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Cosa non è

 Un corso completo di primo soccorso 

Un corso di rianimazione pediatrica 
o per giovani adulti

  



  In ambito scolastico vengono somministrati farmaci
  solo in caso di effettiva e assoluta necessità, come
  in situazioni di patologie croniche  e in particolari
  patologie acute per le quali, la somministrazione
  non può avvenire al di fuori dell’orario scolastico o 
  non può essere rimandata.

  Da  parte  degli  operatori  scolastici  possono  essere
  somministrati  farmaci  in  virtù  di  un  rapporto
  fiduciario con i genitori del bambino.



Il Dirigente Scolastico

 . 
 Autorizza l’alunno ed individua  un  luogo 
 idoneo per la somministrazione nel rispetto della sua 
 privacy e garantisce la corretta conservazione del farmaco



  Il personale scolastico,
docente e non docente

 Provvede alla somministrazione del farmaco, secondo
 le indicazioni precisate nella richiesta/prescrizione; 
 non è prevista alcuna competenza sanitaria né
 discrezionalità sui dosaggi;
 E’ però necessario conoscere tempi e modalità di 
 somministrazione.



  Il personale scolastico,
docente e non docente

   Partecipa ai momenti formativi organizzati dal
   Dirigente scolastico.



  Il personale scolastico,
docente e non docente

È sollevato da ogni  responsabilità penale e civile
derivante  dalla  somministrazione  della  terapia
farmacologia  (se  effettuata  nelle  modalità
 concordate) .



  Il personale scolastico,
docente e non docente

In  caso  di  emergenza  sanitaria  il  personale
 scolastico è obbligato alle prime e più semplici
 manovre  di  primo  soccorso,  in  caso  contrario
 potrebbe configurarsi il reato penale di
 omissione di soccorso .



Il genitore/tutore
1.  Può chiedere l’autorizzazione alla somministrazione
    diretta di un farmaco al proprio figlio.

 2.  Fornisce il farmaco all’Istituto, tenendo nota
      della scadenza, così da garantire la validità del 
      prodotto in uso.

 3.  Segnala tempestivamente modifiche del dosaggio o
      sospensione della terapia.



Auto- somministrazione
 Premesso  che  l’auto- somministrazione  del  farmaco  è  da
 incentivare  in  alcune  situazioni  cliniche  (diabete,  asma
 allergico),  anche  in  questo  caso  il  genitore  deve  farne
 richiesta al Dirigente Scolastico attraverso la compilazione
 del modulo, a cui dovrà essere sempre allegata la prescrizione
 del medico curante .
 Anche  nel  caso  della  auto -somministrazione  va  comunque
 prevista  la  presenza  di  un  adulto  sia  per  garantire  la
 registrazione dell’avvenuta somministrazione,sia per
 intervenire in caso di emergenza/urgenza .



 EPILESSIA A SCUOLA



 COS’É L’EPILESSIA?
 · L’EPILESSIA è tra le patologie cerebrali più diffuse nel mondo.

 ·  Può manifestarsi in qualunque periodo della vita, anche se le
 manifestazioni più frequenti sono in età infantile e negli anziani.

 ·  L’epilessia è legata ad una attivazione (scarica) improvvisa e simultanea
 di un gruppo di cellule nervose (neuroni).

 ·  Durante la crisi si verifica una reazione improvvisa ed abnorme, una
 sorta di “corto circuito” del tessuto nervoso cerebrale che può
 comportare un’alterazione, assolutamente involontaria, del
 comportamento.

 ·  Il 70% delle epilessie viene adeguatamente tenuto sotto controllo con i
 farmaci, il che significa assenza di crisi o crisi molto sporadiche cioè con
 cadenza annuale o più che annuale.

 ·  Il rimanente 30% invece non è adeguatamente controllato dai farmaci
 con conseguente maggiore frequenza di episodi. Tali epilessie sono
 definite farmaco-resistenti.



• Le crisi epilettiche vengono distinte per grand linee in parziali e 
generalizzate

 • La crisi epilettica parziale, scatenata da una scarica neuronale     
localizzata in un’area più o meno estesa di un emisfero cerebrale, può 
manifestarsi con una sintomatologia elementare o complessa. 

•La crisi parziale può, successivamente, generalizzarsi per il 
progressivo coinvolgimento dei neuroni limitrofi ( crisi parziale 
generalizzata). 

•Crisi parziali semplici o complesse possono in convulsioni tonico-
cloniche generalizzate……

Crisi Epilettiche



  Le manifestazioni presenti prima, durante e dopo la crisi possono essere 
molto diverse nelle diverse persone, mentre tendono a ripresentarsi con le 
stesse caratteristiche nella stessa persona.

 
  Nella scheda di prescrizione sarebbe utile che il medico di famiglia 

riportasse il quadro clinico peculiare del bambino/ragazzo segnalando anche 
gli eventuali segni premonitori. 

