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Spiegazione dei simboli
Fare riferimento all’etichetta sulla confezione e sul prodotto per vedere i simboli che si applicano a 
questo prodotto.

Numero di catalogo

Numero di serie

LOT Codice di lotto

Data di scadenza

Data di produzione

Sterilizzato con gas di ossido di etilene

STERILE Sterilizzato con vapore o con calore secco

Non riutilizzare

Attenzione, consultare i documenti di accompagnamento

Non utilizzare qualora la confezione risulti danneggiata

Fragile, maneggiare con cautela

57°C

2°C

Limitazioni di temperatura

Tenere lontano dalla luce



POMPA PROGRAMMABILE PROMETRA® II, Per utilizzo con catetere intratecale

Spiegazione dei simboli

MR Compatibile con riserva con la RMN

EC REP Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea

Avvertenza

Informazioni

Nonpyrogenic Non pirogenico

Latex-Free Assenza di contatto del paziente o del fluido con componenti in lattice

PVC-Free
Assenza di contatto del paziente o del fluido con componenti in cloruro di 
polivinile

DEHP-Free
Assenza di contatto del paziente o del fluido con componenti in ftalato di 
(2-etilesile)
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1. INTRODUZIONE
La pompa programmabile Prometra II è concepita per fornire l’erogazione controllata di farmaci nello 
spazio intratacale tramite il catetere intratecale fornito separatamente. La pompa Prometra II incorpora 
una valvola di sicurezza attivata dal flusso (FAV™) brevettata che arresta il flusso di farmaco al paziente 
in caso di rilevamento di una portata elevata. Il programmatore Prometra è un dispositivo manuale 
fornito separatamente, controllato tramite menu che consente la programmazione a distanza della pompa 
Prometra II.

2. CONTENUTO
Il contenuto seguente è materiale sterile e non pirogenico:
1 - Pompa programmabile Prometra II
1 - Ago, non-coring, 0,7 mm (22 G) x 38 mm (1,5”)
1 - Ago, accesso del catetere, 0,9 mm (20 G) x 45 mm (1,75”)

Componenti non sterili:
1 - Pacchetto di informazioni per il paziente e il medico:
 1 – Istruzioni per l’uso della pompa programmabile Prometra
 1 - Guida ai calcoli supplementare 
 1 - Guida per il paziente
 2 - Schede di impianto del paziente
 1 - Modulo di documentazione del dispositivo del paziente
 1 - Foglio di adesivi con l’ID del dispositivo

3. DESCRIZIONE
La pompa Prometra II è una pompa alimentata da batteria, a forma di goccia con un alloggiamento rigido in 
titanio e un sistema di controllo del flusso a tripla ridondanza. Per aumentare la sicurezza, la pompa Prometra 
II incorpora una valvola di sicurezza (valvola attivata dal flusso o FAV) che arresta il flusso di farmaco al 
paziente in caso di rilevamento di una portata elevata, quale quella durante una procedura con RMN. 

Il sistema di controllo del flusso a tripla ridondanza è concepito per fornire una portata di flusso precisa 
e accurata. L’accuratezza della portata di flusso dipende dalle condizioni ambientali di funzionamento 
normale quali altitudine, temperatura e volume del serbatoio. 
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3. DESCRIZIONE
Una volta impiantato, il dispositivo può essere identificato utilizzando il programmatore per interrogare 
il sistema. Se non è disponibile un programmatore, la forma della pompa, la porta di accesso a forma 
di goccia e la porta di riempimento sollevata forniscono funzioni diverse alla pompa Prometra II per una 
facile identificazione. La pompa programmabile e il contenuto della confezione sono stati sterilizzati  
a vapore.

Le specifiche della pompa programmabile Prometra II sono:

Longevità del dispositivo

Pompa 10 anni a 0,25 ml/giorno

Setto (riempimento e CAP) 1000 punture massimo

Proprietà esterne

Materiale Titanio
Porte di accesso in polifenilsulfone

Spessore (nominale) 20 mm 

Diametro (CAP escluso) 69 mm

Spostamento del volume medio 100 ml

Peso, non riempito 150 g

Resistenza del collegamento della 
pompa al catetere

1,1 lbs

Serbatoio del farmaco

Materiale Titanio

Capacità utile 20 ml

Sistema di dosaggio di precisione

Volume di eiezione dell’accumulatore 2 μl

Materiale Titanio
Lega MP35N
Acciaio inox
Gomma al silicone

Scheda electtronica

Valvole di ingresso e uscita 
microelecttronica

Porta di Access del catetere

Accumulatore

FAV
(Non 

mostrato)

Serbatoio droga

Propellente

Fori di sutura 
integrati

Filtro

Batteria

Porta di riempimento

Stelo del catetere



POMPA PROGRAMMABILE PROMETRA® II, Per utilizzo con catetere intratecaler          Pagina 3

Setto di riempimento

Materiale del setto Gomma al silicone

Ago di accesso Punto Huber, ago non-coring da 22 G

Setto di accesso del catetere

Materiale del setto Gomma al silicone

Ago di accesso Punta lancetta con foro laterale, 20 G

Filtro batterico

Materiale Fluoruro di polivinilidene

Dimensione dei pori 0,22 micron

Portata

Intervallo 0-28 ml/giorno

Accuratezza 95,9-97,7% (limite di confidenza 90%)

Intervallo di riempimento Non oltre 90 giorni

Valvola attivata dal flusso (FAV)

Materiale Uguale al sistema di dosaggio di precisione

Volume massimo disperso quando chiusa 10 μl

3. DESCRIZIONE

La pompa Prometra II viene fornita con un ago di accesso del catetere e un ago di riempimento non-
coring per il riempimento della pompa all’impianto. Il Pacchetto di informazioni per il paziente contiene 
una Guida per il paziente e due Schede di impianto del paziente e viene consegnato al paziente. Inoltre, 
è incluso un Modulo di documentazione del dispositivo del paziente che va compilato e restituito a 
Flowonix.
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4. INDICAZIONI
Il sistema della pompa programmabile Prometra II è indicato per l’utilizzo nel trattamento di dolore 
cronico non trattabile e nella gestione della spasticità grave. Nel trattamento del dolore cronico 
non trattabile, è concepito per infusione intratecale cronica di soluzione di solfato di morfina senza 
conservanti. Nella gestione della spasticità grave, è indicato per l’infusione intratecale cronica di 
soluzione sterile con iniezioni di baclofen. È possibile utilizzare una soluzione salina sterile senza 
conservanti 0,9% quando si interrompe la terapia per mantenere la pervietà del catetere. La sicurezza e 
l’efficacia cliniche sono state stabilite nelle popolazioni adulte.

L’etichettatura per il farmaco determina le indicazioni, le controindicazioni, le percentuali di dose e le 
avvertenze relative all’utilizzo del farmaco.

5. CONTROINDICAZIONI
L’impianto di questo dispositivo è controindicato nei seguenti casi:

• Presenza di infezione nota o sospetta.
•  La dimensione del corpo o l’anatomia del paziente non è sufficiente per adattarsi alla dimensione della 

pompa o catetere impiantati.
•  Non è possibile impiantare la pompa a 2,5 cm (1”) o a una distanza inferiore dalla superficie della 

pelle. Impianti più profondi possono interferire con l’accesso al setto o con la telemetria. 
•  In caso di allergia nota o sospetta ai materiali contenuti nel catetere: elastomeri di silicone, solfato di 

bario, tungsteno, resina poliacetale, inchiostro, acciaio inox, rivestimento idrogel hydroglide, o raccordi 
per aghi in plastica (a base di polipropilene e acrilico).

•  In caso di allergia nota o sospetta ai materiali contenuti nella pompa: titanio, elastomeri di silicone, 
polifenilsulfone, adesivo al silicone, fluoruro di polivinile, metallo MP35N (lega di molibdeno, cromo, 
cobalto e nichel) o acciaio inossidabile (AL29-4, 316L).

• Il paziente ha manifestato una precedente intolleranza a dispositivi impiantati.
•  Il paziente presenta un’anatomia della colonna vertebrale che ostruirebbe il flusso del fluido 

cerebrospinale o che impedirebbe la somministrazione del farmaco intraspinale.
•  Il paziente manifesta problemi emotivi, psichiatrici o di abuso di sostanze che impediscono la 

somministrazione intratecale del farmaco.
•  Il paziente necessita di terapie magnetiche.
•  Il paziente necessita di trattamenti iperbarici.
•  Il paziente svolge una professione in cui sarebbe esposto ad apparecchiature industriali ad alta 

corrente, potenti magneti o torri di trasmissione, come, elettricisti, ingegneri elettronici o tecnici RMN.

