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Allegato n. 5 

ESEMPI DI FARMACI DI EMERGENZA 

 

GLUCAGONE 

Si tratta di un farmaco di emergenza da utilizzarsi nei casi autorizzati; è indicato nei Soggetti con 

diabete di tipo 1, in caso di ipoglicemia severa, con perdita di coscienza ed impossibilità a deglutire. La 

perdita improvvisa di coscienza in un bambino con diabete è quasi sempre associata ad una crisi 

ipoglicemica severa. La misurazione della glicemia è da considerarsi importante, ma non è condizione 

indispensabile per decidere sull’eventuale somministrazione di glucagone. L’uso del glucagone, infatti, 

non ha controindicazioni anche in caso di somministrazione non necessaria o di sovradosaggio. 

Il farmaco è costituito da un flacone con polvere ed un flacone con un solvente per soluzione iniettabile. 

Il flacone di liofilizzato, per garantire l'integrità della confezione, ha un cappuccio di plastica colorata 

che va rimosso prima di ricostituire la soluzione con acqua sterile. Prima di utilizzare il farmaco, la 

polvere va sciolta con l'apposito solvente. 

Il farmaco deve essere tenuto al riparo dalla luce e conservato in frigorifero (tra +2°C e +8°C). Può anche 

essere conservato a temperatura ambiente (non superiore a +25°C) per 18 mesi. Una volta preparata, la 

soluzione di glucagone va usata immediatamente e non conservata per usi successivi. 

In caso di ipoglicemia senza perdita di coscienza, cioè nel caso in cui il bambino sia in grado di deglutire, 

è generalmente sufficiente somministrare una soluzione liquida zuccherata. 

ADRENALINA 

E’ un farmaco per il trattamento d’urgenza delle reazioni allergiche a punture d’insetti, ad alimenti, a 

farmaci/sostanze chimiche, in soggetti autorizzati. Il ritardo o la mancata tempestiva somministrazione di 

adrenalina è la causa principale di eventi fatali. Lo shock anafilattico può infatti verificarsi pochi 

secondi/minuti dopo l'introduzione dell'allergene. Esso è spesso preceduto da segni e/o sintomi 

premonitori a cui fa seguito l’interessamento di altri organi, tra cui spesso predomina la compromissione 

dell’apparato respiratorio con una grave crisi asmatica, culminando con l’ipotensione e lo shock. 

I soggetti a rischio accertato di shock anafilattico devono sempre tenere a disposizione l'adrenalina nelle 

formulazioni farmaceutiche prescritte. In genere la formulazione autorizzata è pronta all'uso, attraverso 

penna autoiniettante. L’adrenalina è sensibile alla luce ed al calore e va conservata a temperatura non 

superiore ai 25°C e nell’imballaggio esterno per proteggere il medicinale dalla luce. 

 

FARMACI ANTICONVULSIVANTI DI EMERGENZA 

Diazepam è un farmaco da somministrare, nei soggetti autorizzati, per via rettale mediante microclisma e 

viene prescritto per interrompere le crisi convulsive in ambiente non ospedaliero. Il comportamento da 

tenere è il seguente: 

1) coricare il bambino su un fianco 

2) rimuovere la capsula di chiusura, inserire il beccuccio nell’ano, tenere il microclisma con il beccuccio 

inclinato verso il basso, vuotare il microclisma premendolo tra il pollice e l’indice, estrarre il 

beccuccio dall’ano tenendo sempre schiacciato il microclisma e mantenere stretti i glutei per alcuni 

istanti. 

Il farmaco va conservato a temperatura non superiore ai 25°C e riposto in un armadietto accessibile nel più 

breve tempo possibile al personale scolastico docente e non docente, se il bambino è iscritto anche a questo 

servizio offerto nella scuola. 
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