Zuchwil, 17 maggio 2022
Farmaci di emergenza nello studio medico e presso il domicilio del paziente
Gentili Signore,
Egregi Signori,
la somministrazione di infusioni endovenose nel vostro studio medico o presso il domicilio del
paziente può essere delegata al personale infermieristico specializzato in cure d’urgenza,
anestesia o cure intensive del nostro servizio Home Care MediService.
Il trattamento di reazioni alle infusioni può richiedere la somministrazione di specifici farmaci di
emergenza.
A causa delle disposizioni cantonali, il personale infermieristico non può più trasportare questi
farmaci nella propria valigetta di emergenza. Pertanto, vi preghiamo di tenere presso il vostro
studio medico i farmaci di seguito elencati. MediService metterà a disposizione un contenitore
in cui conservare i farmaci sigillati. I controlli di routine del contenitore dei farmaci sono eseguiti
dagli specialisti di MediService. Naturalmente, i farmaci stessi rimarranno sempre a disposizione
anche del vostro studio medico.
Numero di
confezioni

Nome del farmaco

1 cf.

Adrenalin Bichsel soluzione iniettabile 1 mg/ml / 10 fiale da 1 ml

1 cf.

Atropinum Sulf Sintetica 1 mg/ml / 10 fiale da 1 ml

2 cf.

Solu-Cortef® polvere e solvente 100 mg / Act O Vial 2 ml

1 cf.

Tavegy® soluzione iniettabile 2 mg/2 ml i.m./i.v. / 5 fiale da 2 ml

1 cf.

Xyzal® Goccia bt 20ml 5 mg/ml

1 cf

Ondansetron-Teva® Compresse di fusione 4mg 10 pezzi

Se un’infusione endovenosa o sottocutanea è somministrata presso il domicilio del paziente dal
personale infermieristico di MediService Home Care, vi preghiamo di rilasciare al paziente una
ricetta per i gruppi di farmaci riportati di seguito e di farla possibilmente pervenire a MediService.
MediService sarà lieta di fornirle un modello di ricetta su richiesta.
Numero di
confezioni

Nome del farmaco

1 cf.

Prednisolone cpr 50mg 20 pezzi

1 cf.

Xyzal® Goccia bt 20ml 5 mg/ml

1 cf

EpiPen® sol inj 0.3 mg iniettore preriempito 2 pezzi

1 cf

EpiPen Junior® sol inj 0.15 mg iniettore preriempito 2 pezzi
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Rimaniamo a vostra completa disposizione per eventuali domande o richieste.

