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Via SC - Generalità 





Terminologia  
 Cmax = massima concentrazione (plasmatica) 

 Tmax= tempo alla massima concentrazione 

 T1/2 = tempo di emivita (dimezzamento) 

 AUC= area sottesa dalla curva di concentrazione/tempo di 
un farmaco (espressione della quantità di farmaco) 

 Biodisponibilità (F) = la quantità di farmaco assorbita (siero) 
e disponibile per l’azione clinica 

  







Confronto via IM e SC 
 Efficacia simile per 

◦ Cmax 

◦ AUC 

◦ Tmax 

◦ t1/2 

 IM con assorbimento variabile per flusso ematico e massa muscolare 

 IM con biodisponibilità imprevedibile in pediatria 
◦ Ridotto tono muscolare 

◦ Ridotta vascolarizzazione 



SC – principali indicazioni 

•Inagibilità della via orale 

•Nausea e vomito 

•Ridotto  assorbimento (eg ileostomia) 

•Migliore analgesia della via orale? 
  



SC – vantaggi/svantaggi 
 Vantaggi 

•Utilizzabile in pz con via orale 
preclusa  

•Miglior comfort per il pz,  senza 
iniezioni frequenti 

•Adatta a pz sonnolenti od in coma 

•Riduzione del numero di cp orali 

•Migliore logistica dell’intervento 
assistenziale 

 Svantaggi 

•Possibile infiammazione sul sito di 
infusione 

•Possibile fuoriuscita di liquido al 
sito di infusione 

•Possibili reazioni allergiche locali 

•Assorbimento lento in caso di 
vasocostrizione cutanea (eg fase 
agonica da valutare) 
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FARMACO SC IM EV 

desametasone + + + 

aloperidolo + 

ioscina + + + 

ketamina + 

midazolam + + 

ketorolac + + + 

piroxicam + + 

ketoprofene + + 

metoclopramide + + + 

octreotide + 

morfina + + + 

ossicodone + + 

ranitidina + + 





Ipodermoclisi - generalità 
•Prima descrizione nel 1849, a Venezia… 

•Di frequente utilizzo 

•Training minimo 

•Agocannula 22-24 G, inserito a 45° 

•Metallo e non-metallo,  
◦ +20-150h  (torre et al, 2002) 

◦ % complicazioni 50-10-0 per metallo-poliuretano e vialon (neo 
et al, 2016) 

◦ Durata media (23-24G):  60-83-113h per metallo-poliuretano e 
vialon (neo et al, 2016) 

 



Dove possiamo infondere? 
•Da evitare 

•Pieghe cutanee e mammelle 

•Sedi tumorali 

•Aree con edema/linfedema  

•La parete addominale, in caso di ascite 

•Le salienze ossee 

•Cute irradiata 

•Aree periarticolari 

•Aree di ferita/infezione cutanea 



Cosa possiamo infondere? 
 Liquidi con osmolarità 280850 mOsm/L (normale osmolarità 
plasmatica= 280-300 mOsm/L) 

•Soluzione fisiologica (NaCl 0.9% - 308 mOsm/L,  pH 4.5-7.1) 

•Soluzione glucosata 5% (glucosio 50 g/L - 200 kcal/L – 278 mOsm/L,  
pH 3.5-6.5) 

•Soluzione glucosata 10%  (glucosio 100 g/L – 400 kcal/L – 555 
mOsm/L,  pH 3.5-6.5) 

•Aminoacidi 3% (Iso-Puramin - 540 mOsm/L, pH 4.5-5.5,  K+ 10 
mEq/L) 



Ipodermoclisi - generalità 
Come possiamo infondere? 

•A caduta 
• Minore rischio di edema, per il naturale 

rallentamento della infusione, da 
incremento della ∆P nello spazio sc 

•In pompa, 40-60 ml/h secondo il 
timing  

Per quanto tempo? 

•Secondo clinica 

•Di solito per 5-15 gg 

Quanto possiamo infondere? 

•Infusione continua 500  2000 
ml/24h 

•Infusione notturna 1000 ml/8h 

•Infusione spot 500 ml/2-4h 

•Sedi multiple concomitanti, in casi 
particolari 

•Adattare la velocità secondo il grado di 
edema sc 



Zaloga et al, 2016 
•Anziani ospedalizzati 

•Scopo nutrizionale (410 kcal/L, 845 mOsm/L, quantità 1000 mL/12h) 

•SC (n=59) vs EV (n=61) 

•7-10 gg 

•Nessuna differenza per effetti collaterali 
• Effetti maggiori (edema severo, flittene, eritema, flebite, cellulite, dolore) 

SC=16, EV=27 

• Edema sito di infusione SC=13, EV=5 (P<0.05) 

• Perdita del sito di infusione SC=0, EV=21 (P<0.001) 


