
Farmaco salvavita – crisi ipoglicemica  (Glucagone) nome commerciale 
GLUCAGEN HYPOKIT 1 mg.
 

Uno  degli  episodi  più  temuti  e  pericolosi  per  le  persone  affette  da  diabete  mellito  tipo  1  è 
l’ipoglicemia severa che talvolta rende impossibile l’assunzione di zuccheri per bocca. In questo 
caso  è  necessario  un  intervento  tempestivo  volto  alla  somministrazione  del  glucagone,  in 
commercio con il nome di Glucagen Hypokit 1 mg. Per poter agire rapidamente, è fondamentale 
che le persone vicine al diabetico sappiano   dove viene custodito   il glucagone e   come usarlo  .  

Il glucagone è un ormone normalmente secreto dal pancreas, più precisamente dalle cellule alfa 
delle  isole  di Langerhans,  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 sotto forma di 
glicogeno.

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.

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. Se si vuole conservare a temperatura ambiente, sotto i 25°C, la sua 
durata  sarà  limitata a 18 mesi, entro la  data  di  scadenza.  Inoltre,  una volta  che  la  polvere di 
glucagone viene sciolta nel solvente, il preparato risulta instabile e va quindi buttato dopo qualche 
ora.



COME SI SOMMINISTRA IL GLUCAGEN

1. Iniettare il solvente contenuto nella siringa all’interno del flaconcino e, senza togliere l’ago, 
agitare delicatamente finché il liquido risulti limpido; 

2. Aspirare con la siringa il glucagone ricostituito; 
3. Porre la siringa con l’ago rivolto verso l’alto, picchiettare e far fuoriuscire le bolle; 
4. Per i bambini di peso inferiore ai 25 kg (o con meno di 8 anni, nel caso in cui non si conosca 

il peso*) somministrare metà flacone; per bambini di peso (o età) superiore e adulti 
somministrare il flacone intero; 

5. Il glucagone può essere iniettato sia per via sottocutanea che intramuscolare, ma le linee 
guide indicano come riferimento l’iniezione intramuscolo, preferendo zone ampie come 
gluteo e coscia. 

Di norma l’iniezione di glucagone ristabilisce il livello di coscienza in circa 5-10 minuti. Per 
completare la ripresa e per evitare la ricomparsa di ipoglicemie, si usa dare uno spuntino ad alto 
contenuto di zuccheri.

Video illustrativo: https://youtu.be/yOs8EHOxgMw

https://youtu.be/yOs8EHOxgMw
https://www.deebee.it/wp-content/uploads/2015/12/glucagen.jpg


IPOGLICEMIA SEVERA A SCUOLA

INFORMAZIONI GENERALI SUL DIABETE MELLITO

Il diabete mellito è una malattia cronica dovuta ad una alterazione della produzione 
o  della  funzionalità  di  un  ormone  prodotto  dal  pancreas,  l'insulina,  che  ha  la 
funzione  di  ridurre  la  quantità  di  glucosio  (zucchero)  presente  nel  sangue 
«glicemia». Esistono vari tipi di diabete, ciascuno con cause precise e distinte, ma 
in ogni caso, il risultato è sempre lo stesso: il difetto ormonale causa un aumento 
della concentrazione ematica di glucosio (zucchero nel sangue) iperglicemia. 

La glicemia si misura in mg/dl. 

Valori normali 70-110 mg/dl 

Valori a rischio 110-125 mg/dl 

Valori superiori a 126 mg/dl  (milligrammi/decilitri  di sangue)  = diagnosi di 
DIABETE. 

LA GESTIONE DEL DIABETE MELLITO A SCUOLA

➔  Ogni alunno con diabete mellito è diverso dall’altro 
➔  Il  diabete  mellito  richiede  la  capacità  di  destreggiarsi  tra  somministrazioni  d’insulina, 
alimentazione e attività fisica 
➔  E’ importante  conoscere  e  riconoscere  i  segni  e  sintomi  da  glicemia  alta  (iperglicemia)  o 
glicemia bassa (ipoglicemia) 
➔  Un  alunno  con  emergenza  diabetologica  (es.  ipoglicemia)  ha  bisogno dell’aiuto  dello  staff 
scolastico 
➔  Gli alunni con diabete mellito possono svolgere le stesse attività scolastiche quotidiane come 
tutti gli altri alunni. 

IPOGLICEMIA (basso livello di zucchero nel sangue) 

INIZIO: 

• Improvviso
• Se non trattata può portare a perdita di coscienza 
• Può causare danni cerebrali 

VARI LIVELLI DI SEVERITÀ’ 

Lieve - Moderata - Severa 

QUALI SONO LE CAUSE DELL’IPOGLICEMIA

• Somministrazione di una dose eccessiva d’insulina in relazione al cibo assunto
• Mancata assunzione di un pasto o di uno spuntino 
• Attività fisica eccessiva o praticata troppo a lungo rispetto a quella pianificata



Generalmente  è  più  frequente  prima  di  pranzo,  al  termine  della  giornata  scolastica  oppure 
durante/dopo aver svolto attività fisica. 

