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La flebite associata alla terapia
endovenosa/infusionale
Riassunto. La flebite è un problema comune associato a terapie per via endovenosa, può causare dolore, sepsi e aumentare la durata della degenza. Diversi fattori possono
aumentare il rischio di flebiti. La revisione della letteratura affronta i meccanismi che generano flebiti chimiche, le
caratteristiche dei farmaci che possono causare una flebite e le principali misure da adottare per la prevenzione e
la cura.

Summary. Phlebitis associated to intravenous/infusional therapy. Phlebitis is a common problem associated to intravenous therapies, it may cause pain, sepsis and increased duration of hospitalization. Several factors can increase the risk of phlebitis. The literature review addresses the mechanisms of chemical phlebitis, the characteristics of drugs likely
to cause a phlebitis and the main measures to be adopted
for prevention and treatment.

Parole chiave: flebiti, terapie endovenose.
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INTRODUZIONE

ti da apoptosi (morte cellulare programmata) leucocitaria, ora stimolano l’ipotalamo ad aumentare la temperatura corporea. In questa fase la flebite è caratterizzata dalla formazione di un cordone vascolare palpabile lungo la vena, che aumenta di spessore e di sensibilità, mostrando i segni classici dell’infiammazione:
dolore, calore, eritema ed edema.
La flebite chimica consiste nell’infiammazione di una
vena e in particolare dello strato più interno, la tonaca intima, a causa di farmaci o soluzioni con effetto
irritante, ad esempio il ferro, il clorulo di potassio e i
citostatici3 che danneggiano il rivestimento della vena con possibile infiltrazione, danno ai tessuti e sclerosi. Spesso la flebite si accompagna anche a un processo trombotico (tromboflebite e flebotrombosi).4
Indipendentemente dal tipo di flebite e in seguito alla formazione del cordone vascolare possono insorgere ulteriori
complicanze come la sclerosi vascolare che è spesso irreversibile ed impedisce di poter nuovamente utilizzare la
vena per infusioni o per prelevare campioni di sangue.2
La flebite chimica è una complicanza comune nei pazienti ospedalizzati che si verifica in corso di terapia endovenosa in particolare per via periferica ed è frequen-

La fisiopatologia della flebite consiste in un classico
processo infiammatorio che si sviluppa rapidamente grazie a fattori diversi: sensibilizzazione dell’endotelio vascolare a causa dell’attrito provocato dall’accesso vascolare contro l’endotelio (flebite meccanica), iperosmolarità della soluzione somministrata (flebite chimica), tossine batteriche (flebite infettiva). La venocostrizione, segno precoce della flebite, è provocata dall’irritazione dell’endotelio e produce rallentamento del
flusso ematico. Gli agenti infiammatori liberati (serotonina, bradichinica e istamina) possono provocare vasodilatazione, aumentando la permeabilità vascolare e
favorendo lo stravaso di proteine e di plasma verso lo
spazio interstiziale (edema). Insieme con l’aumento di
aggregazione piastrinica stimolata dall’istamina si verifica la formazione di un trombo lungo la parete venosa con eritema localizzato e formazione di un cordone vascolare palpabile fino a 3,5 cm. I leucociti iniziano a migrare verso dell’infiammazione, ora visibile (7,5-15 cm) e si percepisce calore alla palpazione.
Si può formare anche essudato.1-2 I pirogeni, derivan-
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temente associata all’infusione di soluzioni acide o alcaline o con elevata osmolarità.5 L’incidenza oscilla tra
il 20% e l’80% nei pazienti che ricevono una terapia endovenosa periferica, e se la flebite non viene trattata
precocemente può prolungare l’ospedalizzazione.2
La flebite chimica può svilupparsi anche dopo 2 o tre
giorni dalla sospensione delle infusioni continue e dalla rimozione del catetere (flebite post infusione).5 La
probabilità di svilupparla aumenta se viene inserito un
nuovo dispositivo venoso in prossimità di uno da poco rimosso.
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I FATTORI CHE POSSONO PROVOCARE FLEBITE
L‘osmolarità della soluzione
L’osmolarità esprime la concentrazione di una soluzione, è espressa in osmoli per litro (osmol/L o OsM)
o, quando la soluzione è particolarmente diluita, in milliosmoli per litro (mOsM/L). Il suo valore esprime la
concentrazione della soluzione, ma non dà informazioni sulla natura delle particelle in essa contenute:
due soluzioni con uguale osmolarità avranno lo stesso contenuto numerico di particelle e le medesime proprietà colligative (stessa tensione di vapore, stessa pressione osmotica e stessa temperatura di congelamento
ed ebollizione). Il pH, la conducibilità elettrica e la densità potrebbero tuttavia essere differenti, perché dipendono dalla natura chimica dei soluti e non solo
dalla loro concentrazione. L’osmolarità sierica normale è intorno a 300 mOsM/L.
Determinano movimenti d’acqua dalla soluzione più
concentrata a quella meno concentrata soltanto le molecole che non possono attraversare liberamente semipermeabili. Alcune molecole, ad esempio l’urea, contribuiscono all’osmolarità attraversando le membrane
(sono liberamente permeabili) senza determinare passaggio di liquidi.
Se l’osmolarità plasmatica aumenta la natremia, si può
verificare un movimento d’acqua dal compartimento
intra a quello extracellulare, con conseguente disidratazione della cellula.6
Le soluzioni infusionali sono distinte in isotoniche, ipertoniche e ipotoniche in base alla loro osmolarità confrontata con quella plasmatica.
Le soluzioni isotoniche hanno un’osmolarità vicina a
quella plasmatica (tra 240 e 340 mOsm/litro). Ad esempio la soluzione fisiologica (sodio cloruro 0.9%) o il

