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Con la determina AIFA del 7/10/2021 (1), l’uso del medicinale Baqsimi (glucagone in polvere nasale che rilascia 3 

mg di farmaco) viene riclassificato ai fini della rimborsabilità in classe A. 

Indicazione: trattamento dell’ipoglicemia severa negli adulti, negli adolescenti e nei bambini di età  4 anni con 

diabete mellito. 

Modalità di somministrazione: solo per uso nasale, da somministrare in un’unica narice, assorbito passivamente 

attraverso la mucosa nasale. Non è necessario inalare o respirare profondamente dopo la somministrazione (2). 

Il foglio illustrativo contiene la raccomandazione, dopo la somministrazione della dose di glucagone nasale, di 

“Chiamare immediatamente l’assistenza medica” e incoraggiare il paziente ad assumere il prima possibile una 

bibita o uno spuntino ad alto contenuto di zucchero per ripristinare il glicogeno epatico e prevenire la ricomparsa 

dell’ipoglicemia (3). 

Efficacia: la formulazione nasale ha dimostrato una non-inferiorità rispetto a quella im nel trattamento 

dell’ipoglicemia indotta da insulina. Il raffreddore comune con congestione nasale, con o senza l’uso concomitante 

di un decongestionante, non ha avuto effetti sulla farmaco-cinetica per via nasale (4). In uno studio di simulazione 

il tasso di successo nella somministrazione della formulazione nasale rispetto a quella im è risultato sensibilmente 

maggiore (90.6% vs il 7.9%), sia nel gruppo che aveva ricevuto specifica formazione all’uso dei due dispositivi che 

nel gruppo che non aveva ricevuto nessuna istruzione. Inoltre, il tempo necessario per l’educazione del paziente 

all’uso del dispositivo per la somministrazione nasale del glucagone è sostanzialmente dimezzato rispetto al 

tempo necessario per l’addestramento alla somministrazione del glucagone iniettivo (5). 

Prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR: ricetta ripetibile). 

 

L’utilizzo del glucagone nasale potrebbe quindi allargare il bacino di care-giver in grado di aiutare un paziente con 

diabete durante un’ipoglicemia severa. 
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