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SESTA GIORNATA DEL BAMBI NO ALLERGI CO
i diritti dei bambini allergici a scuola
I l 18 febbraio alla “ Sapienza” la VI Giornata nazionale
Roma, il 18 febbraio 2011 Si aprirà a Roma la sesta edizione della
“ GI ORN ATA DEL BA MBI N O ALLERGI CO” , il Convegno organizzato da
FEDERASMA Onlus (Federazione Italiana delle Associazioni di Sostegno dei
Malati Asmatici e Allergici), A LAM A (Associazione Laziale Asma e Malattie
Allergiche) ad essa aderente e SI A I P (Società Italiana Allergologia e
Immunologia Pediatrica) in collaborazione con l’Università di Roma
“ Sapienza” , P oliclinico Umberto I .

La VI Giornata del
Bambino A llergico

I l documento congiunto FEDERA SM A SI A I P “ Raccomandazioni sulla
gestione del bambino allergico a scuola ” elaborato dagli esperti delle
due Organizzazioni, coordinati da Giovanni Cavagni verrà presentato per la
prima volta nel corso del convegno dando lo spunto per focalizzare
l’attenzione sulle problematiche dell’integrazione del bambino allergico a
scuola in Italia.

FEDERASMA e
SI AI P Una
dichiarazione a
“ misura di bambino
allergico”

I bambini allergici e/o asmatici hanno il diritto di vivere la scuola, in classe e
all’aperto, il pranzo e la merenda, lo sport ed i momenti ricreativi con
serenità e sicurezza. Una dichiarazione a “misura di bambino allergico” per
riconoscerne i diritti e per tutelarne la frequenza scolastica.
A partire dalle 9.30 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Pediatria e
Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Umberto I dell’Università la “Sapienza”
di Roma, (Viale Regina Elena, 324), Medici, Specialisti e Associazioni di
Pazienti dibatteranno con Amministratori Locali e Referenti dei Ministeri della
Salute, dell’Istruzione e dell’ISPRA i tanti aspetti  non solo strettamente
clinici, ma anche ambientali e assistenziali  di quella che sta assumendo i
contorni di una vera e propria malattia sociale proponendo una guida
dettagliata, al tempo stesso essenziale, per affrontare la tutela del bambino a
scuola con gli strumenti adeguati. Saranno inoltre esaminati i più recenti
protocolli diagnostici, terapeutici e di prevenzione relativi a malattie della
pelle, respiratorie e allergie alimentari, sottolineando gli aspetti psicologici
che queste malattie croniche sollevano in ambito familiare.

Obiettivi e
contenuti

“ Nel nostro P aese dal 1950 ad oggi, si è passati da un 10% della
popolazione colpita da una manifestazione allergica, ad un
allarmante 30% , che include bambini ed adolescenti in età scolare”
sottolinea il Professor Giovanni Cavagni, Coordinatore del Gruppo di Lavoro
FEDERASMASIAIP. Il 10% dei bambini al di sotto dei 14 anni soffre di asma
bronchiale, nell’80% dei casi provocata da allergie; il 1820% soffre di rinite
allergica, mentre il 10 % può presentare dermatite atopica, malattie che
riconoscono nell’inquinamento indoor/outdoor e nel fumo di sigaretta due
importanti fattori di rischio e causa di esacerbazione della malattia.

I numeri delle
allergie nei bambini

E’ allarmante che, come emerge dall’indagine condotta nelle scuole dal MIUR
(Ministero dell’Istruzione  dati 2001), meno del 43% delle scuole italiane sia
in possesso del certificato igienicosanitario che attesti condizioni idonee ad
accogliere gli studenti senza esporli a rischi per la propria salute; ancor più
grave è la mancanza di una specifica normativa che regolamenti la gestione

qualità e sicurezza
degli ambienti
scolastici

I nquinamento
indoor/ outdoor

delle emergenze attraverso l’individuazione di figure sanitarie preposte alla
somministrazione dei farmaci salvavita all’interno delle scuole, in caso di
gravi reazioni allergiche e asmatiche. Di fatto, in attesa che ciò avvenga
anche in Italia, il diritto all’integrazione scolastica degli alunni con specifiche
esigenze
terapeutiche,
non
è
garantito.

Somministrazione
dei farmaci e
gestione delle
emergenze

Le “Raccomandazioni sulla gestione del bambino allergico a scuola”
FEDERASMASIAIP oltre ad essere una linea guida per dirigenti scolastici,
insegnanti e aziende sanitarie locali su come approntare le condizioni
ambientali per prevenire le gravi reazioni allergiche e su come intervenire
tempestivamente e in modo efficace nelle emergenze e nelle gravi crisi
allergiche, è anche un primo approccio per il bambino affinché acquisisca
comportamenti attraverso i quali gestire i disturbi allergici a scuola con
l’insegnante
e
i
compagni
di
classe.

Le raccomandazioni

Il Convegno ha ricevuto i patrocini delle Istituzioni nazionali, della Provincia e
del Comune di Roma, della regione Lazio, della Società Italiana di Pediatria
(SIP) e dell’ARES118 Regione Lazio, i lavori saranno aperti dal Direttore
dell’Uff.IX della D.G. Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute,
Giuseppe Filippetti; interverranno tra gli altri Giovanni Cavagni, Allergologo,
Marzia Duse, Direttore del scuola di specializzazione in Pediatria, Luciana
Indinnimeo, Presidente della SIAIP,e Sandra Frateiacci Presidente di
FEDERASMA Onlus ed ALAMA ad essa aderente.

I P atrocini

FEDERASMA Onlus
Sig.ra Filomena BUGLIARO
Via Ser Lapo Mazzei,33
59100 – Prato
Tel. segr. e fax 0574 607953
Cel. 338 6509240
email segreteria@federasma.org
web site www.federasma.org

