
II° CAMPAGNA EDUCAZIONALE NAZIONALE 

ASTHMA TRAINING & TEENS 

Premessa ASTHMA TRAINING & TEENS è un’importante Campagna Educazionale messa a punto dai 
medici allergologi italiani della Società Italiana di Allergologia, Asma ed Immunologia Clinica 
SIAAIC che spiega agli studenti in meno di un’ora che cosa è l’Asma, come riconoscerlo e 
quanto sia importante avere uno stile di vita sano per allontanare fattori di rischio, anche fatali, 
associati all’incremento del fumo attivo o passivo, l’alimentazione squilibrata, il sovrappeso e per 
ultimi la sedentarietà. L’asma può uccidere, ma il rischio si fa minore se diagnosticato in tempo e 
seguendo naturalmente determinati comportamenti e stili di vita sani. Una soluzione? Prestare 
attenzione durante la lezione dei medici che insegneranno agli studenti e agli insegnanti ad 
ascoltare il respiro e raccogliendo una scheda informativa al termine della lezione.  

Obiettivi generali Non si parla molto dell’Asma ma è tra le più comuni malattie respiratorie croniche che si stanno 
diffondendo rapidamente ed ogni ora in Europa si verifica una morte per Asma. Il 90% di queste 
morti potrebbe essere prevenuto riducendo le esposizioni ai fattori di rischio ambientali, 
migliorando il primo intervento, incentivando la diagnosi precoce e l'aderenza terapeutica. 
In Italia sono oltre 2,6 milioni di persone che soffrono di asma e fanno fatica a fare rifornimento di 
ossigeno. Ben l’85% di chi dovrebbe, non prende regolarmente i farmaci prescritti con rischi a 
volte irreversibili o peggio la diagnosi avviene in ritardo quando si manifesta inaspettatamente.  

Obiettivi Specifici Guadagnare in salute conviene sempre e non costa nulla aderire alla Campagna Educazionale 
Sanitaria investendo meno di un’ora per alleggerire i fattori di rischio dei propri studenti in 
osservanza dei programmi di promozione della prevenzione come prevede l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, l’Unione Europea e il Piano Nazionale della Prevenzione. Aderiscono ad 
AT&T ASL/ULSS, ospedali, ambulatori ed anche FederAsma e Allergie Onlus da sempre in 
prima linea contro l'asma e per il miglioramento della qualità dell’aria indoor nelle scuole. 

Destinatari Studenti e insegnanti della Scuola Secondaria superiore di II° grado   
Sedi di attuazione Scuole 
Metodologia La sessione educativa è strutturata in un incontro plenario di circa un'ora, basato 

prevalentemente sull’utilizzo di un modello educativo molto efficace dal punto di vista informativo 
sull’Asma. La lezione sarà tenuta da un medico specialista che impegnerà gli studenti alla 
compilazione di un semplice questionario predittivo. Alla conclusione della Campagna 
Educazionale la scuola che avrà totalizzato il maggior numero di partecipanti riceverà una targa 
quale riconoscimento ufficiale per essersi distinta nella valorizzazione dell’iniziativa. Uno speciale 
comunicato stampa verrà diffuso alle redazioni dei quotidiani locali con la foto della consegna del 
riconoscimento e del nebulizzatore fornito in omaggio. 

Valutazione La valutazione circa l’efficacia dell’intero programma si basa sulla somministrazione agli studenti 
del questionario predittivo sull’asma creato dal Comitato medico SIAAIC per il riconoscimento 
precoce di casi sospetti d'asma che possono essere individuati attraverso uno screening utile ad 
individuare i soggetti a rischio indirizzandoli successivamente nelle strutture ospedaliere 
qualificate per approfondimenti. Il questionario è facilmente compilabile.   

Gruppo di lavoro Medici specialisti allergologi e pneumologi. 
Contatti Segreteria medica: Coordinatore Tel 320 7697792 Segreteria Tel. 049 8597900 Fax 049 

8591690   http://www.siaaic.org  campagnaeducazionaleasma2018@gmail.com 
Segreteria organizzativa: Educational Provider Agency – Direzione Tel 347 4865273 - 041 
8627.690—600 FAX 041 8620268  educationalproagency@gmail.com  

Azioni previste Coordinamento con le segreterie scolastiche per concordare le lezioni educative, incontri 
preventivi con la dirigenza scolastica, lezione educativa interattiva sull’Asma, somministrazione 
questionario predittivo agli studenti, consegna premio e nebulizzatore, comunicato stampa. 

Impegno richiesto alla scuola: disponibilità di uno spazio utile per gli incontri plenari con gli studenti e l’uso di un 
impianto di amplificazione vocale ed un proiettore.  
ai docenti: partecipazione alla sessione educazionale. 
agli studenti: attenzione e compilazione del questionario predittivo. 
alle famiglie: autorizzare il trattamento dei dati per fare compilare il questionario predittivo ai figli. 
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