  In assenza di una descrizione particolareggiata, la crisi è sempre da 
considerarsi convulsiva generalizzata, secondo la descrizione che vedremo 
più avanti

 Tipi di Crisi



 ❑ A volte le crisi non vengono riconosciute o sono male interpretate, anche dai genitori 

 Vista la difficoltà, anche per chi è esperto, di cogliere certe sfumature, non sta al ❑
personale docente o non docente fare diagnosi 

 Limitarsi a trattare gli episodi descritti nel modulo di richiesta di ogni singolo ❑
bambino (considerare come convulsivi generalizzati i casi senza descrizione 
particolareggiata) 

 Ma il vostro aiuto può essere fondamentale nel descrivere eventuali episodi con ❑
manifestazioni non note in precedenza

Problematiche relative al riconoscimento delle crisi 



Quando sono pericolose?

 Quando sono pericolose le crisi epilettiche?

 In genere le crisi epilettiche non sono pericolose per la vita di un soggetto ;
 possono diventarlo se si verificano quando il soggetto sta compiendo
 un’attività pericolosa come arrampicarsi su un albero o su un’impalcatura,
 fare attività subacquea, guidare l’auto, etc.

 Le crisi inoltre possono essere pericolose quando si ripetono a distanza di
 pochi minuti l’una dall’altra o quando durano più di 5 -10 minuti.

 E’ consigliabile in questi casi intervenire farmacologicamente per
 interrompere la crisi.



 CRISI CONVULSIVE GENERALIZZATE

 ·  La crisi convulsiva generalizzata, comunemente chiamata CRISI
 EPILETTICA si manifesta con le seguenti fasi:

 1. Caduta improvvisa, talora con emissione di un grido e perdita di
coscienza.

 2. Irrigidimento del corpo (FASE TONICA)

 3. Spesso arresto del respiro con colorito bluastro delle labbra.

 4. Sussulti e convulsioni di tutto il corpo, schiuma alla bocca talora
con sangue per morso della lingua (FASE CLONICA)

 5. A volte perdita di feci ed urine.

 6. Ripresa della coscienza nell’arco di pochi minuti con nessuna
    memoria di quanto accaduto.

 · Generalmente residuano sonnolenza o disorientamento e mal di testa.



 CRISI CONVULSIVE GENERALIZZATE

 
                        FASE CLONICA

E’ proprio in questa situazione che il paziente rischia di farsi 
male a causa dell’ambiente circostante.

La Fase Clonica non dura più di qualche decina di secondi o un 
minuto.

La durata complessiva dell’intera crisi è data dalla durata 
della Fase Tonica sommata a quella della Fase Clonica, questo 
valore non deve superare i 3 minuti, se poi è addirittura 
superiore ai 5 minuti è opportuno chiamare l’assistenza 
medica.



 Gestione pratica delle crisi epilettiche
   . Una crisi epilettica non è un’emergenza medica.
    La crisi infatti, di regola, cesserà spontaneamente in 1- 2 minuti
   lasciando una sensazione di stanchezza, stordimento, talora confusione
   mentale.

  ·E’ importante restare calmi perché, per quanto la crisi possa essere
   impressionante da vedere, nella maggior parte dei casi recede senza
   lasciare nessun esito e non rappresenta quasi mai un pericolo per la vita .

  ·I rischi maggiori sono legati al trauma che il paziente può provocarsi
   cadendo a terra.

  ·Sarà cura dell’insegnante scegliere, per il bambino/ragazzo, un banco il
   più possibile lontano da oggetti pericolosi (caloriferi, armadi, magari a
   vetro etc.) contro i quali, in caso di crisi, il bambino/adolescente potrebbe
   provocarsi lesioni.



Non è compito vostro fare diagnosi, ma osservare e ricordare 

1. Valutare se è cosciente (chiamare ad alta voce e pizzicare il collo) 
2. Favorire l’eventuale ripresa spontanea 
3. Mettere supino su piano rigido
4. Liberare le vie aeree 
5. Chiamare aiuto 

6. Valutare i segni vitali (respiro, movimenti, tosse): 
Se respira, va solo aiutato a riprendersi 
Se sono assenti: RCP

 Gestione pratica delle crisi epilettiche
   



COME SI CURA
Nella maggior parte dei casi, la remissione delle crisi si ottiene mediante la
 somministrazione di farmaci idonei (farmaci di profilassi), il cui tipo e
 dosaggio viene attentamente stabilito dal medico.

 E’ molto importante l’ assunzione quotidiana, ad orari costanti, di tali
 farmaci per evitare l’insorgere delle crisi, in quanto la loro azione è tanto
 più efficace quanto più la loro concentrazione si mantiene a livelli costanti
 nel sangue.

