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Allegoto1o

ffiREGIONil
ffiPIEMONTE
C o m u ndei . . . . . . . . . . . .
Richiestatemporanea di dieta speciale per sospetta allergia alimentare
(lacertificazione
deveessere
compilata
dalMedico
Pediatra
delSSNo dalMedico
di Medicina
Generale.del
SSNo daunMedico
di
unadelleUnitàOperative
dellaReteRegionale
diAllergologia
)
'

CERTIFICAZIONE

N a t oa :

.

, . . . .i.l

e si intendeintraprendere
un iterdiagnostico
voltoa indagare
presenza
I'eventuale
di ALLERGIA
ALIMENTARE
e peril qualeè
giàin corso,
o è statoconcluso,
I'iterdiagnostico
voltoadescludere
altrepatologie
indiagnosi
differenziale.
L'allergia
alimentare
è statasospettata
in basea
n

visitamedica
delcurante

!

visitamedica
di unospecialista
nonallergologo

! visitamedica
inoccasione
di accesso
al Pronto
Soccorso
ll/labambino/a,
in attesadelladefinizione
diagnostica,
(n' mesi3) seguire
dovràtemporaneamente
unadietaprivadel/iseguente/i
alimento/i
in attesadegliesitidegliaccertamenti
incorso/proposti.
n

proteinedellattevaccino(lattebovinoe derivati;
proteine
alimenti
contenenti
dellatte);
il bambino
manifesta
sintomi
ancheinseguito
adingestione
di carnebovina?U SI

tr

U NO

proteinedetl'uovo
(uovoe tuttiglialimenticontenenti
proteine
dell'uovo);
il bambino
manifesta
sintomi
ancheinseguito
adingestione
di carnedi pollo? U SI U NO

tr

proteinedel frumentoe di tuttii cerealichepossano
proteine
contenere
analoghe
dalpuntodi vistaallergenico
(orzo,
farro,segale,
kamut,avena)

fl

proteine delli pesce/i (indicareilli pesce/isospeffaficome attergenici)
quate/ipesce/isonoinveceingeritietollerati:
indicare

!

proteine
dellasoia(o altreleguminose
comprese
arachide)
,,..

tr

fruttaseccacon guscio(indicare
qualelifrutra
seccaha determinato
sintomù
..
quale/itipo/i
indicare
difruftaseccasonoinveceassunfie tollerati:

!

(Timbro
e firmadelMedico
qualifica
concodice
regionale,
e titolispecialistici,
indirizzo
e numero
ditelefono)
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Allegoto I b

. ffiREGIONE
iliffPIEMONTE
Comunedi

Richiesta di dieta speciale per allergia alimentare accettata
La certificazione
dovràesserecompilata
da un Medico
di unadelleUnitàOperative
dellaReteRegionale
giaoppure
di Allergolo
in
alternativa
dalMedico
Pediatra
delSSNo dalMedico
di Medicina
Generale
delSSNsolosullabasedi documentazione
redatta
da
unadelleUnitàOperative
dellaReteRegionale
di Allergologia.
Ladiagnosi
specialistica
deveessere
allegàta
in copiao disponibile
a
(riportare
gliestremi)
richiesta
CERTIFICAZIONE

N a t oa :

. . . , .i.l

Scuola:.
quadroclinico
è affetto/a
/ presenta
il seguente

peril/laqualeè statointrapreso
e concluso,
dall'Unità
Operativa
dellaReteRegionale
di Allergologia
,..,.
I'itercheha condotto
alladiagnosi
di allergia
alimentare.
In basealleprocedure
diagnostiche
eseguite,
il/labambino/a
è risultato
essereALLERGICO/A
al/i seguente/i
pertanto
alimento/i,
chedovrà/dovranno
essere
escluso/i
dalladieta:
(N.B.perle allergie
alimentari
accertate
ladietadecadrà
altermine
dell'anno
scolastico
incorso)
proteine
n
dellattevaccino(lattebovinoe derivati;
proteine
alimenticontenenti
dellatte);
il bambino
manifesta
sintomi
anchein seguito
adingestione
di carnebovina?tl Sl
n

proteinedell'uovo(uovoe tuttiglialimenticontenenti
proteine
dell'uovo);
il bambino
manifesta
sintomi
ancheinseguito
adingestione
di carnedi pollo?[] Sl

tr

tl NO

U NO

proteinedel frumentoe di tuttii cerealichepossano
proteine
contenere
analoghe
dalpuntodi vistaallergenico
(orzo,
farro,segale,
kamut,avena)

n

kiwi(altrafruttafresca).

u

altriallergeni
alimentari

(Timbro
e firmadelMedico
qualifica
concodice
regionale,
e titolispecialistici,
indirizzo
e numero
di telefono)
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Allegoto I c

REGIONH

P1EMSNTE
C o mu ndei ..............

