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Modalità Tempo dispositivo di infusione farmaci campione

bolo (push) 3-5 minuti siringa Antraciclina, 
vincristina

infusione breve 15-30 minuti sacca o flacone di infusione 
per caduta o con pompa

Es.: ac.zoledronico, 
vinorelbina

infusione lenta da 30 minuti 
a 2-3 ore

sacca o flacone di infusione 
per caduta o con pompa

Es.: taxani, 
gemcitabina, 
oxaliplatino, anticorpi 
monoclonali

infusione continua da 24 h a 
molti giorni

Serbatoi elastomerici 
(reservoirs) e pompe portatili 
programmabili per infusione 
continua

5-FU
(Fludarabina) 
Ifosfamide
trabectedina

cronomodulata da 24 h fino 
a 7 giorni

speciali pompe portatili 
programmabili per infusione 
continua

5- FU
Ifosfamide
(Ac. Folinico)
(Oxaliplatino)
(Irinotecan)

somministrazione della chemioterapia



preparazione

somm.ne

porzione in silicone adattatore pompa

il sistema permette raccordi multipli
e alla fine va smaltito integralmente 



Deflussure a linea centrale con cinque accessi 



antiemetico levofolinato

oxaliplatino

glucosio 5% Pompa infusionale

Al paziente
Sistema a 

“circuito chiuso”

5FU



https://www.ebme.co.uk/articles/clinical-engineering/infusion-devices-training-tutorial

Infusion pump associated hazards and problems:-

p Tissuing
p Alarm response time Tampering, Faults.
p Occlusion release bolus
p Free-flow/ Siphoning
p Air embolus
p Tampering
p Faults



p 5-Fluorouracile
p FUDR
p Ifosfamide

Problemi: 
p stabilità nel tempo a 30°C 

5-FU 15 gg, Ifosfamide+mesna max 
7 gg

p cristallizzazioni 5 FU per esposizione 
a basse temperature

Esigenza clinica: infusione continua 
prolungata anche con ritmo circadiano



p All nonelectric disposable infusion pumps exploit the same physical 
principle: mechanical restriction within the flow path determines the speed 
of pressurized fluid.

p The pressure generated by disposable pumps on fluid is 250–600 mm Hg, 
compared with 5–1200 mm Hg of pressure for electric pumps. 

p There are several types of disposable infusion pumps, including elastomeric, 
positive-pressure (spring-powered and gas-pressure-powered), negative-
pressure (vacuum), and patient-controlled analgesia (PCA) pumps. 

p The accuracy of each pump’s flow rate is dependent on several factors, 
including temperature, fluid viscosity, atmospheric pressure, back pressure, 
partial filling, and storage. 

nonelectric disposable infusion pumpsnonelectric disposable infusion pumps



p Disposable infusion pumps can be used in many areas, including home 
care, PCA, patient-controlled epidural analgesia, continuous peripheral 
analgesia, continuous epidural analgesia, continuous i.v. analgesia, and 
pediatrics applications.

p The advantages of disposable infusion pumps include their light weight, 
small size, simplicity of use, independence from an external power 
supply, elimination of programming errors, and disposability. 

p Disadvantages include the possibility of inaccurate flow rates, fixed 
reservoir volume, lack of a facility to change the flow rate and bolus-
dose volume to provide adequate analgesia, inability to trace the history 
of the analgesia demand by patients, inability to combine PCA with 
background continuous infusions, and long-term cost.

nonelectric disposable infusion pumps



Circolare Ministero 
della salute 2015 per 

il corretto uso di 
sistemi elastomerici 

di infusione 

http://www.trovanorme.salute
.gov.it/norme/renderNormsanP
df?anno=0&codLeg=51140&pa
rte=1%20&serie=





Database

Bilancia analitica

Dataset

Identificazione:
• operatore
• tara/lordo
• dose farmaco



Controllo di qualità manuale elastomeri

Risultati ottenuti: 
• Produzione 1700 elastomeri/anno
• Tempo di produzione circa 10’ ad elastomero
• Errori di produzione < 0,7% (per valori > + 