 Alcuni casi di epilessia richiedono l’utilizzo di un farmaco idoneo a bloccare
 la crisi ( farmaci sintomatici ) quando questa si manifesti. Si tratta di
 farmaci ansiolitici che contengono come principio attivo una benzodiazepina.
Sono disponibili in due formulazioni:

·sotto forma di microclisteri rettali (MICROPAM®)

. sotto forma di siringhe preriempite, da somministrare nel fornice gengivale,
 ossia lo spazio nello tra gengiva e guancia (BUCCOLAM®)
 poiché la somministrazione per via rettale o mediante la mucosa orale,
 consente un rapido assorbimento ed è effettuabile anche da personale non
 specializzato.



COME SI CURA
FARMACI DI PROFILASSI: per prevenire l’insorgenza delle crisi

Modalità di somministrazione

FARMACI SINTOMATICI: nel caso si presenti una crisi che persista
 oltre i 3 -5 minuti:

MICROCLISTERI DI DIAZEPAM (MICROPAM®)
pronti all’uso:

· da 10 mg (bambino > 3 anni)

Modalità di somministrazione

SIRINGA PRERIEMPITA DI MIDAZOLAM (BUCCOLAM®)

Modalità di somministrazione



 POSIZIONE LATERALE DI SICUREZZA

 QUANDO: Se l’alunno è incosciente ma respira

 PERCHÉ: Per mantenere libere le vie respiratorie

 ·Essa consente di far uscire spontaneamente dalla bocca eventuali liquidi e

 qualsiasi altro materiale (vomito, sangue, ecc.), riducendo quasi
 completamente il rischio che vengano aspirati e che possano provocare
 soffocamento. Anche la lingua è mantenuta in posizione corretta evitando
 che ricada all’indietro e chiuda la via aerea.

 ·Un soggetto incosciente dovrebbe sempre essere posto in posizione

 laterale di sicurezza prima di essere lasciato solo per chiamare aiuto.



 COSA FARE IN PRESENZA DI UNA CRISI CONVULSIVA
  EPILETTICA NELL’ALUNNO CON PRESCRIZIONE DI

MICROPAM®
 · MANTENERE LA CALMA!!!

 ·  chiedere l’aiuto di 1 -2 colleghi e invitare i compagni ad uscire. Uno resta
 con il ragazzo, uno va a prendere subito il MicroPam®

 ·  togliere eventuali lenti allontanare oggetti circostanti pericolosi e
 mettere qualcosa di morbido sotto la testa. Slacciare eventuali
 indumenti stretti. Non mettere niente in bocca per evitare il morso,
 potrebbe impedire la respirazione

 ·  ruotare il soggetto su un fianco e girare la testa (posizione laterale di
 sicurezza) in modo che la saliva ed eventuale vomito non intralcino le vie
 aeree

 · somministrare il microclistere. Il MicroPam® agisce in breve tempo.

 · avvertire i genitori

 · chiamare il 112 se la crisi non si interrompe dopo 3 minuti o se alla prima
subentrano, senza ripresa di contatto, altre crisi.



 MICROPAM®: modalità di somministrazione
· Il Micropam si somministra per via rettale.

         Sono microclisteri pronti all'uso, commercializzati in
             due dosaggi:
 ✓ da 5 mg se il bambino ha meno di 3 anni;

 ✓ da 10 mg se il bambino ha più di 3 anni.
Sono molto pratici e possono essere somministrati da
chiunque accudisca il bambino (genitori, nonni, baby-
sitter, operatori scolastici).



 ISTRUZIONI PER L'USO DEI MICROCLISTERI

 1. Togliere la capsula di chiusura ruotandola delicatamente 2- 3 volte .

 2. Ungere il beccuccio

 3.            Mettere il bambino in posizione laterale . Nel caso di un bambino piccolo si può mettere in posizione prona, con

           un cuscino sotto l’addome, oppure posizionarlo disteso sulle ginocchia.
                Inserire il beccuccio del microclisma nell'ano, fino a metà della lunghezza nei bambini di età inferiore a 3 anni, e per

           l'intera lunghezza quelli di età superiore .

4.             Durante la somministrazione il microclistere va tenuto sempre con il beccuccio inclinato verso il basso rispetto

           all'ampolla . Non spremere il microclistere prima di aver inserito il beccuccio nell’ano

5. Una volta inserito il beccuccio nell'ano, svuotare il microclistere premendolo tra il pollice e l'indice
6. Estrarre il beccuccio dall'ano continuando a far pressione sull'ampolla del microclistere.
7. Tenere accostate le natiche per qualche decina di secondi per evitare che il liquido fuoriesca .
8. La presenza di un residuo di soluzione nel microclistere è normale, la dose somministrata è comunque corretta.



  FARMACI A SOMMINISTRAZIONE
OROMUCOSALE

 ·  Nei bambini delle scuole elementari e medie, con crisi

  lunghe per motivi di privacy e/o praticità può essere
  prescritto il farmaco BUCCOLAM® (Midazolam)
  soluzione per mucosa orale.



