
LISTA DI MEDICINALI
Nome

Dosaggio / Volume / Unità di 
Misura Unità di Misura

Atropina
iniezione: 1 mg (solfato) in fiale di 1 

ml fiale
Eparina Sodio iniezioni: 5000 IU / ml fiale

Amido idrossietilico
6% soluzione per infusione (60 mg / 

ml) ml

Amido idrossietilico
10% soluzione per infusione (100 

mg / ml) ml

Desametasone
iniezione: 4 mg / ml 1 ml in fiale 

(come idrogenofosfato di disodio) fiale
Diazepam iniezioni: 5 mg / ml fiale

Dopamina
iniezione: 40 mg / ml (Cloridrato) 5 ml 

in fiale fiale

(Epinefrina /Adrenalina)

iniezione: 1 mg (come Cloridrato e 
hydrotartrate) 1 ml in fiale, 

correspondente a 1.82 mg di tartrato 
di adrenalina in 1 ml fiale

(Etanolo) soluzione: 70% (denaturato) ml
(isosorbide dinitrato) soluzione per infusione: 1 mg / ml fiale

(Iniezione di insulina (ad azione 
rapida)) iniezione: 40 IU / ml in 10 ml fiale fiale

(Iniezione di insulina (ad azione 
rapida))

iniezioni di 100 IU / ml in 5 ml; 10 ml 
in bottiglia fiale

Lattato di sodio), soluzione 
complessa di cloruro di sodio + 
Cloruro di potassio + Cloruro di 

calcio + Lattato di sodio)
iniezione di 100 U / ml e 5 ml; 10 ml 

in bottiglia ml
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(Mannitol (Mannitolo))

soluzione per infusione: 15% 100 ml, 
200 ml, 400 ml in bottiglie, 100 ml, 

250 ml, 500 ml in contenitori ml

(Naloxone)
iniezione: 400 mcg (Cloridrato) 1 ml 

in fiale fiale
Sodio idrogeno carbonato) iniezione: 1,4 % - 8,4 % ml

Cloruro di sodio)

soluzione per iniezione / infusione: 
0.9% isotonico (equivalente a Na + 

154 mmol / l, Cl - 154 mmol / l) ml
Soluzione complessa di cloruro di 

sodio + Cloruro di potassio + Cloruro 
di calcio soluzione per infusione ml

Neostigmina iniezioni: 0.5 mg / ml in 1 ml fiale fiale

Neostigmina
iniezioni di 2.5 mg (solfato metile) in 1 

ml fiale fiale

Ondansetron)
iniezione: 2 mg / ml 2 ml in fiale 

(come Cloridrato) fiale

Ondansetron)
iniezione di 2 mg / ml 4 ml in fiale 

(come Cloridrato) fiale

(Povidone-iodine/Iodopovidone)
soluzione: 10% (equivalente a 1% 

iodio attivo) ml

(Salbutamolo)
inalatore a dose prescritta (aerosol): 
100 mcg (come solfato) per 1 dose fiale

(Furosemide) iniezioni: 10 mg / ml in 2 ml fiale fiale
(Clorexidina) soluzione: 0.05% (bigluconate) ml

(Acido tranexamico) iniezione: 50 mg / ml in una fiala fiale
(Acido tranexamico) 100 mg / ml in fiale fiale

(Plasma fresco congelato) dosi dosi
Globuli Rossi) dosi dosi
Crioprecipitato dosi dosi

2



(Ossigeno) gas (liquido) tonnellate
(Ossigeno) gas litri

(Sevoflurano) liquido per inalazione fiale
(Ketamina) iniezioni: 50 mg / ml 2 ml fiale
(Ketamina) iniezioni: 50 mg / ml 10 ml fiale
(Ketamina) iniezioni: 10 mg / ml 10 ml fiale
(Ketamina) iniezioni: 10 mg / ml 50 ml fiale
(Propofol) iniezioni: 10 mg / ml 100 ml fiale
(Propofol) iniezioni: 20 mg / ml fiale
(Tiopental) iniezioni: 0.5 g fiale
(Tiopental) iniezioni: 1 g fiale

