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FARMACOINFORMAZIONE n. 21

Corretto uso dei sistemi per ossigeno liquido
   

                                                                                         
 La farmacia informa che…….

Il  Ministero  della  Salute  ha  diffuso  una  nota  attraverso  la  quale  intende  fornire  alcune 
indicazioni per il corretto uso dei sistemi per ossigeno liquido.
L’ossigenoterapia domiciliare è infatti somministrata direttamente dai familiari del paziente e 
comunque da personale non sanitario, anche se adeguatamente istruito dalle società fornitrici di 
ossigeno per la ricarica della Unità base (UB)
L’eventuale contatto con l’ossigeno liquido contenuto sia nella UB che nella Unità Portatile 
(UP), può provocare gravi congelamenti, essendo la sua temperatura di circa – 150°C.
Inoltre l’ossigeno pur non essendo combustibile, provoca la combustione accelerata di altre 
sostanze, a causa delle sue caratteristiche chimico-fisiche.
Il  corretto  utilizzo da parte  di  coloro che  somministrano l’ossigenoterapia  domiciliare  è  di 
cruciale importanza.

INDICAZIONI DA SEGUIRE PER IL CORRETTO USO DEI SISTEMI PER OSSIGENO
LIQUIDO FORMATI DA UNITA’ BASE (UB) ED UNITA’ PORTATILE (UP), PER LA

OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE.

- Seguire scrupolosamente le istruzioni del fornitore di ossigeno liquido;
- Non fumare mentre si usa uno dei due dispositivi;
- Non usare e non riporre la UB e la UP a meno di un metro e mezzo da apparecchi elettrici;
- Non usare e non riporre la UB e la UP in luoghi dove sono presenti sostanze combustibili
come olii, lubrificanti, spray contenenti propellenti, lozioni o solventi;
- Tenere la UB e la UP in luogo ben ventilato;
- Qualora si verificasse un rovesciamento, rimettere l’apparecchio, immediatamente ma con
cautela, in posizione verticale e contattare il fornitore;
- In caso si verificasse perdita di ossigeno, allontanarsi e chiamare il fornitore;
- Non toccare le parti ghiacciate dei dispositivi;
- Utilizzare la UP solo quando si decide di spostarsi al di fuori della propria abitazione e,
terminato il suo utilizzo, riporla in posizione verticale, su una superficie piana e pulita e MAI
agganciata alla UB;
- Agganciare la UP alla UB solo per effettuare le operazioni di riempimento della UP;
- Spegnere sempre la UB e la UP quando non sono in uso;
- Non utilizzare MAI la Unità Portatile (UP) per la ossigenoterapia se questa è collegata
alla Unità Base (UB);
- Non effettuare MAI operazioni di ricarica della UP dalla UB durante l’ossigenoterapia;
- Attenersi scrupolosamente alle istruzioni per l’uso fornite dai fabbricanti dei dispositivi e
riportate nei manuali delle istruzioni per l’uso.

   Tarquinia 10 marzo 2006                             Il Farmacista
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