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Aumento allergie e gravi reazioni

Aumento diete speciali nelle scuole

Più attenzione al problema

Direttiva allergeni

Progetto “celiachia” 2010 (aumento di 
attenzione e conoscenze sulla celiachia, 
necessità di lavorare di più anche sulle 
allergie)

Programmi regionali

Programmi ASL TO4

Collaborazione con 
Allergologia

Piano regionale 
della prevenzione



Approfondire conoscenze su allergie/intolleranze

Migliorare consapevolezza del rischio

Fornire spunti di lavoro

Favorire passaggio di informazioni

Stabilire contatti

Ambito: diete speciali SANITARIE per allergie/intolleranzeAmbito: diete speciali SANITARIE per allergie/intolleranze



AREA FUNZIONALE AREA FUNZIONALE 
IGIENE DELLA NUTRIZIONEIGIENE DELLA NUTRIZIONE

AREA FUNZIONALE AREA FUNZIONALE 
IGIENE ALIMENTI E BEVANDEIGIENE ALIMENTI E BEVANDE



I NUMERI DELLA 
RISTORAZIONE SCOLASTICA

NELL’ ASL 7 – anno 2006

• 193.000 abitanti
• 14.600 utenti mensa
• utenti mensa: circa il 60% dei 

bambini di 1-14 anni
• 127 luoghi di consumo pasti
• 391 diete sanitarie 



Diete speciali Regione Piemonte 2006
% diete sanitarie/utenti mensa scolastica in ogni ASL ed in Regione
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Diete sanitarie su utenti (%)



N° 164
42%

N° 26
7%

N° 42
11%

N° 140
36%

N° 16
4%

n° diete x celiachia
n° diete x favismo
n° diete x monocomponente
n° diete x pluricomponente
n° diete x patologia

DIETE SPECIALI  SANITARIE ASL 7 
anno 2006   (n. 391)



Nel 2006 circa

• 300 diete speciali nell’ex ASL 7
• 1000 nell’ASL TO4
• 5000 nella Regione Piemonte

sono state richieste con la motivazione

allergia o intolleranza



Nel 2009 e 2010
(territorio distretti di Settimo, San Mauro e Chivasso)

• non c’è un censimento così dettagliato (risposte incomplete)

• l’estrapolazione dei dati forniti finora fa supporre che le       
percentuali non siano in diminuzione, anzi forse in aumento, con
differenze fra Comuni

• aumento numero celiaci che mangiano in mensa (da 26 del 2006  
a 40 del 2010)



La presenza di allergia comporta 
in alcuni casi 

un rischio molto grave per la salute
e per la vita







LINEELINEE--GUIDA PER DIETE SPECIALIGUIDA PER DIETE SPECIALI
obiettiviobiettivi

Facilitare l’accesso alla mensa 
scolastica per i soggetti affetti 
da allergie e intolleranze 
alimentari evitando:

• rischi per la salute
• squilibri nutrizionali
• monotonia alimentare
• variazioni non necessarie



LINEELINEE--GUIDA PER DIETE SPECIALIGUIDA PER DIETE SPECIALI
obiettiviobiettivi

Permettere ai centri di 
cottura e piccole cucine di 
lavorare in condizioni di 
sicurezza e tranquillità
senza essere travolti da 
richieste di pasti speciali 
non strettamente necessari





D.G.R. n. 40 – 29846 del 10 aprile 2000 

“Prevenzione delle patologie da intolleranza alimentare
e da affezioni dismetaboliche”
Prevede la richiesta nei capitolati di preparare diete speciali nelle scuole, e la 

vigilanza dei medici SIAN sull’applicazione di questa norma

Legge 4 luglio 2005 n.123

“Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”

Prevede che nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere 

e nelle mense delle strutture pubbliche siano somministrati, 

previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine.



REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 del 28 gennaio 2002

Art. 14 – Requisiti di sicurezza degli alimenti

1. Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato

2. Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti:
a) se sono dannosi per la salute;
b) se sono inadatti al consumo umano.

(…)

4. Per determinare se un alimento sia dannoso per la salute occorre prendere in 
considerazione quanto segue:

(…)
c) la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria 

di consumatori, nel caso in cui l'alimento sia destinato ad essa.