(Bupivacaina) iniezioni: 5 mg / ml 4 ml fiale
(Bupivacaina) iniezioni: 5 mg / ml 5 ml fiale
(Bupivacaina) iniezioni: 5 mg / ml 10 ml fiale
(Bupivacaina) iniezioni: 5 mg / ml 20 ml fiale
(Bupivacaina) iniezioni: 2.5 mg / ml in 20 ml fiale
(Bupivacaina) iniezioni: 2.5 mg / ml in 200 ml fiale
(Bupivacaina) 0.5% (Cloridrato) 4 ml in fiale fiale

(Lidocaina) iniezione: 1% 2 ml in fiale fiale

(Lidocaina)
2% iniezione (Cloridrato) di 2 ml in 

fiale fiale
(Lidocaina) 5% (Cloridrato) 2 ml in fiale fiale

(Morfina)
iniezione: 10 mg (solfato o Cloridrato) 

1 ml in fiale fiale

(Fentanyl/fentanil)*
soluzione per iniezione: 0.05 mg / ml 

in 2 ml fiale fiale
(Acetilcisteina) iniezioni: 100 mg / ml 3 ml in fiale fiale
(Acetilcisteina) iniezioni: 200 mg / ml in 10 ml fiale fiale

Amoxicillina + Acido clavulanico) compresse: 500 mg / 125 mg; compresse
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Amoxicillina + Acido clavulanico)
polvere per iniezione: 1000 mg + 200 

mg fiale

(Ceftriaxone)
polvere per soluzione per iniezione: 1 

g (come sale sodico) in fiala fiale

(Cefotaxime/cefotaxima)

polvere per soluzione per iniezione: 
1000 mg (come sale sodico) in una 

fiala fiale

(lmipenem + Cilastatina)

polvere per soluzione per iniezione: 
500 mg (come monoidrato) + 500 mg 

(come sale sodico) in fiale fiale

(Meropenem)
polvere per iniezione / infusione: 1 g 

(come triidrato) fiale

(Daptomicina)
polvere per concentrato per soluzione 

di infusione: 500 mg fiale

(Daptomicina)
polvere per soluzione per infusione: 

500 mg fiale

(Linezolid)
soluzione per infusione: 2 mg / ml di 

300 ml pacco

(Cefepima)
polvere per soluzione per iniezione: 

1000 mg; fiale
(Azitromicina) forma dosaggio orale solido: 500 mg compresse

(Azitromicina)
soluzione per uso orale: 200 mg / 5 

ml fiale

(Ciprofloxacina)
soluzione per infusione endovenosa: 

2 mg / ml (come iclato) fiale
(Ciprofloxacina) compresse: 500 mg (come Cloridrato) compresse
(Metronidazolo) iniezione: 500 mg per 100 ml fiala fiale

(Vancomicina)
polvere per soluzione di iniezione: 
1000 mg (Cloridrato) in una fiala fiale

(Flucitosina)
soluzione per infusione: 2.5 g / 250 

ml fiale
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(Solfato di protamina)
iniezioni: 10 mg / ml (10,000 IU) in 5 

ml fiale
Solfato di protamina) fiale

Glucosio soluzione per iniezione: 5% (isotonic) ml
(Glucosio) soluzione per iniezione:  40 % ml

(Cloruro di potassio) 4% fiale
Cloruro di potassio) 7.50% fiale

(Sussametonio/Suxametonio) 50 mg (cloruro) / ml 2 ml in fiale fiale

Sussametonio/Suxametonio)

20 mg / ml 5 ml in fiale 
(Sussametonio/Suxametonio ioduro) 
polvere per soluzione per iniezione 
(cloruro) in una fiala fiale

(Atracurium besilato) 10 mg / ml (besilato) fiale

Vecuronio
polvere per soluzione per iniezione: 
10 mg (Bromuro) fiale

(Enoxaparina) 20 mg / 0.2 ml; ml
(Enoxaparina) 40 mg / 0.4 ml; ml
(Enoxaparina) 100 mg / 1 ml; ml
(Enoxaparina) 150 mg / 1 ml ml

