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1. 	 SCOPO/OBIETTIVO 

Lo scopo principale del seguente documento è la applicazione a livello locale 
della DGR 2073/2010 "Percorso epilessia" che definisce le linee guida per le 
Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna nella organizzazione 
dell'assistenza integrata alla persona con epilessia. 
La programmazione degli interventi per l'epilessia previsti dalla delibera 
regionale comprendono i seguenti aspetti: 

• Prevenzione (primaria, secondaria, terziaria) 
• Gestione in emergenza della crisi 
• Gestione ordinaria dei pazienti con epilessia 
• La continuità assistenziale socio-sanitaria (percorsi integrati per il 

benessere) 

	

2. 	 CAMPO DI APPLICAZIONE 

L'epilessia è una malattia neurologica caratterizzata dal ripetersi nel tempo di 
crisi epilettiche. Una crisi epilettica è un fenomeno improvviso, risultato di una 
scarica parossistica di una porzione più o meno estesa di neuroni della corteccia 
cerebrale. La fenomenologia dell'episodio può essere molto varia a seconda 
della sede e dell'estensione della scarica corticale. 

Nei paesi industrializzati la prevalenza della epilessia è del 4-8/1.000 individui. 
L'incidenza è di 24-53/100.000. In relazione all'età esistono due picchi di 
incidenza ai 2 estremi della vita e il 50-60 % delle epilessie inizia prima dei 16 
anni. 
Si può stimare che nella provincia di Rimini ci siano approssimatamene 1.200-
2.400 persone che soffrono di crisi epilettiche e 72-159 nuovi casi/anno. 
Le cause possono essere molteplici: patologie del feto, sofferenza peri o 
neonatale, malformazioni cerebrali, malattie infiammatorie o infettive del 
cervello, traumi cranici, tumori, accidenti vascolari cerebrali, demenze , malattie 
degenerative, etc. Sono state individuate molte forme a trasmissione genetica. Si 
ritiene che le epilessie su base genetica (comprendenti quindi sia le forme 
secondarie a malattie geneticamente trasmesse sia le forme "essenziali") 
rappresentino il 50 % di tutte le epilessie. 
L'epilessia , tranne che per poche determinate sindromi, è una malattia cronica e 
le crisi tendono a ripetersi per lunghi periodi della vita o per tutta la vita. Una 
adeguata terapia può controllare le crisi in un elevato numero di casi: nel 20-
25% dei casi l'epilessia è farmaco-resistente, cioè non risponde alla terapia 
farmacologia. In alcune di queste forme è indicata una terapia neurochirurgia 
mirata alla asportazione della area cerebrale responsabile delle crisi. 
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L'impatto psicosociale della epilessia sulla persona affetta , in particolare in età 
evolutiva, e sulla sua famiglia dipende da vari fattori: gravità della forma 
epilettica e risposta alla terapia, associazione dell'epilessia con ritardo mentale o --
altro handicap neurologico, contenuti, modi e forme adottate dai medici nella 
prima comunicazione, sostegno informativo e di relazione fornito da parte dello 
specialista ospedaliero verso i servizi territoriali sia in relazione alle terapie sia 
all'integrazione sociale, comprensione della malattia da parte della persona 
affetta, della famiglia e della società, limitazione delle attività del bambino e 
della famiglia in relazione alla malattia, livello di supporto da parte della società 
e disponibilità di risorse per il superamento dell'handicap e la gestione della 
malattia. 

3. 	 RISORSE 

Nella provincia di Rimini sono presenti una U.O. di Neuropsichiatria Infantile 
che si occupa di epilessia dell'età infanto-giovanile (0-18 anni) e una U.O. di 
Neurologia che si occupa di epilessia dell'età adulta-anziana (sopra i 18 anni). 

Infanzia e adolescenza 
La U.O. di Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza (NPIA) ospedaliera 
garantisce tutte le prestazioni urgenti, ambulatoriali e di ricovero per patologia 
epilettica ed esegue regolare follow-up per i minori con epilessia di tutto il 
territorio provinciale con accessi anche dalle province limitrofe. 
Vengono regolarmente monitorati circa 220 minori con epilessia e vengono 
effettuate circa 850 visite/anno per patologia epilettica, convulsioni febbrili e 
altre manifestazioni parossistiche non epilettiche che entrano in diagnosi 
differenziale con l'epilessia dell'età evolutiva. 
Nella U.O. di NPIA ospedaliera operano tutti medici specialisti con competenze 
epilettologiche tali da garantire la gestione in urgenza-emergenza della 
patologia. 
Nello specifico, si occupano attualmente di tale ambito ed effettuano il follow-
up del minore con epilessia, 2 medici. 
La U.O. di NPIA ospedaliera effettua regolare certificazione per l'esenzione 
ticket per epilessia ed opera in stretto contatto con la équipe NPIA territoriale 
per la gestione di eventuali altri disturbi (paralisi cerebrali infantili, ritardo 
mentale, disturbi di apprendimento, disturbi psicopatologici) associati alla 
patologia epilettica, attivando, nelle situazioni caratterizzate da grave 
svantaggio, interventi idonei a sostenere la famiglia e a favorire l'evoluzione 
positiva del bambino dal punto di vista sociale e relazionale. 
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Adulti 
La U.O. di Neurologia esegue circa 1400 visite/anno per patologia epilettica con 
copertura per la popolazione adulta di tutto il territorio provinciale. Tali visite 
vengono eseguite a soggetti adulti inviati dai Pronto Soccorso di Rimini e di 
Riccione, dai Pronto Intervento di Santarcangelo di Romagna, Cattolica e 
Novafeltria, a soggetti degenti nelle U.O. dei vari presidi ospedalieri aziendali, 
inviati in urgenza dai MMG o che accedono all'ambulatorio generale di 
Neurologia , infine a pazienti che eseguono regolare follow-up nell'ambulatorio 
per l'epilessia della U.O. Neurologia. In tale ambulatorio sono monitorizzati 
regolarmente circa 580 pazienti. 
Nella Unità Operativa di Neurologia tutti i medici specialisti hanno competenza 
epilettologica; in tale settore operano specificatamente il Direttore della U.O. e 
due medici di cui uno responsabile dell'ambulatorio per l'epilessia, con rapporti 
di collaborazione continua con la U.O. Neuropsichiatria Infantile ospedaliera e 
territoriale e con il Modulo Organizzativo Handicap Mentale Adulto. 
Intensa è l'attività di collaborazione con l'Igiene Pubblica. La U.O. Neurologia 
esegue regolarmente certificazione sanitaria per esenzione ticket per patologia; 
su richiesta dei pazienti si eseguono certificazione per patente di guida o per 
richieste di invalidità. 
L'U.O. partecipa, quando richiesto, alle Commissioni istituite dagli Uffici di 
Sanità Pubblica per il riconoscimento della Invalidità Civile (Legge 118) e 
dell'Indennità di Accompagnamento, per la certificazione della Situazione di 
Handicap (Legge 104) e per il collocamento mirato al lavoro (Legge 68). 

La deliberazione regionale n. 327/2004 riporta i requisiti specifici per 
l'Accreditamento delle Strutture di Neurologia con e senza posti letto propri. Per 
le aree di attività elencate l'AUSL di Rimini è in possesso dei seguenti requisiti 
( 1): 
- reparto clinico degenza con ricovero in posti tecnici presso Medicina I e II I 
- ambulatorio neurologia I 
- ambulatorio elettroencefalografia I 
- ambulatorio elettromiografia 
- ambulatorio di potenziali evocati < 
- ambulatorio per lo studio dei disturbi del sonno 
- ambulatorio di esplorazione del sistema nervoso vegetativo 
- ambulatorio di neuropsicologia e neurologia comportamentale I 

Per l'espletamento delle funzioni proprie le strutture neurologiche devono 
essere: 
- fornite di diagnostica neurofisiologica completa comprendente: 
elettroencefalografia standard; poligrafia con registrazione di potenziali evocati 
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muscolari; elettromiografia ed elettroneurografia; potenziali evocati visivi, 
tronco-encefalici, somato sensoriali e motori I 
- in grado di avere accesso a TC cerebrale e midollare in regime d'emergenza e 
RM cerebrale e midollare in urgenza < 

4. 	 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' 

Promozione della salute 
In riferimento ai punti esposti nel "Percorso di continuità per l'assistenza alla 
Epilessia nella Regione Emilia-Romagna" elaborato dal gruppo tecnico 
regionale cui deve fare riferimento la programmazione delle singole Aziende, si 
può affermare che: 

- Prevenzione primaria:  i provvedimenti tesi a diminuire l'incidenza della 
malattia quali la consulenza genetica, la protezione della gravidanza e del 
neonato, i progressi nelle tecniche di rianimazione neonatale, la campagna di 
vaccinazione, la prevenzione di traumi cranici con campagna di informazione 
per uso del casco, la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il monitoraggio 
della pressione arteriosa, la profilassi in soggetti con convulsioni febbrili, 
l'applicazione di protocolli di prevenzione in soggetti a rischio con danni 
acuti cerebrali come emorragia cerebrale, tumori, traumi cranici fanno parte 
delle azioni normalmente messe in atto nell'ambito aziendale dalle U.O 
ospedaliere (NPIA, Neonatologia, Pediatria, Neurologia, Ostetricia,...) e/o 
territoriali (Dipartimento Cure Primarie, Medicina del lavoro,...) in coerenza 
con le indicazioni regionali ed aziendali. 