Destrosio al 5%.1 Sono i diluenti più comuni per numerosi farmaci somministrati per via endovenosa.
Le soluzioni ipotoniche hanno un’osmolarità inferiore
a 250-260 mOsm/L, ad esempio l’acqua sterile. Quando somministrate a flussi elevati provocano il passaggio di acqua nelle cellule endoteliali della vena; il risultato può essere un’irritazione della vena o una flebite, se le cellule attirano troppa acqua fino a scoppiare. Per questa ragione le soluzioni ipotoniche vengono utilizzate per diluire e ridurre l’osmolarità dei farmaci ipertonici.7
Le soluzioni ipertoniche hanno invece un’osmolarità
superiore a 300-310 mOsm/L con valori che raggiungono anche 500-1000 mOsm/L e richiamano acqua dalle cellule dei vasi endoteliali nel lume vascolare, causando il loro restringimento e l’esposizione della membrana ad ulteriori danni (flebiti chimiche, irritazione,
trombosi). Tra le soluzioni fortemente ipertoniche la
glucosata al 20% (1112 mOsm/L) e il Bicarbonato 8.4%
(2000 mOsm/L).4
L’osmolarità delle soluzioni ipertoniche può provocare
danni all’endotelio della vena, innescando un processo
infiammatorio e lo sviluppo di flebite.8-11 Le soluzioni
ipertoniche che superano i 600 mOsm/litro possono indurre una flebite chimica in una vena periferica entro
24 ore, per questo vanno infuse da una vena centrale:
il volume di sangue in una vena centrale diluisce la soluzione, abbassando la sua osmolarità (tonicità).
L’osmolarità, sia della soluzione che del farmaco, è uno
dei possibili fattori/elementi dei farmaci e delle soluzioni che possono provocare una flebite chimica.3
Il pH (soluzioni/farmaci acidi e basici)
Il pH indica la concentrazione di ioni idrogeno in una
soluzione. La scala va da 0 a 14, da 0 a 6 il pH è acido, mentre da 8 a 14 basico. Quando il pH è 7 la soluzione è neutra. Ad ogni piccolo cambiamento di pH
corrisponde una grande variazione della concentrazione
degli ioni idrogeno.
Alcune soluzioni endovenose possono causare la formazione di emboli oppure favorire la comparsa di flebite. Per ridurre questi rischi bisogna somministrare
soluzioni che abbiano un pH prossimo a quello del sangue e un’osmolarità inferiore a 600 mOsm/l.3
Il sangue ha un pH di 7.35-7.45, che corrisponde ad
un valore neutro sulla scala del pH. I farmaci o le soluzioni che sono molto acide o molto basiche possono danneggiare la tunica intima.4
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Tabella 1. Caratteristiche delle principali soluzioni infusionali.
Tipo di soluzione

