A SCUOLA DI ALLERGIA:
L’ANAFILASSI

OBIETTIVO
FORMARE PER

PERCHÉ L’ALLERGIA A SCUOLA?
Ricomincia la scuola... i primi giorni sono sempre un
momento di grande emozione per bambini e
genitori che si trovano ad affidare il proprio figlio
all'istituzione scolastica, spesso per molte ore al
giorno.
Tra tutti gli alunni però c'è un numero sempre
maggiore di bambini allergici e tra questi ci sono
quelli a rischio di anafilassi.
Sono bambini che hanno diritto ad un ambiente
sicuro, a pasti adeguati, al permesso di fare
merenda con gli amici, ad andare in gita con i
compagni.

L'anafilassi

è una grave reazione allergica,
improvvisa e generalizzata che richiede un
trattamento farmacologico immediato.
C'è dunque bisogno di formare il personale
scolastico a riconosce i sintomi ed a trattare i
bambini per garantire loro un ambiente sicuro e
pronto ad affrontare una possibile emergenza.
Il nostro progetto "A SCUOLA di ALLERGIA" si inserisce
nel PROGETTO SALUTE dell'Asur Marche – Area vasta
2; l'obiettivo è dunque formare per essere pronti.
Il personale del reparto di pediatria - servizio di
allergologia pediatrica - dell'Ospedale di Senigallia
entrerà nelle scuole, proseguendo i corsi di
formazione già iniziati in diverse scuole nel 2017/18,
incontri che hanno suscitato grande interesse e
partecipazione da parte di tutto il personale
scolastico.

Ognuno di noi può fare
la differenza!

PREVENIRE
Sensibilizzare il personale docente
e ATA delle scuole primarie e
secondarie

del

territorio

sulle

tematiche dell’allergia alimentare
e del trattamento dell’anafilassi.

PROMOTORI DEL PROGETTO
“Spazio Salute” AV2
&
Reparto Pediatria-Ospedale
Civile Senigallia
Con il patrocino della Società Italiana
di Allergologia ed Immunologia
Pediatrica-Marche

COME SI IMPARA?
Attraverso il confronto con gli esperti
e le prove pratiche si simuleranno
scenari
di
possibili
reazione
allergiche a scuola con particolare
attenzione all’allergia alimentare, agli
allergeni nascosti e soprattutto
all’utilizzo dell’ADRENALINA, farmaco
sicuro e di semplice utilizzo, che può
salvare la vita di un bambino.
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