La prevenzione secondaria  viene messa in atto nell'età infantile dalla U.O. 
Neuropsichiatria Infantile e nell'età adulta, sopra i 18 anni, dalla U.O. 
Neurologia. Obiettivo della terapia è di controllare il ripetersi delle crisi e di 
permettere il reinserimento sociale (scuola, lavoro) della persona affetta da 
Epilessia. 

- Per quanto attiene la prevenzione terziaria,  questa consiste nell'insieme di 
provvedimenti mirati a combattere gli effetti deleteri della malattia, ad 
evitare i processi di deterioramento e di emarginazione sociale. 

Quando la diagnosi viene effettuata in età evolutiva è compito del 
Neuropsichiatra Infantile fornire ai genitori e ai giovani pazienti informazioni 
scrupolose per aiutarli a gestire e comprendere al meglio i problemi connessi 
alla patologia epilettica e per liberarli da qualsiasi pregiudizio su tale 
condizione. 
Occorre inoltre favorire l'inserimento in ambito scolastico, anche attraverso 
il dialogo con gli Insegnanti e gestire le eventuali problematiche associate 
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(invalidità motorie, disturbi cognitivi e della sfera affettivo-relazionale, etc) 
in stretta collaborazione con gli operatori dei Servizi Territoriali. 
Da sottolineare inoltre come durante l'adolescenza, periodo particolarmente 
delicato nello sviluppo di ogni individuo, l'accettazione dell'epilessia sia 
ancora più difficile e possa portare al rifiuto della terapia e dei suggerimenti 
medici. 
In questa fase possono inoltre emergere alcune particolari problematiche 
(frequentazione di locali notturni, consumo di alcool, sport, guida di veicoli, 
contraccezione, etc) che avranno bisogno di un ascolto sempre attento ma 
mai invadente da parte del medico Neuropsichiatra Infantile curante per 
aiutare l'adolescente ad affrontare l'impatto esercitato dalla malattia che può 
talvolta comportare limitazioni o comunque precauzioni nello stile di vita. 
Per tutti, bambini ed adolescenti, bisognerà cercare di aumentare il massimo 
grado di sicurezza, autostima ed autonomia individuale. 
Nei soggetti in cui la diagnosi viene eseguita in età superiore a 18 anni, i 
problemi più importanti sono l'accettazione di malattia, i risvolti 
sull'autonomia lavorativa, le problematiche relative alla guida 
automobilistica, alla maternità (gravidanza e parto), agli effetti collaterali dei 
farmaci e naturalmente la gestione degli esiti secondari alla patologia che ha 
provocato l'epilessia (deficit neurologici focali, deficit cognitivi e del 
comportamento in patologie quali traumi, tumori, ictus). 
Da qui l'impegno di dare ascolto alle preoccupazioni del soggetto e del 
caregiver, le certificazioni utilizzabili per la guida automobilistica ed il 
lavoro, l'invio a servizi territoriali per la gestione dell'handicap fisico e/o 
psichico, i rapporti con la UO Ginecologia e Ostetricia per la gestione della 
gravidanza e puerperio. 

Area della diagnosi 
Nella realtà provinciale l'intervento specialistico di I livello per l'età adulta è a 
carico della UO Neurologia dell'Ospedale Infermi (e parzialmente a carico del 
Neurologo della Casa di Cura Villa Maria che esegue attività ambulatoriale di 
visita neurologica ed elettroencefalografia in convenzione con l'AUSL). 
Per l'età infanto-adolescenziale la competenza è della N.P.I.A. ospedaliera e 
territoriale. 
L'Ospedale Infermi di Rimini, con la U.O. Neuropsichiatria Infantile e la U.O. 
Neurologia è in grado di assicurare la dotazione strumentale e i collegamenti 
funzionali tali da poter garantire assistenza di II livello. Esistono inoltre 
collegamenti funzionali con Centri di III° livello per interventi diagnostici e 
terapeutici specifici ( terapia chirurgica, stimolazione del vago) 

Dotazione strutturale: 
- posti letto per ricoveri in regime ordinario e di Day Hospital, in ambiente 

idoneo. La U.O. Neurologia possiede possibilità di posti tecnici presso le 
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U.O. Medicina I e II per ricovero urgente e ordinario e n. 8 posti letto in Day 
Hospital; la U.O. NPIA ha posti letto per il ricovero in Day Hospital e ha n. 2 
	  posti letto dedicati in Pediatria per il ricovero ordinario; 

strumentazione per studio neurofisiologico: EEG, poligrafia, potenziali 
evocati in Neurologia, anche video-EEG ed EEG-dinamico in 
Neuropsichiatria Infantile; 
strumentazione per studio neuroradiologico: TC, RMN encefalo e funzionale, 
studio angiografico cerebrale; 
laboratorio per monitoraggio della terapia antiepilettica; 
laboratorio di neuropsicologia per lo studio delle turbe intellettive e cognitive 
legate alla patologia ed all'uso dei farmaci; 
possibilità di effettuazione di biopsia di muscolo e di nervo per la diagnosi di 
malattia neurologica per la quale l'epilessia costituisce solo uno degli aspetti 
del problema. 

Collegamenti funzionali: 
Accesso rapido dai livelli inferiori (MMG, Pronto Soccorso e UO di Ricovero, 
Neurologo di Villa Maria), scambio di consultazione con i centri di livello 
superiore. Rapporti di collaborazione sono in atto con la Neurologia 
dell'Ospedale Bellaria di Bologna e con la Clinica Neurologica e la N.P.I.A. 
dell'Università di Bologna per eventuale iter diagnostico in soggetti di difficile 
diagnosi e/o scarsamente responsivi ai farmaci . 
I pazienti in cui è ipotizzabile terapia chirurgica vengono inviati alla U.O. 
Neurologia dell'Ospedale Bellaria. Per la stimolazione vagale abbiamo 
rapporti di collaborazione con la U.O. Neurologia dell'Ospedale Bellaria e con 
la Clinica Neurologica del Policlinico S. Orsola di Bologna se adulti , con la 
N.P.I.A. del Policlinico S. Orsola per i soggetti in età infanto-giovanile. 

Esistono percorsi concordati con il Servizio Disabilità fisica adulta della U.O. 
Anziani e Disabili fisici e sensoriali per la gestione delle problematiche socio-
sanitarie connesse con tale diagnosi previa valutazione di eleggibilità al 
Servizio. 

I percorsi diagnostici terapeutici: l'Adulto 

1. I pazienti con uno o più episodi di sospetta natura epilettica o con recidiva 
comiziale in epilessia nota si possono rivolgere per un prima valutazione a 
seconda della loro età al medico di medicina generale, pediatra di libera 
scelta, guardia medica e di medicina generale, pronto soccorso, accettazione 
pediatrica degli ospedali di zona, medicina d'urgenza, ambulatori pediatrici, 
neurologici e di neuropsichiatria infantile territoriali. 
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2. I pazienti di età superiore ai 18 anni (per la fascia di età 0-17 anni è 
competente la U.O. Neuropsichiatria Infantile), a seconda delle diverse 
tipologie, quadri clinici e priorità accertate, possono essere poi inviati per una 
VISITA SPECIALISTICA NEUROLOGICA attraverso le seguenti modalità: 

• VISITA NEUROLOGICA (prioritaria, I visita ordinaria o di follow up) per 
utenti esterni a prenotazione CUP con impegnativa del medico curante; la 
prestazione viene eseguita dal Neurologo di turno nell'ambulatorio di 
Neurologia presso i Poliambulatori dell'Ospedale Infermi di Rimini, presso 
l'Ospedale Cervesi di Cattolica e l'Ospedale di Novafeltria. 

• VISITA URGENTE per utenti esterni con impegnativa del medico curante, 
previo contatto telefonico da parte del medico richiedente con il Neurologo 
di guardia. Il neurologo esegue tale visita entro 12 ore. La prestazione viene 
eseguita presso l'U.O. Neurologia di Rimini (III piano scala D) dal lunedì al 
venerdì dalle 8 alle 20, sabato e pre-festivi dalle 8 alle 14. Il paziente deve 
rivolgersi al front-office del Day Hospital della Neurologia, viene accolto dal 
personale infermieristico che provvede all'inserimento del paziente 
nell'apposita finestra relativa alle attività della U.O. del programma 
informatico utilizzato. 

• CONSULENZA NEUROLOGICA urgente o ordinaria per utenti interni 
richiesta dal medico di Pronto Soccorso o Medicina d'Urgenza o da altro 
specialista di Unità Operativa Ospedaliera in caso di intervenuto ricovero; le 
UO più frequentemente coinvolte sono le Rianimazioni, le Medicine, la 
Geriatria e le Malattie Infettive. 
La consulenza viene eseguita presso la UO di Neurologia (previo trasporto 
interno del paziente o da altri Ospedali dell'Azienda USL quali 
Santarcangelo, Riccione, Cattolica e Novafeltria) o direttamente nel reparto 
di degenza presso l'Ospedale Infermi di Rimini (o presso gli Ospedali di 
Riccione, Cattolica e Novafeltria con accesso settimanale dello specialista 
neurologo). 