Bisoprolol (Bisoprololo) 2.5 mg compresse compresse
Bisoprolol (Bisoprololo) 5 mg compresse compresse
Bisoprolol (Bisoprololo) 10 mg compresse compresse
Metoprolol (Metoprololo) 25 mg compresse compresse
Metoprolol (Metoprololo) 50 mg compresse compresse
Metoprolol (Metoprololo) compresse: 100 mg compresse

Metoprolol Tartrato 1 mg / ml 5 ml fiale
Fenilefrina Cloridrato 1% 1 ml fiale
Norepinefrina Tartrato 2 mg / ml 4 ml fiale
Norepinefrina Tartrato 2 mg / ml 8 ml fiale
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(Furosemide) compresse: 40 mg compresse

Amoxicillina + Acido clavulanico)
soluzione orale: 125 mg Amoxicillina 
+ 31.25 mg Acido clavulanico / 5 ml fiale

(Amoxicillina + Acido clavulanico) compresse: 250 mg / 62.5 mg; compresse

(Ceftriaxone)

polvere per soluzione per iniezione: 
250 mg (come sale sodico) in una 

fiala fiale

(Ceftriaxone)

polvere per soluzione per iniezione: 
500 mg (come sale sodico) in una 

fiala fiale

(Daptomicina)
polvere per concentrato per soluzione 

per infusione: 350 mg fiale

(Linezolid)
polvere per liquido orale: 100 mg / 5 

ml
(Linezolid) compresse: 400 mg; compresse
(Linezolid) compresse: 600 mg compresse

(Azitromicina) forma dosaggio orale solido: 250 mg; compresse

(Azitromicina)
polvere per sospensione orale: 100 

mg / 5 ml;

(Azitromicina)
polvere per sospensione orale: 200 

mg / 5 ml;
cloramfenicolo (o cloranfenicolo) forma dosaggio orale solido: 250 mg compresse
cloramfenicolo (o cloranfenicolo) forma dosaggio orale solido: 500 mg compresse

cloramfenicolo (o cloranfenicolo)

sospensione di olio per iniezione *: 
0.5 g (come sodium succinate/sodio 

succinico) / ml in 2 ml fiale fiale

cloramfenicolo (o cloranfenicolo)
soluzione per uso orale: 150 mg 

(come palmitato) / 5 ml fiale

cloramfenicolo (o cloranfenicolo)

polvere per soluzione per iniezione: 
0.5 g (sodium succinate/sodio 

succinico) per fiala fiale
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(Ciprofloxacina)
soluzione per uso orale: 250 mg / 5 

ml (Anidro)
Ципрофлоксацин (Ciprofloxacina) compresse: 250 mg (come Cloridrato) compresse

(Eritromicina) forma dosaggio orale solido: 200 mg; compresse
(Eritromicina) forma dosaggio orale solido: 250 mg; compresse
(Eritromicina) polvere per soluzione per uso orale:

(Eritromicina)
125 mg / 5 ml (come stearato o 

estolato o etil succinico)
(Metronidazolo) compresse: compresse

Metronidazolo (Метронідазол)
soluzione per uso orale: 200 mg 

(come benzoato) / 5 ml fiale
(Nitrofurantoina) soluzione per uso orale: 25 mg / 5 ml fiale
(Clindamicina) capsule: 150 mg (come Cloridrato) compresse

(Clindamicina)
soluzione per uso orale: 75 mg / 5 ml 

(palmitato)

(Vancomicina)
polvere per soluzione per iniezione: 

250 mg (Cloridrato) in una fiala fiale

(Vancomicina)
polvere per soluzione per iniezione: 