 COSA FARE IN PRESENZA DI UNA CRISI CONVULSIVA
  EPILETTICA NELL’ALUNNO CON PRESCRIZIONE DI

BUCCOLAM®
 · MANTENERE LA CALMA!!!

 ·  Chiedere l’aiuto di 1 -2 colleghi e invitare i compagni ad uscire. Uno resta
 con il ragazzo, uno va a prendere subito il farmaco (BUCCOLAM®).

 ·  Togliere eventuali lenti allontanare oggetti circostanti pericolosi e
 mettere qualcosa di morbido sotto la testa. Slacciare eventuali
 indumenti stretti. Non mettere niente in bocca per evitare il morso,
 potrebbe impedire la respirazione.

 ·  Ruotare il soggetto su un fianco e girare la testa (posizione laterale di
 sicurezza) in modo che la saliva ed eventuale vomito non intralcino le vie
 aeree .

 · Somministrare il farmaco come illustrato negli schemi sottostanti.

 · Avverte i genitori.

 ·  Chiamare il 112 se il soggetto non si riprende o se alla prima subentrano,
 senza ripresa di contatto, altre crisi.



 BUCCOLAM®: modalità di somministrazione
Tenere in mano il tubo di plastica, rompere il

sigillo presente a un’estremità e togliere il

cappuccio.

 ·  Estrarre la siringa dal tubo.
·  Togliere il cappuccio rosso dalla punta della
    siringa e buttarlo via in modo sicuro.
·  Controllare che il cappuccio protettivo
   semitrasparente sia attaccato al tappo rosso, e
   non rimanga attaccato alla siringa.

·  Con l’indice e il pollice pizzicare delicatamente la
   guancia del bambino e tirarla indietro.
·  Inserire la punta della siringa nel retro dello
   spazio fra l’interno della guancia e la gengiva
   inferiore.



 BUCCOLAM®: modalità di somministrazione

·  Tutto il medicinale deve essere
    inserito lentamente nello spazio tra
    gengiva e guancia (mucosa orale).

 ·  La siringa preriempita contiene la
    dose esatta da somministrare per un
    trattamento.

Se necessario (per volumi maggiori
e/o pazienti più piccoli), circa metà
dose deve essere somministrata
lentamente in un lato della bocca,
mentre l’altra metà nell’altro lato.

Se la crisi non cessa entro 10 minuti dalla somministrazione

telefonare al 112 e NON somministrare un’altra dose di Buccolam®.



 BUCCOLAM®: modalità di somministrazione
Il cappuccio protettivo semitrasparente di Buccolam siringhe
preriempite può in qualche caso rimanere attaccato alla punta della
siringa durante la rimozione del cappuccio rosso con il rischio di
finire nella bocca del bambino durante la somministrazione.
Se il cappuccio protettivo semitrasparente rimane attaccato alla
siringa, bisogna rimuoverlo manualmente prima della
somministrazione del prodotto.

 CORRETTA rimozione del cappuccio
 protettivo semitrasparente

 NON CORRETTA  rimozione del
 cappuccio protettivo semitrasparente

 Cappuccio protettivo semitrasparente



 SCHEDA TECNICA: BUCCOLAM®
 · NOME COMMERCIALE: BUCCOLAM®

 · PRINCIPIO ATTIVO: Midazolam

 Somministrazione: Siringa preriempita per somministrazione
 oromucosale

 CONSERVAZIONE: conservare in luogo fresco e asciutto al riparo
 dalla luce. Non conservare in frigo, non congelare.

 Allegare una copia della prescrizione
 medica alla confezione del farmaco
 così che possa essere prontamente
 rintracciabile da tutti.



 A scuola col diabete



Cos’è il diabete?
  Il diabete è un disturbo del metabolismo caratterizzato da un

livello di zuccheri nel sangue ( glicemia ) cronicamente elevato.

Un normale valore di glicemia in un bambino sano a digiuno è di

65- 100 mg/dl.



Tipologie di diabete?
 

Ci sono diversi tipi di diabete, ma salvo pochissime eccezioni il
diabete dei bambini e dei ragazzi è una forma autoimmune,
detta diabete di tipo 1 .

Nel diabete di tipo 1 una parte del pancreas smette
“improvvisamente” di funzionare e non secerne più insulina .

L’insulina è un ormone ed ha il ruolo di regolare la quantità di
zucchero nel sangue: la glicemia.



       A cosa serve l'insulina?
  Senza l’ insulina il glucosio assunto con gli alimenti non può

  passare nelle cellule e rimane nel sangue, raggiungendo livelli

  sempre più alti.

  Le cellule non riescono ad alimentarsi, perché, benché

  presente in grande quantità nel sangue, il glucosio non può

  passare all’interno della cellula.

