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Background
Il trattamento di molte infezioni richiede lunghe ospedalizzazioni, associate ad
una maggiore probabilità di complicanze per i pazienti, e comporta un
sostanziale aumento dei costi per il sistema sanitario. Per gli antibiotici, come
meropenem e piperacillina/tazobactam, per i quali il riassunto delle
caratteristiche del prodotto non prevede l’infusione continua, i dati di letteratura
sono contrastanti e non ci sono linee guida univoche per questo tipo di
somministrazione.

Obiettivi
Lo scopo di questo lavoro è studiare la stabilità in diversi solventi di meropenem
e piperacillina/tazobactam per la somministrazione domiciliare in infusione
continua tramite pompa elastomerica per pazienti con diagnosi di infezione
batterica severa.

Materiali e metodi 
L’analisi qualitativa dei campioni è stata effettuata applicando la cromatografia liquida ad alta pressione (HPLC). Condizioni testate: 1) stress test (24 ore a -40 ℃ in acqua ppi) su
campioni di farmaco a concentrazione nota (400 µg/ml); 2) test di stabilità in elastomero (meropenem 8 g/100 ml; piperacillina/tazobactam 18 g/100 ml), utilizzando una soluzione
fisiologica come diluente, per 5 giorni a 25 ℃ per indagare l’influenza del dispositivo sulla stabilità del campione; 3) test di stabilità in soluzione fisiologica e glucosata a diverse
temperature (2-8℃, 25℃, 37℃) per 48 ore.

Risultati
Gli stress test hanno mostrato che il meropenem si è degradato in modo molto più significativo

rispetto a piperacillina/tazobactam se sottoposto a temperature elevate, mentre il dispositivo

sembrava non influenzare il profilo di degradazione delle sostanze farmacologiche.

In soluzione fisiologica, il meropenem è apparso stabile a 2-8 ℃ con una degradazione trascurabile

nell’arco delle 24 ore. Invece, a temperatura superiore a 8 ℃, era instabile: perdita di oltre il 5%

dell’attivo dopo solo 4 ore e aumento significativo delle impurezze dopo 2 ore. Al contrario,

piperacillina/tazobactam è rimasto stabile per almeno 24 ore in tutte le condizioni testate.

In soluzione glucosata, meropenem ha mostrato significativa riduzione del titolo già dopo 2 ore e

significativo aumento del profilo di impurezze dopo 6 ore, mentre piperacillina/tazobactam si è

mostrato stabile per almeno 24 ore.

Conclusioni
L’infusione continua domiciliare di antibiotici tempo-dipendenti, come piperacillina/tazobactam, rappresenta una possibilità terapeutica dal punto di

vista della stabilità chimica, che potrebbe aumentare le chance di successo terapeutico, evitando discontinuazioni o shift a terapie alternative che

potrebbero portare all’insorgenza di nuove fenomeni di resistenza, con riduzione dei costi di ricovero e delle complicanze legate alla lunga degenza.