Se URGENTE: il Neurologo di guardia a seconda della priorità esegue la 
prestazione urgente immediatamente o entro due ore. Entro tale tempo 
vengono eseguite le visite richieste dai Pronto Soccorso o Pronto Intervento 
delle varie Strutture Ospedaliere provinciali . Eventuale consulenza urgente 
notturna (ore 20-08), prefestiva (ore 14-20) e festiva (ore 8-20) viene 
eseguita da neurologo reperibile a domicilio su chiamata del Medico di 
Pronto Soccorso o di guardia nelle U.O. Ospedaliere tramite la Centrale 
Trasporti Secondari. 

- Se ORDINARIA: eseguita dal Neurologo di guardia entro 36 h. 
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Il Neurologo valuta caso per caso (se già non richiesto dal medico o specialista 
inviante) la necessità o meno di sottoporre il paziente ad EEG urgente da 

  eseguire immediatamente o programmato. L'indagine viene eseguita presso la 
UO di Neurologia o al letto del paziente dal tecnico di Neurofisiopatologia e 
refertato poi dal medico stesso. Nel caso di utente esterno con richiesta urgente 
il referto EEG viene rilasciato immediatamente; in caso di EEG con richiesta 
ordinaria viene refertato e rilasciato al paziente entro 4 giorni. Per gli utenti 
interni il referto viene allegato alla cartella del paziente dopo l'esecuzione se la 
richiesta è urgente o faxato al reparto di provenienza entro 12 ore se la richiesta 
è ordinaria (segue poi referto originario tramite posta interna). 
Il Neurologo dopo aver visitato il paziente compila il referto di visita su 
programma informatico dandone copia al paziente in caso di utente esterno o 
allegandolo alla cartella clinica se utente interno. 

3. Il Neurologo dopo aver eseguito la visita specialistica consiglia, a seconda 
delle varie tipologie e priorità identificate, un eventuale successivo ITER 
DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO attraverso i seguenti percorsi: 
MMG: il Neurologo richiede ulteriori accertamenti o follow up da esterno, 
con la collaborazione del Medico di Medicina Generale, in particolare nei 
casi in cui non si ravvisano segni o sintomi di pertinenza neurologica o nei 
casi di epilessia nota che non necessitano di indagini strumentali-
laboratoristiche in tempi brevi o nei quali si è provveduto ad un 
aggiustamento terapeutico o alla conferma di una terapia in corso. Il paziente 
viene prenotato per successivo controllo nell'ambulatorio dedicato in 
apposita agenda (vedi descrizione successiva dell'ambulatorio per epilessia). 
DAY SERVICE: il Neurologo programma eventuali indagini laboratoristico-
strumentali (es. TC, RMN, EEG di controllo, EEG dopo privazione ipnica, 
dosaggi farmaci anti-epilettici), inviando ai servizi coinvolti tramite il 
personale infermieristico della U.O. di Neurologia le relative richieste con 
impegnativa. Il paziente si sottopone ai previsti accertamenti, 
preventivamente informato sulla data e orario di esecuzione dal personale 
infermieristico della U.O. Neurologia e previo pagamento del ticket se 
previsto; i referti vengono inviati alla U.O. Neurologia e inseriti in apposita 
cartella di Day Service contenente le generalità del paziente. I referti 
originali (di cui vengono conservate le copie in cartella) vengono consegnati 
al paziente al momento della visita di controllo a conclusione dell'iter 
diagnostico da parte del Neurologo che ha impostato il percorso di Day 
Service. 
DAY HOSPITAL: il Neurologo può ricorrere al ricovero in Day Hospital per 
iter diagnostico-terapeutici più complessi (RMN, angiografia, rachicentesi, 
biopsia, studio genetico, visita NCH, revisioni terapeutiche in politerapie o in 
forme refrattarie), in particolare nelle sindrome epilettiche di difficile 
inquadramento clinico. 

9 
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RICOVERO OSPEDALIERO: il Neurologo può ricoverare direttamente i 
pazienti in posti tecnici di Degenza in Neurologia presso le Medicine I o II 
dell'Ospedale Infermi, consigliare- osservazione-- in- OBI- o- ricovero in 	  
Medicina d'Urgenza, più raramente ricovero nelle Medicine Interne, in 
Geriatria, sporadicamente alla U.O. Malattie Infettive nelle forme 
sintomatiche associate a problemi internistici o in Rianimazione nelle crisi 
subentranti o stati di male. Il ricovero è indicato per i pazienti con crisi 
epilettiche sintomatiche in corso di patologia acuta nota (es. ictus, neoplasie e 
malformazioni cerebrali, trauma cranico, infezioni SNC), nei casi di primo 
episodio comiziale di natura da determinare ma di probabile genesi organica, 
nelle forme di epilessia già diagnosticata ma con scarso controllo delle crisi e 
con crisi subentranti, infine nello allo stato di male epilettico in cui per il 
prolungarsi delle crisi e per la frequente presenza di insufficienza respiratoria 
è necessario il supporto del rianimatore. Ponendoci come obiettivo primario 
quello di evitare ricoveri impropri limitando l'ospedalizzazione a casi 
selezionati come sopraindicato, la maggior parte dei casi che accedono al PS 
vengono gestiti nello stesso Pronto Soccorso o in OBI con consulenza 
neurologica , eventuale esecuzione di EEG se necessario, indagini di 
laboratorio 	 anche con dosaggio dei farmaci anticomiziali, indagini 
neuroradiologiche se necessarie con successiva dimissione e presa in carico 
neurologica. Qualora la persistenza delle crisi o la necessità di iter 
diagnostico più complesso lo richieda si ricorre al ricovero in Medicina 
d'Urgenza con iter diagnostico-terapeutico concordato con il neurologo e 
successiva rapida dimissione. Nel caso di necessità di osservazione 
prolungata ( stati epilettici parziali o generalizzati o comunque epilessia 
farmaco resistente) ricovero in Neurologia o in reparti medici competenti a 
secondo della patologia di base che sottende alla comizialità. In questo 
secondo caso il neurologo agisce come consulente alla U.O. di degenza 
concordando il programma diagnostico terapeutico. 
In caso di stato convulsivo resistente e/o associato a insufficienza respiratoria 
il paziente viene ricoverato in Rianimazione presso l'Ospedale Infermi di 
Rimini o presso l'Ospedale Ceccarini di Riccione; il neurologo opera come 
consulente. Se il ricovero avviene presso la Rianimazione di Rimini il 
consulente neurologo concorda con il rianimatore il percorso terapeutico e 
l'iter diagnostico, esegue regolari controlli clinici, programma gli EEG di 
controllo e suggerisce eventuali ulteriori indagini. Alla dimissione dalla 
Rianimazione il paziente viene abitualmente trasferito alla UO Neurologia 
con successiva presa in carico neurologica alla dimissione. In alcuni casi il 
trasferimento avviene presso altri reparti di area medica in base alla 
competenza relativa alla patologia che sottende la comizialità. 
Quando il paziente è ricoverato nella Rianimazione dell'Ospedale di 
Riccione , il medico di reparto può contattate il neurologo di guardia presso 
la Neurologia dell'Ospedale Infermi di Rimini o, in orario notturno, festivo e 

10 
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prefestivo in cui il neurologo è reperibile a domicilio tramite la Centrale 
trasporti Secondari per concordare il percorso diagnostico-terapeutico e per 

 programmare invio all'Ospedale Ceccarini di tecnico di Neurofisiopatologia --- 
per esecuzione di EEG che verrà posto alla lettura del Neurologo di guardia e 
quindi immediatamente inviato alla Rianimazione tramite fax. Il neurologo 
accede all'Ospedale Ceccarini di Riccione una volta la settimana 
(abitualmente il martedì pomeriggio). La consulenza neurologica, previa 
richiesta scritta, viene abitualmente eseguita nel corso di tale accesso 
settimanale. Qualora sia necessaria consulenza neurologica urgente in tempo 
diverso dal programmato il paziente deve essere inviato con ambulanza e con 
assistenza del rianimatore alla U.O. Neurologia di Rimini previo accordo 
telefonico con il Neurologo di guardia. 
Concluso l'iter terapeutico in Rianimazione, concordato il programma 
terapeutico successivo alla dimissione dal reparto intensivo con il neurologo 
consulente, il paziente viene trasferito alla U.O. Medicina Generale o, più 
raramente, alla UO Medicina d'Urgenza dell'Ospedale di Riccione dove 
proseguirà l'azione di consulenza neurologica. 
Alla dimissione dall'Ospedale il reparto internistico concorda con la U.O. 
Neurologia rivalutazione neurologica post-dimissione e presa in carico 
nell'ambulatorio dedicato. 

4. AMBULATORIO EPILESSIA 
L'Ambulatorio dedicato all'Epilessia è stato istituito presso la UO Neurologia 
(III piano scala D Ospedale Infermi) nel 2002 ed è svolto attualmente con 
cadenza settimanale (sabato o venerdì a settimane alterne): sabato mattina dalle 
ore 9 alle ore 13.00 con esecuzione di 8 visite (7 programmate + 1 urgente), di 
cui 4 precedute dall'esecuzione e contestuale refertazione di EEG e il venerdì 
pomeriggio dalle 13.30 alle 16.30 con l'esecuzione di 7 visite; dal 2007 è stata 
aggiunta un'ulteriore seduta il martedì una volta al mese con l'esecuzione di 7 
visite dalle 13.30 alle 16,30; 3 visite sono precedute dalla esecuzione e 
contestuale refertazione di EEG. 