pH
4.5 - 7.0

Ipotonica 155 mOsm/l

Trattamento della disidratazione ipertonica

Glucosata 5%

3.5 - 6.5

Leggermente ipotonica
278 mOsm/l

– Terapia reidratante
– Veicolo di farmaci (es. di alcuni antibiotici)
– Non contiene elettroliti

Isotonica ipo-oncotica

Reintegro e mantenimento del volume sanguigno

Soluzione Fisiologica
NaCl 0,9%

4.5 - 7.0

Isotonica 308 mOsm/l

– Reintegro di liquidi extracellulari
– Stati ipovolemici, di shock o deficit di sodio

Aminoacidi a catena
ramificata

5.8 - 6.8

Isotonica 315 mOsm/l

- Prevenzione encefalopatia epatica

Intralipid® 10% e 20%
Lipofundin® 10% e 20%
Soyacal® 10% e 20%

6.5 - 8.8

Isotonica 260 mOsm/l
Isotonica 258 mOsm/l
Isotonica 280-315 mOsm/l

– Soluzioni di lipidi utilizzate per aumentare
l’apporto energetico

Isotonica 250-375 mOsm/l

– Trattamento della disidratazione vascolare

Isotonica 306 mOsm/l

– Utilizzata per mantenere l’equilibrio
idroelettrolitico

8.8

Ringer
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Elettrolitica reidratante
con o senza glucosio
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Note

Soluzione Fisiologica
NaCl 0.45%

Albumina 5%
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Osmolarità

5.0 - 7.0

Bicarbonato 1,4%

Isotonica 334 mOsm/l

– Correzione acidosi metabolica

PPS 5%®

Isotonica

– Proteine plasmatiche

Isotonica 308 mOsm/l

– Sostituti del plasma
– Terapia e profilassi dell’ipovolemia e dello shock

Voluven 6%®

4.0 - 5.5

Haes-Steril 6%®

3.5 - 6.0

Isotonica 308 mOsm/l

Emagel 3,5%®

7.3 ± 0.3

Isotonica 308 mOsm/l
Ipertonica >375 mOsm/l

– Utilizzata per mantenere la pressione oncotica

Glucosata 10%

3.5 - 6.5

Ipertonica 556 mOsm/l

– Utilizzata per via periferica
– Fornisce 4 cal per ogni grammo di glucosio;
500 ml forniscono 200 cal.

Glucosata 20%

3.5 - 6.5

Fortemente Ipertonica
1112 mOsm/l

– Utilizzate solo per via centrale
– Fornisce 4 cal per ogni grammo di glucosio

Glucosata 33%

3.5 - 6.5

Fortemente Ipertonica
1833 mOsm/l

Glucosata 50%

3.5 - 6.5

Fortemente Ipertonica
2778 mOsm/l

Isopuramin®
Freamine®

4.5 - 5.5

Ipertonica 550 mOsm/l
Ipertonica 860 mOsm/l

Albumina 20%

– Aminoacidi utilizzati per trattare deficit proteici

Aminoacidi selettivi

5.5 - 7.0

Ipertonica 760 mOsm/l

Destrosio 5% in
Ringer Lattato

4.0 - 6.5

Ipertonica 525 mOsm/l

– Trattamento della disidratazione ipotonica

Sodio Bicarbonato 8,4%

7.0 - 8.5

Ipertonica 2000 mOsm/l

– Correzione di gravi acidosi metaboliche

Mannitolo 18%
Glicerolo 10%

4.5 - 7.0

Ipertonica 990 mOsm/l
Ipertonica 1394 mOsm/l

– Riduzione edema cerebrale

Fortemente ipertonica
1028 mOsm/l

– Correzione gravi situazioni di iponatriemia
e ipocloremia

NaCl 3%

Molti farmaci acidi (in particolare con pH <4.1) e molti farmaci basici (in particolare con pH >9.0) possono
danneggiare la delicata tunica intima della vena, causando una flebite chimica, che aumenta di conseguenza
il rischio di sclerosi della vena, di infiltrazione e di

