Italian

Istruzioni passo a passo
per l’iniezione di Clexane®
con siringhe preriempite
(enoxaparin sodium)

Il medico o l’infermiere dovrebbero spiegarti come usare Clexane
e come effettuare correttamente l’auto-iniezione. Se hai domande
sul medicinale o su come praticare l’iniezione, chiedi consiglio al
medico.
Prima dell’iniezione
Lava e asciuga le mani
Controlla che la siringa non sia scaduta sull’etichetta o sulla scatola
Assicurati che la siringa non sia danneggiata e che il medicinale sia una
soluzione limpida senza particelle
Preparazione del sito di iniezione:
- Seleziona una zona sul lato destro o sinistro dell’addome, ad almeno 5 cm
dall’ombelico
- Se raccomandato dal medico, pulisci la zona selezionata per l’iniezione e
lasciala asciugare.
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Preparazione della siringa
Togli il cappuccio protettivo dall’ago. Se è presente una goccia
sulla punta dell’ago, rimuovila picchiettando la siringa tenuta
con l’ago rivolto verso il basso. Non espellere la bolla d’aria.
Vedi più avanti sei hai necessità di modificare la dose.*
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Preparazione della plica cutanea
Siediti o sdraiati in una posizione comoda e afferra con
delicatezza una piega nella pelle con pollice e indice in
corrispondenza del sito di iniezione. Segue sul retro.

*REGOLAZIONE DELLA DOSE: se il medico ti ha indicato di modificare la dose di Clexane, dovrai
espellere il medicinale in eccesso in un apposito contenitore prima dell’iniezione. Tieni la siringa con
la punta dell’ago rivolta verso il basso e premi lo stantuffo fino a portare la parte inferiore della bolla
d’aria allo stesso livello della tacca sulla siringa corrispondente alla dose prescritta dal medico. Se il
medicinale in eccesso non è espulso prima dell’iniezione, il sistema di sicurezza non si attiverà alla
fine dell’iniezione. Procedi con le istruzioni al punto 2.
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Iniezione
Inserisci l’ago nella piega della pelle a un angolo di 90° e premi
quindi lo stantuffo finché tutto il medicinale non è stato erogato.
Non lasciare la presa sulla piega della pelle durante l’iniezione.
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Rimozione della siringa
Rimuovi l’ago estraendolo in linea retta, tenendo
il dito sullo stantuffo.
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Attivazione del sistema di sicurezza
Tieni l’ago lontano da te e da altre persone e attiva il sistema di
sicurezza premendo con fermezza lo stantuffo. Il manicotto di
protezione andrà automaticamente a coprire l’ago e sentirai un
“clic”.

6

Eliminazione
Getta immediatamente la siringa nel più vicino contenitore per
oggetti taglienti. Quando il contenitore è pieno, consegnalo al
medico o all’infermiere che provvederanno all’eliminazione.
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Cose da fare e da non fare

✔

Prendi Clexane ogni giorno alla stessa ora, per il
numero esatto di giorni indicato dal medico

✔

Effettua l’iniezione alternando ogni volta il lato
destro e sinistro dell’addome

✔

Chiama immediatamente il medico se salti una
dose, assumi una quantità di medicinale eccessiva
o soffri di effetti collaterali

✔

Rivolgiti al medico ogniqualvolta hai domande o
timori relativamente alla terapia o alle istruzioni
per l’iniezione

effettuare
✘ NON
l’iniezione in zone che
presentano lividi o
cicatrici

stringere troppo
✘ NON
forte la piega nella
pelle

sfregare il sito di
✘ NON
iniezione quando hai

finito, potresti causare
lividi

Per maggiori informazioni su Clexane, consulta il foglietto illustrativo (Consumer Medicine
Information)
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