L'ambulatorio viene effettuato da 3 medici. 
Per accedere all'ambulatorio dedicato i pazienti devono avere già eseguito 
una visita neurologica specialistica (attraverso le diverse modalità elencate al 
punto 2), nella quale il neurologo valuta la specificità della patologia 
neurologica e, se congruente, programma l'inserimento nell'ambulatorio 
dedicato. Spetta al personale infermieristico di segreteria o al neurologo 
prenotare il paziente nell'apposita agenda interna seguendo un ordine 
cronologico progressivo, salvo specifiche esigenze cliniche evidenziate dallo 
specialista. L'infermiera predispone la cartella personale del paziente in cui 
oltre ai dati anagrafici ed al recapito telefonico vengono inseriti il referto 
della visita neurologica precedente ed eventuali altri accertamenti eseguiti; le 
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cartelle cliniche cartacee vengono conservate in archivio presso il Day 
Hospital della Neurologia. 
Unica eccezione alla necessità che il paziente abbia eseguito valutazione 
neurologica è il caso di soggetti affetti da epilessia insorta in età infanto-
giovanile e già in trattamento nell'ambulatorio dedicato della UO 
Neuropsichiatria Infantile che, giunti al 18° anno di età, vengono 
automaticamente inseriti nell'ambulatorio della U.O. Neurologia. 
Essi accedono al servizio previo contatto telefonico da parte dei colleghi 
della Neuropsichiatria Infantile e muniti di relazione relativa al percorso 
diagnostico e terapeutico eseguito. 

- Il paziente esegue la visita specialistica programmata con impegnativa del 
curante; eseguita la visita il neurologo indica sul referto clinico, indirizzato al 
curante e consegnato al paziente, la data e l'ora del previsto controllo 
successivo che sarà contemporaneamente segnato anche sull'agenda interna 
con relativo recapito telefonico. 

- Alcuni giorni prima del controllo programmato il personale infermieristico 
della Neurologia contatta telefonicamente il paziente ricordando 
l'appuntamento. Qualora il paziente sia impossibilitato alla visita per valido 
motivo e richieda appuntamento in giorno diverso, l'infermiere lo può fare 
previo accordi con lo specialista di riferimento. 

- Per cercare di garantire continuità clinico-assistenziale, esigenza primaria in 
tutte le patologie croniche, i medici referenti dell'ambulatorio sono 
disponibili ad essere contattati telefonicamente da parte di pazienti, familiari 
e medico curante, dalle ore 8 alle 20 dei giorni feriali (sabato ore 8-14) 
attraverso il numero telefonico del DH (0541/705626), per aggiornamenti 
sulla situazione clinico-terapeutica ed eventuali consigli telefonici. 
Se il neurologo dopo il contatto telefonico ritiene che la situazione clinica 
richieda una visita prioritaria, si accorda con il paziente per eseguirla in 
aggiunta alla abituale programmazione dell'ambulatorio oppure in un altro 
spazio dell'attività di servizio, in tempi ritenuti congrui alla situazione clinica 
in atto. 

- In caso di visita neurologica urgente richiesta dal curante , vengono attivate 
le modalità previste dall'istruzione operativa che riguarda le visite 
neurologiche esterne urgenti. 

- Se il neurologo non può espletare la seduta ambulatoriale per validi motivi e 
non può essere sostituito dagli altri medici dedicati, è possibile spostare 
giorno e/o ora di esecuzione dell'ambulatorio dopo avere informato il 
Direttore della UO. Il giorno previsto per il recupero deve essere precedente 
o immediatamente successivo al programmato e non deve creare difficoltà 
organizzative alle altre attività della UO. 

- Nell'ambito dell'ambulatorio è prevista la formulazione di piani terapeutici, 
come previsto dalle linee guida farmaceutiche regionali, per i farmaci 
antiepilettici a distribuzione diretta dalla Farmacia Ospedaliera (lamotrigina, 
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levetiracetam, gabapentin, topiramato,..), di durata variabile in base al 
giudizio clinico del medico e comunque non superiore ad un anno. 

I percorsi diagnostici terapeutici: il minore 

Gestione in emergenza di pazienti con epilessia e/o con crisi epilettiche di 
età 0-18 anni 
Nel caso di crisi epilettica in atto la gestione viene effettuata presso il Pronto 
Soccorso Generale (PSG) o l'Ambulatorio di Urgenze Pediatriche (AUP) per 
pazienti in fascia di età 0-14 anni. 
Il medico di PSG /AUP può richiedere la consulenza Neuropsichiatrica Infantile 
ospedaliera, disponibile 24h/24h ed espletata dal Neuropsichiatra Infantile in 
turno per le urgenze in orario di servizio oppure in pronta disponibilità 
prefestiva (ore 14-20), festiva (ore 8 — 20) e notturna (ore 20 — 8). 
Il Neuropsichiatra Infantile procede alla valutazione clinica del paziente e alla 
eventuale lettura-refertazione del tracciato EEG eseguito in urgenza. 
Superata la fase di urgenza viene avviato, da parte del Neuropsichiatra Infantile, 
il percorso diagnostico-terapeutico specifico per epilessia. 
Tale percorso può essere effettuato presso la U.O. di NPIA ospedaliera secondo 
diverse modalità: ricovero ordinario, ricovero in regime di Day-Hospital (DH), 
valutazione ambulatoriale. 

Gestione ordinaria di pazienti con epilessia e/o con crisi epilettiche di età 0-
18 anni (Ambulatorio — DH - ricovero ordinario). 

AMBULATORIO  
Utenti esterni: la visita Neuropsichiatrica Infantile per epilessia può essere 
richiesta da MMG/PLS, Neuropsichiatra Infantile territoriale, Pediatra 
ospedaliero e altri specialisti secondo tre diverse modalità: 

1) visita prioritaria 
2) prima visita ordinaria 
3) visita di controllo 

Non è invece previsto, per l'utenza esterna, l'accesso urgente diretto; tutte le 
visite urgenti richieste da MMG/PLS devono essere accettate presso il 
PSG/AUP. 

La visita può essere prenotata direttamente presso il Centro di Prenotazione 
interno della U.O. NPIA o telefonando al n. 0541-705484 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 12 alle ore 13,30. 
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La lista di attesa viene gestita dal personale infermieristico tramite registrazione 
su agende cartacee. 
La prestazione ambulatoriale viene - eseguita dal medico Neuropsichiatra 
Infantile di Area Neurologica presso gli ambulatori della U.O. di NPIA situati al 
piano terra della scala D. 
Tutte le visite possono essere precedute dall'esecuzione e contestuale 
refertazione di EEG. 
L'organizzazione dell'attività ambulatoriale è tale da garantire la continuità 
dell'assistenza al minore con epilessia da parte del Neuropsichiatra Infantile 
referente. 
E' prevista l'attivazione, da gennaio 2013, di un ambulatorio dedicato 
all'Epilessia per i pazienti in età evolutiva che verrà effettuato da 2 medici e si 
svolgerà il martedì e giovedì mattina. 

Utenti interni: per quanto riguarda invece l'attività di consulenza interna 
(indifferibile/differibile) questa viene richiesta dal medico di PSG/AUP o di altri 
reparti (Pediatria, Medicina d'Urgenza, Terapia intensiva e Rianimazione, TIN-
Neonatologia, etc). 
La richiesta di consulenza, effettuata su modulo cartaceo, può essere inviata 
tramite Fax o posta interna oppure può essere effettuata telefonicamente dal 
medico richiedente al numero in uso solo interno 5025. 
La consulenza viene effettuata dal medico NPI direttamente nei reparti 
richiedenti dell'Ospedale Infermi qualora il paziente non sia trasportabile 
oppure, se trasportabile, presso gli ambulatori della U.O. NPIA previo trasporto 
interno del paziente o da altri Ospedali dell'AUSL. 

DAY HOSPITAL (DH)  
In linea generale il DH per patologia epilettica risulta preferibile, rispetto alla 
presa in carico ambulatoriale, per iter diagnostico-terapeutici più complessi e per 
i pazienti più piccoli e/o non collaboranti che devono eseguire accertamenti in 
sedazione (in particolare RM cerebrale). 

RICOVERO ORDINARIO  
Viene generalmente previsto per le situazioni cliniche più complesse che 
necessitano di presa in carico immediata (per esempio prime crisi di difficile 
inquadramento diagnostico e di sospetta natura lesionale, recrudescenza e scarso 
controllo di crisi in pazienti già noti per epilessia farmacoresistente, 
proseguimento di iter diagnostici - terapeutici in pazienti che hanno presentato 
stati epilettici e che sono stati ricoverati in Terapia Intensiva etc). 
Per il ricovero ordinario sono disponibili n. 2 posti letto nel reparto di Pediatria 
(scala C - I piano) per la fascia di età compresa tra 0-16 anni. Per la fascia dai 17 
a 18 anni il ricovero viene eseguito a carico della U.O. Neurologia nei posti 
tecnici presso Medicina I° o Medicina II°. 
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Tra le UU.00 di Pediatria , NPIA e Neurologia intercorrono consolidati rapporti 
collaborativi che garantiscono la continuità clinico - assistenziale del paziente in 
	  età infanto-giovanile con patologia neurologica. 

Il PERCORSO DIAGNOSTICO della patologia epilettica in età evolutiva 
prevede oltre alla valutazione clinica da parte del Neuropsichiatria Infantile 
ospedaliero, l'esecuzione di: 
• Esami neurofisiologici: EEG standard e dopo deprivazione di sonno, EEG 

dinamico, video - EEG eseguiti presso la U.O. NPIA o in altri reparti (con 
elettroencefalografo portatile). 
Gli EEG vengono eseguiti da personale tecnico di Neurofisiopatologia e 
refertati dai medici dell'équipe NPIA. 
Altri esami neurofisiologici (potenziali evocati) vengono invece eseguiti 
presso la U.O. Neurologia. 

• Esami neuroradiologici: RM e TAC cerebrale, tecniche speciali di RM 
(funzionale, spettroscopia, diffusione), studi angiografici sono eseguiti presso 
la UO Neuroradiologia. 
Per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per tutti i minori non collaboranti 
sono previste apposite sedute, a cadenza quindicinale, per l'esecuzione di 
indagini neuroradiologiche in sedazione. 
Il periodo di osservazione clinica successivo alla sedazione viene effettuato 
presso la U.O. Neuropsichiatria Infantile, nei letti di degenza ordinaria o di 
Day Hospital. 

• Esami ematici e dosaggi dei farmaci antiepilettici, indagini biochimiche e 
indagini genetiche per lo studio di malattie metaboliche e genetiche 
responsabili di epilessia (con invio dei campioni biologici a Laboratori ad 
alta specializzazione; in particolare: Laboratorio Malattie endocrino- 
metaboliche dell'Ospedale Gaslini di Genova, Laboratorio di Genetica dell' 
Ospedale Galliera di Genova, Laboratorio di Neurogenetica dell'Ospedale 
Meyer di Firenze, Istituto Neurologico Besta di Milano etc) e altre 
consulenze specialistiche (pediatrica, ORL e foniatrica, genetica, 
cardiologica, chirurgica pediatrica, oculistica, dermatologica, fisiatrica, 
neurochirurgica etc). 

• Valutazioni Neuropsicologiche: effettuate presso la U.O. NPIA territoriale da 
parte di medici e psicologi. 

Il trattamento dell'epilessia nel paziente in età evolutiva prevede oltre alla 
terapia farmacologica, il cui inizio viene deciso in base alle caratteristiche 
individuali del singolo paziente (tipo di crisi, eziologia, EEG, neuroimmagini, 
contesto familiare etc), anche la possibilità di terapia chirurgica per la quale si fa 
riferimento a livello regionale alla U.O. di Neurochirurgia dell'Ospedale 
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Bellaria di Bologna e di terapia dietetica (rappresentata dalla dieta chetogena, 
effettuabile presso la UO di NPIA in collaborazione con la U.O. di Pediatria). 
Per quanto riguarda infine la Stimolazione Vagale, opzione terapeutica per 
alcune forme di epilessia farmacoresistente, il riferimento regionale per i 
possibili candidati in età evolutiva è rappresentato dalla U.O. di Neuropsichiatria 
Infantile del Policlinico S. Orsola di Bologna. 

I trattamenti riabilitativi per bambini e adolescenti con epilessia associata a 
disabilità motoria, disturbi di apprendimento, disturbi psicopatologici e 
comportamentali vengono effettuati presso i Centri di Neuropsichiatria 
dell'infanzia e Adolescenza (CNPIA) territoriali. 
L'equipe territoriale comprende diverse figure professionali (medici, psicologi, 
logopedisti, fisioterapisti, educatori professionali, assistenti sociali) che operano 
in stretto contatto con l'équipe ospedaliera con l'obiettivo comune di assicurare 
ai piccoli pazienti tutte le necessarie attività cliniche e di assistenza psicosociale. 

Il percorso terapeutico del minore con epilessia si può concludere con la 
dimissione per guarigione oppure con il passaggio, per il proseguimento delle 
cure, alla U.O. di Neurologia per raggiunta maggiore età. 
In questa evenienza, per consentire di presentare ai colleghi Neurologi la 
situazione clinica del paziente, in prossimità del compimento dei 18 anni viene 
redatta dal Neuropsichiatra Infantile su sistema MedTrakweb una relazione 
clinica riassuntiva contenente tutte le principali informazioni riguardanti il tipo 
di epilessia presentata dal paziente, il decorso clinico, gli accertamenti eseguiti e 
le terapie effettuate. 
Viene contestualmente programmata, dal Neuropsichiatra Infantile, una prima 
visita presso l'Ambulatorio di Epilessia della U.O. di Neurologia la cui data 
viene comunicata al paziente. 
Nel periodo che intercorre tra l'ultima visita Neuropsichiatrica Infantile e la 
presa in carico presso la Neurologia, il Neuropsichiatra Infantile resta 
riferimento per il paziente per ogni necessità correlata alla patologia epilettica. 

Organizzazione della somministrazione di farmaci in orario ed ambito 
scolastico 
Tale materia non è regolamentata da specifica normativa in tema di 
responsabilità del personale della Scuola relativa alla somministrazione di 
farmaci in orario ed ambito scolastico. Esiste tuttavia un documento di indirizzo 
(DGR 166-2012) che, nell'ambito delle logiche di diritto alla salute e allo 
studio, si propone di favorire al massimo la frequenza degli alunni, anche in 
situazione di malattia o, comunque, di condizioni psico-fisiche che richiedano 
una terapia farmacologica. 
La definizione di linee di indirizzo per l'integrazione formativa ed operativa di 
personale delle locali strutture sanitarie e delle istituzioni scolastiche è stata resa 
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possibile dalla collaborazione fra la Direzione Generale Sanità e Politiche 
Sociali della Regione Emilia-Romagna e l'Ufficio Scolastico Regionale per 
l'Emilia-Romagna, sancita dalla Delibera della Giunta Regionale n. 312/2009. Il 
Comitato Paritetico costituito in attuazione dell'accordo fra le due Direzioni del 
livello regionale, arricchito con gli apporti dei referenti dei servizi distrettuali di 
Pediatria di Comunità e di Direttori dei Dipartimenti di Cure Primarie e di 
Distretto delle Aziende USL della regione, ha approntato il presente documento 
che ha anche ricevuto il parere consultivo da parte delle Associazioni di 
familiari di bambini con le patologie principalmente interessate dalla tematica 
oggetto di queste Linee di indirizzo. 

Stato dell'arte nell'Azienda USL di Rimini 
Il Dirigente scolastico/Responsabile strutture educative, una volta ricevuta la 
certificazione per la somministrazione di farmaci a scuola:  

a) comunica alla famiglia o all'alunno se maggiorenne il/i nominativo/i 
del/dei responsabile/i della somministrazione del farmaco; 

b) concorda, con la Pediatria di Comunità eventuali ulteriori necessità 
formative per il personale addetto alla somministrazione del farmaco, in 
caso di specifiche situazioni patologiche. 

La Pediatria di Comunità in quanto garante del percorso:  
a) costituisce il riferimento per il Dirigente scolastico/Responsabile strutture 

educative e partecipa alla definizione del Piano di Assistenza Individuale 
(se necessario). 

b) fornisce al Dirigente scolastico/Responsabile strutture educative le 
informazioni relative al Piano di Assistenza Individuale (se presente) in 
particolare al riguardo delle regole di comportamento contenute nel 
protocollo terapeutico comprendenti anche l'eventuale utilizzo di farmaci 
per l'emergenza/urgenza; a tal fine andranno previste iniziative congiunte 
di formazione a cui parteciperanno gli operatori scolastici che si rendono 
disponibili alla somministrazione di farmaci in orario e ambito scolastico. 

c) qualora le modalità di somministrazione siano tali da non poter essere 
espletate da personale scolastico, partecipa alla ricerca di forme 
alternative di collaborazione esterna (Croce Rossa Italiana, altri Enti o 
Associazioni, volontariato esperto, etc.) 

Partecipazione a uscite didattiche e/o visite scolastiche  
La stessa terapia autorizzata in orario scolastico deve essere garantita 
durante le uscite didattiche e le visite scolastiche secondo modalità 
concordate nei protocolli di intesa territoriali. 
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Gestione delle emergenze-urgenze  
Nei casi in cui si configura una situazione di emergenza e/o urgenza il 
personale somministratore farà ricorso al Dipartimento di Emergenza — 
Urgenza (UO di Pronto Soccorso - 118). 

Area della continuità socio-sanitaria 
La popolazione target eleggibile per la presa in carico da parte del Servizio 
Disabilità fisica adulta della UO Anziani e Disabili Fisici e Sensoriali è 
rappresentata da : 
- soggetti in età adulta portatori di epilessia di entità tale da risultare disabilitante 
- soggetti in età adulta con patologie neurologiche altamente invalidanti con 
concomitante epilessia. 
L'equipe territoriale composta da fisiatra, psicologo, fisioterapista, educatore 
professionale e assistente sociale, effettua: 

1- Consulenze specialistiche: 
• Fisiatrica al fine di: 
1. valutazione clinica 
2. valutazione funzionale al fine di determinare il progetto riabilitativo e 

verifica dell'eleggibilità all'U.O. 
3. valutazione e attivazione consulenza del fisioterapista per verifica tecnico- 

ambientale e degli ausili 
• Psicologica al fine di: 
1. valutazione psicologica e/o cognitiva 
2. valutazione funzionale al fine di determinare il progetto riabilitativo più 

idoneo e verifica dell'eleggibilità all' U.O. 
3. valutazione al fine di determinare le indicazioni di trattamento 

psicoterapeutico nel formato più idoneo, individuale, di coppia, di gruppo. 
• Sociale al fine di: 
1. svolgere attività di segretariato sociale (accoglienza, informazione, 

orientamento, indirizzo/accompagnamento ad eventuale altro servizio 
ritenuto più idoneo ) 

2. valutazione relativamente ai criteri di verifica dell'eleggibilità all'U.O. 

2- Presa in carico 
• FISIATRICA: nei casi in cui sia necessario garantire la continuità 

terapeutica in pazienti con gravi limitazioni funzionali e trattamento 
riabilitativo. 

• PSICOLOGICA: valutazione, trattamento e collaborazione alla 
definizione del progetto riabilitativo integrato e globale. 

• SOCIALE: la figura deputata ad effettuare la presa in carico sociale è 

is 
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l'assistente sociale referente del caso individuata in genere a seconda del 
territorio di residenza dell'utente. Tale professionista, una volta definita 

  l'eleggibilità, si occupa dell'Accoglienza dell'utente ed effettua una prima 
valutazione dei bisogni assistenziali espressi; in seguito si caratterizza 
come figura di raccordo tra l'utente e le diverse professionalità che a vario 
titolo si occupano della sua presa in cura. L'assistente sociale valuta ed 
effettua l'attivazione di interventi utili alla definizione di una presa in 
carico integrata e collabora insieme alle altre figure professionali 
coinvolte sul "caso" alla elaborazione ed attivazione del progetto socio-
sanitario. 

3- Formulazione del progetto socio-sanitario 
Con progetto socio- sanitario si intende un piano di trattamento che integra 
aspetti sociali e aspetti sanitari con l'obiettivo di rispondere a bisogni complessi. 
Alla definizione del "progetto" vengono coinvolti gli operatori maggiormente 
interessati per competenza professionale. Dalla lettura dei bisogni e dal lavoro 
interprofessionale esitano diverse tipologie di intervento: 

• contributo economico inteso come strumento di intervento sociale è 
erogabile su proposta dell'assistente sociale nell'ambito di un progetto 
condiviso con l'utente; 

• progetto assistenziale di supporto alla domiciliazione mediante 
l'attivazione di servizi quali 1' assistenza di base, l'assistenza educativa, la 
definizione del "progetto assegno di cura e di sostegno"( secondo il DGR 
1122/2002, DGR 2068 2004); 

• definizione di progetti in convenzione con Enti di Formazione 
Professionale rivolti alla qualificazione e/o riqualificazione professionale; 

• progetti in convenzione con Enti di Formazione Professionale rivolti 
all'inserimento/reinserimento lavorativo; 

• assistenza "all'inserimento scolastico"nel rispetto dell'operatività prevista 
nell'accordo di programma provinciale interistituzionale; 

• percorso/progetto di integrazione e di contrasto all'isolamento sociale e 
relazionale attraverso l'inserimento della persona nella rete dei servizi e 
delle risorse territoriali (tempo libero, associazioni di volontariato, banche 
del tempo, etc;..): 

• progetti  di inserimento in strutture riabilitative diurne e/o residenziali  
attraverso un processo di valutazione multidimensionale che si preoccupa 
di valutare e individuare la realtà maggiormente corrispondente ai bisogni 
e alle caratteristiche della persona. 

4-Modalità di segnalazione 
La segnalazione dell'utente deve avvenire tramite invio di richiesta di 
valutazione al fax dell'Assistenza Riabilitativa Territoriale (0541/707418) 
utilizzando il modulo MO l PG50. 

19 
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Aspetti medico-legali 
Nell'ambito del percorso individuato dalla RER per l'assistenza integrata della 
persona affetta da epilessia, la Medicina Legale ha competenze per aspetti ben 
precisi della vita della persona, e dirige la sua azione attraverso percorsi già 
codificati dalle disposizioni di legge. 
Uno degli aspetti di maggiore impatto è probabilmente la tutela della persona 
nell'ambito della invalidità civile, della cecità e del sordomutismo, la quale è 
una forma di tutela e di assistenza sociale concessa a coloro che sono affetti da 
patologie congenite o acquisite, croniche, ingravescenti o stabilizzate, a carico 
della sfera fisica o psichica o da oligofrenia, non derivate da causa di guerra, di 
servizio o di lavoro. L'invalidità civile è regolata da disposizioni che si sono 
susseguite nel corso degli anni. Fra queste disposizioni ricordiamo: 

- legge 118/71, che istituisce l'assegno di invalidità e la pensione di 
inabilità civili, oltre che dell'assegno di accompagnamento per minori 
degli anni 18 non deambulanti e frequentanti la scuola dell'obbligo, corsi 
di addestramento e centri ambulatoriali; 

- legge 18/80, istitutiva dell'indennità di accompagnamento, per persone 
totalmente inabili non deambulanti od incapaci a svolgere gli atti della 
vita quotidiana senza l'aiuto permanente di terzi; 

- legge 508/88, istitutiva di norme integrative per la concessione 
dell'indennità di accompagnamento; 

- decreto legislativo n. 509/88, istitutivo di norme per il collocamento 
obbligatorio ed integrativa/correttiva per la concessione dell'assegno di 
invalidità civile; vi è parziale regressione della norma per la concessione 
dell'indennità di accompagnamento, poichè si modifica un comma della 
legge 118/71 aggiungendo che hanno diritto a percepire l'indennità di 
accompagnamento tutti gli ultrasessantacinquenni con difficoltà 
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età; 

- legge 289/90, istitutiva dell'indennità di frequenza, per tutti i minori degli 
anni diciotto con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie 
dell'età, e che, a causa della loro minorazione, fisica, psichica o mentale, 
versano in condizioni di handicap, e che per questo hanno necessità di 
frequentare centri riabilitativi, centri di formazione professionale, centri 
occupazionali o scuole di ogni ordine e grado idonei a permettere il 
superamento dell'handicap; 

legge del 05.02.1992, istitutiva delle tabelle per l'invalidità civile, ancora 
in uso; 

- Legge 104/92, la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i 
diritti delle persone handicappate; 

20 
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- Legge 68/99, per l'inserimento del disabile nel mercato del lavoro 
mediante un collocamento mirato, in base alle condizioni di gravità e di 
handicap delle risorse fisiche e psichiche, e che sono state accertate dalla 
commissione per l'invalidità civile della AUSL sussistenti in misura 
superiore al 45%. 

Il riconoscimento e la valutazione della condizione e della gravità della 
condizione di invalido civile e portatore di handicap è demandata alla 
commissione medica della AUSL per la invalidità civile, la cecità civile ed il 
sordomutismo, che, ai sensi della legge della Regione Emilia Romagna, è 
costituita da un presidente, medico legale, da un medico specialista della 
disabilità in esame, da un operatore dei servizi sociali e da un medico di fiducia 
della categoria istante. 
Le prestazioni ed i benefici erogati sono costituiti da: 

1) esenzione dalla spesa per ausilii quando la capacità di lavoro generica è 
valutata in misura pari ad almeno 1/3 della totale; 

2) esenzione dalla spesa per ticket in caso di perdita permanente della 
propria capacità di lavoro in misura pari o superiore a 2/3 del totale; 

3) assegno di invalidità civile, quando la/le patologia/e che affliggono la 
persona determinano una perdita permanente della capacità di lavoro 
generica in misura pari superiore al 74% in base alle tabelle valutative di 
legge; 

4) pensione di inabilità, quando la perdita permanente della capacità di 
lavoro generica è completa. In questo caso è prevista l'esenzione dalla 
spesa per ticket anche per i farmaci in fascia C; 

5) indennità di accompagnamento quando la persona non è in grado di 
deambulare autonomamente o non è in grado di attendere personalmente 
agli atti della vita quotidiana (ADL e, in certi contesti, anche alle BADL). 
Vi corrisponde un assegno di importo fisso, per tredici mensilità, 
indipendentemente dal reddito familiare; 

6) l'indennità di frequenza, si concede a quei minori infradiciottenni con 
difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età, e che, a causa 
della loro minorazione, fisica, psichica o mentale, versano in condizioni di 
handicap, e che per questo hanno necessità di frequentare centri 
riabilitativi, centri di formazione professionale, centri occupazionali o 
scuole di ogni ordine e grado idonei a permettere il superamento 
dell'handicap. Vi corrisponde un assegno, a titolo di rifusione delle spese 
sostenute dalla famiglia per fare fronte a tali incombenze, e che, se non 
riguarda casi particolari ben definiti con programmi di durata precisa, in 
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genere viene corrisposta per nove mesi all'anno, in concomitanza con 
l'anno scolastico; 

7) riconoscimento della condizione di handicap, ovvero di quella condizione 
dovuta a minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o 
progressiva, causa di difficoltà dell'apprendimento, di relazione e/o 
dell'integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio 
o di emarginazione. L'handicap è considerato grave quando l'autonomia 
personale, correlata all'età, sia ridotta in misura tale da rendere necessario 
un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera 
individuale o in quella di relazione: queste condizioni di gravità 
richiedono priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 

Ambito della invalidità civile 
La tutela del minore infradiciottenne affetto da epilessia prevede le seguenti 
prestazioni: 

1) l'indennità di accompagnamento; 

2) l'indennità di frequenza; 

3) la valutazione della perdita della capacità di lavoro generica per il minore 
ultraquindicenne ma infradiciottenne, a scopo di collocamento nel mondo 
del lavoro. 

L'indennità di accompagnamento si concede quando l'epilessia, da sola o in 
associazione con altre patologie, comporta una condizione di difetto 
dell'autonomia tale da non rendere la persona autonoma permanentemente o alla 
deambulazione e/o agli atti della vita quotidiana. Nel caso specifico, la 
condizione più frequente è costituita da quelle forme di epilessia che, per la loro 
complessità, per la resistenza alle terapie proponibili, la ripetizione più volte nel 
corso della giornata rendono pericoloso lasciare il minore incustodito o 
comportano pericolo per la sua incolumità personale. 
L'indennità di frequenza istituzionalmente si concede a quei minori che, per il 
loro handicap fisico, psichico, cognitivo-comportamentale, hanno necessità di 
frequentare centri riabilitativi, di formazione professionale, centri occupazionali 
o scuole di ogni ordine e grado con finalità terapeutiche ed idonee a superare o 
limitare l'handicap. L'epilessia in verità non è tale da soddisfare i criteri per la 
concessione del beneficio economico ed il minore ne usufruisce solo se 
associata ad altri deficit di tipo cognitivo-comportamentale che costituiscono in 
genere il primum movens per la concessione della misura di assistenza indicata. 
Spesso, alla valutazione di questo handicap si associa la valutazione 
dell'individuo nell'ambito dell'inserimento e dell'integrazione scolastica, per la 
certificazione di disabilità per ottenere l'insegnante di sostegno. 
Valutazione della invalidità civile per il minore ultraquindicenne ma 
infradiciottenne ai fini dell'inserimento lavorativo: tale prestazione prevista nel 
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caso vi sia la necessità di individuare una condizione di handicap, di svantaggio 
sociale e lavorativo, mediante tabelle di legge, al fine di favorire l'ingresso al 

- mondo del lavoro in categorie protette (ai sensi della legge 68/99), da assumere 
ope legis (ciò è possibile nel momento in cui la perdita della capacità di lavoro 
generica sia pari o superiore al 46%), con il particolare fine di evitare le 
condizioni o tipologie di lavoro di maggiore criticità alla luce della patologia 
dell'individuo, ed ai fini della tutela della sua residua validità fisica, per il 
migliore inserimento e la maggiore produttività lavorativa, ai fini dello sviluppo 
e realizzazione della persona. 
Legge 104/92 è istitutiva del riconoscimento della condizione di handicap, 
ovvero di quella condizione dovuta a minorazione fisica, psichica o sensoriale, 
stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà dell'apprendimento, di relazione 
e/o dell'integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio o 
di emarginazione. L'handicap è considerato grave quando l'autonomia 
personale, correlata all'età, sia ridotta in misura tale da rendere necessario un 
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera 
individuale o in quella di relazione: queste condizioni di gravità richiedono 
priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. Nel caso 
dell'epilessia, questa, a seconda della sua gravità, della frequenza delle crisi, 
della risposta alla terapia, può costituire certamente causa di concessione di tale 
misura, che naturalmente sarà modulata a seconda della gravità, e potrà essere 
goduta dal minore o dal genitore individuato. 
Nel caso dell'ultradiciottenne, la valutazione della invalidità civile viene 
effettuata sulla base dell'analisi della documentazione medica, in base a tabelle 
di legge promulgate nel 1992, che tiene conto della gravità della patologia, delle 
sue manifestazioni, della frequenza delle manifestazioni, della efficacia della 
terapia e, a seconda della valutazione raggiunta, la persona beneficerà delle 
prestazioni previste, a seconda della percentuale riconosciuta della perdita della 
capacità di lavoro generica, e sopra illustrate. 
Indennità di accompagnamento, Valutazione della condizione di handicap, legge 
68/99: si veda sopra, con analoghe prestazioni e beneficiari. 
Altri aspetti di competenza della Medicina Legale in ambito ASL sono: 
rilascio del certificato per la concessione-rinnovo della patente di guida ad opera 
della Commissione medica locale. 
La materia è regolata da normativa aggiornata recentemente, con l'emanazione 
del nuovo codice della strada e, del tutto recentemente (Gazzetta Ufficiale del 
30.04.2011) con il decreto legislativo n. 59/2011 che recepisce "l'attuazione 
delle direttive comunitarie 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente 
di guida": in particolare, all'allegato III si tratta della valutazione e della 
concessione della patente di guida delle persone affetta da patologia epilettica. 
La certificazione dello specialista neurologo è importante per la qualificazione 
della patologia e la diagnosi della forma della patologia e relativa gravità, ai fini 
della concessione della patente e della durata della concessione prima della 
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scadenza e relativo rinnovo. L'allegato elenca le tipologie delle manifestazioni 
epilettiche da analizzare e da valutare, da descrivere e certificare: 
1) se la patologia sia riferita (e, se- riferita, la data- della- manifestazione -- 
epilettica) o meno, ovvero se sia in cura presso un centro specialistico; 
2) la diagnosi sindromica dell'epilessia; 
3) se via stata manifestazione o meno di crisi nell'ultimo anno; 
4) il loro numero; 
5) se la manifestazione sia di tipo provocato o meno, ad opera di una causa ben 
precisa, comunque affrontabile e risolvibile con altri mezzi; 
6) se si tratti di crisi epilettiche che si verificano solo in sonno; 
7) se le crisi abbiano o meno effetti sulla coscienza; 
8) se sia dovuta alla sospensione di farmaci antiepilettici e se la 
somministrazione farmacologica sia stata ripresa; 
9) se si siano verificate altri tipi di epilessia ed episodi di perdita di coscienza di 
altra natura; 
10) se la persona sia stata sottoposta o meno alla terapia chirurgica 
dell'epilessia. 
Il paziente verrà poi chiamato a firmare la veridicità delle sue affermazioni 
anamnestiche, ad assumersene la responsabilità. 
Il ruolo e l'importanza della figura dello specialista neurologo, e della sua 
certificazione, diviene fondamentale per quanto attiene alla concessione delle 
patenti di categorie C, C + E, D, D + E, che è secondaria all'osservanza di criteri 
decisamente più restrittivi, che richiedono: 
1) assenza di crisi di qualsiasi numero e tipo di manifestazione epilettica da 
almeno dieci anni; 
2) assenza di trattamento farmacologico da almeno dieci anni; 
3) negatività dell'esame neurologico; 
4) assenza di anomalie epilettiformi all'elettroencefalogramma; 
5) assenza di qualsiasi patologia cerebrale potenzialmente responsabile dello 
scatenamento di crisi epilettiche, anche in assenza di crisi. 
Collegi per idoneità alla mansione: la commissione è composta dallo specialista 
neurologo e da un medico del lavoro, oltre al medico legale. La commissione, 
dietro precisa richiesta — del datore di lavoro o da parte della persona stessa - si 
riunisce e, dopo raccolta anamnestica, della documentazione medica aggiornata 
e delle considerazioni dei vari specialisti, valuta la condizione prospettata 
insorta successivamente a processi patologici e che abbiano reso difficoltoso alla 
persona a portare avanti la propria attività lavorativa. 
Indicazioni operative nell'ambito delle scelte terapeutiche e della condotta 
operativa di reparto, nell'ambito della tutela e della gestione del rischio clinico:  
un elemento di importanza che di ritiene di potere fornire ai colleghi neurologi è 
che, assieme alla bontà del comportamento esigibile da ogni professionista, 
l'operato possa essere improntato anche all'evitamento di problemi di 
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contenzioso che possono presentarsi per la potenziale pericolosità di alcuni 
percorsi. 
Sicuramente la diagnosi e cura dell'epilessia rientrano fra quelle situazioni di 
lavoro che non possono considerarsi pericolose, ma ritengo che vi possano 
verificare delle situazioni nell'ambito delle quali potere osservare alcune 
cautele: 

1) la raccolta del consenso informato,  del paziente, se maggiorenne, o dei 
genitori se minorenne, meglio se in forma sottoscritta, in modo tale che 
traspaia l'avvenuto adempimento dell'obbligo di informazione e del 
raggiungimento del recepimento delle informazioni su quelli che sono gli 
aspetti negativi e potenzialmente avversi legati all'approccio clinico e 
terapeutico. Ciò sarà opportuno in tutte quelle situazioni nelle quali il 
raggiungimento della diagnosi possa essere ottenuta con metodiche 
connotate da profili di pericolosità per l'incolumità del paziente. 

2) La raccolta del consenso, dietro informazione precisa e puntuale, meglio 
dietro raccolta scritta, potrà essere quanto più opportuno quando si 
provveda alla somministrazione di farmaci, o al limite anche alla loro 
sottrazione o sostituzione con altri farmaci, soprattutto sui possibili effetti 
collaterali e loro pericolosità. 

3) Procedere quanto meglio alla raccolta ed alla redazione puntuale della 
documentazione medica, sia in regime di degenza ospedaliera che di day 
hospital. Auspicabile anche in regime di attività ambulatoriale. 

Formazione.  
Il rapporto di collaborazione con la UO Neurologia dell'Ospedale Bellaria di 
Bologna si è esplicato anche tramite invio per formazione di un medico 
neurologo della UO Neurologia di Rimini alla UO Neurologia dell'Ospedale 
Bellaria. 
L'UO di Neurologia e la UO di Neuropsichiatria Infantile ospedaliera 
partecipano alla attività di formazione promosse dalla LICE (Lega Italiana 
contro l'Epilessia) sia a livello nazionale che regionale. 

