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Glossario
Addome: spazio morbido tra le costole e le ossa dell’anca

Aracnoide: la membrana protettiva centrale che copre il cervello e il midollo spinale

Anestesia: farmaco che fa perdere la capacità di avvertire dolore, tra le altre sensazioni

Bolo: dose grande o concentrata di farmaco 

Cardioversione: “avvio” elettrico del cuore per correggere i ritmi irregolari. Può essere 
effettuata anche con farmaci.

Catetere: piccolo tubo flessibile

CSF: fluido cerebrospinale

Cronico: a lungo termine

Mezzo di contrasto: colorante che può essere visualizzato anche sotto controllo radiografico

TAC: scansione non invasiva, non magnetica utilizzata per verificare la posizione del catetere 
intratecale

DEHP: ftalato di (2-etilesile), un plastificante in PVC

Defibrillazione: arresto del cuore facendolo vibrare, “effettuando una fibrillazione”, invece 
di pompare normalmente. Frequentemente effettuata applicando elettricità tramite piccole 
piastre, ma può essere effettuata anche con farmaci.

Dura Mater (Dura): la membrana protettiva più esterna che copre il cervello e il midollo 
spinale 

Epidurale: situata all’esterno della dura madre, o anestesia iniettata in questo spazio.

Espianto: estrarre; opposto di impianto

FDA: Food and Drug Administration statunitense

Granuloma: massa infiammatoria

Iperbarica: pressione maggiore della pressione atmosferica normale

Impianto: inserire

Non trattabile: difficile da gestire; difficile da trattare, alleviare, o curare

Spazio intratecale: area riempita con fluido attorno al midollo spinale

Lattice: gomma naturale

Per via orale: per bocca

Palpabile: che può essere avvertito al tatto

PVC: cloruro di polivinile, un materiale plastico

Programmabile: possibilità di essere controllato a distanza

Prometra: nome del marchio della pompa di erogazione del farmaco programmabile e 
sistema pompa di Flowonix Medical

Soluzione salina: acqua salata bilanciata per adattarsi alla composizione del corpo

Telemetria: trasmissione remota di dati

Vertebra/corpo vertebrale: ossa o segmenti che compongono la colonna vertebrale e 
attraverso i quali si estende il midollo spinale
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Informazioni descrittive
Il medico raccomanda questo trattamento perché quelli precedenti non sono stati adeguati 
per il controllo dei sintomi. Questa Guida per il paziente facilita la comprensione del sistema 
pompa programmabile Prometra e risponde alle domande relative al trattamento. Tuttavia, 
è solo una guida e il medico e il personale sanitario sono sempre la fonte di informazione 
migliore. Accertarsi di chiedere loro qualsiasi informazione non chiara. Seguire sempre le 
istruzioni relative al sistema pompa programmabile Prometra.

Potenziali benefici del sistema pompa programmabile Prometra

Il midollo spinale è il percorso principale per il collegamento delle informazioni al cervello 
e a tutto il resto dei nervi del corpo. Se si assume una pillola per via orale (per bocca), il 
farmaco impiega un tempo maggiore a raggiungere il midollo spinale poiché la maggior 
parte del farmaco viene assorbita dal corpo lungo il percorso. L’erogazione di questa dose 
direttamente nel midollo spinale riduce la quantità di farmaco necessaria a controllare 
i sintomi. Ad esempio, gli studi pubblicati dimostrano che è possibile assumere 1/100 
del farmaco se viene erogato nello spazio intratecale (spazio riempito con fluido attorno 
al midollo spinale) ottenendo lo stesso sollievo dai sintomi. Con un dosaggio intratecale 
minore, è possibile ridurre gli effetti collaterali. Oppure, il medico può aumentare il dosaggio 
senza molti effetti collaterali. 

Disco

Spazio epidurale 

Dura e aracnoide Madre 

Spazio intratecale 

Colonna vertebrale

Processo spinoso 
delle vertebre 

Corpo vertebrale

Dura madre 

Il CFS ha riempito lo 
spazio intratecale 

Colonna vertebrale
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Informazioni descrittive 
Scopo del dispositivo (indicazioni approvate per l’utilizzo)

Il sistema pompa programmabile Prometra è approvato per iniettare soluzione di solfato 
di morfina senza conservanti direttamente nello spazio intratecale per alleviare il dolore 
cronico (a lungo termine), non trattabile (difficile da gestire) o iniezioni sterili di baclofen 
per il trattamento della spasticità grave. Nella pompa è possibile utilizzare anche soluzione 
salina sterile senza conservanti (acqua salata) o mezzo di contrasto intratecale (liquido che 
può essere visualizzato anche sotto controllo radiografico). Il medico può decidere di inserire 
altri farmaci nella pompa diversi dalla morfina o baclofen. Tale scelta è a discrezione del 
medico, in quanto altri farmaci non sono stati approvati per l’utilizzo con il sistema pompa 
programmabile Prometra. 