 A questa condizione dannosa per l’organismo si deve ovviare

 somministrando insulina dall’esterno, attraverso un’iniezione

 sottocutanea.

 



       A cosa serve l'insulina?
  

 

L’insulina somministrata dall’esterno non è però in grado di

ottenere un controllo glicemico così fine come quello fisiologico e

il valore della glicemia può subire sbalzi.

Se la glicemia si abbassa troppo si parla di ipoglicemia,

se troppo alta si parla di iperglicemia.



 Come si cura il diabete?
 ·  Nel bambino con diabete l’insulina mancante viene normalmente iniettata più

volte al giorno nel sottocute tramite una insulin-pen (una specie di penna) o
mediante una pompa insulinica ( microinfusore ).

 · Mediante la pompa insulinica ( microinfusore ) si può iniettare l’insulina
attraverso un catetere che è posizionato sottocute.

 ·  Negli individui sani l’organismo produce in corrispondenza dei pasti il giusto
apporto di insulina. Nei diabetici l’insulina ed il cibo vanno calibrati.

 ·  La quantità di insulina deve essere commisurata al cibo . Si deve fare
attenzione al momento in cui viene assunto, alla giusta quantità e alla
composizione del cibo.

 · Inoltre si deve prestare attenzione al fatto che lo sforzo fisico , ad esempio
quello fatto facendo attività sportiva , può fare diminuire il livello di glicemia

.

 · Per questo motivo i diabetici controllano la glicemia prima dell’attività fisica ed
eventualmente assumono del cibo.



  Come si misura la glicemia?
La glicemia si determina con un
piccolo apparecchio ( glucometro )
di semplice utilizzo.
Tanti bambini sono in grado di
verificare il livello di glicemia da
soli.
Nei bambini che presentano il
microinfusore la glicemia viene
misurata da un sensore in continuo
e mostrata sul monitor del
ricevitore.



 Come si usa il glucometro?
 · Lavare le mani con acqua e sapone ed asciugarle accuratamente

 · Prelevare una striscia reattiva dal contenitore e richiuderlo immediatamente

 · Inserire la striscia reattiva nel misuratore ed attendere la conferma dello
strumento

   Con apposito dispositivo pungidito eseguire una puntura su un polpastrello

 · Porre delicatamente una goccia di sangue capillare sulla parte reattiva
(estremità libera) della striscia

 · Leggere sul display del glucometro
il valore della glicemia misurato



 Cosa si intende per ipoglicemia?
 L’ipoglicemia si verifica quando i valori dello

 zucchero nel sangue sono troppo bassi.

 · Nel bambino in terapia insulinica questo

  valore si colloca al di sotto ai 70- 80 mg/dl

 · Se la glicemia scende sotto questa soglia, si

  deve intervenire somministrando zollette di
   zucchero, caramelle o bevande zuccherate.



 Quali sono i segnali dell’ ipoglicemia?
 · Irrequietezza

 ·  Difficoltà di concentrazione,
disattenzione, mal di testa

 · Tremore

 · Sudorazione

 · Pallore

 · Palpitazioni, tachicardia

 · Fame

 · Vertigini

 · Disorientamento, sonnolenza

 · Difficoltà di movimento

 ·

L’ipoglicemia non va sottovalutata, se la glicemia si abbassa troppo la
sintomatologia potrebbe peggiorare portando convulsioni, perdita di coscienza,
fino al coma.



 Cosa fare in caso di ipoglicemia non grave

 (cioè il bambino è cosciente e riesce a bere e
  mangiare)?
   ·  Se il bambino sta facendo attività fisica, farla sospendere
   ·  Far sedere o stendere il bambino
   ·  Fargli assumere zuccheri semplici e a rapido
       assorbimento: ad esempio succo di frutta, caramelle
      fondenti o zollette di zucchero o cucchiaini di zucchero
      disciolti in acqua
  ·  Se il bambino è cosciente, ma ha difficoltà a deglutire,
      porre lo zucchero tra guancia e gengiva massaggiando
      delicatamente per facilitare l’assorbimento senza rischio
      di soffocamento



                       Ipoglicemia lieve

    
Correzione per peso:
 • 10 Kg: 30 ml bibita o ½ caramella o ½ cucchiaino/bustina di zucchero

