Blu all'insù. Arancione alla coscia.
Come usare gli Autoiniettori EpiPen® ed EpiPen® Jr.
Rimuovere l'autoiniettore EpiPen® dal tubo contenitore e seguire
questi due semplici passaggi:

• Tenere saldamente con la punta arancione rivolta
all'ingiù.

• Rimuovere il tappo blu di sicurezza tirando
Blu all'insù.

direttamente all'insù. Non piegare né flettere.

• Ruotare e premere saldamente la punta

Arancione alla coscia.

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 fare in modo che l'ago non
resti mai esposto.

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.

Informatevi. Preparatevi.
Visitate il sito internet EpiPen.ca per:

• Iscrivervi GRATUITAMENTE al Servizio Promemoria Scadenze
• Richiedere GRATUITAMENTE altri Kit di Addestramento EpiPen® e opuscoli
informativi per familiari, amici e assistenti

• Imparate quali sono i segni e i sintomi dell'anafilassi
• Iscrivetevi per ricevere periodici aggiornamenti email su nuove risorse
Informazioni e risorse supplementari

• Food Allergy Canada: foodallergycanada.ca
• Allergy Asthma Information Association: aaia.ca
• Allergy, Asthma & Immunology Society of Ontario: allergyasthma.on.ca
• Allergies Québec: allergies-alimentaires.org
• The Association of Allergists and Immunologists of Québec: allerg.qc.ca

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. 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.
Il presente foglio d’istruzioni per l’EpiPen® è stato tradotto testualmente da un APS approvato dal PAAB.
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