Leggere l’etichetta del farmaco per ulteriori informazioni. La National Library of Medicine su 
www.nlm.nih.com è una buona fonte per le informazioni sui farmaci.

Descrizione del dispositivo

Il Sistema pompa programmabile Prometra eroga farmaci direttamente nel midollo spinale. 
La pompa Prometra e il catetere intratecale sono senza lattice, senza cloruro di polivinile 
(PVC) e senza ftalato di (2-etilesile) (DEHP).

PompaCatetere
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Informazioni descrittive
Descrizione del dispositivo

Viene posizionato accuratamente un catetere intratecale piccolo con fori accanto 
all’estremità nello spazio intratecale e viene collegato saldamente alla pompa programmabile 
Prometra impiantata nell’addome (lo spazio morbido tra le costole e le ossa dell’anca). 
Il catetere è dotato di una punta radiopaca che può essere visualizzata sotto controllo 
radiografico. 

La pompa è dotata di un setto di riempimento centrale che l’infermiere o il medico possono 
avvertire sotto la cute (palpare). Il farmaco verrà riempito ogni 30-60 giorni accedendo 
a questa porta di riempimento con un ago sottile. Se necessario, l’infermiere o il medico 
possono accedere direttamente al catetere per fornire un bolo (dose grande o concentrata) di 
farmaco attraverso il setto di accesso del catetere.

Quando si riceve inizialmente la pompa e viene riempita al massimo, l’infermiere o il medico 
utilizzano un programmatore manuale, come un telecomando, per impostare la quantità e la 
frequenza del farmaco da erogare. La pompa programmabile può erogare quantità differenti 
di farmaco in diversi momenti del giorno, una quantità maggiore mentre si dorme e minore 
durante il giorno.

Setto di riempimento agevole

Cresta palpabile, 3 mm

Setto di riempimento grande, 
11 mm dia.

(E impostato su 1.000 + punture)

Anello palpabile 
15 mm dia.

Setto di riempimento

Setto di accesso 
del catetere

Anello di sutura 360º
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Informazioni descrittive
Descrizione del dispositivo

Decisione della pompa giusta

Non impiantare il sistema pompa: Controindicazioni

• in presenza di infezioni, quali un ascesso dentario o una piaga da decubito.
•  Se il tipo di corpo non può adattarsi in modo confortevole e sicuro alla dimensione e al 

peso della pompa.
•  Se non è possibile impiantare la pompa sotto la pelle a 2,5 cm (1”) di profondità. 
•  In caso di anatomia della colonna vertebrale che potrebbe ostruire il flusso del fluido 

cerebrospinale o impedire l’erogazione del farmaco intratecale.
•  Se si lavora o vive accanto ad apparecchiature industriali ad alta corrente, torri di 

trasmissione o potenti magneti.
• Se si necessita di trattamenti iperbarici.
•  In caso di allergie ai materiali del catetere, incluso la gomma al silicone, resina acetalica 

o tungsteno.
•  In caso di allergie ai materiali della pompa, incluso gomma al silicone, polifenilsulfone, 

gomma Buna-n (nitrile), metallo MP35N (lega quaternaria di nimonic multifase composta 
principalmente da cromo, cobalto, molibdeno e nickel), titanio, fluoruro di polivinilidene, 
acciaio inossidabile, resina epossidica, resina acetalica o tungsteno.

• Se si è considerati un candidato non idoneo dopo la valutazione psicologica.
•  In caso di età inferiore a 22 anni. La sicurezza e l’efficacia dell’utilizzo in pazienti 

pediatrici di età inferiore a 22 anni non sono note. 
•  In caso di controindicazioni al solfato di morfina senza conservanti o baclofen secondo 

l’etichetta del farmaco approvata. La National Library of Medicine su www.nlm.nih.com è 
una buona fonte per le informazioni sui farmaci.

•  SE NON SI SVUOTA LA POMPA PRIMA DELL’ESPOSIZIONE ALL’AMBIENTE RMN, 
POTREBBERO VERIFICARSI GRAVI LESIONI AL PAZIENTE O MORTE. 

Programmatore Prometra



Pagina 6  GUIDA PER IL PAZIENTE, Per utilizzo con il sistema pompa programmabile Prometra® 

Informazioni descrittive
Decisione della pompa giusta

Dopo l’impianto della pompa: avvertenze e precauzioni

Evitare correnti elettriche applicate

Non è stata stabilita l’interazione del sistema pompa programmabile Prometra con le 
correnti elettriche applicate al corpo, quali cardioversione o defibrillazione. In situazioni 
di non emergenza, spegnere la pompa prima di applicare correnti elettriche. Il medico 
deve confermate che la programmazione della pompa non è stata modificata e deve essere 
effettuata il prima possibile dopo la procedura.

Evitare potenti magneti, quali RMN

Prima di iniziare la procedura di RMN, il medico deve determinare se il paziente può 
essere privato senza problemi del farmaco per la durata della procedura. Se è necessario 
il farmaco, utilizzare mezzi alternativi di erogazione di farmaco (quali la somministrazione 
E.V.) per la durata della procedura con RMN.