 • 20 Kg: 60 ml bibita o 1 caramella o 1 cucchiaino/bustina di zucchero 

• 30 Kg: 90 ml bibita o1 ½ caramella o1 ½ cucchiaini/bustine di zucchero 

• 40 Kg: 120 ml bibita o 2 caramella o 2 cucchiaini/bustine di zucchero 

• 50 Kg: 150 ml bibita o 2 ½ caramella o 2½ cucchiaini/bustine di zucchero 

• 60 Kg: 180 ml bibita o 3 caramella o 3 cucchiaini/bustine di zucchero

 • 70 Kg: 200 ml bibita o 3 ½ caramella o 3½ cucchiaini di zucchero 

3 bustine di zucchero = 15 g              “ regola del 15 ”
L’assunzione di 15 grammi di zucchero dovrebbe innalzare la glicemia di 
circa 38 mg/dl. Tale trattamento andrà ripetuto ogni 15 minuti fino a
quando la glicemia non risulterà > 100 mg/dl
NB: Attendere 15 min per riprovare glicemia e in ogni caso anche quando è 
corretta attendere 15 min prima di svolgere qualsiasi attività che richieda 
piena attenzione o prontezza di riflessi 



Cosa fare in caso di ipoglicemia grave
con perdita di coscienza o convulsioni ?
    ·  Non somministrare cibo o bevande (per il rischio di
        soffocamento)
    ·  Mettere il bambino in posizione di sicurezza (stendere sul
        fianco)
    ·  Somministrare Glucagone intramuscolo ( Glucagen Hypokit)
        nella coscia o nel gluteo
    ·  Avvisare i genitori e chiamare 112



 · In 5-10 minuti il bambino recupera un normale stato di
    coscienza, successivamente bisogna somministrare zucchero,
    caramelle o succo di frutta che assicureranno il completo
    ristabilimento del bambino

Non vi sono rischi nel somministrare il Glucagone anche in
modo improprio.

Ma cos’è il Glucagone?
Il Glucagone è un ormone normalmente secreto dal
pancreas, il cui meccanismo di azione è opposto a quello
dell’insulina.
Il suo compito infatti è quello di favorire la liberazione del
glucosio depositato nel fegato e renderlo disponibile,
riportando la glicemia alla normalità.



GLUCAGEN HYPOKIT
   GLUCAGEN HYPOKIT viene fornito in una scatola
   arancione, al cui interno troviamo un piccolo kit
  composto da  un  flaconcino  con  polvere  di
 Glucagone  e  una  siringa  con  il  solvente  per
  ricostituirlo.



Come si somministra?
 . Iniettare il solvente contenuto nella siringa all’interno del
   flaconcino e, senza togliere l’ago, agitare delicatamente finché il
   liquido risulti limpido.
· Aspirare con la siringa il Glucagone ricostituito.
· Porre la siringa con l’ago rivolto verso l’alto, picchiettare e far
   fuoriuscire le bolle .
· Il Glucagone va quindi iniettato intramuscolo, preferendo zone
  ampie come gluteo e coscia.



Come si conserva?
. La  data  di  scadenza  riportata  sulla  confezione  si

  riferisce al prodotto conservato nel suo astuccio in

  frigorifero, tra i 2° C e gli 8 ° C.

·  Inoltre, una volta che la polvere di glucagone

  viene sciolta nel solvente, il preparato risulta

  instabile e va quindi buttato dopo qualche ora .



 BAQSIMI
 ·  Un  metodo  alternativo  e  di  semplice  utilizzo  per  la  somministrazione  del

Glucagone è rappresentato da BAQSIMI .

 · Permette di evitare la ricostituzione necessaria per il Glucagen Hypokit e la sua
successiva iniezione .

 · Non richiede aggiustamenti in base all’età del paziente .

 · La polvere contenuta nel flaconcino monouso viene somministrata in un’unica
narice ed entra in circolo senza bisogno di essere aspirata .

 · Il farmaco agisce quindi anche in caso di congestione nasale da raffreddore .

 · Non è necessario conservarlo in frigo, ma si conserva a temperature al di sotto dei
30 ° C e dura due anni .

 · Non è ancora mutuabile , ma è possibile acquistarlo dietro prescrizione medica 
 e il costo ( 140,29 €) per ora resta a carico del paziente .

Si tratta di Glucagone sotto forma di spray nasale



Come si somministra?
· Rimuovere la pellicola di plastica tirando la striscia rossa.
· Estrarre il contenitore monodose dal contenitore cilindrico . Non premere il
  pistone finché non si è pronti per la somministrazione della dose.
·Tenere il contenitore monodose tra le dita e il pollice . Non provarlo prima
  dell'uso in quanto contiene una singola dose di Glucagone e non può
  essere riutilizzato .



Come si somministra?

 ·  Inserire delicatamente l'estremità del contenitore monodose in una delle

narici fino a quando le dita non toccano la parte esterna del naso .

 ·  Premere  il  pistone  fino  in  fondo.  La  somministrazione  della  dose  è

completa quando la linea verde non viene più visualizzata .

LINEA VERDE



 Cosa si intende per iperglicemia?
·  L ’iperglicemia è un valore troppo alto di zuccheri nel
    sangue.

