Anafilassi:

Un ritardo nel trattamento potrebbe essere fatale.*

Per sapere cos'è.
L'anafilassi è una reazione allergica grave e potenzialmente letale. Può essere scatenata da certi cibi (come le arachidi
o i frutti di mare), punture d'insetto, medicinali, lattice, esercizio fisico e altra cause ignote.
I seguenti sintomi di anafilassi si possono verificare nel giro di minuti o di ore dall'esposizione a un fattore
scatenante:
BOCCA: prurito, gonfiore delle labbra e/o della lingua GOLA*†: prurito, contrazione, chiusura, raucedine
PELLE: prurito, orticaria, arrossamento, gonfiore
APPARATO DIGERENTE: vomito, diarrea, crampi
POLMONI*†: fiato corto, tosse, respiro affannoso
CUORE*†: pulsazioni deboli, vertigini, svenimento
* L'autoiniettore EpiPen non è indicato per prevenire la morte associata all'anafilassi.
† Alcuni sintomi possono essere fatali. AGITE IN FRETTA!
®

Per sapere cosa fare.
L'epinefrina, il farmaco contenuto nell'autoiniettore EpiPen®, è il trattamento preferito per numerose reazioni allergiche.
In presenza di uno dei seguenti sintomi, somministrare immediatamente l'autoiniettore EpiPen®.

Blu all'insù. Arancione alla coscia.
Come usare gli Autoiniettori EpiPen® ed EpiPen® Jr.

• Tenere saldamente con la punta arancione rivolta all'ingiù.
•	Rimuovere il tappo blu di sicurezza tirando direttamente all'insù.
Non piegare né flettere.

Blu all'insù.

• Ruotare e premere saldamente la punta arancione al centro della parte
•

esterna della coscia finché non si sente uno scatto.
Tenere sulla coscia per alcuni secondi.
Protezione automatica dell'ago

• D opo l'iniezione, il coperchio arancione si estende automaticamente per garantire
che l'ago non sia mai esposto.

Arancione alla coscia.

Dopo l'uso di EpiPen , è necessario recarsi subito dal medico oppure al pronto soccorso.
Per le successive 48 ore, restare in prossimità di un ospedale o di un luogo da cui si possa chiamare il pronto
soccorso al numero 911.
®

Gli Autoiniettori di epinefrina EpiPen ed EpiPen Jr sono indicati nel trattamento d'emergenza delle reazioni anafilattiche nei pazienti ritenuti a maggior rischio di anafilassi, comprese persone che abbiano subito in
precedenza reazioni anafilattiche. La posologia corretta è stabilita in relazione al peso corporeo del paziente.
Gli Autoiniettori EpiPen ed EpiPen Jr sono concepiti esclusivamente per la terapia d'emergenza. Non sostituiscono le successive cure mediche od ospedaliere. Dopo la somministrazione, i pazienti devono recarsi subito dal
medico o al pronto soccorso. Per le successive 48 ore, i pazienti devono restare in prossimità di un ospedale o di un luogo da cui si possa chiamare il pronto soccorso al numero 911. Per assicurarsi che questo prodotto sia
adatto a voi, leggere e seguire sempre le avvertenze riportate sull'etichetta. Per istruzioni complete su posologia e somministrazione, consultare il foglietto illustrativo accluso alla confezione.
®

®

®

®

Per maggiori informazioni o per scaricare una versione stampabile di questo poster,
visitate il sito internet EpiPen.ca
Questo manifesto EpiPen è stato tradotto testualmente da un APS approvato dalla PAAB.
®
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