Osservare e rispettare le controindicazioni al solfato di morfina o alle iniezioni sterili di baclofen senza 
conservanti secondo l’etichetta del farmaco approvata.

6. AVVERTENZE
6.1 Informazioni generali

AVVERTENZA:L’USO DI FARMACI NON APPROVATI (ad esempio, COCKTAIL DI FARMACI, 
PREPARAZIONI GALENICHE, MORFINA CON CONSERVANTI, ETC.) CON LA POMPA PROMETRA II 
POTREBBE COMPORTARE IL MANCATO FUNZIONAMENTO DELLA POMPA E/O EVENTI AVVERSI 
GRAVI COMPRESA LA MORTE.
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6. AVVERTENZE
6.1 Informazioni generali
•  Prima dell’infusione di qualsiasi sostanza nel catetere, il personale medico deve essere esperto e 

osservare tutte le avvertenze, cautele, controindicazioni e istruzioni come specificato dal produttore 
della sostanza iniettata.

•  I pazienti non dovrebbero essere sottoposti a terapia iperbarica in quanto l’esposizione potrebbe causare 
sottodosaggio di farmaco.

•  Selezionare e programmare sempre i dosaggi di farmaco rispettando l’etichetta del farmaco per 
impedire una somministrazione impropria del farmaco.

•  In caso di eccesso di farmaci somministrati, fare riferimento all’etichetta del farmaco approvata per un 
trattamento appropriato.

•  L’impianto, programmazione, accesso, o la manutenzione di pompa programmabili impiantate da 
parte di medici devono essere conformi alle istruzioni per l’uso. Errori tecnici possono causare una 
ricomparsa dei sintomi latenti, sintomi da sospensione del farmaco, o sovradosaggio significativo da un 
punto di vista clinico o letale.

•  I componenti del catetere intratecale e della pompa programmabile Prometra II sono forniti sterili e non 
pirogenici. Esaminare attentamente le confezioni prima dell’apertura. Non utilizzare il contenuto in caso 
di danni evidenti alla confezione o alla guarnizione della confezione che potrebbero compromettere la 
sterilità. Non risterilizzare il contenuto di confezioni danneggiate o aperte.

•  Dopo l’uso, questo dispositivo è potenzialmente pericoloso. Maneggiare e smaltire secondo la pratica 
ospedaliera convenzionale e tutte le leggi e normative applicabili.

• Non incenerire o cremare la pompa. 
• Non esporre la pompa a temperature superiori a 57 ˚C (134,6 ˚F) o inferiori a 2 ˚C (35,6 ˚F).
•  Per le procedure di risonanza magnetica, seguire sempre le istruzioni specifiche sotto indicate nella 

sezione intitolata “ Condizioni per una scansione sicura per la risonanza magnetica per immagini 
(RMI)”. 

•  Se l’allarme di esaurimento del serbatoio NON è attivo (“On”), il paziente non sarà avvertito quando la 
quantità di farmaco scende al di sotto di un determinato volume nel serbatoio della pompa. L’allarme di 
esaurimento del serbatoio è disattivato (“Off”) per impostazione predefinita. Per attivarlo (“On”), vedere 
la sezione Allarme di esaurimento del serbatoio. 

6.2 Risonanza magnetica nucleare (RMN) Condizioni per scansioni sicure

MR               Compatibile con riserva con la RMN

    Avvertenza: I pazienti non devono essere esposti ad ambienti di risonanza magnetica fino a che il 
sito chirurgico dopo l’impianto della pompa non è completamente guarito. 

  Avvertenza: Prima di eseguire una RMN su un paziente con una pompa Flowonix impiantata va 
identificato il modello pompa esatto, in quanto le procedure pre-RMN e post-RMN differiscono in 
modo significativo per ogni modello pompa.

  Avvertenza: Se NON È POSSIBILE determinare il modello pompa OPPURE il modello è 
identificato come pompaPrometra, allora la POMPA DEVE ESSERE SVUOTATA della soluzione 
di farmaco prima dell’immissione nell’ambiente RMN. Campi magnetici forti, come quelli 
creati negli scanner RMN, potrebbero provocare l’apertura delle valvole della pompa Prometra, 
provocando lo scarico immediato del contenuto del serbatoio del farmaco e del catetere nel 
paziente. Ciò potrebbe portare a una overdose di farmaco, causa di gravi lesioni o della morte 
del paziente.La pompa Prometra II comprende una valvola azionata dal flusso (FAV) concepita 
per impedire un evento di flusso libero in presenza di forti campi magnetici. In ogni caso, prima 
di procedure RMN elettive, è obbligatorio svuotare sempre il farmaco dal serbatoio della pompa 
onde evitare un’eventuale overdose al paziente.  
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6. AVVERTENZE 
6.2 Risonanza magnetica nucleare (RMN) Condizioni per scansioni sicure

6.2.1 Determinazione del modello della pompa

È possibile identificare il modello della pompa mediante uno dei seguenti metodi:

•  Richiesta da programmatore - Identifica il modello come Prometra II o Prometra sulla schermata di 
richiesta del programmatore. 

•  Scheda ID del paziente - Identifica il modello della pompa come Prometra II (N. modello 93827) o 
Prometra (N. modello 91827) come illustrato negli esempi qui di seguito:

•  Contatto del medico che gestisce la pompa del paziente: Le schede cliniche dei pazienti indicano il 
modello e numero di serie della pompa impiantata. Flowonix fornisce etichette per cartelle cliniche per 
agevolare la documentazione del registro del paziente.

•  Numero di serie della pompa: Esiste una distinta differenza nei numeri di serie per la pompa Prometra 
rispetto alla pompa Prometra II. Il numero di serie della pompa Prometra II termina con una X, mentre 
il numero di serie della pompa Prometra termina con un numero. 

•  Contatto di Flowonix Medical:Servizio clienti +1 844-229-6729. Le informazioni sulla pompa 
potrebbero essere determinate dal nostro sistema di registrazione del paziente. Questo numero è attivo 
24 ore su 24.

Scheda ID del paziente della pompa Prometra II

Scheda ID del paziente della pompa Prometra

Lato anteriore della scheda

Lato anteriore della scheda

Lato posteriore della scheda

Lato posteriore della scheda

Identificazione del modello della pompa Identificazione del modello della pompa
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6. AVVERTENZE 
6.2 Risonanza magnetica nucleare (RMN) Condizioni per scansioni sicure

6.2.1 Determinazione del modello della pompa

•  Esecuzione di una radiografia della pompa: È possibile differenziare la pompa Prometra II dalla pompa 
Prometra attraverso radiografie come quelle illustrate nelle immagini qui di seguito. L’immagine della 
pompa Prometra II mostra l’aggiunta della valvola attivata dal flusso all’interno della porta di accesso 
del catetere.

Il modello viene identificato come Prometra o risulta non identificabile

Se il modello viene identificato come Prometra o risulta non identificabile, non procedere con la 
procedura RMN.Il serbatoio della pompa deve essere svuotato prima dell’esposizione alla RMN.Contattare 
il Servizio clienti per eventuali domande: +1 844-229-6729.

6.2.2 Istruzionipre-RM - Situazione non d’emergenza

•  Il serbatoio della pompa deve essere completamente svuotato del farmaco seguendo le procedure per lo 
svuotamento del serbatoio di farmaco indicate nelle Istruzioni per l’uso del Kit di riempimento.

•  Prima di iniziare la procedura di RMI, il medico deve determinare se il paziente possa essere privato 
del farmaco in modo sicuro per la durata della procedura RMI. Se il farmaco è necessario, impiegare 
altri mezzi di somministrazione del farmaco (ad esempio, somministrazione I. V.) per la durata della 
procedura di RMI.

•  Prima di procedere alla programmazione di scansione RMI e al suo completamento, confermare lo stato 
della pompa interrogando la pompa per verificare il funzionamento e le impostazioni della pompa. 

