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COMUNICATO STAMPA 

Incontri formativi per insegnanti sulla somministrazione di farmaci in emergenza 
 

 
 Nell’ambito dei progetti rivolti alle scuole promossi dal servizio di Promozione della 
Salute dell’ASL VC, è stato organizzato, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale, 
un incontro formativo/informativo rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado del territorio dal 
titolo “Le urgenze a scuola: quando un gesto può salvare una vita”.  
 Non accade di rado, infatti, che durante le lezioni scolastiche qualche allievo presenti 
problemi di salute gravi ed urgenti, per i quali occorre intervenire immediatamente in attesa dei 
servizi di soccorso sanitario come in caso, per esempio, di crisi convulsive o epilettiche, allergie, 
shock anafilattico, diabete giovanile, o nei casi in cui si renda necessario somministrare farmaci in 
via d'urgenza già previsti in piani terapeutici individuali. 
 <<In questi casi – spiegano le pediatre Elena Uga e Michela Trada - la difficoltà che gli 
insegnanti si trovano a fronteggiare è notevole, essendo i primi a dover decidere il da farsi, a volte 
in pochi secondi. E' perciò importante promuovere un percorso di sicurezza che metta insegnanti e 
personale scolastico in grado di sapersi orientare, non solo con immediatezza, ma soprattutto con 
la formazione  ed informazione necessari>>. 
 La somministrazione di farmaci salvavita è un atto di civiltà. <<Ogni bambino – 
proseguono - ha il diritto di frequentare la scuola in tutta sicurezza è nostro impegno supportare gli 
insegnanti per affrontare queste situazioni con la sicurezza dettata da protocolli scritti.>> 
 L’incontro tenuto da professionisti dell’ASL VC avrà il seguente programma: 

14.30-15.00 - Facciamo luce sull'Epilessia a scuola (Dr. Paolo Rasmini, neuropsichiatra infantile) 

15.00-15.30 - Le urgenze allergologiche a Scuola: anafilassi e attacco asmatico acuto (Dr.ssa 
Elena Uga, pediatra) 

15,30-17,00 - Il diabete: un UFO a scuola (Dr.ssa Michela Trada, pediatra) 

 Per facilitare l'accesso a tutti gli insegnanti interessati, la conferenza si terrà in due sedi:  
□ a Vercelli il 22.02.2016 alle ore 14.30 presso l'aula Magna della Scuola Media “Verga” 
□ a Gattinara il 9.05.2016 alle ore 14.30 presso l'Istituto Alberghiero “Pastore”. 
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