Impiego di una siringa pre-riempita di Sanofi per il
trattamento della trombosi
Istruzioni per l’autoiniezione da parte del paziente

Il suo medico le ha prescritto eparina a basso peso molecolare.
• Lo scopo del trattamento è prevenire una trombosi o un’embolia polmonare oppure sciogliere un coagulo di sangue presente.
• Può fare l’iniezione in autonomia oppure chiedere aiuto a una persona di sua fiducia.

Facile preparazione
1. Si lavi le mani. Scelga un sito

sul lato destro o sinistro dell’addome.
Il sito di iniezione dovrà distare
lateralmente almeno 5 cm dall’ombelico.
Deterga il sito di iniezione prescelto
con un tampone imbevuto di alcol
oppure con acqua e sapone. Si
sieda oppure si corichi in posizione
comoda e rilassata. Dovrà continuare
a poter vedere il sito di iniezione.

2. Prenda la siringa e tolga
il tappo protettivo.

È possibile che sulla punta dell’ago sia
presente una goccia. In questo caso, prima
dell’iniezione è necessario eliminare la
goccia picchiettando la siringa pre-riempita
con l’ago rivolto verso il basso. A questo
punto è possibile eseguire l’iniezione.

Facile iniezione
4. Inserisca l’ago per tutta la lunghezza,
verticalmente con un angolo di 90°,
prema con cautela verso il basso lo
stantuffo della siringa e inietti l’intero
contenuto della siringa (si attenga
ad eventuali indicazioni posologiche
differenti fornite dal suo medico).
Non allenti la presa sulla piega cutanea.

È importante premere completamente
lo stantuffo della siringa affinché il
meccanismo di protezione possa attivarsi.

5. Quando l’iniezione è stata

completata, estragga la siringa
tenendola dritta. L’involucro
protettivo si sposta automaticamente
sull’ago fino a racchiuderlo.
A questo punto può lasciare
la piega cutanea.

3. In corrispondenza del sito

di iniezione deterso crei una
piega cutanea con il pollice e
l’indice, che dovrà mantenere fino
all’estrazione dell’ago di iniezione.

Scansionando il codice QR troverà
ulteriori informazioni nell’Inject-App
per il suo dispositivo smart
(iOS, Android)!
Il logo Apple e l’App Store sono marchi registrati di Apple Inc. Il logo Android e Google Play sono marchi di Google LLC.
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6. Getti la siringa usata in un

contenitore per rifiuti taglienti.
Chiuda con cautela il coperchio del
contenitore e conservi il contenitore
fuori dalla portata dei bambini.

Può scaricare le istruzioni
in altre 10 lingue!
www.thromboseportal.eu/
injektionsanleitung
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Non elimini la bolla d’aria presente
nella siringa pre-riempita!

