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 FEDERASMA Onlus  è la Federazione a cui aderiscono  
 21 Associazioni di Pazienti  
 che operano in rete sul territorio italiano per la tutela dei 

pazienti affetti da  
 asma,  
 malattie allergiche (respiratorie, alimentari, lattice…) 
 dermatite atopica 
 
  
 
  

  

È membro del COMITATO ESECUTIVO GARD Italia in 
rappresentanza di tutte le Associazioni dei pazienti 
respiratori aderenti alla GARD Italia 
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GARD Italy - Global Alliance Against Chronic Respiratory  
                      Diseases   
   
E.F.A. European Federation of Allergy and Airways 
            Diseases Patients’ Association 
 
C.R.C. Gruppo di lavoro per la Convenzione dei Diritti  
      dell’Infanzia e dell’Adolescenza  

ADESIONI  
Nazionali,Europee,Internazionali 
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Ministero della Salute 13 dicembre 2011  
Relazione sullo stato sanitario del Paese 2009-2010 

• Le malattie respiratorie rimangono al terzo posto come causa 
di morte (7% negli uomini e il 6% nelle donne); sono circa 3 
milioni le persone che soffrono di ASMA 
 

• le malattie allergiche rappresentano la terza causa di 
malattia cronica; sono circa 10 milioni le persone che ne sono 
affette 

  

• nella fascia di età 0-14 anni  
il 9,6% soffre di una o più malattie croniche 
 

Le patologie più frequenti sono 

• le malattie allergiche 

• la Bronchite cronica, l’asma bronchiale 
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Il ruolo di FEDERASMA Onlus 

• Tutelare i diritti dei pazienti affetti da asma e malattie 
allergiche 

 

• Richiamare l’attenzione delle Istituzioni nazionali e locali 
sulle necessità e i bisogni dei pazienti e delle loro 
famiglie 
 

• Operare per garantire a tutti i pazienti parità di accesso 
alle prestazioni e alle terapie sull’intero territorio 
nazionale 

 

• Promuovere campagne di informazione e programmi 
educativi rivolti ai pazienti e ai loro familiari 
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La partecipazione di FEDERASMA Onlus 

 
 1998  Commissione Ministero della Salute 

 ”Linee guida per la tutela e la promozione della salute 
negli ambienti confinati” G. U. n. 276 del 27 novembre 
2001, supplemento ordinario N. 252 Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome 
di Trento e Bolzano che contengono uno specifico capitolo 
sull’abbattimento dell’inquinamento  indoor nelle scuole;  

  

  

 2008  Gruppo di Lavoro Ministero della Salute 

 Revisione e aggiornamento delle “Linee di indirizzo per la 
prevenzione nelle scuole nelle scuole dei fattori di rischio 
indoor per allergie ed asma “ divenute Accordo Stato 
Regioni nella Conferenza Unificata del 18 novembre 2010 e 
pubblicate in  G.U. Serie Generale n.9 del 13 gennaio 

2011  
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 Progetti di tutela 

 

• 2001  – Progetto “Una Scuola dall’Aria Sana” 
  
• 2003 – Campagna di comunicazione “ la vita ad ampio respiro “  

          Progetto Pilota per la “somministrazione dei farmaci a scuola”  
 

• 2006 - Progetto per la “Programmazione attività di manutenzione dei 
giardini scolastici nel Comune di Roma” 

 

• 2008 - Progetto SEARCH - School Environment And Respiratory 
health of Children  - (Ambiente Scolastico e Salute Respiratoria del 
Bambino)  misurazione degli inquinanti indoor nelle scuole  
 

• 2009 - Progetto ARES118-ALAMA-FEDERASMA per la “presa in 
carico del paziente asmatico e allergico nella rete pre-ospedaliera 
della regione Lazio e Monitoraggio delle chiamate giunte all’ARES118 
regione Lazio dalle scuole” 
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   Campagne di informazione e  
i progetti per la scuola 

