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 FEDERASMA Onlus  è la Federazione 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 delle Associazioni dei pazienti aderenti 
alla GARD Italia 
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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 
 
ANP Agenzia Nazionale per la Prevenzione  
  Consulta Nazionale sul Tabagismo  

 
GARD Italy - Global Alliance Against Chronic Respiratory  
                      Diseases   
 

ADESIONI  
Nazionali,Europee,Internazionali 
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Ambiente e malattie respiratorie (FEDERASMA Onlus)  

  
Sorveglianza nell’ambito delle malattie respiratorie (FEDERASMA Onlus) 

  
Formazione: Asma ed allergie nel bambino (FEDERASMA Onlus) 

   
Fumo ed ambiente domestico (FEDERASMA Onlus)  

   
Continuità assistenziale: insufficienza respiratoria 

Programma di Lavoro 
  

2013-2014 
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Programma di prevenzione per le scuole dei rischi indoor per 

malattie respiratorie e allergiche (FEDERASMA Onlus) 
 

Programma di prevenzione primaria: Fumo in ambiente domestico 
(FEDERASMA Onlus) 

 

Sviluppi della medicina predittiva nell’ambito delle malattie 
respiratorie 

 

Implementazione della diagnosi precoce attraverso(FEDERASMA Onlus) 

percorsi di formazione rivolti ad operatori sanitari 
 

Continuità assistenziale 

  Programma di Lavoro 
2010-2012 
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http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1891_allegato.pdf 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1892_allegato.pdf 

28 novembre 2012 Assemblea 
GARD-I 
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02-05-2013 
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Consiglio regionale Lazio 
MOZIONE N.103  
del 04/12/2013 
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Parma 10- 12 marzo 2010 
 

V Conferenza Ministeriale "Ambiente e Salute”  
53 Ministri Ambiente e Salute  
degli Stati della  
Regione Europea OMS 

       

 

Progetto SEARCH 
School Environment And Respiratory 
health  of Children   
(Ambiente Scolastico e Salute Respiratoria del Bambino) 



Il punto di vista 
dei pazienti 

 

 

Roma, 16 dicembre 2013 

 

 
 
La gestione del verde come 
strumento di prevenzione per la 
popolazione a rischio 
 
Cittadini 
Pazienti 
Lavoratori 
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   Campagne di informazione e  
                i progetti per la scuola 
 
•   

 

 

“Una scuola 

dall’aria sana” 

campagna di 

sensibilizzazione 

sulle malattie 

allergiche e l’asma 

“La vita ad 

ampio respiro” 

Campagna di 

prevenzione 

delle malattie 

allergiche e 

dell’asma  

Qualità dell’aria nelle scuole:  

un dovere di tutti un diritto dei 

bambini 

INSIEME SI PUÒ – esperienze del 

progetto SEARCH 
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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    
 

• 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 evidenzierà la 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. 

 

 

Obiettivo 1 

 i progetti per la scuola 
 

 Progetto ARES118 Regione Lazio-ALAMA-FEDERASMA Onlus 
  

 “ Presa in carico del paziente asmatico e allergico nella rete pre-ospedaliera della regione Lazio 
   Monitoraggio delle chiamate giunte all’ARES118 regione Lazio dalle scuole” 

Obiettivo 2 
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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

 Presidi Sanitari Scolastici 
8 Presidi Sanitari Scolastici in sette plessi di Istruzione Primaria e Secondaria del X Municipio (ex XIII) 

di Roma (6.200 alunni). 
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Nozioni di Primo 
soccorso 

Igiene della persona 

Counseling per 
disturbi alimentari, 
del tabagismo e 
delle dipendenze 

Prevenzione delle 
malattie 
sessualmente 
trasmissibili 

Conoscenza mondo 
animale  
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181  

Piani Terapeutici 

15000 

Prestazioni 
Infermieristiche 
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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

