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Oggetto: certificati diete sanitarie 

Facendo seguito all'incontro del 10 aprile u.s. con le dott.sse Comelli e Bettinelli del 
Dipartimento SSB Cure Primarie e lo dott.ssa Luisa Maria Nino, Pediatra di famiglia dell'ASL 
di Milano e rappresentante del sindacato dei pediatri di famiglia SiMPeF, le trasmetto il 
parere dello scrivente Dipartimento in merito a quanto in oggetto: 

1. Il modulo proposto da Milano Ristorazione (MR) per le diete sanitarie si configura 
come un certificato medico con tutti gli effetti legali propri delle certificazioni 
mediche. L'Accordo Collettivo Nazionale(ACN) della pediatria di famiglia, così 
come l'ACN della medicina generale, non prevedono alcuna regolamentazione 
per i certificati riguardanti le diete sanitarie e di . conseguenza tali certificati sono 
rilasciati dai medici in regime di libera professione, su richiesta dei genitori. Per tale 
motivo non vi è lo possibilità di obbligare all'utilizzo di una specifica modulistica e 
non è possibile riservare ai soli medici convenzionati con ASL ed in possesso del 

~ codice regionale lo possibilità di certificare lo dieta. o Nei casi di sospetto di certificazione incongrua si ritiene opportuno l'invio della 
certificazione ad ASL di Milano (Dip. CP), che valuterà il caso specifico e, verificata 
lo competenza territoriale. procederà a contattare il medico proscrittore 
prendendo. in casi particolari e/o ove esista una ricorrenza di certificazioni 
incongrue,gli opportuni provvedimenti anche di natura disciplinare. In casi di 
particolare gravità/ reiterazione si potrà trasmettere lo segnalazione all'Ordine dei 
Medici di Milano. 

3. Nei casi di malattie croniche (es. diabete, celia chio, ecc), il certificato redatto dal 
medico e consegnato ai familiari ha validità illimitata nel tempo. Si ritiene infatti 
che prevedere un certificato annuale per tali patologie sia inappropriato dal p .d .v. 
clinico e oneroso per le famiglie . 

4. Per quanto riguarda il modulo per le diete sanitarie, si propongono le seguenti 
modifiche: 

• maggiore spazio riservato all' ·indicazione della diagnosi 
• possibilità di segnalare più di una diagnosi 
• possibilità di esprimere il menù non con codifica numerica, ma per esteso 

(come da descrizione di MR) 
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5. I Pediatri segnalano inoltre che tra i menù proposti da MR non è presente la dieta 
per intolleranza allattosio, per cui attualmente i PDF utilizzano. il menù n. 3 (menù 
privo di proteine del latte) che comporta limitazioni non appropriate alle esigenze 
nutrizionali del bambino. 

Infine si fa presente, con riferimento alla numerosità delle certificazioni lamentata quale 
parametro di inappropriatezza, che il numero delle prescrizioni non risulta eccedente 
rispetto all'atteso. Visto infatti il documento presentato da MR dal quale si evince che le 
diete sanitarie sono circa 3300 (1450 menù personalizzati, 950 menù da riferirsi a specifiche 
malattie e 900 menù da riferirsi ad dlergie/intolleranze) e vista una prevalenza del 6% di 
allergie nei bambini/adolescenti, come citato nella relazione del Prof. Ortolani, è 
prevedibile un numero pari a 60 bambini con allergia alimentare ogni mille, quindi 4500 
scolari sul totale di 75000. Se si sommano i 900 bambini con diagnosi singola di allergia alle 
1450 diete personalizzate (considerandole tutte diete per allergici) · il dato risultante è 
comunque ben al di sotto del valore atteso. 

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si inviano cordiali saluti. 
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