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Linee guida per la somministrazione di farmaci in ambito 
scolastico.

Ministero dell’Istruzione – Ministero della Salute
25/11/2005



  

“Necessitano”:  farmaci salvavita (anche terapie croniche)

 “Tutela diritto allo studio + salute”



  

“specifiche”  ogni situazione va valutata a sé

“non deve richiede possesso di cognizioni specialistiche”  

salvaguardia delle mansioni del personale scolastico



  



  



  



  



  

…In caso di emergenza

1.1.Riconoscere i sintomiRiconoscere i sintomi

2.2. CHIAMARE IL 118! CHIAMARE IL 118! 
3.3. Intervento sul pazienteIntervento sul paziente

4)4) Avvisare la famigliaAvvisare la famiglia



  

IO sono obbligato alla 
somministrazione???



  

E se somministro il 
farmaco e succede 
qualcosa???



  

E se somministro il 
farmaco e succede 
qualcosa???

Eventuali reazioni
che insorgessero a seguito della somministrazione,

essendo state osservate tutte le cautele indicate dalla prescrizione medica,
non potranno essere attribuite a chi si è fatto carico della stessa

e sollevo detto personale da ogni responsabilità penale e civile
derivante dalla somministrazione.



  

La nostra storia…

• 2004: gruppo di lavoro ASL + Dirigenti scolastici
 malattie infettive
 vaccinazioni
 ….
 farmaci a scuola

• 2005: 1° emissione protocollo

• 2007: emissione definitiva

• 2012: revisione modulo richiesta



  

28 MAG 2007
Prot n. 13590 DPM/SMPC



  



  



  



  

famiglia

scuola

Come procedere..

medico

ASL

Richiesta info Info +modulo Modulo + prescrizione

parereModulo + prescrizione

parere

prescrizione



  

Le richieste piu’ comuni con parere favorevole

FARMACO PATOLOGIA

Adrenalina Emergenza- allergia 

Ventolin (spray nasale) Emergenza - asma

Micropam (valium rettale) Emergenza – crisi convulsiva



  

Le richieste di farmaci quotidiani
(parere favorevole)

FARMACO PATOLOGIA

Insulina (iniettiva) Quotidiano - diabete

Ritalin (orale) Quotidiano (sindrome iperattività)

Enzimi pancreatici (orali) Quotidiano (es. fibrosi cistica)

Antifreflusso (orali) Quotidiano – reflusso gastroesofageo



  

Le richieste piu’ comuni con parere negativo

FARMACO PATOLOGIA MOTIVO

Tachipirina
Febbre in bimbo 
con precedenti 
convulsioni febbrili

L’abbassamento della febbre con 
tachipirina non riduce la possibilità di 
convulsioni

Antibiotici Varie

Non necessaria somministrazione in 
orario scolastico
Difficoltà di corretto dosaggio
Possibilità di rifiuto del bambino

Omeopatici Varie Non “salvavita”



  

Numero richieste di somministrazione farmaci a scuola pervenute al Servizio MPC
ASL Lodi. Anni 2005-2013
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