
L’asma colpisce un bambino su dieci in età scolare ed è una delle più frequenti cause di assenza dalla 
scuola.(1) L’asma nei bambini può essere di natura allergica ed è spesso accompagnata dalla rinite(1); 
oppure può essere un’asma da sforzo, i cui sintomi  compaiono dopo l’attività fisica nei soggetti non 
adeguatamente controllati dalla terapia farmacologica.(1)

È importante che insegnanti e personale scolastico sappiano che il bambino convive con l’asma, e che 
conoscano le misure di soccorso necessarie da attuare in caso di attacco o emergenza.  È importante che 
il bambino sappia cosa sia l’asma, conosca i farmaci, quando e in che modo assumerli; così come deve 
sapere cosa fare in caso di attacco d’asma.(1)

asma a scuola

Come comportarsi a scuola(1)? 

1. FederASMAeALLERGIE 6-L’asma a scuola http://www.federasmaeallergie.org/malattie-respiratorie-e-allergiche/asma/6-lasma-a-scuola/

Campagna informativa realizzata da GlaxoSmithKline S.p.A. Il presente materiale non è promozionale di prodotto, non rivendica né esplicita caratteristiche terapeutiche di 
farmaci di GSK e come tale non ricade nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 219/06. Le informazioni riportate non sostituiscono il parere del proprio medico di fiducia al quale ci 
si deve sempre rivolgere. 
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Ricordarsi di   portare i farmaci in gita   e quando svolge attività sportiva.

Se il bambino si assenta troppo spesso da scuola a causa
dell’asma, è importante   ridiscutere il piano terapeutico con il medico 
e capire perché l’asma non sia ben controllata.

Il bambino deve essere messo a suo agio a scuola:   
  insegnanti e compagni lo devono aiutare a non 
  vergognarsi dell’assunzione del farmaco.

Se l’asma è ben controllata, il bambino può praticare qualsiasi
attività sportiva. L’insegnante, insieme ai genitori, deve incoraggiare 
il bambino asmatico a partecipare all’attività sportiva, e portare con 
sé il farmaco “al bisogno” durante la lezione.(1)

 

 

Il bambino deve avere una   copia aggiornata  
 del suo piano terapeutico

I   farmaci   devono essere   a portata di 
 mano del bambino

Assicurarsi che   l’aula sia ben arieggiata   
 e priva di polvere e muffe


