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Cammina se possibile almeno 30 minuti al giorno.
Non rimanere a lungo in piedi immobile.
Non rimanere seduto sempre nella stessa posizione.
Non rimanere con le gambe a penzoloni o accavallate.
Durante i viaggi lunghi fermati più volte per una breve
passeggiata. Se sei in aereo o in treno cammina,
quando possibile (in cabina o nel vagone).
Se sei immobilizzato, fai comunque della ginnastica a
letto con l’aiuto di una persona competente.
Bevi acqua: almeno 1,5 l al giorno, se non ti è stato
indicato diversamente.
Non esporti al sole.
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Gentile utente,

in questo opuscolo troverai le indicazioni per somministrarti
l’EPARINA che ti ha prescritto il medico.

A che cosa serve l’Eparina?
L’Eparina serve a:
• prevenire la trombosi venosa profonda (tvp),
• sostituire nel periodo pre e post operatorio i farmaci
anticoagulanti che prendi per bocca,
• ridurre i rischi post-operatori.

Prima di fare l’iniezione

Effetti

•
•
•

•

•
•

Lavati bene le mani con acqua e sapone.
Scegli dove fare l’iniezione.
Disinfetta la zona dove farai l’iniezione con batuffolo e
disinfettante.
Passa il batuffolo un’unica volta sulla pelle, lascia
asciugare e non toccare con le dita la pelle disinfettata.
Non eliminare la bolla d’aria presente nella siringa.

Come devi fare l’iniezione
Puoi scegliere come fare
l’iniezione:

Dove faccio l’iniezione?
Puoi fare l’iniezione sulla pancia (ai lati dell’ombelico)
o sulla coscia o sulla parte superiore del braccio.
Fai l’iniezione lontano dai drenaggi e dalla ferita chirurgica.

Parte superiore del braccio

Stantuffo

prima opzione: ago a 90°
Prendi la pelle tra il pollice
e l’indice formando una
piega di pelle che sporge e
inserisci tutto l’ago a 90°,
verticalmente (Fig. 1). Premi
lentamente fino in fondo lo
stantuffo poi estrai la siringa.

Siringhe usate

Ago

Fig. 1

seconda opzione: ago a 45°
Pancia

Parte superiore della coscia

Distendi la pelle con il pollice
e l’indice e inserisci l’ago a
45°. Il taglio dell’ago deve
essere rivolto verso l’alto
(Fig. 2). Premi lentamente fino
in fondo lo stantuffo poi estrai
la siringa.

Se noti una macchia bluastra/giallastra attorno al
punto dell’iniezione non preoccuparti, è una situazione
normale che si risolve entro pochi giorni.
• Se compare un arrossamento duro e dolente:
- avverti il medico.
• Se si presentano:
- dolore,
- gonfiore,
- arrossamento,
- calore,
- turgore delle vene superficiali,
contatta subito il tuo medico curante.

NON riposizionare il cappuccio dell’ago, per evitare di
pungerti.
Metti le siringhe e gli aghi usati in un
contenitore rigido e chiuso. Eviterai di
pungerti o che altri si pungano.
Elimina questo contenitore nei rifiuti
indifferenziati (secco non riciclabile).

ATTENZIONE!!!
•
Fig. 2

Dopo l’iniezione
Tampona delicatamente la zona interessata con il batuffolo
per almeno 5 secondi.
• NON MASSAGGIARE

•
•
•

Segui le indicazioni che il medico ti ha dato per questa
terapia ad esempio il numero di iniezioni e l’orario in cui
farle.
Non interrompere o modificare la terapia di tua iniziativa.
Fai l’iniezione sempre alla stessa ora.
Riferisci al personale sanitario che fai questa terapia
quando devi fare visite, esami, interventi chirurgici o
estrazioni dentali.

•

Avverti sempre il tuo medico se prendi o intendi
prendere altre medicine (anche da banco) o prodotti
erboristici o integratori. Potrebbero modificare gli effetti
dell’Eparina.

Cos’è la trombosi venosa profonda?
La trombosi venosa profonda (TVP) è la formazione di
un trombo (coagulo) all’interno di una vena. Colpisce
prevalentemente le vene più profonde delle gambe, ma può
interessare anche altre parti del corpo.
I segni e i sintomi di una trombosi venosa profonda possono
includere:
dolore,
gonfiore,
arrossamento,
calore,
gonfiore delle vene superficiali.
Una complicanza della TVP può essere l’embolia polmonare.
L’embolia polmonare ostacola, in modo più o meno esteso,
il flusso di sangue nei polmoni.

Come puoi previene il rischio
di trombosi ed embolia?
Attenendoti alle indicazioni che ti sono state fornite
alla dimissione:
• assumi i farmaci prescritti al dosaggio e all’orario
prestabiliti,
• indossa le calze elastiche, se indicate.