6.2.3 Istruzionipre-RM - Situazione d’emergenza

Se il modello viene identificato positivamente come Prometra II, e non si ha a disposizione tempo 
sufficiente per rimuovere il farmaco dalla pompa, procedere con le istruzioni pre-RM che seguono: 

 Avvertenza: Non procedere con una scansione RMN se il volume del serbatoio è ≤1 ml o se si 
prevede che sia 1 ml al momento della scansione RMN.Se è presente ≤1 ml di farmaco nel 
serbatoio, questo andrebbe rimosso prima della procedura. Quando il volume del serbatoio è  
<1 ml, la valvola attivata dal flusso (FAV) potrebbe non chiudersi. Pertanto, il farmaco all’interno 
del serbatoio potrebbe essere somministrato in bolo al paziente. Ciò potrebbe portare a una 
overdose di farmaco, causa di gravi lesioni o della morte del paziente.

  Per determinare la quantità di farmaco presente nella pompa, interrogare mediante 
programmatore Prometra. Il volume del serbatoio viene mostrato nelle schermate 
dell’interrogazione. Se non è disponibile un Programmatore, allora il farmaco deve essere rimosso 
dalla pompa.

Radiografia pompa Prometra Radiografia pompa Prometra II

Valvola attivata 
dal flusso

Porta di accesso 
del catetere
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6. AVVERTENZE 
6.2 Risonanza magnetica nucleare (RMN) Condizioni per scansioni sicure

6.2.3 Istruzionipre-RM - Situazione d’emergenza

•  Se nel serbatoio è presente > 1 ml di farmaco, la FAV verrà chiusa durante la risonanza magnetica e si 
applica quanto segue:

 •  Durante una RMN, la FAV della pompa Prometra II arresterà il flusso di farmaco. In tal caso una 
piccola quantità, ≤10 μl, viene rilasciata. Il medico deve determinare se il paziente può ricevere in 
modo sicuro questa dose in bolo durante la procedura RMN.1,2 In caso contrario, il farmaco deve 
essere completamente svuotato dal serbatoio del farmaco della pompa prima della procedura RMN

 NOTA: 
 1.  per una pompa contenente morfina a una concentrazione di 25 mg/ml, sarebbe erogata al 

paziente una dose in bolo di < 0,25 mg durante la procedura RMN. 
 2.  Per una pompa contenente baclofen a una concentrazione di 2 mg/ml, sarebbe erogata al 

paziente una dose in bolo di < 20 μg durante la procedura RMN.

 •  Inoltre, la valvola di sicurezza FAV eviterà il verificarsi di ulteriori erogazioni di farmaco fino a che la 
pompa non viene azzerata manualmente dopo il completamento della procedura RMN. Il medico deve 
determinare se il paziente può essere deprivato in modo sicuro del farmaco fino a che la pompa non 
viene azzerata dopo la procedura RMN. Se il farmaco è necessario, allora devono essere impiegati 
mezzi di erogazione del farmaco alternativi (quali somministrazione endovenosa o cerotto analgesico) 
badando al fatto che il paziente riceverà fino a 10 μl di bolo durante la RMN. 

6.2.4  Parametri di scansione RMN – Situazioni di emergenza e non di emergenza 

La pompa programmabile Prometra II può essere esposta in sicurezza a un sistema di RMN quando tutte 
le condizioni indicate di seguito vengono soddisfatte: 

1. Il dispositivo di RMI ha un campo magnetico statico pari a 1,5 Tesla
2. Il dispositivo di RMI ha un campo gradiente spaziale massimo di 410 Gauss/cm

  Avvertenza: Il superamento del limite di 410 Gauss/cm può provocare un’eccessiva forza o 
coppia che potrebbe causare lesioni al paziente.

3.   Un tasso di assorbimento specifico (SAR) medio a corpo intero massimo di 2 W/kg per 20 minuti di 
scansione in modalità operativa normale.

  NOTA: Le condizioni RMN per scansioni sicure dettagliate in questo documento si riferiscono 
esclusivamente alla pompa Prometra II impiantata in addome. Non sono stati condotti test in 
altri siti di impianto o in presenza di altri dispositivi medici impiantati attivi o passivi. Altri 
dispositivi impiantati (come ad esempio pacemaker, elettrodi abbandonati, protesi di ginocchio, 
ecc.) potrebbero avere condizioni RMI in conflitto che potrebbero causare lesioni al paziente o 
malfunzionamento del dispositivo.  

1  Per Deer et al., Polyanalygesic Consensus Conference 2012:Raccomandazione per la gestione del dolore mediante rilascio di farmaco intratecale 
(intraspinale):  rapporto di un pannello di esperti interdisciplinare, dosi di bolo pari al 5%-20% della dose giornaliera sono tipiche, ma attenzione 
che le dosi si aggiungono all’infusione di base e potrebbero verificarsi effetti collaterali da accumulo. 

2  Lioresal (Baclofen Injection) Istruzioni per l’uso. Medtronic, Inc., Minneapolis, MN; Gablofen (Baclofen Injection) Istruzioni per l’uso. 
Mallinckrodt Pharmaceuticals, Inc., Hazelwood, MO.
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6. AVVERTENZE 
6.2 Risonanza magnetica nucleare (RMN) Condizioni per scansioni sicure

6.2.5 Riscaldamento dei tessuti, campo magnetico e artefatti nelle immagini 

Riscaldamento dei tessuti adiacenti all’impianto durante le scansioni RM
In test non clinici, la pompa Prometra3 ha prodotto un aumento massimo della temperatura di 1,5 °C per 
un periodo di 20 minuti di scansione RM continua in modalità di funzionamento normale al massimo 
tasso di assorbimento specifico (SAR) medio a corpo intero di 2 W/kg utilizzando una bobina del corpo 
trasmittente. 

L’aumento della temperatura prodotto dalla pompa è considerato inferiore al livello di interesse. 
Nell’eventualità improbabile che il paziente avverta un calore fastidioso in prossimità della pompa, 
interrompere la scansione RMN e regolare i parametri di scansione per ridurre il SAR a livelli confortevoli.

Campo magnetico statico
In un ambiente RM da 1,5 T, la pompa ha una notevole forza di deflessione indotta magneticamente e 
una coppia molto forte. I campi magnetici statici e gradiente prodotti da uno scanner RMI potrebbero 
potenzialmente interagire con la pompa e causare vibrazioni. Tuttavia, quando le pompe vengono 
impiantate con le opportune tecniche, il paziente può essere sottoposto a scansione in modo sicuro nelle 
condizioni elencate sopra. Se non si rispettano le condizioni specifiche possono verificarsi gravi lesioni al 
paziente. Il paziente potrebbe provare sensazioni di strattonamento e/o vibrazioni nel sito dell’impianto 
quando si posiziona all’interno del campo magnetico. Un indumento elastico o avvolgente aiuta a limitare 
il movimento e a ridurre tali sensazioni mentre il paziente si trova nel campo magnetico.

Artefatti di immagine
La pompa programmabile contiene componenti ferromagnetici che causano la distorsione dell’immagine 
e di vuoti localizzati in grandi aree dell’immagine attorno alla pompa. La qualità dell’immagine RM sarà 
compromessa se l’area di interesse è accanto alla pompa.

I casi peggiori di artefatti misurati dal bordo del dispositivo in test nonclinici utilizzando una sequenza 
Eco spin si estendevanoper oltre 11 cm dalla pompa. Gli artefatti nelle immagini sono stati ridotti fino al 
36% nel caso di sequenze ottimizzate per l’imaging (ades. tempo di eco più breve, minore spostamento 
acqua/grasso, ecc. ). Le immagini della testa e delle estremità inferiori lontane dalla posizione della 
pompa Prometra II non dovrebbero essere assolutamente interessate. Test non clinici sono stati condotti 
utilizzando la norma ASTM F2119 GRE e le sequenze SE in un sistema per RM Philips Medical Systems 
Intera da 1,5 T (versione software 12.6.4.3, 2010-12-02) con una bobina di trasmissione e ricezione.

6.2.6 Procedure post-RMN 

1.  Conferma dello stato operativo della pompa 
Interrogare la pompa con il programmatore per verificare il funzionamento e le impostazioni della 
pompa. Se il programmatore visualizza un eventuale errore della pompa, procedere al Punto 2 
“Cancellazione degli errori della pompa”. Se non vengono visualizzati errori della pompa, procedere al 
Punto 3 “Reset della pompa”.

  Avvertenza: Se non è possibile confermare correttamente lo stato della pompa, NON procedere 
in quanto la pompa potrebbe non funzionare correttamente; per assistenza contattare il Servizio 
clienti Flowonix al numero: +1 844-229-6729..

