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Volume del percorso del fluido della pompa = volume di misurazione 
del farmaco + volume stelo a T

0,221 ml = 0,153 ml + 0,068 ml

Volume dello stelo a T: 0,068 ml

Volume del regolatore di misurazione del farmaco: 0,153 ml

0,068 ml

Guida di riferimento rapida per i volumi del fluido  
della pompa 
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Volume del percorso del fluido del catetere = volume della camera di 
accesso del catetere + volume dello stelo a T

0,259 ml = 0,191 ml + 0,068 ml

Volume dello stelo a T: 0,068 ml

Volume della camera di accesso del catetere: 0,191 ml

0,068 ml

0,191 ml

0,191 ml

Guida di riferimento rapida per i volumi 
del fluido del catetere
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Valori costanti e terminologia

Termine Abbreviazione Valore Definizione

Volume della camera 
di accesso del 
catetere

Vol acc cat 0,191 ml Il volume nella camera di accesso 
del catetere al di sotto del setto di 
accesso del catetere.

Volume del percorso 
dei fluidi del catetere

Vol perc cat 0,259 ml Il volume totale dalla camera di 
accesso del catetere all’estremità 
distale dello stelo della pompa, 
escluso il regolatore della 
misurazione del farmaco nella 
pompa. Include il volume della 
camera di accesso del catetere 
e il volume dello stelo a T della 
pompa. 

Volume lineare del 
catetere intratecale 

Vol lin cat 0,0026 ml/cm Il volume in ogni centimetro di 
lunghezza del catetere intratecale.

Percentuale massima 
di erogazione

Perc max di erog 0,02 ml/min La percentuale massima di 
erogazione del farmaco.

Volume del regolatore 
della misurazione del 
farmaco nella pompa

Vol misur farm 0,153 ml Il volume nel regolatore della 
misurazione del farmaco nella 
pompa.

Volume del percorso 
dei fluidi della pompa

Vol perc pom 0,221 ml Il volume totale dal serbatoio 
di riempimento del farmaco 
all’estremità distale dello stelo 
della pompa, escluso il catetere. 
Include il volume del regolatore 
della misurazione del farmaco 
nella pompa e il volume dello 
stelo a T. 

Volume dello stelo a 
T della pompa

Vol stelo a T 0,068 ml Il volume nello stelo a T nella 
pompa che collega il regolatore 
della misurazione del farmaco 
nella pompa con il catetere.

Volume residuo del 
serbatoio

Vol res serb 3 ml Il volume nel serbatoio di 
riempimento del farmaco dopo lo 
svuotamento.

Lunghezza totale del 
catetere

Lung tot cat 110 cm La lunghezza del catetere alla 
fornitura, prima del taglio.
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Valori variabili e terminologia

Termine Abbreviazione Definizione

Bolo transitorio Bolo transitorio Una dose e una durata di transizione per 
accertarsi che il paziente stia ricevendo la nuova 
concentrazione di farmaco o soluzione modificata 
alla dose prescritta. Il bolo transitorio prende 
in considerazione la concentrazione vecchia di 
farmaco rimossa dal percorso del fluido della 
pompa e dal catetere prima the che subentri il 
nuovo regime programmato.

Lunghezza del catetere 
impiantato (cm)

Lung cat imp La lunghezza del catetere impiantato nel paziente, 
dopo il taglio. Tale lunghezza viene determinata 
sottraendo la lunghezza della porzione tagliata del 
catetere dalla lunghezza totale del catetere.

Volume del catetere 
impiantato (ml)

Vol cat imp Il volume dell’infusato nel catetere impiantato. 
Questo volume dipende dalla lunghezza del 
catetere impiantato.

Iniezione/irrigazione di bolo 
manuale

Bolo manuale Il bolo manuale di infusato rimanente nella camera 
di accesso del catetere, nello stelo a T della pompa 
e nel catetere intratecale. Viene effettuata per 
iniezione attraverso il setto di accesso del catetere.

Nuova concentrazione di 
farmaco (mg/ml)

Nuova conc La concentrazione del farmaco target in caso di 
modifica della concentrazione di farmaco durante 
una procedura di riempimento.

Vecchia concentrazione di 
farmaco (mg/ml)

Vecchia conc La concentrazione di farmaco dell’infusato 
rimanente nella pompa e nel catetere impiantati. 
È analoga alla nuova concentrazione di farmaco 
calcolata nella procedura di riempimento della 
pompa precedente.

