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1. Premessa  
Obbiettivo di tale procedura consiste nel garantire che i farmaci da frigo siano trattati,conservati e 

trasportati in condizioni corrette di confezionamento e stoccaggio termico. 

 

2. Responsabilità  
La responsabilità di tale procedura è riservata al Soccorritore di Livello Avanzato presente in squadra 

 

3. Scopo della Procedura  
Tale procedura è finalizzata ad uniformare le modalità con cui tutto il personale della palp esegua con le 

stesse procedure il trasferimento dei farmaci, dal frigo alla borsa termica presente sull’ ambulanza e il 

loro riposizionamento all’ interno del frigo. 

4. Campo di Applicazione  
 Questa procedura si applica ogni qual volta i farmaci termolabili debbano essere spostati dal frigo alla 

borsa termica.  

5. Applicazione 

Il personale volontario e dipendente della palp quando si trova sull’ ambulanza e deve ricorrere all’ uso 

dei farmaci da frigo deve seguire piccoli ma importanti accorgimenti: 

-aprire il frigo quando il medico prima di arrivare su un urgenza chiede la preparazione dei farmaci da 

frigo,(naturalmente aprire il frigo al momento della check list) 

-prendere il contenitore termico contenti i farmaci insieme al panetto(*) 

-il secondo operatore quando il primo si accinge all’ apertura del frigo prepara la borsa termica 

contenente gli ampollari e i panetti (**) 

-l operatore deposita  i farmaci da frigo e il panetto all’ interno della borsa termica in modo da garantire 

la temperatura a cui determinati farmaci devono stare (2-8 C°) 

-durante le varie fasi del soccorso la catena del freddo di questi farmaci non deve mai essere 

interrotta,quindi bisogna prestare la massima attenzione a non lasciare tali farmaci fuori dalla borsa o 

peggio ancora a contatto con fonti di calore( es nel nostro caso,di non lasciarli sotto il sole in spiaggia) 
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-terminate le fasi del soccorso tali farmaci vanno riposti all’ interno del frigo dell’ ambulanza seguendo le 

varie fasi attuate precedentemente,utilizzando sempre il panetto e se è il caso sostituirlo con uno 

presente all’ interno del frigo. 

 

 

Prestare sempre la massima attenzione a non rompere la catena del freddo perché tali farmaci potrebbe 

risultare alterati e quindi non più utilizzabili. 

Ricordarsi sempre di reintegrare i farmaci da frigo usati e che durante questa operazione i farmaci devono 

essere sempre all’ interno delle loro confezioni originali e che deve essere usato il panetto del frigo per 

trasferirli dal frigo del magazzino al frigo dell’ ambulanza 

 

*All interno del frigo dell’ ambulanza troviamo due o più panetti che ogni turno vengono sostituiti 

dal personale di turno al loro ingresso e segnano sull’ apposita check-list l avvenuta operazione 

**la borsa termica che si trova sull’ ambulanza assegnata al Servizio di Emergenza Urgenza è una 

borsa termica fornita dalla C.O. 118,al suo interno troviamo due o più panetti che ogni turno sono 

sostituiti dal personale di turno entrante e che segnano l avvenuta operazione sulla check-list,questo 

ha come scopo il mantenimento della temperatura adeguata all’ interno della borsa e quindi una 

migliore conservazione dei farmaci presenti all’ interno dell’ ampollario 
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