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     Lo stravaso

  La consapevolezza.. 

    Le conoscenze specifiche, l’azione tempestiva, 
la 

      prevenzione sono in ambito oncologico 
“corredo” 

      indispensabile di un buon infermiere/a, per 
intervenire  in modo tempestivo e razionale 
qualora si verifichino situazioni che espongano 
a rischio il paziente, come ad esempio lo 
stravaso da farmaci antiblastici.
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     lo stravaso  
   la sicurezza del paziente

   Ancora oggi …!!

 Poche volte preveniamo.. 
 Troppo spesso vediamo “tardivamente” le conseguenze  

della “nursing malpractice”.. 
 Troppo spesso siamo attori passivi degli effetti 

provocati..causando alcune volte seri danni al paziente
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     La sicurezza del paziente
       Regolamentazione Legislativa

 Direttiva CEE 93/42 
    14 Giugno  1993
   Gazzetta ufficiale  L 169 del 12 luglio 1993

 Decreto Legislativo, n° 46
    24 Febbraio 1997 
     attuazione della direttiva CEE
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  Direttiva CEE  93/42

   I dispositivi Medici, devono garantire 
al

    paziente un elevato livello di 
protezione e devono fornire le 
prestazioni previste dal 
fabbricante..!!
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  Lo stravaso

    quali dispositivi ?

 Gli accessi venosi periferici ?    SI    NO
 Gli accessi venosi centrali ?       SI    NO
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    Cambiano i “tempi” e..le terapie..!

 Riduzione del numero di terapie ev

 Terapie sottocute
 Terapie per os
 Vaccini ..
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  lo stravaso   incidenza %

   
    Lo stravaso dei farmaci antineoplastici è una complicanza 

“rara” ma rilevante, principalmente per la possibilità di 
causare necrosi dei tessuti, infezioni, danni tendinei e nervi 
circostanti la zona dello stravaso, a volte ritardi nella 
prosecuzione dei trattamenti. 

    L’incidenza è difficile da accertare a causa della scarsa 
quantità di segnalazioni.
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            Incidenza %

  Incidenza di stravaso da 
vena periferica è stimata 
fra :

            0,1 %  > 6,5 %
           anni novanta
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 Incidenza di stravaso   %

 Recentemente (2000-2008) la 
letteratura 

 ha riportato l’aumentata incidenza 
 di stravaso rispetto a qualche anno fa,
 passando dall’ 1 % - 6 % > al 4 % - 9 % 

attuali, in
 rapporto all’alto numero di terapie..?
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  impiego di AVC %  media IEO e 
Italia

 Solo nel 35/40  % dei casi utilizziamo 
AVC

 spesso come extrema ratio 

 Perché..?
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modalità di somministrazione della terapia       
antiblastica % e prospettive future..
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           Ma intanto…

 Bisogna necessariamente guardare 
    al presente..
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     Il ruolo fondamentale dell’infermiera/e 

     AVC e AVP : scelta razionale
     La somministrazione in sicurezza 
    Tecnica di incannulamento
     Il management dello stravaso 
     Comunicazione: ottenere la compliance 
         del  paziente
     Il Follow-up
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Gli accessi venosi :  CVC e AVP Una scelta 

    
        Valutare:

 Il tipo di trattamento ( farmaci utilizzati e loro 
 loro effetti)..  AVC o AVP  
 La durata del trattamento,  AVC o AVP 
 Il patrimonio vascolare periferico per terapie con 

AVP

 I costi / beneficio
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                Anatomia letto vascolare  periferico

       Cefalica          Basilica
                     Mediana
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   DEFINIZIONE.. 

    
    Per stravaso si intende la fuoriuscita (anche di piccole 

quantità) di farmaco nel sito di infusione, o per la 
rottura della vena (suscettibilità, cattivo 
incannulamento) o per permeabilità della stessa, dovuta 
all’azione irritante e vasodilatante del farmaco (flebite)
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        Stravaso da Antracicline 
                         ( doxo, epir, ida, )
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          Esiti stravaso da antracicline
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        stravaso..
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    Prevenzione e regole generali

 L’infermiere/a deve conoscere le caratteristiche dei 
diversi farmaci ANP, soprattutto gli effetti relativi la 
tossicità locale, riconoscendone precocemente i 
segni.

 L’informazione del paziente deve essere 
omnicomprensiva, attenta e scrupolosa 
sull’insorgenza dei primi segni, in modo che esso/
a possa avvisare tempestivamente gli infermieri/e

 La scelta della sede d’infusione (AVP) risulta spesso 
determinante, così come pure la corretta tecnica di 
incannulamento e fissaggio dell’ago.
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              per fare bene….bisogna…. 
       Conoscere dettagliatamente ciò che “maneggiamo”….
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Tecnica di incannulamento e fissaggio 

 Verificare la costituzione del paziente e le 
caratteristiche dell’arto

  Scegliere la vena più idonea e 
incannularla delicatamente per evitare lo 
stress e la      lacerazione

  Utilizzare aghi cannula per infusioni di 
durata 

      > alle 6-12 ore, non oltre le 72 ore
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 Fissare l’ago con appositi cerotti “in quantità 
sufficiente” spesso ne vengono utilizzati in 
quantità eccessive per 

       “paura”, provocando compressione della vena. 
 Fissare il cerotto delicatamente evitando di 

schiacciare l’ago sul braccio, il deflussore (con o 
senza tre vie) non deve essere arrotolato e fissato 
sull’ago stesso.

