Somministrazione della terapia antimicrobica, antivirale e antifungina nell’adulto e nel bambino in ospedale

LINCOSAMIDI

Malattie Infettive - Viale

SOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIA ANTIMICROBICA NELL’ADULTO E NEL BAMBINO
IN OSPEDALE
CLINDAMICINA
PRINCIPIO ATTIVO
Nome commerciale
Categoria farmacologica
Dosaggi disponibili
Via di somministrazione

Dose e Tempo
somministrazione con range

Clindamicina cloridrato;
Clindamicina fosfato.
Dalacin-C, Clindamicina fosfato Hikma.
Antibatterici Lincosamidici
- capsule da 150 mg;
- soluzione iniettabile 600mg/4 ml.
- orale;
- intramuscolare profonda;
- fleboclisi.
Bambini:
- da 8 a 20 mg/kg/die suddivisi in 3 o 4 somministrazioni a seconda della
gravità dell'infezione;
- Infezioni gravissime: 25-40 mg/Kg/die suddivisi in 3-4 somministrazioni.
Adulti:
- 600-1200 mg/die suddivisi in 3 o 4 somministrazioni a seconda della
gravità dell'infezione. Nella terapia di mantenimento delle infezioni
ginecologiche e pelviche, dopo trattamento per via endovenosa,
somministrare 450 mg ogni 6 ore per 10-14 giorni;
- Infezioni gravissime, particolarmente quelle dovute ad accertato o
sospetto Bacteroides fragilis, Peptococchi o Clostridi diversi dai
Clostridium perfringens: 1200-2700 mg/die suddivisi in due, tre o quattro
somministrazioni.
Questi dosaggi, se il caso lo richiede, possono essere aumentati fino a
4800 mg/die da somministrare per flebo in quelle infezioni che possono
compromettere la vita del paziente.
- Toxoplasmosi cerebrale in pazienti immunocompromessi: 600-1200 mg
ogni 6 ore per due settimane, seguiti da 300-600 mg ogni 6 ore fino a
completare il ciclo terapeutico di 8-10 settimane.
Quando la clindamicina viene associata alla pirimetamina la dose di
quest'ultima è di 25-75 mg per via orale per 8-10 settimane. Con le dosi
più elevate di pirimetamina si consiglia di somministrare 10-20 mg/die di
acido folinico.
- Polmonite da Pneumocystis jiroveci in pazienti immunocompromessi:
300-450 mg ogni 6 ore per 21 giorni associati a 15-30 mg di primachina
somministrata per via orale una volta al giorno per 21 giorni ;
- in caso di infezioni da streptococco beta-emolitico, è raccomandabile
continuare il trattamento per almeno 10 giorni per diminuire la probabilità
di febbre reumatica o glomerulo nefrite.
Clindamicina Fosfato Hikma non deve essere iniettato per via endovenosa
sotto forma di bolo non diluito, ma deve essere infuso in un periodo di
almeno 10-60 minuti. Il farmaco può essere somministrato per la prima
volta mediante fleboclisi rapida e successivamente mediante fleboclisi
lenta.
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Ricostituzione e diluizione del
farmaco
Conservazione e Stabilità del
farmaco

Incompatibilità

Incompatibilità alimentari
Interazioni

Controindicazioni

Gravidanza
Allattamento
Reazioni avverse comuni

Parametri da monitorare

Info pazienti
Avvertenze

Non sono necessarie modifiche della posologia in pazienti anziani, con
insufficienza renale o sottoposti a dialisi, usare cautela nei pazienti affetti
da grave insufficienza epatica
Il farmaco è in soluzione liquida, da NON somm.re in bolo ma
ulteriormente diluito in almeno 100ml. (fino ad una concentrazione
massima di 18mg/ml)
Confezione integra:
Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.
Stabilità del prodotto ricostituito:
Clindamicina Fosfato è risultata fisicamente e chimicamente compatibile
per almeno 24 ore, in soluzioni iniettabili di destrosio al 5% e cloruro di
sodio 0,9% contenente i seguenti antibiotici nelle concentrazioni
comunemente impiegate: amikacina, aztreonam, cefamandolo, cefazolina,
cefotaxima, cefoxitina, ceftazidima, ceftizoxima, gentamicina, netilmicina,
piperacillina e tobramicina.
La compatibilità e la durata di stabilità delle miscele di farmaci variano in
funzione della concentrazione e di altre condizioni.
I seguenti farmaci sono fisicamente incompatibili con la clindamicina
fosfato: ampicillina, sodio difenilidantoina, barbiturici, aminofillina,
magnesio solfato e gluconato di calcio.
-

etere, tubo curarina, pancuronio: La clindamicina può potenziare
l'effetto di blocco neuromuscolare;
- eritromicina: dimostrato antagonismo terapeutico;
- lincomicina: dimostrata reattività crociata.
Clindamicina è controindicato in caso di:
- ipersensibilità al principio attivo, alla lincomicina o ad uno qualsiasi degli
eccipienti. Gravidanza. Allattamento.
Risk Factor B. Non essendone accertata la sicurezza d'impiego il
prodotto è controindicato nelle donne in gravidanza.
Non essendone accertata la sicurezza d'impiego il prodotto è
controindicato durante l'allattamento.
- Patologie gastrointestinali: dolore addominale, diarrea;
- Patologie epato-biliari: alterazione dei parametri di funzionalità
epatica.
- Durante una terapia prolungata si devono effettuare esami
periodici della funzionalità epatica e renale ed esami
emocromocitometrici.
- Per evitare possibili irritazioni esofagee, le capsule di DALACIN C
devono essere ingerite con un bicchiere d'acqua.
- sono stati segnalati casi di diarrea associata a Clostridium difficile,
la cui gravità può variare da diarrea lieve a colite fatale. Il
trattamento con gli antibiotici altera la normale flora del colon e
porta a una crescita eccessiva di C. difficile;
- clindamicina deve essere prescritta con cautela ad individui con
anamnesi positiva per malattie gastro-intestinali e particolarmente
coliti ed agli individui atopici;
- Il medicinale contiene lattosio; non è quindi adatto per i soggetti
con deficit di lattasi, galattosemia o sindrome da malassorbimento
di glucosio/galattosio;
- L'impiego della Clindamicina deve essere riservato ai pazienti
allergici alla penicillina o a pazienti per i quali, a giudizio del
Medico, la penicillina non sia indicata;
- Per la presenza di alcool benzilico, il prodotto non deve essere
somministrato ai bambini al di sotto dei due anni;
- Non somministrare più di una singola fiala da 600mg. per via
intamuscolare;
- utilizzare la rotazione dei siti di iniezione;
- Non somministrare clindamicina in bolo endovenoso.

122