Presidi Sanitari Scolastici 

Fonte: Rapporto Statistico Asl Roma D anno 2012 
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Proposta di Legge regionale 
N. 17   

del  18/04/2013 
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Cosa ci aspettiamo: 
 

Per garantire agli alunni/studenti  
• La frequenza scolastica in ambienti salubri e sicuri  
• L’ assistenza qualificata per le necessità di tipo  
 sanitario 
 

Che vengano messe a disposizione le risorse per attivare,  
ai vari livelli di competenza,  programmi di : 
 

• Risanamento degli edifici scolastici e delle pertinenze 
 

• Gestione e manutenzione del verde scolastico 
 

• Valutazione e acquisto materiali - prodotti 
 

• monitoraggi ambientali  
 

• Formazione del personale 
 

• Percorsi di  presa in carico e continuità assistenziale 
 a scuola 
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Un’opportunità per 
progettare una nuova 

realtà nelle scuole 
Italiane  e, in generale, 
per promuovere azioni 

volte a migliorare la 
ricerca e la 

sperimentazione di 
modelli utili a 

migliorare la vita dei 
pazienti asmatici e 

allergici 

HORIZON 2020 

Il Programma Quadro Europeo per la Ricerca e 

l'Innovazione (2014 – 2020) 
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 cosa vorremmo… 
 La conoscenza dei dati (n.persone affette da asma e 

malattie allergiche in Italia) in quanto strumento 
indispensabile per la programmazione di strategie nazionali 
e regionali per: 

 

• La prevenzione 
 

• I percorsi gestionali 
 

• L’accesso alle  prestazioni e alle terapie (strumenti e 
innovazione tecnologica) 
 

• La formazione del personale sanitario 
 

• La comunicazione 
 

• Il corretto riconoscimento dei gradi di invalidità e  

 della legge 104/92 (handicap) 
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 Cosa vorremmo… 
 

 Il coinvolgimento attivo e continuo della GARD 
Italia nei tavoli di lavoro ministeriali / regionali 
dove si prendono decisioni in merito alle 
iniziative e ai programmi che riguardano le 
malattie respiratorie e le allergie 

 

•  Lea / invalidità 
•  Ausili terapeutici 
•  Formazione  
•  Percorsi terapeutici e assistenziali 

 

 Ma anche il coinvolgimento su tematiche che incidono 
 sul vivere quotidiano dei pazienti allergici e asmatici 
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Perché questa proposta  non venga approvata 
 e sia riformulata 
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……Segue……. 
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14/12/2012 
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 Cosa vorremmo… 
 
 che l’asma e le malattie allergiche non fossero 

più considerate malattie “banali” 
 

 che si prestasse la giusta attenzione ai problemi 
delle persone con allergia  

 

 che si garantisse loro l’accesso ai luoghi pubblici, 
ai trasporti, agli ospedali favorendo 
l’abbattimento degli allergeni/inquinanti  

 

 per non dover più leggere nelle pagine di 
cronaca… 
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settembre – novembre 2013 

 

3 MESI : 15 MORTI per ASMA e/o ANAFILASSI 

  

……E sono solamente alcuni dei casi arrivati agli onori delle 

cronache….. 
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Grazie 

 per l’attenzione 

 

FEDERASMA  Onlus e le sue 

Associazioni Aderenti 

 operano per far diventare  
 

“programmi”  le  “intenzioni” 
 

“azioni concrete”  le  “proposte”  
 

con l’obiettivo di garantire a tutta la 

popolazione una vita libera dal peso 

delle malattie allergiche e respiratorie 

e ai pazienti e alle loro famiglie una 

migliore qualità della  vita 
 

 
Sandra Frateiacci 

 
Delegato FEDERASMA Onlus ai rapporti  

con le Istituzioni Centrali 
Presidente ALAMA 

Membro Gruppo CRC 
Membro Comitato Esecutivo GARD Italia 

 
 
 
 

 
 

    

segreteria@federasma.org  

    www.federasma.org  
Tel. 0574 1821033 

Via Ser Lapo Mazzei,33 - Prato 
 

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