- Per quanto attiene l'informazione corretta e continuativa ai pazienti e loro 
familiari, oltre all' atteggiamento di ascolto e informazione durante il 
momento della visita, l'informazione avviene anche attraverso la 
distribuzione di opuscoli informativi prodotti dalla LICE o AICE. 

- Importante la diffusione della conoscenza della malattia e della modalità di 
intervento da parte del personale sanitario medico, infermieristico e dei 
tecnici di neurofisiopatologia, a questo scopo vengono regolarmente eseguiti 
corsi di formazione per personale sanitario sull'argomento. Corsi di 
formazione recenti sono stati eseguiti su "Lo stato di male epilettico nel 
bambino" e "Convulsioni febbrili: gestione in urgenza pediatrica". 

25 
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Riunioni Regionali di Neurologia Pediatrica: riunioni periodiche (6-8 
all'anno) nel cui ambito vengono portati in discussione casi epilettologici 
complessi e vengono redatte LG specifiche (ad es. Protocollo regionale 
condiviso per il trattamento degli Spasmi Infantili). Un incontro annuale 
viene organizzato presso la stessa U.O. NPIA di Rimini. 
Riunioni in AVR presso U.O. Neurologia Faenza sulla "Terapia chirurgica 
dell'epilessia". 



OBI 

RICOVERO 
Neurologia/Medicina 
d'Urgenza/Medicina 

generale 

EPILETTICO NOTO: 
PAZIENTE EPILETTICO DI NUOVA 

DIAGNOSI: 

VISITA + EEG 

i PS e Punti di Primo Intervento possono 
richiedere eventuale consulenza Neuologia e 

NPI. 
E' possibile richiedere una visita differita 

prioritaria con presa in carico del paziente da 
parte della Neurologia o NPI. 

VISITA + EEG 

Neuropsichiatria 
Infantile/Pediatria 

Domicilio e presa in carico Neurologia NPI 

INFERMIERE PS/PI 
• parametri vitali 
• Attribuzione dl codice 
piallo o verde secondo 

procedure aziendali 

MEDICO PS/PI 
Anarnnesi 
Vista obiettiva 
Emocromo, 
ECO 
eventuale TAC 

consulenza: 
se < 18 anni NPI 

se > 18 anni Netroiogia    
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5. 	 DIAGRAMMA DI FLUSSO 
55r, VI 

.4'   

Gestione in emergenza delle crisi in atto 

Paziente con crisi epilettica in atto Paziente con crisi epilettica in atto                                

decisione spontanea del familiari/care giver 

PRONTO SOCCORSO Rimini, Riccione PRONTO SOCCORSO Rimini, Riccione 
PUNTO DI PRIMO INTERVENTO Cattolica, Novafeltria, Santarcangelo 
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persiste insuff. 
Respiratoria? 

NO 

RICOVERO 

Neurologia/Medicina 
d'Urgenza/Medicina 

generale 

Neuropsichiatria 

Infantile/Pediatria 

• SI 

Rianimazione 

Domicilio e presa in carico Neurologia NPI 

PRONTO SOCCORSO Rimini, Riccione 

consulenza se < 18 anni NPI se 
> 18 anni Neurologia 

EEG, visita 

Paziente con stato di male o crisi subentranti e insuff. Respiratoria 

INFERMIERE 
• parametri vitali 
• Attribuitone di codice 

rosso 

MEDICO   
Anamnesi 

 

Visita obiettiva 
Emocromo, 
ECG 
eventuale TAC 
consulenza rianimatore 
trattamento 
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• DGR 2073/2010 
• DGR 166/2012 
• "PERCORSO EPILESSIA" — a cura del Gruppo di lavoro Regionale 

Epilessia della Regione Emilia - Romagna 
• "Linee Guida della Lega Italiana contro l'Epilessia (LICE) per la diagnosi e 

la terapia della prima crisi epilettica"(2006) 
• "Trattamento dello Stato Epilettico convulsivo nel bambino. 

Raccomandazioni della Lega Italiana contro l'Epilessia" 
• Linee Guida LICE per la gestione delle "Convulsioni Febbrili" 
• Raccomandazioni del Gruppo di Studio LICE in merito all'Utilizzo di 

Prodotti Generici di Farmaci Antiepilettici (2006) 
• Sindrome degli Spasmi epilettici: protocollo condiviso centri neuropediatria 

regione Emilia-Romagna 

	

7. 	 INDICATORI/PARAMETRI DI CONTROLLO 

• Numero di pazienti di nuova diagnosi presi in carico UO Neurologia e 
UO NPI/anno 

• Numero di pazienti > 18 anni presi in carico UO Neurologia inviati da UO 
NPI/Numero pazienti di età > 18 anni in carico UO NPI/anno 

• Numero pazienti con diagnosi di epilessia in PS/PI con richiesta di 
consulenza neurologica/NPI/anno 

• Numero certificazioni di guarigione di malattia/anno 
• Numero eventi formativi organizzati ogni due anni 

	

8. 	 LISTA DI DISTRIBUZIONE 

Il testo del presente Documento è messo a disposizione di tutto il personale 
dell'Azienda mediante inserimento nell'apposita sezione della rete Intranet 
Aziendale. 
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Allegato n.1 	 Logo 
AUSL 

Fac-simile di richiesta per la somministrazione di farmaci in orario ed ambito scolastico 
(in caso di alunno/a minorenne) 

Al Dirigente Scolastico/ Responsabile strutture educative 
Scuola/Istituto Comprensivo 

Nome 	  
Via 	  
Località 	 Provincia 	  

Io sottoscritto/a (Cognome 
Nome) 	  

genitore/tutore dello studente (Cognome e 
Nome) 	  
nato a 

il 

residente a 	 .in 
Via 	  
che frequenta la classe 	  sez 	  
della scuola 

sita in Via 
	 Cap 

Località 	 prov. 

consapevole che il personale scolastico non ha competenze né funzioni sanitarie e che non è obbligato 
alla somministrazione di farmaci agli alunni, informato/a sulle procedure attivate da codesta 
Istituzione Scolastica e della disponibilità espressa da alcuni operatori scolastici per la 
somministrazione di farmaci in orario scolastico, secondo procedure predefmite e concordate, 
CHIEDO 
(barrare la scelta) 
q di accedere alla sede scolastica per somministrare il farmaco a mio/mia figlio/a 

oppure: 

q che a mio/a figlio/a sia somministrato in orario scolastico il farmaco come da certificazione medica 
allegata (scrivere nome commerciale) 	  

Consegno n 	  confezioni integre. 
Firma del genitore o chi ne fa le veci 

Acconsento al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.lgs n. 196/03 (i dati sensibili sono i dati 
idonei a rilevare lo stato di salute delle persone): 

Firma del genitore o chi ne fa le veci 
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Numeri di telefono utili: 
famiglia/pediatra di libera scelta/medico di medicina generale 
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Allegato n.2 	 Logo AUSL 

Fac-simile per la comunicazione di assunzione di farmaci in orario ed ambito scolastico 
(in caso di alunno/a maggiorenne) 

Al Dirigente Scolastico/ Responsabile strutture educative 
Scuola/Istituto Comprensivo 

Nome 	  
Via 	  
Località 	 Provincia 	  

Io sottoscritto/a (Cognome e 
Nome) 	  
nato a 

il 

residente a 	 .in Via 	  
tel 	  
studente/studentessa che frequenta la classe 	  sez 	  
della scuola 

sita in Via 	  
	 Cap 	  
Località 
	 prov. 

COMUNICO 
che in orario scolastico assumo il farmaco (scrivere nome 
commerciale) 	  
come da certificazione medica allegata. 

Acconsento al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.lgs n. 196/03 (i dati sensibili 
sono i dati idonei a rilevare lo stato di salute delle persone) (barrare la scelta): 
SI' 	 q 	 NO q 

In fede 
Firma dell'interessato/a 

Data 	  
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Allegato n.3 
	

Logo AUSL 
Servizio di 	  

	  Fac-simile di certificazione per la somministrazione di farmaci in orario ed ambito scolastico -- 

Al Dirigente Scolastico/ Responsabile strutture educative 
Scuola/Istituto Comprensivo 

Nome 	  
Via 	  
Località 	 Provincia 	  

Constatata la assoluta necessità SI PRESCRIVE la somministrazione dei farmaci sotto indicati in orario ed 
ambito scolastico all'alunno/a 

Cognome e Nome 

data e luogo di 
nascita 	  

residente a 	 in 
Via 	 tel 	  

A) Nome commerciale del farmaco 	 
Durata della terapia: dal 	  .al 	  
1 A) Somministrazione quotidiana:  
Orario e dose da somministrare 
Mattina 	 dose 	  
Pasto 	 dose 	 /Pomeriggio 	 dose 	  
Modalità di somministrazione 

2 A) Somministrazione al bisogno:  
Descrizione dell'evento che richiede la somministrazione al bisogno del farmaco (specificare): 

Capacità dell'alunno/a ad effettuare l'auto-somministrazione del farmaco ad eccezione che si tratti di farmaco 
salvavita (barrare la scelta): 	 SI' q 	 NOq 
Modalità di conservazione 

Note per eventuali effetti collaterali 

Note di formazione specifica per personale scolastico 

B) Nome commerciale del farmaco salvavita 	 
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Modalità di somministrazione 

Descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco (specificare): 

Modalità di conservazione 

Note per eventuali effetti collaterali 

Note di formazione specifica per personale scolastico 

	

Data 	  
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