Come usare gli autoiniettori
EpiPen ed EpiPen Jr
®

®

Rimuovere l'autoiniettore EpiPen® dal tubo contenitore e seguire
questi due semplici passaggi:

1. Blu
all'insù.

•A
 fferrare con la punta

arancione rivolta all'ingiù
• Rimuovere il tappo blu di

sicurezza tirando direttamente
all'insù. Non piegare né torcere

2. Arancione
alla coscia.

•P
 osizionare la punta arancione

sul centro della parte esterna
della coscia
• Conficcare con decisione
l'autoiniettore nella coscia
fino a sentire che “scatta”
•T
 enere in posizione per
3 secondi interi

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.
Visitare il sito per i consumatori EpiPen.ca
• Scoprire quando e come utilizzare
l’autoiniettore EpiPen®
• Ordinare GRATUITAMENTE marsupi
EpiPen®, kit di addestramento e altro
• Registrarsi per ottenere GRATUITAMENTE
promemoria sulla scadenza di EpiPen®
e newsletter
•S
 fogliare la galleria video e le domande
frequenti su EpiPen®
Altre risorse
•F
 ood Allergy Canada: foodallergycanada.ca
•A
 llergy, Asthma & Immunology Society of

Ontario: allergyasthma.on.ca
•A
 llergies Québec: allergies-alimentaires.org
•T
 he 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 avvertenze e precauzioni, effetti collaterali e posologia
e somministrazione, consultare il foglietto illustrativo accluso alla confezione.
Il presente foglio d’istruzioni è stato tradotto testualmente da un APS approvato dal PAAB.
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