 Quali sono i segnali dell’ iperglicemia?
·  Sete

·  Aumento delle minzioni

 Cosa fare in caso di iperglicemia?
·Se la glicemia è molto alta la si può correggere con piccole
  assunzioni di insulina
·Per valori molto elevati (superiori a 250 -300 mg/dl), va evitata
l’attività sportiva e vanno avvisati i genitori per la correzione



 ANAFILASSI A SCUOLA

 



Cosa è l’anafilassi ?
 ▪ la forma più severa ed improvvisa di

  reazione allergica

 ▪ compare  quando una persona

  allergica viene a contatto con
  l’elemento a cui è sensibile

 ▪ è potenzialmente mortale

deve essere considerata una emergenza medica



  Quale frequenza?

                    Ogni anno

          su 100.000 bambini 10
          presentano episodi di
          anafilassi

              82% sono in età scolare

fatale nello 0,65 – 2% dei casi

 (EAACI/GA LEN Task force on allergic child at school; Allergy -  January 2010)



 Cause di anafilassi

 57%

 9%

 11%

 6% 5% 12%



 Come si può presentare?

 Manifestazioni cutanee e mucose

 prurito , orticaria , eritema
 generalizzato , edema generalizzato

 formicolio alla gola , gonfiore lingua

 Manifestazioni gastrointestinali

 nausea, vomito, diarrea , crampi
 addominali

 Manifestazioni cardiovascolari

 tachicardia , bradicardia , aritmie ,
 ipotensione , edema polmonare ,

  Sintomi respiratori  rinite , ostruzione alte vie aeree ,

 broncospasmo , dispnea



Come si può presentare?
Calore cutaneo, formicolio cutaneo,prurito diffuso e crescente che

inizia solitamente al cuoio capelluto, meato acustico esterno, pianta

dei piedi e palme delle mani, zona genitale, labbra

Eritema diffuso-Prurito orale e/o faringeo-Rigonfiamento del viso

Sensazione di costrizione alla gola-Abbassamento della voce

Sensazione di rigonfiamento labbra, lingua

Difficoltà a deglutire-Sensazione di fame d’aria, respiro difficile e sibilante

Nausea, dolori addominali e vomito e sensazione di morte imminente



Come si può presentare?
Manifestazioni cutanee sono presenti nell’85%
dei casi





  Come si può presentare?

L’assenza di segni cutanei non esclude
un’anafilassi



COSA FARE?
      ▪ Importante è il tempestivo riconoscimento

         della reazione in atto

 ▪ Mettere in atto le misure di soccorso

 ▪ Somministrare l’ ADRENALINA

 ▪ Allertare tempestivamente il 112



 ALLA COMPARSA DEI PRIMI SEGNI
  DELO SHOCK ANAFILATTICO
  MANTENERE LA CALMA!!!

  ·  Posizionare il bambino in posizione supina con gli arti
      inferiori sollevati

  ·  Chiedere l’aiuto di 1 -2 colleghi e invitare i compagni ad
      uscire. Uno resta con il ragazzo, uno va a prendere subito
     l’Adrenalina
  ·  Somministrare l’Adrenalina

  ·  Avvertire i genitori

  ·  Chiamare il 112



COS’E’ L’ADRENALINA?
·  L’adrenalina è il farmaco di elezione in caso di reazione
    anafilattica perché è in grado di fare regredire
   prontamente i sintomi di shock.
·  L’adrenalina determina vasocostrizione dei vasi sanguigni
   inducendo il cuore a battere con maggiore forza e velocità
  (tachicardia). Ha anche un’azione broncodilatatrice.
·  L’adrenalina è disponibile in forma autoiniettabile per via
  intramuscolare: si tratta di una siringa preriempita in
  grado di erogare una quantità unica e predosata di farmaco.

 ·  In commercio ci sono due prodotti:

·  FASTJEKT®

·  JEXT®



 FASTJEKT®
▪ Il Fastjekt è un dispositivo di primo soccorso

 utilizzabile da persone senza competenze sanitarie.
▪ Contiene una singola dose di adrenalina in una siringa

 a scatto predosata.
▪ Esistono due dosaggi:

▪ per bambini e adolescenti > 30 Kg di peso: 300 mcg

▪ per bambini di 15 - 30 Kg di peso: 150 mcg



 FASTJEKT®



 Istruzioni per l’uso di FASTJEKT®

-Rimuovere il dispositivo dal
contenitore di plastica

-Non toccare la punta
arancione con le dita,
questo è il punto da cui
fuoriesce l’ago.

-Impugnare il
Fastjekt con la
mano dominante

-Rimuovere il
cappuccio blu di
sicurezza.

-Appoggiare la punta arancione alla
parte esterna della coscia

-Premere energicamente il
dispositivo sulla coscia fino a udire
un click, poi tenere premuto per 10
Secondi.
-Massaggiare il punto d’iniezione per
10 secondi.

