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Abstract 
Negli ultimi anni vi è stato un aumento della condizione atopica con un maggior impatto 
socio-sanitario ed economico. Una corretta gestione delle allergopatie ed un percorso con-
diviso tra ospedale e territorio permetterebbe una diagnosi precoce e corretta. L’obiettivo 
perseguito in quest’ottica in Trentino è stata la realizzazione di una Rete Allergologica Pe-
diatrica, ritenuta lo strumento più idoneo per definire percorsi clinico-diagnostici in ambito 
allergologico. 
La Rete Allergologica Trentina è organizzata su tre livelli: un Primo Livello effettuato dai pedia-
tri di libera scelta; un Secondo Livello presso gli ambulatori ospedalieri di Trento e Rovereto 
ed infine un Terzo Livello presso l’Ospedale di Rovereto. Dall’inizio dell’attività a giugno 
2016 fino a dicembre 2018 sono state eseguite dal Primo Livello 1412 visite con uno 
snellimento dell’attività ospedaliera con riduzione delle liste d’attesa e migliore accessibilità 
da parte dei pazienti avvicinando la prestazione al domicilio.
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Introduzione
Il trend in aumento delle patologie allergiche degli ultimi anni ha assunto un 
corrispondente rilievo sanitario, economico e sociale 1-3. Un percorso integra-
to fra ospedale e territorio può rappresentare una gestione efficace, in grado 
di garantire anche una diagnosi precoce. Territori con una grande frammen-
tazione geografica interna della popolazione rendono una strategia di que-
sto tipo ancora più importante, come in Trentino, dove la geomorfologia mon-
tana determina la lontananza di alcune porzioni della popolazione rispetto 
ai maggiori centri della Provincia. In quest’ottica in Trentino è stata perseguita 
l’istituzione di una Rete Allergologica Pediatrica, ritenuta lo strumento più ido-
neo per ottimizzare i percorsi assistenziali in ambito allergologico pediatrico.
Gli obiettivi della Rete Allergologica Pediatrica in Trentino sono stati i seguenti:
• Garantire una modalità di approccio integrato alla patologia allergica, facili-

tando l’accesso degli utenti alle strutture ed attuando percorsi interspecialistici.
• Garantire la qualità delle prestazioni con risposte omogenee sul territorio, 

una continuità assistenziale ed un’equità di accesso alle cure.
• Garantire il migliore utilizzo delle risorse umane, utilizzando gli specialisti 

di Allergologia Pediatrica e completando la Rete con l’inserimento di spe-
cialisti pediatri di libera scelta in possesso di idonea formazione (“Corso 
di Alta formazione Universitaria in Allergologia e Immunologia Pediatrica” 
in collaborazione con l’Università di Bologna e “stage” formativi presso i 
centri di terzo livello) e disponibili ad assumere il ruolo di riferimento rico-
noscendo loro il compenso previsto dall’All. E-bis dell’ACN 4-6, nonché il 
rimborso delle quote di iscrizione ai corsi di formazione specialistica.

• L’attività sanitaria di tutti gli specialisti disponibili deve essere coordinata 
secondo le specifiche competenze professionali e in sinergia con i colleghi 
pediatri non specialisti.
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• Facilitare il passaggio di informazioni ed unifor-
mare procedure e protocolli all’interno della Rete 
tramite un percorso di formazione continua e di 
aggiornamento su tutto il personale medico e para-
medico.

• Predisporre un iter per la gestione delle patologie 
di maggiore impegno.

• Garantire un’efficace valutazione delle attività svolte.

Metodi
La Rete Allergologica Trentina è organizzata su tre 
livelli: un primo livello gestito dai pediatri di libera 
scelta che hanno aderito alla formazione della Rete 
Allergologica Pediatrica; un secondo livello attuato 
presso gli ambulatori ospedalieri di Trento e Rove-
reto ed infine un terzo livello presso l’Ospedale di 
Rovereto. Ad ogni livello corrispondono diversi pro-
fili di professionalità in campo allergologico pedia-
trico, in grado di soddisfare le specifiche esigenze 
territoriali.
Il primo livello prevede l’inquadramento e la gestione 
di patologie come oculorinite allergica, asma episodi-
ca e dermatite atopica lieve e garantisce prestazioni 
diagnostiche definite di primo livello come visita, ese-
cuzione di test allergologici cutanei e di test di funzio-
nalità respiratoria di base (spirometria basale e dopo 
broncodilatazione) con una prescrizione terapeutica 
adeguata. 
Sono stati coinvolti nei diversi ambulatori distribuiti 
nei distretti (2 pediatri di libera scelta presso il Distret-
to Centro Nord, 4 pediatri di libera scelta presso il 
Distretto Centro Sud, 2 pediatri di libera scelta pres-
so il Distretto Est ed infine 2 presso il Distretto Ovest) 
(Fig. 1).
Il secondo livello prevede visite allergologiche e bron-
copneumologiche pediatriche sia come prima visita 
che come follow-up, diagnostica per allergie alimenta-
ri anche con esecuzione di test di provocazione orale 
e test da sforzo con corsa libera. 
Questi esami vengono effettuati anche dal terzo li-
vello con aggiunta di test da sforzo su tapis rou-
lant, test di valutazione per la tolleranza allo sforzo, 
diagnostica per allergia a farmaci e vaccini, impo-
stazione di un percorso diagnostico nel sospetto di 
allergia al veleno di imenotteri, misura delle resisten-

