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Prevenzione dello Prevenzione dello 
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antiblasticiantiblastici



  

Norme da seguire Norme da seguire 
attentamente per attentamente per 
ridurre il rischio di ridurre il rischio di 

stravasostravaso  



  

Prevenzione dello stravaso 1Prevenzione dello stravaso 1

Etichettare le siringhe o le fleboclisi 
riportando esattamente il tipo di farmaco 
usato,la sua concentrazione,il nome del 
paziente ed il letto,ed accertarsi che il 
farmaco è vescicante o irritante



  

Prevenzione dello stravaso 2Prevenzione dello stravaso 2

Nella preparazione del farmaco diluirlo il più 
possibile,senza però prolungare troppo il tempo di 
infusione che deve essere compreso tra 3 e 7 
minuti;quando possibile è preferibile somministrare 
il farmaco antiblastico in bolo anziché in infusione.



  

Prevenzione dello stravaso 3Prevenzione dello stravaso 3

Istruire il paziente senza allarmarlo,prima 
dell’inizio del trattamento affinchè informi 
immediatamente il medico di qualsiasi 
sintomo(bruciore,irritazione,fastidio locale o 
dolore).



  

Prevenzione dello stravaso 4Prevenzione dello stravaso 4

Scegliere la sede dell’infusione più idonea in 
modo che,in caso di stravaso,sia minimo il danno 
funzionale per la lesione di nervi o tendini 
sottostanti.

L’ordine di scelta è il seguente:

1)Avambraccio

2)Dorso della mano

3)Polso 

4)Fossa antecubitale



  

Sedi preferenzialiSedi preferenziali



  

Stravaso cronicoStravaso cronico



  

Stravaso acutoStravaso acuto



  

Prevenzione dello stravaso 4aPrevenzione dello stravaso 4a
 Evitare le vene fragili o di piccolo Evitare le vene fragili o di piccolo 

calibro,infiammate o sclerotichecalibro,infiammate o sclerotiche
 Cambiare spesso il sito di infusione perché il Cambiare spesso il sito di infusione perché il 

rischio di stravaso aumenta in ragione della rischio di stravaso aumenta in ragione della 
frequenza con cui viene usata la vena per frequenza con cui viene usata la vena per 
l’irritazione vascolarel’irritazione vascolare

 Quando possibile evitare gli arti inferiori per Quando possibile evitare gli arti inferiori per 
la possibile evenienza di tromboflebiti e per la la possibile evenienza di tromboflebiti e per la 
diminuzione della mobilitàdiminuzione della mobilità



  

Prevenzione dello stravaso 4bPrevenzione dello stravaso 4b

►Non infondere in arti con circolo venoso o linfatico 
compromesso(es. in arti immobilizzati da 
fratture),nell’arto colpito da tumore,nelle flebiti,nelle 
vene varicose,nella sindrome della cava 
superiore,nell’arto sede di linfedema 
postchirurgico(es.postmastectomia) e negli ematomi;

►Evitare siti precedentemente irradiati per la 
ridotta vascolarizzazione e per possibili fenomeni di 
“richiamo”



  

Prevenzione dello stravaso 4cPrevenzione dello stravaso 4c
 Evitare sedi articolari;Evitare sedi articolari;
 Evitare vene in cui lo skin test sia stato Evitare vene in cui lo skin test sia stato 

praticato prossimalmente(lo skin test deve praticato prossimalmente(lo skin test deve 
essere sempre fatto distalmente essere sempre fatto distalmente 
sull’avambraccio);sull’avambraccio);

 In caso di un precedente episodio di stravaso In caso di un precedente episodio di stravaso 
cambiare sito di infusione evitando un punto cambiare sito di infusione evitando un punto 
distale sulla stessa vena;preferire le vene distale sulla stessa vena;preferire le vene 
distali all’inizio ed in caso di trattamenti distali all’inizio ed in caso di trattamenti 
prolungati.prolungati.



  

Prevenzione dello stravaso 5Prevenzione dello stravaso 5

Assicurare l’arto da infondere al 
bordo del letto per evitare i 
movimenti,soprattutto quando si 
prevedono trattamenti protratti 
nei soggetti 
ansiosi,agitati,pediatrici o per 
lunghe infusioni.



