
SOMMINISTRAZIONE 

FARMACI NELLE 

COMUNITA’ EDUCATIVE  

E SCOLASTICHE 



PROGRAMMA : 

 Quadro di riferimento e indirizzi ministeriali (Linee guida per la somministrazione 

di farmaci in orario scolastico - Ministero Istruzione e Salute 25/11/05) 

 

 Informazioni sulle patologie e sui sintomi dei bambini per cui è richiesta la 

somministrazione dei farmaci continua o al bisogno 

 

 Presentazione delle relative terapie farmacologiche 

 

 Prevenzione di situazioni di rischio che, se non riconosciute e corrette 

tempestivamente, possono portare a situazioni d’emergenza 

 

 Norme di Primo Soccorso relative alle suddette patologie 

 

 Addestramento alla somministrazione di farmaci 

 

 Disamina di casi da risolvere collettivamente  



LINEE GUIDA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI 

FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO 

(Ministeri Istruzione e Salute 25/11/05) 

Art. 1 – Oggetto: Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati 

all’assistenza di studenti afflitti da specifiche patologie già riconosciute, 

che possono manifestarsi in modo acuto e non prevedibile, al fine di 

tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della 

struttura scolastica. 

 

Il presente protocollo riguarda in particolare i casi di : 

 

Crisi convulsive   

Shock anafilattico  

Diabete giovanile   

Accesso asmatico 

 

 



Art. 2 – Tipologia degli interventi – Il genitore (o chi esercita la potestà 

genitoriale), nel caso lo studente avesse necessità di somministrazione 

di farmaci in ambito scolastico deve : 

 

 presentare richiesta di somministrazione del farmaco al 

 Dirigente Scolastico (MODULO DI RICHIESTA) 

 accompagnare tale richiesta con la prescrizione medica (da 

 rinnovare annualmente), redatta dal Pediatra di Libera Scelta 

 (PLS), dal Medico di Medicina Generale (MMG) o dal Medico 

 Specialista  

 fornire eventuali strumenti tecnologici per segnalazione di 

 alterazioni dello stato di salute dello studente 

 fornire il farmaco alla scuola, tenendo nota della sua scadenza 

 fornire al Dirigente Scolastico i recapiti telefonici di entrambi i 

 genitori (o di chi ha la patria potestà) 

 impegnarsi a dare comunicazione immediata alla scuola se non 

 sussiste più la necessità di somministrare il farmaco (nel caso di 

 situazione clinica di base modificata) 

 

 



MODULO DI RICHIESTA 

RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO  

(da compilare a cura del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale dell’alunno e consegnare al Dirigente Scolastico) 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo/Scuola .............................................. 

Il sottoscritto ……………. genitore dell’alunno/a ……………. nato a ……………. il ……………. residente a 

……………. in Via ……………. frequentante la Scuola ……………. classe ……………. sez. ……….. 

DICHIARA 

Che il proprio figlio/a ……………. è affetto da ……………. e constatata l’assoluta necessità 

CHIEDE 

Venga somministrato allo stesso/a il farmaco programmato e in caso di urgenza come da allegata 

prescrizione medica (PLS/MMG) rilasciata in data …..……... dal dott. …………….  

AUTORIZZA 

il personale docente e non docente ad effettuare la somministrazione del farmaco esonerando la scuola da 

ogni responsabilità per danni derivanti dalla somministrazione stessa. 

Allega, a tal fine : 

il certificato medico attestante le condizioni di salute dell’alunno come dichiarato nella presente, corredato da 

prescrizione del farmaco indispensabile con indicazioni specifiche sulla posologia e le modalità di 

somministrazione. 

ACCONSENTE 

al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.lgs 196/03 (i dati sensibili sono i dati idonei a rilevare 

lo stato di salute delle persone) 

SI NO 

Firma del genitore (o di chi esercita la potestà genitoriale) ………………………………………………. 