ze bronchiali, dosaggio dell’ossido nitrico esalato e 
nasale, citologia nasale e dell’escreato bronchiale 
indotto con inalazione di soluzione ipertonica, rac-
colta dell’escreato bronchiale per coltura con deter-
minazione di antibiogramma. Ad eccezione del per-
corso diagnostico nel sospetto di allergia al veleno 
di imenotteri che viene eseguito presso l’Ospedale 
di Trento, le restanti indagini di terzo livello vengono 
effettuate presso la Pediatria di Rovereto, dove es-
sendoci anche il Centro di Fibrosi Cistica, si dispone 
di personale infermieristico e fisioterapico qualifica-
to. Ovviamente un livello superiore di assistenza è 
anche in grado, a complemento diagnostico-tera-
peutico, di fornire le prestazioni incluse nei livelli 
inferiori. In caso di mancanza di posti disponibili in 
lista presso strutture di primo livello, i pazienti ven-
gono indirizzati verso strutture di livello superiore. 
Un riassunto delle principali prestazioni erogate in 
ciascun livello di assistenza con le rispettive strutture 
erogatrici della Rete Allergologica Pediatrica è indi-
cato nella Tabella I. 
L’iter operativo prevede quindi che il pediatra di libera 
scelta o il medico di medicina generale fornisca al pa-
ziente un’impegnativa nella quale specifichi quello che 
è necessario per il proprio paziente che verrà inviato 
o al primo, al secondo o al terzo livello. La prenota-
zione della prima visita viene effettuata attraverso il 
Centro Unico Prenotazioni del Trentino, mentre le even-
tuali visite successive, definite in un percorso clinico 
diagnostico-terapeutico proposto e condiviso con il pe-
diatra di libera scelta, sono prenotate direttamente dal 
personale dell’ambulatorio.

Figura 1. Ambulatori distribuiti nei diversi distretti.
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Risultati
La fase operativa della Rete Allergologica Pediatri-
ca Trentina è iniziata nel giugno 2016. Alcuni centri 
hanno iniziato contemporaneamente, altri in seguito. 
Dall’inizio dell’attività a fine 2018 sono state effettuate 
dal primo livello 1412 visite, suddivise nei diversi di-
stretti come illustrato nella Figura 2. 
Nello specifico nel 2016, da giugno a fine anno, sono 
state effettuate 226 visite, di cui soltanto 8 pazienti 
(3,5%) hanno in seguito presentato la necessità di ef-
fettuare ulteriori accertamenti presso il secondo o terzo 
livello, in particolare per test da sforzo, test di pro-
vocazione orale o per immunoterapia per veleno di 
imenotteri. 
Nel 2017 sono state effettuate 573 visite, di cui sola-
mente 11 pazienti (1,9%) ha effettuato visite presso il 
secondo e terzo livello. Nel corso del 2018 sono state 
effettuate 613 visite, di cui 9 pazienti (1,5%) è stato 
valutato presso il secondo o terzo livello. 

