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PATIENT CONTROLLED ANALGESIA – 
PCA [Analgesico controllato dal paziente] 
DOPO IL TUO INTERVENTO POTRAI SUBIRE DEI 
DISTURBI E DEI DOLORI.  QUESTO CARTELLINO 
SPIEGHERÀ  COME AIUTARTI A TENERE QUEI DISTURBI 
O DOLORI SOTTO CONTROLLO. 
 
COS’È UN ANALGESICO CONTROLLATO DAL PAZIENTE 
(PCA)? 
 

 
COME SI USA? 
 

 
 
Pronto per l’uso   Somminstrando il farmaco  Non disponibile all’uso 
 
 
 

 

 
QUANDO DEVO USARLA? 

  
 

     

 
     Niente Dolore            Forte Dolore 

 
Da usare quando il livello 
del dolore rientra in 
questo raggio. 
 

       EH11.07 
 

Utilizzando la fleboclisi al braccio 
per mezzo di questa macchina ti 
sarà somministrato un 
antidolorifico QUANDO NE HAI 
BISOGNO 

Quando cominci a sentire 
dolore devi premere questo 
pulsante UNA VOLTA 
SOLA. 
Ti sarà allora 
somministrata una dose di 
antidolorifico stabilita. 



ITALIAN 
QUANTE VOLTE POSSO USARLA? 

� Ogni volta che senti un livello di dolore sgradevole 

� Prima di fare qualsiasi forma di ginnastica che potrebbe portarti 

dolore 

� Prima di cambiare una benda utilizzata dopo l’intervento 

� POSSO SOMMINISTRARMI TROPPO FARMACO? 

No, il medico ha ordinato che il farmaco sia somministrato in quantità 

appropriate per il tuo dolore.  L’infermera ha programmato la macchina a 

somministrarti solo un dato numero di dosi ogni ora quando premi il pulsante, 

in modo che non puoi ricevere una quantità di farmaco maggiore di quanto sia 

appropriato per te. 

POSSO SVILUPPARE UNA DIPENDENZA PER IL FARMACO? 

Quando gli antidolorifici vengono somministrati per alleviare il dolore il 

corpo accetta il sollievo dal dolore MA NON sviluppa una dipendenza da 

antidolorifico. 

DOVRÒ RIMANERE A LETTO QUANDO USO LA PCA? 

No, la macchina PCA sarà collegata ad un palo su rotelle in modo che potrai 

spostarti con il palo e la macchina. 

PER QUANTO TEMPO POTRÒ USARE LA PCA? 

Solo per il periodo in cui accusi dolori forti i quali sono una conseguenza del 

tuo intervento. 

QUANTO VELOCE È LA PCA? 

Il farmaco viene somminstrato appena premi il pulsante, incomincerai a 

sentire gli effetti dell’antidolorifico in pochi minuti. 

 

COSA DEVO FARE SE SENTO ANCORA DOLORE? 

Se hai difficoltà ad utilizzare la macchina, o se accusi ancora dolori 

dopo aver usato la macchina sei pregato di parlarne con 

l’infermeriera.  Lei potrà: 

� Fare un accertamento dei tuoi dolori insieme a te 

� Aiutarti ad usare la macchina correttamente 

� Procurarti dell’assistenza supplementare per la gestione dei 

tuoi dolori 

� Contattare il tuo medico per ulteriore assistenza 

LA PCA PORTA DEGLI EFFETTI COLLATERALI? 

A volte gli individui subiscono effetti collaterali compresi: 

� Nausea e vomito 

� Sonnolenza 

� Sudore 

� Brutti sogni 

Per tutti questi effetti collaterali esiste una soluzione perciò appena 

subisci uno di questi sei pregato di comunicarli all’infermiera. 

Servizio interprete per individui con difficoltà di Lingua inglese 

Se non capisci le informazioni contenute in questo cartellino 

riguardante l’uso della PCA, sei pregato di avvisare il personale che 

hai bisogno di un interprete e, ove possibile, qualcuno che parla la tua 

lingua sarà disponibile. 

     