3  Non esistono differenze tra la pompa Prometra e la pompa Prometra II che potrebbero significativamente influenzare i test RMN ASTM e i 
parametri di scansione RMN.
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6. AVVERTENZE 
6.2 Risonanza magnetica nucleare (RMN) Condizioni per scansioni sicure

6.2.6 Procedure post-RMN 

2. Cancellazione degli errori della pompa
 a.  Interrogare la pompa con il programmatore per determinare se sono stati generati errori durante la 

procedura RMN.
 b.  Se vengono visualizzati errori della pompa, eseguire un arresto di emergenza con il programmatore.
 c.  Programmare un Bolo su richiesta di 0 mg per 1 minuto. 
 d.  Attendere 1 minuto per consentire la cancellazione di tutti gli errori.
 e.  Interrogare la pompa con il programmatore per confermare che gli errori siano stati cancellati; se gli 

errori persistono contattare per assistenza il Servizio clienti Flowonix al numero: +1 844-229-6729.

3.  Reset della pompa (eseguito se farmaco è rimasto nel serbatoio durante la procedura di RMN. Se 
farmaco è stato rimosso durante la procedura di RMN, saltare questo passaggio e passare al punto 4, 
Procedura di riempimento)

 a.  Aspirare il serbatoio della pompa attraverso la porta di riempimento. 
 b.  Per l’aspirazione, collegare l’ago da 22 G non-coring al cilindro di una siringa (disponibile nel kit di 

riempimento). 
 c.  Far avanzare l’ago attraverso il setto di riempimento del catetere fino a inserire completamente la 

punta dell’ago nel serbatoio di riempimento del farmaco. 
 d.  Svuotare il serbatoio della pompa fino a che non sia più presente fluido che ritorna verso il cilindro 

della siringa (consultare le Istruzioni per l’uso del kit di riempimento per ulteriori dettagli sullo 
svuotamento della pompa).

 e.  Una volta svuotata completamente la pompa, programmare l’erogazione di un bolo su richiesta 
(concentrazione 0,03 ml*) in 2 minuti (non sposterà farmaco in quanto il serbatoio è vuoto).

 f.  Attendere il completamento del bolo su richiesta di 2 minuti prima di procedere con il riempimento. 

4. Procedura di riempimento
 a.  Procedere al riempimento della pompa conformemente alla procedura di riempimento definita nelle 

Istruzioni per l’uso del kit di riempimento. 
 b.  Confermare che sia programmata la corretta prescrizione, oppure programmare una nuova 

prescrizione.

  Avvertenza: Alla procedura di riempimento dovrebbe seguire un periodo di osservazione, 
per monitorare attentamente i pazienti con sintomi clinici o sovra-dosaggio in base alle 
informazioni riportate sul foglietto illustrativo del farmaco. 

7. PRECAUZIONI
7.1 Informazioni generali
•  Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell’uso. Seguire tutte le istruzioni.
•  Alcune apparecchiature possono causare disturbo elettrico, che potrebbe interferire con la 

programmazione. In caso di tale sospetto, spostare il paziente dalla fonte di interferenza sospetta 
per facilitare la procedura di programmazione. Esempi di apparecchiature che potrebbero provocare 
interferenze comprendono i monitor con tubo a raggio catodico (CRT) e i motori elettrici di grandi 
dimensioni.

•  Non utilizzare accessori non menzionati in queste Istruzioni per l’uso. Utilizzare solo dispositivi e 
accessori indicati per l’uso con la pompa programmabile Prometra II in queste istruzioni.

•  Gli effetti dell’impianto di questo dispositivo in pazienti con dispositivi medicali diversi da 
neurostimolatori, non sono noti. 

•  Dolore o infezione non notati durante le iniezioni precedenti possono essere un sintomo precoce di 
infezione.
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7. PRECAUZIONI
7.2 Impianto
•  L’impianto di questo dispositivo e l’utilizzo, la riprogrammazione e il riempimento successivi devono 

essere effettuati solo da personale medico qualificato specificatamente addestrato nell’impianto 
chirurgico, nell’utilizzo e nella manutenzione del dispositivo. L’utilizzo di questo dispositivo da parte di 
personale non qualificato o non addestrato potrebbe causare gravi conseguenze tra cui eccesso o difetto 
di farmaci somministrati. In caso di eccesso di farmaci somministrati, fare riferimento all’etichetta del 
farmaco approvata per un trattamento appropriato.

•  Il sistema di pompa e catetere deve essere impiantato attentamente per evitare angoli affilati o acuti 
che comprometterebbero la pervietà del lume del catetere.

•  La sovrapressurizzazione può danneggiare il catetere. Siringhe piccole possono causare pressioni molto 
alte e danneggiare il catetere o il collegamento del catetere. Non utilizzare una siringa più piccola di  
10 ml quando si accede alla camera di accesso del catetere.

•  Se la terapia viene interrotta per un periodo prolungato, svuotare la pompa dal farmaco e riempirla con 
una soluzione salina sterile allo 0,9% senza conservanti e programmata ad una velocità di infusione 
bassa per mantenere la pervietà del catetere.

7.3 Compatibilità del dispositivo
•  Accessori della pompa. Utilizzare la pompa programmabile Prometra IIsolo con gli accessori indicati in 

queste istruzioni per l’uso. L’utilizzo di accessori alternativi può causare danni ai componenti Prometra 
II, una terapia meno che adeguata, o un aumento dei rischi per il paziente.

• Pompa. Utilizzare solo con il programmatore Prometra. 
•  Alcol. Non utilizzare alcol su qualsiasi parte del sistema della pompa o del catetere. L’alcol è 

neurotossico.
•  Mezzi di contrasto. Non iniettare mezzi di contrasto nel serbatoio di riempimento in quanto ciò potrebbe 

danneggiare la pompa o comprometterne il funzionamento.
•  Dispositivi esterni. Non collegare dispositivi esterni o pompe alla pompa Prometra II. Le pressioni 

generate da una pompa esterna potrebbero danneggiare il sistema a pompa/catetere impiantato e 
provocare lesioni al paziente gravi o mortali.

•   Ultrasuoni terapeutici o litotripsia. L’uso di dispositivi ad ultrasuoni terapeutici, quali litotritori 
elettroidraulici, non è stato testato sulla pompa Prometra II. Se la litotripsia deve essere utilizzata, non 
focalizzare il fascio in prossimità della pompa.

•  Dispositivi medici. Il Programmatore della pompa Prometra può influenzare altri dispositivi medici. 
L’utilizzo o l’interferenza con dispositivi medici diversi dagli neurostimolatori non è stato stabilito. 

•  Correnti elettriche applicate. Non è stata stabilita l’interazione della pompa Prometra II con correnti 
elettriche applicate al corpo, come cardioversione, defibrillazione, o strumenti chirurgici a RF. Usare 
cautela se il paziente riceve questi trattamenti. Dove possibile, la pompa deve essere spenta prima 
dell’applicazione di correnti elettriche al corpo del paziente. Per le procedure di RMN, seguire sempre 
le istruzioni specifiche dettagliate qui di seguito nella sezione, Risonanza magnetica nucleare (RMN) 
Condizioni per scansioni sicure.

•  Radiazioni. Non utilizzare la radioterapia nell’area della pompa. Gli effetti della radiazione ionizzante 
sulla pompa Prometra II non sono stati stabiliti e queste terapie possono avere effetti sul funzionamento 
della pompa non evidenti immediatamente.