  

Prevenzione dello stravaso 6Prevenzione dello stravaso 6

Scegliere una cannula di piccolo 
calibro,cioè un ago di acciaio od 
un catetere di Teflon



  

Prevenzione dello stravaso 7Prevenzione dello stravaso 7

Evitare di coprire il sito di iniezione 
con cerotto o di farlo nascondere 
con degli indumenti,al fine di svelare 
precocemente eventuali stravasi.



  

Prevenzione dello stravaso 8Prevenzione dello stravaso 8

Somministrare 5 ml di soluzione fisiologica ,o di 
soluzione glucosata al 5% secondo il farmaco da 
iniettare ed aspirare una piccola quantità di sangue 
per controllare il corretto posizionamento dell’ago;

In pazienti in cui si usa un catetere venoso 
centrale,assicurarsi del ritorno sanguigno e del 
corretto posizionamento anche radiologicamente



  

Prevenzione dello stravaso 9Prevenzione dello stravaso 9

Iniziare la chemioterapia lentamente 
per evitare l’eccessiva pressione sulle 
pareti venose;se i farmaci sono diluiti 
in fleboclisi,vanno somministrati in 
caduta libera regolando l’altezza del 
flacone rispetto alla sede di infusione o 
senza pinzare il deflussore.



  

Prevenzione dello stravaso 10Prevenzione dello stravaso 10

Se la soluzione è iniettata in 
fleboclisi,controllare periodicamente 
la pervietà della vena;se iniettata in 
bolo controllare una volta ogni due ml 
di soluzione somministrata



  

Prevenzione dello stravaso 11Prevenzione dello stravaso 11

Chiedere periodicamente al 
paziente ,ma senza allarmarlo,se 
avverte qualche sintomo,sia 
locale che sistemico.



  

Prevenzione dello stravaso 12Prevenzione dello stravaso 12

Far seguire all’iniezione del 
farmaco un lavaggio delle vene con 
5-10 ml o più di soluzione 
fisiologica o glucosata a seconda 
del farmaco usato.



  

Prevenzione dello stravaso 13Prevenzione dello stravaso 13

Infondendo più farmaci antiblastici 
assicurarsi della pervietà della vena 
prima di somministrare ciascun 
farmaco;separare i farmaci somministrati 
con 3-5 ml di soluzione salina o glucosata 
al 5% per evitare l’interazione tra 
farmaci;

Somministrare per primi i farmaci 
vescicanti e quindi quelli irritanti



  

Prevenzione dello stravaso 14Prevenzione dello stravaso 14

Rimuovere l’ago quando è stato 
iniettato l’ultimo farmaco ed 
applicare una pressione sul punto di 
iniezione per pochi minuti



  

Prevenzione dello stravaso 15Prevenzione dello stravaso 15

Riconoscere precocemente lo stravaso attraverso 
i seguenti segni:

a)Rallentamento o arresto del flusso endovenoso;

b)Aumentata resistenza al flusso;

c)Comparsa di disturbi 
soggettivi(prurito,dolore,bruciore);

d)Ridotto o assente deflusso venoso



  

Prevenzione dello stravaso 16Prevenzione dello stravaso 16

Riconosciuto lo stravaso 

intervenire d’urgenza



  

Trattamento dello Trattamento dello 
stravaso di farmaci stravaso di farmaci 

antiblasticiantiblastici



  

Provvedimenti nello stravaso IProvvedimenti nello stravaso I
 Quando si sospetta uno Quando si sospetta uno 

stravaso,interrompere immediatamente stravaso,interrompere immediatamente 
la somministrazione del farmaco,senza la somministrazione del farmaco,senza 
rimuovere l’ago o il catetere;rimuovere l’ago o il catetere;

 Aspirare la soluzione insieme a 3-5 ml di Aspirare la soluzione insieme a 3-5 ml di 
sangue;sangue;

 Rimuovere l’ago o il catetere con cui si è Rimuovere l’ago o il catetere con cui si è 
somministrato l’antiblasticosomministrato l’antiblastico



  

Provvedimenti nello stravaso IIProvvedimenti nello stravaso II

 Anestetizzare la superficie cutanea con Anestetizzare la superficie cutanea con 
cloruro di etile;cloruro di etile;

 Instillare localmente s.c. o i.d. l’antidoto Instillare localmente s.c. o i.d. l’antidoto 
specifico(vedi tabelle);specifico(vedi tabelle);

 Rimuovere l’ago di somministrazione Rimuovere l’ago di somministrazione 
dell’antidoto;dell’antidoto;

 Elevare l’arto per favorire il deflusso Elevare l’arto per favorire il deflusso 
venoso.venoso.



