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a inscuola
salute e in malattia
Un nuovo anno scolastico è iniziato. La salute è un bene prezioso per tutti, quella dei nostri piccoli ancora di più. Quando
chiedere l’intervento della scuola per un problema di salute dei
bambini e come farlo?
a cura dell’Ufficio del Medico cantonale

O

lga e Rachele sono amiche da anni
e da quando sono diventate nonne
sono, se possibile, ancora più unite.
Olga vede il nipotino Mattia di 4
anni di solito la domenica, quando arriva per il
pranzo. Rachele, invece, è una nonna “a tempo pieno”, con Giulia di 8 anni e Luca di 5.
Quest’anno, poco prima dell’inizio dell’anno
scolastico, hanno deciso di fare una settimana
di ferie “nonne-nipoti” in montagna, un po’ per
la nostalgia delle loro lunghe chiacchierate, un
po’ per regalare alle figlie del prezioso tempo
di riposo.
È in questa settimana che Olga si accorge che
Rachele porta sempre con sé un astuccio. Incuriosita, le chiede cosa sia. “È il kit d’urgenza se
Giulia fosse punta da un’ape, è molto allergica e
potrebbe fare uno shock. Ci sono delle pastiglie
di antistaminico e di cortisone e una siringa con
adrenalina”.
Olga è impressionata, a dire il vero anche un po’
spaventata. Rachele invece sembra tranquilla e
continua: “Ma che faccia che fai Olga! Ma sì, ti
capisco. È la stessa che ho fatto io quando me
l’hanno detto. Ho pensato che non ce l’avrei mai
fatta e che non avrei avuto il coraggio di fare
quell’iniezione. Poi mi hanno spiegato, ho capito

24

ILLUSTRAZIONE TICINESE 08-18

LO

i

sapevi?
Il PAI nasce come risposta ai
bisogni della scuola di poter avere
informazioni complete per gli
allievi con un bisogno specifico di
salute durante l’orario scolastico.
La sperimentazione del PAI è
durata 4 anni in diversi istituti
ticinesi.

Si stima che il 10-20% dei bambini
abbia una malattia cronica.
Solo 1% degli allievi ha bisogno
di provvedimenti sanitari durante
l’orario scolastico (cifra analoga
a quanto emerso in altri cantoni).
Il PAI è attivato da tempo in altri
cantoni tra cui Ginevra (2004),
Vallese (2012), Vaud (2013). La
sua procedura di applicazione
può essere diversa sulla base
dell’organizzazione
di
ogni
singolo Cantone.

e mi sono rasserenata. E poi ho scaricato un’App
sui primi soccorsi che mi permette di chiamare
direttamente il 144. È fatta per le scuole ma è
utilissima anche per me con Giulia e Luca”.
“Ma scusa, come fate
quando Giulia è a scuola? Mica puoi correre tu
se un’ape la punge, magari è anche in passeggiata…” chiede Olga.
“Giusto... E ti assicuro
che la maestra era preoccupata anche più di me, avendo una classe intera a cui badare. La soluzione però c’è e ha fatto
sentire più sicura sia la scuola sia noi”, conferma
Rachele.
I bambini sono in giardino, sorvegliati a vista,
e le nonne si lanciano in una lunga e piacevole
conversazione, proprio come in passato.

«Sostegno

positivo e fiducia
sono essenziali»

Chiacchierando così con Rachele, Olga scopre
molte cose interessanti.
Scopre che alla scuola arrivano, dalle famiglie,
molte richieste per aspetti legati alla salute (ad
es. somministrazione di farmaci contro la tosse,
antibiotici, adrenalina, rimedi omeopatici, ecc.).
Più è giovane l’allievo, più numerose sono le richieste. Questo perché è più bisognoso di cura
da parte di un adulto. Crescendo, l’allievo diventa più indipendente e in grado di farsi carico in
autonomia di quasi tutti gli aspetti legati alla propria salute. Per arrivare a questo traguardo, deve
poter contare su adulti che lo sostengano con
positività e lo accompagnino con fiducia, sostituendosi a lui solo quando è davvero necessario.
Scopre che la scuola di norma non è tenuta a
fornire prestazioni di tipo sanitario. Vi sono però
alcune eccezioni per gli allievi che, a causa di una
malattia cronica (ad es. allergia, asma, diabete,
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epilessia), possono presentare una situazione
d’urgenza durante l’orario scolastico. Un allievo
con una malattia cronica deve essere accolto in
modo che la sua situazione di salute non comprometta una scolarizzazione serena e con le
stesse opportunità di tutti.
Scopre che per i docenti e il personale scolastico,
in generale privi di una formazione sanitaria, è
complicato valutare le richieste che arrivano dalle famiglie e decidere se e in che misura darvi
seguito. La scuola deve avere informazioni complete, risorse di tempo e spazi adeguati e strumenti idonei. È importante quindi che le risorse
della scuola siano investite solo laddove davvero
indispensabile, evitando che vengano disperse
energie tra numerose, e in alcuni casi ingiustificate, richieste.
Scopre che, dall’anno scolastico 2017/2018, per
ogni richiesta di tipo sanitario fatta dalla famiglia
a scuola è prevista la compilazione di un documento chiamato PAI (Progetto d’Accoglienza
Individualizzato). Nel PAI sono raccolte le informazioni importanti sull’allievo e sulla richiesta
di presa a carico sanitaria. Alla sua compilazione partecipano la famiglia, il medico curante, la
scuola e il medico scolastico. Questo consente

di indirizzare le risorse della scuola sui casi che
effettivamente richiedono un intervento durante
l’orario scolastico, garantendo completezza d’informazione e aumentando la sicurezza e specificità degli interventi.
E infine scopre che senza un PAI, validato dal
medico scolastico che interviene in veste di medico di fiducia della scuola, essa non è tenuta a
dar seguito alla richiesta.
Le risposte che Olga riceve da Rachele sono tutte convincenti.
E alla fine esclama: “Oh Rachele, come ti sono
grata. Stavo per consigliare a mia figlia qualcosa
di sbagliato per Mattia! Invece tu mi hai aperto
gli occhi, non chiederemo niente, per fortuna
Mattia non ha nulla di grave! Lui imparerà a gestirsi da solo. Ora capisco l’importanza di riflettere bene sulle richieste alle maestre, loro devono
potersi dedicare a chi ha davvero bisogno e a seguire tutti gli allievi”. v
Per saperne di più:

https://www4.ti.ch/dss/dsp/umc/cosa-facciamo/
medicina-scolastica/misure-sanitarie-a-scuola
https://www4.ti.ch/dss/dsp/umc/cosa-facciamo/
medicina-scolastica/primi-soccorsi-e-farmacia-scolastica/
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