
URGENZE ED EMERGENZE 
Ipoglicemia grave (glicemia inferiore a 40 mg/dl in caso di perdita di coscienza, convulsioni) 

Il glucagone è un farmaco salvavita che deve essere somministrato allo studente se è in stato di 

incoscienza, sta avendo le convulsioni, o non è capace di deglutire. Via intramuscolo dose 1 fiala da 

iniettare nei glutei (ripetibile dopo 15 minuti). 

Azioni da effettuare in caso di ipoglicemia grave:     

1° somministrare il glucagone, preferibilmente dopo aver misurato la glicemia con l’apposita macchinetta 

2° chiamare il 112 

3° chiamare altri numeri di emergenza e genitori 

4° somministrare zucchero per bocca quando il  bambino si riprende 

Persona/e di riferimento per la somministrazione del glucagone 

(*):     ___________________________________________ 

Iperglicemia grave (glicemia superiore a 350 mg/dl) 

Sintomi abituali di iperglicemia: iperattività, mal di testa, molta sete, frequente bisogno di urinare 

Trattamento dell’iperglicemia: Bolo di insulina tramite microinfusore oppure tramite penna  

MICROINFUSORE 

Per gli studenti con microinfusore 

Tipo di insulina nel microinfusore: HUMALOG 100U/ml Insulina Lispro 

Tipo di set infusionale: ACCU-CHECK Combo –Roche- 

Capacità dello studente a usare il microinfusore 

 Valutazione complessiva sull’autonomia :            

 Somministrare e calcolare il bolo corretto              Si   No 

 Staccare e ricollegare il microinfusore                     Si        NO 

 Gestire gli allarmi di malfunzionamento                  Si       NO 

 Necessità di aiuto                                                         SI       NO 

 

Questo programma è stato approvato da: 

Medico del Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica (nome e cognome in stampatello e firma) 

                                                                                                                            data 

Dott.___________________________________                                     ___/___/______ 

Pediatra/medico di famiglia (nome e cognome in stampatello e firma) data 

                                                                                                                            data 

Dott. ___________________________________                                     ___/___/______ 

Questo programma è stato ricevuto da: 

Genitore (nome e cognome in stampatello e firma)                                  data 

 

___________________________________                                                 ___/___/______ 

Dirigente Scolastico (nome e cognome in stampatello e firma)                                                 data 

 

________________________________________________________                                 ___/___/______ 

Insegnante responsabile assistenza sanitaria  (nome e cognome in stampatello e firma)    data 

 

________________________________________________________                                ___/___/_______ 

Responsabile dell’ADI ove richiesto  (nome e cognome in stampatello e firma)                    data 

 

________________________________________________________                               ___/___/_______ 

 

(*) Parti da compilare a carico del responsabile dell’assistenza sanitaria della Scuola 


