
 
 
 
 

  Comune di Genova 
 

 

“Un dono per la vita”  

prevenzione dell’anafilassi a 
scuola  

martedì 26 gennaio 2016 ore 9.30 

PALAZZO TURSI 

Salone di Rappresentanza 

 

PROGRAMMA 

 

Pino Boero, Comune di Genova, Assessore Scuola, Sport e Politiche Giovanili 

Saluti istituzionali. Introduzione e conduzione della giornata 

 

Marzio Angiolani, Dirigente Scolastico I.C. Quinto-Nervi,  

I lavori del tavolo tecnico sui farmaci salvavita a scuola della Conferenza Cittadina delle Autonomie 

Scolastiche 

 

Letizia Santolamazza, Comune di Genova, Dirigente Settore Gestione servizi per l’infanzia e le scuole 

dell’obbligo 

Le diete sanitarie nella Ristorazione scolastica 

 

Massimo Alfieri, Presidente ALA, Presidente Nazionale Federasma e Allergie Onlus 

Il ruolo delle associazioni dei pazienti  

 

Eraldo Pizzo, Pallanuotista 

Lo sport e le allergie: una testimonianza 

 

Chiara Ragnini, Cantautrice 

Il canto e l’asma: un ossimoro? 

 

Paola Minale, U.O.C. Allergologia IRCCS San Martino 

Abc dell’allergia alimentare e anafilassi  

 

Silvano Ruffoni, U.O.C. 118 Genova Soccorso IRCCS San Martino 

118: istruzioni per l’uso  

 

Maria Angela Tosca, U.O.C. Pediatria ad indirizzo allergologico, Ospedale G. Gaslini 

Il trattamento del bambino allergico a scuola  

 

Intervento musicale di Chiara Ragnini, cantautrice 

 

Al termine 

 

CONSEGNA, da parte di ALA, delle fiale di adrenalina autoiniettabile alle scuole dove frequentano i bambini 

segnalati come gravemente allergici 
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Dal 2011 è in atto, nella città di Genova, un Protocollo di Intesa per la somministrazione di farmaci 
salvavita a scuola correlato alla somministrazione di diete speciali per tutelare i soggetti con 
allergia alimentare  a rischio di anafilassi; il Comune di Genova, l’ASL 3, l’ IRCCS San Martino-IST, 
l’IRCCS Gaslini, la APEL Associazione Pediatri di Libera Scelta, la Conferenza Cittadina delle 
Autonomie Scolastiche, le associazioni di Pazienti liguri ALA ( Associazione Ligure Allergici) e 
nazionale Federasma e Allergie Onlus sono cofirmatari del progetto.  
 
L’allergia alimentare rappresenta la prima causa in assoluto di anafilassi nel bambino e nell’adulto, 
in particolare per quanto riguarda gli episodi che avvengono al di fuori dell’ambiente ospedaliero. 
Per anafilassi s’intende una reazione sistemica da ipersensibilità a potenziale rischio di vita. In 
poche parole, il paziente se non viene immediatamente assistito può rischiare la propria vita. 
L’adrenalina intramuscolo rappresenta il farmaco di prima scelta per il trattamento dell’episodio 
acuto. Il dispositivo autoiniettabile è erogato gratuitamente dal Sistema Sanitario Nazionale su 
prescrizione specialista allergologo/pediatra convenzionato con SSN a tutti coloro che sono 
potenzialmente a rischio di shock anafilattico.  
 
Nel 2014 è stato creato il Gruppo Di Collaborazione In Allergia e Intolleranza Alimentare (GAIA) 
coordinato dalla Regione Liguria, che ha tra i suoi obiettivi, espressi nelle Linee Guida Regionali per 
la Ristorazione scolastica, quello di estendere le procedure adottate dal Comune di Genova al 
resto della Regione Liguria. L’Unità Operativa Complessa di Allergologia dell’IRCCS San Martino IST 
diretto dal Professor Costantino Troise svolge una funzione promotrice, di rilievo epidemiologico e 
di coordinamento del Protocollo di intesa e di GAIA. Proprio in questa funzione, ha segnalato la 
necessità di fornire le Scuole, in cui sono  presenti uno o più soggetti affetti da allergia alimentare 
a rischio di anafilassi, di una seconda  fiala di adrenalina auto iniettabile  da tenere a disposizione 
per garantire la completa sicurezza dei soggetti interessati; le fiale sono state ottenute mediante 
una donazione di Partner di GAIA e consegnate alle Associazioni di Pazienti per la distribuzione agli 
Istituti Scolastici. 
 
 