 Utilizzare la tecnica “della Staffa”.

     Questa tecnica favorisce una forte resistenza alle 
trazioni nei casi accidentali di strappi violenti.
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       Tecnica errata ! !

        La vena in stand-by e/o in infusione
           non deve essere (mai) compressa.
1. Elevato rischio di 
         flebite
2. Alta permeabilità

3. Stravaso   
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  Tecnica  corretta … della staffa….!

    

Fissaggio dell’ago
mediante tecnica 
della staffa..
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Management dello stravaso             
manifestazione e sintomi

     Durante la somministrazione occorre controllare
          attentamente eventuali segni di stravaso, 

quali :

 Eritema della zona circostante l’inserzione 
           dell’ago, accompagnata da sensazione di 
           prurito, edema localizzato
 Mancato ritorno venoso all’aspirazione lieve, 

rallentamento del flusso d’infusione, ( in 
pompa, allarme per occlusione)

 Il dolore e il forte bruciore di solito frequenti 
nello stravaso non sono “segni precoci”

 L’ulcerazione si manifesta tardivamente, anche 
dopo 96 ore
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Management. Misure generali in caso di stravaso

     
    Procedura Standard:

 Interrompere l’infusione e staccare il deflussore
      dall’ago ( senza rimuovere l’ago e/o l’AVP )
 Aspirare almeno 5 ml di sangue ( o il più possibile)
 Rimuovere l’ago aspirando simultaneamente con la siringa
 Non comprimere o frizionare la zona con sostanze alcoliche o 

altro
 Favorire (vedi farmaco stravasato) il deflusso venoso sollevando 

l’arto
 Avvertire il medico e annotare in cartella dettagliatamente: la 

velocità infusiva, il tipo di farmaco, la quantità stravasata +/-
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Management  Misure generali in caso di stravaso

     Antidoti:

 Dimetilsulfossido, jaluronidasi, Tiosolfato di sodio, DHM3, 
corticosteroidi, antiflogistici.

 Dexrazoxano: inficia il trattamento
 Impacchi caldi o freddi a seconda del farmaco stravasato

NB: dopo l’utilizzo dell’antidoto tenere sotto osservazione  

       l’area dello stravaso per 30 / 40 gg.
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 Tecnica di infiltrazione con antidoti specifici … 

Gli antidoti in genere possono essere utilizzati 
localmente sia a livello topico ( tamponamento)
sia attraverso infiltrazione ipodermica e nei casi
di presunto stravaso per via sottocutanea.

La tecnica corretta si effettua infiltrando tutta la zona
perimetrale dello stravaso e la zona centrale, con
dei piccoli ponfi di circa 0,5 ml / cad
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  Tecnica di infiltrazione ..

   Infiltrazione 
sottocutenea

   o ipodermica 
dell’antidoto:

      Inoculare piccoli 
ponfi intorno la zona 
peristante lo stravaso.
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 solitamente. . . . !

..Se vi è stato stravaso la zona arrossata tende a
sbiancare, questo fenomeno può essere utilizzato 

come
indicatore.

E’ consigliabile infiltrare lo stravaso al max tre volte,
a distanza si 7 / 10 gg.  Solo nei casi resistenti si può 

fare 
una quarta infiltrazione. 
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 Molti dubbi ………. ??

 L’utilizzo locale (infiltrazione) di corticosteroidi 
   è sconsigliato; tendono a camuffare il reale stato
   dello stravaso, non dando comunque risposte 
   soddisfacenti.

   in alcuni casi è consigliata l’assunzione per os..
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   Il Follow-up

 Registrare il decorso…..
 Documentazione fotografica.
 Alcuni farmaci hanno un periodo ( residuo) di 
       latenza molto lungo.
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      riflessione…

 Poca attenzione ?
 Nursing malpractice ?
    non credo ….!!       non solo..!!
      tanti sono i fattori “concorrenti”che 

possono essere determinanti ….  
       
     però …!!
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 conclusioni..
    
    
    La certezza ..

    Le conoscenze (farmaci) specifiche,  la prevenzione, 
(AVC) 

    l’azione (antidoti e trattamento) tempestiva, sono in 
ambito 

    oncologico “corredo” indispensabile di un buon 
infermiere, per 

    intervenire  in modo razionale qualora si verifichino 
situazioni 

    impreviste (danni possibili al paziente) come ad 
esempio lo 

    stravaso di farmaci antiblastici.
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