
Ipoglicemia



Si ha una ipoglicemia quando le 
concentrazioni di glucosio nel 
sangue raggiungono un valore 

inferiore a 70 mg%inferiore a 70 mg%





Da Frederick Banting- lettura al conferimento del 
premio Nobel per la Medicina del 15 settembre del 

1925

“I sintomi premonitori di ipoglicemia erano una 
inspiegabile ansia associata ad irrequietezza; 
a ciò seguiva spesso una sudorazione profusa 
il cui sviluppo non era influenzato dalle il cui sviluppo non era influenzato dalle 
condizioni atmosferiche…solitamente in 
questi momenti vi era un imperioso desiderio 
di cibo”



Ipoglicemia lieve: 

quando 
la glicemia scende la glicemia scende 

sotto i  70 mg%
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Ipoglicemia moderata:
quando i livelli glicemici 

scendono sotto ai scendono sotto ai 
50 mg%
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Ipoglicemia grave: 
quando la glicemia scende 

sotto ai 40 mg% 
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Coma ipoglicemico:
Perdita di coscienza del 

paziente



Ipoglicemia asintomatica:
assenza di 

qualsiasi sintomatologia 
premonitricepremonitrice
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PERICOLOSISSIMA!



Ipoglicemia

• Quando la glicemia scende  a questi 
valori, il corpo viene privato di  un 
“combustibile” assai importante per “combustibile” assai importante per 
la sopravvivenza

• Il cervello è l’organo che piu’ soffre  
perchè utilizza come unico substrato 
energetico il glucosio



Quali sono le cause

L’ipoglicemia puo’ essere L’ipoglicemia puo’ essere 
causata da uno o piu’ eventi



Cause
�Un pasto ritardato o saltato

�Consumo insufficiente di carboidrati

�Attività fisica insolita o esercizio piu’ 
prolungato o pesanteprolungato o pesante

�Consumo di alcoolici

�Troppa insulina o troppi ipoglicemizzanti orali



Sintomi ipoglicemici 

adrenergici neuroglicopenici

Sudorazioni

Tremori

Palpitazioni

Nervosismo/ansia

Difficoltà a concentrarsi

Confusione,sonnolenza

Senso di stordimento

Stanchezza,irritabilitàNervosismo/ansia

Formicolii

Pallore

Stanchezza,irritabilità

Disturbi della vista

Convulsioni

Coma,morte

Altri sintomi

Fame

Cefalea 

Nausea 
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Quale terapia?Quale terapia?
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Nel diabetico cosciente Nel diabetico cosciente 



Regola del 15

• Assumere 15 grammi di zuccheri semplici

• Dopo 15 minuti controllare la glicemia con 
stick glicemico

• Se ancora ipoglicemia( glicemia inferiore a 70 • Se ancora ipoglicemia( glicemia inferiore a 70 
mg%) somministrare ancora 15 grammi di 
zuccheri semplici

• Dopo 15 minuti ricontrollare la glicemia





Cosa fare se la persona ha perso 
coscienza

• Non bisogna somministrare cibo o 
bevande per bocca 

• Posizionare la persona di lato 
assicurandosi che le vie respiratorie 
siano libere



Procedura
1. Chiedere l’aiuto di uno - due colleghi: uno 

rimane con il ragazzo e uno va a prendere il 
glucagone

2. Nel più breve tempo possibile 2. Nel più breve tempo possibile 
somministrare il glucagone per via 
intramuscolare

3. Avvertire il 118 

4. Chiamare i genitori 



Quando il ragazzo ha ripreso 
conoscenza

Somministrare zucchero per os e/o  una 
bevanda zuccherata e uno spuntino



Il glucagone

È un ormone polipeptidico 
prodotto dalle cellule alfa delle 
insule pancreatiche; agisce insule pancreatiche; agisce 
prevalentemente a livello del 
fegato attivando la glicogenolisi 
con conseguente rilascio di 
glucosio nel sangue



Scheda tecnica del GlucaGen 
HypoKit

Il principio attivo è l’ormone 
glucagone cloridrato da DNA glucagone cloridrato da DNA 

ricombinante: ormone 
antagonista dell’insulina;agisce 
liberando i depositi di glicogeno 

dal fegato



Dosaggio

• ½ fiala per bambini di età 
inferiore ai 10 anniinferiore ai 10 anni

• 1 fiala per ragazzo superiore ai 
10 anni



Somministrazione

Iniezione intramuscolare nel Iniezione intramuscolare nel 
deltoide o coscia o gluteo



Conservazione

Conservare in frigo a +2 +8 °C
Si puo’ conservare a temperatura Si puo’ conservare a temperatura 

ambiente ma la durata è minore 
(non superare i 25 gradi)



Consiglio

• Tenere sempre in frigo  due 
confezioni di glucagone per i casi di 
rottura, durante la preparazione, del rottura, durante la preparazione, del 
primo flaconcino

• Allegare una copia della prescrizione 
medica





Istruzioni per la 
somministrazione del glucagone

•Aprire la confezione

•Iniettare il diluente presente 
nella siringa nella fiala di nella siringa nella fiala di 
glucagone polvere

•Senza estrarre la siringa agitare 
leggermente per consentire alla 
polvere di sciogliersi



•Espellere l’aria ed eseguire l’iniezione 
intramuscolare:nella regione laterale della 
coscia o regione deltoidea del braccio e in 
fine massaggiare la zona di iniezionefine massaggiare la zona di iniezione



Che cosa succede se l’iniezione 
viene fatta ad un ragazzo che 

non ne aveva bisogno
La glicemia aumenterà ma questo 
non avrà conseguenze sulla salute; non avrà conseguenze sulla salute; 

mentre ve ne potrebbero essere 
(crisi epilettica, conseguenze 
neurologiche) a seguito di un 

periodo prolungato di ipoglicemia



Il glucagone potrebbe causare una 
reazione allergica?

Trattandosi di un ormone prodotto 
dall’organismo umano, tale evento è dall’organismo umano, tale evento è 
da considerarsi rarissimo 


