
RESPONSABILITA’
di chi somministra farmaci

• Nessuna, se sono seguite correttamente le indicazioni 
del medico

• Omissione di soccorso, nel caso di mancata 
somministrazione correttamente richiesta

La somministrazione rientra tra i compiti connessi alla 
funzione genitoriale svolta dalla scuola

FARMACI A SCUOLA

“Somministrazione di adrenalina a scuola” 

Dott.Tarantino A.USL Volterra  



SHOCK ANAFILATTICO

FARMACI A SCUOLA

Reazione allergica grave con evoluzione rapida, 

anche mortale, che si manifesta in soggetti 

precedentemente sensibilizzati a specifici 

allergeni: 

• imenotteri (api, vespe, calabroni,..)

• alimenti (latte, uovo, pesce, crostacei, arachidi,

noce americana,….) 

• farmaci (penicillina…) 



SHOCK ANAFILATTICO

SINTOMI

FARMACI A SCUOLA

 formicolio e senso di calore al capo e alle estremità

 orticaria diffusa

 prurito alla gola e al palato, alterazioni della voce

 difficoltà respiratoria, tosse abbaiante

 vomito, diarrea incontrollabile

 ipotensione

 colorito bluastro di unghie e labbra

 confusione mentale fino a perdita di coscienza 



SHOCK ANAFILATTICO

ADRENALINA

FARMACI A SCUOLA

Nel caso il rischio sia noto, l’interessato è dotato 

di un farmaco d’emergenza (ADRENALINA)

 disponibile anche in forma autoiniettabile

(siringa in grado di erogare per via 

intramuscolare una quantità unica e predosata

di farmaco)

 disponibile in forma junior per bambini fino

a 45 kg

PER VIA 

INIETTIVA



SHOCK ANAFILATTICO

SOMMINISTRAZIONE ADRENALINA

rischi

FARMACI A SCUOLA

 Un’eventuale somministrazione impropria, per via 

intramuscolare e al dosaggio prescritto, non 

causa danni significativi, specie nei bambini. 

 Le reazioni, paragonabili a quelle dovute alla caffeina 

(nervosismo, tachicardia, iperreattività, ansia, ecc.), 

regrediscono nell'arco di 20 minuti.



SHOCK ANAFILATTICO

SOMMINISTRAZIONE ADRENALINA

FARMACI A SCUOLA

- rimuovere 

l'adrenalina dal 

contenitore cilindrico

- togliere il tappo di 

sicurezza grigio (la 

siringa è così armata)

- estrarre la 

siringa (solo 

ora sarà

possibile 

vedere l'ago)  

-massaggiare

il punto di 

iniezione per 

circa 10 

secondi.

- impugnare l'iniettore 

tenendo l'estremità in 

plastica nera a contatto 

con la coscia 

- premere con forza

sulla pelle: si sentirà lo 

scatto dell'ago (non 

iniettare mai in vena o 

sulla natica).

- tenere la siringa in 

posizione per almeno 

10 secondi fino a 

quando l'ago non 

sarà penetrato e la 

dose di farmaco

somministrata.
118

subito dopo

INIEZIONE INTRAMUSCOLO



SHOCK ANAFILATTICO

CONSERVAZIONE ADRENALINA

FARMACI A SCUOLA

Conservare la confezione a temperatura 
ambiente ed al buio; proteggere dalla luce 
(l'adrenalina è sensibile alla luce ed al 
calore).

Controllare la data di scadenza  (18 mesi)

 Accertarsi ogni 15 giorni circa che la 
soluzione di adrenalina sia incolore e non 
vi sia presenza di precipitati: in tal caso 
non deve essere utilizzata.





Formazione personale scolastico 

“Somministrazione adrenalina a scuola”  