Richiesta di dieta speciale per intolleranza alimentare
(la certificazione
deveesserecompilata
dal MedicoPediatra
delSSNo dal Medicodi Medicina
Generaledel SSN)

CERTIFICAZIONE
I

Natoa:

..... Residente
a:

Codice
Fiscale
o tessera
sanitaria:

...........
via:
.,. Tel:

Scuola:
è affetto/ada:
D

Malattia
celiaca

tr

Intolleranza
al lattosioprimitiva

tr

Intolleranza
al lattosiosecondaria

tr

Favismo

tr

Altraintolleranza
ai carboidrati

tr

Altrierroricongenitidelmetabolismo

Intolleranza
ad alimentiricchidi aminevasoattive
e/odi sostanze
(spedificare
qualialimenti
istamino{iberatrici
appartenenti
a talicategorie
nonsonoclinicamente
tollerati:
Intolleranza
ad additivialimentari
e metalli(conservanti,
antiossidanti,
emulsionanti,
aromi,
coloranti,
per
salicilati).
Specificare
quale/i,
traadditivi
alimentari
e metalli,
è statadimostrata
I'intolleranza:
,..,.,

ll/labambino/a
devepertanto
seguire
unadietaappropriata
alladiagnosi.

(Timbro
e firmadelMedico
concodice
qualifica
regionale,
e titolispecialistici,
indirizzo
e numero
ditelefono)
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Allegolo lc
LITIEE- GUIDA PERLA CERTIFIOMIOilE DELLEINTOLLERANZE
ALIIIENTARI
Malattia celiaca: diagnosticatasecondoi criteri internazionali;
il certificatoviene rilasciatoda un Serviziodi
Gastroenterologia.
Intolleranza al Iattosio (defrotdi lathsl)primitiva permanente congenita/ta.rdiva: la diagnosideveessere
formulatain baseall'esecuzione
del breathtest e/o test di Kerry prima e dopo caricodi lattosio,pressouna
Strutturadi Gastroenterologia.
Intolleranza al lattosio (deficit di lattasDsecondaria: è transitoria(6. post-enaritica) la diagÉosipuò essere
clinicae certificatadal PLS/MMG.
Le due vocisono distinte, in quanto nel primo aso la situazioneè defrnitim e la dieb vieneattivatd per tutto
I'anno tolastico; nel se@ndoas invecela dieta dowebbeavere una durah limibta, per un masimo di tre
mesL dd indiare nella certil1azione.In caso di intolleranzaprotratta è oppratno imposbre l'ìter diajnostio
previstoper il defrcitpermanentedi lattasi. E utile spsifrare sempreil gmdo di intollemna (lieve/gnrre),
Favismo: la diagnosisi basasul dosaggiodell?ttivitàdellaG6PDHe dellaG6PDe sul loro rapporto(è opportuna
la confermapressoun centrodi ematologia).
AltÌa Intofleranza ai carboidrafr (defrcit di suaasi-isomattasidefrcit di trealasi, malasfrrbimentu di glucosiogalattosio),la diagnosideveessereposta,in baseal dosaggioe all'attivitàdeglienzimicoinvohi,pressoun centro
di gastro€nterologia.
Altri errori congeniti del metabolismo: la diagnosideveessereformulata,in baseallavalutazionibiochimiche
specifiche,pressoun centrodi riferimentoper le malattiemetaboliche.
Intolleranza ad alimenti ricchi di amine vasoattive: la certificazione
può esserecompilatain via preliminare
dal medicopediatrao dal medicodi medicinageneraledel SSN;la diagnosiè di pertînenzadi una delle Unità
OperativedellaReteRegionale
di Allergologia.
Al certificatodefinitivodeveessereallegatala documentazione
di unadelleUnitàoperativedellaReteRegionale
di
Allergologia.
Intolleranza ad additivi alimentari e metalli: la certificazione
può esserecompilatain via preliminaredal
medicopediatrao dal medicodi medicinageneraledel SSN;la diagnosiè di pertinenzadi una delleUnitàOperative
della Rete Regionaledi Allergologia,
sulla basedei test specifici(test di scatenamento
orale in doppiociecovs
placeboper additivi).Al certifìcatodefinitivodeveessereassoóiato
il refertodi una delleUnitàOperativedellaRete
Regionale
di Allergologia.
Rifiuto o awercione di un particolare alimento: nef caso in cui il bambinosi rifiuti costantementedi
assumereun alimentospecificoin quantonon graditoo ouandodeterminasintomidi awersionenon si ritiene
oppoftunaalcunacertificazione
da parte del medim; sarà cura del genitoreinformaregli insegnantial fine di
più opportuna(ripioponeperiodicamehte
concordarela linea di comportamento
I'alimentooppurenon fonarne
l'assunzione
da partedel bambino);non è previstaalcunasostituzione
dellhlimentoin questione,
Nel caso in cui dovesseesserecomunquerichiestala sostituzionedell'alimentodovrà essereeseguitol'iter
diagnosticoprevistoper le allergiealimentari;la sosutuzione
dell'alimentoè condizionataall'esitopositivodegli
acceftamenti.
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Allegolo I d