•  Campi magnetici. Generalmente, i campi magnetici di 50 gauss o inferiori non influenzano la pompa 
(es. magneti terapeutici comuni o dispositivi di screening antifurto/di sicurezza presenti negli aeroporti, 
biblioteche e alcuni grandi magazzini).
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8. EVENTI AVVERSI POTENZIALI
L’utilizzo di pompe impiantate fornisce un importante mezzo di trattamento di pazienti con dolore non 
trattabile o spasticità grave. Tuttavia, vi è il rischio di gravi complicanze, incluso le seguenti:

8.1 Possibili rischi associati con pompe impiantabili programmabili
• Reazione avversa ai materiali della pompa
• Esaurimento della batteria
• Sanguinamento
• Fenomeni di rigetto del corpo
• Pompa difettosa (ad esempio perditedellacamera del propellente, rottura pompa)
• Impossibilità di individuare il setto
•  Impossibilità di programmare la pompa a causa del guasto del programmatore o della perdita di 

telemetria.
• Infiammazione, necrosi, o cicatrici della cute sull’area di impianto
•  Overdose come risultato di un bolo erogato durante una procedura RMN (vedere Condizioni MRN per 

scansioni sicure)
• Errori di programmazione che generano sottodosaggio o sovradosaggio
• Dolore al momento dell’iniezione
• Capovolgimento o torsione della pompa
•  Pompa impiantata troppo in profondità, con conseguente difficoltà o impossibilità di accedere alla porta 

di accesso
• Migrazione della pompa
• Dolorabilità/irritazione alla tasca della pompa
• Sieroma/ematoma della tasca della pompa con o senza infezione della tasca
• Rotazione della pompa
• Erosione della pelle al sito della pompa
• Arresto della pompa
•  Errori di riempimento, inclusa iniezione nella tasca della pompa di iniezione nella porta sbagliata, 

volume errato, concentrazione errata, difficoltà ad accedere alla porta della pompa
• Spostamento del setto
• Perdita del setto
• Flusso lento, irregolare o rapido
• Errore del software

8.2 Possibili rischi associati al catetere intratecale
• Scollegamento del catetere
• Attorcigliamento del catetere 
• Frattura del catetere
• Migrazione del catetere (non collegata a complicazione chirurgica)
• Perdite di fluido cerebrospinale (CSF) 
• Disconnessione    
• Erosione
• Fibrosi
• Infezione nello spazio intratecale, compresa meningite
• Formazione di massa infiammatoria(ad esempio, granuloma)
• Malposizionamento
• Danni ai nervi
• Dolore al momento dell’iniezione
• Scarsa radiopacità
• Mal di testa post puntura durale 
• Reazione al materiali del catetere
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8. EVENTI AVVERSI POTENZIALI
8.2 Possibili rischi associati al catetere intratecale
• Occlusioni parziali o complete reversibili o irreversibili
• Pressione del midollo spinale che causa paralisi
• Trauma, perforazione, lacerazione del midollo spinale 
• Infezione del tratto sottocutaneo del catetere
• Infezione del tunnel sottocutaneo
• Lacerazioni/rotture

In rari casi, può svilupparsi una massa infiammatoria sulla punta del catetere impiantato, che causa gravi 
disfunzioni neurologiche. È necessario monitorare attentamente i pazienti in occasione di ogni visita per 
verificare la presenza di nuovi segni o sintomi neurologici, incluso:
• cambio progressivo di tipo, quantità o intensità di dolore o spasticità 
• un aumento di livello e grado di dolore o spasticità nonostante l’aumento della dose 
• cambi sensoriali (es. torpore, formicolio, ustione) 
• iperestesia e/o iperalgesia 

I sintomi che richiedono una diagnosi immediata includono: 
• disfunzione dell’intestino e/o della vescica 
• mielopatia
• sindrome del cono 
• disturbi dell’andatura o difficoltà di deambulazione
• paraparesi o paralisi

Se si sospetta la presenza di una massa infiammatoria, la valutazione raccomandata deve includere 
un’analisi dell’anamnesi del paziente e una valutazione neurologica, procedure diagnostiche radiologiche 
(quali una scansione TC con contrasto) e consulenze cliniche appropriate.

La massa infiammatoria è stata associata con una vasta gamma di dosi e concentrazioni di oppioidi. 
Nessuna dose o concentrazione di oppioidi può essere considerata completamente priva di rischi di 
massa infiammatoria. La ricorrenza di massa infiammatoria sembra essere cumulativa nel corso del tempo 
e aumenta con più elevate concentrazioni e dosi di oppioidi.

8.3 Possibili rischi associati all’infusione intratecale di baclofen
La prevenzione della sospensione brusca del baclofen intratecale richiede particolare attenzione per la 
programmazione e il monitoraggio dell’infusione. I primi sintomi di un sottodosaggio includono:ritorno 
alla spasticità basale, prurito, ipotensione e parestesie. 

La sospensione brusca di baclofen può essere pericolosa per la vita. I sintomi sono: febbre alta, stato 
mentale alterato, effetto rebound esagerato della spasticità e rigidità muscolare. La sospensione non 
trattata può portare a: rabdomiolisi, insufficienza multipla d’organo e alla morte. 

Segni e sintomi di sovradosaggio comprendono: sonnolenza, stordimento, vertigini, sonnolenza, 
depressione respiratoria, convulsioni, progressione rostrale di ipotonia, perdita di coscienza che 
progredisce fino al coma.
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9. APPARECCHIATURA
• Pompa programmabile Prometra II
• Catetere intratecale
• Tunnellizzatore 
• Programmatore Prometra (non sterile) 

I seguenti articoli potrebbero essere necessari e non sono in dotazione:
• Manicotto del programmatore sterile
• Soluzione salina sterile 0,9% senza conservanti 
• Soluzione di farmaco (infusato) per il riempimento, non superiore a 20 ml

10. FUNZIONAMENTO DELLA POMPA
10.1 Funzioni programmabili
Il programmatore della pompa programmabile Prometra utilizza la telemetria per scambiare informazioni 
con la pompa. Queste informazioni includono:
• Data e ora
• Prescrizione attuale
• Identificazione paziente
• Nome e concentrazione del farmaco
• Modalità del flusso, dose del farmaco e portata di erogazione
• Modello e numero di serie della pompa
• Impostazione e allarme di esaurimento del serbatoio
• Allarme di batteria scarica
• Data successiva di riempimento

Il programmatore Prometra consente una accesso facile per i medici, non invasivo per l’interrogazione e la 
programmazione della pompa programmabile Prometra II impiantata. Fare riferimento alle istruzioni del 
programmatore Prometra per ulteriori informazioni relative alla programmazione della pompa.

10.2 Programmazione dei regimi del farmaco
È possibile programmare la pompa programmabile Prometra II per erogare una flusso preciso di farmaco 
a una portata variabile o costante, o è possibile impostarla per erogare periodicamente un dosaggio di 
farmaco a diversi intervalli di tempo (es. Modalità flusso periodico). Inoltre, è disponibile un’opzione per 
interrompere il regime del farmaco corrente della pompa ed erogare un’infusione immediata di farmaco 
(bolo su richiesta). Fare riferimento alle istruzioni del programmatore Prometra per ulteriori informazioni 
relative alla programmazione della pompa.

 Avvertenza: l’impianto del sistema pompa programmabile Prometra II e l’utilizzo, la 
riprogrammazione e il riempimento successivi devono essere effettuati solo da personale medico 
qualificato specificatamente addestrato nell’impianto chirurgico, nell’utilizzo e nella manutenzione 
del dispositivo. La prescrizione dei regimi di infusione della pompa può essere effettuata solo 
da medici con una conoscenza approfondita delle relazioni tra concentrazione, dose e portata di 
infusione. L’utilizzo di questo dispositivo da parte di personale non qualificato o non addestrato 
potrebbe causare gravi conseguenze tra cui eccesso o difetto di farmaci somministrati. In caso 
di eccesso di farmaci somministrati, fare riferimento all’etichetta del farmaco approvata per un 
trattamento appropriato.
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10. FUNZIONAMENTO DELLA POMPA
10.2 Programmazione dei regimi del farmaco
Le illustrazioni seguenti descrivono i quattro regimi di farmaco di base:

10.2.1 Flusso costante

Il regime a flusso costante eroga una dose quotidiana specifica, ad esempio mg/24 h, di farmaco a una 
portata di flusso costante in base alla concentrazione di farmaco.

10.2.2 Portate multiple

Il regime a portate multiple eroga il farmaco utilizzando da una a quattro portate programmate dall’utente 
che si ripetono quotidianamente. Per ogni portata prescritta, vengono programmati la dose di farmaco 
specifica e il periodo di tempo.

10.2.3 Flusso periodico

Il regime a flusso periodico eroga farmaci in una sequenza di infusioni periodiche. Vengono programmati 
la dose di farmaco, il tempo durante il quale viene erogata la dose e l’intervallo con cui viene ripetuta la 
dose.

Durata

Portata

Regime a flusso costante

Regime a portate multiple

Durata (24 ore)

Dose
1

2
3 4

Regime a flusso periodico

Durata

Portata
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10. FUNZIONAMENTO DELLA POMPA
10.2 Programmazione dei regimi del farmaco

10.2.4 Bolo su richiesta

Il regime a bolo su richiesta sostituisce temporaneamente il regime della dose corrente per erogare 
un’infusione di farmaco immediata una sola volta. Vengono programmati la dose di farmaco e il tempo 
durante il quale viene erogato il dosaggio. Una volta completato il bolo su richiesta, la pompa riprende il 
regime programmato precedentemente.

