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Obbiettivi
Rete integrata di Servizi di allergologia
Rete informatica

Percorso
Settembre 2010 – Settembre 2011
•3 incontri informali con la dirigente del
settore «Strumenti di Programmazione»
•2 incontri con il Gruppo di Lavoro sulla
specialistica del C.S.R.
•Incontro conclusivo con il Consiglio Sanitario
Regionale
•4 aprile 2013 Incontro con il nuovo
Assessore Regionale

Un primo documento è stato approvato
dal Gruppo di Lavoro in data
10 luglio 2011
Con alcune modifiche il Consiglio Sanitario
Regionale ha approvato il documento
conclusivo in data
6 settembre 2011
Successivamente acquisito agli atti della
Giunta Regionale

Documento finale
 1° Livello: cure primarie
 2° livello: Strutture allergologiche. Almeno una
per ogni ASL
 2° Livello: tutta la diagnostica clinica e
strumentale e il percorso terapeutico delle
malattie a patogenesi allergica
 Coordinamento di area vasta e coordinamento
scientifico fra le aree vaste. Rete informatica
 Il documento ha valore di orientamento ma la
responsabilità di attuazione è demandata alla
programmazione di area vasta e di ASL!

RETE ALLERGOLOGICA INTEGRATA
TOSCANA
Secondo livello
(Servizi di allergologia)
•
•
•
•
•

Un servizio per ogni ASL e per ogni Azienda Università- Ospedale.
Direzione specialistica (Specializzazione in Allergologia e Immunologia
Clinica o equipollente).
Organico formato da almeno 3 specialisti a tempo pieno ed esclusivo.
Funzione Dipartimentale.
Responsabilità della formazione per i medici di medicina generale.

RETE ALLERGOLOGICA INTEGRATA
TOSCANA
Secondo livello
Competenze da assicurare direttamente o in forma integrata ( A )
1.

Esecuzione e interpretazione di tutti i tests cutanei ed epicutanei.

2.

Esecuzione dei tests per allergia a farmaci, alimenti, veleno di
imenotteri e altri insetti, prodotti biologici e vaccini.

3.

Prescrizione e somministrazione (eventuale) di ITS.

4.

Prove di scatenamento (Tests di provocazione nasale, congiuntivale,
bronchiale, orale e prove con alimenti o farmaci).

5.

Esecuzione o conoscenza delle tecniche di rinoscopia e laringoscopia,
endoscopia nasale e rinomanometria.

RETE ALLERGOLOGICA INTEGRATA
TOSCANA
Secondo livello
Competenze da assicurare direttamente o in forma integrata ( B )
6

Esecuzione delle prove di funzionalità respiratoria

7

Conoscenza dei metodi e delle indicazioni per la misurazione
dell’ossido nitrico esalato.

8

Conoscenza dei metodi e delle indicazioni per la valutazione della
flogosi bronco-alveolare.

9

Valutazione del rischio di allergia professionale e conoscenza dei tests
con puntura diretta di insetti.

10

Controllo delle diete di esclusione e di provocazione.

RETE ALLERGOLOGICA INTEGRATA
TOSCANA
Secondo livello
Competenze da assicurare direttamente o in forma integrata ( C )
11

Conoscenza e capacità di interpretazione delle indagini per la
funzionalità del sistema immunitario (autoimmunità, deficienze
primitive ed acquisite ecc.).

•

Valutazione e interpretazione dei tests per la diagnosi di angioedema
ereditario e dei difetti del sistema complementare.

•

Misurazione della funzione fagocitaria.

•

Formazione per i medici di medicina generale e consulenza
dipartimentale.

RETE ALLERGOLOGICA INTEGRATA
TOSCANA
Funzione di coordinamento
E’ affidata ai servizi di Allergologia della sede universitaria di ciascuna delle
tre aree vaste.
•
•
•
•
•
•

Attribuzioni:
Eventuale assegnazione di funzioni particolari ai vari servizi .
Coordinamento e organizzazione dei corsi di aggiornamento per i medici
di medicina generale.
Definizione di standard diagnostici condivisi.
Programmazione e organizzazione di una rete informatica regionale per le
malattie allergiche.
Il coordinamento fra le aree vaste è assegnato al responsabile del servizio
di allergologia dell’Azienda universitaria-ospedaliera di Firenze.

Il Piano Sanitario e Sociale Integrato
Regionale
2012 – 2015
approvato dalla Giunta Regionale il 19 dicembre
2011, è attualmente all’esame della IV
Commissione Regionale che dal 28 marzo ha
iniziato l’esame degli emendamenti.
L’approvazione finale era prevista per il mese di
giugno 2012
E’ ancora in Commissione!!

REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18-06-2012 (punto N 16 )
•
•
•
•
•
•
•
•

Delibera N 526 del 18-06-2012
Proponente
LUIGI MARRONI
DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE
Pubblicita’/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati
(PBD)
Dirigente Responsabile ANDREA LETO
Estensore GONARIA MULA
Oggetto

• Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni
specialistiche ambulatoriali, di diagnostica
• strumentale e di laboratorio. Modifiche nella parte relativa
alle prestazioni di allergologia.
•

Nuovo nomenclatore tariffario
per prestazioni di allergologia
Prestazione

Cambio descrizione

Screening allergologico per inalanti e alimenti
(prick test) fino a 7 allergeni

Si

Test epicutanei a lettura ritardata (Patch test) fino
a 25 allergeni

Si

Prich by prick per allergeni freschi (per seduta)
Prove allergologiche cutanee per veleno di
imenotteri
Test di provocazione orale con farmaci , alimenti
e additivi (per seduta)

No
No
e cambio tariffa
nuovo iserimento

Nuovo nomenclatore tariffario
per prestazioni di allergologia

Prestazione

Cambio descrizione

Test di tolleranza con test epicutaneo in aperto
(open test) per farmaci (per seduta)

Nuovo inserimento

Test del siero autologo

Nuovo inserimento

Immunizzazione per allergia (per singola
somministrazione)
Desensibilizzazione per farmaci, alimenti,
veleno di imenotteri e aeroallergeni (per ciclo
fino a 6 sedute

Si
Cambia tariffa
Nuovo inserimento