REGTONE
FIEMONTN
Comune
d| .................
Rlchlesta di dieta sp€ciale per altr€ patologie che n€cossitano di dietot€rapia
(la certificazione
deveesserecompilabdal MeoicoPediatradelSSNo dal Medicodi MedicinaGeneraledel SSN)
CERTIFICAZIOÍ{E

Codice
Fiscale
o tess
è affetto/a
da:

ti

Obesità
compli

ft

Sovlappeso , Obesità Semplice (ftr il bambinorcîrà mantenub il nenù prcvistoper la ristoraztonesplagia, in qrcnto
nommloflLT e bilanciab Fr le divete fxe dì eta. VenannoFnltrc adolaE da parc del persnalè scolasticoe dqli
ad&tti alh ùsbrazioneqpùAne ndalita @npohnantali voltea miglionE fdu@zione atinenae del fumbino stessq,

tr Reflussogas[o-esofageo
tr

- esofagite
- ulcera
ahttiadareflussogastro-esofageo

o

Gastrite
e/oduodenite
...................
Et Colonirihbile- Colite
.................
tr Ùlalattie
infiammatorie
croniche
intestinali
...................
S p e c i f i c a r e. .:. . . . , . . . . , . . . .

tr

- Colecistopatie
Epatopatie
Specificare:,..,............

Specificare:
...,............

l:

- Calcolosi
Nefropatia
renale
Specificare:
.........,......

tr
Illla bambino/a deve pertanto seguireuna dieta appropriata alla diagnosi.
",il .'.'.'..'

(Timbro
e firmadelMedico
qualifica
concodice
regionale,
e titolispecialistici,
indirizzo
e numero
di telefono)
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Allegoto I d
LINEE.GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE DT ALTRE PATOLOGIE CHE NECESSITANO DI DIETOTERAPIA

.

Diabete: il Serviziospecialistico
di riferimentodeve allegareal certificatodi malattiaanche lo schemadietetico.

.

Dislipidemie: la diagnosideve esserepostadal Serviziospecialistico.

.

Obesità complicata: la diagnosideve esserepostadal Serviziospecialistico.

.

Sovrappeso/Obesità semplice: nel certificatomedicodeve esseresegnalatala condizionedi sovrappesooppure
di obesità semplice. Per il bambino verrà mantenuto il menù previsto per la ristorazionescolastica,in quanto
normocaloricoe bilanciatoper le diversefascedi età. Verrannoperaltroadottateda parte del personalescolasticoe
degli addetti alla ristorazioneoppodune modalitàcomportamentalivolte a migliorarel'educazionealimentaredel
bambinosovrappesoo obeso

.

Malattia da reflusso gastro'esofageo - esofagite - ulcera: la diagnosi deve essere posta da un Serviziodi
Gastroenterologia.

.

Per reflusso gastro-esofageo, gastrite e/o duodenite, stipsi, colite - colon irritabile, il certificato medico
può anche essereredatto dal PLS/MMGe deve ripottare la diagnosie la durata del trattamento dietoterapeutico.

.

Malattie

infiammatorie

croniche

intestinali:

la diagnosi deve essere posta da un

Servizio di

Gastroenterologia.
.

Epatopatie - Colecistopatie: la diagnosideve esserepostada un Seruiziodi Gastroenterologia.

.

Ipertensione

la diagnosideve essereposta da un Seruizio di Nefrologiao Cardiologia,che deve fornire anche

l'indirizzo dietetico.
.

Nefropatia - Calcolosi renale: la diagnosideve esserepostada un Serviziodi Nefrologiache deve fornire anche
l'indirizzo dietetico.