L’esposizione della pompa a potenti magneti può causare un sovradosaggio letale. Test 
hanno dimostrato che la pompa Prometra può essere esposta con sicurezza a sistemi RM 
specifici quando vengono applicate alcune condizioni critiche. Il medico deve comprendere 
e aderire a tali condizioni critiche prima di qualsiasi esposizione a un ambiente RMN. 

Evitare torri di trasmissione, grandi antenne elettriche e apparecchiature di saldatura in uso

L’esposizione potrebbe causare il malfunzionamento della pompa. Discutere dell’ambiente 
locale e della professione, o potenziale professione, con il medico di impianto o con il 
tecnico medico addetto alla pompa.

Non utilizzare la radioterapia nell’area della pompa

Gli effetti della radiazione ionizzante sul sistema pompa programmabile Prometra non sono 
stati stabiliti e queste terapie possono avere effetti non immediatamente evidenti.

Rischi

Il sistema pompa programmabile Prometra fornisce un importante mezzo di trattamento 
di pazienti con dolore non trattabile e spasticità grave. Tuttavia, vi sono potenziali effetti 
collaterali e complicanze da comprendere. Inoltre, poiché la pompa e il catetere vengono 
posizionati durante una procedura chirurgica, possono verificarsi complicanze chirurgiche. 
Discutere sempre dei potenziali rischi e benefici della terapia con il medico e porre eventuali 
domande. 

Infine, poiché il sistema pompa programmabile Prometra può rimanere impiantato per dieci 
(10) anni o oltre, prendere il tempo necessario per familiarizzare a fondo con la terapia e 
assumere un ruolo attivo nell’esito.
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Informazioni descrittive
Decisione della pompa giusta

Rischi

Le possibili complicanze possono includere:
•  accumulo di fluido chiaro, sanguinamento, infezione e infiammazione accanto ai siti 

chirurgici. Se ci si accorge di arrossamenti, rigonfiamenti o dolore al sito di impianto o in 
caso di febbre, contattare immediatamente il medico. Le infezioni si verificano nel 5-10% 
dei pazienti e generalmente vengono trattate con antibiotici.

•  Esaurimento della batteria o insufficienza della pompa che interrompono l’erogazione del 
farmaco. Si verifica nell’1% dei pazienti e sarebbe necessario rimuovere la pompa.

•  Rottura del catetere, ostruzione, scollegamento, incurvatura e spostamento. Se si nota 
un aumento dei sintomi, contattare immediatamente il medico. Si verifica nel 15% dei 
pazienti e può essere necessario il reintervento per posizionare o sostituire il catetere.

•  Erosione del catetere o della pompa attraverso la cute. È estremamente rara e non si è 
verificata con la pompa Prometra.

•  Pompa capovolta che impedisce di effettuare i riempimenti. Si verifica principalmente 
come conseguenza della “manipolazione” con la pompa. Ciò si verifica nell’1% dei 
pazienti. La pompa può essere capovolta nuovamente senza chirurgia o potrebbe essere 
necessaria la chirurgia. 

•  Impossibilità di programmare il dispositivo a causa del guasto del programmatore o della 
perdita di telemetria. Tale situazione non si è verificata in nessuno dei nostri pazienti dello 
studio, tuttavia è ancora possibile. Se è permanente, rimuovere e sostituire la pompa.

•  Massa infiammatoria (granuloma) o cicatrici accanto al catetere. È insolito, si verifica 
con dispositivi simili in meno del 2% dei pazienti. Generalmente si verifica anni dopo 
l’intervento chirurgico iniziale. È necessario comunicare immediatamente al medico ogni 
nuovo segno o sintomo neurologico, incluso:

 • Ustione, senso di torpore o formicolio
 • Aumento del dolore nonostante l’aumento della dose 
 • Maggiore sensibilità agli stimoli o al dolore 
 • Cambio progressivo del tipo o quantità di dolore 
•  Dolore al momento dell’iniezione. Se risulta differente rispetto ai riempimenti precedenti, 

può essere un primo segnale di infezione. Fare riferimento alle precedenti informazioni 
sulle infezioni.

•  Errori di programmazione o riempimento che generano sottodosaggio o sovradosaggio. 
Errori che possono verificarsi a causa di calcoli errati da parte del personale medico meno 
del 3% delle volte. 

•  Rigetto del materiale nel catetere o nella pompa che necessita di una possibile rimozione 
degli impianti. È estremamente raro, si verifica in meno del 0,5% dei pazienti.

•  Reintervento. Il reintervento prima del guasto normale della batteria si verifica nel 15% 
dei pazienti principalmente a causa di infezione o spostamento del catetere.

