
  

     Contatti 
 

Oncologia 

 San Daniele del Friuli 

Dal lunedì al venerdì 

Dalle 08:00 alle 16:00 

 0432/949416 

Mail:  oncsd@aas3.sanita.fvg.it 

 

 Gemona del Friuli 

Il martedì e il giovedì 

Dalle 08:00 alle 15:30 

 0432/989204 

Mail:  oncge@aas3.sanita.fvg.it 

 

 Tolmezzo 

Dal lunedì al venerdì 

Dalle 08:00 alle 16:00 

 0433/488601 

Mail:  oncto@aas3.sanita.fvg.it 

 

Realizzato dal personale infermieristico 

del reparto di Oncologia dell’AAS n° 3 

 

ottobre 2019 

 

 Domande da fare al personale: 
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POMPA  ELASTOMERICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Oncologia 

                     Gemona del Friuli 

                   San Daniele del Friuli 

                             Tolmezzo 
 



 

 

COS’E’? 

 La pompa elastomerica è un dispositivo monouso 

sterile per l’infusione continua e costante di farmaci 

utilizzabili per via sottocutanea ed endovenosa; si può 

usare sia in ambulatorio che a domicilio. La velocità 

d'infusione dei farmaci è data dalla capacità elastica 

del palloncino al suo interno. Sono progettate per 

fornire un flusso continuo per un determinato periodo 

d'infusione stabilito dai medici.  

PERCHE’ SI USA? 

 

Si usa nel trattamento del dolore acuto o cronico, in 

ambito oncologico per la somministrazione di 

chemioterapici, dopo interventi chirurgici. La pompa 

elastomerica viene utilizzata principalmente per 

l’infusione continua di anestetici, analgesici, 

antinfiammatori, chemioterapici. 

 

 

  

 

 

 

 

 

COME MI DEVO COMPORTARE A CASA? 

Posso fare la doccia o il bagno? 

• Si, può fare la doccia ma è meglio evitare di fare 

il bagno la temperatura può cambiare la velocità 

di infusione del farmaco. 

Posso fare ginnastica? 

• Si, può eseguire attività fisica non agonistica; 

evitare comunque sforzi eccessivi e ampi 

movimenti con le braccia. Evitare la posizione a 

testa in giù. 

Posso mangiare o cucinare?   

• Si, può tranquillamente mangiare o cucinare ed 

eseguire le attività quotidiane. Tenere sempre 

l’elastomero lontano da fonti di calore. 

Posso viaggiare con mezzi pubblici? 

 Si possono prendere i mezzi pubblici senza 

problemi. Evitare di andare in aereo in quanto le 

variazioni di pressione possono causare una 

rottura del palloncino dell'elastomero. 

Come posso dormire o dove devo tenerlo? 

• Durante il giorno va mantenuto all'altezza della 

vita (in una borsetta, in tasca, marsupio); fare 

attenzione che il filo dell'elastomero NON venga 

piegato o schiacciato in mezzo a cassetti o porte. 

Durante la notte è meglio tenere il filo sotto una 

maglia e l'elastomero o in tasca del pigiama o in 

una borsa a tracolla. 

Quando ho l’elastomero posso avere contatti con 

altre persone? 

 Si, può avere contatto con chiunque; può tenere in 

braccio i bambini. Attenzione a non tirare e/o 

piegare il tubo. 

 

         

  PROBLEMI FREQUENTI 
 

Problema Comportamento 

Perdita di liquido o 

medicazione 

bagnata 

Contattare il medico di famiglia 

o il servizio di oncologia che la 

segue. 

Dolore , gonfiore, 

sanguinamento nella 

zona di infusione 

Contattare il servizio di 

oncologia che la segue. 

Il palloncino sembra 

non svuotarsi in 

maniera adeguata 

Controllare che il circuito non 

sia piegato; in caso contrario 

contattare il servizio di 

oncologia che la segue. 

Inginocchiamento 

del sistema (tubo) 

Ripristinare il corretto deflusso 

evitando curvature eccessive 

del tubo ; contattare  il servizio 

di oncologia che la segue. 

Si è staccato l'ago 

 

NON riattaccare da soli;  

contattare il reparto che la segue  

o recarsi in  pronto soccorso 

 

Nessuno di questi problemi rappresenta  

una URGENZA/ EMERGENZA 

Pertanto prima di contattare il 112 contatti il suo medico di 

famiglia e il reparto di oncologia che abitualmente la segue. 

 

I consigli riportati in questa brochure non sostituiscono le 

indicazioni dei medici e degli infermieri che ha  ricevuto. 

 



 

 

 


