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Abstract
La appropriatezza nella prescrizione diagnostica e terapeutica è una necessità sempre più 
importante sia nell’interesse del singolo paziente che dell’intero servizio sanitario pubblico; 
è questa una condizione che coinvolge tutte le Nazioni a cui stanno lavorando da diversi 
anni sia le Società Scientifiche che i Governi per pianificare le risorse e permettere a tutti di 
accedere almeno alle cure indispensabili. Ci è sembrato opportuno presentare le modalità 
che la nostra Società di Allergologia e Immunologia Pediatrica propone per migliorare il 
modo di essere e di fare gli Allergologi Pediatri.

Introduzione
Nel 2002 i principi fondamentali della professione medica (perseguire l’inte-
resse e l’autonomia del paziente, la giustizia sociale e in particolare l’equa 
distribuzione delle risorse sanitarie) sono stati definiti in un documento medico 
pubblicato su “Annals of Internal Medicine” 1 e in “The Lancet” 2.
Il principio dell’equa distribuzione delle risorse sanitarie nasce dalla conside-
razione che il sistema dell’assistenza sanitaria si basa su risorse economiche 
limitate e, quindi, sia gli amministratori-politici e sia i medici devono essere 
coscienti della necessità di un’adeguata e appropriata utilizzazione e allo-
cazione delle risorse in ambito sanitario. Questo è un dovere individuale di 
ciascun medico ma anche dei politici che decidono l’assegnazione dei fondi 
alla sanità.
È pertanto fondamentale una corretta applicazione delle procedure, ed evitare 
quelle inutili come la sottoutilizzazione di quelle necessarie: questo significa 
realizzare cure adeguate e appropriate.
Il primo tentativo di sviluppare criteri inequivocabili per determinare l’appro-
priatezza della cura è stato proposto circa tre decenni fa secondo la RAND/
University of California Los Angeles Appropriatezza Method (RUAM) 3 4.
Il RUAM è un processo integrato in cui le evidenze dalla letteratura scientifica, 
in particolare la “Medicina Basata sulle Evidenze (EBM)”, si uniscono con il 
giudizio di esperti.
L’EBM non è in grado, da sola, di sostenere la decisione sul comportamento da 
tenere nell’ambito delle problematiche che si riferiscono alla salute pubblica e 
l’esperienza di diversi esperti è necessaria per valutarne i criteri di appropria-
tezza o meno.
L’approccio RUAM ha valutato l’adeguatezza delle procedure più frequenti in 
ambito chirurgico (bypass coronarico, l’isterectomia, prostatectomia) e nell’am-
bito di alcune tecniche invasive (endoscopia).
Tuttavia, anche se sono stati proposti e accettati in tutto il mondo molti crite-
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ri RUAM, questi possono analizzare solo una piccola 
parte delle attività in ambito del sistema sanitario.
In seguito un altro modo per migliorare l’appropriatez-
za nella sanità è stato proposto e pubblicato nel 2010 
su Archives of Internal Medicine da Deborah Grady 
e Rita Redberg 5: nel loro editoriale denominato “Less 
is more” hanno affermato che i medici negli Stati Uni-
ti forniscono più cure di quanto necessario. E questo 
per diversi motivi: aspettative dei pazienti (che consi-
derano i test e gli interventi come una migliore cura), 
risparmio di tempo (il medico perde meno tempo a 
prescrivere un test che a spiegare al paziente il perché 
è meglio non prescriverlo) e non ultimo, la medicina 
difensiva. La conclusione è che, probabilmente, meno 
esami-accertamenti diagnostici possono determinare, 
in alcuni casi, anche una migliore salute.
Nello stesso anno Howard Brody ha proposto alle so-
cietà scientifiche che indicassero quali fossero i test e 
gli interventi non necessari: un elenco dei “top five” 
test-trattamenti comunemente utilizzati, ma non neces-
sari e privi di evidenza di beneficio per i pazienti 6.
In questo contesto, il Consiglio di “Medicine Founda-
tion and Consumer Reports” americano ha dato inizio 
nel 2012 ad una campagna (“scegliere saggiamente”) 
per identificare 7 i test, le procedure e le terapie inutili 
o impropriamente utilizzate e potenzialmente dannose 
e responsabili anche di costi crescenti per il sistema 
sanitario.
