Percorso diabete giovanile in ambito scolastico

ALLEGATO: 1

ALLEGATO 1C
ISTRUZIONI per l’uso del GLUCAGONE
In riferimento all’utilizzo del farmaco GLUCAGONE (nome commerciale
GLUCAGEN-fiale da 1 mg) al minore __________________________ affetto da
Diabete Mellito di tipo 1 ed in terapia sostitutiva con insulina, si forniscono le
seguenti informazioni:
 Il Glucagone è un farmaco salvavita
 Il farmaco si conserva in frigorifero ed è stabile fino alla data di scadenza.
Se tenuto a temperatura ambiente (massimo 25°C) è stabile per 18 mesi.
 E’ importante controllare periodicamente la scadenza.
 La confezione GLUCAGEN HYPOKIT contiene una fiala di liofilizzato ed una
siringa con il solvente: la soluzione deve essere preparata al momento dell’uso
(sciogliere la parte liofilizzata con il sovente presente nella siringa e aspirare
la soluzione con la siringa stessa) e una volta ricostituita (eliminando l’aria
eventualmente presente nella siringa) deve essere iniettata immediatamente.
 Il farmaco può essere somministrato da chiunque si trovi in presenza di un
ragazzo con diabete che ha perso conoscenza.
 Indicazioni: deve essere somministrato nei bambini o ragazzi con diabete in
quei casi di ipoglicemia grave con perdita di conoscenza in cui non è stato
possibile arrestare l’ipoglicemia stessa con la somministrazione di acqua e
zucchero per bocca
 Posologia: si somministra _____ fiala ricostituita per via intramuscolare
(coscia o natiche), ma non si ha alcun rischio per il paziente anche se
iniettato erroneamente per via sottocutanea o addirittura endovenosa.
 Una volta somministrato, entro 5-10 minuti, il Glucagone determina un
innalzamento della glicemia, con ripresa della conoscenza e quindi , la
possibilità di poter nuovamente somministrare acqua e zucchero seguiti da una
fetta biscottata o un biscotto.
Qualora esistessero dubbi sulla natura della crisi, la somministrazione di Glucagone
non riveste alcun carattere di pericolosità per il paziente stesso.
Comunque il centro, durante le normali ore scolastiche è sempre aperto e può essere
contattato telefonicamente in qualsiasi momento dalle ore 8 alle ore 14 dei giorni
feriali al numero 055 5662486
o al telefono dell’emergenza, al numero 338 8833393.
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