
 
 

 
 

 

 

 

Agosto 2020 

 

 
 

 
Modalità di utilizzo del GLUCAGONE SPRAY NASALE (BAQSIMI) 
  

Il glucagone spray nasale (BAQSIMI) è utilizzabile in tutti i bambini con diabete di 

età superiore o uguale ai 4 anni in caso di ipoglicemia grave.  

Il dispositivo è di facile utilizzo che  consiste nell’introdurre la cannula in una narice 

del bambino e successivamente nel premere lo stantuffo che farà erogare il 

glucagone direttamente nel naso (vedi www.baqsimi.eu) 

La confezione è MONODOSE e la dose non è quindi modificabile. L’efficacia è 

uguale a quella del Glucagone iniettivo (Glucagen) e la scomparsa dei sintomi con 

ripresa della coscienza avviene generalmente nel giro di 5-10 minuti (se il bambino 

non si riprende dopo 15 minuti, la somministrazione di Baqsimi non è ripetibile). Il BAQSIMI 

può essere utilizzato anche in corso di raffreddore. 

L’ipoglicemia grave si associa abitualmente  ad un valore del glucosio inferiore a 54 

mg/dl (sono possibili episodi anche per valori compresi tra 54 e 60 mg/dl) ed è 

caratterizzata da alterazioni della coscienza (coma, scosse muscolari).  

Prima della perdita di coscienza si possono verificare segni di iniziale alterazione del 

sistema nervoso che preludono alla perdita di coscienza. 

Tra tali sintomi elenchiamo: 

- confusione e linguaggio inappropriato 

- disturbi visivi (il bambino/ragazzo non vede bene o diventa strabico) 

- movimenti scoordinati 

- difficoltà a mantenere l’equilibrio 

- agitazione e sudorazione 

In questi casi è necessario somministrare la dose di BAQSIMI. 

 

In caso di ipoglicemia,senza i sintomi sopradescritti, senza perdita di coscienza e nel 

caso in cui il bambino/ragazzo sia in grado di deglutire efficacemente, è preferibile 

somministrare una soluzione liquida zuccherata contenente 15 g di carboidrati (es. 3 

bustine di zucchero in acqua). 

 

 

http://www.baqsimi.eu/
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Rimuovere la protezione di 
plastica che avvolge il prodotto 
utilizzando la linguetta rossa. 

Aprire la confezione e rimuovere il 
dispositivo.  
ATTENZIONE: non premere il 
pistone finché non si è pronti alla 
somministrazione 