 Il dispositivo può essere utilizzato anche attraverso gli indumenti



 SCHEDA TECNICA: FASTJEKT®
 · NOME COMMERCIALE: FASTJEKT®

 · PRINCIPIO ATTIVO: ADRENALINA

 ·  Dosaggio: esistono due dosaggi. Per adolescenti e bambini >30 Kg di
 peso: 300 mcg . Per bambini di 15 -30 Kg di peso: 150 mcg

 ·  Somministrazione: iniezione intramuscolare. La soluzione è pronta
 all’uso e può essere somministrata attraverso i vestiti, ma è sempre
 preferibile eseguirla direttamente sulla cute e , se possibile, previa
 disinfezione del punto di iniezione .

 ·  CONSERVAZIONE: l’adrenalina è sensibile alla luce e al calore.
 Conservare il farmaco a temperatura inferiore a 25 °C e al riparo dalla
luce. La soluzione deve essere incolore e priva di precipitati.

CONSIGLIO: Allegare una copia della prescrizione
 medica a lla confezione del farmaco così che possa
 essere prontamente rintracciabile da tutti.



 JEXT®
▪ Il Jext è un dispositivo di primo soccorso utilizzabile

 da persone senza competenze sanitarie.
▪ Contiene una singola dose di adrenalina in una siringa

 a scatto predosata.
▪ Esistono due dosaggi:

 ▪ per bambini e adolescenti > 30 Kg di peso: 300 mcg

 ▪ per bambini di 15 - 30 Kg di peso: 150 mcg



 JEXT®

 Contenitore dotato di

 cappuccio facilmente apribile  Prima dell’uso Dopo l’uso

Cappuccio di sicurezza

giallo

Finestra di controllo

Protezione nera

dell’ago

 Dopo l’uso nella finestrella è visibile una striscia colorata in plastica

 (bianca per Jext 300 microgrammi, blu per Jext 150 microgrammi)



 Istruzioni per l’uso di JEXT®
   Rimuovere il dispositivo dal contenitore di plastica.

  Afferrare l'iniettore Jext® con la mano dominante (quella che
  usa per scrivere) tenendo il pollice vicino al tappo giallo.

   Non toccare la protezione nera dell’ago in quanto è il luogo da cui
  l’ago fuoriesce.

  Togliere il tappo giallo con l'altra mano.

   Appoggiare la punta nera dell'iniettore contro la parte esterna
   della coscia, tenendolo ad angolo retto (circa 90 ° ) rispetto ad essa.
   Spingere con forza la punta nera contro l'esterno della coscia
   finché si sentirà un «clic», che conferma che l'iniezione è iniziata e
   continuare a tenere premuto.
   Tenere saldamente l'iniettore in posizione contro la coscia per 10
    secondi (contando lentamente fino a 10), quindi allontanarlo. 
    La punta nera si estende automaticamente e copre l'ago.
    Massaggiare il punto di iniezione per 10 secondi.
    Il dispositivo può essere utilizzato anche attraverso gli indumenti.



 SCHEDA TECNICA: JEXT®
 · NOME COMMERCIALE: JEXT®

 · PRINCIPIO ATTIVO: ADRENALINA

 ·  Dosaggio: esistono due dosaggi. Per bambini e adolescenti >30 Kg di
 peso: 300 mcg ; per bambini di 15 -30 Kg di peso: 150 mcg

 ·  Somministrazione: iniezione intramuscolare. La soluzione è pronta
 all’uso e può essere somministrata attraverso i vestiti, ma è sempre
 preferibile eseguirla direttamente sulla cute e , se possibile, previa
 disinfezione del punto di iniezione .

 ·  CONSERVAZIONE: l’adrenalina è sensibile alla luce e al calore.
 Conservare il farmaco a temperatura inferiore a 25 °C e al riparo

 dalla luce. La soluzione deve essere incolore e priva di precipitati.

CONSIGLIO: Allegare una copia della prescrizione
 medica Alla confezione del farmaco così che possa
 essere prontamente rintracciabile da tutti.



 DOPO AVERE SOMMINISTRATO L’ADRENALINA

RIMANI ACCANTO AL BAMBINO

ED ACCERTATI …

CHE SIA STATO CHIAMATO IL 112

CHE L’AMBULANZA SIA IN ARRIVO

Informa gli operatori del 112 di quanto hai fatto e consegna loro

il dispositivo utilizzato



 Corro dei rischi se somministro l’Adrenalina
impropriamente?

    È  bene  ricordare  che,  anche  se  somministrato
  impropriamente, il farmaco non causa danni
  significativi, almeno nei bambini .
  Le reazioni che si possono verificare in caso di erronea
  somministrazione ad un bambino sono riconducibili alle
  reazioni  dovute  alla  caffeina  come  nervosismo,
  tachicardia,  iper -reattività,  ansia,  ecc . ,  sintomi  che
  regrediscono nell’arco di 20 minuti.
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