Concentrazione della siringa 
di riempimento (mg/ml)

Conc di riemp La concentrazione di farmaco necessaria nella 
siringa di riempimento per ottenere la dose 
desiderata per il paziente. In caso di modifica 
della concentrazione di farmaco o della soluzione, 
è necessario considerare il volume residuo della 
vecchia concentrazione di farmaco nel serbatoio 
di riempimento del farmaco nella pompa dopo lo 
svuotamento.

Volume di riempimento (ml) Vol di riemp Il volume iniettato nel serbatoio di riempimento 
del farmaco nella pompa durante una procedura di 
riempimento.

Percentuale giornaliera 
target (mg/giorno)

Perc erog target La percentuale di dose giornaliera per il paziente.

Lunghezza del catetere 
tagliato (cm)

Lung cat tagl La lunghezza del catetere tagliato e rimosso 
durante l’impianto. Tale lunghezza deve essere 
misurata per calcolare la lunghezza e il volume del 
catetere impiantato.
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Guida di riferimento rapida dei calcoli 

Dose del farmaco in bolo durante l’iniezione in bolo manuale/irrigazione o mielografia

Dose in bolo manuale (mg) = [Vol cat imp (ml) + 0,259 ml] x vecchia conc (mg/ml)

Volume di aspirazione del catetere

Volume aspirato (ml) = Volume del catetere impiantato (ml) + 0,259 ml

Volume di impianto del catetere

Lung cat imp (cm) = 110 cm – lung cat tagl (cm)

Vol cat imp (ml) = lung cat imp (cm) x 0,0026 ml/cm

Variazione nella concentrazione di farmaco
Concentrazione della siringa di riempimento 

Conc di riemp (mg/ml) = {[Nuova conc (mg/ml) – vecchia conc (mg/ml)] x CF} + nuova conc 
(mg/ml), in cui 
CF = volume residuo del serbatoio (ml)/vol di riemp (ml)

Bolo transitorio con aspirazione o bolo transitorio con iniezione in bolo manuale con aspirazione
Bolo transitorio dopo l’iniezione in bolo manuale/irrigazione o mielografia

Dose transitoria 1 (mg) = [0,068 ml + vol cat imp (ml)] x nuova conc (mg/ml)

Durata transitoria 1 (min) = [0,068 ml + volume cat imp (ml)] ÷ 0,02 ml/min

Nota: arrotondare al numero intero successivo per la durata transitoria 1

Dose vecchia conc (mg) = 0,153 ml x vecchia conc (mg/ml) 

Dose transitoria 2 (mg) = dose vecchia conc (mg) x nuova conc (mg/ml) ÷ vecchia conc (mg/ml)

Durata transitoria 2 (h) = dose vecchia conc (mg) ÷ [perc erog target (mg/giorno) ÷ 24 h/giorno]

Nota: per l’inserimento nel programmatore, la durata transitoria 2 deve 
essere espressa in hh:mm

Bolo transitorio senza aspirazione

Dose vecchia conc (mg) = [0,221 ml + vol cat imp (ml)] x vecchia conc (mg/ml)

Dose transitoria (mg) = dose vecchia conc (mg) x nuova conc (mg/ml) ÷ vecchia conc (mg/ml)

Durata transitoria (h) = dose vecchia conc (mg) ÷ [perc erog target (mg/giorno) ÷ 24 h/giorno]

Nota: per l’inserimento nel programmatore, la durata transitoria 2 deve 
essere espressa in hh:mm
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Calcoli
Dose del farmaco in bolo dall’iniezione di bolo  
manuale/irrigazione o mielografia
Se non viene effettuata alcuna aspirazione, un’iniezione di bolo manuale/irrigazione o mielografia eroga 
la dose di farmaco completa rimanente nel catetere e nel percorso dei fluidi del catetere. Fare riferimento 
alle Istruzioni sull’accesso del catetere per avvertenze, precauzioni ed eventi avversi. 

Dose in bolo manuale (mg) = [Vol cat imp (ml) + Vol perc cat (ml)] x Vecchia conc (mg/ml)

Esempio
Se il 
• vol cat imp = 0,156 ml e 
• vecchia conc = 8 mg/ml,

allora
Dose in bolo manuale (mg) = [Vol cat imp (ml) + Vol perc cat (ml)] x Vecchia conc (mg/ml)
  = (0,156 ml + 0,259 ml) x 8 mg/ml
  = (0,415 ml) x 8 mg/ml
Dose in bolo manuale = 3,320 mg

Volume di aspirazione del catetere
Fare riferimento alla scheda del paziente o alla scheda di impianto del paziente per il volume del catetere 
impiantato.