500 mg (Cloridrato) in una fiala fiale

(Vancomicina)
liofilizzato per soluzione per 
infusione: 500 mg per fiala fiale

Vancomicina
liofilizzato per soluzione per 
infusione: 1000 mg per fiala fiale

Flucitosina capsules: 250 mg compresse
Loratadina 10 mg compresse

(Amiodarone) iniezioni: 50 mg / ml 3 ml in fiale fiale

(Verapamil)
iniezione: 2.5 mg (Cloridrato) / ml in 2 

ml fiale fiale
Aqua pro injectionibus/Acqua per 

preparazioni iniettabili) soluzione per iniezione: 2 ml in fiale fiale
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Вода для ін’єкцій (Acqua per 
preparazioni iniettabili) soluzione per iniezione: 5 ml in fiale fiale

Aqua pro injectionibus/Acqua per 
preparazioni iniettabili) soluzione per iniezione: 10 ml in fiale fiale

(Carbone attivo) forma dosaggio orale solido: 0.25 g compresse
Aloperidolo (Haloperidol) iniezioni: 5 mg / ml fiale

(Diclofenac) iniezioni: 25 mg / 3 ml in fiale fiale
(Dexketoprofene trometamolo) 
Декскетопрофену трометамол 25 mg /2  ml fiale

Drotaverina (Drotaverine) iniezioni: 20 mg / ml in 2 ml fiale fiale
Isosorbide dinitrato) compresse (sublingual): 5 mg compresse

(Acido acetilsalicilico)
forma dosaggio orale solido: 75 mg - 

300 mg compresse
(Clonidina) compresse: 0.15 mg compresse

(Clonidina)
soluzione per iniezione: 0.01% in 1 ml 

fiale fiale
(Solfato di magnesio) iniezioni: 250 mg / ml in 5 ml ml

Metoprolol (Metoprololo)
soluzione per iniezione: 1 mg / ml in 

fiale fiale
(Tiosolfato di sodio) iniezioni di 250 mg / ml di 50 ml fiale

Tiosolfato di sodio (Натрію 
тіосульфат) iniezioni di 300 mg / ml in 5 ml fiale fiale

(Tiosolfato di sodio) iniezioni di 300 mg / ml in 10 ml fiale fiale
(Ossibuprocaina) eye drops, soluzione: 0.4% fiale
(Paracetamolo) soluzione per uso orale: fiale
(Paracetamolo) suppositori: compresse
(Paracetamolo) forma dosaggio orale solido: compresse
Paracetamolo soluzione per infusione: 10 mg / ml fiale

(Teofillina) iniezioni: 2% in fiale fiale
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Ossido nitroso) gas litets
(Loperamide) forma dosaggio orale solido: 2 mg compresse

(Metiltioninio Cloruro/blu di metilene) iniezioni: 10 mg / ml in 10 ml fiale fiale

(Amoxicillina + Acido clavulanico)
polvere per iniezione: 500 mg + 100 

mg fiale

(Piperacillina e Inibitore enzimatico)
polvere per iniezione: 2 g (come sale 
sodico) + 250 mg (come sale sodico) fiale

(Piperacillina e Inibitore enzimatico)
polvere per iniezione: 4 g (come sale 
sodico) + 500 mg (come sale sodico) fiale

Cefotaxima (Cefotaxime)

polvere per soluzione per iniezione: 
250 mg (come sale sodico) in una 

fiala fiale

Cefotaxima (Cefotaxime)

polvere per soluzione per iniezione: 
500 mg (come sale sodico) in una 

fiala fiale

(lmipenem + Cilastatina)

polvere per soluzione per iniezione: 
250 mg (come monoidrato) + 250 mg 

(come sale sodico) in fiale fiale

(Meropenem)

polvere per iniezione / infusione: 500 
mg (come triidrato); 1 g (come 

triidrato) fiale

Cefepima (Cefepime)
polvere per soluzione per iniezione: 

500 mg; fiale

Cefepima (Cefepime)
polvere per soluzione per iniezione: 