Regime con bolo su richiesta

Durata

Portata

10.3 Impostazioni preprogrammate della pompa
Quando il programmatore Prometra interroga la pompa Prometra II per la prima volta, gli schermi di stato 
della pompa visualizzano le impostazioni preprogrammate della pompa. Il medico può modificare queste 
preimpostazioni utilizzando il programmatore. 

Parametro Descrizione Preimpostazione dei dati

Paziente Nome o codice No

Modello pompa Modello di pompa Sì, Prometra II

NS pompa Numero di serie della pompa (es., 36DA4A77) Sì, specifico per la pompa

Ver. pompa Versione del software di controllo corrente (es. 1.02) Sì, specifico per la pompa

Farmaco Farmaco contenuto nella pompa No, specificato dall’utente

Conc Concentrazione di farmaco nella pompa Sì, preimpostata a  
1,000 mg/ml

Accum Costante del volume dell’accumulatore (es. 2.010 μl) Sì, specifico per la pompa

Volume del 
serbatoio

Volume stimato corrente contenuto nel serbatoio Sì, 00,0 ml

Allarme di 
esaurimento del 
serbatoio

Allarme per indicare che il volume del serbatoio  
è basso

Sì, su OFF

Volume di 
esaurimento del 
serbatoio

Impostazione per attuare un allarme di esaurimento 
del serbatoio

Sì, 2,0 ml

Batteria Stato di ricarica della batteria della pompa No, riporta condizione, es. 
OK o basso

Modalità di 
flusso

Flusso costante, portate multiple, flusso periodico o 
bolo su richiesta

Sì, a flusso costante

Riempimento 
successivo

Data: mese/giorno/anno (m/g/a) Calcolato dal 
programmatore, compare dopo il riempimento 
programmato

No

Dose quotidiana Dose quotidiana programmata (es. 2,005 mg) Sì, a 0,000 mg
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10. FUNZIONAMENTO DELLA POMPA 
10.4 Allarmi della pompa
La pompa Prometra II ha due allarmi acustici che avvertono i pazienti e i medici del volume basso 
del serbatoio e di errori critici che causano l’interruzione dell’erogazione del farmaco. Tutti gli allarmi 
utilizzano lo stesso tono ma è possibile distinguerli dal numero di “segnali” in un gruppo e dalla 
lunghezza di ogni segnale. 

10.4.1 Allarme di esaurimento del serbatoio

L’allarme di esaurimento del serbatoio avverte i pazienti quando il farmaco nel serbatoio della pompa è 
inferiore a un determinato volume. La pompa segnala una condizione di volume basso emettendo due 
brevi segnali acustici (1/4 di secondo) ogni 30 minuti. L’allarme continua a suonare finché non viene 
spento con la telemetria utilizzando il programmatore della pompa programmabile Prometra o finché non 
viene programmato un nuovo volume di farmaco nella pompa.

 L’allarme di esaurimento del serbatoio deve essere attivato (“On”) e il volume della soglia 
programmato utilizzando il programmatore della pompa Prometra. Quando le pompe sono spedite 
dalla fabbrica, l’allarme di esaurimento del serbatoio è impostato su “Off”. Per informazioni 
sull’impostazione del volume basso del serbatoio e sull’attivazione dell’allarme, fare riferimento 
alle Istruzioni per l’uso del programmatore Prometra.

10.4.2 Allarme di errore critico

L’allarme di errore critico avverte i pazienti e i medici che la pompa ha smesso di erogare il farmaco. La 
pompa segnala una condizione di errore emettendo tre segnali lunghi (1/2 di secondo) ogni 30 minuti. 
Questo allarme suona per ogni condizione rilevata che causa l’interruzione dell’erogazione del farmaco da 
parte della pompa, incluso un esaurimento della batteria della pompa. 

Se la causa è la batteria scarica, l’allarme continua a suonare finché la pompa non viene espiantata o fino 
all’esaurimento della batteria a un punto in cui la pompa non può più comunicare con il programmatore. 
Quando la batteria è ulteriormente scarica, il segnale di allarme può trasformarsi in un segnale continuo. 
In caso di un’altra condizione di errore, l’allarme continua a suonare finché non viene programmato un 
piano di erogazione del farmaco utilizzando il programmatore della pompa Prometra.

Ogni volta che la pompa viene interrogata, il programmatore della pompa Prometra legge e visualizza le 
condizioni che causano l’allarme. Il programmatore della pompa programmabile Prometra risolve l’errore 
e tenta di riavviare la pompa. Se la condizione di errore persiste, la pompa riavvia l’allarme di errore.

11. ISTRUZIONI SULL’IMPIANTO
Il medico che effettua l’impianto è responsabile della scelta della procedura chirurgica, delle tecniche e 
della terapia destinata al paziente. Queste istruzioni sono fornite come guida.

11.1 Preparazione della pompa al pre-impianto

 Avvertenza: Esaminare attentamente tutte le confezioni. Se la confezione è stata danneggiata o 
aperta prima dell’uso, non utilizzare il contenuto della confezione. Se la pompa è caduta su una 
superficie dura o presenta segni di danneggiamento, non effettuare l’impianto. Non risterilizzare 
alcun componente del sistema pompa. 

 Avvertenza: Accertarsi che il programmatore sia sigillato in una guaina sterile prima di raggiungere 
il campo sterile.
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11. ISTRUZIONI SULL’IMPIANTO
11.1 Preparazione della pompa al pre-impianto
 1.  Aprire la scatola esterna della pompa e verificare che il numero di serie sulla pompa corrisponda a 

quello sulla scheda di impianto del paziente. 
 2. Posizionare una delle etichette della pompa sulla scheda di impianto del paziente.
 3.  Con la pompa ancora nella confezione e rivolta verso l’alto, accendere il Programmatore, premere 

interrogazione e posizionare il programmatore sulla pompa.
 4. Dal Menu principale selezionare Impostazione, Impostazione pompa e Nome paziente.
 5. Inserire il nome del paziente utilizzando i tasti di selezione e navigazione.
 6. Trasferire il nome del paziente posizionando il programmatore sulla pompa.
 7.  In Impostazione pompa, selezionare l’allarme di esaurimento del serbatoio e programmarlo su “ON” 

al livello di 2,0 ml.
 8. Verificare che il limite della dose quotidiana NON sia attivato.
 9. Programmare posizionando il programmatore sulla pompa mentre è ancora nella scatola interna.
10. Dal menu principale selezionare riempimento.
11.  Inserire le informazioni appropriate (farmaco, concentrazione, volume di riempimento) in ogni campo 

e programmare la pompa.
12.  Ancora una volta, dal menu principale selezionare il flusso costante e continuare a programmare 

secondo la dose quotidiana prescritta dal medico.
13.  Rimuovere la pompa dalla confezione e passare la pompa, il catetere e il tunnellizzatore all’infermiere 

di sala operatoria in modo sterile.

11.1.1 Preparazione del riempimento della pompa

1.  Collegare una siringa sterile riempita con 5 ml di soluzione salina sterile senza conservanti 0,9% 
all’ago non-coring da 22 G fornito nel vassoio della pompa Prometra II.

2.  Far avanzare l’ago attraverso il setto di riempimento del catetere fino a inserire completamente la 
punta dell’ago nel serbatoio di riempimento del farmaco.

Attenzione: non esercitare pressione sull’ago. Una forza eccessiva sull’ago potrebbe danneggiarne la 
punta. Non torcere l’ago lateralmente poiché potrebbe danneggiare il setto o causare perdite di farmaco 
da serbatoio.
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11. ISTRUZIONI SULL’IMPIANTO
11.1 Preparazione della pompa al pre-impianto

11.1.1 Preparazione del riempimento della pompa

 3. Iniettare i 5 ml di soluzione salina sterile senza conservanti 0,9% nel serbatoio del farmaco.
 4.  Far ritornare la soluzione salina dal serbatoio della pompa nel cilindro della siringa vuota (accertarsi 

che tutta l’aria venga rimossa, se è presente uno stantuffo questo potrebbe opporsi alla totale 
espulsione dell’aria).

 5.  Nota: Il volume di ritorno può essere maggiore o minore del volume iniettato. Se si nota la presenza 
di aria, ripetere la procedura di riempimento con altri 5 ml di soluzione salina sterile.