•  Cicatrici esterne o interne ai siti chirurgici della pompa e del catetere. Ognuno ha una 
tendenza differente a cicatrizzare di più o meno e varia in base a una serie di fattori. Il 
medico è la persona migliore a cui chiedere.
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Informazioni descrittive
Decisione della pompa giusta

Rischi

•  Lesione del midollo spinale o pressione o lesione dei nervi che compromettono il 
movimento, perdita parziale del movimento o paralisi. È una complicanza non frequente, 
si verifica nel 2% dei pazienti. Generalmente, è necessaria la chirurgia per sostituire o 
rimuovere la pompa e il catetere.

•  Perdita di fluido vertebrale che causa cefalea o ronzio nelle orecchie. Ciò si verifica nel 7% 
dei pazienti. La perdita può risolversi da sola ed è avvenuto così in tutti i nostri pazienti 
dello studio. In caso contrario, potrebbe essere necessario un reintervento per chiudere la 
perdita.

•  Altri rischi associati alla chirurgia e all’anestesia generale o locale. Il medico può fornire le 
informazioni migliori sui rischi particolari in base all’anamnesi singola.

•  Riapertura della ferita precedentemente chiusa. Si verifica nel 3% dei pazienti e 
generalmente è necessario il reintervento con anestesia locale per effettuare la riparazione.

Effetti collaterali potenziali della morfina

•  In caso di nausea, consultare il medico o il farmacista per chiedere consigli per ridurla 
(quali l’assunzione di antistaminici, rimanere sdraiati per 1-2 ore muovendo la testa il 
meno possibile). 

•  Questo farmaco può causare dipendenza, specialmente se stato utilizzato regolarmente 
per un lungo periodo di tempo o in dosi elevate. In tali casi, possono verificarsi reazioni 
da sospensione (quali irrequietezza, lacrimazione oculare, pupille dilatate, sudorazione, 
rinite) se si interrompe l’assunzione del farmaco improvvisamente. Per impedire le reazioni 
da sospensione, il medico può ridurre la dose gradualmente. Consultare il medico o il 
farmacista per ulteriori dettagli e riportare immediatamente ogni reazione da sospensione. 

•  Quando questo farmaco viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, potrebbe non avere 
più lo stesso effetto. Il medico potrebbe dover aumentare la dose o cambiare il farmaco. 
Rivolgersi al medico se il farmaco non ha più effetto. 

•  Con questi benefici, questo farmaco può causare raramente un comportamento compulsivo 
di ricerca del farmaco (dipendenza). Questo rischio può aumentare in caso di anamnesi di 
abuso di alcol o droghe. Utilizzare questo farmaco esattamente come prescritto per ridurre 
il rischio di dipendenza. 

• Comunicare al medico se il dolore persiste o peggiora. 
•  Possono verificarsi nausea, vomito, costipazione, stordimento, vertigini, sonnolenza, 

maggiore sudorazione, o secchezza delle fauci. Possono verificarsi dolore, arrossamento, 
o gonfiore al sito di iniezione se il farmaco viene erogato in un muscolo o sotto pelle. Se 
uno qualsiasi di questi effetti collaterali persiste o peggiora, consultare immediatamente il 
medico o il farmacista. 

•  Per impedire la costipazione, seguire una dieta adeguata ricca di fibre, bere molta acqua 
e fare esercizio fisico. Consultare il farmacista per avere suggerimenti sulla scelta di un 
lassativo (es. un tipo stimolante con ammorbidente delle feci). 

•  Ricordare che il medico ha prescritto questo farmaco perché è stato stabilito che il 
beneficio è maggiore del rischio di effetti collaterali. Molte persone che utilizzano questo 
farmaco non presentano effetti collaterali gravi. 

•  Consultare immediatamente il medico in caso di comparsa di uno di questi effetti 
collaterali improbabili ma gravi: respiro lento/superficiale, svenimenti, alterazioni dello 
stato mentale/di umore (quali agitazione, allucinazioni, confusione), difficoltà a urinare, 
alterazioni della vista, battito cardiaco lento/rapido. 
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Informazioni descrittive
Decisione della pompa giusta

Effetti collaterali potenziali della morfina 

•  Consultare immediatamente il medico in caso di comparsa di uno di questi effetti 
collaterali rari ma gravi: dolore allo stomaco/addominale grave, cambio della quantità di 
urina, convulsioni. 

•  È molto rara una grave reazione allergica a questo farmaco. Tuttavia, richiedere 
immediatamente l’assistenza medica se si notano sintomi di una reazione allergica grave, 
incluso: eruzione cutanea, prurito/gonfiore (specialmente al viso/lingua/gola), vertigini 
gravi, problemi respiratori. 

•  Non è un elenco completo dei possibili effetti collaterali. Se si notano altri effetti 
collaterali non menzionati in precedenza, contattare il medico o il farmacista. 

Potenziali effetti collaterali di Baclofen

È necessaria cautela nella programmazione e nel monitoraggio della pompa per evitare alcuni dei 
rischi e dei problemi associati con baclofen. Per ridurre questi rischi presentarsi regolarmente 
alle visite di follow-up e seguire attentamente le istruzioni del medico dello studio.