2000 mg; fiale

(Cloramfenicolo)
polvere per soluzione per iniezione: 1 

g (sodium succinate) in una fiala fiale

(Gentamicina)
iniezioni: 10 mg (come solfato) / ml in 

2 ml fiale; fiale

(Gentamicina)
iniezioni: 40 mg (come solfato) / ml in 

2 ml fiale; fiale
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(Eritromicina)

polvere per soluzione per iniezione: 
500 mg (come lattobionato) in una 

fiala fiale
(Nitrofurantoina) forma dosaggio orale solido: 100 mg compresse
(Clindamicina) iniezione: 150 mg (come fosfato) / ml fiale

(Glucosio) soluzione per iniezione: 10% ml
(Glucosio) soluzione per iniezione: 50% ml

(Gluconato di calcio) 100 mg / ml 10 ml fiale

Cloropiramina 20 mg / ml 1 ml fiale

10



№ LISTA D’ATTREZZATURA
1 Monitor per paziente
2 Macchina per anestesia
3 Glucometro
4 Elettrocardiografo
5 Otoscopio / oftalmoscopio
6 Defibrillatore
7 Pompa a siringa
8 Pompa volumetrica per infusione
9 Sorgente luminosa portatile per l'esame dei pazienti

10 Aspiratore sottovuoto
11 Dispositivo di ventilazione artificiale
12 Dispositivo di diagnostico ad ultrasuoni
13 Laringoscopio con lame di dimensioni varie
14 Autorespiratore portatile (pallone tipo "AMBU") per adulti e bambini 
15 Capnografo / monitor di CO2
16 Macchina radiografica mobile
17 Set di strumenti chirurgici
18 Trasporto di ambulanza specializzato
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№ LISTA MATERIALI CONSUMABILI
1 Attrezzi per lavaggio di stomaco
2 Attrezzi di cateterismo vescicale
3 Pneumatico da trazione
4 Bombole di ossigeno portatili
5 Attrezzi di cateterizzazione venosa centrale
6 Attrezzi per accesso intraossea
7 Attrezzi per puntura lombare
8 Set per tracheostomia
9 Kit per intubazione tracheale

10 Attrezzi per drenaggio di cavità pleurica
11 Pneumatici d’immobilizzazione, vari tipi e misure 
12 Siringhe con aghi (volumi diversi)
13 Cateteri per vene periferiche (dimensioni varie)
14 Sistema per trasfusione di soluzioni d’infusione
15 Benda non sterile (dimensioni varie)
16 Benda elastica di fissaggio (dimensioni varie)
17 Materiale sterile per interventi anti-ustione
18 Materiale sterile per trattamento superficie ferita
19 Benda idrogel anti ustione (dimensioni varie)
20 Dispositivo di fissaggio esterno
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№ PER MINISTERO DELLA DIFESA
1 Kit medicazione sterile individuale + componente elastico di compressione di primo soccorso + guscio protettivo anti-umidità
2 Mezzi chimici per fermare un sanguinamento (tamponamento emostatico con bendaggio e con mezzi emostatici)
3 Bendaggio toracico occlusivo a base di gel (adesivo) (con o senza valvola)
4 Termocoperta (Thermo blanket)
5 Mezzi meccanici per fermare un sanguinamento, come "CAT"
6 Via aerea nasofaringea (vie aeree, tubo)
7 Forbici per taglio vestiti e scarpe (atraumatiche)
8 “Film” (valvola) per ventilazione polmonare artificiale
9 Ago da puntura per decompressione della cavità pleurica

10 Collare cervicale rigido, regolabile
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Noº NAZIONE “CROSSING POINT” VOCE/CATEGORIA NOME VOLUME RESPONSABILE

1 France уточнюється - Комплекти освітлення (проектори / ліхтарі / подовжувачі ...) 
- Бензопили 
- Генератори 
- Ручні установки для очищення води 
- Брезент 
- Ковдри для виживання 
- Спальні мішки 
- Спец одяг пожежників 

Groupe de Secours Catastrophe Français 
www.gscf.fr  

Damien EVRARD, Assistant du Président, 
 0765829549 

damien.evrard@pompiers-gscf.org 
direcTon@pompiers-gscf.org

3-4 палети kseniia.druzhchenko@mfa.gov.ua
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