trombosi venosa. La somministrazione in una vena di
grosso calibro (emodiluizione) è sicuramente il miglior
metodo per prevenire tali complicanze.
Alcuni farmaci come la vancomicina e l’eritromicina,
anche se miscelati e portati a pH neutro, possono an-
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Tabella 2. Il pH di alcuni farmaci.
Farmaci acidi

pH

Farmaci alcalini

pH

Gentamicina

3.0 - 5,5

Fenitoina

12

Vancomicina

2.4 - 4.5

Sulfametoxazolo

10

Pentamidina

4,0 - 5,4

Ganciclovir

11

Ceftriaxone

6.6

Acyclovir

10.5

3.5 - 4.0

5 Fluoruracile

9.2

Gencitabina

3.0

Ampicillina

8.5 - 10

Docetaxel

4.0

Etoposide

3.0 - 4.0
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Ciprofloxacina

cora causare una flebite chimica perché irritanti.4 Ad
esempio, la Vancomicina (acida, vescicante) ha un pH
da 2.4 a 4.5 e va infusa utilizzando un catetere dal calibro più piccolo possibile, in una vena di grosso calibro (centrale e non periferica), con un flusso di sangue sufficiente a consentire l’emodiluizione quando il
farmaco viene infuso.
L’utilizzo di una maggiore quantità di diluente è solo un rimedio parziale, in quanto spesso le stesse
soluzioni diluenti sono acide: miscelando 1 grammo di Vancomicina in 250 ml di soluzione fisiologica il pH aumenta solo leggermente, in quanto il
pH del sodio cloruro 0.9% è solo leggermente meno acido: 5.0. 7
I farmaci. Alcuni farmaci possono provocare una flebite chimica dopo una o più somministrazioni nella
stessa sede, ad esempio, grandi dosi di cloruro di potassio, aminoacidi, destrosio, multivitaminici; o farmaci
irritanti tra i quali l’eritromicina, la tetraciclina, la nafcillina, la vancomicina, l’amfotericina B.12 Anche farmaci che non sono stati diluiti o miscelati correttamente producono del particolato che aumenta il rischio
di flebite chimica.13
Le azioni tossiche sulle vene provocate dai farmaci sono principalmente tre:
• Irritante quando, in caso di stravaso, produce dolore, calore e infiammazione nel sito di infusione o
lungo la vena nella quale viene somministrato, ma
non provoca distruzione tissutale.
• Vescicante quando, in caso di stravaso, produce dolore grave o prolungato, irritazione intravascolare,
ulcerazione, danno cellulare.
• Necrotizzante, quando il danno cellulare avanza fino alla necrosi del tessuto.14
Si parla anche di “flare reaction”, intendendo una rea-