Le principali società scientifiche hanno identificato, nel 
loro settore di competenza, le principali 5 raccoman-
dazioni di comportamento da attuare nella pratica cli-
nica quotidiana da parte dei medici.

Che cosa ha fatto la Società Italiana 
di Allergologia e Immunologia 
Pediatrica
La Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pe-
diatrica (SIAIP) ha proposto, nel triennio 2013-2015, 
alle 10 Commissioni in carica, di identificare proce-
dure o trattamenti che non hanno prove scientifiche 
di beneficio in pediatria. Dopo 2 revisioni da parte di 
esperti esterni alle Commissioni, sono stati scelte 16 
raccomandazioni pubblicate nella Rivista RIAP, organo 
ufficiale della Società 9. 
Per migliorare l’appropriatezza, la SIAIP ha cercato 

di creare un modello scientifico e razionale dei servizi 
sanitari in ambito allergologico-pediatrico attraverso 
la certificazione di qualità: l’obiettivo di questo pro-
getto è di garantire l’adeguatezza, l’appropriatezza 
diagnostico-terapeutica secondo quelle che sono le 
evidenze scientifiche in merito (basta pensare all’uso 
anche ora indiscriminato di test diagnostici nell’ambito 
dell’allergia alimentare con ripercussioni negative sul 
singolo paziente e sulla collettività). 
Vista l’alta prevalenza, pari a circa il 30%, delle mani-
festazioni allergiche nella popolazione pediatrica, l’at-
tività in ambito immuno-allergologico e in particolare 
in quello allergologico, è sempre di più svolta da figu-
re professionali e anche non professionali molto diver-
se tra loro e talvolta senza competenza specifica. Ciò 
determina la reale possibilità o di una “mal gestione” 
in ambito farmacologico-dietetico della patologia del 
bambino realmente allergico o, ancora peggio, di una 
diagnosi errata di manifestazione clinica allergica o di 
richiesta di esami diagnostici totalmente inappropriati 
o peggio ancora non scientificamente validati.
Dopo una valutazione attenta di queste problematiche 
da parte del Consiglio Direttivo della SIAIP, il Consi-
glio stesso decise di identificare un gruppo specifico di 
esperti per guidare il progetto.
Il gruppo di esperti (autori di tale articolo) ha poi iden-
tificato gli aspetti diagnostico-terapeutici che devono 
costituire le competenze di un pediatra che lavora nel 
campo allergologico e ha poi affidato alle 10 Com-
missioni la stesura di 42 raccomandazioni specifiche, 
con spiegazioni pratiche, sulla base della letterature 
scientifica in merito.
I risultati dei lavori delle Commissioni sono stati poi 
rianalizzati dal gruppo specifico d’interesse e poi di-
scussi con un’agenzia indipendente di certificazione 
esterna. Tutte le procedure (con i loro documenti scien-
tifici di riferimento) sono state poste nel sito web della 
Società e sono a disposizione di ogni pediatra che 
voglia certificarsi per una o più di queste procedure.
L’agenzia di certificazione esaminerà la richiesta di 
certificare una o più o tutte le procedure, e, dopo un 
controllo in sede lascerà un report di quanto eviden-
ziato poi visualizzato da membri della SIAIP stessa che 
rilascerà o no l’attestazione che le procedure speci-
fiche di valutazione sono state fatte in conformità a 
basi scientifiche riportate sui documenti specifici di ri-
ferimento.
Questo risultato permette di certificare la qualità di una 
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o più prestazioni non solo di un ambulatorio, servizio, 
centro di Allergologia Pediatrica ospedaliero, univer-
sitario ma anche di qualsiasi Pediatra (di comunità, 
di famiglia, ecc.) che desidera ed è in grado di poter 
eseguire una o più prestazioni secondo un comporta-
mento scientificamente corretto.
Bisogna ricordare che anche il Codice Deontologico 
degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
del 2014 10, all’articolo 13 espressamente indica che 
“la prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scien-
tifiche disponibili, sull’uso ottimale delle risorse e sul 
rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e 
di appropriatezza”, concetto ripreso anche successiva-
mente all’articolo 16.
