Allegato 5

INDICAZIONI GENERALI
PER LA GESTIONE Dl CRISI ASMATICA A SCUOLA*
MANIFESTAZIONI DELLA CRISI ASMATICA
 tosse secca continua,
 fatica a respirare,
 fischio durante gli atti respiratori
 senso di peso al torace.
1. CONDOTTA DA TENERE NEL CASO DI PRESCRIZIONE DI SPRAY
BRONCODILATATORI
A) Conservare la calma è particolarmente utile per poter affrontare adeguatamente la
situazione. È utile potersi avvalere di due persone:


una persona per i contatti telefonici:
- chiama i genitori,
- informa il numero unico 112 e prende nota delle eventuali indicazioni ricevute.
una persona accudisce l’alunno:
- somministra il farmaco broncodilatatore (di solito Ventolin o Broncovaleas) indicato
dal medico di famiglia nella apposita scheda di prescrizione. Usualmente il farmaco
broncodilatatore è da somministrare tramite "spray predosato con distanziatore".
Modalità di somministrazione:



- 2 puff ogni 15-20 minuti nella prima ora,
- se i sintomi persistono per oltre un'ora è opportunol'intervento dei genitori,
- per ogni evenienza, se dopo la prima ora i sintomi non sono del tutto
scomparsi, dopo circa 30-40 minuti dall'ultima somministrazione vanno ripetuti
altri 2 puff di broncodilatatore.


una delle due persone prende nota (data, ora, farmaco) di quante volte è stato
utilizzato il broncodilatatore e se c'è stato un miglioramento dei sintomi.

B)




COME USARE LO SPRAY E IL DISTANZIATORE
Togliere il tappo di chiusura,
scaldare con le mani ed agitare energicamente la bomboletta,
collegare il boccaglio della bomboletta al distanziatore.

Nell’alunno di età superiore a 5
labbra del bambino facendogli
bomboletta tale da azionare
profondamente il bambino per
somministrare un secondo puff.

anni: posizionare il boccaglio del distanziatore tra le
chiudere la bocca, esercitare una pressione sulla
lo spray (1 puff). Fare inspirare lentamente e
almeno 6 atti respiratori. Aspettare 30 secondi e

Nell’alunno di età inferiore a 5 anni: posizionare bene la mascherina del distanziatore in
modo che aderisca al viso del bambino coprendo bocca e naso, esercitare una pressione
sulla bomboletta tale da azionare lo spray (1 puff). Fare inspirare lentamente e
profondamente per almeno 10 atti respiratori. Aspettare 30 secondi e somministrare un
secondo puff.

-c) CONSERVAZIONE DEL FARMACO
E' sufficiente conservare il farmaco, in confezione integra, a temperatura ambiente,
lontano da fonti di calore e dalla luce solare
2. CONDOTTA DA TENERE NEL CASO DI PRESCRIZIONE DI ADRENALINA
(FASTJEKT FIALE INTRAMUSCOLO
Conservare la calma è particolarmente utile per poter affrontare adeguatamente la
situazione. È utile potersi avvalere di due persone:




una persona per i contatti telefonici:
- chiama i genitori,
- informa il numero unico 112 (al quale ATS avrà già inviato I dati dello
studente) chiedendo l’attivazione dell’intervento con la dicitura “PROTOCOLLO
FARMACI – NOME E COGNOME DELL’ALUNNO”
Una persona accudirà l’alunno segnando le indicazioni date dall’operatore del numero
unico 112. Se il personale scolastico si è reso disponibile alla iniiezione del farmaco
lo segnala all’operatore del numero unico 112 e segue comunque le indicazioni che
quest’ultimo fornisce.

* Il presente documento si rifà a quanto redatto con il supporto tecnico degli specialisti
dell’Ospedale dei Bambini di Brescia e dei rappresentanti dei pediatri di famiglia nell’aprile
del 2011