Recapiti cui fare riferimento in caso di urgenza : 1° NUMERO…………………  2° NUMERO………………… 

 

 



Art. 3 – Prescrizione/certificazione – la prescrizione/certificazione del 

PLS, del MMG o del Medico Specialista deve specificare : 

 

 NOME DELL’ALUNNO 

 PATOLOGIA DELL’ALUNNO 

 QUALE EVENTO RICHIEDE LA SOMMINISTRAZIONE DEL 

 FARMACO 

 MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO 

 DOSE DA SOMMINISTRARE 

 MODALITA’ DI CONSERVAZIONE DEL FARMACO 

          EVENTUALI EFFETTI COLLATERALI 



Art. 4 – il Dirigente Scolastico – il Dirigente Scolastico, a fronte della 

richiesta/autorizzazione e della prescrizione medica, mette in atto le 

procedure per consentire la frequenza regolare e in sicurezza dell’alunno 

a scuola. 

 

Suggerimenti indicativi per il Dirigente Scolastico : 

 

 Individuare il personale incaricato, sia docente che personale 

 ATA, per la somministrazione del farmaco 

          Fare richiesta formale affinché il personale scolastico partecipi ai 

 corsi di formazione 

          Verificare che l’attività formativa sia effettivamente avvenuta 

          Autorizzare con un provvedimento generale la somministrazione 

 del farmaco da parte del personale scolastico individuato e 

 formato 

          Indicare le modalità di conservazione e somministrazione del 

 farmaco, secondo la prescrizione medica 

          Redigere un verbale di avvenuta somministrazione del farmaco 

 
 



AUTOSOMMINISTRAZIONE 

LA CAPACITA’ DI AUTOSOMMINISTRAZIONE DEVE ESSERTE 
CERTIFICATA (PLS,MMG, MEDICO SPECIALISTA) E  RIPORTATA : 

 

     NELLA RICHIESTA       

     NELLA  AUTORIZZAZIONE della PDC  

 

GITE SCOLASTICHE  

 

NECESSARIA LA PRESENZA DI UNA PERSONA 
INCARICATA DI SEGUIRE L’ALUNNO DURANTE 
TUTTA LA GITA  E DI PORTARE I FARMACI SIA 

PER LA TERAPIA QUOTIDIANA SIA PER 
GESTIRE LE EVENTUALI EMERGENZE 



GESTIONE DELLE  EMERGENZE-URGENZE 

FARMACI D’EMERGENZA NELLA SCUOLA 
 

 INTERVENTO TEMPESTIVO DA PARTE DI QUASIASI PERSONA IN 
    GRADO DI PRATICARLO 

 

La somministrazione di farmaci da parte di personale non 
sanitario non costituisce abuso di professione medica e non è 

quindi perseguibile, qualora effettuato in condizioni d’emergenza 
sanitaria in cui un ritardo nell’intervento di soccorso risulti 

pregiudizievole per la salute e/o la vita del paziente 

 

 

Chiamare sempre il “118” 

 e i genitori anche se ci 
sono i farmaci a scuola ! 



Se il Personale scolastico disponibile alla 

somministrazione dei farmaci non è presente : 

 

 Nel caso si verifichi una situazione di emergenza/urgenza  

gli incaricati di Primo Soccorso sono tenuti a prestare 

soccorso (anche se non hanno dato la disponibilità alla 

somministrazione dei farmaci) 

 Chi ha dato il consenso alla somministrazione del farmaco, è 

tenuto ad effettuare la somministrazione 

 

 La mancanza di soccorso da parte del Personale scolastico 

formato presente può configurare il reato di omissione di 

soccorso (art. 593 CP) 

GESTIONE DELLE  EMERGENZE-URGENZE 



ASMA 
 Difficoltà respiratoria improvvisa, causata da spasmo della 

 muscolatura bronchiale, con conseguente riduzione del 

 calibro dei bronchi 

 Di natura allergica o emotiva, sostanze irritanti, spesso notturna 

 Terapia :  cronica e acuta 

Come riconoscerlo: 
 

 Difficoltà prevalentemente espiratoria 

 Rumori espiratori, fischi, udibili anche da chi sta vicino al paziente 

 Tosse secca, sforzo dei muscoli respiratori del torace 

 Il paziente è agitato, tende a mantenere la posizione seduta 

 Possibile cianosi 

ATTACCO ASMATICO 



Cosa fare? 