3% o < - 3%) 
• Circa 40 rilevazioni/anno di 

malfunzionamento (2,5%)
• Azioni di dispositivo-vigilanza in 

collaborazione con le ditte produttrici



Dispositivo per infusione continua di farmaci, sterile e monouso, latex free,  
costituito da:
-palloncino in elastomero di materiale atossico ed inerte;
-contenitore di protezione graduato e trasparente che permetta la visibilità del 
palloncino;
- filtro antiparticelle ed eventualmente filtro antiaria; 
- porta d’accesso per il riempimento  unidirezionale ed antireflusso  del palloncino   
con attacco  luer lock e cappuccio protettivo per mantenere l’asepsi;
-tubo antiinginocchiamento ed antitorsione ad elevata indeformabilita’ gia’
assemblato al reservoir, lungo circa 90cm. con connettore luer lock maschio per la 
connessione al paziente e cappuccio luer lock femmina per mantenere l’asepsi. Il 
tubo  può  essere corredato da clamp stringitubo possibilmente rimovibile.

L’accuratezza dell’infusione non dovrebbe essere più bassa del +/- 10% con 
volume residuo di infusione minimo. Tempi e volumi di infusione devono essere 
indicati chiaramente sulla singola unità del dispositivo. Le ditte dovranno 
presentare, oltre alla documentazione tecnica generale richiesta nel capitolato, le 
tabelle di stabilità e compatibilità dell’elastomero con i farmaci analgesici e 
chemioterapici di maggior utilizzo e la tabella con la gamma di elastomeri 
disponibili  che devono permettere:
tempi di infusione  che vanno da 12-13 ore a 7 giorni;
volumi di infusione che vanno da 0,5-0,8ml/h a 10ml/h.

Capitolato tecnico per l'acquisto di pompe elastomeriche



Infondere citotossici e nutrizione artificiale nel paziente oncologico



Sistema ad incanulazione periferica per accesso centrale



Calibro (ricordare: 1 mm = 3 Fr) 

Proporzionato al calibro della vena 
q Vena 3 mm (9 Fr): PICC 3 – 4 Fr 
q Vena 4 mm (12 Fr): PICC 3 – 4 – 5 Fr 
q Vena 5 mm (15 Fr) o più: PICC 3 – 4 – 5  - 6 Fr 

Dipende anche dal numero di lumi 
q Monolume: 3 - 4 – 5 Fr 
q Bilume: 4 -5 Fr 
q Trilume: 6 Fr 



Totally implantable venous access system (TIVAS)
Portal cathether (portacath)

aghi di Huber



Materiali 
Ø Silicone 

p Fragilità 
pMigliore biocompatibilità ? 

Ø Silicone trasparente 
p Soltanto il Groshong PICC 

Ø Poliuretano 
pQualità e biocompatibilità variabili 

Ø Poliuretano trattato con ioni argento 
p Non efficace; difficile lettura della centimetratura  

Ø Poliuretani ‘coated’ con antisettici/antibiotici 
p Non ancora in commercio in Italia 

Ø Poliuretano power-injectable 
p Utile in radiologia (iniezione mdc con power injector) 
p Utile in terapia intensiva (uso di pompe infusionali) 
p Più facile disostruzione 



p a stabilità limitata (avvertenze: indicare  l’ora di 
preparazione/scadenza  sull’etichetta e le modalità di 
conservazione)

p Fotosensibili (disporre di set schermati e sacca di copertura)
p No PVC (disporre di set privi di PVC)
p Da filtrare (indicare caratteristiche del filtro)
p Di cui non superare una determinata concentrazione 

(specificare volume diluente per range di concentrazione)
p Per i quali occorre impiegare un determinato solvente 

(specificare diluente)
p A rischio di eventi gravi o fatali (es.: necrosi da stravaso e 

morte da vincristina intratecale)

Indicazioni pratiche

Costruire una tabella nella quale segnalare i prodotti:


