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Abstract: 

Background 
L’allergia alimentare è riconosciuta come uno dei problemi sanitari maggiori del 
bambino nei paesi occidentali. Le forme gravi di allergia mettono a repentaglio la vita, 
inoltre causano frequenti consultazioni e ospedalizzazioni. Ansia,  limitazione sociale, 
forti impatti emozionali, restrizioni alimentari possono agire negativamente sulla qualità 
di vita. La presa a carico non si riduce dunque alla diagnosi medica e al trattamento, ma 
si attua attraverso l’informazione completata dall’educazione terapeutica del bambino/ 
adolescente e del suo entourage. 
 
Obbiettivi 

 Evidenziare  le implicazioni cliniche, psicologiche e sociali che le allergie 
alimentari comportano nel bambino/adolescente, nel suo nucleo famigliare, nel 
sistema sanitario, nella società.  

 Approfondire l’educazione terapeutica come strumento nella presa a carico del 
bambino e adolescente con allergia alimentare.  

 Progettare, proporre e documentare l’esperienza del “Workshop Anafilassi” 
all’interno del Centro Pediatrico del Mendrisiotto. 

 Sperimentare e promuovere la collaborazione interprofessionale 

 Esplorare il ruolo dell’infermiera nella gestione del paziente allergico e del suo 
entourage famigliare 

 Riflettere sulle implicazioni nel prevenire la malattia, promuovere la salute e 
generare benessere nel campo delle allergie alimentari. 
 

Metodo e strumenti 
Attraverso strumenti quali evidenze scientifiche, linee guida, metodi di insegnamento in 
sanità si è definito un quadro teorico che ha supportato la creazione del programma di 
formazione per bambini e adolescenti con allergie alimentari IgE mediate. Il workshop 
ha previsto due formazioni specifiche per permettere di lavorare su obiettivi per fascia 
d’età. Integrando teoria e didattica i pazienti sono stati coinvolti in un programma 
interattivo arricchito dalla partecipazione di due medici specialisti in pediatria, 
allergologia e immunologia clinica. Il corso è stato in un secondo momento valutato con 
questionari. 

Risultati 
I partecipanti hanno dimostrato di essere in grado di mobilizzare gran parte delle 
conoscenze acquisite durante il Workshop. Hanno espresso il bisogno di conoscere la 
loro allergia, di imparare a gestirla ma anche di sensibilizzare maggiormente la 
popolazione. Si sono mostrati  concordi circa la necessità di proporre corsi ad altri 
bambini allergici, svolgere conferenze nelle scuole, tenere corsi per cuochi, 
sensibilizzare gli studenti di medicina. 
 
Conclusioni 
La proposta di corsi ai pazienti allergici mira allo sviluppo di competenze e abilità al fine  
di prevenire le reazioni allergiche, promuovere la salute e il benessere del paziente e 
del suo entourage. Si è tuttavia osservato che occorre agire a più livelli per raggiungere 
obiettivi che portino al cambio di paradigma con cui si guarda alle allergie alimentari. La 
missione della presa a carico delle allergie alimentari potrebbe dunque passare 
attraverso un programma di salute pubblica che coinvolga più attori con ruoli 
complementari.  
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Introduzione 

Motivazione 

L’anafilassi è una tematica che mi ha da sempre incuriosita poiché sperimento in prima 
persona l’esperienza quotidiana del rischio di questa evenienza. Partendo da una 
motivazione personale, una ricerca di senso e risposte , attivandomi poi con la lettura di 
articoli scientifici trovati nelle banche dati, ho potuto confrontarmi con la problematica e 
riconoscere l’importanza di possedere delle competenze che permettano la corretta 
gestione infermieristica. Essendo l’anafilassi un avvenimento improvviso, è bene poterla 
riconoscere, promuoverne la gestione a partire dai primi soggetti di cura ovvero i 
pazienti a rischio in età pediatrica. Dunque il mio pensiero rispetto all’argomento è stato 
quello di promuovere l’autonomia e il self-empowerment dei bambini affinché possano 
ricevere delle nozioni per accrescere l’autoconsapevolezza e conoscere la corretta 
gestione della terapia e della presa a carico della loro allergia. 
La campagna “STOP Anaphylaxie!” dell’Accademia europea di allergia e immunologia 
clinica (EAACI) mira a mettere a disposizione degli autoiniettori di adrenalina nelle 
scuole e di sollecitare l’Unione Europea nel proporre direttive destinate ai governi 
nazionali al fine di sostenere quest’iniziativa. Nel punto otto della lista delle richieste 
all’UE si chiede l’impegno a favore di proposte riguardanti  la gestione delle allergie 
alimentari e dell’anafilassi nella comunità, promuovendo delle norme per bambini 
allergici da seguire nelle scuole (EEACI, 2012). 
È un periodo di cambiamento nel campo delle allergie alimentari, poiché si stanno 
focalizzando gli sforzi per migliorare le vite dei bambini e adulti con allergie. La continua 
collaborazione tra scienziati e clinici di tutto il mondo combinati con le collaborazioni tra 
governo, aziende farmaceutiche, corporazioni private, gruppi di “advocacy” e 
fondazioni, serviranno per provvedere alle cure necessarie per far la differenza in un 
futuro (Jones & Burks, 2013). 
La chiave per il futuro è modificare la mentalità dei decisori delle politiche, degli 
operatori sanitari e di tutti gli attori pubblici che vedono la salute esclusivamente in 
termini di lotta contro la malattia, portandoli a concentrarsi principalmente sulla 
promozione della salute e del benessere. Il successo richiede il supporto politico, 
l’innovazione tecnica, amministrativa, oltre a dei cambiamenti rispetto alle modalità di 
distribuzione delle risorse, non solo finanziarie. Richiama l’impegno trasversale della 
società come parte centrale della pianificazione, dello sviluppo, dell’implementazione e 
del monitoraggio delle politiche per la salute a tutti i livelli. L’obiettivo è di promuovere 
l’empowerment delle persone, dei cittadini, dei consumatori e dei pazienti come fattore 
fondamentale per il miglioramento dei risultati di salute. In questo bisogna sostenere 
con forza l’impegno dei professionisti della salute (Centro Regionale di Documentazione 
per la Promozione della Salute [DORS], 2013). 
Mi piace l’idea che l’assistenza si sviluppi a partire da conoscenze medico-
infermieristiche ma che venga condivisa e applicata sul territorio, a contatto con chi vive 
la quotidianità e non unicamente l’emergenza clinica.  Per questo ho pensato di creare 
un progetto educativo che coinvolga un gruppo di bambini con una comune condizione 
di rischio di anafilassi, che permetta loro di condividere e mettere in gioco i preconcetti, 
la pratica, gli errori, le nozioni acquisite e discuterne assieme al fine di socializzare il 
tema. Una penna autoinitettabile che si porta con sé, implica un processo di 
accettazione, di educazione, di condivisione con l’entourage del paziente.  
In tutta la Regione Europa sono aumentate le esperienze pratiche e le evidenze relative 
alle strategie nazionali e ai programmi di promozione della salute dei principali gruppi di 
malattie come le malattie cardiovascolari e il diabete. Esse dimostrano come la 
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combinazione tra leadership di governo, ambienti favorevoli e approcci che promuovono 
un senso di controllo e l’empowerment possano portare al successo. Rafforzare la 
ricerca sul comportamento sociale può fornire una crescente base di evidenze a 
sostegno di tali sviluppi (DORS, 2013). 
Le forme gravi di allergia mettono in gioco la vita e rendono anche frequenti le 
consultazioni e le ospedalizzazioni. La presa a carico delle allergie alimentari non si 
riduce alla diagnosi medica e agli esami complementari; passa invece attraverso 
l’informazione completata dall’educazione terapeutica (ET) del bambino ma anche della 
famiglia e dell’entourage. Questi devono acquisire delle competenze per individuare 
l’allergene, evitare l’incidente e se questo dovesse presentarsi, essere in grado di 
trattarlo(Le Pabic et al., 2009). Mentre la relazione educativa individuale è sovente con 
un paziente adulto, il “trio pediatrico” (bambino-genitori-curante) caratterizza la presa a 
carico pediatrica (Le Rhun, Greffier, Mollé, & Pélicand, 2013). 
Il gruppo di pari è una risorsa molto interessante nell’ ET, sia per i bambini ma ancor più 
particolarmente per gli adolescenti. Il gruppo è motivante e dinamico, facilita gli scambi, 
la condivisione di esperienze e vissuti. Incontrare pari che hanno  la stessa patologia 
cronica, rinforza l’apprendimento, permette loro di rompere il sentimento di isolamento e 
li riemotiva donando un senso alla quotidianità (Le Rhun et al., 2013). 
Questa tesi vuole essere un’ opportunità e una sfida per mostrare che si può unire 
evidenze scientifiche, pratica clinica, prevenzione e promozione della salute, 
collaborazione interprofessionale, al fine di raggiungere un obiettivo che riguarda un 
gruppo di popolazione. 
Come sappiamo, il focus delle cure infermieristiche sarà sempre più improntato 
all’educazione degli stili di vita (Simonelli & Simonelli, 2009). In determinate circostanze, 
possono essere le scelte di vita ad assumere un ruolo significativo nell’adozione di uno 
stile di vita più o meno salutare da parte della persona in quanto parte integrante della 
costruzione del proprio Sé, in relazione al modello di vita e di cultura del gruppo sociale 
di riferimento (Giarelli & Venneri, 2009). 
Il concetto di responsabilità personale per la propria salute, se appare scontato in un 
contesto culturale come quello statunitense caratterizzato tradizionalmente da un 
sistema sanitario di tipo privatistico-assicurativo, lo è assai meno in un contesto come 
quello europeo nel quale esistono da circa un secolo sistemi sanitari fondati 
sull’intervento statale e la salute è considerata un diritto del cittadino. 
L’OMS attraverso la Carta di Ottawa stilata nel 1985 (Giarelli & Venneri, 2009), indica 
cinque principali strategie di promozione della salute: 
•costruzione di politiche pubbliche per la salute 
•creazione di contesti fisici e sociali a supporto del cambiamento individuale 
•rafforzamento dell’azione comunitaria 
•sviluppo delle competenze personali (cura personale, empowerment) 
•riorientamento dei servizi sanitari verso la popolazione e la partnership con i pazienti.  
 
Spero che questa tesi contribuisca, come altri progetti già esistenti in Ticino, ad agire il 
sapere infermieristico in più svariati campi portando innovazione e qualità nella cura. In 
un futuro spero si raggiungerà grazie a questi interventi educativi , gli obiettivi “goal”: 
ridurre il numero di casi di anafilassi, migliorare la qualità di vita dei pazienti allergici e 
del loro entourage, diminuire i costi sanitari diretti e indiretti.  
Mettermi in gioco in prima persona e sperimentare a diretto contatto con i pazienti la 
teoria acquisita mi porterà a riflettere sulle possibilità ed i limiti del mio ruolo e di me 
come persona. Trovo questo sia l’ambito e il momento giusto per sviluppare 
ulteriormente la mia identità. 
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La promozione della salute secondo l’OMS, rappresenta un processo sociale e politico 
globale, che non comprende solo azioni volte a rafforzare le abilità e le capacità dei 
singoli individui, ma anche azioni volte a modificare le condizioni sociali, ambientali ed 
economiche, in modo da attenuare il loro impatto sulla salute del singolo e della 
collettività. La partecipazione è dunque fondamentale per supportare le azioni di 
promozione della salute (DORS, 2012). 

Tematica 
In Europa, le allergie alimentari più frequenti nel bambino sono dovute a uova, latte di 
mucca e arachidi. Le allergie alimentari più comuni variano tuttavia da un paese 
all’altro. Nel Regno Unito, per esempio, le noci, le nocciole e le spagnolette 
costituiscono la più grande minaccia (50% delle reazioni allergiche mortali), mentre le 
allergie ai frutti di mare e il merluzzo sono più numerose in Scandinavia e nel resto del 
nord Europa (EAACI,  2012). 
L’allergia alimentare è uno dei problemi allergici più frequenti, a tal punto che è stato 
riconosciuto come uno dei problemi sanitari maggiori del bambino nei paesi occidentali. 
Un fenomeno dovuto alla gravità potenziale della reazione (che comprende l’anafilassi) 
e l’aumento allarmante della prevalenza nel corso degli ultimi decenni. In Europa la 
prevalenza  delle allergie alimentari si è alzata al 6-8% nel bambino fino a 3 anni di vita. 
Più di 17 milioni di europei soffrono di allergia alimentare.  Le ricerche indicano che il 
numero di ammissioni negli ospedali a causa di reazione allergica grave nel bambino, è 
settuplicato nel corso degli ultimi 10 anni.  Tuttavia la mancanza di statistiche in materia 
fa si che l’ampiezza del problema è sottostimata (EAACI,  2012). 
Secondo le statistiche della  « Swiss Paediatric Surveillance Unit (SPSU) » pubblicate 
nel 2013, sono 58 casi accertati di anafilassi in Svizzera da maggio 2007 ad aprile 2010 
(Taux, 2013). 
L’anafilassi è una delle più frequenti urgenze vitali del bambino, la sua gravità 
potenziale resta sovente sottostimata e il suo  trattamento adeguato (iniezione di 
adrenalina) è spesso ritardato o non somministrato (Eigenmann, Köhli, Wassenberg & 
Regamey, 2009). 
Il primo episodio di anafilassi può essere fatale. Risulta quindi importante incrementare 
la consapevolezza dell’anafilassi come “allergia killer” (Simons, 2006). 
Fanno riflettere i dati contenuti in un articolo (McLean-Tooke, Bethune, Fay, & Spickett, 
2003), in cui emerge che solo il 29% dei bambini con anafilassi ricorrente era trattato 
con autoiniettore con conseguente necessità di somministrare adrenalina in ospedale.  
L’adrenalina è efficace nel trattamento di primo soccorso della maggior parte dei casi di 
anafilassi. In caso di insuccesso le ragioni possono essere molteplici: rapida 
progressione dell’episodio, mancato utilizzo del farmaco al momento giusto, 
somministrazione in dose non adeguata e in modo non corretto. Come risulta da studi 
autoptici, la mancata posizione supina (e meglio ancora la posizione Trendelenburg) 
dopo l’iniezione può determinare diminuito ritorno venoso con ridotto o assente 
riempimento dei ventricoli; in questo caso il decesso può avvenire nonostante il corretto 
uso dell’adrenalina (Associazione Allergologi Italiani Territoriali Ospedalieri [AAITO], 
2007). 
In uno studio qualitativo sull’uso di autoiniettore di adrenalina in adolescenti a rischio di 
shock anafilattico, viene evidenziato che molti giovani e genitori sono confusi e non 
riescono a capire quando bisogna usare l’auto iniettore. Spesso pensano che debba 
essere utilizzato solo negli stadi avanzati di una reazione. Alcuni genitori forniscono 
pesanti descrizioni della dimensione emozionale nell’utilizzare l’auto iniettore, il senso di 
responsabilità, di sentirsi in una situazione di “vita o di morte”, la disparità tra 
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conoscenze teoriche e la realtà dell’agire in emergenza (Gallagher, Worth, 
Cunningham-Burley, & Sheikh, 2011). 
Una ricerca statunitense, attraverso dei “focus group” effettuati a pazienti con allergie 
alimentari, aveva lo scopo di identificare le aree di rischio, gli effetti delle allergie 
alimentari sulla qualità di vita e le strategie di coping. In 174 adolescenti tra 13 e 21 anni 
è stato riportato che il 61% di loro portava sempre con sé l’autoiniettore, il 28% quasi 
sempre, il 5%la metà del tempo, il 5% meno della metà del tempo. Quando hanno 
tuttavia chiesto ai partecipanti se portavano l’autoiniettore durante delle attività 
specifiche, si è notata una diminuzione di queste percentuali nelle differenti circostanze. 
Nei ristoranti e durante i viaggi la maggior parte di loro portava l’autoiniettore, mentre le 
percentuali diminuivano notevolmente per le attività sociali (feste, discoteche) e in 
situazioni di presunto rischio minore (sport) (M. Sampson, Munozfurlong, & Sicherer, 
2006). 
Il campione era stato investigato sulla lettura delle etichette alimentari e  i risultati erano: 
64% leggeva sempre, 18% la maggior parte delle volte, 4% la metà delle volte, 15% 
leggeva solo per cibi mai mangiati prima. In presenza dell’avvertenza “può contenere 
tracce”, il 58% evitava il cibo (M. Sampson et al., 2006). 
Secondo i dati statunitensi, il 20% delle reazioni allergiche hanno luogo a scuola. Per 
questo più di 2/3 delle scuole attuali hanno almeno un bambino che presenta il rischio di 
anafilassi e la maggior parte di queste mancano d’informazione e di preparazione per 
risolvere il caso d’urgenza (Muraro et al., 2010). 
Oltre ai sintomi, le ricerche  svolte in materia di valutazione della qualità di vita degli 
allergici si lega agli effetti indiretti  della condizione di allergico, come per esempio 
l’aumento del tasso di stress o di depressione. Questo aspetto è molto importante nel 
caso delle allergie alimentari nella misura in cui anche se non ci sono dei sintomi cronici 
quotidiani, i genitori devono vegliare costantemente per far evitare l’esposizione al 
rischio. La non consumazione di cibi a rischio ha ugualmente degli effetti secondari 
dovuti allo squilibrio alimentare che può generare, suscettibile a scatenare 
complicazioni supplementari (EAACI,  2012). 
La maggior parte delle persone che affermano di avere un allergia ricorrono all’auto-
diagnosi e mettono in atto strategie terapeutiche (smettere di mangiare alimenti 
specifici, in generale) che sfuggono ai controlli del personale medico (EAACI,  2012). 
Le allergie alimentari possono causare cambiamenti nell’ immagine di sé e dei fattori 
sociali quali: aumento dello stress, paura, ansia, frustrazione, tristezza/depressione, 
senso di colpa, imbarazzo, rivalità tra fratelli, derisioni da parte dei pari, bullismo (St. 
Louis Children’s Hospital, 2014). Le allergie sembrano avere delle conseguenze 
importanti sullo sviluppo del bambino e sulla costruzione della sua personalità, della sua 
percezione di sé e del suo adattamento. Crescendo, i bambini  hanno la tendenza a 
descriversi come “differenti”, questo influenza il loro modo di percepirsi e anche il modo 
in cui gli altri lo percepiscono. Quando passano all’età adulta, sono più limitati in termini 
di attività sociali e di vitalità. La loro stima di sé è affetta dalla malattia. Questo aspetto 
può essere dovuto al fatto che le persone allergiche dall’infanzia hanno dovuto 
mantenere uno stato di vigilanza elevato a causa delle esigenze della malattia, una 
reazione che applicano anche ad altre situazioni. Gli adolescenti allergici si sentono 
limitati e hanno un sentimento di insicurezza, normalmente nelle situazioni nuove o 
incomprese. Allo stesso tempo, il timore di reagire minaccia gravemente il loro senso di 
competitività, già meno elevato  di quello dei compagni. Questo è spesso dovuto al fatto 
che i genitori hanno la tendenza a iper-proteggere il loro bambino allergico (EAACI,  
2012). 
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Circa il 35% dei bambini al di sopra dei cinque anni con allergie alimentari è stato 
soggetto di bullismo, derisioni o molestie. I bambini non raccontano sempre ai loro 
genitori se sono stati vittime di questi atti ma i segni sono visibili. Alcuni bambini 
manifestano tristezza, appaiono irritati e ansiosi, hanno problemi del sonno o non 
vogliono andare a scuola. Altri indicatori possono essere i cambiamenti del 
comportamento quali mal di stomaco, incubi, isolamento sociale; ma anche 
cambiamenti del comportamento alimentare. Possono sentirsi vulnerabili perché 
devono sempre portare con sé dei medicamenti e l’autoiniettore di adrenalina (Becker, 
2013). 
Teenegers e giovani adulti allergici sono ad alto rischio di una reazione fatale, questo è 
apparentemente attribuibile all’aumento di comportamenti a rischio, poca attenzione ai 
rischi potenziali, mancanza di temporalità nel trattamento con adrenalina. Tuttavia la 
psicologia e il senso comune identificano gli anni dell’adolescenza caratterizzandoli per 
il senso di “invincibilità”, la sperimentazione. Alcuni comportamenti a rischio sono 
dunque associati ad un livello di rischio percepito (M. Sampson et al., 2006). 
Le conseguenze economiche delle allergie alimentari possono essere direttamente 
attribuite alla gestione delle allergie  o essere considerate come un effetto indiretto 
dell’allergia. I costi diretti o pecuniari sono calcolati grazie all’aiuto di elementi come 
l’acquisto di medicamenti, di alimenti senza allergeni, i costi di ospedalizzazione, le cure 
erogate da uno specialista e le visite effettuate nei servizi di consultazione esterna. I 
costi indiretti sono calcolati sulla base del tempo di lavoro o scuola perso e dalla perdita 
di produttività (EAACI,  2012). 
I costi economici delle allergie alimentari implicano tutta una serie di settori, come 
quello sanitario, dove i costi diretti possono essere calcolati sulla base delle cure 
erogate negli ospedali e i costi indiretti possono essere stimati sulla base di una 
campagna di sanità pubblica. Il calcolo dei costi diretti della gestione di un’allergia in 
seno al nucleo famigliare o all’acquisto di medicamenti costituiscono elementi importanti 
da prender in considerazione nella valutazione dell’impatto economico delle allergie 
(EAACI,  2012). 
 

Obiettivi del LT 
Gli obiettivi specifici che intendo raggiungere attraverso la redazione della tesi sono i 
seguenti: 
 

 Evidenziare attraverso una ricerca bibliografica le implicazioni cliniche, 
psicologiche e sociali che le allergie alimentari comportano nel 
bambino/adolescente, nel suo nucleo famigliare, nel sistema sanitario, nella 
società.  

 Indagare la presa a carico acuta e a lungo termine delle allergie alimentari 

 Approfondire l’educazione terapeutica come strumento nella presa a carico del 
bambino e adolescente con allergia alimentare.  

 Confrontarsi con le raccomandazioni di organizzazioni sanitarie (OMS, EEACI, 
WAO) ed i loro obiettivi mostrando coerenza nella scelta di quanto applicato ad 
un micro campione di pazienti. 

 Progettare, proporre e documentare l’esperienza dell’applicazione del “Workshop 
Anafilassi” all’interno del Centro Pediatrico del Mendrisiotto. 

 Sperimentare e promuovere la collaborazione interprofessionale 

 Esplorare il ruolo dell’infermiera nella gestione del paziente allergico e del suo 
entourage famigliare 
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 Individuare le implicazioni per il futuro e lo sviluppo del progetto svolto 

 Esplorare il tema della didattica in sanità e dell’educazione alla salute  

 Riflettere sulle implicazioni nel prevenire la malattia, promuovere la salute e 
generare benessere nel campo delle allergie alimentari. 

 Prendere coscienza dei miei limiti e delle mie capacità 
 
 
In questo mio percorso avrò modo di sviluppare le competenze infermieristiche  
richieste dal profilo dell’infermiere SUP e di mettere in pratica in particolar modo il ruolo 
di promotore della salute (“Health Advocate”).  
Per “Advocacy for health” si intende una combinazione di azioni individuali e sociali 
volte ad ottenere impegno politico, sostegno alle politiche, consenso sociale e sostegno 
dei sistemi sociali per un particolare obiettivo o programma di salute (DORS, 2012). 
 

Metodologia (tipo di LT) 
La tipologia di tesi scelta è la “documentazione di esperienze”. Avvalendosi di strumenti 
quali evidenze scientifiche, linee guida, metodi di insegnamento in sanità, si è dapprima 
definito il quadro teorico che ha dato il via alla creazione del programma di formazione 
per bambini e adolescenti con allergie alimentari IgE mediate. Il lavoro di ricerca di 
articoli nelle banche dati è partito nell’estatate 2015 ed è continuato in parallelo lungo 
tutto l’iter di lavoro Bachelor e di pratica sul campo. Questo metodo ha permesso di 
essere in uno stato di continua evoluzione all’interno della tematica e di restare 
aggiornati sui cambiamenti. La collaborazione interprofessionale e il contatto diretto con 
i pazienti nella fase di applicazione della formazione e nella sua successiva valutazione 
ha completato il percorso ottenendo una visione complessa e sistemica 
sull’adattamento della letteratura internazionale ad una realtà locale.  

Piano del LT  
La progettazione del piano del lavoro di tesi si basa sulle tematiche scelte e prioritarie 
da esplorare ed è suddivisa in sei capitoli principali da cui sfociano sottocapitoli e sotto-
sottocapitoli. Nel secondo capitolo descriverò le allergie IgE mediata da cibo nel 
bambino e in particolare l’anafilassi, considerandone la complessità clinica. Nel terzo 
mostrerò gli interventi educativi e le linee guida ricercate in letteratura mostrando dei 
progetti già esistenti nel campo delle allergie alimentari. Proseguendo poi allargherò 
sempre di più il campo parlando in breve dell’educazione in sanità, della prevenzione e 
promozione della salute con sguardo alla casistica scelta per meglio comprenderne la 
complessità d’azione. Il quarto capitolo approfondirà l’educazione terapeutica e le 
motivazioni dell’utilizzo di questa metodologia applicata al bambino/adolescente 
allergico. Nel capitolo seguente farò un breve accenno alla didattica in sanità e alle 
implicazioni in questo lavoro. Nell’ultimo capitolo porterò l’esperienza 
dell’implementazione di quanto ricercato e applicato al Centro Pediatrico del 
Mendrisiotto, descrivendo il progetto e portandone un osservazione strutturata e critica 
rispetto a contenuti, metodi scelti e comunicazione oltre ad altre tematiche che 
approfondirò in seguito. Le conclusioni saranno legate sia alle ricerche attuali nel 
mondo delle allergie, sia all’esperienza Workshop del Centro Pediatrico, senza 
dimenticare di porre uno sguardo al futuro. 
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L’allergia alimentare IgE-mediata nei bambini  
L’età sembra condizionare l’eziologia dell’anafilassi: in età pediatrica sono più frequenti 
le anafilassi indotte da cibo seguite da quelle da imenotteri e da farmaci. Considerando 
tutte le fasce di età questo rapporto si inverte e diventano più frequenti gli episodi di 
anafilassi da puntura di imenotteri seguiti da alimenti e farmaci (AAITO, 2007). 
L’allergia alimentare è definita come un effetto avverso che deriva da una specifica 
risposta immunitaria che è verificabile attraverso l’esposizione ad un determinato cibo 
(Boyce et al., 2011). Più precisamente l’allergia alimentare è una reazione immune 
contro una proteina alimentare (allergene), che può avere vari meccanismi: IgE 
mediato, non IgE mediato (cellulare), o misto (Bergmann, 2015). 
Poiché il mondo delle allergie alimentari è vasto e complesso, l’area che ho scelto di 
approfondire è l’anafilassi  con meccanismo di tipo IgE mediato da alimenti in età 
pediatrica. Anche se sono stati riportati più di 170 cibi che causano una reazione IgE-
mediata, gli studi si concentrano spesso su quelli più comuni (Boyce et al., 2011). 
Gli otto cibi responsabili per il 90% delle gravi reazioni allergiche includono: nocciole, 
noci, crostacei, pesci, latte di mucca, uova, grano, soya (Wagner, 2013). 
Le sindromi allergiche IgE-mediate da alimenti nei bambini sono qui riportate nello 
schema sottostante: 
 
Tabella 1  

 
(Bergmann, 2015) 
 
L’anafilassi indotta da cibo è una seria reazione allergica che ha una rapido inizio e può 
causare la morte. Tipicamente le reazioni anafilattiche IgE-mediate da cibo, si creda 
che coinvolgano il rilascio di mediatori di cellule mastocite sensibili e basofile (Boyce et 
al., 2011).  
La diagnosi di allergia alimentare IgE-mediata secondo le “Evidence Practice” deve 
prevedere un’anamnesi medica e una valutazione fisica oltre alla scelta di altri metodi 
specifici quali: Skin prick test, test intradermico, IgE totali sieriche, RAST test, atopy 
patch test (APT), eliminazione del cibo dalla dieta, procedure non standardizzate e non 
provate scientificamente. Tuttavia il test di provocazione orale, in inglese “Double-Blind, 
Placebo-Controlled  Food Challenge” (DBPCFC), rappresenta il “gold standard” per 
confermare o escludere la diagnosi di allergia alimentare, confermare l’acquisizione di 
tolleranza, rilevare la dose reattogena o il grado di sensibilità e insegnare al paziente a 
riconoscere e gestire i sintomi (Boyce et al., 2011). 
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L’anafilassi 
L’anafilassi è definita come una severa, potenzialmente letale reazione di 
ipersensibilità, caratterizzata da una rapida insorgenza di sintomi alle vie aeree, 
respiratori e circolatori e generalmente, anche se non sempre, associati a cambiamenti 
della pelle e delle mucose (Muraro et al., 2014). 

Clinica 

Le manifestazioni cliniche dell’anafilassi dipendono dall’organo e/o sistema coinvolto e 
sono caratterizzate da un rapida comparsa di sintomi e segni (da un minuto a due ore 
dopo l’ingestione) (Muraro et al., 2014). Ci sono dei criteri che aiutano i clinici a 
identificare l’anafilassi e sono definiti dal “National Institute of Allergy and Infectious 
Disease and the Food Allergy and Anaphylaxis Network (NIAID/FAAN)”: 

Tabella 2 

(H. A. Sampson et al., 2006) 
 
La maggior parte delle manifestazioni di anafilassi sono l’orticaria e l’angioedema (85-
98% dei pazienti), angioedema delle vie aeree superiori (50-60%), rossori (45-55%), 
fiato corto o rantoli (45-50%), vertigini, sincope, ipotensione (30-35%) e sintomi 
gastrointestinali incluso nausea, vomito, diarrea, dolori crampiformi (Wagner, 2013). 
Tuttavia, questa può svilupparsi in assenza di manifestazioni cutanee. I sintomi 
respiratori o cardiovascolari sono potenzialmente letali nell’anafilassi. I sintomi 
respiratori sono molto frequenti nei bambini mentre quelli cardiovascolari prevalgono 
negli adulti (Muraro et al., 2014). Si ricorda che i problemi alle vie aeree, respiratorie e 
alla circolazione possono alterare lo stato neurologico del paziente e quindi possono 
esserci confusione, obnubilazione, e agitazione (Soar et al., 2008). 
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In Svizzera per definire i gradi di anafilassi si utilizza la classificazione di Müller:  
 
Tabella 3 

GRADO      SINTOMI 

I Orticaria, prurito, malessere, ansietà 

II Angioedema, oppressione toracica, nausea, vomito, dolori addominali, 
diarrea, vertigini 

III Dispnea, wheezing, stridor, disfagia, afonia, apatia, confusione, 
sensazione di morte imminente 

IV Ipotensione, shock, perdita di conoscenza, perdita di feci/urine, cianosi 

(adattato secondo Müller) 
(Bergmann, 2015) 
 
La probabilità di anafilassi è basata sul tempo di insorgenza, presentazione dei sintomi 
e se l’esposizione era dovuta ad un allergene già conosciuto e sospetto. In pratica 
clinica, i sintomi si manifestano in modo differente da paziente a paziente e possono 
non rispecchiare una reazione “attesa” (Wagner, 2013). 
Il tempo di una reazione anafilattica la definisce come unifasica, bifasica o protratta. La 
reazione unifasica ricorre immediatamente dopo l’esposizione e si risolve con o senza 
trattamento durante i primi minuti o ore, poi non si ripete. La reazione bifasica include la 
ricorrenza di sintomi che si sviluppano dopo un’apparente risoluzione della reazione 
iniziale; queste avvengono nell’1%-20% degli episodi di anafilassi e tipicamente si 
presentano dopo otto ore dalla prima reazione, anche se delle ricorrenze sono state 
riportate dopo 72 ore. La reazione protratta è un episodio di anafilassi che dura per ore 
o giorni seguendo la reazione iniziale (Boyce et al., 2011). 
La fase finale della reazione allergica che rappresenta il culmine della gravità é lo shock 
anafilattico. I segni e sintomi dello shock sono facilmente riconoscibili negli adulti ma 
rimangono subdoli nei bambini. Nei bambini la gittata cardiaca è più dipendente dal 
battito cardiaco che non dalla gittata sistolica dovuto alla mancanza di massa 
muscolare del ventricolo. La tachicardia è il principale strumento per il mantenimento di 
un adeguata gittata cardiaca in condizioni di diminuito precarico ventricolare 
compromesso dalla contrattilità del miocardio. I bambini massimizzano la resistenza 
vascolare sistemica per mantenere una normale pressione sanguigna, anche in 
presenza di una significativa diminuzione della gittata cardiaca. La vasocostrizione è 
mediata dal SN e dall’angiotensina. Quindi nei pazienti pediatrici la pressione 
sanguigna è un debole indicatore di omeostasi cardiovascolare. La valutazione 
dovrebbe quindi comprendere la ricapillarizzazione, la qualità del polso periferico, 
attività mentale, espulsione di urine, stato acido-basico (McKiernan & Lieberman, 2005). 
I mediatori chimici causano la contrazione dei muscoli lisci, vasodilatazione, aumento 
della permeabilità vascolare e l’attivazione di reazioni vagali legati alle classiche 
caratteristiche dell’anafilassi: orticaria e angioedema, broncocostrizione e ipotensione 
(McLean-Tooke et al., 2003). 
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Trattamento 
In uno studio (Grabenhenrich et al., 2012), sono stati riportati i risultati di un campione 
di 2114 pazienti che hanno avuto una grave reazione anafilattica provenienti da 58 
centri ospedalieri. I casi sono stati ottenuti grazie al registro dell’anafilassi che racchiude 
i dati di pazienti di Germania, Austria e Svizzera. Riporto, riassunte, alcune 
considerazioni dello studio. Il primo trattamento nelle reazioni è stato dato da medici 
d’urgenza (34.5%), da altri medici (37,6%) e solo il 10% ha ricevuto il primo aiuto da 
non-professionisti ( auto-iniezione o iniezione di profani). La Svizzera riporta il minor 
numero di casi di trattamento in emergenza da parte di medici d’urgenza (14,7%) a 
fronte di una maggiore somministrazione di medicamenti da parte di terzi profani 
(12,5%). Bambini e adolescenti rispetto agli adulti, nel primo trattamento d’emergenza, 
ricevono aiuto da profani specialmente in età pre-scolastica (33,2%).  
I farmaci usati in emergenza risultano essere in ordine di frequenza gli antistaminici, i 
corticosteroidi, l’adrenalina, Beta-2-agonisti, ossigeno, liquidi. L’utilizzo di antistaminici e 
corticosteroidi in forma orale era comune nel trattamento non-professionale e l’uso di 
questi era alto nei bambini e adolescenti (Grabenhenrich et al., 2012). 
È stato dimostrato che c’è un utilizzo inappropriato di terapie sostitutive all’adrenalina 
nel trattamento dell’anafilassi. Gli antistaminici agiscono su un solo mediatore 
infiammatorio durante la reazione anafilattica (istamina) mentre ci sono altri mediatori 
dell’anafilassi che il farmaco non copre, ad esempio: leucotrieni, le prostaglandine, le 
chinine, le interleuchine, il fattore attivante le piastrine, i fattori di necrosi tumorale. Oltre 
a trattare un solo di questi mediatori, gli antistaminici hanno una minor rapidità di azione 
e un picco di concentrazione plasmatica che richiede più tempo rispetto all’adrenalina. 
Per questo gli antistaminici non devono essere mai usati nella prima linea di intervento 
perché il loro uso non è compatibile con la patofisiologia dell’anafilassi. Corticosteroidi 
non devono essere mai utilizzati al posto dell’adrenalina poiché non esiste evidenza 
scientifica per la sintomatologia acuta (Wagner, 2013). 
Quindi in base alle considerazioni elencate in precedenza, il medicamento di scelta per 
il trattamento dell’anafilassi è l’adrenalina (Eigenmann, Köhli, Wassenberg & Regamey, 
2009). L’azione dell’epinefrina è riassunta nella tabella sottostante: 
 
Tabella 4 

 
                                                                                                                   (Wagner, 2013) 
 
Le indicazioni assolute per la prescrizione di un autoiniettore di adrenalina sono le 
seguenti: precedente anafilassi causata da fattori di rischio quali cibo, lattice, o aero 
allergeni;  precedente anafilassi esercizio indotta; precedente anafilassi idiopatica; 
asma instabile o moderata/severa e allergia alimentare co-esistente; nell’adulto allergia 
a punture d’insetto con precedente reazione sistemica e bambini che hanno avuto 
sintomatologia che andava oltre la reazione cutanea/mucosale; base di un disordine di 
mastociti e nessuna precedente reazione sistemica (Muraro et al., 2014). 
La via di somministrazione ritenuta più efficace è quella intramuscolare che permette di 
raggiungere, con una maggiore rapidità picchi di concentrazione plasmatica 
significativamente più elevati di quelli ottenibili con l’iniezione sottocutanea (Song, 
Worm, & Lieberman, 2014). La somministrazione sottocutanea determina un effetto 
vasocostrittore che potrebbe indurre la ritenzione locale del farmaco. La zona idonea 
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per l’iniezione è rappresentata dal muscolo vasto laterale del quadricipite (AAITO, 
2007). 
L’adrenalina ha un indice terapeutico-tossico angusto. Nelle dose terapeutiche, 
indifferentemente dalla via di somministrazione, l’adrenalina può causare 
frequentemente lievi e transitori effetti avversi in individui di ogni età; questi includono 
ansia, paura, irrequietezza, mal di testa, vertigine, palpitazioni, pallore e tremore. 
Raramente l’adrenalina può causare aritmie ventricolari, angina, infarto miocardico, 
edema polmonare, immediato aumento della pressione sanguigna ed emorragia 
intracranica. Gli effetti gravi si presentano quando l’adrenalina è data in sovradosaggio. 
L’adrenalina ha una rapidità di azione di minuti ed è rapidamente metabolizzata (Boyce 
et al., 2011). 

La gestione delle allergie alimentari e dell’anafilassi 
L’identificazione del trattamento dell’anafilassi rimane significativamente importante 
poiché richiede vigilanza nella prevenzione dei fattori scatenanti l’anafilassi attraverso 
agenti diagnostici e terapeutici. Sta crescendo una maggior consapevolezza che 
l’anafilassi può succedere in ambienti comuni dove spesso non è presente il personale 
sanitario e le maggiori cause scatenanti sono il cibo, le punture di insetti, lattice, fattori 
fisici. La maggior parte delle persone non segue uno specialista per la gestione a lungo 
termine. Oltre a diagnosi, trattamenti, prevenzione dell’anafilassi in un contesto di cura 
si deve aggiunge la responsabilità di provvedere ad una valutazione dei rischi 
dell’individuo con una precedente storia di anafilassi, sviluppando un’ assistenza a 
lungo termine che includa strategie di riduzione dei rischi e divulghi l’educazione 
all’anafilassi (Simons, 2006). 

Figura 1 

(Simons, 2006) 

La presa a carico in emergenza 
La morte dei pazienti è riconducibile a problemi derivanti le vie respiratorie alte, vie 
respiratorie basse, e/o la compromissione respiratoria, per questo la presa a carico in 
emergenza deve focalizzarsi su queste manifestazioni (Muraro et al., 2014). 
L’adrenalina dovrebbe essere somministrata al bambino che presenta una reazione 
anafilattica accompagnata da una sintomatologia respiratoria e/o cardio-vascolare ( 
Eigenmann, Köhli, Wassenberg & Regamey, 2009). 
La presa a carico immediata è caratterizzata dalla somministrazione di adrenalina nella 
dose appropriata, somministrata per via intramuscolare nella parte anterolaterale della 
coscia. Questo trattamento è potenzialmente salva vita (EAACI,2015). 
Anche se non necessaria in reazioni lievi, l’adrenalina è efficace per tutti i sintomi 
(EAACI, 2015). Le linee guida indicano che una seconda dose di adrenalina può essere 
necessaria se i sintomi non regrediscono o sono progressivi 5-15 minuti dopo la prima 
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iniezione di adrenalina. Per questo motivo è raccomandata la prescrizione di due 
autoiniettori (Song et al., 2014). 
La posizione del paziente in Trendelenburg è un intervento raccomandato poiché vi è il 
rischio di collasso (Eigenmann, Köhli, Wassenberg & Regamey, 2009). Non bisogna 
mai lasciare il paziente seduto o in piedi poiché questo può causare l’arresto cardiaco. 
Nei pazienti che respirano ma sono incoscienti, è consigliato il posizionamento in 
decubito laterale (Soar et al., 2008). 
Nel caso di una reazione poco severa in cui si ha per esempio il coinvolgimento della 
sola  pelle (orticaria) e trattamento in primo tempo con antistaminico, il paziente va 
comunque sorvegliato (al minimo ogni due ore) e rivalutato frequentemente poiché vi è 
il rischio di progressione verso una reazione più severa. Una grave  reazione 
anafilattica richiede il soccorso e delle cure mediche rapide, tuttavia in attesa di queste 
cure, deve essere somministrata una dose di adrenalina. Esistono diverse penne 
autoiniettabili di adrenalina con concentrazioni predefinite. La forma junior, con 0,15  mg 
e la forma adulta, con 0,30 mg (da 25 a 30 chili di peso) (Eigenmann, Köhli, 
Wassenberg & Regamey, 2009). 
In seconda linea di intervento si dovrebbe provvedere alla rimozione delle cause 
scatenanti laddove possibile e chiamare immediatamente aiuto (EAACI,2015). 
La procedura per l’iniezione è illustrata nei piani d’azione proposti da diverse 
associazioni e anche case farmaceutiche hanno creato schede tecniche con 
spiegazioni per l’utilizzo. Anche se non vengono date indicazioni personalizzate, queste 
schede sono utili per la loro praticità. Un esempio di scheda di immediata lettura e 
grafica accattivante è quello della penna Epipen ® (vedi allegato). Particolarmente utile 
la finestrella posta in basso alla penna serve per verificare la qualità del contenuto e 
anche la presenza della data di scadenza del farmaco posta sul lato del prodotto che 
anch’essa va controllata regolarmente. 
I piani di azione per l’anafilassi devono contenere dei consigli, dettagli sui contatti 
telefonici e dovrebbero presentare i sintomi e come rispondere a questi (Muraro et al., 
2014). 
In letteratura si trovano molteplici piani di azione creati da associazioni diverse 
provenienti dal mondo intero, a variare sono contenuti e grafica. Ciò che è importante è 
che i piani d’azione individualizzati contengano le seguenti informazioni: 

 Dati personali: nome, cognome, contatti dei genitori, contatto del medico di 
famiglia, numero dell’ambulanza locale, e preferibilmente una fotografia 

 Identificazione chiara degli allergeni da evitare  

 Una copia del piano di emergenza dovrebbe esser portata sempre dal bambino, 
dai suoi genitori, da insegnanti, dal medico curante e inoltre deve essere 
disponibile insieme al kit d’emergenza 

 Devono esserci delle chiare e semplici istruzioni in linguaggio non troppo tecnico. 
Devono essere illustrati i passi con descrizioni laterali per ognuno di essi 

 Bisogna assicurarsi che gli autoiniettori siano disponibili ad ogni possibile care-
giver                                                                                         (Muraro et al., 2010) 
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La presa a carico a lungo termine 
Le linee guida dell’”EAACI” raccomandano una presa a carico centrata 
sull’identificazione di fattori scatenanti e co-fattori, consigli su come minimizzare ulteriori 
reazioni e fornire agli individui le abilità e l’attrezzatura necessaria per gestire future 
reazioni (EAACI,2014). 
La riduzione del rischio a lungo termine include la gestione ottimale di comorbidità 
(asma o problemi cardiovascolari), evitare agenti scatenanti, specifici trattamenti 
preventivi come la creazione di piani di emergenza e insegnare ai pazienti le istruzioni 
per l’uso corretto dell’autoiniettore di adrenalina (Simons, 2006). 
L’obiettivo a cui mirare è il raggiungimento della prevenzione di reazioni allergiche, 
attraverso strategie, interventi farmacologici e non, modificazioni della dieta, educazione 
e approcci comportamentali per evitare allergeni (EAACI, 2014). 
L’ottenimento di informazioni mediche e sviluppo di un piano di azione è di prima 
priorità nella gestione del bambino allergico. Siccome la reazione allergica acuta può 
avvenire per la prima volta fuori da casa e può non essere precedentemente identificata 
come a rischio, lo staff medico dovrebbe provvedere all’allenamento nel suo 
riconoscimento-gestione. 
Un punto importante della prevenzione è l’appropriata educazione adattata all’età del 
bambino allergico e ai suoi coetanei, nonché l’implementazione di strategie per 
minimizzare il rischio di esposizione accidentale ai fattori di rischio e la fornitura di 
autoiniettori di adrenalina ad uso generale (Vale, Smith, Said, Mullins, & Loh, 2015). 
Il primo episodio di anafilassi può essere fatale, risulta quindi importante incrementare 
la consapevolezza dell’anafilassi come “allergia killer” e informare docenti, allenatori, 
animatori di campi estivi, industrie alimentari, ristoratori. Inoltre incrementare la 
consapevolezza negli esponenti del grande pubblico, al fine di provvedere al 
riconoscimento precoce di segni e sintomi e promuovere l’uso di auto iniettori di 
adrenalina (Simons, 2006). 
Contrariamente alle raccomandazioni cliniche, molti giovani pensano all’autoiniettore 
solo nelle fasi tardive di una reazione anafilattica. Anche se la reazione è riconosciuta 
come anafilattica e l’autoiniettore è a disposizione, gli adolescenti e i loro genitori non 
necessariamente prendono la decisione di usarlo. Le ragioni sono multiple e 
complesse, includono la negazione della severità della reazione, ottimismo rispetto al 
fatto che la reazioni si risolva senza trattamento, paura e ansia, panico durante la 
reazione (Gallagher et al., 2011). 

In uno studio (Gallagher et al., 2011), si  riportano delle inteviste che esprimono dubbi, 
incertezze ed emozioni di alcuni ragazzi: 
“Trovavo davvero difficile respirare e così ho pensato: Mi serve Epipen, mi serve 
davvero. Così sono andata nell’ufficio scolastico e loro me l’hanno dato… Ho saputo 
automaticamente che avevo bisogno della terapia.” (Karen 13) 
 
“ Avevo a disposizione degli autoiniettori ma questa volta i sintomi erano diversi. La 
volta prima avevo la gola irritata, mi sentivo malata, vomitavo e mi sentivo la testa 
leggera; questa volta invece avevo soltanto la gola infiammata e difficoltà respiratorie…. 
È stato soltanto quando siamo saliti in auto che ho improvvisamente pensato “no, 
questa è la stessa cosa”. (Rebecca 17) 
 
“Sinceramente io esiterei, mi piace pensare che non devo, ma probabilmente dovrò... 
Non vorrei provare ad usare l’autoiniettore… Non so se è una specie di rifiuto il non 
voler pensare che sto avendo una reazione.” (Darriyl 14) 
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“Sono abbastanza spaventata all’idea di usare l’autoinettore se devo essere sincera, 
penso come certa gente che possa causare battiti del cuore irregolari… però non so… 
c’è qualcosa che mi fa paura… non penso che sarei in grado di farmi l’iniezione per 
conto mio... 
C’è qualcosa che davvero mi spaventa,  non so bene perché ma sono terrorizzata e 
così cerco semplicemente di evitarla a qualsiasi costo.” (Lisa 16) 
 
La presa a carico dei pazienti allergici non si deve ridurre alla dimostrazione della 
tecnica di iniezione; la formazione dei pazienti dovrebbe provvedere ad assicurarsi che 
essi abbiano compreso che l’adrenalina deve essere somministrata senza aspettare, 
anche se si è in dubbio sulla gravità della reazione. Bisogna aiutarli ad affrontare la 
paura e il panico comunemente associati all’uso di autoiniettori ed esercitarli nel 
riconoscere l’anafilassi, tenendo conto della variabilità dei sintomi, specialmente tra 
differenti episodi nella stessa persona. L’informazione ai genitori deve prevedere 
precisazioni riguardo agli effetti collaterali dell’adrenalina offrendo però rassicurazioni 
riguardo alla sicurezza nel suo utilizzo anche in situazioni ritenute non strettamente 
necessarie. Le differenze individuali come le strategie di sviluppo e i differenti allergeni 
presenti nelle confezioni di cibo sono delle variabili di cui tener conto per poter 
rispettare i bisogni specifici e le preferenze del bambino e della sua famiglia. 
L’infermiera specializzata o l’allergologo sono chiamati ad eseguire un follow-up 
annuale una lezione di aggiornamento dedicata ai bambini (Gallagher et al., 2011). 
Nell’educazione è importante considerare ed eventualmente correggere i preconcetti e 
discutere le informazioni obiettive sulla scelta di strategie. Eventualmente alcuni 
strumenti in internet e video possono essere usati per informare i ragazzi sul rischio che 
possono incontrare. In particolare i professionisti della salute dovrebbero discutere del 
fatto che l’evitamento dell’allergene è la componente cruciale della gestione delle 
allergie alimentari (Marrs & Lack, 2013). Come mostrato da uno studio (M. Sampson et 
al., 2006) sul rischio e le strategie di coping di adolescenti e giovani adulti (13 -21 anni) 
con allergia alimentare, circa la metà del campione, ammette di mangiare una piccola 
quantità di cibo per vedere se contiene l’allergene. Le ragioni di questa presa di rischio 
sono plurime e nella maggior parte dei casi le risposte erano le seguenti:  
“Cibi simili in precedenza non mi hanno causato reazioni”; “Si presentava bene ed ho 
voluto mangiarlo”; “C’era solo la presenza del marchio “può contenere”; “Non volevo 
chiedere gli ingredienti”; “Mi sentivo giudicato dagli amici”; “Provavo il cibo per vedere 
se ero ancora allergico”; “tutti i miei amici stavano mangiano quel cibo…” 
 
Alcuni comportamenti a rischio sono associati ad un livello di rischio percepito. 
Discutere di svariate circostanze ( come ottenere cibi sicuri nei ristoranti, lettura di 
etichette, comprensione delle allergie da contaminazione…) può aiutare gli adolescenti 
a meglio valutare i rischi (M. Sampson et al., 2006). Le allergie alimentari richiedono 
strategie da parte dei curanti per negoziare specifiche situazioni che sfidano le tecniche 
base di evitamento dei cibi, inoltre bisogna adattare gli stili di vita per preparare 
all’inaspettata risposta allergica dovuta all’ingestione di alimenti (Marrs & Lack, 2013). 
Per migliorare la gestione delle allergie alimentari e dell’efficacia degli autoiniettori 
bisogna quindi individualizzare gli obiettivi specifici, che derivano da quattro aree 
fondamentali: conoscenze, prontezza, empowerment, credenze.  
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Nello schema sottostante sono riportate le azioni d’impegno per la gestione:  
Tabella 5 

 
(Marrs & Lack, 2013) 

I rischi specifici alla diagnosi riguardano la qualità di vita del bambino come pure il suo 
normale sviluppo e sono connessi alla varietà di ambienti, alle esperienze e alle 
persone (Gillespie, Woodgate, Chalmers, & Watson, 2007). Discutere delle paure può 
facilitare il ragionamento razionale nel momento in cui si verifica l’anafilassi (Marrs & 
Lack, 2013). 
L’educazione degli individui con anafilassi, delle famiglie e caregiver, aiuta a ridurre 
ansia e paura e incrementa la fiducia nelle loro abilità, non solo nel prevenire gli episodi 
di anafilassi, ma anche nel riconoscere e curare  prontamente l’urgenza.(Simons, 
2006). 
Bisogna fare delle riflessioni su come migliorare le conseguenze psicologiche della 
diagnosi di anafilassi, per questo i ricercatori stanno concentrando l’attenzione sul ruolo 
dei piani di azione per l’anafilassi, gli interventi immunomodulatori e la varietà di 
interventi educazionali e psicologici (EAACI, 2014). 
Cure infermieristiche pediatriche richiedono la comprensione di come i parenti possano 
percepire la situazione e esperienza rispetto alla condizione di malattia del bambino. 
Molto presto, nell’esperienza di cura di un bambino con serie allergie alimentari, ma non 
necessariamente alla prima reazione, le mamme cominciano a capire i rischi specifici 
che incorrono i loro bambini rispetto alla diagnosi. Bisogna insegnare loro delle utili life 
skills, come ad esempio la comunicazione di problemi ai maestri di scuola (Gillespie et 
al., 2007). 
Essere madre significa essere in allerta per curare la vita e il suo benessere; il lavoro 
materno si attua nel far sentire il bambino sicuro, dare supporto emozionale, 
intellettuale, e promuovere la crescita sociale. Skill, sforzi e risorse sono richiesti per 
andare incontro alle richieste, oltre a coping e strategie, incluso assemblee d’ 
informazione, assertività, advocacy, supporto esterno, problem solving e al 
mantenimento del senso di speranza (Gillespie et al., 2007). 
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Nella transizione dall’adolescenza all’ età adulta, le persone aumentano la 
responsabilità rispetto alla selezione dei cibi. La vigilanza nell’evitare gli allergeni può 
dipendere in parte dal loro ricordo dell’esperienza di anafilassi (Boyce et al., 2011). 
Nell’educazione agli adolescenti è essenziale promuovere l’educazione rispetto al self-
management  nelle questioni legate all’ambiente delle feste ( es: esposizione ad un cibo 
non etichettato e all’alcool, che riduce la vigilanza).  In aggiunta, fino al 15% di pazienti 
con allergia alle nocciole ha manifestato reazioni avverse e spesso severe dopo aver 
baciato qualcuno (Vale et al., 2015).Il messaggio dunque deve essere trasmesso ai 
ragazzi per far comprendere che esistono diverse tipologie di esposizione all’alimento. 
Spesso gli adolescenti con allergie alimentari si muovono all’interno di uno stato di 
negazione, sperimentazione e eccesso di sicurezza. Essi sono un gruppo ad alto rischio 
in parte perché stanno diventando indipendenti e stanno imparando come gestire le 
allergie nei diversi ambienti. Spesso questi ragazzi sono rilassati nella gestione pratica 
quando i loro genitori sono presenti, ma riconoscono che hanno bisogno di più 
responsabilità quando essi non ci sono. Bisogna tener conto che da parte dei genitori 
possono esserci degli equivoci e false aspettative poiché il loro figlio sta crescendo e 
diventando indipendente (Marrs & Lack, 2013). 
Le consultazioni allergologiche sono sempre più focalizzate ai bisogni del singolo 
paziente; è necessario quindi comprendere che gli adolescenti e le loro famiglie 
avranno differenti bisogni e passeranno attraverso differenti fasi della diagnosi, 
sviluppando strategie di coping e sfide di gestione. Questo significa che le valutazioni 
future nella pratica clinica dovranno investigare l’importanza dell’assessment del 
paziente, nella percezione delle reazioni allergiche e come queste influenzano la scelta 
di strategie di gestione differenti (Marrs & Lack, 2013). 
Le mamme dovrebbero avere l’accesso alle conoscenze dei professionisti e poterli 
contattare per richiedere informazioni e assistenza nei problemi di assistenza nel 
mentre il bambino cresce. Le infermiere pediatriche che hanno contatti con bambini a 
rischio di anafilassi in setting differenti, hanno l’opportunità di maggiore impatto positivo 
nelle famiglie e nella loro presa a carico (Gillespie et al., 2007). 
Gli effetti delle allergie alimentari nel nucleo famigliare comprendono cambiamenti nella 
preparazione di cibi, cambiamento delle attività sociali della famiglia (Boyce et al., 
2011). 
L’allergia alimentare può provocare dei disturbi del comportamento alimentare 
procedendo da disturbi leggeri come il rifiuto di alimentarsi in modo corretto, disgusto di 
alimenti, l’avversione a nuovi gusti a disturbi maggiori quali l’anoressia o la bulimia. 
Questi disturbi sono generati da un’ansia importante dei genitori e dei bambini davanti 
alla messa in campo di restrizioni maggiori e davanti al rischio vitale legato al 
nutrimento che normalmente è fonte di piacere (Nemni & Just, 2010). 
La condizione cronica dell’allergia  è caratterizzata dal bisogno di avere un controllo sul 
cibo, sull’ambiente, dalla possibilità che si verificano reazioni acute, dal bisogno di 
prevenire e monitorare le reazioni quando il bambino appare normale. Per questo è 
possibile che i genitori di bambini con allergie alimentari soffrano dello stesso carico e 
reagiscano similmente ai genitori di bambini con diabete ed asma (Gillespie et al., 
2007). 
Le madri tuttavia, con il tempo diventano vigili esperte, identificano e valutano i rischi in 
ogni situazione e trovano il modo di minimizzarli ad un livello personale accettabile. 
Spesso esse realizzano che non possono sempre avere il controllo. Notevoli sforzi per 
mantenere il controllo sono concentrati sul controllo dell’ambiente, lavorare con gli altri 
e preparare il bambino. Le madri per far fronte all’esperienza fanno riferimento alle 



21 
 

risorse interne, alla richiesta di aiuto ad altre persone e alle risorse di informazioni 
esterne (Gillespie et al., 2007). 
Oltre alle difficoltà nella gestione delle allergie in famiglia, coesistono quelle sociali. 
Quando il bambino esce dalla situazione sicura di casa, è inevitabile che è esposto al 
rischio maggiore. La scuola materna è alle nostre latitudini il primo momento in cui si 
richiede una concertazione da parte di genitori, maestra/o  e cuoca/o  per garantire al 
bambino un cibo sicuro e una socializzazione che gli permetta una normale crescita. 
Seguono numerosi esempi in cui l’ambiente del bambino cambia come pure il suo 
percorso di vita e di sviluppo. 
L’adolescenza per eccellenza è una fase di sfide, cambiamenti, sperimentazione, 
confronto con i coetanei.  
Malgrado i consigli medici, la maggioranza dei ragazzi non porta sempre con sé 
l’autoiniettore, spesso perché è evidente e li fa apparire “differenti” dai pari (Marrs & 
Lack, 2013). 
I ragazzi spesso informano i loro amici circa le loro allergie alimentari, tuttavia nella 
maggior parte dei casi, quando si chiede nello specifico cosa conoscono gli amici della 
loro allergia alimentare i risultati ci mostrano delle variazioni. Infatti uno studio ci mostra 
che nel 96% sapevano il cibo scatenante la reazione, 55% conosceva i sintomi, il 51% 
sapeva di dover chiamare l’ambulanza, il 38% sapeva come somministrare l’adrenalina. 
Il 62% dei ragazzi indicava che è stato canzonato per via delle allergie alimentari (M. 
Sampson et al., 2006). Questo mostra la complessità in cui ci si muove e il disagio 
sociale che i ragazzi con allergie alimentari vivono nel trasmettere le informazioni e 
gestire le emozioni legate al rischio di stigmatizzazione. 
Alcuni ragazzi possono sentirsi vulnerabili perché devono sempre portare con sé dei 
medicamenti e l’autoiniettore di adrenalina.  
Un intervista ad un bambino riportata nell’articolo (Becker, 2013) diceva:  
“Se prendi con te Epipen, tutti sanno che hai delle allergie. Molti bambini non vogliono 
prenderlo, quindi lo gettano nel loro armadietto o non lo prendono per andare a scuola 
perché non vogliono che le persone vedano questo promemoria visivo delle loro 
allergie” . 
Il papà di questo bambino racconta di genitori che mettevano dei pasticcini davanti al 
naso del suo bambino e gli dicevano: “Tu non puoi mangiarli”.  Questo fenomeno di 
bullismo capita più di quanto si pensa. I genitori dovrebbero dire al loro bambino che 
sarebbero grati se raccontassero quando avvengono questi atti, parlare con loro di 
come rispondere assieme e insegnare loro delle abilità di problem solving (Becker, 
2013). 
Una strategia valida è l’integrazione dei coetanei nella gestione delle allergie alimentari 
laddove è possibile, per diminuire il giudizio e facilitare il supporto sociale (Marrs & 
Lack, 2013). 
La scuola ha un ruolo considerevole nella gestione delle allergie, poiché come 
dimostrato in un sondaggio statunitense (Muraro et al., 2010), solo il 48% delle scuole 
con bambini a rischio di anafilassi ha un docente addestrato nella sua gestione e solo il 
12% di tutte le scuole ha dell’adrenalina disponibile. Le informazioni legate alle allergie 
spesso non sono comunicate alla scuola e il bambino rimane esposto ad un probabile 
rischio. Laddove i piani di azione sono forniti dagli allergologi, si è visto che non sono 
poi implementati nelle scuole e specialmente in occasione di attività eccezionali quali 
vacanze scolastiche o passeggiate. Le terapie d’emergenza sono frequentemente 
indisponibili e gli insegnanti poco formati. Idealmente si dovrebbe provvedere 
all’addestramento da parte di comunità presenti o infermiere scolastiche che potrebbero 
loro stesse essere formate per consegnare i kit di allenamento alle scuole. C’è dunque 
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un bisogno di sviluppo di programmi formativi e di risorse dirette a raggiungere questi 
obiettivi primari (Muraro et al., 2010). 
Scuole e servizi pediatrici hanno il ruolo di implementare i piani di gestione e rinforzare 
strategie di gestione. Per questo l’educazione è richiesta per: il bambino, altri studenti e 
staff scolastico. Il bambino deve imparare a dire agli altri che ha un’ allergia e chiedere 
della presenza di allergeni oltre ad astenersi dall’accettare cibo dagli altri. I coetanei 
vanno educati sulla seria potenzialità di una reazione allergica, l’importanza dell’igiene 
delle mani dopo mangiato, evitare di condividere cibo con un bambino allergico e come 
aiutare il compagno che ha una reazione.  
Lo staff scolastico deve considerare i rischi nella pianificazione delle attività scolastiche 
e comunicare con i genitori e lo studente e adottare politiche contro bullismo e dispetti 
al bambino allergico (Vale et al., 2015). Il ruolo di infermiera scolastica dovrebbe 
migliorare la sicurezza in più modi: ridurre la pressione dei pari, ridurre il bullismo, 
aiutare nelle scelte di cibi, nel riconoscere la sintomatologia ed il trattamento adeguati 
oltre a provvedere ad un incoraggiamento alle pratiche di sicurezza. In aggiunta, 
insegnare ad adolescenti con problemi di allergie ad informare i loro amici, incluso 
morosi.  Educare i  pari, potrebbe provvedere ad aumentare la sicurezza dei loro amici 
con allergie in molti modi (M. Sampson et al., 2006). 
L’EAACI (Muraro et al., 2010), ha definito i diritti del bambino allergico all’interno della 
scuola: 

 Essere educato in un ambiente sicuro e salutare con pochi allergeni e sostanze 
irritanti (nel limite del possibile) e dove si possa respirare un aria pulita all’interno 
della scuola 

 Non essere stigmatizzato per la sua condizione 

 Essere capace di partecipare in tutte le attività educazionali e ricreative proposte 
dalla scuola allo stesso modo dei suoi coetanei 

 Avere l’accesso a medicamenti e altre misure per alleviare i sintomi 

 Avere l’acceso al personale addestrato nel trattamento della reazione acuta 

 Avere un educazione adatta alle sue condizioni se necessario (es: educazione 
fisica)                                                                                       

I ragazzi a rischio dovrebbero poter mangiare con degli amici che sono al corrente delle 
loro allergie e che sono capaci di aiutarlo in caso di reazione allergica. Questi amici da 
parte loro dovrebbero sapere dove trovare l’autoiniettore e come utilizzarlo. Per aiutare 
a formare i pari, si ricorda che certe scuole hanno integrato una lezione sull’anafilassi 
nei loro corsi sulla sanità (Puimatto, 2006). 
Anche se la miglior opzione rimane il cibo preparato da casa, laddove non è possibile 
bisogna che i pasti non contengano allergeni a cui il bambino potrebbe manifestare 
delle reazioni e assicurarsi che i cibi con scritto sull’etichetta alimentare il marchio “può 
contenere tracce di…” non debbano essere dati al bambino senza l’autorizzazione dei 
genitori (Vale et al., 2015). I menu delle mense scolastiche e gli ingredienti specifici dei 
pasti dovrebbero essere messi anticipatamente a disposizione dei genitori in modo da 
poter pianificare eventuali alternative. Spesso non si pensa che anche l’utilizzo di 
utensili comuni ad altri cibi possano causare allergie, dunque si deve ricordare al 
personale di ristorazione che questi, come anche le superfici, devono essere puliti e si 
deve evitare il contatto anche con le mani (Muraro et al., 2010). 
Non ci deve essere stigmatizzazione rispetto alle restrizioni legate alla situazione del  
bambino allergico, bisogna invece  prendersi cura del suo benessere per  minimizzare il 
rischio di isolamento sociale (Vale et al., 2015). 
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L’educazione in sanità 
Per comprendere meglio il concetto teorico di sviluppo della salute, Antonovsky ci 
propone la metafora del fiume. Non è sufficiente promuovere la salute evitando lo stress 
o costruendo ponti impedendo alle persone di cadere nel fiume. Invece le persone 
devono imparare a nuotare. Il fiume della vita è un semplice esempio per dimostrare le 
caratteristiche della medicina (curare e trattare) e salute pubblica (prevenzione e 
promozione), mutando le prospettive e i focus dalla medicina alla salute pubblica e dalla 
promozione della salute attraverso la salute della popolazione (Eriksson & Lindström, 
2008). 
 
Figura 2 

 
(Eriksson & Lindström, 2008) 
 
L’educazione alla salute costituisce un‘ attività intenzionale di modificazione degli 
atteggiamenti e dei comportamenti individuali e sociali, mirata a tutelare e migliorare la 
salute. Green (1990),  propone questa definizione: “ogni combinazione di esperienze di 
apprendimento che mirano a predisporre, facilitare e rinforzare gli adattamenti volontari 
del comportamento di salute individuale e collettivo” (Simonelli & Simonelli, 2009). 
L’educazione alla salute è oggigiorno basata sul dialogo, coinvolgendo le persone nelle 
loro vite, supportandole nel prendere le proprie decisioni. La metafora del fiume è 
dunque “insegnare alle persone come nuotare”.  
Nella promozione della salute, la salute è vista come un diritto umano. La responsabilità 
nell’azione di promozione si estende ben oltre il settore della salute e dei 
comportamenti fino al benessere e alla qualità di vita. È un approccio umanistico che ha 
come obiettivo il benessere e il diritto umano.  
Il compito dei professionisti è di supportare e dare opinioni, abilitando le persone nel 
fare buone scelte, facendo riferimento ai punti chiave dei determinanti della salute per 
rendere  le persone attente a loro stesse (Eriksson & Lindström, 2008). 
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Prevenzione e promozione della salute 
L’OMS definisce la promozione della salute come un processo che consente alle 
persone di esercitare un maggiore controllo sulla propria salute e di migliorarla (DORS, 
2012). 
Sono state proposte varie classificazioni degli ambiti di attività che rientrano nella 
promozione della salute. Secondo McDolnald (1998), la promozione della salute include 
tre tipi di attività, spesso sovrapponenti tra loro;  

 L’educazione/comunicazione sulla salute, allo scopo di educare sia coloro che 
occupano posizioni di potere, sia la comunità in generale, sulla salute positiva. 

 La prevenzione delle malattie, per ridurre i rischi delle malattie, disabilità, e ogni 
altro tipo di stato di salute indesiderato. 

 La protezione della salute, che deriva dall’approccio più tradizionale della salute 
pubblica (misure legali, fiscali, politiche; ad esempio leggi sull’uso del casco e 
delle cinture di sicurezza…).  
(Zani & Cicognani, 2000) 

 
L’educazione alla salute è l’insieme delle opportunità di apprendimento 
consapevolmente costruite, che comprendono alcune forme di comunicazione 
finalizzate a migliorare l’alfabetizzazione della salute, ivi compreso l’aumento delle 
conoscenze e a sviluppare life skills che contribuiscano alla salute del singolo e della 
comunità (DORS, 2012). 
Secondo Ewles e Sinmet, l’educazione può avvenire a livello individuale, in gruppo, 
oppure raggiungendo un pubblico più vasto attraverso i mass media. Inoltre può 
rivolgersi a persone sane, con finalità preventive, a persone malate, con finalità di 
impedire il peggioramento o la cronicizzazione della malattia o la sua trasformazione in 
esito irreversibile, e alle persone la cui condizione di malattia non può essere prevenuta 
o curata completamente, a coloro che soffrono di disabilità o handicap, con la finalità di 
sfruttare al meglio le potenzialità restanti per vivere in modo sano, ed evitare inutili 
difficoltà, restrizioni e complicazioni (Zani & Cicognani, 2000). 
Le professioni sanitarie devono sviluppare una cultura orientata  alla ricerca di soluzioni 
“evidence based”, per svolgere in modo efficace la loro funzione educativa (Ferraresi, 
Gaiani, & Manfredini, 2004).  

Empowerment 
La definizione di Empowerment proposta dall’OMS si muove all’interno dell’ambito della 
promozione della salute. Infatti definisce l’empowerment come processo attraverso il 
quale le persone acquisiscono un maggiore controllo rispetto alle decisioni e alle azioni 
che riguardano la propria salute. L’empowerment può essere un processo sociale, 
culturale, psicologico o politico attraverso il quale gli individui ed i gruppi sociali sono in 
grado di esprimere i propri bisogni  e le proprie preoccupazioni, individuare le strategie 
per essere coinvolti nel processo decisionale e intraprendere azioni di carattere politico, 
sociale e culturale che consentano loro di soddisfare tali bisogni (DORS, 2012). 
Gli autori Cox e Parsons affermano che le strategie di intervento finalizzate 
all’empowerment si collocano lungo un continuum, che dal livello individuale arriva al 
livello socio-politico (Simonelli & Simonelli, 2009). 
Quindi la promozione della salute non comprende solo le azioni volte a rafforzare le life 
skill e le capacità fondamentali dei singoli individui, ma anche quelle volte ad 
influenzare le condizioni socio-economiche e gli ambienti fisici che hanno un impatto 
sulla salute (DORS,2012). 
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Non basta accogliere e far affiorare i desideri del singolo, è necessario contestualizzarli 
e nello specifico rendere l’individuo consapevole delle risorse (interne ed esterne) 
disponibili per realizzare i propri desideri. L’individuo infatti, coerentemente con la 
prospettiva ecologica, è inserito in un sociale che può facilitare ad ostacolare il 
raggiungimento dei propri obiettivi. Per questo il self empowerment ha un’azione 
centrale accanto all’azione reale. Affinché rappresentino una reale possibilità per la 
persona, infatti, le risorse sviluppate e acquisite devono essere sperimentate, bisogna 
in altri termini passare dall’azione, sperimentandole prima in una occasione “protetta”, 
quale potrebbe essere una situazione di role-playing,  e poi nel contesto di vita. È solo 
sperimentando sul campo la nuova possibilità che la persona potrà effettivamente 
cambiare, se sceglierà di farlo (Nicoli & Pellegrino, 2011). 

Life skills 
Le abilità psico-sociali o “life skills” sono le capacità di adottare un comportamento 
positivo e adattivo che permetta agli individui di affrontare in modo efficace le necessità 
e le sfide quotidiane. Le abilità possono essere: personali, interpersonali, cognitive e 
fisiche. Esse rendono le persone capaci di controllare e indirizzare la propria esistenza 
e di sviluppare la capacità di condividere nel proprio ambiente riuscendo a modificarlo 
(DORS, 2012). 
Le life skills fondamentali da promuovere nei bambini e negli adolescenti sono le 
seguenti: decision making  (prendere decisioni in modo consapevole),  problem solving 
(affrontare e risolvere i problemi in modo costruttivo), creatività (trovare soluzioni ed 
idee originali), senso critico (analizzare e valutare le situazioni), comunicazione 
efficace(esprimersi in modo efficace sia a livello verbale che non verbale), skills per le 
relazioni interpersonali (mettersi in relazione in modo positivo con gli altri), 
autocoscienza (conoscere se stessi), empatia(comprendere e ascoltare l’altro), gestione 
delle emozioni (riconoscere e regolare le proprie emozioni), gestione dello stress 
(conoscere e controllare le fonti di tensione) (Marmocchi, Dall’Aglio, & Zannini, 2004). 
Per ognuna di queste life skills definite dall’OMS, ci sono obiettivi, strumenti, materiali e 
attivazioni (role-playing, giochi, esercizi…) diverse su cui si possono costruire delle 
unità didattiche adattate (Marmocchi et al., 2004). 

L’educazione terapeutica (ET) nelle allergie alimentari 

Cos’è l’ET 
Lo scenario in cui si inserisce l’educazione terapeutica è quello costituito dalle nuove 
caratteristiche richieste dalle strutture sanitarie. In particolare l’aumento delle malattie 
croniche, la complessità delle procedure diagnostico-terapeutiche, il riconoscimento dei 
diritti riferiti alla salute, la consapevolezza individuale dei diritti e l’esigenza di qualità ed 
efficacia nei servizi sanitari.  
Il paziente in questo contesto richiede una nuova interpretazione del suo ruolo. Esso 
infatti diventa “il curante di se stesso”. Attraverso  l’ET, si compiono tutte le tappe della 
relazione di aiuto che partendo dall’informazione, attraverso la comunicazione e il 
supporto di metodologie efficaci conduce alla realizzazione del coping (capacità di far 
fronte)  rispetto a situazioni che comportano difficoltà, rischio, revisione del proprio ruolo 
(Ferraresi et al., 2004).  
L’educazione terapeutica del paziente è un processo di apprendimento sistemico, 
centrato sul paziente. Esso tiene conto dei processi di adattamento del paziente (coping 
con la malattia, “locus of control”, convinzioni riguardo la salute, percepito 
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socioculturale), dei bisogni soggettivi ed oggettivi dei pazienti, sia espressi che non. 
L’educazione terapeutica è parte integrante del trattamento e dell’assistenza, riguarda 
la vita quotidiana del paziente e il suo ambiente psico-sociale. Inoltre coinvolge quanto 
più possibile la famiglia del paziente, gli altri parenti e gli amici. Siccome è un processo 
continuo ed è parte dell’assistenza a lungo termine, deve essere adattato al corso della 
malattia, al paziente ed al suo modo di vivere. Una corretta educazione terapeutica 
deve essere strutturata, organizzata e fornita in maniera sistematica a tutti i pazienti 
attraverso una varietà di mezzi. 
Multiprofessionalità , interprofessionalità e intersettorialità oltre al lavoro di rete, sono 
elementi che la caratterizzano (Weltgesundheitsorganisation, 1998). 
L’educazione terapeutica è raccomandata nella presa a carico delle malattie croniche. È 
uno strumento clinico che permette di migliorare la presa a carico del bambino, 
fornendogli conoscenze, saper fare e saper essere. In pediatria questa educazione 
concerne alla volta sia il bambino che i suoi genitori, con uno scambio progressivo di 
competenze da adulti a bambino. La sua efficacia è già stata dimostrata in patologie 
quali asma, dermatite atopica e altre patologie pediatriche a decorso cronico. I benefici 
attesi sono il miglioramento della qualità della vita, acquisizione di autonomia, 
diminuzione del numero di reazioni allergiche e anafilattiche, di ricorso a consultazioni 
d’urgenza e l’utilizzo di medicamenti d’urgenza. Le limitazioni sociali dovrebbero quindi 
diminuire (Karila & Le Pabic, 2013). 
La sfida è quella di affiancare, con gradualità la persona affetta da una patologia 
cronica con l’obiettivo di sostenerla, informarla e incoraggiarla verso un progressivo 
passaggio a un’azione educativa globale che conduca la persona e la famiglia a farsi 
carico dei problemi di salute che li riguardano (Ferraresi et al., 2004). 

L’ET nelle allergie alimentari 
L’impatto dell’allergia alimentare sulla qualità di vita e i possibili interventi terapeutici 
sono illustrati nella figura sottostante:  
Figura 3 

(Wassenberg & Perrin, 2012) 
 
Come per altre malattie croniche, come l’asma allergica, l’educazione terapeutica è 
parte integrante della presa in carico dell’allergia alimentare e  contribuisce a migliorare 
la qualità di vita (Wassenberg & Perrin, 2012). 
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Nell’adolescente l’ET permette di integrare la malattia nella vita quotidiana senza che 
essa prevarichi. Ciò favorisce la conciliazione della sua doppia identità (sé adolescente 
e sé malato) (Le Rhun et al., 2013). 
Nei genitori si possono generare sentimenti di incertezza e insicurezza. Ogni situazione 
imprevista (ricadute, risultati anormali, ospedalizzazioni…), sono un richiamo alla 
fragilità della vita. Il compito dell’educatore è quello di identificare e rinforzare strategie 
che possono aiutare i genitori a meglio vivere la giornata, aiutandoli a mobilizzare la 
creatività per trovare dei trucchi al fine di facilitare la presa a carico del loro bambino.  
I genitori devono imparare a proteggere il loro bambino senza iperproteggerlo, essere 
attori senza cadere nell’eccesso del controllo. Un equilibrio delicato che i parenti 
sperimentano in svariate situazioni. Essi devono imparare a “lasciare” il loro bambino, a 
dargli fiducia (Le Rhun et al., 2013). 
Le équipe sono confrontate con delle attese educative specifiche per rinforzare 
l’adattamento del bambino: 

 Come esprimere le difficoltà, il vissuto rispetto alla malattia? 

 Come accettare e assumere la differenza davanti agli altri? 

 Come gestire le reazioni degli altri (derisioni, isolamento, pietà, paura…)? 

 Come osare a dire di no e resistere alle pressioni degli altri? 

 Come vivere l’adolescenza gestendo i rischi per la salute? 

 Come prendersi cura della distanza con i genitori e diventare responsabile della 
cura di sé stessi? 

(Le Rhun et al., 2013) 
 
Il GRETAA (Gruppo di Riflessione in Educazione Terapeutica nelle Allergie Alimentari) 
è un gruppo di lavoro della Società francese di allergologia (SFA), creato nel 2007. I 
suoi membri appartengono a delle équipe pediatriche francesi che hanno un esperienza 
in educazione terapeutica del paziente avente un allergia alimentare, hanno creato una 
“scuola dell’allergia alimentare”, accogliendo dei bambini per delle sessioni di 
educazione terapeutica (Karila & Le Pabic, 2013). 

Il processo dell’ET specifico nelle allergie alimentari e le sue fasi 
Il processo educativo è caratterizzato principalmente da quattro fasi: analisi del bisogno, 
progettazione, attuazione, valutazione (Ferraresi et al., 2004). 
La diagnosi educativa è una valutazione dei bisogni educativi del paziente e delle sue 
potenzialità. L'alleanza terapeutica o contratto d’educazione vanno a formulare con il 
paziente le competenze da acquisire, mantenere o mobilitare. La fase “messa in opera 
e apprendimento” consiste nel pianificare le sessioni d’educazione rispetto a contenuto 
e tecniche di animazione (strumenti educativi). Infine una valutazione delle competenze 
concerne sia il paziente che gli educatori e il programma educativo(Le Pabic et al., 
2009). Il profilo di competenze dei pazienti  risponde agli obiettivi di sicurezza e di 
comunicazione (Karila & Le Pabic, 2013). Il GRETAA composto da professionisti della 
sanità e dell’Associazione Asma & Allergie ha creato dei  riferimenti per le competenze 
di autocura e adattamento del bambino e dei suoi genitori nelle allergie alimentari (vedi 
allegato). Se le competenze da acquisire da parte di bambini e genitori sono simili, gli 
obiettivi pedagogici da trattare durante le sedute di ET, dipendono dalle età e dal 
bambino; per questo sono state divise secondo fasce di età del bambino (scuola 
materna 4-6 anni, scuola primaria 6-10 anni, scuole medie e liceo dopo gli 11 anni) (Le 
Pabic et al., 2009). 
Nella fase di progettazione dell’educazione terapeutica si possono distinguere diverse 
sottocategorie: definizione dei contenuti, metodologie e aspetti logistico-organizzativi. 
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Tutte le fasi sono importanti e necessarie, sia quelle di definizione teorica (obiettivi, 
contenuti e metodologie), sia quella applicativa, che comprende diversi aspetti 
dell’articolazione dell’intervento, che se venissero disattesi potrebbero compromettere 
la qualità dell’intero processo educativo: analisi delle esigenze dei partecipanti, 
valutazione attenta delle risorse disponibili, scelta delle sedi di svolgimento degli incontri 
e via dicendo( Ferraresi et al., 2004). 
Le sedute di educazione terapeutica sono svolte da un’équipe multidisciplinare e gli 
obiettivi fissati sono trattati grazie all’apporto di strumenti pedagogici adattati all’età del 
bambino. Il cammino educativo è basato su: lettura delle etichette alimentari, situazioni 
realistiche: comportamenti di fronte ad alimenti e riconoscimento dei sintomi, 
utilizzazione corretta dell’autoiniettore di adrenalina, il miglioramento dei vissuti, meno 
isolamento sociale e sentimento di esclusione, grazie alla messa in comune di 
esperienze durante le sedute di gruppo di parola, indirizzare il paziente verso 
associazioni (Nemni & Just, 2010). 
Le sedute educative si svolgono spesso in parallelo con la stessa tematica al fine di 
favorire la comunicazione bambini/genitori e la continuità delle sedute. Questo richiede 
però una concertazione tra genitori e bambini per riaggiustare gli obiettivi educativi.  
Gli educatori devono informare e formare i professionisti delle scuole, ma anche 
rinforzare le competenze dei genitori affinché siano a loro agio nello spiegare e formare 
altri adulti nella presa a carico di loro figlio, senza far paura ne banalizzare, e senza 
essere travolti dalle proprie emozioni (Le Rhun et al., 2013). 
La sensibilizzazione e il sostegno psicosociale passano attraverso la stimolazione della 
curiosità del bambino rispetto al proprio corpo, prendere coscienza del proprio vissuto e 
delle emozioni. Per questo un ascolto empatico dell’educatore, un gruppo di parola con 
altri bambini che hanno la stessa malattia, possono aiutare i bambini e gli adolescenti a 
sentirsi ascoltati e capiti.  Il sostengo consiste anche nell’aiutare il bambino e 
l’adolescente  a prendersi cura di se stesso (self-care) partecipando alla costruzione 
identitaria di sé. Questo è un aspetto cruciale nella presa a carico (Le Rhun et al., 
2013). 
La valutazione individuale alla fine di ogni seduta è indispensabile per la verifica 
dell’acquisizione delle competenze e può essere effettuata attraverso l’uso di strumenti 
pedagogici( giochi, questionari…) (Nemni & Just, 2010). 
Le finalità della valutazione nell’educazione terapeutica sono quelle di dimostrare 
l’efficacia del programma attraverso dei criteri che esplorino le dimensioni educative, 
bio-cliniche e psicosociali. Inoltre far evolvere il programma dell’ET. Le modalità di 
valutazione devono essere formalizzate durante l’elaborazione del programma 
definendo : criteri di valutazione, strumenti di valutazione, momento della valutazione e 
modalità pratiche che devono essere accettabili per il paziente (Cordebar et al., 2013). 
La valutazione deve mettere in rilievo le trasformazioni avvenute ( griglia per ogni 
gesto), l’autovalutazione (come faresti la prossima volta) e la formazione (Le Pabic et 
al., 2009). 
L’équipe educativa si confronta con i criteri di qualità degli strumenti di valutazione che 
sono: validità, affidabilità, comodità, accettabilità. Gli strumenti scelti sono specifici nella 
pratica clinica e si citano alcuni esempi quali: testi vero-falso, tecnica di recitazione ( in 
cui si mette in atto la capacità di far fronte ad un problema), gli studi di casi e la messa 
in situazione, griglie di osservazione, ecc. 
La seduta di valutazione è proposta da quattro a sei mesi dopo la fine del programma di 
ET (Cordebar et al., 2013). 
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Strumenti educativi 

Siccome il processo necessita di essere personalizzato, adattato al bambino e alla sua 
famiglia, è raccomandato l’utilizzo di metodi ludici e interattivi, delle tecniche di 
comunicazione che permettano di costruire una relazione di qualità tra curanti, paziente 
e famiglia rispondendo alle loro aspettative. Bisogna far si che la tecnica impiegata sia 
ben compresa (Castelain-Hacquet et al., 2011). 
I metodi pedagogici devono poter integrare l’immaginario, la curiosità, il piacere. 
Differenti metodi educativi sono privilegiati, tra cui: gioco, creatività, sperimentazione, 
gruppo di pari (Le Rhun et al., 2013). 
La scelta del metodo e dello strumento deve essere adattata alle capacità di 
comprensione e di attenzione del bambino. L’attenzione infatti è stato dimostrato varia 
da dieci a quindici minuti nel bambino in età scolastica mentre da venti a trenta minuti 
nell’adolescente e nell’adulto. Il concetto di non giudizio e di libera espressione sono 
essenziali per potersi esprimere all’interno del gruppo e facilitare la comunicazione.  
Gli obiettivi di apprendimento sono di sicurezza( maneggiare Epipen® trainer), specifici 
(comprendere l’etichettaggio), trasversali(far conoscere la sua allergia) (Castelain-
Hacquet et al., 2011). 
Sono disponibili diversi strumenti come gli autoiniettori d’esercitazione o più 
recentemente anche sviluppo di scuole dell’allergia alimentare e giochi didattici 
(Wassenberg & Perrin, 2012). 
Il gioco è una componente fondamentale poiché può essere applicata in differenti 
momenti della seduta educativa come ad esempio nella presentazione dei bambini 
(gioco di cooperazione), atelier di apprendimento (nascondino, indovinelli), valutazione 
(giochi di memoria, di logica e rapidità, giochi di ruolo…) pause nel corso della seduta 
(giochi sportivi e fisici all’aperto). Il gioco è fondamentale anche per i genitori perché 
possono utilizzarlo con il bambino per far si che consolidi gli apprendimenti nel 
quotidiano e inoltre permette di ritrovare il loro ruolo genitoriale e diminuire quello di 
curante (Le Rhun et al., 2013). Nella pratica i possibili giochi sono molti, ne illustro 
alcuni, accennando ai loro contenuti per mostrare il loro impiego concreto nelle allergie 
alimentari.  
Il “gioco del pasticcere” in cui il bambino è invitato a far la spesa e scegliere gli 
ingredienti per un piccolo spuntino che non contenga l’allergene per lui a rischio. Il 
bambino dovrà poi spiegare le scelte e le sue esitazioni. L’obiettivo del gioco è quello di 
imparare a rifiutare un allergene e scegliere un pasto senza allergene (Castelain-
Hacquet et al., 2011). 
Il “gioco delle etichette” in cui sia bambino che genitori sono coinvolti nella lettura delle 
etichette alimentari, con l’obiettivo di:  ripetere un allergene a rischio, saper leggere 
correttamente un etichetta, imparare a non fidarsi dell’immagine illustrata sulle 
confezioni e esprimere difficoltà e gestione nella spesa. 
Il “gioco di ruolo”, che si riferisce volentieri al gruppo di adolescenti, necessita un clima 
di fiducia tra i giocatori ma anche un animatore istruito a quest’attività. L’animatore 
sceglie un tema, poi un obiettivo specifico e in seguito descrive lo scenario e i compiti di 
ogni partecipante (osservatore o attore). Il gioco aiuta a meglio conoscere i propri 
comportamenti, apprendere nuove conoscenze, allenarsi in maniera attiva a nuovi 
concetti. Questa tecnica è usata nel campo del saper-essere e del saper-fare 
(Castelain-Hacquet et al., 2011). 
La sperimentazione può essere fatta attraverso atelier sensoriali, preparazione di dolci, 
lavaggio delle mani con un prodotto che rileva le zone che non sono state pulite, 
punture con Epipen ® su un peluche (Le Rhun et al., 2013). 
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Nel gruppo di pari specialmente per l’adolescente, se si riesce a creare un clima 
motivante, dinamico, si facilita lo scambio e le esperienze di vissuti. L’incontro con i pari 
in pazienti con la medesima patologia cronica rinforza l’apprendimento e permette di 
rompere il sentimento di isolamento rimotivando e donando un senso alla loro presa a 
carico. Il setting è importante nella realizzazione delle sedute, infatti gli educatori 
devono essere attenti ad assicurare luoghi piacevoli, spaziosi, dove spazi esteriori sono 
privilegiati (Le Rhun et al., 2013). 
In Francia la messa in atto di un progetto di accoglienza individualizzata (PAI), permette 
di gestire l’urgenza allergica nelle scuole primarie, collegi o licei.  Il PAI è un documento 
ufficiale che può essere richiesto dai genitori al direttore scolastico (Eigenmann & 
Rancé, 2003). Il medico scolastico in collaborazione con il bambino allergico , la sua 
famiglia ed il personale scolastico e parascolastico, ha un ruolo fondamentale nella 
messa in atto del PAI. Si deve assicurare delle condizioni di ristorazione, vincolate da 
enti locali (municipio, consiglio regionale…) e da società di ristorazione. Il medico deve 
inoltre formare il personale scolastico nel riconoscimento dei sintomi e della loro gravità, 
alle indicazioni e alla manipolazione del kit d’urgenza appoggiandosi sui piani di azione 
che devono essere semplici e comprensibili per un loro utilizzo ottimale (Sabouraud-
Leclerc et al., 2015). 
In Svizzera le legislazioni cantonali non permettono una procedura uniforme, tuttavia la 
presa di coscienza del pericolo potenziale nell’ambiente scolastico ha  migliorato in 
maniera notevole la sicurezza dei ragazzi allergici (Eigenmann & Rancé, 2003).  
La  scuola  rappresenta un  luogo  di  confronto  imprescindibile  per  qualunque 
programma sanitario che voglia conseguire  un vasto e positivo impatto sulla salute di 
tutto  il  paese  in  quanto può  aiutare  a  vivere  in  modo  più  sano,   soddisfacente e 
produttivo contribuendo a far acquisire le conoscenze e le abilità necessarie ad  evitare   
comportamenti   a   rischio . La scuola può, inoltre, permettere lo sviluppo 
dell’autonomia e dei processi di empowerment aiutando  nell’apprendimento  di  
capacità  quali  il  saper  prendere  decisioni,  comunicare  in  modo  efficace e resistere 
alle influenze esterne facendo compiere scelte comportamentali salutari (De Santi, 
Guerra & Morosini, 2008). 

Ruolo degli educatori 
Mentre l’informazione è un processo passivo, generalmente incentrato su chi la 
fornisce, l’educazione è un processo interattivo, focalizzato su colui che apprende. Nella 
complessità della pratica clinica implica: diagnosi educativa, scelta di obiettivi di 
apprendimento, applicazione di tecniche di insegnamento, valutazione pertinente.  
Il ruolo degli educatori è quello di essere consulenti e mediatori, mettere a disposizione 
il patrimonio di conoscenze scientifiche relative alla salute (Ferraresi et al., 2004). 
I percorsi formativi devono essere arricchiti da precisi approfondimenti tratti da 
discipline quali la pedagogia(riferita a diverse età della vita), la psicologia( con 
particolare attenzione alle diverse tecniche di comunicazione) e la sociologia (Ferraresi 
et al., 2004). 
 
Le competenze per i curanti-educatori sono: 

 metodologiche e di organizzazione (pianificare i programmi, articolare le loro 
azioni con quelle dei loro colleghi) 

 relazionali ( saper dimostrare empatia verbale e non, saper fare domande aperte 
o chiuse, saper ricorrere ad un ascolto attivo, saper riconoscere gli indicatori non 
verbali, sapere quando parlare e agire, sapere quando lasciare il silenzio, saper 
sintetizzare, saper scegliere dei vocaboli semplici) 
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 pedagogiche, d’animazione ( scegliere, utilizzare, a volte concepire dei metodi o 
strumenti pedagogici adattati al pubblico e all’ambito del suo intervento e infine 
valutare gli effetti dell’educazione sia sul piano pedagogico che sul piano 
sanitario) 

 tecniche, bio-mediche (richiedono la multidisciplinarietà)    (Le Pabic et al., 2009) 

Nel prossimo capitolo estenderò il discorso sul  ruolo dell’educazione parlando 
prevalentemente di didattica e pedagogia, in modo da poter esplorare una delle 
competenze richieste. 

La didattica 
L’apprendimento è un processo che comporta un cambiamento relativamente stabile 
nel modo di pensare, sentire e agire, del discente. Le condizioni che facilitano 
l’apprendimento sono legati ad un’atmosfera che: incoraggia ad essere attivi, favorisce 
la natura personale dell’apprendimento, ammette l’idea che essere differenti è 
accettabile, riconosce il diritto all’errore, tollera l’imperfezione, incoraggia l’apertura di 
spirito e la fiducia in sé, da l’impressione di essere rispettati ed accettati, facilita la 
scoperta, pone l’accento sull’auto-valutazione in cooperazione, permette il confronto 
delle idee. I metodi di insegnamento che pongono il discente in una situazione attiva  
per apprendere risultano maggiormente efficaci di quelli che non lo fanno (Guilbert, 
2002). 
Le interazioni tra discente e insegnante sotto la responsabilità di quest’ultimo 
costituiscono l’insegnamento il cui scopo è quello di facilitare le modificazioni previste 
del comportamento del discente. Le funzioni dell’insegnante sono molteplici.  
La disponibilità all’incontro, alla critica costruttiva degli obiettivi e metodi di lavoro dei 
discenti,  è essenziale per permettere al formatore di orientare i propri obiettivi 
professionali e mettere a punto sue strategie in funzione di un sistema organizzato da 
serviti sanitari. Bisogna stimolare nei discenti il desiderio di ricercare le critiche, la 
supervisione ed i consigli degli insegnanti e dei colleghi. Gli insegnanti devono far si che 
il loro insegnamento risponda ai problemi di salute della collettività, per questo è 
necessaria la capacità di analisi e valutazione dei problemi di salute identificati dai 
discenti e le soluzioni proposte. Per far questo è utile definire le competenze che i 
discenti devono acquisire per risolvere un determinato problema di salute ed essere poi 
in grado di misurarle. Da qui poi l’insegnante può partire per preparare sussidi didattici, 
mettere i discenti di fronte a problemi nuovi, aiutarli a sviluppare la capacità di risolvere 
problemi, aiutare a comprendere i principi scientifici fondamentali, sorvegliare i 
progressi dei discenti, dare l’esempio, ecc. (Guilbert, 2002). 
Se i ragazzi, i giovani e gli adulti sono educati ed istruiti all’interno di una didattica 
interpersonale animativa e attraverso un team di formatori capaci di lavorare in équipe, 
sarà facile trasmettere, in modo esistenziale ed esperienziale, i valori ed i concetti, ma 
soprattutto riuscire a comunicare la gioia, la positività e l’utilità di una comunicazione 
collaborativa ed animativa (Calabrese, 2003). 

Competenze 
Tra risultati e competenze non vi è correlazione diretta o comunque non è detto che 
necessariamente vi sia. Le competenze che l’individuo possiede possono o meno 
essere concretamente agite e messe in pratica per tradursi in una prestazione 
corrispondente in funzione di alcuni fattori esterni o interni che ne condizionano il 
comportamento lavorativo. La prestazione agita (qualunque essa sia), può ottenere o 



32 
 

meno i risultati attesi in funzione di un’altra serie di fattori, prevalentemente esterni alla 
persona (talvolta anche all’organizzazione). Per competenza si intende invece 
(Castagna, 2010): “Caratteristica intrinseca individuale che è causalmente collegata a 
una performance efficace e/o superiore in una mansione o in una situazione, e che è 
misurata sulla base di un criterio prestabilito. Caratteristica intrinseca significa che la 
competenza è parte integrante e duratura della personalità di un individuo, del quale 
può predire il comportamento in un’ampia gamma di situazioni e compiti di lavoro. 
Causalmente significa che la competenza causa o predice i comportamenti e i risultati 
ottenuti.”(p.24)  
Alcuni autori hanno poi individuato cinque caratteristiche intrinseche delle competenze: 
conoscenza di discipline e argomenti specifici, skill (intesa come capacità di eseguire un 
determinato compito intellettivo o fisico), motivazioni, immagine di sé, tratti 
(caratteristiche fisiche e una generale disposizione a comportarsi o a reagire in un 
determinato modo a una situazione o informazione) (Castagna, 2010). 
Di fronte ad ogni competenza è consigliabile pensare non a singoli interventi o seminari, 

ma ad una gamma di interventi formativi articolati su metodologie differenti (Castagna, 

2010). 

Tecniche di comunicazione 

Oltre alle nozioni, basi imprescindibili per l’insegnamento, è essenziale per un buon 
docente o formatore saperle comunicare. Esso deve essere conscio di dover acquisire 
due abilità: saper inviare messaggi e saper ricevere messaggi. All’interno del processo 
comunicativo, colui che invia messaggi è detto “emittente” o “comunicatore” mentre 
colui che li riceve è chiamato “ricevente” o “destinatario” (Santi & Teodori, 2012). 
La capacità di produrre e capire messaggi e quindi di interagire viene definita 
competenza comunicativa (Marmocchi et al., 2004). 
Secondo Fraser e Sherer (1979), è necessario distinguere tra comportamento, che in 
certe situazioni può fungere da segnale(riguarda perciò i segni) per chi osserva ed 
essere interpretato come tale (ad esempio il tono di voce tremante può essere 
indicativo di paura) e comunicazione che comporta un sistema di simboli socialmente 
condivisi e prevede un’azione intenzionale di codifica e decodifica. In questa 
prospettiva, il concetto di comunicazione è strettamente correlato  a quello di scopo 
(Marmocchi et al., 2004). 
Il messaggio, per poter essere correttamente comunicato, deve passare attraverso un 
canale, ed essere trasmesso mediante un codice linguistico, costituito da gesti, mimica, 
parole scritte o disegni, in modo che venga interpretato alla stessa maniera 
dall’emittente e dal ricevente. La codifica e la decodifica del messaggio, invece, 
rappresentano lo sforzo per comprendere e decifrare il messaggio. Infine, tra gli ostacoli 
alla comunicazione annoveriamo nelle eventuali interferenze i rumori o le distorsioni. I 
due canali principali di trasmissione di un messaggio sono quello verbale e quello non 
verbale (sistema cinesico, gli aspetti non verbali del parlato, l’aspetto esteriore delle 
persone) (Santi & Teodori, 2012). La comunicazione efficace consente di massimizzare 
la diffusione delle conoscenze e la capacità di risoluzione dei problemi. Per operare una 
comunicazione efficace occorre controllare che il destinatario sia pronto a ricevere 
correttamente il messaggio, analizzare il canale da utilizzare e scegliere momento e 
luogo adatto per trasmetterlo) (Santi & Teodori, 2012). 
Secondo il codice etico dell’ANA ( American Nurses Association), le infermiere svolgono 
un ruolo chiave nel creare un ambiente di reciproca fiducia e rispetto tra tutti i 
professionisti coinvolgendoli in un dialogo aperto e partecipando a decisioni condivise; 
inoltre organizzano incontri interdisciplinari collaborativi per pianificare le cure. La 
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collaborazione è dunque un imperativo etico a cui bisogna tener conto perché le 
infermiere sono coinvolte nella cura del paziente assieme ad altri professionisti il cui 
obiettivo è avere dei risultati comuni, successo condiviso e sicurezza e qualità della 
cura (Glembocki, 2013). Per questo motivo a mio parere nella comunicazione ad un 
gruppo di pazienti è necessaria una collaborazione in tutte le fasi della presa a carico 
del paziente, sia esso inserito in un gruppo o meno, permettendo così di essere 
supportati e avere una panoramica di idee e convinzioni diverse ed uno scambio 
arricchente che possa portare frutti in un’ottica di complessità. 
Molte appartenenze di gruppo che si sperimentano sono così importanti da diventare 
una componente fondamentale del proprio concetto di sé. L’identità sociale è riferita a 
quegli aspetti del concreto di sé che derivano dalla consapevolezza di appartenere a 
uno o più gruppi e dal sentimento suscitato da tali appartenenze (Myers, 2009). 
Specialmente nell’adolescente, stare con altri simili a sé, aiuta a identificarsi  in un 
modello nuovo rispetto a quello dei genitori, di comportamenti, di idee o di stili di vita. 
Nel gruppo è possibile sperimentarsi, mettere alla prova comportamenti ed 
atteggiamenti e proiettare parti di sé, vedendo poi come vengono accolte. Il feedback 
dato dall’accettazione o meno del gruppo, ha inevitabilmente un grosso impatto 
sull’autostima dell’adolescente e conseguentemente sui suoi successivi atteggiamenti 
che adotterà nel gruppo ma anche all’esterno (Marmocchi et al., 2004).  
L’appartenenza ad un gruppo influenza molti dei nostri pensieri, sentimenti e azioni. 
Queste appartenenze hanno effetto sulla nostra autostima e possono assicurarci 
enormi benefici. Il gruppo ci offre un senso di affiliazione e di valore, ci permette di 
stimarci per quello che siamo. Soddisfa il nostro bisogno di sentirci protetti, ci dà fiducia 
e ci offre sostegno. In sintesi, appartenere a un gruppo può essere di fondamentale 
importanza per capire chi siamo. Se un gruppo ci consente di mantenere alta la nostra 
autostima e di costruirci un’identità sociale adeguata, tendiamo a permanere nel gruppo 
stesso e a confermare ed estendere la nostra superiorità rispetto ad altri gruppi di 
confronto. Se l’appartenenza si rivela negativa, tuttavia vengono messe in atto strategie 
all’insegna della mobilità sociale, ossia fuga individuale dal gruppo. La mobilità sociale 
può assumere due forme: la disidentificazione, ossia l’allontanamento psicologico dal 
gruppo attraverso la minimizzazione delle proprie connessioni personali e con il gruppo 
stesso o la dissociazione, ossia il distanziamento fisico fra sé e il gruppo. Se invece 
riteniamo che vi possano essere alternative alla valutazione negativa che gli altri 
mostrano del nostro gruppo, adottiamo la strategia denominata cambiamento sociale, 
ossia una strategia volta a migliorare la complessiva situazione sociale del nostro 
gruppo che gode di scarsa stima. Possiamo allora dimostrare: creatività sociale, 
competizione sociale (tentare di cambiare le condizioni sociali che ci sono avverse) e 
ricategorizzazione (modificare la definizione del gruppo interno, per esempio attraverso 
la categorizzazione trasversale) (Myers, 2009). 
La comunicazione nel gruppo prende le mosse della comunicazione interpersonale. 
Sono gli effetti diretti quelle trasformazioni che agiscono a livello di emozioni, 
conoscenze, giudizi, atteggiamenti e clima di gruppo mentre sono effetti indiretti quelli 
che si verificano a lungo termine e comprendono per esempio l’acquisizione di 
conoscenze, abilità e atteggiamenti. Per il formatore è dunque importante conoscere le 
dinamiche di gruppo al fine di gestire in modo efficace il clima, la fiducia reciproca tra i 
membri. Il docente-formatore dovrà dunque essere duttile e saper adattare la gestione 
di un gruppo sulla base delle caratteristiche dei suoi membri, della loro motivazione, 
della situazione e degli obiettivi da raggiungere. Affinché un gruppo funzioni bene è 
necessario analizzare la numerosità e la composizione del gruppo ( solitamente 
otto/dieci membri rappresentano la quantità di persone ideale) che prevede in ambito 
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sanitario degli elementi di omogeneità ( livello di studio, materia di competenza, età, 
linguaggio, estrazione sociale…) (Santi & Teodori, 2012). Bisogna prestare attenzione 
all’ampiezza del gruppo, l’anonimato e la diminuzione della coscienza di sé poiché 
questi sono fattori che favoriscono la deindividuazione. Questo è da evitare nella misura 
in cui si riduce l’accessibilità alle norme interiori di comportamento (Myers, 2009). 
Altri aspetti fondamentali sono l’ambiente fisico (ideale la possibilità di sedersi 
comodamente in disposizione circolare), le regole per la discussione (stabilite da subito) 
evitando di costringere la partecipazione a tutti i costi in quanto le persone devono 
sentirsi libere di parlare o stare in silenzio. Idealmente il clima più positivo per la 
formazione è quello tollerante in cui gli interventi sono caratterizzati da spontaneità e 
non da forzature, e al controllo e alla valutazione si sostituiscono l’orientamento e la 
descrizione. Un’ultima importante competenza che il docente-formatore dovrebbe 
acquisire è correlata alla gestione dei problemi (Santi & Teodori, 2012). 
La leadership è il processo per il quale ad alcune persone del gruppo viene permesso di 
mobilitare e guidare gli altri componenti del gruppo per aiutarli a conseguire gli obiettivi. 
Si è dimostrato che dei leader orientati alla relazione generalmente adottano uno stile 
democratico, delegano l’autorità, favoriscono il coinvolgimento delle persone e aiutano 
a evitare il “groupthink”. L’influenza del leader non è più considerata in modo 
unidirezionale ma si attribuisce anche al gruppo il ruolo attivo di influenza. I membri del 
gruppo in modo implicito o meno, con le aspettative e le richieste influenzano il loro 
leader. Il leader deve conquistare la fiducia delle persone del gruppo dando prova di 
competenza e di adesione alle norme del gruppo, come per dimostrare la sua lealtà 
(Myers, 2009). 

Workshop anafilassi al Centro Pediatrico del Mendrisiotto 

Principi etici per la tutela dei partecipanti  
Il rapporto Belmont (1979) enuncia tre principi etici fondamentali su cui si basano i criteri 
di svolgimento di una ricerca condotta eticamente: beneficienza, rispetto della dignità 
umana e giustizia (Polit & Beck, 2014). 
Il principio di beneficenza impone l’obbligo di ridurre al minimo gli effetti dannosi 
massimizzando i benefici e garantire la tutela dallo sfruttamento dei dati ricavati nello 
svolgimento della ricerca. La ricerca sull’uomo dovrebbe produrre benefici per gli stessi 
partecipanti, oppure per la società nel suo complesso. Bisogna garantire il diritto alla 
libertà dal danno e dalla sofferenza (fisici, psicologici, sociali, o finanziari) e il diritto alla 
tutela dallo sfruttamento, garantendo ai partecipanti che la loro partecipazione e le 
informazioni che forniscono non saranno utilizzate contro di loro in alcun modo e 
vietando sfruttamento manifesto e malvagio. Il principio di rispetto della dignità umana 
include il diritto all’autodeterminazione e all’informazione completa. 
L’autodeterminazione comprende il diritto delle persone di porre domande, di non 
fornire informazioni e di ritirarsi dallo studio in qualsiasi momento. Il diritto 
all’informazione completa può definirsi tale solo quando il ricercatore ha prodotto una 
descrizione esauriente dello studio, del diritto della persona di rifiutare la partecipazione 
e dei possibili rischi e benefici.  
La giustizia, infine, prevede il diritto ad un trattamento equo e il diritto alla privacy 
secondo la Legge federale sulla protezione dei dati (Confederazione Svizzera, 2014) 
I ricercatori, per esempio per rispettare il trattamento equo, devono trattare senza 
pregiudizi le persone che si rifiutano di partecipare ad uno studio o che si ritirano, 
rispettare tutti gli accordi presi con i partecipanti, mostrare rispetto per le credenze e gli 
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stili di vita di persone di diversa origine e trattare sempre i partecipanti con cortesia e 
sensibilità (Polit & Beck, 2014). 
Le procedure di tutela dei partecipanti prevedono un consenso informato. Questo 
implica che i partecipanti ricevano informazioni adeguate sullo studio, le comprendano e 
abbiano la facoltà di decidere liberamente se acconsentire o rifiutare la partecipazione 
volontaria (Polit & Beck, 2014) 
Nella fase iniziale del progetto, è stata scritta una lettera in cui si specificavano scopi, 
strumenti, contenuti e informazioni riguardo al corso che si  intendeva proporre. Questa 
è stata visionata dal medico responsabile dello studio medico che ne ha accettato la 
sua forma originale e si è poi mobilitato per inviarla ai pazienti del campione scelto. In 
un secondo momento a distanza di qualche settimana sono state effettuate delle 
chiamate ai diretti interessati che hanno dato il proprio consenso alla partecipazione.  
Il principio di riservatezza dell’anonimato è stato rispettato in quanto i dati di ricerca, la 
custodia dei dati d’identità e la sostituzione dei nomi dei partecipanti sono stati applicati 
accuratamente. 
Le popolazioni vulnerabili quali i minori, possono essere incapaci di sottoscrivere un 
consenso pienamente informato, dunque il consenso deve essere ottenuto dai genitori 
o dai tutori. È tuttavia opportuno, se il bambino ha compiuto più di sette anni, richiedere 
anche l’assenso del minore. La dichiarazione di assenso consiste in un accordo 
favorevole di partecipazione (Polit & Beck, 2014). 
 

Pianificazione del corso 
Una vera educazione terapeutica andrebbe svolta in più sedute, dovrebbe essere 
impartita da professionisti specializzati e necessita un percorso con il paziente che 
permetta di capire bisogni soggettivi ed oggettivi, conoscere i processi di adattamento 
ed il suo ambiente psico-sociale e la sua storia di malattia. La figura dell’infermiera in 
questo progetto è presente solo dal momento della scelta degli obiettivi di 
apprendimento mentre la continuità di cura è affidata ai medici, sapendo che il percorso 
è fondato sull’alleanza terapeutica con i loro pazienti e su questa base costruisce il 
programma educativo. La consapevolezza dell’impossibilità di conoscere i pazienti con 
una sola seduta e la necessità di concentrare l’intero  programma di educazione 
terapeutica nelle allergie alimentari in una sola seduta ha posto dei limiti al progetto ma 
ha anche mobilitato risorse e competenze organizzative.  Anche se strutturato con la 
metodologia dell’ET, possiamo parlare piuttosto in tal caso di un intervento educativo. 
La decisione di soprannominare questo progetto “workshop anafilassi” è data dal fatto 
che si tratta di un seminario di studio e approfondimento di un tema specifico , anche se 
di ampio respiro. Sul prototipo del profilo di competenze del Gruppo di Riflessione in 
Educazione Terapeutica nelle Allergie Alimentari (GRETAA) , si é iniziato a progettare il 
percorso educativo specifico al contesto culturale locale. Oltre alle conoscenze teoriche 
citate nei capitoli precedenti, ci si è avvalsi, come suggerito da (Soar et al., 2008), di 
materiale tratto da “Anaphylaxis Campaign” . Quest’ultima è la più grande 
organizzazione inglese che si occupa di persone a rischio di reazioni allergiche severe 
e anafilassi, che tra le molte attività lavora per educare scuole, infermerie, collegi, 
università e gruppi nella gestione delle allergie. Inoltre per gran parte del materiale 
didattico è stato utile il sito internet di “Allergy Adventure” , creato da un gruppo che 
attraverso attività dinamiche e curiose, mostra ad ogni bambino come avere un allergia 
non deve fermarli dal vivere in sicurezza, felici con dei buoni stili di vita  e con spirito di 
divertimento e avventura. 
Come linea specifica di metodologia per la documentazione dell’intervento educativo è 
stato utilizzato il documento del RCFE (Reseau romand de conseil, formation et 
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evaluation)  che illustra l’ABC della pianificazione di un corso. Questo documento ha 
permesso di chiarire le scelte pedagogiche, fornire un quadro favorevole alla gestione 
del tempo, ponendo delle basi nella trascrizione dell’intervento educativo. 
 

Contesto 
La gestione dell’anafilassi è rivolta alla popolazione intera poiché come letto dagli studi 
precedentemente inseriti nel progetto, è importante una prevenzione a tutti i livelli. 
L’idea è stata quella di creare un gruppo all’interno del Centro Pediatrico del 
Mendrisiotto che possa cominciare nel suo piccolo ad implementare la prevenzione 
dell’anafilassi, la sua gestione e la promozione della salute dei bambini/adolescenti a 
rischio. L’ambiente non risulta così minaccioso come quello ospedaliero e la 
partecipazione al corso di Dr. D’Apuzzo e Dr. Bergmann, che hanno già stabilito 
precedentemente con i loro pazienti un’alleanza terapeutica, vuole essere terreno 
ideale per applicare la gestione a lungo termine dell’anafilassi.  
Il Centro Pediatrico del Mendrisiotto SA è stato costituito come Società anonima nel 
2010 e iscritto al Registro di commercio del Canton Ticino con un capitale azionario 
appartenente ai medici attivi nel centro stesso. Secondo gli statuti il Centro pediatrico 
vuole essere un centro di competenza nel campo della pediatria per il territorio del 
Mendrisiotto. Intende offrire cure mediche alla popolazione pediatrica dalla nascita per 
tutta l’età evolutiva, occupandosi della prevenzione e della cura sia acute sia croniche 
dei pazienti che si rivolgono ai medici del centro. Questi obiettivi devono essere 
raggiunti con la collaborazione delle famiglie, di altri centri e operatori sul territorio e 
grazie alla collaborazione di specialisti nel campo pediatrico e di altre figure 
professionali legate alla pediatria. A tale scopo il CPM si avvale della collaborazione di 
pediatri di ottima formazione e reputazione e di specialisti delle varie specialità 
pediatriche in cui opera. Il centro stesso organizza al suo interno una formazione 
continua dei pediatri e del personale mediante sedute periodiche aventi per tema lo 
studio dei casi e lo scambio di esperienze(Centro Pediatrico Del Mendrisiotto, n.d.). 
 

Fabbisogno formativo                                                   
Secondo (Castagna, 2010), l’analisi delle esigenze  formative tiene in considerazione 
due tipologie di fonti informative: fonti documentali e fonti “people”.  Le fonti documentali 
sono le fonti impersonali disponibili in azienda e che possono fornire input importanti 
per fare una diagnosi sulle necessità formative, si tratta di valorizzare quanto già esiste. 
Mentre le fonti people sono attori interni o esterni all’organizzazione che a vario titolo 
sono coinvolti nel sistema della formazione; essi forniscono una visione più soggettiva, 
ma più viva e attuale di quanto in genere si possa ottenere dalle fonti documentali. Le 
principali fonti people sono: i vari livelli gerarchici, gli altri osservatori, i potenziali futuri 
partecipanti. L’idea di fondo è che la comprensione delle esigenze di formazione 
raramente è il risultato di un’unica “verità” e che, invece, è molto facilitata se si 
prendono in esame varie angolazioni, ognuna delle quali aggiunge elementi importanti 
(Castagna, 2010).Per questo anche se motivata dalla mia esperienza personale e 
dunque da osservatore interno, mi sono documentata per avere una doppia visione 
dell’argomento. Da questo ne deriva la scelta di integrare più articoli e argomenti 
(riportati nei capitoli precedenti) che riassumano le esigenze dei pazienti.      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Descrizione della casistica scelta  
La casistica scelta sono bambini e adolescenti a rischio di anafilassi IgE-mediata da 
alimenti. L’intera popolazione era di 23 bambini e adolescenti a cui è stata inviata la 
lettera di presentazione della formazione. Basandosi sulla definizione degli obiettivi 
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pedagogici del GRETAA si sono suddivisi i pazienti in due categorie: bambini (6-10 
anni) e adolescenti(>11 anni). Adattando eventualmente anche per bambini più piccoli il 
programma. I pazienti che hanno risposto positivamente alla proposta sono stati dodici 
(6 bambini e 6 adolescenti).  
Il corso è stato previsto in due giorni differenti per dividere il gruppo dei bambini e quello 
degli adolescenti e permettere di lavorare su obiettivi specifici per età. Nel gruppo dei 
bambini ai genitori si richiedeva la presenza, mentre per scopi formativi, agli adolescenti 
è stata inviata una lettera personale per la partecipazione singola. 
Tra questi pazienti c’erano 3 coppie di fratelli (a dimostrare la famigliarità delle allergie). 
Tutti i ragazzi provenivano da distretti cantonali differenti, con in comune, la 
caratteristica di essere curati da medici del Centro Pediatrico del Mendrisiotto.  
Il corso era facoltativo e gratuito.  
 

Preparazione 
Strumenti e risorse 
Per risorsa si intende qualsiasi elemento che faciliti o favorisca il conseguimento degli 
obiettivi predefiniti(Ferraresi et al., 2004). Ewels e Simnett (Ferraresi et al., 2004), 
individuano la seguente serie di risorse per la progettazione di un programma di 
educazione terapeutica: 

 operatori, le loro esperienze, conoscenze, energia e tecniche 

 le persone che possono fornire aiuto, ossia i colleghi che collaborano nella 
programmazione 

 il gruppo di utenti 

 le persone che influenzano gli utenti: parenti, amici, volontari. 

 piani programmatori ( nazionali, regionali, locali…) 

 i servizi e le strutture esistenti: degenze, ambulatori, consultori ecc. 

 le risorse finanziarie dell’ente promotore o dell’istituzione 
(Ferraresi et al., 2004) 

 
La messa in gioco di vissuti, energie propositive e creatività, dei professionisti che 
hanno collaborato sono stati essenziali. Gli allergologi  grazie alle loro esperienze 
lavorative e successi ottenuti negli anni, hanno dato un contributo di qualità e 
correttezza clinica per rispondere alle richieste dei pazienti.  Dr. D’Apuzzo (specialista 
FMH in pediatria, specialista FMH in allergologia e immunologia clinica), ha ottenuto 
cariche importanti a livello sia internazionale che cantonale, attivo in numerose 
associazioni ha sempre curato con passione e spirito di innovazione i suoi pazienti ed è 
stato entusiasta della proposta che avevo fatto a suo tempo poiché crede in questi 
progetti educativi. L’altro medico che ha collaborato al progetto è Dr.Bergmann (FMH in 
allergologica e immunologia clinica),tuttora ricercatore e consulente all’ospedale 
universitario di Ginevra (HUG), più precisamente nel Dipartimento del bambino e 
dell’adolescente, unità di allergologica pediatrica e medico al Centro pediatrico del 
Mendrisiotto. Come ricercatore è a stretto contatto con l’evolvere delle scoperte 
nell’ambito delle allergie alimentari e il suo contributo aggiornato delle pratiche cliniche 
ed evidenze scientifiche ha permesso uno scambio di conoscenze e dinamicità nel 
gestire il gruppo di bambini. Si è dimostrato interessato al progetto e anche se non ha 
partecipato alla programmazione del corso, ha presenziato alla seduta dimostrandosi 
incuriosito e soddisfatto rispetto ai contenuti e all’impatto sui bambini ed i loro genitori. 
Per preparare il corso si sono svolti dapprima degli incontri con il medico responsabile 
del progetto, sia per verificare  gli argomenti da proporre ai ragazzi,  sia per organizzare 
al meglio le risorse disponibili. Si ritiene che il rapporto di fiducia abbia favorito una 
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collaborazione funzionale seppur a distanza dando continuità alla progettazione dei 
corsi. Un sopralluogo nei mesi precedenti all’incontro, ha permesso di vedere e 
organizzare al meglio gli spazi disponibili al fine di garantire comfort e un setting 
adeguato. 
Il gruppo di utenti è risorsa primaria di questo progetto poiché ci hanno permesso grazie 
alla loro presenza, di implementare il progetto. Il gruppo dei bambini aveva vicino a sé 
mamma o papà e dunque una figura di riferimento, risorsa per la vita che si è rivelata 
necessitante di informazione e scambio tanto quanto il paziente. Il gruppo di adolescenti 
non ha visto i  genitori partecipi se non nella parte conclusiva della seduta in cui sono 
stati invitati ad un piccolo riassunto del corso ed hanno potuto porre domande e 
scambiare pareri. Per i pazienti con fratelli c’era una risorsa in più poiché permetteva 
una maggior sicurezza. I piani programmatori sono stati citati nei capitoli precedenti e si 
è cercato di integrare sia linee guida che evidenze scientifiche e programmi creativi 
didattici in modo da poter avere un programma variato. Il Centro ha messo a 
disposizione la sua sede, le ore lavorative dei medici coinvolti ed “Epipen trainer” da 
distribuire ai partecipanti. 
 

Definizione degli obiettivi pedagogici del corso 
Come visto nei capitoli centrali della tesi, gli obiettivi pedagogici sono stabiliti in funzione 
delle competenze da acquisire. Avendo poco tempo ho condensato il tutto in un 
programma carico di contenuti, in modo che se non ci fosse stato modo di approfondire, 
i pazienti avrebbero avuto del materiale a disposizione. Infatti conformemente al 
progetto didattico “Allergy Adventure” (Allergy Adventure, n.d.), lo scopo dei workshop è 
quello di trasmettere ai bambini i seguenti concetti: cosa è un’allergia (e dove si 
possono trovare gli allergeni), cosa succede al corpo durante una reazione allergica, 
perché le contaminazioni sono pericolose (e come evitarle), come coinvolgere gli amici 
nella gestione sicura delle allergie alimentari. Quindi integrando gli obiettivi del profilo 
del Gruppo GRETAA e quelli di “Allergy Adventure” si è potuto creare un programma 
variato e  adattato alla casistica.  

Scelta e preparazione del controllo delle conoscenze 

Per valutare la misurabilità del raggiungimento degli obiettivi di conoscenza, è stato 
scelto come strumento una prova di tipo “Quiz” vero o falso da somministrare al termine 
del corso e correggere tutti assieme mettendo in atto le conoscenze di quanto appreso. 
Per il quiz ci si è affidati alla versione pubblicata dal St. Louis Children’s Hospital (2014) 
all’interno del manuale e “tool- kit” per la gestione delle allergie alimentari e programma 
di educazione. Si è deciso di rendere disponibili le risposte ai ragazzi su un altro foglio 
in modo che potevano portare a casa la correzione ed eventualmente mettere alla 
prova famigliari ed amici. La valutazione dei cambiamenti di comportamento nei ragazzi 
non può essere effettuata poiché gli strumenti del livello III secondo il modello di 
Kirkpatrick non si sono potuti mettere in atto (vedi sotto capitolo “valutazione”). Mentre 
per valutare alcune conoscenze a distanza di tempo ed eventuali piccoli cambiamenti di 
atteggiamento, si è optato per un questionario che i ragazzi riceveranno al domicilio a 
distanza di 3-4 mesi dal termine del workshop.  

Selezione e organizzazione dei contenuti e supporti didattici 

I contenuti sono le informazioni sulle quali impegnare modalità e stili di apprendimento. 
Sono i saperi e il saper fare, ma possono anche essere le informazioni che possiamo 
indurre (ricorrendo ai metodi attivi) dall’osservazione di quanto i partecipanti vanno 
facendo o comunicando(Ferraresi et al., 2004). La progettazione di massima dei 
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contenuti e degli argomenti generali da trattare è stata presentata a Dr. D’Apuzzo nei 
mesi prima del workshop e la scelta precisa dei contenuti ha tenuto conto di momenti 
sia esplicativi ma anche attivi. Questo perché si è cercato di variare le metodologie 
ponendosi  la domanda sul come aiutare i ragazzi ad imparare. L’elaborazione formale 
dei contenuti ha permesso di estrapolare gli argomenti chiave definendo ordini di 
priorità attraverso una strutturazione sequenziale coerente. Infatti malgrado il tentativo 
di proporre diverse tematiche, l’ attenzione si è focalizzata sulle priorità proposte dalle 
linee guida. 
In linea di massima ecco i contenuti e le attività scelti nei due diversi workshop. 

Workshop bambini e genitori: 
 
PARTE 1 

 Presentazione insegnanti, scopo del corso 

 Presentazione dei bambini in cerchio, disposizione setting favorevole alla 
condivisione e regola di gruppo che ciò che viene confidato di personale rimane 
all’interno di esso e che non c’è nulla che viene espresso che sia giusto o 
sbagliato, vige la libertà di parlare. Attività per presentarsi: scelta di un oggetto 
mediatore con cui  potersi identificare e parlare di sé (sul tavolo saranno presenti 
pupazzi, foto, oggetti…) 

 Verifica delle pre-conoscenze, chiedere se hanno già avuto esperienza di 
anafilassi 

 PowerPoint con nozioni base sullo shock e la terapia con adrenalina 
(epidemiologia, eziologia, segni e sintomi mostrati attraverso un disegno 
semplice di un corpo umano, clinica, gestione, adrenalina e curiosità (dose, 
conservazione, disponibilità, certificato per viaggio aereo…) incluso video con 
cartone animato su cosa succede al nostro corpo quando ingeriamo un allergene 
(https://www.youtube.com/watch?v=WByv4pJeNTk) con traduzione simultanea.  

Pausa 
 
PARTE 2 

 Consegna di una scheda “action in shock” personalizzata per ogni bambino 
(incluso allergeni a rischio) e sceda tecnica Epipen ® 

 Attività di lettura etichette alimentari: “trova l’allergene” 

 Simulazione procedura di emergenza (role-playing)  

 Una guida per mangiare fuori casa (comportamenti, analisi etichette alimentari, 
consegnare fotocopie di foglietti di avvertenza da consegnare nei ristoranti dove 
si mangia)  

 Creazione di un “helping hands sunshine display” con del cartoncino colorato che 
riassumerà in 11 concetti chiave gli accorgimenti utili per la sicurezza del 
paziente e comportamenti da attuare per evitare il contatto con allergeni che il 
bambino potrà mostrare anche ai pari e compagni di scuola. 

 Quiz di verifica sulle conoscenze acquisite  

 Discussione e valutazione del corso  

 Consegna del diploma di partecipazione 
 
Durante la seconda parte del corso (creativa ed interattiva), in cui i bambini saranno 
chiamati a mettersi in gioco, i genitori potranno formulare dubbi e domande ad uno dei 
medici e discutere tra di loro raccontandosi esperienze vissute con i propri figli, strategie 
di gestione. Al termine delle attività, i bambini si riuniranno ancora una volta con le 

https://www.youtube.com/watch?v=WByv4pJeNTk
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madri per la discussione finale e saranno in grado di spiegare i concetti chiave del 
workshop. Dopo tre/quattro  mesi dal termine del corso verrà inviato un formulario che 
sarà suddiviso in due parti. La prima con delle domande in merito alla soddisfazione 
generale del corso, la seconda per valutare se ci sono stati eventuali cambiamenti nel 
comportamento dei bambini rispetto alla loro gestione delle allergie e indagare alcune 
aree di interesse rispetto al profilo di competenze del GRETAA. 
 

Workshop adolescenti: 
 
PARTE 1 

Simile a quella dei bambini ma adattata all’età e agli obiettivi dell’adolescente. 
Pausa 

PARTE 2 

 Consegna di una scheda “action in shock” personalizzata per ogni ragazzo 
(incluso allergeni a rischio) 

 “Role play” esercitazione Epipen® 

 Una guida per mangiare fuori casa (comportamenti, analisi etichette alimentari, 
consegnare fotocopie di foglietti di avvertenza da consegnare nei ristoranti dove 
si mangia) 

 Analisi di situazioni quotidiane potenzialmente reali: “sperimentiamo il problem 
solving”. Esempi: gelateria, grigliata, vin brûlé in piazza, bacio. 

 Conoscere life skills OMS (consapevolezza di sé, gestione delle emozioni, 
gestione dello stress, empatia, creatività, senso critico, prendere decisioni, 
risolvere problemi, comunicazione efficace, relazioni efficaci). Per motivi di 
tempistica ci soffermeremo soprattutto su:  
consapevolezza di sé, prendere decisioni, risolvere problemi, comunicazione 
efficace.  

 Accenno al fenomeno del bullismo 

 Discussione e valutazione del corso tramite quiz (vero-falso) in presenza dei 

genitori se lo desiderano 

 Consegna del diploma di partecipazione 

 

In allegato si trova il materiale completo consegnato ad ogni partecipante, differenziato 

per gruppo di adolescenti e bambini.  

Aspetti logistici e organizzativi 

Spesso questi aspetti vengono sottostimati, tuttavia se non opportunatamente 
progettati, rischiano di invalidare l’intero processo di educazione(Ferraresi et al., 2004). 
L’articolazione e la durata degli incontri è stata pensata e studiata. I ragazzi sono stati 
contattati all’inizio del mese di settembre sia telefonicamente che tramite lettera (vedi 
allegato). Gli incontri effettuati con Dr. D’Apuzzo sono stati tre: il primo per verificare la 
fattibilità del corso e mostrare la proposta del progetto, il secondo per definire i 
contenuti ed il materiale, il terzo per scegliere gli spazi e le stanze più idonee e dunque 
il setting, prenotando le sale in anticipo. Oltre a questi tre incontri si è avuto modo di 
restare in contatto costantemente con Dr D’Apuzzo tramite posta elettronica, questo ha 
permesso malgrado i nostri impegni di mantenere aggiornato il processo di 
preparazione del workshop. Per quanto riguarda la documentazione scritta da 
consegnare ai ragazzi si è pensato di creare delle cartellette con al loro interno tutto il 
materiale, in modo da poterlo conservare e consultarlo anche a distanza di tempo. Le 
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due ore di incontro erano suddivise in due parti, la prima prettamente teorica e la 
seconda pratica, psicomotoria e di discussione. Al termine i genitori potevano 
partecipare al quiz vero e falso e alla discussione con i propri figli. La presentazione 
teorica attraverso un approccio audiovisivo è stata proiettata attraverso l’utilizzo di 
computer e beamer. Per gli aspetti pratici e di preparazione della stanza ci si è 
presentati sul luogo nelle ore prima workshop. 
Il materiale necessario consisteva in: beamer, computer, cartellette con schede per ogni 
partecipante, cuscini, Epipen trainer, imballaggi di alimenti e inoltre in aggiunta per il 
gruppo di bambini: cartoncini, forbici, pennarelli, colla, piattini di carta.  

Esecuzione del corso 
Il gruppo bambini e genitori è stato accolto nella saletta di attesa del Centro Pediatrico, 
un locale di forma quadrata, ampio con delle sedie fisse disposte a “ferro di cavallo”. 
L’illuminazione era ottimale così come la temperatura e la distanza tra un paziente e 
l’altro. I bambini stavano accanto ai loro genitori per favorire il clima sicuro e sereno. 
L’incontro è avvenuto alle 16.30 di un sabato pomeriggio, per cui al Centro Pediatrico 
non c’erano altri pazienti presenti, favorendo quindi l’intimità. Il gruppo era composto da 
sei bambini e le loro mamme, un solo papà era presente assieme alla moglie. Presente 
una coppia di fratellini. Lo scarto di età non era molto ampio (5 anni)  permetteva di 
lavorare coerentemente rispetto alle attività proposte. Il corso si è dunque svolto in 
condizioni ottimali per quanto citato precedentemente e si è riusciti ad applicare le 
disposizioni previste rimanendo attenti alle reazioni dei partecipanti, suscitando dei 
feedback per verificare la comprensione, assicurando l’inquadramento e restando in 
loro ascolto. L’attività di lettura delle etichette alimentari è stata accolta con entusiasmo 
così come le discussioni con Dr. Bergmann.  Ci ha lasciato perplessi il fatto che solo un 
bambino avesse con sé Epipen. Si potrebbe eseguire un’analisi molto approfondita 
sulle dinamiche che si sono venute a creare ma gli aspetti che sono emersi,  da cui ho 
tratto più riflessioni sono legati alle necessità di sapere quando somministrare Epipen e 
prevenire la reazione allergica, di avere più sostegno e aiuto nella scuola, di gestire 
paura ed ansia legati all’utilizzo dell’autoiniettore. Gli atteggiamenti delle mamme 
rispetto all’argomento sarebbero stati interessanti da studiare, tuttavia si ritiene 
conveniente una sospensione di giudizio rispetto a questo poiché ci sono delle 
motivazioni e delle esperienze di vita soggiacenti riguardo alla malattia e ai vissuti 
personali. Al termine del corso abbiamo regalato degli Epipen trainer ai bambini 
incitandoli ad usarli per spiegare a docenti, amici, famigliari ecc. il suo corretto utilizzo. 
Sono stati dimenticati due Epipen trainer sulla propria sedia al termine del workshop, 
questo potrebbe essere un indicatore di reticenza rispetto al suo utilizzo e al mostrarlo 
agli altri.  
 
Il gruppo di adolescenti è stato invece accolto nello studio della psicologa del Centro 
Pediatrico, un locale strutturato sulla lunghezza che ha permesso la suddivisione in due 
zone dello spazio. La disposizione circolare di cuscini definiva la parte più statica, di 
attenzione e condivisione mentre la seconda vuota era adibita all’esercitazione del role-
play. Ripensando alla prossemica forse sarebbe stato opportuno scegliere una stanza 
più aperta poiché i ragazzi non conoscendosi prima d’ora si sono trovati in una 
situazione in cui per problemi di spazio, si andava a invadere la loro zona personale e 
intima. Infatti si è notato che durante il workshop, come ci si poteva attendere, le coppie 
di fratelli si disponevano molto più vicino rispetto agli altri. L’incontro è avvenuto alle 
17.30 di venerdì. L’illuminazione della stanza come la temperatura erano accoglienti. Il 
gruppo era composto da sei adolescenti di cui due coppie di fratelli. Il workshop si è 
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svolto rispettando i punti chiave della programmazione e con Dr. D’Apuzzo i ragazzi 
hanno avuto modo di chiedere approfondimenti e acquisire consapevolezza sulla 
tematica. I ragazzi non parlavano molto, bisognava stimolarli parecchio, cosa 
comprensibile visto che era la prima volta che si incontravano e l’argomento era assai 
delicato e personale. Una risorsa per il gruppo è stato un adolescente che, fungendo da 
animatore del gruppo e portando esperienze e vivacità, ha sicuramente aiutato nella 
riuscita del corso. C’erano ragazzi che avevano già sperimentato l’anafilassi, ma non 
hanno voluto condividere il vissuto: la loro scelta è stata rispettata e non sono stati 
forzati a dire o fare ciò che andava contro il proprio volere. Un dato significativo è che 
nessun adolescente aveva con sé Epipen e molti neppure al domicilio. È risultato utile 
per farli sentire accolti e compresi, raccontare loro alcune mie esperienze personali di 
paziente come loro, aiutandoli a sentirsi più compresi, curiosi e liberi di esprimersi. Si è 
notata la forte paura dell’argomento e una carenza di informazioni. Ha suscitato 
interesse e vitalità il momento del “role play” ed esercitazione con Epipen trainer. Il 
momento in comune con i genitori ha permesso uno scambio e una chiarificazione dei 
concetti attraverso discussioni e domande di cui hanno beneficiato tutti.  

Valutazione  

Come indicato da (Turra, s.d.), qualsiasi attività di valutazione che diventi in qualche 
modo “professionalizzata” si distingue dall’attività di valutazione soggettiva quotidiana 
per il fatto che si sforza di essere trasparente e si conforma a metodi standard di lavoro 
riconosciuti dalla comunità dei valutatori. L’azione valutativa tenta quindi, in modo 
sistematico, di passare dall’implicito all’esplicito, dal pre-giudizio al giudizio 
argomentato: è un esercizio di trasparenza e un modo per dare “valore” a qualcosa. La 
valutazione è un’attività che produce anche informazioni, queste sono segnale e 
simbolo che viene messo in gioco nel tessuto delle relazioni che costituiscono le 
organizzazioni (enti, aziende, strutture di progetto…). La valutazione implica in un 
qualche tipo di confronto esplicito tra ciò che si valuta e qualche altro tipo di riferimento. 
Per far questo bisogna “costruire l’oggetto della valutazione” e “costruire l’oggetto del 
confronto”. Quindi con riferimento a progetti e/o programmi, l’attività da valutare può 
implicare un confronto con uno o più riferimenti( obiettivi fissati, standard di processo, 
gruppi e/o soggetti simili che siano o meno stati sottoposti a trattamento, cambiamenti 
intervenuti nel tempo , confronto tra le aspettative e le percezioni dei vari stakeholder…) 
(Turra, s.d.). 
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Un modello spesso utilizzato nella valutazione delle formazioni è quello di Kirkpatrick, 
che descrive quattro livelli di valutazione dell’efficacia della formazione:  
Tabella 6 

 

 
Livello 1 

 
Reazione e soddisfazione: misure delle reazioni dei partecipanti al programma e della 
soddisfazione degli stakeholder con riferimento al programma formativo 

 
Strumenti: questionario o “survey” post formazione, analisi di reazioni verbali, 
interviste(…) 

 
 
Livello 2 

 
Apprendimento: misure e cambiamenti nelle conoscenze, capacità e atteggiamenti 
come conseguenza del programma formativo 

 
Strumenti: test prestazionali per competenze soft, interviste e osservazioni dirette pre 
e post formazione, coerenza tra i metodi di valutazione e obiettivi della formazione… 

 
 
 
Livello 3 

 
Comportamento: Misure dei cambiamenti intercorsi nel comportamento sul lavoro e di 
specifiche applicazioni del programma formativo 

 
Strumenti: osservazione diretta ed interviste da realizzarsi in un opportuno arco 
temporale, assessment pre e post formazione focalizzato sulle variabili 
comportamentali e con attenzione alla minimizzazione di soggettività degli osservatori; 
può risultare utile il self-assessment, ma a condizione che sia ben progettato e 
misurato. 

 
Livello 4 

 
Risultati: Misure dei cambiamenti intercorsi nei risultati aziendali come conseguenza 
del programma formativo 

 
Strumenti: eterogeneità e complessità degli strumenti. 