 

 Rassicurare il bambino/a e  porlo in posizione seduta  

 Allentare abiti troppo stretti sul torace  

 Portarlo in posto ben areato oppure aprire le finestre 

 Seguire le istruzioni mediche in merito alla somministrazione 

 dei farmaci al bisogno 

 Chiamare il 118 se i sintomi non dovessero regredire a breve 

 o per qualsiasi dubbio  

 Avvisare i genitori  

 



Saba  (short acting b2 adrenergic) 

 

(Salbutamolo 100 mcg) 2 puff con pMDI e distanziatore ripetibili 
     dopo 20 minuti per la prima ora  

 
Se peggiora durante il trattamento contattare il 118  

Altrimenti continuo con Saba in base alla necessità  

e valuto per 1h   

(linee guida GINA 2018) 

EFFETTI 
COLLATERALI 

• Nervosismo 
• Irrequietezza 
• Tremori 
• Cefalea 
• Ipertensione 
• Aritmia 
• Iperglicemia 
 

TERAPIA 



TOGLIERE IL TAPPO DI 
CHIUSURA 

Il farmaco può essere poi somministrato in 2 modi differenti : 

 Collegare il distanziatore al boccaglio della 
bomboletta  poi porre il distanziatore tra le 
labbra  poi premere sulla bomboletta per 
somministrare il farmaco “puff” 

 
 
 Utilizzare direttamente il boccaglio 

COME SOMMINISTRARE UN FARMACO PER L’ASMA  



Togliere il cappuccio dell'inalatore  Agitate il medicinale 
Collegare il boccaglio del medicinale al retro del distanziatore 
 Posizionare il boccaglio del distanziatore in bocca  

Chiudere bene le labbra attorno al boccaglio, senza mordere  
Premere il medicinale per rilasciare una dose all'interno del 

distanziatore  Inspirare  profondamente e mantenere per 10 
secondi la posizione (non lasciare il boccaglio) 

COME SI UTILIZZA IL DISTANZIATORE 

Se sono state prescritte più dosi   ogni dose va 
somministrata separatamente dopo aver agitato il 

medicinale tra una dose e l'altra 



EPILESSIA 

CLASSIFICAZIONE CLINICA : 
 

 

EPILESSIA 

CONDIZIONE CARATTERIZZATA DA CRISI EPILETTICHE 

RICORRENTI DOVUTE A PATOLOGIA CRONICA SOTTOSTANTE 

IN CONSEGUENZA DI UNA ATTIVITA’ ABNORME DEI NEURONI 

CEREBRALI 

 

CONVULSIONI 
PARZIALI  

CONVULSIONI 
GENERALIZZATE 

PARZIALI COMPLESSE  

(CON COMPROMISSIONE  

DELLA COSCIENZA) 

PARZIALI SEMPLICI  

(SENZA COMPROMISSIONE  

DELLA COSCIENZA) 

 

 MOTORIE 

 SENSORIALI 

 AUTONOMICHE 

 PSICHICHE 

 

 ASSENZE 

 CRISI MONOCLONICHE 

 CONVULSIONI TONICO CLONICHE GENERALIZZATE 

 

 
Non tutte le epilessie necessitano di  
intervento farmacologico a scuola 



 Aura (cefalea, alterazione del comportamento) 

 Morsus linguae  

 Perdita di coscienza con eventuale rilascio degli sfinteri  

  (perdita di feci e urine)  

 Irrigidimento muscolare  

 (il collo si tende e la testa viene portata all’indietro, la schiena si 
 inarca, gli occhi roteano all’insù e le gambe diventano rigide) 

 Tremori muscolari  

 Al termine si manifesta una profonda stanchezza e sonnolenza.  

 

Manifestazioni della convulsione generalizzata  

 Una crisi epilettica non è in sé un’emergenza sebbene 
 possa apparire tale 

 La crisi infatti terminerà in pochi minuti senza lasciare 
 conseguenze se non la sensazione di stordimento 
 e stanchezza 

 Rischi   eventuali traumi 

 



 NON PERDERE LA CALMA !  