zione locale che si manifesta con la comparsa di una
striatura rossa in rilievo nella sede di infusione o lungo la vena, spesso associata ad una sensazione di prurito e bruciore.
Su alcuni farmaci, in particolare i chemioterapici, sono stati condotti numerosi studi per valutare la differente tossicità locale a livello venoso rispetto alle diverse modalità di somministrazione. Ad esempio, in uno
studio sperimentale ai pazienti è stata infusa in vena
periferica Vinorelbina, bolo infuso in un minuto, o goccia a goccia, per 6 minuti: non sono state osservate
differenze statisticamente significative sulla tossicità
venosa (P=0.47) pertanto la somministrazione in bolo
non aumenta l’incidenza di tossicità locale venosa. Il
campione era limitato ed occorrerebbero altri studi per
confermare i risultati.15
Maki e Ringer hanno riferito che gli antibiotici come l’eritromicina aumenta il rischio di flebiti.11 Anche la durata del trattamento non ha avuto un effetto sul tasso di flebite (p>0.05), tuttavia c’è stato
un rapporto significativo tra il tasso di flebite e la
frequenza di somministrazione dei farmaci (p=0.003).
Si sviluppa più frequentemente la flebite quando i
farmaci sono somministrati quattro o più volte/die
(p<0.05). La ragione potrebbe essere che il pH di molti farmaci è superiore a quello del sangue e quindi il
trauma chimico e meccanico insieme aumentano il
rischio di flebite.8
Nella Tabella 3 vengono elencati alcuni farmaci con
effetto vescicante, che possono provocare reazioni da
stravaso (l’elenco non comprende gli antiblastici).
Le modalità di infusione
L’infusione continua consente di mantenere un dosaggio terapeutico costante nel sangue. I farmaci vengono diluiti in grandi volumi da 500 a 1000 ml di
soluzione salina isotonica o soluzione glucosata al
5%, o in piccole quantità da 50 a 100 ml di soluzioni isotoniche e somministrati con l’infusione intermittente.1
La somministrazione in bolo endovenoso (o push) prevede la somministrazione di una dose concentrata di
farmaco. Questa modalità può provocare un’irritazione diretta alla parete interna dei vasi sanguigni e soprattutto, in caso di errore, il tempo e le possibilità di
intervenire sono molto ridotte.
La scelta del diluente e della sua quantità può modificare l’osmolarità di una soluzione4 (Tabella 4).
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Tabella 3. Farmaci e soluzioni vescicanti che possono provocare lesioni da stravaso.16
Antimicrobici
Fluorochinoloni
Gentamicina
Nafcillina
Penicillina
Vancomicina
Elettroliti
Calcio Cloruro
Calcio Gluconato
Potassio Bicarbonato
Altre soluzioni
Destrosio
Diazepam (Valium)
Dobutamina (Dobutrex)
Dopamina
Immunoglobulina umana
Noradrenalina (Levophed)
Formule di nutrizione parenterale ipertoniche
Fenitoina (Dilantin)
Prometazina
Vasopressina (Pitressin)

pH

Diluente

Osmolarità

4.5 - 8.5

10 ml di acqua sterile

291 mOsm/l

10 ml di sol. fisiologica

>600 mOsm/l

20 ml di sol. fisiologica

425 mOsm/l

100 ml di sol. fisiologica

317 mOsm/l
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Farmaco
Cefazolin 1 g

E

Tabella 4. Modificazioni dell’osmolarità della soluzione in base al diluente.
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Emulsione di grassi

per cui la velocità di infusione deve essere ridotta
e controllata scrupolosamente.
– Calibro dell’accesso venoso.
– Condizioni del sito.
– Volume di soluzione da infondere.1
Se il farmaco è irritante, rallentando l’infusione si aumenta l’emodiluizione. Un’infusione rapida mette a contatto una soluzione concentrata con l’intima della vena; rallentando la velocità di infusione il tempo di contatto aumenta solo di poco.2
Maki e Ringer hanno osservato un aumento di flebiti
con infusioni superiori a 90 ml/h.11 Questo potrebbe essere dovuto ai pazienti che hanno ricevuto soluzioni ipertoniche a una velocità superiore a 100 ml/h; un’altra
possibilità è che la velocità elevata di infusione può causare un trauma meccanico della vena (flebite meccanica), mentre la bassa velocità di infusione può causare
un’esposizione continua delle pareti dei vasi alle sostanze
chimiche aumentando il rischio di flebite chimica.
Generalmente, la cannula con il calibro più piccolo disponibile dovrebbe essere selezionata per la terapia prescritta per ridurre al minimo l’irritazione da contatto
e prevenire i danni all’intima vasale e promuovere una
migliore emodiluizione. Se la cannula è grande per la
vena, il flusso di sangue è ostacolato e farmaci irri-

