
GRAZIE Scuola !

Per l’inclusione scolastica 
degli alunni con epilessia

necessitanti la somministrazione
di farmaci al bisogno.

Neuropsichiatria Infantile
Associazione
Italiana
Contro l’
Epilessia

con il patrocinio:

All’aspetto tecnico della somministrazione va, in entrambi i casi, concordato e 
predisposto quanto per l’aspetto sociale favorendo, per quanto possibile ed in modo 
proattivo e deansificante, la consapevolezza e solidale partecipazione degli astanti. 
Disporre di un ricambio del vestiario è una agevolazione in caso di perdita di urina o feci.

AICE si sta adoperando perchè venga 
reso disponibile, in Italia, spray nasale,
NAYZILAM-midazolam, approvato negli USA.

Per informazioni sul “Percorso Epilessia” 
rivolgersi ad AICE E-R ODV 

via Garavaglia 5 - 40127 Bologna
assaice@gmail.com o il 3928492058

www.aice-epilessia.it

Due sono i farmaci, parimenti efficaci, per interrompere, in ambiente extra-ospedaliero, senza competenze 
sanitarie e discrezionalità per dosaggio ed evento, le crisi epilettiche prolungate. Diverse sono le modalità di 
somministrazione. Per ogni singolo caso dovranno essere convenute specifiche sanitarie e sociali come pure per 
gli aspetti inclusivi per la persona a cui viene somministrato il farmaco, per chi lo somministra e per gli astanti.

Di seguito solo alcune indicazioni generiche da riportare al caso specifico, definendo, in collaborazione tra la 
Famiglia, il Medico e la Scuola, per gli aspetti sia sanitari sia inclusivi, condiviso Piano d’Assistenza Individualizzato.

BUCCOLAM-midazolam: 
siringa, priva di ago e predosata, con cui, 
estratta dal contenitore, rimosso il tappo e posta all’interno della guancia, tra 
questa e la gengiva, si somministra oralmente, il farmaco. Nel caso di abbondante 
salivazione, prima della somministrazione, è possibile rimuoverla passando salvietta 
assorbente all’interno delle guance. La somministrazione, effettuata alla persona 
nella posizione in cui l’ha colta la crisi o posta di fianco, può essere realizzata anche 
in entrambe le guance, ripartendo circa metà dosaggio per parte. 

MICROPAM-diazepam: 
microclistere predosato, con cui, estratto 
dalla busta protettiva, rimosso, ruotandolo, 
il tappo ed inserito l’intero beccuccio (metà se di età inferiore ai 3 anni) nell’ano, si 
somministra rettalmente il farmaco premendo l’ampolla, tenendola leggermente 
inclinata verso il basso. A somministrazione avvenuta, mantenendo premuta 
l’ampolla per non riassorbire il farmaco, estrarre il microclistere, stringendo i 
glutei per un minuto. A seconda dell’età o di quanto convenuto, la persona a cui 
deve essere somministrato il farmaco può essere tenuto con la pancia sulle ginocchia 
o sdraiato lateralmente. Per realizzare ciò non importa rimuovere interamente i 
vestiti, ma, a seconda dei casi, scoprire le mutande per poi sollevarle, liberando 
l’ano per l’inserimento del microclistere.

Con la concessione del patrocinio alla presente iniziativa, s’intende richiamare 
i pluriennali, proficui rapporti di collaborazione che diedero origine alle relative 
Raccomandazioni Ministeriali del 2005 e confermare l’impegno di questo Ufficio 
a supportare iniziative inclusive gli studenti con bisogni speciali quotidianamente 
poste in essere da tutto il personale scolastico.                  Prof. Giovanni Schiavone

farmaciascuola@aosp.bo.it assaice@gmail.com
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Cara Famiglia:
Grazie ad AICE, nel 2005 conquistammo, per tutte le patologie, 
le Raccomandazioni Ministeriali per la somministrazione dei
farmaci in orario scolastico (es. in classe, gite, uscite didattiche, ecc.) 
Grazie alla collaborazione tra le Famiglie, Medici e Scuola si 
sono realizzati numerosi Protocolli Interistituzionali  e 
Buone Prassi che hanno trasformato una criticità in una 
azione solidale di crescita civica per tutta la Comunità.

Cara Scuola:
Il bisogno d’interrompere crisi epilettiche prolungate con 
farmaco “salvavita” è sempre sostenuto da una certificazione 
medico-specialistica.
Per la somministrazione dei farmaci, come previsto dalle 
Raccomandazioni Ministeriali, non si necessita competenze 
sanitarie o discrezionalità circa l’evento o il dosaggio.
Un fatto rilevante, in quanto il somministratore è sollevato 
da qualsiasi responsabilità su eventuali effetti collaterali 
che, per legge, rimane in capo al medico certificante.
Poche e semplici sono le azioni per la somministrazione.
Parimenti importanti sono le azioni inclusive che 
permetteranno, al verificarsi dell’imprevedibile evento, di 
trovarsi con una comunità solidale in grado di trasformare 
una criticità in una crescita civica per tutti.
Nella certificazione verrà riportato l’indirizzo di posta 
elettronica del medico certificante a cui ci si potrà rivolgere 
per le delucidazioni del singolo caso.
Ciò permetterà alle Direzioni Scolastiche di avere, su ogni 
alunno e sin dalla prima richiesta, una fonte informativa  per 
garantire il bisogno sin dal primo giorno di scuola.

Grazie alla collaborazione tra l’Ufficio V Ambito territoriale
di Bologna, U.S.R. ER - M.I.U.R., l’AICE ER e l’Unità Operativa di  
Neuropsichiatria infantile dell’Azienda Ospedaliera di 
Bologna, ad ogni inizio Anno Scolastico, si tengono corsi 
formativi per il personale scolastico e comunale.
Per consolidare questi positivi risultati, AICE ER e l’U. O. di 
Neuropsichiatria Infantile hanno convenuto che nella 
prescrizione del farmaco, oltre le indicazioni relative 
l’evento e le modalità di somministrazione, verrà riportato 
un diretto contatto con il medico certificante per favorire 
alle Direzioni Scolastiche la prima informazione.
Un aiuto per offrire, nella certezza della salute e del diritto 
per tutti, alla Famiglie ed alla Scuola un più sereno e 
deansificato avvio e proseguio dell’anno scolastico.
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