 NON mettere  mani e oggetti in bocca nel tentativo di bloccare la lingua  

 NON cercare di bloccare il bambino nei suoi movimenti incontrollati  

 NON rialzarlo appena terminata la crisi 

 NON somministrare farmaci a crisi terminata 

CRISI EPILETTICA 
Cosa fare? 

   Allontanare oggetti che possono fare male al bambino 

   Disporre il bambino in posizione laterale di sicurezza 

   Lasciare che le convulsioni si sviluppino in modo naturale/non cercare di immobilizzarlo 

   Guardare l’orologio per valutare la durata 

   Mettere qualcosa di morbido sotto la testa 

   Stargli vicino e tranquillizzarlo 

   Avvisare i genitori ed eventualmente chiamare il 118 

   Al termine dell’attacco lasciarlo in posizione laterale di sicurezza  

   Somministrare il farmaco come da indicazioni prescritte dal medico 

 
Cosa NON fare 



POSIZIONE LATERALE DI SICUREZZA 



TERAPIA 

DIAZEPAM 
Ha effetto sedativo sul sistema nervoso ed 

agisce come miorilassante e 
decontratturante  

 

DOVE SI SOMMINISTRA : PER VIA RETTALE 

 

 DOSAGGIO : meno di 3 anni di età  5 mg 

 DOSAGGIO : più di 3 anni di età  10 mg 

 

CONSERVAZIONE : CONSERVARE A TEMPERATURA INFERIORE  
  AI 25 °C  DOPO L’APERTURA  CONSERVARE  
  A TEMPERATURA INFERIORE A 15 °C  

 



SOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO PER  

CRISI EPILETTICA 



L’allergia è un tipo di reazione avversa 

Si può essere allergici a diverse sostanze, ma fortunatamente spesso 

la reazione è lieve  

Quando invece la reazione è tale da mettere in pericolo di vita, si parla 

di shock anafilattico 

  

INTOLLERANZE, ALLERGIA E ANAFILASSI 

Quadri clinici più comuni suggestivi di allergia 

e intolleranza alimentare nel bambino 



ALLERGIA  ALIMENTARE 

Sintomi 

 

Cutanei:   Prurito generalizzato o localizzato 

     Orticaria e pomfi 

 

Respiratori:  Lieve difficoltà respiratoria  

     Tosse stizzosa   

     Broncospasmo 

     Pizzicore e gonfiore alla lingua  

      e alla gola 

Considerando che spesso trattasi di allergia alimentare, il momento 
più critico è proprio durante il pasto o la merenda, anche se arriva il 

cibo preparato ad hoc, ci può essere una “contaminazione” o il 
bambino può assaggiare il cibo degli altri bimbi.  



ANAFILASSI : reazione sistemica potenzialmente mortale  che 
si instaura in tempi brevi , progressivamente ingravescente e 

che necessita di trattamento farmacologico tempestivo 

SHOCK ANAFILATTICO 

Sintomi 
 

Cutanei:    Cute rossa calda e asciutta  

      Orticaria  

      Angioedema 

 

Respiratori:   Difficoltà respiratoria fino a  
      edema della glottide 

      Broncospasmo 

 

Cardiovascolari:  Ipotensione, shock 



ALLERGIA  ALIMENTARE 

Trattamento 

 

- Evitare l’assunzione dell’alimento allergizzante ed 
eventualmente, se ci fossero sintomi : 

 

Terapia farmacologica :  ANTISTAMINICO 

 

DOVE SI SOMMINISTRA : PER BOCCA (attenersi  
   alle indicazioni del Medico Curante) 

 



Trattamento 

 

- Allertare sempre il 118 e i genitori  

SHOCK ANAFILATTICO 

Terapia farmacologica : ADRENALINA (FASTJEKT) 

 

DOVE SI SOMMINISTRA : INTRAMUSCOLO (MUSCOLO DELLA COSCIA) 

 

 DOSAGGIO : meno di 30 Kg ADRENALINA 160 mcg 

 DOSAGGIO : più di 30 Kg  ADRENALINA 330 mcg 

 