Volume aspirato  = volume del catetere impiantato (ml) + 0,259 ml

Esempio
Se
• vol cat imp = 0,156 ml,

allora
volume aspirato (ml)  = volume del catetere impiantato (ml) + 0,259 ml
  = 0,156 ml + 0,259 ml
Volume aspirato  = 0,415 ml

Volume di impianto del catetere
Lung cat imp (cm) = lung tot cat (cm) – lung cat tagl (cm)
Vol cat imp (ml) = lung cat imp (cm) x vol lin cat (ml/cm)

Esempio 
Se  
• lung cat tagl = 50 cm,

allora 
Lung cat imp (cm) = lung tot cat (cm) – lung cat tagl (cm)
  = 110 cm – 50 cm
Lung cat imp = 60 cm,

E
Vol cat imp (ml) = lung cat imp (cm) x vol lin cat (ml/cm)
  = 60 cm x 0,0026 ml/cm
Vol cat imp = 0,156 ml
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Calcoli
Variazione nella concentrazione di farmaco
In caso di modifica della concentrazione del farmaco, è necessario calcolare i seguenti valori:
• Concentrazione della siringa di riempimento
• Dose in bolo transitorio
• Durata del bolo transitorio

Concentrazione della siringa di riempimento

È necessario utilizzare un fattore correttivo (FC) per calcolare la concentrazione della siringa di riem-
pimento per tenere in considerazione la concentrazione vecchia del farmaco nel volume del serbatoio 
residuo nella pompa.

FC  = volume residuo del serbatoio (ml)/vol di riemp (ml)
Conc di riemp (mg/ml)  = {[nuova conc (mg/ml) – vecchia conc (mg/ml)] x FC} + nuova 

conc (mg/ml)

Esempio
Se
• vol di riemp = 20 ml e
• nuova conc = 12 mg/ml e
• vecchia conc = 8 mg/ml,

allora,
FC  = volume residuo del serbatoio (ml)/vol di riemp (ml)
  = 3 ml/20 ml
  = 0,15,

E
Conc di riemp (mg/ml)  = {[nuova conc (mg/ml) – vecchia conc (mg/ml)] x FC} + nuova 

conc (mg/ml)
  = {(12 mg/ml – 8 mg/ml) x 0,15} + 12 mg/ml
  = {4 mg/ml} x 0,15 + 12 mg/ml
  = 0,6 mg/ml + 12 mg/ml
Conc di riemp = 12,6 mg/ml
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Calcoli
Variazione nella concentrazione di farmaco

Bolo transitorio con aspirazione
Bolo transitorio dopo l’iniezione in bolo manuale/irrigazione o mielografia

È possibile effettuare un bolo transitorio con o senza precedente aspirazione. Un bolo transitorio è una 
dose e una durata di transizione per accertarsi che il paziente stia ricevendo la nuova concentrazione 
di farmaco o soluzione modificata alla dose prescritta. Il bolo transitorio prende in considerazione la 
concentrazione vecchia di farmaco rimossa dal percorso del fluido della pompa e dal catetere prima the 
che subentri il nuovo regime programmato.

Dopo l’aspirazione o l’iniezione in bolo manuale/irrigazione o mielografia, vengono programmati due 
boli transitori. Bolo transitorio 1 sposta la concentrazione vecchia del farmaco verso la punta del 
catetere. Bolo transitorio 2 eroga il farmaco vecchio alla nuova percentuale di dosaggio e sposta la nuova 
concentrazione verso la punta del catetere. 

Dose transitoria 1 (mg) = [vol stelo a T (ml) + vol cat imp (ml)] x nuova conc (mg/ml)
Durata transitoria 1 (min)  = [vol stelo a T (ml) + vol cat imp (ml)] ÷ perc max di erog (mg/ml)
  Nota: arrotondare al numero intero successivo per la durata transitoria 1.
Dose vecchia conc (mg) = vol misur farm (ml) x vecchia conc (mg/ml) 
Dose transitoria 2 (mg)  = dose vecchia conc (mg) x nuova conc (mg/ml) ÷ vecchia conc (mg/ml)
Durata transitoria 2 (h) = dose vecchia conc (mg) ÷ [perc erog target (mg/giorno) ÷ 24 h/giorno]

Per l’inserimento nel programmatore, convertire la durata espressa in ore:minuti.
Durata transitoria 2 (hh:mm) = xx.yy hr
  = xx (hr):[0.yy (hr) x 60 min/hr] (hh:mm)

Esempio
Se
• vecchia conc = 8 mg/ml e
• nuova conc = 12 mg/ml e
• vol cat imp = 0,156 ml e
• Perc erog target = 6 mg/giorno,

allora
Dose transitoria 1 (mg) = [vol stelo a T (ml) + vol cat imp (ml)] x nuova conc (mg/ml)
  = (0,068 ml + 0,156 ml) x 12 mg/ml
  = (0,224 ml) x 12 mg/ml
Dose transitoria 1 = 2,688 mg,

