
Buccolam

Dal 1 luglio è disponibile il Buccolam (midazolam in soluzione per mucosa orale) distribuito dalla Viropharma.

Da anni AICE ha promosso la richiesta di tale farmaco, ora prescrivibile dal medico specialista e, su
compilazione di piano terapeutico, rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale - "Regime di rimborsabilità
e prezzo del medicinale per uso umano «Buccolam». ( Determina n. 376/2013) ".

Attualmente prescrivibile solo per la fascia d'età in età evolutiva - dai tre mesi a meno di 18 anni.
AICE auspica che tale farmaco o pari soluzione poss a essere reso disponibile anche per sedare le
crisi prolungate nell'età adulta. 

UNA DATA STORICA CHE CONSOLIDA L'IMPORTANTE RISULTA TO OTTENUTO DA AICE PER
TUTTE LE PATOLOGIE PER LA SOMMINISTRAZIONE NON SPEC IALISTICA DEI FARMACI IN ORARIO
SCOLASTICO.

Grazie a questo farmaco a somministrazione orale si superano le criticità, di ordine pratico e sociale,
relative l'intrusività e l'intimità della somministrazione r ettale dei farmaci sino a ieri, per fortuna
comunque, disponibili.

AICE conseguì, grazie alle lotte dei
genitori, la disponibilità degli insegnanti e
di alcuni medici, nel 2002, il primo
protocollo per la Provincia di Bologna
per la somministrazione dei farmaci a
scuola  ottenendo poi nel 2005 a livello
nazionale le Raccomandazioni
Ministeriali contenenti le Linee Guida
per la somministrazione dei farmaci a
scuola .

Grazie a queste due vittorie AICE si sono
evoluti recenti protocolli interistituzionali di
più ampio respiro che, come quello della
Regione Emilia-Romagna  ed il
conseguente della Provincia di
Bologna , tutelano tale diritto anche in
altri ambiti oltre quello scolastico.

Con una siringa senza ago e predosata a
seconda delle fasce d'età, si potranno
interrompere le crisi convulsive
prolungate somministrando metà dose in
ognuno dei due lati della bocca, tra la
guancia e la gengiva.

Come tutti gli anni AICE organizza per
genitori ed insegnanti i corsi di
formazione per la somministrazione non
specialistica dei farmaci e la gestione
delle crisi epilettiche a scuola: dal
prossimo anno, grazie al Buccolam, è
stata superata anche la criticità della
somministrazione rettale.

Buccolam http://www.aice-epilessia.it/index.php?option=com_content&view=arti...
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