 Se paziente cosciente  posizionarlo semiseduto se ha difficoltà a respirare, 

    o in posizione antishock 

Se paziente incosciente  in posizione laterale di sicurezza 

L'iniezione può essere ripetuta dopo 5-15 minuti, in caso di una risposta 
insufficiente 



ADRENALINA (FASTJEKT) 

 

SOMMINISTRAZIONE : togliere il tappo  premere perpendicolarmente 

Fastjekt sulla coscia  tenere il tutto in questa posizione per almeno 10 

secondi fino a quando la finestra sull’autoiniettore si oscura  massaggiare il 

punto di iniezione per circa 10 secondi 

 

CONSERVAZIONE : Tenere il contenitore nella scatola per proteggere il 

medicinale dalla luce - Non conservare a temperatura superiore ai 25°C - Non 

refrigerare o congelare 

 

REAZIONI AVVERSE 
tachicardia – ipertensione – nervosismo – ansia – 

sudorazione – nausea – vomito - iperglicemia  

(sintomi che regrediscono spontaneamente 
nell’arco di 20 minuti) 

 

 



CAFEALEA TENSIVA 

La cefalea di tipo tensivo è una cefalea primaria caratterizzata da ricorrenti episodi 
di dolore di intensità lieve o moderata che non si aggrava con l’attività fisica e che si 

manifesta con pochi o nessun sintomo di accompagnamento 
 

Il dolore viene generalmente descritto come gravativo, costrittivo, a fascia,  
“a casco”   Si può trattare con terapia cronica a scopo profilattico o terapia per il 

trattamento dell’attacco acuto 
 

FATTORI SCATENANTI Ansia – stress - cambiamenti climatici - modificazioni ormonali 

e cronobiologiche in genere - bruschi movimenti della testa e 

del capo possono scatenate l’insorgenza di una cefalea con 

caratteristiche tensive in soggetti predisposti 

 

 
PRIMO SOCCORSO 

o Portare il bambino in un luogo tranquillo ed evitare stimoli 
 rumorosi 

o Somministrare terapia farmacologica come da indicazione 
 del Medico Curante 

 

 



TERAPIA 

 ANALGESICI E ANTIINFIAMMATORI NON STEROIDEI (FANS) 

 Somministrazione : orale 

 

Es. Paracetamolo – Acido acetil salicilico – Ibuprofene - Ketoprofene 

 
 Attenersi alla prescrizione del curante 

 Non vi è un FANS che si sia dimostrato più efficace di altri 

 

 
EVENTI AVVERSI  Sintomi gastrointestinali, nausea, vomito, raramente  

 ulcera gastrica e duodenale 

 Rash cutanei e reazioni orticarioidi, crisi asmatiche, 
 reazioni di tipo anafilattico (rari) 

 Sonnolenza, astenia (rari) 

 Alterazioni della crasi ematica (rare) 

 

 



DIABETE MELLITO TIPO 1 

Sindrome metabolica a causa della quale il 
pancreas smette di produrre insulina, pertanto il 

glucosio introdotto con gli alimenti non può 
passare nelle cellule e rimane nel sangue 

La gestione del bambino diabetico riguarda la terapia 
insulinica, l’alimentazione e l’attività fisica 

E’ necessario somministrare insulina 
dall’esterno 

 



Monitorare valori glicemici nel corso della giornata secondo le 

indicazioni del curante 

 

Terapia farmacologica : INSULINA 

 

DOVE SI SOMMINISTRA : SOTTOCUTE MEDIANTE STILOINIETTORI  

   (penne per insulina)   

   - Superficie anteriore della coscia  

   - Zona periombelicale  

    - Arto superiore 

 

 DOSAGGIO : attenersi alle dosi indicate dal Medico Curante   

  somministrare 15 minuti prima del pasto  

 

 QUANDO :  4 o più somministrazioni giornaliere : 

   insulina rapida prima dei 3 pasti principali  

     +  

   insulina ad azione prolungata alla sera 

 