I potenziali effetti collaterali del baclofen includono: 
• Inefficacia del farmaco nel gestire i sintomi
•  Ricordare che il medico ha prescritto questo farmaco perché è stato stabilito che il 

beneficio è maggiore del rischio di effetti collaterali. Molte persone che utilizzano questo 
farmaco non presentano effetti collaterali gravi. 

•  Sudorazione, diarrea, stipsi, eruzioni cutanee, problemi emotivi, pensieri anormali e 
improvviso cambiamento di personalità, cefalea, vertigini, convulsioni, ictus, respiro lento 
o veloce, polmonite, embolia polmonare (coaguli di sangue nel polmone), improvvisa 
diminuzione o aumento della pressione sanguigna, battito cardiaco lento o veloce, 
palpitazioni, ritmo cardiaco anormale, ritenzione urinaria, insufficienza renale, aumento 
del tono muscolare, diminuzione del tono muscolare. Se uno qualsiasi di questi effetti 
collaterali persiste o peggiora, consultare immediatamente il medico o il farmacista. 

•  Non è un elenco completo dei possibili effetti collaterali. Se si notano altri effetti 
collaterali non menzionati in precedenza, contattare il medico o il farmacista. 

Effetti collaterali gravi di Baclofen

Effetti collaterali gravi possono verificarsi a causa di sovradosaggio, sottodosaggio o arresto 
improvviso dell’erogazione del baclofen. Rivolgersi al medico immediatamente se compaiono 
segni di sottodosaggio/sovradosaggio:

•  Sintomi precoci di sottodosaggio o l’interruzione di baclofen possono essere effetto 
rebound alla spasticità basale, prurito, bassa pressione sanguigna, e “formicolio” 
generalizzato alla pelle.

•  Segni di sovradosaggio possono essere sonnolenza, stordimento, vertigini, respirazione 
lenta o difficile, convulsioni e perdita di coscienza che potrebbe portare al coma. 

•  La sospensione brusca di baclofen può essere pericolosa per la vita. Segni di interruzione 
improvvisa del flusso baclofen (o “sospensione brusca”) nella colonna vertebrale 
possono essere: febbre alta, alterazione dello stato mentale (questo potrebbe includere 
confusione, amnesia, scarsa capacità di giudizio, drastici cambiamenti di umore), e 
aumento improvviso della spasticità. Se non si ricevono cure mediche, l’arresto improvviso 
del flusso di baclofen potrebbe causare la rottura del tessuto muscolare, l’insufficienza 
d’organo multipla e la morte.
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Informazioni descrittive
Decisione della pompa giusta

Benefici
Generalmente, l’impianto del sistema pompa programmabile Prometra viene utilizzato 
quando il trattamento convenzionale del dolore non è più efficace. I benefici previsti 
includono:

• Maggiore sollievo dal dolore
• Minore necessità di analgesici orali
• Minori effetti collaterali causati dal dosaggio intratecale ridotto
• Maggiore funzionalità e attività quotidiane

Prima, durante e dopo la procedura 

Intervento chirurgico di impianto della pompa

Il sistema pompa programmabile Prometra viene posizionato nel corpo durante una 
procedura chirurgica che generalmente dura circa 1 ora. Si viene sottoposti ad anestesia 
che consente di dormire durante la procedura chirurgica senza avvertire dolore. Il medico 
fornisce istruzioni specifiche su come prepararsi all’intervento chirurgico.

Vengono impiantati la pompa e il catetere sotto pelle. Viene praticata una piccola incisione 
nella schiena per fornire l’accesso al canale spinale. La punta del catetere viene inserita 
lungo la colonna vertebrale nello spazio intratecale utilizzando raggi X. Generalmente, il 
medico posiziona la pompa all’altezza della vita (addome), sull’osso dell’anca e al di sotto 
delle costole e su di un lato. Il catetere viene tunnellizzato al di sotto della pelle da cui entra 
nella colonna vertebrale attorno alla vita alla pompa. Successivamente, viene adattata la 
lunghezza del catetere al corpo e collegato alla pompa. Il medico può scegliere di utilizzare 
suture accanto al sito in cui il catetere entra nella colonna vertebrale. In tal modo si aiuta il 
catetere a mantenere la posizione.

La pompa viene riempita e programmata per erogare il farmaco a frequenza variabile o 
costante o può essere impostato per erogare un dosaggio a intervalli specifici. Il medico 
stabilisce il programma di terapia farmacologica migliore.

Al risveglio, si notano due incisioni. Il medico ha praticato un’incisione nell’addome 
per posizionare la pompa. È stata praticata un’altra piccola incisione nella schiena per 
posizionare il catetere nella colonna vertebrale.