Adattato da (CERISMAS & IREF, 2014) 

 
Nella valutazione di un programma formativo, a questi ambiti si aggiunge spesso la 
valutazione del gradimento della didattica, sull’efficacia formativa, sul coinvolgimento e 
sulle aspettative dei partecipanti, sull’apprendimento finale e quello in “itinere” (Kotler, 
2007). 
Secondo l’approccio sistemico il campo in cui si sviluppa un progetto formativo è 
caratterizzato dalla presenza di una serie di attori in relazione tra di loro e quindi da una 
possibile diversità di obiettivi. In questa situazione la valutazione non si può limitare ad 
esplorare i temi connessi allo stretto contesto dell’intervento (relazione docenti-discenti, 
verifica della ricaduta alla fine) ma deve estendere il suo dominio all’intero quadro di 
relazioni che costituisce l’intervento nella situazione concreta. In questo modo il 
processo di valutazione accompagna sistematicamente prima il processo di 
progettazione dell’intervento, quindi il processo di progettazione e processo di 
valutazione che evolvono insieme, in modo integrato e indissolubile. Questa sinergia va 
senz’altro assunta come necessaria per ogni progetto orientato alla qualità (Turra, s.d.). 
L’uso sistematico delle informazioni che scaturiscono dalla valutazione di processo 
(feed-back) è cruciale per la qualità dell’erogazione, poiché permette di criticare e re-
indirizzare rapidamente il progetto (Turra, s.d.). 
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Valutazione della qualità dell’insegnamento 

La formazione proposta è stata valutata attraverso un questionario vero-falso a termine 
del workshop con una discussione rispetto al grado di soddisfazione dei partecipanti. 
Trascorsi tre mesi è stato poi inviato un formulario suddiviso in due parti, di cui la prima 
mirava ad una valutazione del programma formativo ed alcuni aspetti della didattica, 
mentre la seconda legata all’apprendimento dei partecipanti a seguito del workshop era 
costituita da un questionario “multiple choice”. Le domande sono state proposte in base 
al profilo di competenze del GRETAA aggiungendone altre che indagassero alcuni 
eventuali cambiamenti di comportamento. Tuttavia queste ultime non misurabili e 
direttamente valutabili secondo il modello di Kirkpatrick. 
I pazienti sono stati contattati solo dopo il workshop per rispondere al formulario,  forse 
per essere trasparenti avremmo dovuto informarli prima. Nel mese di febbraio sono stati 
inviati i documenti e nelle settimane successive sono arrivate le risposte dei ragazzi.  
Rispetto all’organizzazione e all’anticipazione delle fasi di questo mio percorso si è 
rimasti fedeli alla scheda di progetto iniziale rispettandone le tempistiche. La fase di 
progettazione dettagliata preparata prima della seduta con i pazienti, è stata di supporto 
nella fase di esecuzione come linea guida e strumento per far fronte alle emozioni e al 
contatto con i pazienti e ha permesso collegamenti e coerenza all’interno delle 
tematiche salienti proposte evitando divagazioni non funzionali allo scopo. 
Purtroppo per mancanza di tempo o forse perché il programma era troppo saturo, non 
si è potuto affrontare con profondità alcuni argomenti rilevanti quali la prevenzione del 
bullismo e la discussione delle situazioni di problem solving.  
Potevano essere migliorati sicuramente gli aspetti del coinvolgimento degli adolescenti 
ma si può comprendere che in un solo incontro è difficile ottenere un clima di fiducia nel 
gruppo. La presenza di un medico e la percezione dei ragazzi riguardo al suo ruolo può 
risultare utile da prendere in considerazione poiché spesso il medico è ancora visto in 
un’ ottica paternalistica e valutativa malgrado gli sforzi per rimanere sullo stesso livello.  
Al termine dell’incontro, ci si è chinati sull’autovalutazione, sui processi, sui 
cambiamenti da attuare affrontando “Il come siamo stati con i pazienti”, analizzando 
capacità e pecche didattiche, confrontando le attese e la realtà, ricalibrando il progetto e 
approfondendo sempre di più i punti che sembravano ancora incompleti o carenti. 
Grazie a Dr. Bergmann, si è potuto dare informazioni aggiornate riguardo alle 
indicazioni per la somministrazione di Epipen ®, poiché in letteratura le opinioni sono 
innumerevoli e non c’è una coesione tra enti e associazioni. Questo ha permesso di 
avere una correzione simultanea e valida durante il corso (in una slide mostrata c’erano 
contenuti errati secondo le EB utilizzate oggigiorno in Svizzera) ed ha dato spunto ad 
una riflessione con i bambini rispetto alla sintomatologia e alla valutazione della sua 
gravità. Malgrado l’errore è stata colta l’opportunità attraverso le spiegazioni del medico 
di arricchire le conoscenze del gruppo. 
Siamo stati  contenti di aver potuto offrire questo momento ai ragazzi mettendo in gioco 
competenze, abilità, carattere, vissuti ed emozioni, trovando un interesse sia da parte 
dei ragazzi che dei loro genitori. La complementarietà delle figure professionali e lo 
scambio e condivisione hanno permesso un lavoro di collaborazione che si è rivelato 
un’importante risorsa nella gestione del gruppo. 
Le risposte dei ragazzi nel formulario riguardante la qualità del corso sono state 
molteplici e si sono colte dalle risposte alcune considerazioni utili per il futuro. Alcuni 
ragazzi hanno scritto del loro bisogno di essere identificati come persone al di là della 
malattia (ci richiama alla necessità di un approccio salutogenico), di stare con altri 
bambini e altri invece di essere da soli con il medico, altri non hanno manifestato 
bisogno di ripassi mentre altri ancora hanno espresso questa necessità, hanno 
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manifestato interesse ai giochi didattici e alcuni hanno riferito di aver già condiviso con 
parenti ed amici il materiale distribuito.  I temi toccati dai ragazzi rispetto alla didattica 
abbracciano svariati aspetti soggettivi a cui i ragazzi hanno risposto secondo le loro 
necessità. È interessante notare che nella maggior parte di loro alla domanda su cosa 
si potrebbe fare per sensibilizzare di più la popolazione a proposito delle allergie 
alimentari e l’anafilassi, hanno risposto concordi nella necessità di proporre corsi ad altri 
bambini allergici, conferenze nelle scuole, corsi per docenti, corsi per cuochi nelle 
scuole, corsi a medici. Questo fa comprendere il bisogno di far conoscere la tematica e 
sensibilizzare la popolazione al fine di ottenere una maggior sicurezza e benessere per 
i pazienti ed i loro famigliari.  

Valutazione delle conoscenze  

Visto che una valutazione delle competenze secondo il profilo GRETAA non è possibile 
per le ragioni spiegate in precedenza, ci si è basati sulla verifica dei contenuti appresi 
durante il workshop. In allegato si potrà consultare l’intero questionario multiple choice 
con le risposte dei pazienti, qui si sottolineeranno in breve le modalità e le risposte dei 
partecipanti. I riferimenti da cui si è tratto per formulare le domande sono le Linee guida 
EEACI (M. Sampson et al., 2006 ) e le linee guida ASCIA (Vale et al., 2015), oltre al sito 
internet ufficiale di Anaphylaxis Campaign UK . Alcune domande si rifanno agli obiettivi 
del profilo di competenze GRETAA adattate all’età dei pazienti, altre mirano ad 
indagare la percezione del rischio e i comportamenti ipoteticamente attuati dai pazienti. 
Si è voluto indagare il raggiungimento di alcuni obiettivi che riguardassero situazioni 
potenzialmente reali e comuni e l’abilità dei ragazzi a farvi fronte con le proprie 
conoscenze e competenze. I questionari proposti agli adolescenti sono differenti da 
quelli per i bambini, sostanzialmente per la diversa fase della vita, e quindi un diverso 
livello di conoscenze, competenze e comportamenti attesi in relazione alla malattia. 
Nelle tabelle sottostanti si riassumono le risposte dei pazienti adolescenti suddivise nei 
tre criteri di valutazione. Poiché essendo il questionario di natura “multiple choice” che 
valuta plurime competenze e/o conoscenze, questo implica che vi siano delle risposte 
anche parzialmente corrette. Si reputa interessante riportare i dati emergenti del gruppo 
degli adolescenti poiché ognuno di loro ha risposto al formulario. Si ha modo, dunque, 
di avere dei numeri più significativi e rilevanti rispetto al gruppo dei bambini di cui solo 
due su sei ha risposto al formulario.  
Il riassunto delle risposte al questionario si può trovare nella tabella sottostante. La 
risposta parzialmente corretta di tutti i pazienti nella domanda che si riferiva ai 
comportamenti da attuare quando si mangia fuori casa ha sondato più competenze e si 
è rivelata insidiosa poiché valutava la percezione del rischio dei ragazzi. La domanda 
che ha mostrato più risposte errate riguarda la lettura di etichette; nella situazione 
proposta si è posto l’accento sull’avvertenza scritta “può contenere tracce” di un 
alimento per rilevare quali fossero i comportamenti attuati dai ragazzi. È stato 
interessante verificare che solo due adolescenti avrebbero evitato l’alimento 
scegliendone un altro più sicuro, uno non lo avrebbe mangiato senza cercare però 
alternative, e ben tre l’avrebbero mangiato comunque “visto che tanto lo scrivono 
ovunque”. Queste risposte portano a riflettere sul rischio, sull’etichettatura dei prodotti 
alimentari, sulle competenze dei ragazzi, sulla capacità di problem solving. Si riconosce 
tuttavia anche la variabilità di gravità dell’allergia dei singoli pazienti, poiché possono 
essere a rischio di anafilassi per l’ingestione di certi alimenti mentre per altri no. 
Sarebbe opportuno non prendere questo dato come una mancanza dei partecipanti ma 
piuttosto tentare di indagare le motivazioni che si celano dietro a questa scelta. 
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Un dato significativo che mostra la totalità delle risposte corrette riguarda il portare con 
sé Epipen sempre. Questa informazione è fondamentale in quanto persegue uno degli 
obiettivi dell’educazione terapeutica agli adolescenti e del Workshop anafilassi. Come 
discusso nei capitoli precedenti, la maggior parte degli adolescenti non porta Epipen 
con sé e anche i ragazzi durante il corso ci hanno rivelato di non averlo. Questo 
risultato denota quindi un cambiamento considerevole, se veramente attuato nella vita 
quotidiana. Tutte le risposte meriterebbero di essere discusse, anche se il campione è 
piccolo e molteplici le variabilità. Grazie al feed-back dei partecipanti si è potuto notare 
dove c’è ancora bisogno di lavorare e dove invece le conoscenze sono assodate, 
tuttavia  rimane ancora da esplorare l’aspetto dei comportamenti realmente agiti. 
 
Tabella 7  Risposte degli adolescenti al questionario somministrato a 3 mesi dal Workshop Anafilassi. (N=6) 

Obiettivo                                                                                          Risposta 

 Corretta Parzialmente  

corretta 

Errata 

 
Far fronte ad una reazione allergica 
Chiedere aiuto e utilizzare il kit d’urgenza in funzione dei segni e 
sintomi 
 

3 3 - 

 
Conoscere il numero dell’ambulanza (144) 5 - 1 

 
Identificare le situazioni a rischio e portare 
con se il kit d’urgenza 
 

6 - - 

 
Comunicare l’allergia alimentare,  
avvertire l’entourage dei rischi legati all’allergia e  
spiegare all’entourage come agire in caso di  
emergenza 
 

3 3 - 

 
Avvertire l’entourage dei rischi legati alla propria allergia,  
identificare situazioni a rischio ed esprimere le proprie emozioni e 
difficoltà, applicare il problem solving 
 

1 4 1 

 
Scegliere un pasto senza allergeni 
Sapere dove si trova il kit d’urgenza  
Controllare la data di scadenza dei medicamenti 
Comunicare l’allergia alimentare 
 

- 6 - 

 
Rifiutare un alimento proibito o sconosciuto in tutte le circostanze 
Trovare alternative alla restrizione alimentare 
 

2 1 3 

 

Considerazioni  
Il modello attuale di presa a carico delle malattie allergologiche è fondato sulla 
competenza del medico specializzato in allergologia. Questo modello è poco 
rispondente alle necessità del territorio; è indispensabile considerare altre figure, altre 
risorse per far fronte al numero crescente di persone affette da queste patologie. 
Questo elemento giustifica di immaginare nuovi modi di distribuzione delle cure in una 
presa a carico globale ed olistica della malattia, tenendo conto dell’espressione clinica, 
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gravità, ma anche dei fattori psicosociali e dei costi della sanità. Sarebbe necessario 
formare dei professionisti a livello accademico che sappiano rispondere alle capacità di 
analisi, di diagnostica e di giudizio clinico e critico e quindi ad un’autonomia decisionale. 
Dal 2010 la “University of South Australia” propone un diploma (Professional Certificate 
In Allergy Nursing) della durata di un anno che forma infermieri specializzati in allergie. 
Questo diploma è stato elaborato in collaborazione con la Società australiana di 
immunologia clinica e allergia (ASCIA) e dai professori dell’università (Danan et al., 
2015).Questo a dimostrare che nel campo delle allergie lentamente ci si sta muovendo 
in direzioni che influenzano la politica e i cambiamenti. Per quando riguarda le 
competenze dell’infermiere, queste sarebbero complementari a quelle dello specialista 
in allergologia. Il consiglio nazionale degli infermieri (CII) stabilisce quattro grandi 
famiglie di attività che permettono di definire il campo d’intervento degli specialisti: la 
pratica clinica diretta in situazioni complesse, la consultazione, il coaching e la 
consulenza, la leadership e la collaborazione pluridisciplinare, la ricerca, l’etica. Per 
meglio comprendere si illustra il cerchio virtuoso delle competenze: 
Figura 4 

(Danan et al., 2015)  
 
Questi professionisti autonomi e responsabili dei bisogni di qualità e sicurezza dei 
pazienti in una patologia così frequente e ad alto rischio contribuiranno all’evoluzione 
necessaria nell’organizzazione del nostro sistema sanitario (Danan et al., 2015). 
Il libro bianco nelle allergie pubblicato dall’Organizzazione Mondiale delle Allergie 
(WAO) contiene le raccomandazioni rivolte ai professionisti della salute e fornisce 
indicazioni sugli outcome e le competenze specifiche da acquisire. I bisogni urgenti nel 
campo delle allergie sono molti ma si sottolinea in particolare quello di promuovere 
l’educazione nelle allergie ad ogni livello (WAO,2013). 
Questa è musica del futuro in una realtà culturale come la nostra ma bisogna pensare 
alle cifre e all’aumento di casi di allergie e anticipare la richiesta di assistenza per far 
fronte a breve ad una richiesta che rischia di essere superiore al potenziale dell’attuale 
sistema sanitario. L’allergia viene spesso considerata in aggiunta all’anamnesi di altre 
patologie senza soffermarsi sulla cronicità di questo disturbo. Spesso è nascosta, 
subdola ma le sue ripercussioni possono influire sulla biologia, psicologia e 
socializzazione dell’individuo. Il confronto con i limiti, la morte, la paura che ne deriva 
può essere ritrovato nel percorso di vita del paziente allergico. Ma guardando l’altro lato 
della medaglia, questo può essere lo spunto per calibrare lo spazio di vita tra limite e 
opportunità che si snoda attraverso abilità che l’educazione mira a rafforzare al fine di 
far fronte alle sfide che la vita ci regala. Se si vuole andare incontro al futuro con uno 
sguardo alla realtà clinica è necessario che si trovino soluzioni creative,  cariche di 
spirito innovativo e coerenti rispetto a casistica, evidenze scientifiche, risorse, limiti; per 
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aiutare le persone a far si che sappiano vivere al meglio il quotidiano con gli strumenti 
adeguati e che diventino loro stesse produttrici di salute.  
Ci si è riferiti per l’attuazione del cambiamento alla “Formula for Leading Lasting 
Change” sviluppata da Jayne Felgen allo scopo di trasformare le culture organizzative 
(Glembocki, 2013). Questa formula del cambiamento prevede l’interazione di più 
elementi (ispirazione, infrastruttura, educazione, evidenza). L’abilità di radunare gli 
individui attorno ad un piano sostenibile per la trasformazione, comincia attraverso la 
visione di un futuro desiderato in cui ognuno vede il proprio ruolo come essenziale nel 
funzionamento del tutto. I professionisti sono ingaggiati nel definire come questa visione 
possa essere espressa dando il loro talento unico, abilità e ruoli funzionali. La visione di 
una presa a carico desiderata ha permesso di dar vita ad un processo per un 
cambiamento. Le raccomandazioni per il futuro delle cure infermieristiche illustrano i 
ruoli pratici che incoraggiano a dar valore alla comunità che assistiamo. Questi ruoli 
sono: sentinella, guaritore, guida, insegnante, collaboratore, leader(Glembocki, 2013). 

Conclusioni 
La missione della presa a carico delle allergie alimentari non riguarda una sola figura 
promotrice della salute ma più professionisti, con ruoli complementari, che collaborano 
al fine di raggiungere obiettivi di cura, istituzionali, sanitari politici e sociali. C’è bisogno 
urgente di ricercare, creare, valutare ed applicare programmi di prevenzione e 
promozione della salute, soprattutto nella realtà complessa della cronicità. L’infermiera 
scolastica potrebbe essere una risorsa per i bambini/ragazzi come pure  l’ infermiera 
specializzata in allergologia. Tuttavia occorre che queste figure si aprano e vadano oltre 
ai confini della sanità per agire a tutti i livelli coinvolgendo politica, istituzioni, 
popolazione, famiglie, scuole, maestri, allenatori al fine di far conoscere l’allergia e 
portare reali benefici alla qualità di vita dei pazienti. 
L’allergia alimentare tocca con mano la cultura, la socializzazione, il consumo, i bisogni 
e i significati legati al cibo. La qualità della persona riguarda anche il contesto in cui 
vive, per questo è efficace adattare la letteratura scientifica alla realtà del nostro piccolo 
Cantone in modo da poter cogliere i bisogni della popolazione e proporre delle 
formazioni che rispondano alle richieste specifiche.  
Il Workshop con i ragazzi nei suoi lati positivi e negativi è stato un piccolo esempio di 
impegno nel voler cambiare il paradigma con cui si guarda alle allergie alimentari. 
Come tutti i cambiamenti ci vuole un investimento di risorse, ma sono convinta che 
proponendo nuove idee basate sulla ricerca scientifica, sull’esperienza umana e sulla 
cultura di riferimento sia il passo necessario al fine di migliorare la qualità delle cure. 
Talvolta occorre andare oltre la paura delle idee fallimentari e credere nel cambiamento, 
perché, possono talvolta nascere processi per cambiare il modo di vedere e gestire il 
sistema. Le competenze per gestire un’allergia alimentare, se acquisite, hanno molte 
probabilità di durare per la vita e assieme alle life skills contribuiscono all’empowerment 
della persona. In un mondo sempre più complesso è necessario dare questi strumenti 
ai giovani affinché imparino a mantenere o migliorare la propria salute. I curanti sono 
coinvolti nel compito di informare la popolazione e di far conoscere le allergie 
garantendo un lavoro di rete che non è più solo sanitaria ma anche comunitaria. 
Concludo con una frase dal sapore filosofico che riassume l’intenzione di questo 
percorso di tesi. 
 
La cura è implicata nell’educazione in quanto “può accompagnare(…) un’esistenza 
laddove per essa sia possibile andare”(Palmieri, 2003). 
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Riferimenti per le competenze di autocura e adattamento del bambino e dei 
suoi genitori nelle allergie alimentari GRETAA: obiettivi pedagogici da 
esercitare nelle sedute di Educazione Terapeutica (Le Pabic et al., 2009)     

(Adattato e tradotto liberamente dal francese)  

       
Competenze: Obiettivi pedagogici per bambino <6 anni 

(scuola dell’infanzia) 
 

Far conoscere i propri bisogni, esprimersi, 
informare l’entourage 

-Comunicare l’allergia alimentare 
-Nominare gli alimenti ai quali sono allergici 
-Mostrare l’allergene 

Comprendere, spiegare -Fare collegamenti tra alimento e rischio 
Ripetere, analizzare, misurare -Riconoscere i segni dell’allergia 

-Conoscere il suo o suoi referenti 
-Individuare gli alimenti proibiti 
-Conoscere l’esistenza del kit d’urgenza 

Far fronte a decisioni -Avere un adulto di riferimento 
Risolvere un problema - 
Praticare il saper fare -Scoprire Epipen trainer 
Adattare, riaggiustare -Rifiutare un alimento proibito o sconosciuto in 

tutte le circostanze 
Utilizzare le risorse, far valore dei propri 
diritti 

- 

 

Competenze: Obiettivi pedagogici per bambino 6-10 anni 
(scuole elementari) 
 

Far conoscere i propri bisogni, esprimersi, 
informare l’entourage 

-Comunicare l’allergia alimentare 
-Nominare gli alimenti ai quali è allergico 
-Mostrare l’allergene 
-Esprimere le emozioni e le difficoltà 
-Spiegare la malattia e quali alimenti deve 
evitare 

Comprendere, spiegare -Fare collegamenti tra alimento, rischio e 
reazione allergica 

Ripetere, analizzare, misurare -Riconoscere i segni dell’allergia e la loro 
gravità 
-Conoscere il suo o suoi referenti 
-Individuare gli alimenti proibiti 
-Conoscere i medicamenti e il kit d’urgenza 
-Identificare le situazioni a rischio (mense, 
uscite di classe, torte di compleanno, scuola, 
ristoranti…) 

Far fronte a decisioni -Avere un adulto di riferimento 
Risolvere un problema -Cercare gli alimenti proibiti partendo 

dall’etichetta degli alimenti 
-Sapere dov’è il kit d’urgenza 

Praticare il saper fare -Manipolare Epipen trainer 
Adattare, riaggiustare -Rifiutare un alimento proibito o sconosciuto in 

tutte le circostanze 
Utilizzare le risorse, far valore dei propri 
diritti 

- 
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Competenze: Obiettivi pedagogici per adolescenti >11 
anni (scuole medie e liceo) 
 

Far conoscere i propri bisogni, esprimersi, 
informare l’entourage 

-Comunicare l’ allergia alimentare. 
-Nominare gli alimenti ai quali è allergico 
-Esprimere emozioni e difficoltà 
 
-Avvertire l’entourage rispetto ai rischi legati 
all’allergia 
-Spiegare il contenuto del kit d’urgenza 
all’entourage 
-Spiegare la malattia e quali alimenti deve 
evitare 

Comprendere, spiegare -Citare gli alimenti proibiti e i nomi equivalenti 
-Comprendere che cos’è un’allergia 
alimentare 
-Comprendere il ruolo dei medicamenti 

Ripetere, analizzare, misurare -Riconoscere segni dell’allergia 
-Conoscere e ripetere i segnali precoci e i 
segni di gravità. 
-Ripetere gli alimenti proibiti 
-Indentificare i fattori aggravanti ( asma, 
droga, alcool, sforzi..) 
-Conoscere i medicamenti e il kit di 
emergenza 
-Indentificare le situazioni a rischio (scuola, 
uscite, feste, ristoranti…) 

Far fronte a decisioni -Esser capaci in caso di reazione allergica di 
chiedere aiuto ( se c’è bisogno Ambulanza 
144) e utilizzare il kit d’urgenza 

Risolvere un problema -Cercare gli alimenti proibiti a partire dalla 
lettura dell’etichetta degli alimenti 
-Sapere dove si trova il kit d’urgenza 
-Conoscere il numero dell’Ambulanza (144) 
-Scegliere un menu senza allergeni 

Praticare il saper fare -Saper iniettare Epipen 
Adattare, riaggiustare -Rifiutare un alimento proibito o sconosciuto in 

tutte le circostanze 
Utilizzare le risorse, far valore dei propri 
diritti 

-Sollecitare l’aiuto di un referente (medico, 
dietista, psicologo…) 
-Trovare informazioni: internet, associazioni… 
-Fare valore dei diritti nel contesto scolastico 
(applicazione del PAI) 
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Competenze: Obiettivi pedagogici per i genitori  
 

Far conoscere i propri bisogni, esprimersi, 
informare l’entourage 

-Dire che il suo bambino ha un’allergia 
alimentare 
-Nominare gli alimenti ai quali é allergico 
-Esprimere difficoltà riscontrate con i bambino, 
con i fratelli e nella coppia. 
-Esprimere le proprie emozioni e difficoltà 
-Avvertire l’entourage dei rischi legati 
all’allergia 
-Spiegare il kit d’urgenza all’entourage e al 
bambino 
-Spiegare la malattia e gli alimenti da evitare 

Comprendere, spiegare -Citare gli alimenti proibiti e i nomi equivalenti 
-Comprendere i meccanismi dell’allergia 
alimentare 
-Comprendere l’azione del trattamento e le 
sue indicazioni 
-Comprendere i risultati del bilancio 
allergologico 

Ripetere, analizzare, misurare -Riconoscere i segni di allergia 
-Conoscere e ripetere i segnali precoci e i 
segni di gravità 
-Ripetere gli alimenti proibiti 
-Identificare i fattori aggravanti (asma, alcool, 
droga, sforzi fisici…) 
-Conoscere i medicamenti e il kit d’urgenza 
-Identificare le situazioni a rischio (scuola, 
uscite, feste, ristorante…) 

Far fronte a decisioni -Reagire davanti ad una situazione urgente. -
Utilizzare il kit d’urgenza, chiamare 
l’Ambulanza (144) in funzione dei segni 

Risolvere un problema -Cercare gli alimenti proibiti a partire dalla 
lettura dell’etichetta degli alimenti 
-Sapere dove si trova il kit d’urgenza 
-Conoscere il numero dell’Ambulanza (144) 
-Dare fiducia al bambino 

Praticare il saper fare -Saper iniettare Epipen 
Adattare, riaggiustare -Rifiutare gli alimenti proibiti in tutte le 

circostanze 
-Preparare un  menu equilibrato senza 
allergeni 
-Verificare la data di scadenza di Epipen e dei 
medicamenti 
-Assicurarsi di esser seguiti da un medico 
specializzato in allergologia 

Utilizzare le risorse, far valore dei propri 
diritti 

-Saper sollecitare l’aiuto di un referente 
(medico, dietista, psicologo…) 
-Sapere dove trovare le informazioni: internet, 
associazioni…) 
-Fare valore dei diritti del bambino nel ricevere 
cure nel contesto scolastico e non.  
-Chiedere un PAI (Progetto d’accoglienza 
individualizzato) 
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WORKSHOP ADOLESCENTI 
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VERO O FALSO? 