 6. Rimuovere la siringa dall’ago.
 7.  Nota: Poiché una parte di soluzione salina sterile rimarrà nel serbatoio della pompa, la 

concentrazione finale di farmaco varia in base al metodo di riempimento. Vedere la tabella riportata 
di seguito per la riduzione prevista nella concentrazione.

Concentrazione di farmaco nel serbatoio della pompa in base al metodo di riempimento
Riempimento senza ri-sciacquo           Risciacquo con 20 ml di farmaco

86%                                                      97%
 8.  Se si risciacqua la pompa prima di effettuare il riempimento, sciacquare e gettare il volume restituito 

sulla base del metodo di riempimento illustrato sopra.
 9.  Verificare che il volume dell’infusato nella siringa non superi 20 ml, il volume massimo del serbatoio 

della pompa. Collegare la siringa riempita con l’infusato all’ago non-coring da 22 G fornito con la 
pompa. 

10.  Attenzione: al primo riempimento, la pompa Prometra II contiene una piccola quantità (2-3 ml) di 
acqua sterile nella pompa. Di conseguenza, vi è una riduzione di circa il 13% della concentrazione di 
solfato di morfina o baclofen come risultato della diluizione nel riempimento iniziale del serbatoio del 
farmaco da 20 ml.

11.  Prima di utilizzare la siringa per riempire il serbatoio della pompa Prometra II, accertarsi di aver 
spurgato l’aria dalla siringa e dall’ago utilizzando la procedura medica abituale.

12.  Iniettare l’infusato nel serbatoio della pompa. Rimuovere il gruppo ago e siringa dal setto di 
riempimento.

13. Rimuovere e gettare il tubo di gomma al silicone legato dallo stelo della pompa. 
14.  Collegare la siringa riempita con 5 ml di soluzione salina sterile senza conservanti 0,9% all’ago della 

porta di accesso del catetere da 20 G. Far avanzare l’ago attraverso il setto di accesso del catetere 
fino a inserire completamente la punta dell’ago all’interno della camera di accesso del catetere. 
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11. ISTRUZIONI SULL’IMPIANTO
11.1 Preparazione della pompa al pre-impianto

11.1.2 Riempimento della pompa 

Tecnica di riempimento standard
1.  Irrigare lentamente 3 ml di 5 ml attraverso il setto di accesso del catetere per rimuovere l’aria dal 

percorso del fluido. Rimuovere il gruppo ago e siringa dalla camera di accesso del catetere egettarlo. 
2.  Ottenere una sacca da 1 litro di soluzione salina sterile riscaldata (35-40 °C).
3.  Programmare un bolo su richiesta di 0,3 mg in 16 minuti e immergere immediatamente la pompa nel 

bagno di soluzione salina sterile riscaldata. 
4. Trascorsi 11 minuti, rimuovere la pompa dalla soluzione salina e collocarla su un tavolo sterile.
5.  Osservare la pompa per i 5 minuti rimanenti; il fluido deve essere espulso dallo stelo della pompa ogni 

8 secondi (osservabile come uno zampillo ritmico o come un crescente gocciolamento di fluido).

  Avvertenza: Notare che il bolo deve essere completato oppure se non completato, annullato 
prima del collegamento della pompa al catetere onde evitare l’avanzamento di farmaco nel 
catetere stesso. Non annullare prima di 11 minuti per garantire il riempimento completo del 
percorso dei fluidi.

6.  Se dopo questi passaggi non si osserva la presenza di fluido, eseguire la “Tecnica di riempimento 
alternativo”.

7.  Se dopo l’esecuzione della “Tecnica di riempimento alternativo” non si osserva la presenza di fluido, 
contattarel’assistenza clienti Flowonix al numero +1 844-229-6729 per ulteriori istruzioni.

Tecnica di riempimento alternativo
1.  Se non già eseguito, irrigare lentamente 3 ml di 5 ml attraverso il setto di accesso del catetere per 

rimuovere l’aria dal percorso del fluido. Rimuovere il gruppo ago e siringa dalla camera di accesso del 
catetere e gettarlo. 

2.  Aprire un kit di riempimento Prometra e, mediante forbici sterili (o un bisturi sterile), tagliare 
un’estremità del set di prolunga quindi rimuovere ed eliminare la clip. 

3. Collegare l’estremità tagliata del tubo del set di prolunga allo stelo della pompa.
4.  Recuperare 1 litro di soluzione salina sterile pre-riscaldata dall’incubatore.
5.  Programmare un bolo su richiesta di 0,3 mg in 16 minuti e immergere immediatamente la pompa e il 

tubo del set di prolunga modificato nel bagno di soluzione salina sterile riscaldata.
6.  Confermare che il fluido nel tubo del set di prolunga stia avanzando di circa 2-5 mm ogni 8 secondi 

con l’attuazione delle valvole. Accertarsi che il movimento del fluido sia pulsatile e non dovuto 
all’espansione termica. 

7.  Se dopo l’esecuzione della “Tecnica di riempimento alternativo” non si osserva la presenza di fluido, 
contattarel’assistenza clienti al numero +1 844-229-6729 per ulteriori istruzioni.

  Avvertenza: Notare che il bolo deve essere completato oppure se non completato, annullato 
prima del collegamento della pompa al catetere onde evitare l’avanzamento di farmaco nel 
catetere stesso. Non annullare prima di 11 minuti per garantire il riempimento completo del 
percorso dei fluidi.
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11. ISTRUZIONI SULL’IMPIANTO
11.2 Impianto del catetere intratecale 
1. Impiantare il catetere intratecale seguendo le Istruzioni per l’uso del catetere intratecale Prometra.

11.3 Impianto della pompa programmabile Prometra II
1.  UTILIZZARE UNA TECNICA STERILE. Ispezionare sempre e preparare asetticamente il sito secondo la 

pratica standard.
2.  Formare una tasca sottocutanea utilizzando una tecnica standard garantendo un posizionamento 

confortevole per la pompa. Effettuare un posizionamento di prova per verificare che la tasca sia 
sufficientemente grande per ospitare la pompa e che la pompa non si trovi al di sotto dell’incisione. 

  Avvertenza: Impiantare la pompa a 2,5 cm (1”) o meno al di sotto della pelle. Impianti più 
profondi possono interferire con l’accesso al setto o con la programmazione.

3. Creare un tunnel sottocutaneo utilizzando il tunnellizzatore.
4.  Spingere il catetere sul tunnellizzatore finché non si ferma, quindi ruotare il catetere in senso orario 

finché non è completamente inserito sul tunnellizzatore. 

5.  Inserire il tunnellizzatore nel sito di incisione paravertebrale e far avanzare la punta del tunnellizzatore 
nel sito della tasca della pompa. Se necessario, utilizzare una seconda procedura di tunnellizzazione 
con un’uscita momentanea nel piano della linea ascellare media.

  Avvertenza: Non pungere la pelle o la parete toracica con la punta del tunnellizzatore.

6.  Tagliare il catetere a un angolo di 90˚ consentendo un gioco sufficiente per il movimento del corpo, il 
collegamento della pompa e altri 2-3 cm nel caso fosse necessario collegare nuovamente la pompa. 
Tagliare sempre almeno 5 cm dall’estremità prossimale del catetere. Accertarsi che il taglio sia diritto 
e non vengano prodotti frammenti del catetere. Conservare la porzione tagliata del catetere, la misura 
di questo pezzo viene utilizzataper calcolare il volume di impianto del catetere.

  Attenzione: tagliare sempre la lunghezza del catetere in eccesso. In caso contrario potrebbe verificarsi 
l’occlusione o l’incurvatura del catetere.

  Avvertenza: Conservare sempre la porzione tagliata del catetere e calcolare il volume del 
catetere impiantato. Questo calcolo è necessario per impedire un eccesso o difetto di farmaci 
somministrati.
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11. ISTRUZIONI SULL’IMPIANTO
11.3 Impianto della pompa programmabile Prometra II
 7.  Far scorrere il dispositivo di blocco del catetere sul catetere con l’estremità grande verso la pompa. 

Allineare lo stelo della pompa con il lume del catetere. Far avanzare il catetere sulla barb sullo stelo 
della pompa in un punto intermedio. 

