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1. Regione Piemonte 

2. Titolo del progetto 

2.8.1. Prevenzione delle reazioni allergiche correlate ad ingestione di alimenti.  
 

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
2.8. Prevenzione delle malattie determinate da alimenti, ivi compresa l’acqua destinata al consumo umano 

 

4. Numero identificativo del progetto all’interno del piano operativo regionale 
2.8.1 

5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 

Programmazione di interventi di controllo dei Servizi Veterinari e SIAN per prevenire la presenza di allergeni 

non dichiarati in etichetta. 

Promozione di buone pratiche e verifiche presso le attività di produzione /trasformazione. 

Comunicazione appropriata ai consumatori secondo analisi del rischio. 

Sorveglianza attiva dei pazienti a rischio di gravi reazioni allergiche indotte da alimenti, attraverso corrette e 

precoci procedure diagnostiche; attivazione di interfaccia informatica tra l’Osservatorio delle Gravi Reazioni 

Allergiche della Regione Piemonte, il sistema di emergenza territoriale 118, i Dipartimenti di Emergenza 

Accettazione Ospedalieri (DEA). 

Definizione delle modalità di cooperazione con i SIAN (Servizi di Igiene alimenti e nutrizione) al fine di 

predisporre diete e attività di verifica nell’ambito della ristorazione scolastica e collettiva. 

Garanzia della trasmissione delle informazioni necessarie tramite collegamento informatico diretto tra Rete 

Ospedaliera Regionale di Allergologia (RRA), SIAN e Servizi Veterinari. 

Programmazione di corsi di formazione dedicati agli operatori della ristorazione collettiva e della scuola e 

sensibilizzazione degli studenti degli istituti alberghieri nei confronti delle reazioni avverse ad alimenti. 

 

6. Beneficiari 
Tutti i soggetti nelle varie fasce di età con sensibilizzazione allergica indotta da alimenti (circa 3% della 

popolazione generale). 

 

7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 
Rafforzamento e miglioramento dell’appropriatezza ed integrazione delle misure di sorveglianza, prevenzione e 

riduzione delle manifestazioni gravi di allergia. 

Diagnosi precoce delle allergie indotte da alimenti secondo un percorso diagnostico-terapeutico (PDTA) dedicato 

ed espletato nell’ambito delle strutture della Rete Ospedaliera Regionale di Allergologia (RRA). 

Valutazione del rischio di reazione grave e messa in sicurezza dei pazienti gravi attraverso l'azione integrata tra i 

vari strumenti istituzionali della Regione Piemonte (Rete Ospedaliera di Allergologia, Osservatorio Gravi 

Reazioni Allergiche, 118, DEA). 

Rivalutazione dei programmi di controllo sugli alimenti e sulla dichiarazione in etichetta della presenza degli 

allergeni. 
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VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 
INDICATORI 

FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 

2010 
ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Percentuale di Aziende 
Sanitarie che adottano il 
PDTA per le reazioni 
avverse ad alimenti 
(AReSS) con 
provvedimento formale 

Normativa di 
adozione PDTA 
AReSS (Delibera o 
Determina) 

 70%  100%  

Percentuale di strutture 
(Osservatorio, RRA, 
Centrali 118 e DEA) con i 
collegamenti informatici 
attivati e funzionanti 

Sistema 
informativo RRA 

 50%  100%  

Percentuale di 
attivazione dei 
collegamenti tra RRA, 
SIAN e Servizi Veterinari 
(già informatizzati) 

Sistema 
informativo RRA 

 50%   100%  

Numero di eventi 
formativi effettuati 

Certificazione 
corsi effettuati  

 2  3  

Valutazione del rischio e 
revisione dei programmi 
di controllo ufficiale 
sugli allergeni alimentari 
presenti e dichiarati in 
etichetta 

Indicazione 
dell’obiettivo di 
miglioramento 

DGR n. 14-915 del 
3/11/2010 

Nuovo 
piano 2011 

 
Rimodulazione 
piano 2012 

 

 