 

1.Dopo aver somministrato adrenalina, la persona può continuare le normali attività 

 

 

2.Sintomi precoci di un allergia alimentare possono essere simili a quelli di un 

intossicazione da cibo come ad esempio nausea, dolore addominale, vomito e diarrea. 

 

 

 

3.Le reazioni allergiche possono avvenire unicamente se la persona mangia il cibo 

contenente l’allergene. 

 

 

 

4.Se l’anafilassi non viene trattata, può essere fatale 

 

 

5.Una volta che ho guardato l’etichetta di un cibo, non c’è ragione di rileggerla una 

prossima volta 

 

 

6.Il bambino si libererà crescendo delle sue allergie alle noci, nocciole e pesce. 
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VERO O FALSO? 

 

 Dopo aver somministrato adrenalina, la persona può continuare le normali attività 

Falso: dopo aver somministrato adrenalina la persona deve essere trasportato in 

ambulanza al pronto soccorso più vicino 

 

 Sintomi precoci di un allergia alimentare possono essere simili a quelli di un 

intossicazione da cibo come ad esempio nausea, dolore addominale, vomito e 

diarrea. 

Vero. 

 

 Le reazioni allergiche possono avvenire unicamente se la persona mangia il cibo 

contenente l’allergene. 

Falso: possono avvenire per ingestione, contatto con la pelle, per via inalatoria in 

alcuni casi. 

 

 Se l’anafilassi non viene trattata, può essere fatale 

Vero: è un emergenza clinica che coinvolge molti sistemi del corpo. L’adrenalina 

va data il prima possibile. 

 

 Una volta che ho guardato l’etichetta di un cibo, non c’è ragione di rileggerla una 

prossima volta 

Falso: le etichette alimentari devono essere controllate ogni volta perché 

potrebbero esserci dei cambiamenti di ingredienti e di manifattura.  

 

 Il bambino si libererà crescendo delle sue allergie alle noci, nocciole e pesce. 

Falso: noci, nocciole, pesce e crostacei sono tipicamente allergie che durano a 

vita. 
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Il PROBLEM SOLVING 
 
Risolvere  problemi: Risolvere i problemi significa individuare soluzioni 
efficaci ad una situazione problematica tenendo presente il contesto e le 
persone coinvolte, compreso se stessi.Risolvere i problemi in modo efficace 
significa soddisfare sia i bisogni razionali e pratici che quelli relazionali ed 
emotivi. Per poter trovare una soluzione è necessario avere compreso con 
esattezza il problema, quindi avere utilizzato il proprio senso critico e 
successivamente utilizzare la propria creatività. 
Chi riesce a risolvere problemi in modo efficace: 

 Comprende il problema 
 Individua più soluzioni 
 Sceglie la più efficace rispetto a: contesto (persone, ambiente, ecc...), 

propri bisogni, razionali, relazionali o emotivi. 

Utilizza questa scaletta: 

A) Definisci il problema: 
a. Qual è esattamente il problema? 
b. Qual è il mio obiettivo? 
c. Pensa più soluzioni possibili senza valutarle, non meno di 3 

B) Valuta le idee emerse: 
a. Cosa pensi delle soluzioni emerse? 
b. Quali sono le soluzioni migliori? 
c. Quali ti piacerebbe mettere in pratica se potessi? 
d. Quali sono le più realistiche in termini pratici? 
e. Cosa farai tu personalmente per questo? 
f. Quali sono le risorse (materiali, personali, relazionali, ecc...) che puoi 
utilizzare per le soluzioni che proponi? 
g. Quali sono le sfide che potresti trovarti davanti? 
h. Qual è il modo migliore per metterle in pratica? 

C) Scegli: 
a. Quale soluzione vuoi provare (mettere alla prova)? 
b. Quali azioni farai esattamente per mettere in pratica il tuo piano? 
c. In quanto tempo riuscirai a risolvere i problema? 

D) Verifica i risultati: decidi la data in cui fare questa verifica 
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Situazioni tipo: 

1. Gelateria 

2. Grigliata 

3. Vin brûlé in piazza 

4. Bacio 

 

1. In una calda giornata d’estate, stai passeggiando con degli amici sul lungo lago. Ad uno dei 

tuoi amici viene l’idea di prendere un gelato e così, assieme andate alla gelateria artigianale 

che si trova li vicino.  

Puoi scegliere tra molti gusti e ci sono sia coni biscotto che vaschette.  

Vorresti il gusto limone, ma vicino a quella vasca si trova quello nocciola e noti che 

purtroppo alcuni residui vi ci sono finiti dentro. Decidi quindi per un gelato frutti di bosco e 

yoghurt. 

Noti però che ogni vasca non ha il suo cucchiaio dosatore specifico; la gelataia ne usa uno 

solo che ogni volta sciacqua in un contenitore colmo d’acqua tiepida. 

Tu desideri tanto quel gelato ma il rischio è molto alto. Come valuti la situazione? Come 

potresti fare? Cosa dici alla gelataia? 

 

 

2. Tu e i tuoi amici avete organizzato una grigliata per festeggiare la fine della scuola. Tu hai 

portato prontamente la tua carne in modo da esser sicuro degli ingredienti e di poter 

mangiar qualcosa. Tuttavia sulla griglia ci sono degli altri tipi di carne speziata e sai che se 

dovessero toccare la tua, ci sarebbe una contaminazione a rischio per te. 

Cosa puoi fare? Cosa puoi chiedere ai tuoi amici che gestiscono il Grill? Quale/i soluzioni ti 

permettono di mangiare in sicurezza? 

 

3. Durante il periodo di natale, nel tuo paese ci sono i mercatini natalizi e la sera viene offerto 

alla popolazione un buon vin brûlé caldo. Fa freddo e tutti sono impazienti di sorseggiare la 

bevanda in compagnia. Vorresti berlo pure tu, ma non sai cosa contiene… Il signore che lo 

serve nei bicchieri ti dice che contiene vino rosso, frutta e delle spezie ma la ricetta  è 

segreta e non può svelarti il contenuto. In un altro piccolo tavolino della piazza c’è invece 

una signora che distribuisce un te nero caldo .  

Un vin brûlé potrebbe essere una bevanda a rischio? Come ti comporti? Ci sono soluzioni 

possibili? 

 

 

4. È una bellissima serata, un ragazzo/a che ti piace si trova con te ad una festa etnica. Attorno 

a voi ci sono stand con  cibi particolari da tutto il mondo. Ti propone di fare un giro a piedi 

tra le bancarelle e poi dopo esservi salutati gira con i suoi amici e tu con i tuoi. Verso fine 

serata vi ritrovate e lui/lei ti porta in disparte e fa intendere di voler baciarti. In 

quell’istante realizzi che durante il periodo che non sei stata in sua compagnia, potrebbe 

aver mangiato qualcosa di molto pericoloso per te.  

Cosa fai? Come ti comporti? Come gestisci l’imbarazzo della situazione? 
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HELP! una guida per mangiare fuori 
 

Messaggi chiave: 

 Accertati di avere i medicamenti con te, che non siano scaduti e che sai 
come usarli. 

 Se i rischi sono alti in occasioni particolari, potrebbe esser meglio non 
mangiar nulla 

 Fai attenzione ai cibi delle cucine orientali, indiane, asiatiche. 
Ovviamente se sei allergico a pesce e crostacei evita ristoranti 
specializzati in questi piatti. 

 Il cibo grigliato é da preferire al cibo fritto poiché può essere che la 
padella non sia stata pulita correttamente dopo essere stata a contatto 
con altri cibi contenenti allergeni. Tuttavia non affidarsi a questo, poiché 
molti ristoranti cuociono tutto insieme sulla stessa griglia (pesce, 
carne,…). L’ideale sarebbe chiedere di cuocere la tua carne (per 
esempio) in una padella a parte. 

 Si prudente con cibi contenenti salse o condimenti di cui non sei certo 
del contenuto. In questi possono esserci allergeni nascosti come ad 
esempio farina di grano o mandorle macinate.  

 Fai attenzione che la ricette di un particolare piatto possono variare da 
un ristorante all’altro o anche nello stesso ristorante. Uno chef 
differente potrebbe aggiungere o togliere degli ingredienti. Quindi solo 
perché hai già mangiato qualcosa in quel ristorante ed è andato tutto 
bene, non significa che il piatto che riceverai questa volta sarà 
necessariamente sicuro. CONTROLLA SEMPRE! 

 Chiedi del piatto che desidereresti mangiare e se possono cucinartelo 
 Chiedi degli ingredienti, come viene preparato il cibo e se ci possono 

essere contaminazioni. Parla in modo chiaro, gentile, calmo. 
 Chiedi al cameriere di prender nota delle tue allergie 
 Chiedi conferma che il piatto ordinato è libero da allergeni e derivati e 

da contaminazioni e che sia stato preparato in sicurezza. 
 Se non sei fiducioso che le tue richieste siano state prese sule serio e 

sembrano fregarsene, se non sono capaci o non vogliono confermarti 
che il cibo è libero da allergeni o se non vogliono rispondere alle tue 
richieste, sarebbe meglio mangiare altrove. Di loro gentilmente che non 
puoi mangiare in quel posto ed esci. 

 Avvisa sempre qualcuno con cui sei assieme se pensi di stare avendo 
una reazione allergica 

 Non andare al bagno o fuori da solo quando cominci a sentire i sintomi. 
 Cura la tua reazione in accordo con il piano di emergenza e di a 

qualcuno di chiamare il 144.  
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FORMULARIO RAGAZZI 

 

Cari ragazzi, sono trascorsi oramai tre mesi dal nostro incontro al Centro Pediatrico. Vorrei 

chiedervi gentilmente di dedicare qualche minuto alla compilazione di questi documenti 

che ci serviranno per migliorarci ed accogliere i vostri commenti riguardo alla formazione 

“Workshop Anafilassi” . Le informazioni che raccoglieremo ci saranno d’aiuto per valutare i 

contenuti del corso e le sue modalità; per questo motivo vi chiediamo di rispondere con la 

più totale sincerità alle domande e senza possibilmente consultare  il materiale distribuito 

a novembre. Non dovete preoccuparvi perché non verrete giudicati né valutati in alcun 

modo e i dati resteranno nell’anonimato. Ricordo che nel questionario è possibile la 

risposta multipla.  

Le vostre esperienze e risposte mi aiuteranno anche nel concludere il percorso di Bachelor 

in cure infermieristiche e dare voce alle vostre opinioni. Per questo vi ringrazio per la 

collaborazione e auguro a voi ragazzi il meglio per il vostro futuro! 

 

Giulia Crivelli, Cure infermieristiche SUPSI  

 

Ps: vi consiglio di completarlo da soli senza supervisione dei vostri genitori, in modo da 

mettervi alla prova ed essere il più possibile sinceri con voi stessi ;) 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL CORSO: 

 

 

1. Qual’ è la prima cosa che ti viene in mente ripensando al corso? (es: una frase, un 

oggetto, un insegnamento, un’emozione, un momento…) 

 

 

 

 

2. Come hai vissuto l’esperienza di condividere questo momento con altri ragazzi? 

Avresti preferito essere da solo con il medico e l’infermiera? 
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3. I tempi per le attività erano sufficienti? Avresti voluto approfondire qualche 

argomento? Se si, quale? 

 

 

 

 

 

 

4. Avresti bisogno ogni tanto di un ripasso dei concetti visti durante il corso? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hai potuto condividere il materiale distribuito con qualcuno? Quale documento ti è 

sembrato particolarmente utile?  

 

 

 

 

 

 

6. Cosa possiamo migliorare e cosa invece ti è piaciuto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Secondo te cosa si potrebbe fare per sensibilizzare di più la popolazione a proposito 

delle allergie alimentari e l’anafilassi? 
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DOMANDE PERSONALI: 

Se cominci a sentire dei sintomi respiratori (tosse, fischi…) dopo aver mangiato qualcosa, agisci 
così: 

 Mi chiudo in bagno 
 Prendo subito Epipen, lo inietto nella coscia seguendo le indicazioni del piano di emergenza 
 Chiedo aiuto  

 
Il numero dell’ambulanza in Svizzera è:  

 114 
 144 
 117 

 
Porto Epipen® con me: 

 per viaggiare e al ristorante 
 per andare in discoteca o per fare sport 
 sempre 
 non ho un Epipen 
 solo quando ho vestiti comodi 

 
I miei amici: 

 Sanno che ho un’allergia 
 Sanno che ho un’allergia e sanno anche come agire in caso di emergenza 

 Non sanno nulla perché mi vergono a dire che ho un’allergia e ho paura di esser trattato 
diversamente 

 
Il/La mio/a moroso/vorrebbe baciarmi ma io non so cos’abbia mangiato prima. Io: 

 Chiedo anche se è imbarazzante, gli spiego perché gli porgo questa domanda e gli 
raccomando di stare attento agli allergeni così da non doverglielo costantemente ricordare 

 Non dico nulla e rischio… eventualmente la percentuale di allergene è bassa. Tengo pronte 

le medicine se proprio voglio. 

 È imbarazzante ma non voglio star male, voglio potermi fidare di lui/lei quindi cerco una 

soluzione che mi faccia star bene.  

Mangi fuori casa: 
 Ti accerti di avere i medicamenti con te, che non siano scaduti e che sai come usarli 

 Se i rischi sono alti in occasioni particolari, potrebbe esser meglio non mangiar nulla 

 Chiedi del piatto a tua scelta che desidereresti mangiare e se possono cucinartelo 

 Vai nel solito ristorante, li ogni volta va bene e non stai mai male  quindi non c’è bisogno di 

controllare una prossima volta 

 Chiedi sempre e controlli comunque 

Quando vedi un imballaggio di un alimento con scritto “può contenere tracce di…”: 
 non lo mangi 

 lo mangi, tanto lo scrivono ovunque 

 prendi un altro cibo di cui sei più sicuro 

  

 
Legenda: 
Verde: risposte corrette 
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WORKSHOP BAMBINI 
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VERO O FALSO? 

 

1.Dopo aver somministrato adrenalina, la persona può continuare le normali attività 

 

 

2.Sintomi precoci di un allergia alimentare possono essere simili a quelli di un 

intossicazione da cibo come ad esempio nausea, dolore addominale, vomito e diarrea. 

 

 

 

3.Le reazioni allergiche possono avvenire unicamente se la persona mangia il cibo 

contenente l’allergene. 

 

 

 

4.Se l’anafilassi non viene trattata, può essere fatale 

 

 

5.Una volta che ho guardato l’etichetta di un cibo, non c’è ragione di rileggerla una 

prossima volta 

 

 

6.Il bambino si libererà crescendo delle sue allergie alle noci, nocciole e pesce. 
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VERO O FALSO? 

 

 Dopo aver somministrato adrenalina, la persona può continuare le normali attività 

Falso: dopo aver somministrato adrenalina la persona deve essere trasportato in 

ambulanza al pronto soccorso più vicino 

 

 Sintomi precoci di un allergia alimentare possono essere simili a quelli di un 

intossicazione da cibo come ad esempio nausea, dolore addominale, vomito e 

diarrea. 

Vero. 

 

 Le reazioni allergiche possono avvenire unicamente se la persona mangia il cibo 

contenente l’allergene. 

Falso: possono avvenire per ingestione, contatto con la pelle, per via inalatoria in 

alcuni casi. 

 

 Se l’anafilassi non viene trattata, può essere fatale 

Vero: è un emergenza clinica che coinvolge molti sistemi del corpo. L’adrenalina 

va data il prima possibile. 

 

 Una volta che ho guardato l’etichetta di un cibo, non c’è ragione di rileggerla una 

prossima volta 

Falso: le etichette alimentari devono essere controllate ogni volta perché 

potrebbero esserci dei cambiamenti di ingredienti e di manifattura.  

 

 Il bambino si libererà crescendo delle sue allergie alle noci, nocciole e pesce. 

Falso: noci, nocciole, pesce e crostacei sono tipicamente allergie che durano a 

vita. 
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HELP! una guida per mangiare fuori 
 

Messaggi chiave: 

 Accertati di avere i medicamenti con te, che non siano scaduti e che sai 
come usarli. 

 Se i rischi sono alti in occasioni particolari, potrebbe esser meglio non 
mangiar nulla 

 Fai attenzione ai cibi delle cucine orientali, indiane, asiatiche. 
Ovviamente se sei allergico a pesce e crostacei evita ristoranti 
specializzati in questi piatti. 

 Il cibo grigliato é da preferire al cibo fritto poiché può essere che la 
padella non sia stata pulita correttamente dopo essere stata a contatto 
con altri cibi contenenti allergeni. Tuttavia non affidarsi a questo, poiché 
molti ristoranti cuociono tutto insieme sulla stessa griglia (pesce, 
carne,…). L’ideale sarebbe chiedere di cuocere la tua carne (per 
esempio) in una padella a parte. 

 Si prudente con cibi contenenti salse o condimenti di cui non sei certo 
del contenuto. In questi possono esserci allergeni nascosti come ad 
esempio farina di grano o mandorle macinate.  

 Fai attenzione che la ricette di un particolare piatto possono variare da 
un ristorante all’altro o anche nello stesso ristorante. Uno chef 
differente potrebbe aggiungere o togliere degli ingredienti. Quindi solo 
perché hai già mangiato qualcosa in quel ristorante ed è andato tutto 
bene, non significa che il piatto che riceverai questa volta sarà 
necessariamente sicuro. CONTROLLA SEMPRE! 

 Chiedi del piatto che desidereresti mangiare e se possono cucinartelo 
 Chiedi degli ingredienti, come viene preparato il cibo e se ci possono 

essere contaminazioni. Parla in modo chiaro, gentile, calmo. 
 Chiedi al cameriere di prender nota delle tue allergie 
 Chiedi conferma che il piatto ordinato è libero da allergeni e derivati e 

da contaminazioni e che sia stato preparato in sicurezza. 
 Se non sei fiducioso che le tue richieste siano state prese sule serio e 

sembrano fregarsene, se non sono capaci o non vogliono confermarti 
che il cibo è libero da allergeni o se non vogliono rispondere alle tue 
richieste, sarebbe meglio mangiare altrove. Di loro gentilmente che non 
puoi mangiare in quel posto ed esci. 

 Avvisa sempre qualcuno con cui sei assieme se pensi di stare avendo 
una reazione allergica 

 Non andare al bagno o fuori da solo quando cominci a sentire i sintomi. 
 Cura la tua reazione in accordo con il piano di emergenza e di a 

qualcuno di chiamare il 144. 
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FORMULARIO BAMBINI 

Cari bambini e cari genitori, sono trascorsi 

oramai tre mesi dal nostro incontro al Centro 

Pediatrico. Vorrei chiedervi gentilmente di 

dedicare qualche minuto alla compilazione di 

questi documenti che ci serviranno per 

migliorarci ed accogliere i vostri commenti 

riguardo alla formazione “Workshop Anafilassi” . Le informazioni che raccoglieremo ci 

saranno d’aiuto per valutare i contenuti del corso e le sue modalità; per questo motivo vi 

chiediamo di rispondere con la più totale sincerità alle domande e senza possibilmente 

consultare  il materiale distribuito a novembre. Non dovete preoccuparvi perché non 

verrete giudicati né valutati in alcun modo e i dati resteranno nell’anonimato. Ricordo che 

nel questionario è possibile la risposta multipla.  

Le vostre esperienze e risposte mi aiuteranno anche nel concludere il percorso di Bachelor 

in cure infermieristiche e dare voce alle vostre opinioni. Per questo vi ringrazio per la 

collaborazione e auguro a voi bambini il meglio per il vostro futuro! 

 

 Giulia Crivelli, Cure infermieristiche SUPSI  

 

 

 

VALUTAZIONE DEL CORSO: 

 

 

8. Qual’ è la prima cosa che ti viene in mente ripensando al corso? (es: una frase, un 

oggetto, un insegnamento, un’emozione, un momento…) 

 

 

 

 

 

9. Come hai vissuto l’esperienza di condividere questo momento con altri bambini? 

Avresti preferito essere da solo con il medico e l’infermiera? 
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10. I tempi per le attività erano sufficienti? Avresti voluto approfondire qualche 

argomento? Se si, quale? 

 

 

 

 

 

 

 

11. Avresti bisogno ogni tanto di un ripasso dei concetti visti durante il corso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Hai potuto condividere il materiale distribuito con qualcuno? Quale documento ti è 

sembrato particolarmente utile?  

 

 

 

 

 

 

13. Cosa possiamo migliorare e cosa invece ti è piaciuto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Secondo te cosa si potrebbe fare per sensibilizzare di più la popolazione a proposito 

delle allergie alimentari e l’anafilassi? 
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QUESTIONARIO 
 

Quando leggi un’etichetta alimentare? 
 Solo quando cambia la confezione dell’alimento 
 Sempre 
 Quando non c’è  mamma o papà 

 
Se cominci a sentire dei sintomi respiratori (tosse, fischi…) dopo aver mangiato qualcosa, 
agisci così: 

 Mi chiudo in bagno 
 Prendo subito Epipen, lo inietto nella coscia seguendo le indicazioni del piano di 

emergenza 
 Chiedo aiuto  

 
Sono ad una festa di compleanno e non posso mangiare la torta che hanno preparato 
perché contiene un allergene che mi causa una reazione allergica. Io: 

 Lo mangio comunque 
 Chiedo se non c’è qualcos’altro che posso mangiare e trovo un’alternativa 
 Mi arrabbio o mi isolo 

 
Un mio amico mi chiede come può fare per essere sicuro di non mettere a rischio la mia 
sicurezza alimentare. Io: 

 Dico che non posso mangiare con gli altri 
 Mostro le regolette del girasole “Ogni giorno uno splendido giorno” e dico che non 

bisogna aver paura, è necessario solo fare un po’ di attenzione quando si tratta di 
cibo 

 Dico di chiedere a mamma e papà 
 
Il numero dell’ambulanza in Svizzera è: 

 114 
 144 
 117 

 
In passeggiata scolastica (settimana bianca) dovrai mangiare cibo di cui non sai il 
contenuto. C’è una cuoca che prepara i pasti per tutti. Tu e i tuoi genitori: 

 Chiedete alla maestra se vi può dare il menu settimanale in anticipo, prendete 
contatto con la cuoca  ed eventualmente chiedete se vi è la disponibilità a preparare 
qualcosa appositamente per te in alternativa. 

 Preparate una borsa frigo con pasti cucinati da voi che poi verranno solo riscaldati 
sul posto 

 Decidete che mangerai tutto con la consapevolezza che non è sicuro  
 Pensate che tanto i maestri sapranno gestire eventuali reazioni allergiche 

 
La tua maestra di scuola chiede come fare ad agire in caso di reazione allergica. Tu: 

 Dici che deve prendere Epipen in ogni grado di reazione, anche solo se hai prurito.  
 Chiedi di contattare mamma e papà e insieme fate un colloquio in cui mostrate il 

piano di azione, il kit d’emergenza e discutete assieme. 
 Dici che non è necessario che lei lo sappia. Tanto non succederà mai a scuola… 
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LT approvato in data………………………. 


