INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE

Il tuo trattamento di emergenza

Il tuo trattamento di emergenza
Adrenalina tartrato 150, 300, 500 µg

CONSERVAZIONE
• Conservare Emerade® a temperatura inferiore a 25°C.
Non congelare.

• Controlli periodicamente la soluzione attraverso la

• GUARDI IL VIDEO TUTORIAL CON LE ISTRUZIONI D’USO

finestrella di ispezione dell’unità, sollevando l’etichetta,
per assicurarsi che la soluzione sia limpida e incolore.
Se la soluzione ha cambiato colore o contiene particelle,
smaltire la confezione di Emerade® e procurarsi una
nuova confezione del medicinale. Controllare la data di
scadenza.

• Emerade® è confezionato in una confezione in plastica

resistente per proteggere Emerade® e il foglio illustrativo.
Si consiglia di conservare Emerade® nella confezione originale
insieme al foglio illustrativo.

• Conosca meglio l’anafilassi
• Chieda una penna di prova Emerade®. Le penne
di prova devono essere conservate separatamente
da Emerade® farmaco con principio attivo,
per evitare possibili scambi.

COSA
DEVE SAPERE
PRIMA DI USARE
L’AUTO-INIETTORE
DI ADRENALINA
TRATTAMENTO DI EMERGENZA DELL’ANAFILASSI

FACILE E SICURO DA USARE
• Emerade® presenta un‘ampia apertura
per l’uscita dell’ago.

• E’ presente una protezione dell’ago dopo l’utilizzo per
evitare punture accidentali.
IN AEREO
• Può portare Emerade® nel bagaglio a mano.
Il personale di volo potrebbe non esserne informato,
pertanto raccomandiamo di chiedere al medico
di compilare un certificato di viaggio.

• Per segnalare una reazione avversa:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/content
/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa

MATERIALE EDUCAZIONALE PER LA PENNA EMERADE (ADRENALINA)

COME USARE
EMERADE ?
Emerade® è intuitivo e facile da utilizzare.
Legga attentamente il foglio illustrativo prima dell’uso e,
in una situazione di emergenza,
segua le istruzioni riportate sulla penna.

QUANDO USARE EMERADE ?

Emerade® è indicato nel trattamento di emergenza
delle reazioni allergiche acute gravi (anafilassi)
dovute ad alimenti, farmaci, punture o morsi di insetti,
e altri allergeni così come quelle innescate
da esercizio fisico o cause non note.
Possibili sintomi di anafilassi
I sintomi possono manifestarsi
rapidamente, in pochi minuti dopo
il contatto con l’allergene,
ma anche dopo alcune ore.
I sintomi peggiorano costantemente.

Rimuova la protezione
dell’ago.

Le reazioni allergiche gravi si riconoscono
dai seguenti sintomi:

• Prurito, specialmente sotto i piedi, alle mani e alla testa
• Una sensazione di dolore pungente in bocca

a rialzare la pressione
sanguigna, stimola

• Gonfiore di bocca, gola, labbra o occhi/palpebre

il cuore e migliora

• Difficoltà nella deglutizione

la respirazione.

• Prurito, arrossamento o orticaria in una qualunque
parte del corpo
• Capogiro, stato confusionale, sudore freddo
• Dolore addominale, nausea o vomito
• Improvviso affaticamento, abbassamento della
pressione sanguigna o svenimento

Emerade® non può essere riutilizzato. Tuttavia, in assenza
di un miglioramento clinico può essere eseguita
una seconda iniezione di Emerade® dopo 5-15 minuti
dalla prima iniezione.
RICORDI DI PORTARE SEMPRE CON SÈ
DUE PENNE DI EMERADE ®.

• Dopo la somministrazione chiami il “118” e dica
«ANAFILASSI». Durante l’attesa dell’ambulanza, si sdrai
con i piedi sollevati, a meno che questa posizione
non le impedisca di respirare, nel qual caso rimanga
seduto. I pazienti non coscienti devono essere messi
in posizione laterale di sicurezza.
Non è necessario togliere i vestiti.
Assicurarsi di non colpire fibbie, cerniere o bottoni.

L’adrenalina aiuta

• Difficoltà a respirare, sibilo

PREMA contro la coscia
e tenga premuto
per 5 SECONDI.
Massaggi delicatamente
il punto dell’iniezione,
poi chiami il “118”
e dica“Anafilassi”.

• Se manifesta questi sintomi critici, inietti Emerade®
immediatamente.

• Disorientamento o perdita di coscienza
• Polso debole
• Rantolo o tosse persistente
• Pallore e diminuzione del tono muscolare
(bambini piccoli)

		