Visite di follow-up

La prima visita di follow-up viene programmata da una a due settimane dopo l’intervento 
chirurgico. In occasione di questa visita, il medico esamina il sito chirurgico e analizza il 
programma di terapia farmacologica iniziato quando è stata ricevuta la pompa. 
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Riempimenti 

Il medico programma visite regolari per il riempimento della pompa in modo tale che la 
pompa non si esaurisca. Generalmente tali visite vengono effettuate ogni 30-60 giorni. Solo 
il medico o l’infermiere possono programmare la pompa per erogare il farmaco. È importante 
NON mancare a un appuntamento per il riempimento. È necessario comunicare al medio 
quanto prima se si crede di mancare a un appuntamento. In tal modo, ci sarà tempo per 
stabilire un nuovo appuntamento o per organizzarsi in modo diverso. Se la pompa non 
viene riempita in tempo, può svuotarsi e non si riceverà il farmaco necessario. Quando il 
farmaco termina, i sintomi possono variare da lievi a molto gravi in base al farmaco che si 
sta ricevendo, con il baclofen possono verificarsi rischi gravi a causa dell’improvviso arresto 
dell’erogazione del farmaco. Il medico può descrivere i sintomi prevedibili se la pompa 
termina il farmaco o se non si riceve farmaco dalla pompa per qualsiasi motivo.

Per riempire la pompa, il medico inserisce un ago speciale della misura e lunghezza giuste 
nella pompa attraverso il setto di riempimento centrale. Per la maggior parte dei pazienti, 
ciò causa solo una sensazione di lieve puntura. Successivamente, il medico o l’infermiere 
svuotano completamente la pompa. È necessario svuotare la pompa per misurare la quantità 
di farmaco residua nella pompa. In tal modo, è possibile verificare che la pompa abbia 
erogato la giusta quantità di farmaco nel midollo spinale. Il medico riempie la pompa 
collegando una siringa e un set di tubi riempiti con il farmaco all’ago speciale e iniettando il 
farmaco nel serbatoio della pompa. Successivamente, il medico o l’infermiere programmano 
la pompa per erogare il farmaco utilizzando il programmatore. Quando il medico ha riempito 
e programmato la pompa, questa eroga automaticamente il farmaco secondo la portata di 
dosaggio programmata.

Cosa ci si deve aspettare dopo l’intervento chirurgico? 

Dopo l’intervento chirurgico potrebbe comparire arrossamento e sensibilità nell’area in 
cui è stata praticata l’incisione. Normalmente tali effetti scompaiono in poche settimane. 
Tuttavia, contattare il medico o il farmacista se si notano alterazioni insolite nell’area della 
cute sopra la pompa quali gonfiore, arrossamento o infiammazione.

Per i primi giorni successivi alla ricezione della pompa, evitare sforzi e attività faticose quali 
sollevare o spingere, trasportare pesi, correre e nuotare. Seguire le istruzioni del medico 
relative alla pompa. Dopo la cicatrizzazione dell’incisione, si dovrebbe poter riprendere le 
attività quotidiane come fare il bagno e fare esercizio fisico. 
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È necessario applicare una fascia sulla pompa?

È necessario utilizzare una fascia fino al momento della cicatrizzazione dell’incisione. Dopo una 
visita di riempimento, è possibile utilizzare una fascia sull’area in cui è stato inserito l’ago.

Altre persone sapranno dell’impianto della pompa?

Dopo la cicatrizzazione dell’incisione, probabilmente la pompa fuoriesce leggermente 
dall’addome. Nelle persone più minute, tende a fuoriuscire di più e nelle persone più 
robuste è meno ovvio. Il medico può fornire delle immagini dell’aspetto della pompa nei 
diversi tipi di corpi. 

È necessario indossare indumenti particolari?

Dipende dall’area in cui è posizionata la pompa. È necessario evitare indumenti che 
strofinano o che aderiscono al sito di incisione immediatamente dopo l’intervento chirurgico. 
Indossare indumenti larghi e comodi il giorno dell’intervento chirurgico di impianto. Dopo la 
cicatrizzazione dell’incisione, è possibile indossare indumenti normali.

È possibile spostare la pompa, ad esempio se provoca fastidio?

La pompa è stata posizionata con il setto di riempimento rivolto verso l’alto, pertanto può 
comunicare con il programmatore nello studio del medico. Non spostare, girare o torcere 
la pompa. Si potrebbe capovolgere la pompa o danneggiare il catetere. Questi potrebbero 
interferire con l’erogazione del farmaco o rendere necessario il reintervento. Tuttavia, il 
movimento tipico non dovrebbe causare danni al catetere o alla pompa.

Come è possibile sapere se la pompa funziona ancora dopo un urto o in caso di 
caduta? E il catetere?

È improbabile che un lieve urto influenzi la pompa o il catetere. Tuttavia, se ci si ferisce 
in caso di caduta, è possibile ledere la pompa o il catetere. Se si avverte un aumento 
significativo dei sintomi o si notano sintomi insoliti, contattare immediatamente il medico. 
Per verificare il funzionamento della pompa e del catetere, il medico o l’infermiere 
controllano la quantità di farmaco residuo nella pompa. Se la quantità di farmaco residuo è 
eccessiva, possono effettuare una radiografia o una TAC per verificare che la posizione del 
catetere e della pompa sia corretta.