E
Durata transitoria 1 (min) = [vol stelo a T (ml) + vol cat imp (ml)] ÷ perc max di erog (mg/ml)
  = (0,068 ml + 0,156 ml) ÷ 0,02 ml/min
  = (0,224 ml) ÷ 0,02 ml/min
  = 11,2 min. Arrotondando al numero intero successivo risulta
Durata transitoria 1 = 12 min,

E
Dose vecchia conc (mg) = vol misur farm (ml) x vecchia conc (mg/ml) 
  = 0,153 ml x 8 mg/ml
Dose vecchia conc = 1,224 mg,

E 
Dose transitoria 2 (mg)  = dose vecchia conc (mg) x nuova conc (mg/ml) ÷ vecchia conc (mg/ml)
  = 1,224 mg x 12 mg/ml ÷ 8 mg/ml
Dose transitoria 2 = 1,836 mg
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E
Durata transitoria 2 (h) = dose vecchia conc (mg) ÷ [perc erog target (mg/giorno) ÷ 24 h/giorno]
  = 1,224 mg ÷ (6 mg/giorno ÷ 24 h/giorno)
  = 1,224 mg ÷ 0,25 mg/h
  = 4,896 h, o
Durata transitoria 2 (hh:mm) = 4 : (0,896 h x 60 min/h)
Durata transitoria 2 = 04:54 hh:mm

Bolo transitorio senza aspirazione

È possibile effettuare un bolo transitorio con o senza precedente aspirazione. Un bolo transitorio è una 
dose e una durata di transizione per accertarsi che il paziente stia ricevendo la nuova concentrazione 
di farmaco o soluzione modificata alla dose prescritta. Il bolo transitorio prende in considerazione la 
concentrazione vecchia di farmaco rimossa dal percorso del fluido della pompa e dal catetere prima the 
che subentri il nuovo regime programmato.

Senza aspirazione o bolo manuale, viene programmato un bolo transitorio. Questo bolo transitorio eroga il 
farmaco vecchio alla nuova percentuale di dosaggio e sposta la nuova concentrazione verso la punta del 
catetere. 

Dose vecchia conc (mg) = [vol perc pom (ml) + vol cat imp (ml)] x vecchia conc (mg/ml)
Dose transitoria (mg)  = dose vecchia conc (mg) x nuova conc (mg/ml) ÷ vecchia conc (mg/ml)
Durata transitoria (h) = dose vecchia conc (mg) ÷ [perc erog target (mg/giorno) ÷ 24 h/giorno]

Per l’inserimento nel programmatore, convertire la durata espressa in ore:minuti.
Durata transitoria (hh:mm) = xx.yy hr
  = xx (hr):[0.yy (hr) x 60 min/hr] (hh:mm)

Esempio
Se 
• vecchia conc = 8 mg/ml e
• nuova conc = 12 mg/ml e
• vol cat imp = 0,156 ml e
• Perc erog target = 6 mg/giorno,

allora
Dose vecchia conc (mg) = [vol perc pom (ml) + vol cat imp (ml)] x vecchia conc (mg/ml)
  = (0,221 ml + 0,156 ml) x 8 mg/ml
  = 0,377 ml x 8 mg/ml
Dose vecchia conc = 3,016 mg,

E
Dose transitoria (mg)  = dose vecchia conc (mg) x nuova conc (mg/ml) ÷ vecchia conc (mg/ml)
  = 3,016 mg x 12 mg/ml ÷ 8 mg/ml
Dose transitoria = 4,524 mg,

Calcoli
Variazione nella concentrazione di farmaco

Bolo transitorio con aspirazione
Bolo transitorio dopo l’iniezione in bolo manuale/irrigazione o mielografia
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I marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi titolari.

In attesa di brevetti statunitensi e internazionali. Per informazioni aggiornate consultare il sito www.
Flowonix.com.

Rx Only

Calcoli
Variazione nella concentrazione di farmaco

Bolo transitorio senza aspirazione

E
Durata transitoria (h) = dose vecchia conc (mg) ÷ [perc erog target (mg/giorno) ÷ 24 h/giorno]
  = 3,016 mg ÷ (6 mg/giorno ÷ 24 h/giorno)
  = 3,016 mg ÷ 0,25 mg/h
  = 12,064 h, o
Durata transitoria (hh:mm) = 12:(0,064 h x 60 min/h)
Durata transitoria = 12:04 hh:mm
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