Si punge la parte laterale del polpastrello di un dito con la 

“PENNA” PUNGIDITO  una goccia di sangue viene posta su 

una striscetta reattiva che viene poi inserita nel glucometro   

dopo pochi secondi si ha il valore della glicemia 

 
CONTROLLARE LA GLICEMIA con il GLUCOMETRO 

Valori normali di glicemia sono compresi tra 70 e 110 mg/dl 



IPOGLICEMIA  :  
valori di glucosio nel sangue < 60-70 mg/dl  
Sintomi iniziali 

 

 Mal di testa 

 Pallore 

 Crampi e dolori addominali 

 Nausea 

 Fame 

 Ansia  

 Irrequietezza  

 Palpitazioni 

 Tachicardia 

 Sudorazione (fredda) 

 Tremori   

 

Sintomi tardivi 
 

 Confusione  

 Incapacità a concentrarsi 

 Debolezza   

 Sonnolenza   

 Fatica   

 Sensazione di testa vuota e di  
  instabilità  

 Irritabilità e sbalzi d’umore   

 Difficoltà nel parlare e nel   
  camminare  

 Mancanza di coordinamento  
  muscolare  

 Disturbi visivi (visione doppia,  
  annebbiata)  

 Coma   

   

 



PRIMO 

SOCCORSO 
 Individuato il sintomo o i sintomi se il bambino sta 

 eseguendo attività  interromperle ed 

 invitare il bambino a sedersi 

 Misurare la glicemia  
 
 

 IPOGLICEMIA LIEVE (50-70 mg/dl) e bambino cosciente 

 Somministrazione di zuccheri (zolletta, bustine di  
  zucchero o bevande ben zuccherate) sublinguale 

 Se la crisi non si risolve  Contattare il 118 e i genitori 

 

 IPOGLICEMIA GRAVE  (< 40 mg/dl) con perdita di coscienza 

 Terapia : Glucagone  Contattare il 118 e i genitori  

 

 

 



Il kit contiene una siringa con 
solvente e un flaconcino 
contenente il Glucagone 

 

 

GLUCAGONE 



GLUCAGONE : COME SI PREPARA 

Inserire l’ago della siringa 
nel flacone 

Iniettare il solvente della 
siringa nel flacone 

Agitare il flaconcino e 
aspirare poi il contenuto 

nella siringa 



GLUCAGONE 

 

DOVE SI SOMMINISTRA :  

 

 Regione deltoidea del braccio  

 Cosce (parte antero-laterale)  

 Glutei (parte superiore esterna) 

 

 DOSAGGIO : meno di 25 Kg (< 8 aa) ½ flacone 

 DOSAGGIO : più di 25 Kg  1 flacone 

 

 

COME SI SOMMINISTRA : 

 

 Iniezione intramuscolo (consigliata) o sottocutanea 

 Tenere l’ago perpendicolare a 90 gradi o a 45 gradi rispetto alla 
  sede scelta  

 

 

 



DOPO AVER SOMMINISTRATO IL GLUCAGONE 

ATTENDERE : il Glucagone nell’arco di qualche minuto (5-10 minuti) fa effetto 

 il bambino infatti riprende coscienza 

 

ALLA RIPRESA DI COSCIENZA DEL BAMBINO : si possono somministrare 

zuccheri (succhi di frutta, caramelle zuccherate, ecc..) in attesa dell’intervento 

del 118 che prenderà in carico il bambino  consegnare agli operatori sanitari 

il flacone vuoto di Glucagone utilizzato 

 

REAZIONI AVVERSE 

 Nausea  

 Vomito  

 Dolori addominali 

 

 CONSERVAZIONE :  

 Il Glucagone può essere conservato in frigo (con durata di tre anni) 

 A temperatura ambiente ha la durata di 1 anno e mezzo 

 



IPERGLICEMIA  :  
valori di glucosio nel sangue > 250 mg/dl 

Sintomi  
 

 Sonnolenza 

 Nausea 

 Vomito 

 Dolori addominali 

 Alterazione dello stato mentale 

 Poliuria  

 Polidipsia  

 Irritabilità 

  

 

Cosa fare? 

 Mantenere la calma 

 Idratare il bambino con acqua 

 Contattare i genitori per l’eventuale somministrazione di insulina 