 
•   

 

 

2001 

“Una scuola 

dall’aria sana” 

campagna di 

sensibilizzazione 

sulle malattie 

allergiche e l’asma 

2003 

“La vita ad 

ampio respiro” 

Campagna di 

prevenzione 

delle malattie 

allergiche e 

dell’asma  

2009 

Qualità dell’aria nelle scuole:  

un dovere di tutti un diritto dei 

bambini 

INSIEME SI PUÒ – esperienze del 

progetto SEARCH 
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Proposta di legge n.342/07 regione Lazio  
 Istituzione di presidi sanitari scolastici e norme per la 

prevenzione ed il controllo delle malattie allergiche e 

dell’asma bronchiale - Art.4 
 I Presidi Sanitari Scolastici, in accordo con le istituzione scolastiche e le 

famiglie, assicurano la “presa in carico”, durante l’orario scolastico, degli 
alunni/studenti affetti da asma e/o malattie allergiche e da malattie croniche 
e/o rare, sulla base delle loro specifiche necessità di salute intervenendo 
inoltre in tutti i casi di necessità di tipo sanitario che si presentano durante 
l’orario scolastico, svolgendo in particolare i seguenti compiti: 

 
– interventi immediati e qualificati di Primo Soccorso; 
– somministrazione dei farmaci durante l’orario scolastico, sulla 

base di piani terapeutici personalizzati concordati con i pediatri di 
base e/o con le strutture specialistiche di riferimento indicate 
all’art. 2 comma 1 lettera d).  

– In particolare assicurano agli alunni allergici e asmatici la 
somministrazione degli idonei farmaci indicati nel protocollo 
terapeutico personalizzato, scelti e dosati in funzione della 
tipologia della reazione allergica e/o asmatica, della sua 

 evoluzione e della sua gravità; 
 

» segue 
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Proposta di legge n.342/07 regione Lazio 
- Art.4  
– formalizzazione di protocolli di intervento personalizzati, 

concordati con i Dipartimenti di Emergenza Urgenza (DEA)  
 e con il 118 e adozione di un codice riservato per i soggetti 

allergici e/o asmatici a rischio di anafilassi e/o di gravi 
 crisi asmatiche; 
– abbattimento delle chiamate inappropriate al 118 da parte delle 

scuole; 
– screening, monitoraggio prevenzione delle patologie infantili; 
– raccordo e collaborazione con il pediatra di libera scelta e con gli 

specialisti; 
– raccolta di dati epidemiologici in collaborazione con i centri 

specialistici di riferimento per le malattie allergiche e l’asma; 
– controllo delle diete e della loro attuazione nelle mense 

scolastiche con particolare riferimento alle diete prescritte ai 
soggetti con allergia alimentare o allergia al lattice e intolleranze 
alimentari; 

– formazione sanitaria e collaborazione nei programmi di  
 educazione sanitaria nelle scuole (fumo, obesità,  
 alimentazione, attività sportiva etc…). 



Roma, 15 dicembre 2011 

 

  

Le esperienze Italiane 
 i progetti per la scuola,   
          Dalla teoria….alla pratica  
 

 Buone  prassi per la gestione del verde scolastico  
 

 Comune di Roma - Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde- 
            Protezione Civile  
 

 2006, su sollecitazione dall’Associazione Laziale Asma e 
Malattie Allergiche - ALAMA aderente a FEDERASMA Onlus è 
stata  realizzata un’ importante iniziativa di riorganizzazione 
delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del 
verde scolastico sulla base delle necessità di tutela degli alunni 
affetti da malattie allergiche. 