La pompa fa scattare i metal detector? L’utilizzo della “testa telemetrica” di 
sicurezza è sicuro?

Potrebbe. E, poiché alcune persone non hanno familiarità con la scheda di impianto di cui 
si è forniti, al paziente potrebbe essere chiesto di mostrare il sito della pompa. Considerarlo 
nella scelta degli indumenti per appuntamenti in tribunale, voli in aereo e altre strutture 
in cui potrebbero esservi metal detector. Se è necessario essere “sottoposti al controllo 
telemetrico” dal personale di sicurezza, ad esempio all’aeroporto, la programmazione della 
pompa non viene influenzata.
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Cosa bisogna fare se la pompa emette un segnale acustico o un rumore?

La pompa programmabile Prometra ha due allarmi. Entrambi gli allarmi utilizzano lo stesso 
segnale acustico ma hanno una lunghezza e un numero di segnali differenti in un gruppo. 
Contattare immediatamente il medico se si avvertono tali segnali.

L’allarme di esaurimento del serbatoio avverte quando il farmaco nel serbatoio della pompa 
è inferiore a un determinato volume. Il medico può impostare questo volume ed è possibile 
attivare l’allarme con il programmatore. Se l’allarme è attivo e il volume del serbatoio è 
basso, la pompa emette due brevi segnali acustici ogni 30 minuti. L’allarme continua a 
suonare finché il medico non lo disattiva con il programmatore o riempie la pompa.

L’allarme di errore critico indica che la pompa ha smesso di erogare il farmaco. La pompa 
emette tre segnali acustici lunghi ogni 30 minuti. Questo allarme suona ogni volta che la 
pompa non eroga il farmaco, anche in caso di esaurimento della batteria della pompa. Una 
volta emesso l’allarme di errore critico, la pompa smette di pompare il farmaco. Il medico 
non può disattivare l’allarme con il programmatore. La pompa continua a emettere segnali 
acustici finché non viene sostituita o finché la batteria non si esaurisce completamente. 
Non è possibile sostituire solo la batteria. È necessario scollegare la pompa dal catetere 
e sostituirla. È possibile impiantare e collegare una nuova pompa al catetere originale. 
Contattare il medico quanto prima per programmare l’intervento chirurgico di sostituzione 
della pompa o per valutare alternative alla terapia.

L’utilizzo di telefoni cellulari, di un forno a microonde, o di altri dispositivi elettrici 
domestici interferisce con la pompa?

No. La pompa è concepita in modo che telefoni cellulari, microonde, o altri elettrodomestici 
che si utilizzano quotidianamente non influenzino la pompa. In caso di sospetto di 
interferenza con la pompa, allontanarsi dal dispositivo elettrico o spegnerlo. La pompa non 
viene influenzata in modo permanente.

I cambi di pressione influenzano la pompa?

La pompa programmabile Prometra ha un design speciale che isola il serbatoio del farmaco 
dalla maggior parte dei cambi di pressione, rendendola immune alla maggior parte dei 
cambi di pressione. Con il consenso del medico, è possibile:

• Andare in aereo
• Fare escursioni in montagna fino a 10.000 piedi 
• Sciare fino a 10.000 piedi
• Fare snorkeling a 15 piedi dalla superficie
• Nuotare a 15 piedi dalla superficie

Queste attività sono SICURE e NON INFLUENZANO LA POMPA. Consultare sempre il 
medico prima di svolgere attività non elencate.
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I cambi di pressione influenzano la pompa?

Attività quali immersioni o terapia iperbarica possono causare l’interruzione temporanea 
dell’erogazione del farmaco da parte della pompa. Quando si ritorna alla pressione 
atmosferica normale, la pompa riprende l’erogazione del farmaco programmata. Discutere 
di queste attività con il medico per accertarsi di poter fare a meno del farmaco durante le 
immersioni o la terapia iperbarica.

I cambi di temperatura influenzano la pompa?

La pompa programmabile Prometra ha un design speciale che isola il serbatoio del farmaco 
dalla maggior parte dei cambi di temperatura, rendendola immune alla maggior parte dei 
cambi di temperatura. Con il consenso del medico, è possibile:

• Vasche riscaldate
• Idromassaggio
• Saune

Queste attività sono SICURE e NON INFLUENZANO LA POMPA. Consultare sempre il 
medico prima di svolgere terapie non elencate.
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I cambi di temperatura influenzano la pompa?

Anche terapie legate alla temperature quali terapia di calore profondo, ad esempio la 
diatermia, non influenzano il funzionamento della pompa. Consultare sempre il medico 
prima di svolgere attività non elencate.

È possibile viaggiare con la pompa? 

La pompa programmabile Prometra consente di viaggiare. Comunicare al medico se si 
ha intenzione di viaggiare in modo da poter disporre un riempimento della pompa, se 
necessario. Inoltre, il medico può consigliare un medico presente nella meta del viaggio in 
caso di problemi. 