Discussione
Il progetto della Rete Allergologica in Trentino non è 

stato una novità in Italia ma ha preso spunto da altre 
realtà sanitarie.
In Piemonte nel 2004 si è iniziato a parlare di Rete 
Allergologica: in questo caso di tipo assistenziale, ri-
conoscibile dagli utenti e dagli operatori, e capace di 
valorizzare e razionalizzare le strutture ed il personale 
sanitario già operativi in quest’ambito 7. Si trattava di 
una rete di tipo ospedaliero dove sono stati messi in 
relazione tra loro servizi di allergologia attivi in tutte 
le aziende sanitarie piemontesi tramite sistema infor-
matico in maniera tale da adeguare i loro percorsi di 
prevenzione, diagnosi e terapia mediante protocolli 
comuni. Sono stati istituiti anche degli osservatori sulla 
gestione delle gravi reazioni in allergologia, di cui ab-
biamo informazioni tramite report fino al 2009.
Nel 2009 la Regione Toscana ha promosso la realiz-
zazione della Rete Regionale della Pediatria Specia-
listica (RRPS), identificando anche l’Allergologia fra i 
settori coinvolti, con l’obiettivo di definire le compe-
tenze di primo, secondo e terzo livello, ottimizzare il 
raccordo ospedale-territorio e stabilire le modalità per 
una formazione continua integrata 8. Nel primo livel-
lo sono stati coinvolti anche in questo caso i pediatri 
di libera scelta, deputati alla diagnosi, alla terapia di 

Tabella I. Riassunto delle principali prestazioni erogate in ciascun livello di assistenza con le rispettive strutture erogatrici della 
Rete Allergologica Pediatrica.

Livelli
RETE ALLERGOLOGICA PROVINCIALE

Prestazioni Struttura erogatrice

I Visite allergologiche pediatriche RAO C e RAO E, ovvero quando i bisogni clinici 
del paziente rientrano nelle parole chiave e riportate nella tabella che segue:
• Valutazione allergologica pediatrica di primo livello 
• Esecuzione di prick test cutanei
• Spirometria basale e dopo broncodilatatore

P.L.S. rete

* Centri di II livello se non posti 
disponibili in lista presso le strutture 
territoriali

II • Visita allergologica e bronco-pneumologica pediatrica 
• Visita allergologica e bronco-pneumologica pediatrica di controllo e follow up
• Diagnostica per l’allergia agli alimenti anche con esecuzione del test di 

tolleranza
• Spirometria globale
• Spirometria con test di broncodilatazione
• Test da sforzo con corsa libera

U.O. Pediatria, Ospedale di Trento

U.O.  Pediatria, Ospedale di Rovereto

III • Spirometria e protocollo diagnostico per la valutazione della tolleranza ai 
farmaci per via inalatoria

• Test da sforzo con tapis roulant
• Test di valutazione per la tolleranza allo sforzo
• Diagnostica per allergia a farmaci e vaccini
• Diagnostica per allergia al veleno di imenotteri
• Resistenze bronchiali
• Dosaggio dell’ossido nitrico esalato e nasale
• Citologia nasale e dell’escreato bronchiale

U.O. Pediatria, Ospedale di Rovereto
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base ed al follow-up. La loro formazione è stata ga-
rantita mediante degli incontri periodici continuativi. 

Questa visione sottende un ruolo complementare del 
pediatra di famiglia e del pediatra allergologo, con 
una competenza relativa dipendente dalla frequenza 
epidemiologica delle patologie stesse, elemento che 
fornisce una certa impostazione su quali sono i compiti 
delle varie figure professionali. Laddove la frequenza 
di patologia è molto alta, come rinite o asma bron-
chiale, il ruolo del pediatra di famiglia deve essere 
massimo, viceversa in settori di nicchia come possono 
essere ipersensibilità a farmaci o imenotteri o vaccini 
il ruolo del pediatra di famiglia deve essere minore ed 
orientato all’invio del paziente dal pediatra speciali-
sta. Un modello organizzativo vincente deve prevede-
re un’attività assistenziale in rete e specifici percorsi 
condivisi diagnostico-terapeutici con l’invio mirato dei 
pazienti da parte del pediatra di famiglia presso il 
reparto di pediatria con competenze specialistiche, il 
quale dovrà re-inviare poi il paziente al pediatra di 
famiglia con un piano assistenziale secondo linee gui-
da concordate e condivise o inviarlo a centri pedia-
trici specialistici di livello superiore (centri di numero 
minore e con frequenza dipendente dalla regione di 
localizzazione degli stessi) o da specialisti pediatrici 
d’organo per confronto professionale.