REGOLAMENTO (CE) 852 del 29 aprile 2004
sull’igiene dei prodotti alimentari

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193
"Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza 
alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore“

Decreto Legislativo 109 del 27 gennaio 1992 
(come modificato dal D.L.vo 114/2006)

“Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti 
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari”



EUROPA

2007: 39 casi 

2008: 48 casi (6%)

Italia 2009

13%



Reazione anafilattica dopo consumo di gnocchi di patate 
con proteine del latte non indicate in etichetta

Anafilassi dopo consumo di prosciutto contenente caseinati 
(errore di etichettatura)

Reazione allergica in soggetto allergico a legumi dopo 
consumo di pasto nella mensa scolastica

Reazione allergica in soggetto allergico a proteine del 
latte dopo consumo di gelato “alla soia” (conteneva anche 
proteine del latte)

Reazione allergica dopo consumo di biscotti contenenti 
uovo non indicato in etichetta (errore di etichettatura)





Bambino e famiglia

ScuoleComuni

ASL 
Ditte



I genitori richiedono la dieta.

Non sempre ci sono procedure definite da parte del Comune e/o gestore

Conseguenze critiche:

• richieste portate direttamente in cucina
• mancanza di certificazioni mediche
• motivazioni non sanitarie
• difficoltà a distinguere situazioni gravi da avversioni o altro
• eccesso di richieste e confusione in cucina



• Lavoro regionale sui modelli

• Incontri con i medici di famiglia

• Disponibilità SIAN e Allergologia ad approfondire
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Notizie da riportare sul certificato

diagnosi

elenco preciso di alimenti da escludere

eventuali precauzioni aggiuntive (rischio inalazione, attenzione
al latice)

gravità dell’allergia (pregressa anafilassi, presenza di farmaci
presso la scuola)



In presenza di allergie gravi intensificare le attenzioni !!!

La situazione dovrebbe essere conosciuta da tutti



Nel capitolato il Comune può chiedere:

• procedure e regole per la predisposizione della dieta

• materie prime selezionate (es. prosciutto senza…. proteine del latte, glutine ecc.)



• Fornitura delle diete speciali

• Procedure (certificato medico ecc.)

• Stesura dei menu variati scritti

• Rispettare l’alternanza, evitare/limitare monotonia e piatti freddi

• Formazione specifica operatori

• Presenza di procedure specifiche nel piano di autocontrollo

• Referenziamento dei fornitori con attenzione alla direttiva allergeni



Scelta materie prime

Nella ristorazione collettiva, per semplificare le procedure e ridurre il rischio di 
errori, per alcuni alimenti di uso comune (prosciutto, yogurt, budini) si 
potrebbero utilizzare e/o richiedere in capitolato prodotti privi di svariati 
allergeni più frequentemente in causa nelle allergie/intolleranze. Ad esempio per 
il prosciutto:

• glutine
• proteine del latte vaccino
• lattosio
• soia

MA……..







• Valutazione del rischio specifico
• Formazione degli operatori
• Presenza di menù scritto (approvato SIAN se previsto)
• Selezione fornitori
• Scelta materie prime
• Procedure di preparazione e distribuzione
• Analisi prodotti finiti
• Gestione incidenti critici



Valutazione del rischio specifico

• Il piano di autocontrollo, qualora siano presenti diete speciali
sanitarie, deve comprendere una valutazione del rischio di 
assunzione di alimenti “vietati”

• In effetti, il rischio per la salute, per alcuni soggetti, può essere ben 
più elevato di quello microbiologico 



Formazione degli operatori

Formazione mirata, costante e continua

Interessati potenziali :
• responsabili del piano di autocontrollo
• direttori dei centri cottura
• cuochi
• personale che effettua la distribuzione
• organi di controllo comunali



Presenza di menù scritto 

La presenza di un menù specifico, piuttosto che la modifica 
estemporanea del piatto:

• permette di limitare gli errori anche in caso di sostituzione degli 
operatori di cucina

• favorisce un maggior equilibrio nutrizionale della settimana

Il menu deve essere associato a descrizione dettagliata di tutti gli 
ingredienti dei piatti

Il menu variato deve avere intestazione precisa (Comune, anno 
scolastico, stagione, tipo di dieta e/o nome)



Il menu deve essere associato a 
descrizione dettagliata di tutti gli 

ingredienti dei piatti



finocchi gratinati, hanno besciamella?

spezzatino, ha il pomodoro?



hamburger, con o senza uovo?

polpette, contengono farina,
parmigiano, pangrattato?