Cosa bisogna fare in caso di trasloco?

Contattare il medico per chiedere aiuto per trovare un nuovo tecnico medico addetto alla 
pompa che possa effettuare i riempimenti. Successivamente, quando si dispone del nuovo 
indirizzo, contattare l’assistenza clienti al numero +1 844-229-6729 in modo che possiamo 
aggiornare il nostro database per eventuali contatti. 

A chi bisogna comunicare dell’impianto della pompa e del catetere?

È necessario comunicare dell’impianto a tutto il personale medico. Ciò include medici, 
infermieri e tecnici medici, quali tecnici addetti alla RMN o alle radiografie. Essendo a 
conoscenza dell’impianto, il trattamento o il modo in cui conducono o interpretano un test 
medico potrebbero cambiare. Per facilitare il paziente, questo riceve una scheda di impianto 
che contiene importanti informazioni sulla pompa programmabile Prometra e sul catetere 
intratecale. Il paziente deve portare sempre con sé la scheda di impianto.
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Come bisogna comportarsi in caso di domande o di sospetto di un problema?

Se si tratta di un’emergenza, chiamare sempre il 112. In caso di dolore, febbre, brividi, fiato 
corto, vertigini o altri effetti collaterali, contattare immediatamente il medico. Inoltre, se 
il dolore o la spasticità aumentano o peggiorano, contattare immediatamente il medico. In 
caso di domande o di sospetto di un problema, contattare immediatamente il medico che ha 
effettuato l’impianto o il tecnico medico addetto alla pompa.

Studi clinici
Nel primo studio clinico, 110 pazienti hanno ricevuto l’impianto. Sono stati raccolti dati 
clinici relativi alla maggioranza dei pazienti nel corso di 12 mesi. In generale, l’accuratezza 
di erogazione della dose era pari al 97%, vale a dire altamente accurata. I pazienti 
hanno ottenuto una riduzione del dolore durata per 12 mesi. Dopo i 10 giorni iniziali 
post-impianto, quando il farmaco è stato regolato, non sono state riportati sovradosaggi, 
sottodosaggi o notati sintomi da sospensione. 

Informazioni sul funzionamento
Tempo e modalità di guasto previsti

La pompa programmabile Prometra è dotata di una batteria che alimenta la pompa. La 
durata normale della batteria della pompa è di 10 anni a una portata di erogazione del 
farmaco di 0,25 ml/giorno. Se si riceve una portata di flusso maggiore, la durata della 
batteria potrebbe essere inferiore. Se si riceve una portata di flusso minore, la batteria della 
pompa potrebbe durare di più. Il grafico seguente fornisce un’idea della durata della pompa. 
Per qualsiasi quesito, consultare il medico che ha effettuato l’impianto o il tecnico medico 
addetto alla pompa.
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Informazioni sul funzionamento
Tempo e modalità di guasto previsti

L’unico modo per monitorare l’attività del sistema pompa programmabile Prometra è tenere 
traccia dell’efficacia del controllo dei sintomi. Tenere un diario o dati giornalieri dei livelli 
di dolore, annotando le attività immediatamente precedenti a un aumento o riduzione dei 
sintomi. Riservarsi del tempo per discutere regolarmente dei dati relativi al dolore con il 
medico o con l’infermiere che effettua il riempimento. Assumere un ruolo attivo nella cura 
aiuta ad avere il controllo migliore dei sintomi.

Istruzioni sullo smaltimento sicuro del dispositivo

La pompa può essere rimossa dal medico con una procedura chirurgica come quella 
utilizzata per l’impianto. Una volta espiantata la pompa, viene restituita a Flowonix Medical 
per uno smaltimento corretto. 

La pompa deve essere espiantata dopo la morte. Se il paziente è un malato terminale, 
dovrà comunicare all’assistente e al medico primario che la pompa esploderà durante la 
cremazione e deve essere rimossa prima della cremazione o della sepoltura.

Informazioni supplementari
Garanzia

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.

Utilizzo in viaggio o internazionale

Non vi sono limiti in viaggio. Tuttavia, probabilmente si desidera prendere accordi con il 
proprio medico in anticipo per ottenere il nome di un tecnico medico addetto alla pompa in 
caso di emergenza o vacanza prolungata che necessita di un riempimento.
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Data di stampa
Contattare Flowonix per una nuova guida per il paziente se sono trascorsi due anni dalla 
data indicata sull’ultima pagina di questo documento. 

Informazioni sull’assistenza all’utente
Contattateci per eventuali domande o commenti telefonicamente, tramite e-mail o Web. 
Saremo lieti di accogliere i contributi da parte dei pazienti.

• customercare@flowonix.com
• www.flowonix.com

Se desiderate scriverci, saremo lieti di ricevere i vostri commenti. Questo è il nostro 
indirizzo:
Flowonix Medical Inc.
500 International Drive, Suite 200
Mount Olive, NJ 07828 USA
T 973.426.9229
F 973.426.0035

I marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi titolari.

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