I dati derivati dalla peculiare struttura della Rete Pedia-
trica Trentina mostrano come le prestazioni effettuate 
dal primo livello siano in progressivo aumento, mentre 
la frequenza relativa dei pazienti necessitanti accerta-
menti presso il secondo o terzo livello si siano dimo-
strate sempre basse, al di sotto del 3% e in progressiva 
diminuzione. Nello stesso periodo temporale, le pre-
stazioni allergologiche pediatriche erogate presso gli 
Ospedali di Rovereto e Trento sono rimaste pressoché 
identiche agli anni precedenti, con un risultato netto 
di una riduzione delle liste di attesa, insieme ad un 
aumento assoluto del numero delle prestazioni eroga-
te. Dobbiamo pensare che oltre ai vantaggi di questa 
gestione sul sistema sanitario provinciale ci sono altret-
tanti vantaggi, importanti per i pazienti e le loro fami-
glie sia dal punto di vista economico che logistico per 
l’erogazione della prestazione in una sede più vicina 
al proprio domicilio con risparmio dei costi di traspor-
to e riduzione dei tempi di assenza dal lavoro.
I risultati numerici ottenuti sono buoni ma il tessuto or-
ganizzativo fa auspicare il raggiungimento del suo 
massimo potenziale con incremento dei numeri nel 
prossimo futuro. 
Oltre all’aspetto quantitativo la Rete Allergologica Pe-
diatrica Trentina è in continua evoluzione anche dal 
punto di vista qualitativo e in futuro sicuramente sarà 

Figura 2. Visite effettuate dal primo livello da giugno 2016 a fine 2018, con loro suddivisione nei diversi distretti.
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necessario incrementare l’appropriatezza prescrittiva 
del medico curante con un percorso che deve essere 
condiviso con gli operatori del Centro Unico Prenota-
zioni del Trentino, favorire un ritorno dei pazienti affe-
renti ai centri di secondo e terzo livello verso il primo 
livello quando necessario.

Conclusioni
La Rete Allergologica Pediatrica del Trentino ha favo-
rito uno snellimento dell’attività ospedaliera con una 
riduzione delle liste d’attesa, una migliore accessibilità 
da parte dei pazienti e delle loro famiglie avvicinando 

la prestazione al domicilio e una razionalizzazione 
dei costi sanitari e sociali. La costruzione di questo 
progetto nella nostra Provincia non è stata facile, e 
sicuramente è stata condizionata dalla peculiare geo-
struttura del nostro territorio, che ne determina la fram-
mentazione geografica. Tuttavia, la collaborazione tra 
colleghi ospedalieri e del territorio ha portato ad un 
arricchimento reciproco e la Rete Allergologica Pedia-
trica del Trentino si è rivelata lo strumento più idoneo 
per ottimizzare i percorsi assistenziali in ambito aller-
gologico pediatrico nella nostra Provincia.

Conflitto di interessi
Gli Autori dichiarano di non avere alcun conflitto di 
interessi rispetto agli argomenti trattati nell’articolo.

Bibliografia
1 Prescott S, Allen KJ. Food allergy: riding the second wave of the 

allergy epidemic. Pediatr Allergy Immunol 2011;22:155-160.
2 Asher MI, Montefort S, Bjorksten B, et al. Worldwide time 

trends in the prevalence of symptoms of asthma, allergic rhi-
noconjunctivitis, and eczema in childhood: ISAAC Phases One 
and Three repeat multicountry cross-sectional surveys. Lancet 
2006;368:733-43.

3 Pearce N, Ait-Khaled N, Beasley R, et al. Worldwide trends in 
the prevalence of asthma symptoms: phase III of the International 
Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC). Thorax 
2007;62:758-66.

4 Accordo Provinciale per i medici pediatri di libera scelta - Art. 
24 Bis – 16 Luglio 2007 e successive modifiche – Assessorato 
alla salute e politiche sociali – Provincia Autonoma di Trento.

5 Art. 5 All E - Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disci-
plina dei rapporti con i Medici pediatri di libera scelta ai sensi 
dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 

6 Art. 1 - Modifiche dell’Accordo Provinciale per i medici pediatri 
di libera scelta– 16 Luglio 2007 e successive modifiche – Comi-
tato provinciale dei medici pediatri di libera scelta ex art 24 
ACN 2009– Assessorato alla salute e politiche sociali – Provin-
cia Autonoma di Trento.

7 Allergologia pediatrica toscana. http://www.regione.toscana.it/
documents/10180/12144363/Allegato+Parere+n.+30-2009.
pdf/10516ad6-e621-49e6-a195-5b4207f3aa20;version=1.0.

8 Rete regionale di allergologia Piemonte. http://www.regione.
piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2009/08/attach/
dgr_10727_830_09022009_a2.pdf.

L'articolo è open access e divulgato sulla base della licenza "Creative Commons Attribution Non Commercial (CC BY-NC 4.0)", che consente agli utenti di distribuire, 
rielaborare, adattare, utilizzare i contenuti pubblicati per scopi non commerciali; consente inoltre di realizzare prodotti derivati comunque e sempre solo a fini non 
commerciali, citando propriamente fonte e crediti di copyright e indicando con chiarezza eventuali modifiche apportate ai testi originali.


	_GoBack