  Avvertenza: Prima di far avanzare il dispositivo di blocco del catetere, accertarsi che il catetere 
sia posizionato correttamente sullo stelo della pompa. Il catetere deve essere diritto senza 
segni di incurvatura prima di far avanzare il dispositivo di blocco del catetere. Una leggera 
pressione sul catetere è sufficiente a raddrizzarlo. L’avanzamento del dispositivo di blocco del 
catetere su un catetere incurvato può danneggiare il catetere.

 8.  Far avanzare il dispositivo di blocco del catetere finché non scatta in posizione, accertandosi che la 
banda radiopaca sia distale alla pompa.

  9.  Una volta collegati il catetere e il dispositivo di blocco, se è necessario scollegarli e collegarli 
nuovamente, tagliare 2-3 cm dell’estremità del catetere per garantire un collegamento corretto.

  Attenzione: tagliare sempre il catetere il più vicino possibile allo stelo della pompa per evitare uno 
stiramento eccessivo. Uno stiramento eccessivo potrebbe danneggiare il catetere.

10.  Posizionare la pompa in una tasca sottocutanea a una distanza dalla linea di incisione di circa 
2,5 cm (1”)sotto la superficie della cute. Posizionare la pompa in modo che il setto di accesso 
del catetere sia centrale. Ciò consente al catetere una linea diretta fino alla colonna vertebrale e 
mantiene questa area lontana dalle costole.
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11. ISTRUZIONI SULL’IMPIANTO
11.3 Impianto della pompa programmabile Prometra II
11.  Fissare la fascia sottostante utilizzando una sutura non assorbibile, monofilamento per il foro di 

sutura della pompa. In tal modo si riduce il rischio di migrazione della pompa e la possibilità di 
rotazione o capovolgimento della pompa. 

12. Verificare che il catetere non sia piegato o vincolato dalle suture della pompa.
13. Dopo la sutura della pompa nella tasca, lavare la ferita con una soluzione antibiotica appropriata.
14. Chiudere il sito di incisione in modo che la pompa non si trovi al di sotto dell’incisione.
15. Lavare il sito paravertebrale con una soluzione antibiotica appropriata.
16. Chiudere il sito di accesso accertandosi che il catetere rimanga diritto.
17.  Misurare e registrare nella cartella del paziente la lunghezza del catetere intratecaletagliata. Questa 

misurazione è necessaria per determinare il volume del catetere impiantato.
18. Calcolare e registrare la lunghezza e il volume del catetere impiantato:

 Lunghezza del catetere impiantato (cm) = 110 cm - lunghezza del catetere tagliato (cm)
 volume del catetere impiantato (ml) = lunghezza del catetere impiantato (cm) x 0,0026 ml/cm

  Avvertenza: Misurare e registrare sempre la lunghezza della porzione tagliata del catetere e 
calcolare e registrare la lunghezza e il volume del catetere impiantato. Questi calcoli sono 
necessari per impedire l’eccesso o il difetto di farmaci somministrati.

11.4 Scheda di impianto del paziente e registrazione
Con ogni pacchetto di pompa programmabile Prometra II viene fornito un modulo di documentazione/
registrazione dell’impianto del paziente. Questo modulo preindirizzato deve essere completato e restituito 
a Flowonix Medical, Inc. Flowonix Medical utilizzerà queste informazioni per creare un set di dati relativo 
all’impianto nel database. Una copia deve essere sempre collocata nei record di impianto del paziente.

Inoltre, vengono fornite una guida per il paziente e due schede di impianto del paziente per il paziente. 
La scheda di impianto del paziente contiene informazioni relative al catetere intratecale impiantato e alla 
pompa programmabile Prometra II. Il paziente deve portare sempre con sé la scheda di impianto. Viene 
fornita una seconda scheda per il posizionamento nel cassetto portaoggetti, da consegnare a un medico o 
in altro luogo facilmente accessibile.

12. ESPIANTO DELLA POMPA
Il catetere intratecale e la pompa programmabile Prometra II devono essere espiantati solo in conformità 
alle procedure ospedaliere. Il prodotto espiantato deve essere trattato come un rifiuto pericoloso.

 Avvertenza: Prima della cremazione, espiantare sempre la pompa. La pompa esplode a 
temperature elevate.

13. CALCOLI
Consultare la Guida ai Calcoli supplementare di Prometra II.
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14.  VARIABILI RELATIVE AL PAZIENTE E ACCURATEZZA 
DELLA PORTATA DEL FLUSSO

La pompa Prometra II è stata concepita in modo che le variazioni di pressione o temperatura in ambienti 
di funzionamento normale non influenzino il funzionamento della pompa. 

14.1 Altitudine geografica
Le attività che prevedono variazioni di temperatura o di altitudine quali sciare, andare in aereo, fare il 
bagno caldo, o fare la sauna non influenzano il funzionamento della pompa. 

Attività che prevedono un aumento della pressione ambientale di circa 1 atmosfera o maggiore, quali 
immersioni o terapia iperbarica possono causare l’interruzione temporanea dell’erogazione del farmaco 
da parte della pompa. Al ritorno della pressione atmosferica normale, la pompa riprende la portata di 
erogazione programmata.

14.2 Variazione di temperatura
Le attività che prevedono variazioni di temperatura o di altitudine quali sciare, andare in aereo, fare 
il bagno caldo, o fare la sauna non influenzano il funzionamento della pompa. Terapie legate alla 
temperature quali terapia di calore profondo, ad esempio diatermia, non influenzano il funzionamento 
della pompa. 
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L’accuratezza della portata di flusso della pompa è stata valutata a portate di infusioni multiple  
(≈0,05 ml/giorno - 28,8 ml/giorno), a una temperatura corporea di 37 °C, utilizzando sia regimi a flusso 
costante sia a flusso variabile.

14.4 Longevità del dispositivo
La vita utile della pompa programmabile Prometra II dipende dalla portata di erogazione del farmaco. La 
pompa Prometra II utilizza un accumulatore e un sistema di valvole a doppia porta per regolare la portata 
di flusso al fine di conservare l’energia necessaria per il funzionamento della pompa. La durata della 
pompa è di almeno 10 anni a una portata di erogazione del farmaco di 0,25 ml/giorno.

Vita utile Pompa Prometra rispetto al flusso (0-2ml/giorno)
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14.  VARIABILI RELATIVE AL PAZIENTE E ACCURATEZZA 
DELLA PORTATA DEL FLUSSO

14.3 Accuratezzaportata flusso
Sebbene si consigli vivamente di programmare l’allarme del volume basso del serbatoio a 2 ml, è 
importante sapere che il volume del serbatoio inferiore a 1 ml non influenza il funzionamento della 
pompa. Questo margine di sicurezza è stato concepito per offrire ai pazienti una misura aggiuntiva di 
comfort e sicurezza. 

Accuratezza pompa rispetto a volume serbatoio
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15.GARANZIA DI DISPOSITIVI IMPIANTABILI
Una data di emissione o di revisione per queste istruzioni è inclusa nelle informazioni per l’utente. Nel 
caso siano trascorsi due anni tra questa data e l’utilizzo del prodotto, l’utente deve contattare Flowonix 
Medical, Inc. per verificare se sono disponibili ulteriori informazioni sul prodotto.

Flowonix Medical, Inc. (“Flowonix”) garantisce al primo acquirente di questo prodotto che tale prodotto 
è privo di difetti materiali e di fabbricazione per un periodo di un anno dalla data del primo acquisto 
e l’affidabilità di questa garanzia limitata del prodotto sarà limitata alla riparazione o sostituzione del 
prodotto difettoso, a sola discrezione di Flowonix o al rimborso del prezzo netto pagato. L’usura derivante 
da utilizzo normale o difetti derivanti da uso errato di questo prodotto non sono coperti da questa 
garanzia.

NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, QUESTA GARANZIA LIMITATA DEL 
PRODOTTO È IN LUOGO DI QUALSIASI ALTRA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE, 
TRA L’ALTRO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ AD UNO SCOPO PARTICOLARE. IN 
NESSUN CASO FLOWONIX ASSUME LA RESPONSABILITÀ DI EVENTUALI DANNI INCIDENTALI O 
CONSEQUENZIALI DERIVANTI DALLA MANIPOLAZIONE O UTILIZZO DEL PRODOTTO.

Alcuni stati/paesi non consentono un’esclusione di garanzie implicite o danni incidentali o 
consequenziali. Si può avere diritto a rimedi ulteriori secondo le leggi del proprio stato/paese.

I marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi titolari.

In attesa di brevetti statunitensi e internazionali. Consultare flowonix.com per le informazioni più 
aggiornate.
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