Il recente Decreto del Ministero della Sanità Italiano 
sull’appropriatezza delle prescrizioni 11, salvo mo-
difiche auspicabili, ha per il momento creato diversi 
problemi, eliminando, al momento, la possibilità per 
i pediatri di famiglia di richiedere esecuzione di pro-
ve allergologiche. Data la grande richiesta di queste 
indagini, l’identificazione dei Pediatri o del medico in 
grado di eseguire tali prove o altre procedure meno 
complesse con una certificazione di qualità rilasciata 
da una società scientifica, come la SIAIP, è una scelta 
appropriata, lasciando al tempo stesso le indagini più 
complesse ad altre sedi, quali ambulatori, servizi, cen-
tri di secondo e terzo livello. 
Per tali motivazioni è indispensabile, come in qualsiasi 
altro settore della medicina, cercare di fare una dia-
gnosi corretta tramite un’appropriatezza diagnostico-
clinica (intervento giusto al paziente giusto), temporale 
(al momento giusto), assistenziale (nel posto giusto) e 
professionale (dal professionista giusto), rafforzando e 
promuovendo l’approccio “evidence–based”.
La SIAIP ha realizzato un percorso, specificato anche 
nel nostro sito web, ove sono consultabili i vari docu-
menti e in particolare: 1) la presentazione del proget-
to, 2) il regolamento, 3) il modulo per la domanda di 
certificazione, 4) l’elenco delle prestazioni certificabili 
con specificati i DSR e il nome del Coordinatore della 
Commissione SIAIP che ha redatto i DSR, 5) N. 42 
DSR (37 relativi a prestazioni diagnostiche-terapeuti-
che e 5 relativi ad altri aspetti) realizzati sulla base 
delle migliori evidenze scientifiche.
I Referenti dell’Azienda Certificatrice, per chi richie-
derà la certificazione, faranno poi, presso la sede 
richiedente, l’ispezione specifica inviando l’esito 
della stessa alla SIAIP che verificherà, in base al 

rapporto stilato, se vi sono i requisiti o meno per 
rilasciare il certificato di qualità SIAIP per una o più 
prestazione diagnostica-terapeutica richiesta di es-
sere valutata.
In tal modo la SIAIP in collaborazione con Azienda 
Certificatrice di Qualità indipendente, dà la possibilità 
a chi si certifica per una o più prestazione diagnosti-
ca terapeutica di poter essere, per la/e prestazione/i 
certificata/e una “garanzia in ambito diagnostico-tera-
peutico” per il bambino e la sua famiglia.
Di conseguenza si eviterà: 1) di utilizzare metodolo-
gie diagnostiche e terapeutiche che alla loro base non 
hanno evidenza scientifica o che non sono indicate in 
quella specifica situazione; 2) di etichettare allergico 
chi in realtà non lo è (questo accade in quasi 3 bambi-
ni su 10) con ovvie negative conseguenze economiche 
e sociali per i bambini stessi, per le loro famiglie e per 
la società.
Inoltre con un percorso diagnostico-terapeutico cor-
retto e certificato si potranno avere una riduzione dei 
costi, per le famiglie e per il Servizio Sanitario Nazio-
nale (SSN), sostenuti per diagnosi e terapie inappro-
priate o peggio ancora per diagnosi e terapie “non 
validate scientificamente” o inadeguate convoglian-
do le risorse, in tal modo risparmiate, in altri ambiti 
del SSN.
Infine è una tutela per il paziente essere a conoscenza 
che il professionista cui si affida per quella specifica 
prestazione, è “certificato”, evitando così inutili sposta-
menti, “migrazioni” del paziente stesso alla ricerca di 
specialisti nel settore.
Quest’attività di Certificazione delle prestazioni da 
parte della SIAIP vuole essere un “segnale” forte che 
una Società Scientifica dà sia alle Istituzioni ammini-
strative-politiche, alle Regioni, al Ministero della Sa-
lute, ma anche alle associazioni dei pazienti nell’ot-
tica di una sinergia necessaria tra la parte tecnica-
professionale, affidata a professionisti del settore che 
realizza percorsi diagnostici terapeutici che possono 
essere certificati e la parte amministrativa-politica, af-
fidata ai politici.
Questa sinergia scientificamente “inattaccabile” riaf-
ferma il fondamentale ruolo, caratteristico delle Socie-
tà Scientifiche, nell’indirizzo e nella “prevenzione e 
cura della salute pubblica” promuovendo un approc-
cio “evidence-based”.
Ecco perché la SIAIP ha ritenuto tale certificazione fun-
zionale e indispensabile al sistema.
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