Selezione fornitori

Il fornitore deve offrire garanzie specifiche (non generiche) 
sulle materie prime da utilizzare per i soggetti allergici

Le etichette e le schede tecniche devono essere chiare e coerenti 
fra loro

In caso di dubbio chiedere analisi degli allergeni



Scelta materie prime

Le materie prime da utilizzare tal quali oppure come
ingredienti devono essere attentamente valutate per verificare 
in etichetta la presenza degli allergeni indicati nella “direttiva 
allergeni” e relativo Decreto Legislativo 114/2006 (ed 
eventualmente devono essere richieste ai fornitori in modo 
esplicito garanzie in proposito)



Ricezione materie prime

Deve essere predisposta una procedura per dimostrare che 
l’etichetta delle materie prime pervenute sia stata attentamente 
verificata secondo i protocolli stabiliti 



da Perino A, modificata 



da Perino A, modificata 



Il DL.vo 114/2006Il DL.vo 114/2006 ha modificato il DL.vo 109/92 , che è la 
normativa di riferimento in Italia sull'etichettatura dei prodotti 
alimentari destinati alla vendita al consumatore. 

I produttori devono quindi riportare in etichetta la presenza di
potenziali allergeni anche se presenti in quantitativi minimi, e con 
denominazioni chiaramente comprensibili.



Allergeni alimentari (allegato decreto 114)Allergeni alimentari (allegato decreto 114)

(1)(1)

Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, 
farro, kamut, o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati

Crostacei e prodotti a base di crostacei

Uova e prodotti a base di uova

Pesce e prodotti a base di pesce

Arachidi e prodotti a base di arachidi

Soia e prodotti a base di soia

Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio)

segue



Allergeni alimentari (allegato decreto 114)Allergeni alimentari (allegato decreto 114)

(2)(2)

Frutta a guscio, cioè mandorle (Amigdalus communis L.), 
nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di 
acagiù (Anacardium occidentale), noci pecan (Carya illinoisiesis 
( Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa),
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia 
ternifolia) e prodotti derivati.

Sedano e prodotti a base di sedano

Senape e prodotti a base di senape

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 
mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2

Lupino e prodotti a base di lupino ( direttiva 2006/142/CE)

Molluschi e prodotti a base di mollusco (direttiva 
2006/142/CE)



Ingredienti: latte vaccino, sale, caglio, lisozima

Ingredienti: uova, zucchero, farina di grano tenero tipo “0”, olio di semi vari,
agenti lievitanti, sale, emulsionanti

olio di semi variIngredienti: uova, zucchero, farina di grano tenero tipo “0”, olio di soia, olio 
di arachidi, agenti lievitanti, sale, emulsionanti

Ingredienti: latte vaccino, sale, caglio, lisozimaIngredienti: latte vaccino, sale, caglio, lisozima (proteina dell’uovo)



Ingredienti: cacao, zucchero, nocciole, burro di cacao, aromi, lecitinalecitinaIngredienti: cacao, zucchero, nocciole, burro di cacao, aromi, lecitina di soia

Ingredienti: coscia di suino nazionale, cloruro di potassio, sale, 
caseina, aromi, ascorbato di sodio, nitrito di sodio. 
Ingredienti: coscia di suino nazionale, cloruro di potassio, sale, 
caseina, aromi, ascorbato di sodio, nitrito di sodio. 
Ingredienti: coscia di suino nazionale, cloruro di potassio, sale, 
caseina (proteina del latte), aromi, ascorbato di sodio, nitrito di sodio. 



può contenere tracce di……….. 

prodotto in uno stabilimento in cui si lavora anche……



senza…..

privo di…….



Per alcuni allergeni, quali

• kiwi
• pesca
• banana
• pomodoro

siamo in una situazione simile a quella che 
c’era prima della “direttiva allergeni”



non c’è obbligo legislativo di indicare in etichetta 
minime quantità.