  

Provvedimenti nello stravaso IIIProvvedimenti nello stravaso III

 Applicare sul sito di stravaso una borsa Applicare sul sito di stravaso una borsa 
di ghiaccio(per 15-20 min ogni 4-6 ore di ghiaccio(per 15-20 min ogni 4-6 ore 
per i primi tre giorni) o di acqua calda per i primi tre giorni) o di acqua calda 
secondo il farmaco stravasato;secondo il farmaco stravasato;

 Per ridurre l’eritema si può applicare Per ridurre l’eritema si può applicare 
topicamente una pomata topicamente una pomata 
all’idrocortisone all’1%,in modo all’idrocortisone all’1%,in modo 
intermittente nelle prime 24 ore.intermittente nelle prime 24 ore.



  

Provvedimenti nello stravaso IVProvvedimenti nello stravaso IV
 Documentare lo stravaso riportando sulla Documentare lo stravaso riportando sulla 

cartella clinica del cartella clinica del 
paziente:nome,cognome,posologia-quantità paziente:nome,cognome,posologia-quantità 
presumibile del farmaco stravasato,sito dello presumibile del farmaco stravasato,sito dello 
stravaso,segni e sintomi dello stravaso ed il stravaso,segni e sintomi dello stravaso ed il 
trattamento effettuato;trattamento effettuato;

 Evitare ogni pressione o frizionamento della Evitare ogni pressione o frizionamento della 
cute;cute;

 Tenere sotto controllo il paziente per 1-2 Tenere sotto controllo il paziente per 1-2 
settimane.settimane.



  

Provvedimenti nello stravaso VProvvedimenti nello stravaso V
 Se il danno progredisce(ulcerazione Se il danno progredisce(ulcerazione 

della cute) o se c’è dolore consultare il della cute) o se c’è dolore consultare il 
chirurgo;chirurgo;

 Se è necessario l’inervento Se è necessario l’inervento 
chirurgico(sbrigliamento e/o trapianto chirurgico(sbrigliamento e/o trapianto 
cutaneo)riprendere il trattamento cutaneo)riprendere il trattamento 
chemioterapico solo quando la ferita chemioterapico solo quando la ferita 
chirurgica è guaritachirurgica è guarita



  

PS degli stravasiPS degli stravasi

Approntare una cassetta per il Pronto 
Soccorso degli stravasi da 
antiblastici,contenente tutti gli antidoti ed il 
materiale di più frequente uso;

Tale equipaggiamento deve essere 
rapidamente reperibile in tutte le sedi ove si 
pratichi chemioterapia antiblastica.



  

Trattamento delle punture d’ago Trattamento delle punture d’ago 
accidentali della cuteaccidentali della cute

 In tal caso le aree colpite devono essere In tal caso le aree colpite devono essere 
trattate come fosse avvenuto uno strvaso;trattate come fosse avvenuto uno strvaso;

 Spremere dalla zona interessata il sangue e Spremere dalla zona interessata il sangue e 
pulire con acqua e sapone;pulire con acqua e sapone;

 L’area deve essere esaminata giornalmente per L’area deve essere esaminata giornalmente per 
almeno una settimana;trascorso tale periodo se almeno una settimana;trascorso tale periodo se 
non compaiono non compaiono 
bruciore,arrossamento,edema,dolore,non bruciore,arrossamento,edema,dolore,non 
occorre più prestare alcuna cura.occorre più prestare alcuna cura.

Aghi venuti a contatto con farmaci antiblastici 
possono provocare necrosi della cute per punture 
accidentali



  

Farmaci vescicantiFarmaci vescicanti



  

Farmaci irritantiFarmaci irritanti



  

Farmaci non irritanti-non Farmaci non irritanti-non 
vescicantivescicanti
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