Classe Farmaco
Agenti battericidi
Cafalosporina

Le velocità di infusione
La velocità di infusione delle soluzioni somministrate
per via endovenosa dipende da diversi fattori:
– Osmolarità: le soluzioni ipertoniche sono infuse lentamente per il loro effetto di richiamo di liquidi nello spazio intravascolare.
– Farmaci (come chemioterapici, antibiotici, amine, eparina) o elettroliti (come il potassio cloruro) contenuti nella soluzione la cui velocità di
somministrazione va controllata con una pompa
di infusione.
– Condizioni del paziente: le persone anziane, cardiopatiche e nefropatiche rischiano il sovraccarico

tanti possono permanere in contatto prolungato con
l’intima della vena, facilitando l’insorgenza di una tromboflebite meccanica. Dovrebbero essere selezionate vene con un abbondante flusso ematico per l’infusione
di soluzioni ipertoniche o soluzioni contenenti farmaci ad azione irritante.6, 17
Età e particolari condizioni cliniche. Le persone anziane, quelle che necessitano di restrizioni idriche (cardiopatici e nefropatici), neonati e bambini sono particolarmente vulnerabili e a rischio di flebite chimica a
causa della ridotta capacità di emodiluizione.4 Bambini e anziani potrebbero non essere in grado di comu-
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nicare il loro dolore locale e vanno valutati più frequentemente.12
Sito di inserimento del catetere.18 La flebite chimica è
un evento raro nei cateteri venosi centrali grazie alle
grandi dimensioni del vaso e al volume di sangue circolante. Per evitare la flebite chimica, è necessario un
accesso venoso centrale (CVA) per le soluzioni parenterali con concentrazioni di destrosio oltre il 10%.19
È invece più comune con i dispositivi endovenosi periferici (la prevalenza varia da 2.5% al 70% con una
media tra il 25 e il 35%), in quanto i farmaci e le soluzioni irritano il rivestimento endoteliale della parete dei vasi periferici di piccole dimensioni.20 L'inserimento di cateteri a livello del gomito aumenta il rischio di flebiti.9 Diversi studi indicano che negli adulti il rischio di flebite è maggiore a livello delle vene
del polso, dell'avambraccio e della fossa antecubitale
rispetto a quelle della mano.21-22
Anche le linee guida del CDC raccomandano che il dispositivo venoso periferico venga inserito preferibilmente negli arti superiori indicando un rischio inferiore a livello della mano.23 Tuttavia, in uno studio
del 2004 sulla percezione dei fattori di rischio di flebite da infusione tra gli infermieri svedesi, è emerso
che solo il 33% degli infermieri ritiene che l'inserimento dell'accesso in una vena della mano diminuisca il rischio di flebite, mentre il 55% pensa che lo
aumenti. Per contro il 59% degli infermieri in questo
studio ritiene che l'inserimento nell'avambraccio sia
protettivo.21
In sintesi, i materiali di cui i cateteri sono fatti (Teflon o Vialon), la dimensione e la lunghezza del catetere, il sito di inserimento, la frequenza di utilizzo
dello stesso, il tempo di permanenza del catetere, l'osmolarità dei fluidi e dei farmaci infusi, la velocità di
infusione, l'asepsi, i tipi di medicazioni del sito, i metodi utilizzati per mantenere pervio il catetere e l'abilità del personale nel posizionamento del catetere sono tutti fattori ampiamente esplorati nei diversi studi
e pare che svolgano un ruolo importante nello sviluppo di una flebite.18-24
Le infezioni da catetere venoso. Quando si verifica una
flebite, il rischio di sviluppare a livello locale un'infezione da catetere può aumentare.18, 25
La patogenesi delle infezioni da catetere è più complessa, ma sembra essere il risultato della migrazione