Peraltro l’attenzione di chi prepara il pasto deve 
comunque essere elevata 



Cioccolato fondente:
pasta di cacao
burro di cacao
zucchero
vaniglia

Biscotti alle mandorle:
farina di grano tenero
zucchero
mandorle
pinoli
aromi naturali

può contenere tracce di latte, frutta a guscio

può contenere tracce di…?



Pesto industriale
basilico
amido di mais 
pinoli
anacardi, noci, nocciole…
latte in polvere
olio e margarina vegetale
sale 
Aromi
antiossidante E300 (ac. ascorbico)
conservante E200 (ac. sorbico) 

Yogurt alla frutta :
Yogurt intero, zucchero, fragole
può contenere….?



Procedure di preparazione e distribuzione

• Verifica accurata delle etichette

• Devono essere predisposte procedure per evitare 
contaminazioni accidentali, evidenziando i punti critici 
specifici delle strutture in cui si opera (dimensioni, aree 
dedicate, utensili, abiti da lavoro ecc.).

• Occorre verificare il rigoroso rispetto delle procedure 
previste

Gestione allergie/intolleranze nella ristorazione collettiva



Procedure di preparazione e distribuzione

Gestione allergie/intolleranze nella ristorazione collettiva

Utensili

Piani di lavoro

Mani

Contatto tra alimenti diversi

Cercare di evitare le contaminazioni 



Procedure di preparazione e distribuzione

Sapere che anche piccole quantità di alimento possono 
provocare reazioni: 
non basta togliere la nocciolina dalla torta,

il frutto dalla macedonia ecc.



Procedure di preparazione e distribuzione

identificare bene la dieta speciale trasportata

coprire durante il riscaldamento in forno

attenzione agli scambi



Analisi prodotti finiti

Per verificare l’efficacia delle procedure messe in 
atto o la rispondenza delle materie prime a quanto 
richiesto, possono essere effettuate analisi di 
laboratorio.



Gestione dei casi critici

Come in generale per l’HACCP, ogni errore, incidente, 
reazione avversa deve essere attentamente valutato per 
migliorare il sistema

Segnalare, oltre che all’interno della ditta, al Comune, 
all’ASL, alla Direzione della scuola



Il Comune o la scuola privata dovrebbero definire una procedura per la 
richiesta di dieta da parte dei genitori

Nel capitolato dovrebbero essere presenti le procedure e ciò che deve 
fare la ditta

Per le diete sanitarie chiedere sempre la certificazione medica. Sono 
stati proposti dei modelli come traccia per la certificazione (sito 
regionale)

Identificare situazioni particolari (rischio anche solo per inalazione o 
contatto, dotazione di farmaci, reattività crociata)



Redigere menu di base con tutte le ricette precise

Redigere menu variato con tutte le ricette precise e con intestazione 
precisa (Comune, anno scolastico, stagione, tipo di dieta)

Attenzione all’equilibrio nutrizionale 

Inserire capitolo apposito nel piano di autocontrollo

Identificare bene gli alimenti/ingredienti da togliere

Attenzione alle contaminazioni



Esaminare i menu forniti e ipotizzare le variazioni in caso di allergia

Scrivere menu alternativo con ricetta dettagliata ed eventuali considerazioni

Esaminare l’etichetta del prodotto fornito e valutare se è idoneo 
per un soggetto allergico (ipotizzare varie situazioni)

Specificare le motivazioni ed eventuali considerazioni



• tagliatelle pomodoro e basilico
• hamburger di carne e verdure
• spinaci saltati
• budino crème caramel

da variare per allergia all’uovo



• tagliatelle pomodoro e basilico
• hamburger di carne e verdure
• spinaci saltati
• yogurt

da variare per allergia alle proteine del latte



• pappardelle burro e salvia
• petto di pollo impanato
• zucchine stufate
• frutta 

da variare per allergia all’uovo e arachidi



• gnocchi di patate al sugo di pomodoro
• arrosto di lonza 
• zucchine stufate
• frutta 

da variare per allergia alle proteine del latte



• mezzi tortiglioni ai quattro formaggi
• filetto di platessa impanato
• carote al forno
• yogurt alla frutta

• merenda: pane e cioccolato

da variare per allergia alla soia e kiwi



SITO ASL TO4

www.aslto4.piemonte.it