L’IPOGLICEMIA LIEVE NELLA PRATICA

Segni dell’ipoglicemia lieve: 

•  Cambiamento improvviso nel comportamento (letargia, disorientamento, irritabilità);
•  Cambiamento improvviso dell’aspetto (pallore, tremore, sudorazione);
•  Presenza di cefalea, stanchezza, fame Cosa fare: •Interrompere subito qualsiasi attività fisica;
•  Dare immediatamente 15 gr. di zucchero 
•  Misurare la glicemia dopo 10 – 15 minuti 
•  Ripetere la terapia (15 gr. di zucchero) se la 
glicemia risulta ancora sotto il target glicemico. 

15 GRAMMI DI 
ZUCCHERI 
SEMPLICI SONO 
CONTENUTI IN:

• Succo di frutta: 100 cc
• Bustine di zucchero: n° 3 
bustine 
• Miele: 3 cucchiaini 
• Bibite zuccherate: 150 cc
• Cucchiaini di zucchero: n° 3 

ATTENZIONE! 
Non lasciare MAI solo un alunno se 
ha sintomi di ipoglicemia. Trattatela 
immediatamente con succo di frutta, 
zucchero, bibita zuccherata. 

Nei piani d’interesse del nostro Liceo è 
presente  uno  stipetto  basso  o  un 
armadio,  a  seconda  del  caso,  dove 
sono riposti i kit dei farmaci salvavita, i 
presenti  armadi  sono  contrassegnati 
con una locandina.   



L’IPERGLICEMIA: POSSIBILI CAUSE

•Dose insufficiente d’insulina, anche per malfunzionamento del sistema d’infusione 
• Aver mangiato troppo e soprattutto troppi zuccheri semplici e grassi 
• Malattia, infezione, lesione 
• Evento stressante, anche emotivamente 
• Ridotta attività fisica 
• Miscela di fattori sopra elencati 

L’IPERGLICEMIA NELLA PRATICA

Segni dell’iperglicemia: 
• Poliuria 
• Sete 
• Bocca asciutta 
• Nausea 
• Alito acetonemico 
• Dolori addominali 

Cosa fare:
- Permettere di bere e di andare alla toilette ogni 
volta che l’alunno lo richiede 
- Permettere all’alunno di somministrarsi l’insulina, 
in modo tutorato se necessario 
- Far misurare più frequentemente la glicemia 

Come intervenire – Personale che ha dato la disponibilità volontaria alla
 somministrazione

Le procedure consigliano l’intervento di tre persone:

– persona che ricompone ed inietta il glucagone
– persona che telefona al 118 ed avvisa i genitori e il Dirigente Scolastico
– persona che rimane con il resto della classe



GLUCAGONE (GLUCAGEN HYPOKIT)
VA CONSERVATO IN FRIGORIFERO O AD UNA TEMPERATURA INFERIORE AI 
25° IN CASO DI USCITE DIDATTICHE DEVE ESSERE TRASPORTATO IN UNA 
BORSA TERMICA CON PIASTRA REFRIGERANTE 
DOSE: ½ FIALA SE PESO < 25 Kg. / 1 FIALA SE PESO > 25 Kg. 

(dati forniti a scopo puramente indicativo. Attenersi alla prescrizione medica nel caso singolo) 

1)   Prendere ed aprire la confezione di "GLUCAGEN HYPOKIT ", presente nel frigorifero. 
preparare la soluzione, seguendo le immagini presenti nella confezione del farmaco, 

- togliere dal flaconcino il tappo di plastica 
- togliere il cappuccio dall'ago della siringa 
- inserire l'ago nella parte centrale del tappo di gomma del flaconcino 
- iniettare lentamente il solvente, già contenuto nella siringa, nel flaconcino contenente la 
polvere 
- agitare la soluzione ottenuta, senza estrarre l’ago finché la soluzione appare limpida. 

2). aspirare la soluzione ed eliminare l’aria dalla stessa 
nel caso in cui debba essere somministrata solo mezza dose eliminare la soluzione ottenuta 
fino al segno ½ della siringa (LA DOSE SARA’ STATA STABILITA DAL MEDICO) 

3). scoprire una parte del corpo del bambino/ragazzo facilmente accessibile: superficie 
antero-laterale della coscia (nel terzo medio), parte superiore del braccio, quadrante supero-
esterno del gluteo 
NOTA: In condizioni d’emergenza, non è indispensabile la disinfezione della cute. Se è 
difficile scoprire il bambino, l’iniezione può essere fatta anche attraverso gli indumenti.
 
4). infliggere l’ago perpendicolarmente e profondamente nella parte scoperta e somministrare 
lentamente 

5). Dopo che il bambino/ragazzo ha risposto alla terapia, (cioè ha ripreso conoscenza), deve 
assumere carboidrati per BOCCA:

- prima assunzione, a piccoli sorsi, di bevande zuccherate fredde, 
- poi uno spuntino supplementare con carboidrati complessi 

Anche  se  il  bambino/ragazzo  si  dovesse  riprendere  subito  dopo  l'iniezione,  deve  essere 
portato in ospedale con l'ambulanza del “118” per gli opportuni accertamenti. 

Se  l’ipoglicemia  si  protrae  oltre  un  certo  tempo,  possono  intervenire  danni  cerebrali 
permanenti o anche l’exitus;  Per cui la somministrazione del farmaco suddetto si configura 
come intervento di pronto soccorso da attuarsi nel più breve tempo possibile per salvare la 
vita del ragazzo. 