 

 Tale iniziativa ha posto le basi per l’inserimento di specifiche 
azioni divenute attività previste e regolamentate nel nuovo 
capitolato per la gestione del verde scolastico nel Comune di 
Roma (www.comune.roma.it) 

          Segue> 

http://www.comune.roma.it/
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Le esperienze Italiane 
 i progetti per la scuola,   
          Dalla teoria….alla pratica  
  

 Buone  prassi per la gestione del verde scolastico  
 

  Comune di Roma - Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde –  
          Protezione Civile  

1.  attivazione di un sistema di segnalazione da parte delle scuole di 
tutti i Municipi di Roma della presenza nella scuola di bambini con 
certificata allergia a pollini, piante allergeniche, ecc.;  

2. svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria negli orari in cui non sono presenti gli alunni allergici; 

3. controllo delle erbe infestanti e sfalcio delle piante erbacee prima 
della loro pollinazione (primaverili, estive: graminacee e urticacee; 
estivo, autunnali: composite) 

4. particolare attenzione nella scelta delle piante al momento della 
progettazione e riqualificazione degli spazi esterni, sostituzione 
delle essenze arboree ed arbustive mediante piantumazione di 
nuove piante a basso impatto allergenico; 

5. controllo della presenza di nidi di imenotteri e lotta  
 biologica preventiva alla processionaria. 
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Roma,  
 a partire dall’anno scolastico 2007/2008 il Distretto Sanitario del 

XIII Municipio - ASL Roma D ha attivato, sulla base della 
proposta di legge 342/07 il progetto UN  PONTE TRA SCUOLA 
E SANITA’, che ha dato ottimi risultati in termini di assistenza 
per tutti gli alunni che frequentano le scuole dove sono presenti i 
presidi sanitari scolastici  abbattendo in maniera molto 
significativa le chiamate inappropriate al 118  

 

 I presidi scolastici svolgono funzioni diversificate sia di primo 
intervento sia di educazione alla salute come previsto all’art.4 
della Proposta di legge n.342/2007 

 

 Nell’anno scolastico 2011/2012 i Presidi Sanitari Scolastici sono 
usciti dal progetto pilota per essere inseriti nella programmazione  
della asl RMD estendendoli anche ad un istituto superiore. 
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• Sviluppare ed attivare procedure e protocolli operativi per la gestione in 
emergenza-urgenza del paziente asmatico e allergico attraverso la 
formazione del personale addetto all’emergenza e operante nelle 
strutture dell’ARES118 
 

• Definire appositi percorsi clinico assistenziali anche sulla base della 
provenienza della chiamata : 

 

– Domicilio e/o strada 

– scuole    

 

 

 

Obiettivi del progetto (1) 

Progetto ARES118-ALAMA-FEDERASMA  
“Presa in carico del paziente asmatico e allergico  

nella rete pre-ospedaliera della regione Lazio e 
 Monitoraggio delle chiamate giunte all’ARES118  

regione Lazio dalle scuole” 
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• Effettuare per le chiamate provenienti dalle scuole uno specifico 
monitoraggio che evidenzi la tipologia della chiamata e il suo esito:  

– Crisi respiratorie/allergiche 

– Altre cause  

     L’acquisizione dei dati relativi a tale fenomeno nella nostra regione 
potrà dare evidenza della dimensione del problema per stimolare e 
favorire la programmazione di idonee ed appropriate misure di 
intervento per la gestione delle emergenze sanitarie nella popolazione 
scolastica laziale. 

 

Obiettivi del progetto (2) 

Progetto ARES118-ALAMA-FEDERASMA  
“Presa in carico del paziente asmatico e allergico  

nella rete pre-ospedaliera della regione Lazio e 
 Monitoraggio delle chiamate giunte all’ARES118  

regione Lazio dalle scuole” 
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Le 4.975 richieste provenienti dalle scuole nel 2009, pari a 9 chiamate al giorno, rappresentano l’1,3%  di tutte le chiamate 
pervenute all’ARES118  Regione Lazio (347.940) e avvengono prevalentemente per trauma (28,3%), per problemi  cardiologici 
(5,8%), respiratori (5,5%), psichiatrici (crisi d’ansia) (5,4%), per il restante 55%  per altra patologia o patologia non identificabile al 
telefono (46%).  
 

