocce

Possibile contaminazione prima dell’uso Possibile contaminazione durante l’uso 

Liquido d’infusione contaminato 

Contenitori difettosi: 
Fori nei sacchetti o crepe 

nelle bottiglie

Set di somministrazione difettoso: 
Fori nella confezione 

Nessun’asepsi nell’introduzione 
di prodotti medicinali tramite il tappo 

di gomma o il rubinetto a 3 vie 

Bendaggi sporchi non cambiati 

Sistemi di infusione aperti in cui può 
penetrare aria non filtrata 

Nessun’asepsi nell’aggiunta di additivi
nell’uso di additivi contaminati

Catetere venoso periferico difettoso: 
fori nella confezione 

lnsufficiente disinfezione della pelle 
prima dell’introduzione della cannula 

Nessun’asepsi durante il collegamento 
del set di somministrazione al contenitore 
e durante la manipolazione della cannula

Collegamenti errati o difettosi 

Connessioni con perdite 

Controlli per un’infusione professionale senza contaminazione microbica 

RACCOMANDAZIONI PER UNA CORRETTA 
INIEZIONE E INFUSIONE CON FERINJECT®

Raccomandazioni per la somministrazione

www.ferinject.ch
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CONSIGLI PRATICI PER INIEZIONE E INFUSIONE CON FERINJECT® 
Iniezione

Infusione

Quantità Ferinject® Diluizione Durata minima Materiale ausiliario
di ferro dell’iniezione per aspirare per l’iniezione

100–200 mg 2–4 ml nessuna nessuna siringa da 2 ml
e ago blu (23G) o rosa (18G)

Butter� y, 
Catetere blu (22G) 
o rosa (20G)

>200–500 mg 4–10 ml nessuna 2–5 minuti
(100 mg di ferro/min.)

siringa da 5 ml
e ago blu (23G) o rosa (18G)

1000 mg 10–20 ml nessuna 15 minuti siringa da 20 ml
e ago rosa (18G)

Dose singola massima (= dose settimanale massima) 1000 mg se peso corporeo (PC) >50 kg o 20 mg di ferro/kg di PC se PC >50 kg

Dosaggi di >200–500 mg possono essere somministrati con una velocità di 100 mg di ferro per minuto (per esempio: 500 mg/5 minuti). 
Le dosi di >500–1000 mg di Ferinject® dovrebbero essere somministrate durante 15 minuti.

Quantità Ferinject® Dose raccomandata di soluzione Durata minima Materiale ausiliario Quantità 
di ferro di NaCl 0,9% sterile dell’infusione per aspirare per l’infusione di gocce**/s

100 mg 2 ml 
(= 100 mg)

50 ml *

3 minuti

siringa da 2 ml 
e ago blu (23G) 
o ago rosa (18G) 

catetere blu 
(22G) 
o 
rosa (20G), 
Butterfly 
(solo per 
personale 
esperto)

200 mg 4 ml

300 mg 6 ml

100 ml *

6 minuti

400 mg 8 ml

500 mg 10 ml 
(= 500 mg)

600 mg 12 ml

250 ml *

* Rispettare la diluizione: 
≥2 mg di ferro per ml

15 minuti

siringa da 10 ml 
e ago rosa (18G)

 

700 mg 14 ml

800 mg 16 ml

900 mg 18 ml

1000 mg 20 ml

1000 mg 20 ml 
(= 1000 mg) siringa da 20 ml 

e ago rosa (18G)

Dose singola massima (= dose settimanale massima) 1000 mg se peso corporeo (PC) >50 kg o 20 mg di ferro/kg di PC se PC >50 kg

Nota importante: assicurarsi che il catetere sia in vena iniettando 10 ml di soluzione contenente il 0,9% di NaCl prima dell’infusione. 
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Nel nostro webshop www.viforpharma.ch è possibile ordinare farmaci da Vifor Pharma Svizzera.

** Valido se 1 ml = 
20 gocce

www.ferinject.ch

100 ml

(= 1000 mg)