di microorganismi dalla cute del sito di inserimento
del catetere al tratto del catetere, che eventualmente
possono colonizzare la punta del catetere. La contaminazione della parte terminale del catetere può contribuire anche alla colonizzazione del lume del catetere, soprattutto nei cateteri a lungo termine.18,26
La flebite e la tromboflebite possono essere provocate
sia da infezione che da irritazione chimica. Alcuni autori sostengono che solo una minoranza di tromboflebiti sia di origine infettiva e anche in questi casi non
si è in grado di definire se la colonizzazione batterica
sia precedente o secondaria alla tromboflebite.26
Valutazione della flebite
Una valutazione infermieristica prevede:
• l'ispezione del sito di introduzione del dispositivo
venoso per escludere segni di infiammazione o di
infezione.
• la palpazione del sito per rilevare il calore e/o la
presenza di un cordone palpabile lungo la vena
• la rilevazione della presenza o meno di dolore a livello del sito di infusione da parte del paziente.27-28
Infusion Nurses Standards of Practice raccomanda l'utilizzo di una scala per valutare il grado di flebite in
base ai segni e ai sintomi presenti, segnalando eventuali segni di flebite, trattamenti, tipo di farmaci/soluzioni somministrati e modalità.13
Si deve valutare se il paziente ha avuto episodi di flebite, registrare le condizioni cliniche che possono aumentarne il rischio (ad esempio, ustioni, diabete mellito o altra malattia infiammatoria) e rivedere trattamento farmacologico in corso e la via di somministrazione.27
Sono stati utilizzati diversi interventi farmacologici per
il trattamento delle flebiti chimiche da infusione: Nitroglicerina (cerotto transdermico e gel), creme a base di eparina o sostanze eparinoidi (Hirudoid®), pyroxicam in gel, Notoginseny in crema (farmaco cinese) e diclofenac in gel e in forma orale (Solarze®, utilizzato normalmente per il trattamento della cheratosi attinica).2
Gli antiinfiammatori. Gli antiinfiammatori topici sono
stati raccomandati, in alcuni studi, come un'alternativa semplice, sicura ed efficace rispetto ai farmaci antiinfiammatori sistemici, che hanno numerosi effetti collaterali. Se confrontati con il polisolfato di mucopolisaccaridi, un anticoagulante, gli antinfiammatori to-
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pici sono più efficaci. L'azione del polisolfato di mucopolisaccaridi sulla tromboplastina e la trombina, inibisce o ritarda la formazione di trombi e la loro successiva crescita. D'altra parte lo stesso polisolfato, attivando la plasmina e il plasminogeno, stimola la fibrinolisi.2
La Nitroglicerina. La Nitroglicerina (NTG) viene comunemente usata come vasodilatatore. Utilizzata sotto forma di cerotto transdermico viene facilmente assorbita;
a contatto con la cute induce vasodilatazione e un maggiore flusso di sangue locale; il suo effetto vasodilatatore, che dura tra i 3 e 6 ore, è già visibile entro 10
minuti. Gli studi suggeriscono che la flebite chimica da
infusione inizi da una vasocostrizione a livello del sito endovenoso, causata da un'irritazione della tunica
intima, pertanto, la vasodilatazione locale si è dimostrata efficace nella prevenzione delle flebiti, così come nel trattamento dei primi gradi di flebite e dell'infiltrazione. Anche se le infiltrazioni non hanno una componente infiammatoria, la vasodilatazione diminuisce
la pressione osmotica intravasale, evitando che i fluidi passino nei tessuti circostanti e limitando la dislocazione della cannula endovenosa. Sembrerebbe che l'effetto vasodilatatore della NTG sia evidente quando è
usata sotto forma di gel, crema o cerotto transdermico, mentre non è efficace se usata sotto forma di spray.2
Impacchi caldi e freddi. L'uso di impacchi caldi o freddi per il trattamento delle flebiti è controverso;8 alcuni autori suggeriscono di applicare impacchi freddi sulla zona per ridurre il dolore, rallentare il flusso sanguigno e l'adesione delle piastrine; altri invece consigliano di applicare impacchi caldi.27, 29-30
Non è disponibile al momento un trattamento efficace per la flebite da infusione.
Il Notoginseny. Il Notoginseny (non disponibile in Italia) si trova nella radice della pianta del ginseng ed è
indicato per come antiemorragico. Nel trattamento
della flebite si è dimostrato efficace riducendo il dolore, il cordone fibroso, l'eritema e l'edema.2
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