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Per l’iniezione di Clexane®
basta seguire questi dieci punti
Il medico o l’infermiere dovrebbero averti spiegato come usare Clexane
e come effettuare correttamente l’auto-iniezione.
Se hai domande sul medicinale o su come praticare l’iniezione devi
chiedere consiglio al medico.

1

Lava le mani e il sito dell’iniezione con acqua e sapone. Asciugati le mani.

2

Siediti o sdraiati in una posizione comoda (idealmente in
poltrona, in una sedia reclinabile o a letto appoggiato a
dei cuscini) che ti consenta di vedere facilmente la parte
dell’addome in cui farai l’iniezione.

3

Seleziona una zona sul lato destro o sinistro dell’addome,
ad almeno 5 cm dall’ombelico.

4

Non dimenticare di alternare ogni volta le iniezioni sul lato destro o sinistro
dell’addome.

5

Tieni la siringa con l’ago rivolto verso l’esterno. Rimuovi il
cappuccio facendo attenzione a non toccare l’ago. Non espellere
la bolla d’aria presente nella siringa.

Vedi più avanti nel testo se devi regolare la dose.*

*REGOLAZIONE DELLA DOSE: in alcuni casi il medico ti indicherà di modificare la dose di
Clexane. Dovrai misurare il volume di medicinale per l’iniezione con precisione usando le tacche
sulla siringa in base alle raccomandazioni del medico. Mentre regoli la dose tieni la siringa con la
punta dell’ago rivolta verso il basso. 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.
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6

Tieni la siringa con la mano che usi per scrivere
e l’ago rivolto verso il basso. Usa l’altra mano per
afferrare delicatamente con pollice e indice la parte
scelta dell’addome, andando a creare una piega nella
pelle. Dovrai mantenere la presa sulla pelle durante
tutta l’iniezione.

7

Inserisci completamente l’ago nella piega della pelle,
in verticale (ad un angolo di 90°).

8

Premi lo stantuffo con il pollice o un altro dito per
erogare il medicinale nel tessuto adiposo (grasso)
dell’addome. Dovrai mantenere la presa sulla pelle durante
tutta l’iniezione.

9

Rimuovi l’ago estraendolo completamente. Ora puoi lasciare andare la piega di
pelle. Per evitare la formazione di lividi, non strofinare il sito dell’iniezione dopo
aver completato la puntura.

10

Getta la siringa usata (con l’ago all’ingiù) nell’apposito
contenitore per oggetti taglienti. Chiudi saldamente il coperchio
e conserva il contenitore fuori della portata dei bambini.
Quando il contenitore è pieno, consegnalo al medico o
all’infermiere domiciliare. NON gettarlo nei rifiuti domestici.

Non dimenticare
Prendi Clexane ogni giorno alla stessa ora.
C
 hiama immediatamente il medico per sapere cosa fare se ti
dimentichi una dose.
C
 ontinua a farti le iniezioni per il numero esatto di giorni indicato
dal medico.
C
 hiama immediatamente il medico o l’infermiere in caso di effetti
collaterali.
Per ulteriori informazioni consulta il medico.
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