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LE PATOLOGIE CRONICHE A SCUOLA
INCONTRI INFORMATIVI CON INSEGNANTI E PERSONALE DELLA SCUOLA
Agire sui determinanti sociali e ambientali di salute può ridurre numerose diseguaglianze.
In questi ultimi anni è in aumento la presenza nella scuola di bambini/ragazzi che necessitano in
determinati momenti della somministrazione di farmaci per la presenza di patologie croniche.
Il protocollo d’intesa stipulato il 2 marzo 2016 tra AAS 5 “Friuli Occidentale” e Ufficio Scolastico
Regionale, quale rinnovo dell’intesa precedente, prevede la formazione in situazione sui singoli
casi per tutti gli istituti aderenti al protocollo stesso.
Il personale sanitario del Dipartimento di Prevenzione dal 2011 ad oggi ha effettuato numerosi
incontri di formazione in situazione nelle scuole del territorio “pordenonese”. In occasione di tali
incontri si è rilevato il bisogno da parte di insegnanti e collaboratori scolastici di acquisire maggiori
conoscenze sulle patologie croniche più frequenti nell’ambiente scolastico (asma, convulsioni,
gravi allergie e diabete) e sulla loro gestione.
Per questo motivo il Dipartimento di Prevenzione dell’AAS 5 “Friuli Occidentale” ha organizzato
quattro incontri informativi rivolti a insegnanti ed a tutto il personale scolastico sulle principali
patologie croniche presenti nella scuola, secondo il seguente calendario:
 7 marzo 2017 dalle ore 16.30 alle 18.30 “Asma e broncospasmo”
 14 marzo 2017 dalle ore 16.30 alle 18.30 “Convulsioni”
 21 marzo 2017 dalle ore 16.30 alle 18.30 “Gravi allergie”
 28 marzo 2017 dalle ore 16.30 alle 18.30 “Diabete mellito di tipo 1”
Gli auditorium dell’ITSSE “O. Matiussi”, in un primo momento, e del liceo “Grigoletti”, poi, hanno
ospitato gli eventi ed hanno visto una partecipazione media di 230 iscritti.
Considerato l’interesse manifestato, il gruppo di lavoro ha proposto e condiviso la ripetizione degli
incontri informativi durante il prossimo anno scolastico 2017/18.
Si mettono pertanto a disposizione dei partecipanti le diapositive presentate nel corso delle
singole relazioni.
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