Quest’ultima percentuale di chiamate sono per la maggior parte per problematiche che non  
richiedono l’intervento del sistema di emergenza (codici bianchi). 
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Monitoraggio delle chiamate  

all’ARES118 Regione Lazio dalle scuole 



Roma, 15 dicembre 2011 

 

  

Le esperienze Italiane 
Infortuni a scuola: i dati INAIL  
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 Infortuni a scuola: i dati INAIL  
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 Far inserire nei protocolli d’intesa per la somministrazione dei 
farmaci a scuola due importanti articoli che riguardano la 
prevenzione e il controllo ambientale e comportamentale negli 
ambienti scolastici utile a mitigare i fattori di rischio indoor/outdoor 
per  asma e allergia con riferimento ai due recenti provvedimenti  
recanti : 

 

a) ACCORDO STATO REGIONI  
 “Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di 

rischio indoor per allergie ed asma”[1]; 
  

a) INTESA STATO REGIONI 
 “linee di indirizzo nazionali per la ristorazione scolastica”[2]. 

 
 

Il ruolo di FEDERASMA Onlus 
e delle Associazioni Aderenti 

1. Rep. Atti n. 124/CU del 18 novembre 2010 - Accordo tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, 

Comuni e Comunità montane concernente  “Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor  per 

allergie ed asma” .  Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281. 

http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=8902&iddoc=29580&tipodoc=2&CONF=UNI  

2. Rep. n.2/CU del 29 aprile 2010 – Intesa tra Governo,Regioni,Province autonome di Trento e Bolzano e le  

 Autonomie locali concennente “linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica”.  Intesa ai sensi 

      dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n . 131.  
       http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1248_allegato.pdf   

http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=8902&iddoc=29580&tipodoc=2&CONF=UNI
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1248_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1248_allegato.pdf
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Far inserire nei protocolli d’intesa per la somministrazione dei 
farmaci a scuola due importanti articoli che riguardano: 

 
B) Nel caso in cui dalla valutazione della documentazione sanitaria 

fornita risulti la necessità della somministrazione dei farmaci da 
parte di personale sanitario qualificato, la AUSL si attiverà per 
garantire il personale specialistico adeguato all’espletamento 
degli interventi necessari. * 

Il ruolo di FEDERASMA Onlus 
 e delle Associazioni Aderenti 

 * situazione  prevista nel  Protocollo d’intesa  per la somministrazione dei farmaci a scuola del Comune di   

        Brescia   
 

     art.2  “gestione dei casi particolari”  

 il Dirigente Scolastico, per casi particolari può avvalersi del supporto ……………………… 

 Nei casi eccezionali - per particolarità della situazione socio-sanitaria del bambino e/o della famiglia e/o 

della scuola - nei quali, nonostante gli opportuni interventi di informazione e formazione di cui sopra, 

permanesse l’impossibilità di realizzare la somministrazione di farmaci da parte di personale non sanitario,  

 il Progetto d’intervento sarà costituito da un Piano di Assistenza Individuale (PAI) e potrà 

 prevedere il ricorso al “credit” quale strumento per la fornitura delle prestazioni sanitarie 

 necessarie.  

  

  

http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=8902&iddoc=29580&tipodoc=2&CONF=UNI
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Il sogno nel cassetto: 
 
CHE  I BAMBINI DI OGGI  
NON SIANO I FUTURI MALATI  
DI  DOMANI 
 

Che a scuola possa essere 
garantita al bambino 
allergico e asmatico la 
condizione di  “normalità” 
persa a causa della malattia 
 

     Sandra Frateiacci 
Presidente Federasma Onlus 

 
 

presidente@federasma.org  

segreteria@federasma.org  
 

www.federasma.org  

 

 

Grazie 
 per l’attenzione 

mailto:segreteria@federasma.info@associazioneligureallergici.itorg
mailto:segreteria@federasma.info@associazioneligureallergici.itorg
http://www.federasma.org/

