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Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 34-11956 
Approvazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) della malattia 
celiaca nella Regione Piemonte - revisione 01/2008. 
 

A relazione dell'Assessore Artesio: 
Visto il Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2010, che indica la necessità di raggiungere 

obiettivi specifici di prevenzione e sorveglianza nutrizionale, anche attraverso la progettazione di 
interventi a tutela dei soggetti con allergie e intolleranze alimentari, al fine di dare piena attuazione 
della legge 123/2005; 

viste le DGR n. 1 – 5496 del 13 marzo 2007,  n. 13-8624 del 21 aprile 2008 e n. 61-10040 
del 10 novembre 2008 di approvazione del piano di attività e spesa dell’Agenzia Regionale per i 
Servizi Sanitari della Regione Piemonte (A.Re.S.S.) per gli anni 2007, 2008 e 2009, che 
prevedevano, a tale riguardo, l’avvio e la prosecuzione di uno specifico progetto;  

vista la DGR n. 7-5661 del 10 aprile 2007, che definisce i contenuti di tale progetto, mirato 
all’individuazione di percorsi assistenziali appropriati riferiti alla malattia celiaca, finalizzati al 
miglioramento dell’iter diagnostico e delle azioni preventive informative, in attuazione ai principi 
contenuti nella legge 123/2005;  

preso atto che l’A.Re.S.S. ha, a tale scopo, attivato un specifico gruppo di lavoro 
multidisciplinare e multiprofessionale rappresentativo delle diverse realtà territoriali regionali, del 
quale hanno fatto parte rappresentanti dell’Associazione Italiana Celiachia (AIC), rappresentanti dei 
Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta (PLS) nonché specialisti dei 
Dipartimenti delle Aziende Sanitarie Regionali; 

verificato che il documento metodologico relativo al Percorso Diagnostico Terapeutico 
Assistenziale (PDTA) sulla malattia celiaca ha previsto la condivisione e l’analisi critica 
dell’esistente, lo scambio di informazioni e dati, l’individuazione di eventuali snodi critici, 
l’elaborazione di proposte e di soluzioni condivise, anche attraverso la realizzazione di un 
censimento rivolto ai Servizi di Gastroenterologia delle ASR e ai MMG/PLS; 

verificato che l’elaborazione del PDTA sulla malattia celiaca ha affrontato le seguenti 
macro-aree di processo:  
- processo diagnostico e follow up del paziente adulto e pediatrico; 
- aspetti nutrizionali e dietologici della dieta priva di glutine; 
- implicazioni psicologiche della celiachia nell’individuo celiaco e all’interno del suo nucleo 
familiare; 
- problematiche inerenti all’alimentazione collettiva (mense scolastiche);  
ed ha permesso la definizione di un percorso organizzativo e clinico per processi, che semplifica e 
uniforma gli interventi;   

verificato che nella costruzione del PDTA sono stati affrontati e descritti nei loro contenuti i 
temi di  
a) “percorso attuale ed effettivo”; 
b) “percorso ideale”; 
c) “percorso di riferimento” 
che descrivono rispettivamente: 
- la realtà esistente (a); 
- le migliori pratiche professionali e di gestione desunte dalle linee guida e dalla letteratura di 
riferimento (b); 
- il PDTA raccomandato (c), frutto del confronto fra la realtà attuale e le indicazioni condivise 
dalla comunità scientifica internazionale, che rappresenta la pianificazione logica e cronologica 
degli interventi necessari e ottimizzati in tema di celiachia; 

preso atto dei contenuti della relazione relativa al II° semestre 2008 sull’attività svolta 
dall’A.Re.S.S., trasmessa da parte del Direttore Generale dell’Agenzia con nota prot. n. 561/2009 
del 23.02.09, dove si riferiva che il gruppo di lavoro multiprofessionale e multidisciplinare aveva 



ultimato la stesura del documento metodologico che definisce il Percorso Diagnostico Terapeutico 
Assistenziale (PDTA) appropriato per la malattia celiaca; 

preso atto dell’attività svolta dal gruppo di lavoro che ha prodotto il documento 
metodologico: 
- Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) della malattia celiaca nella Regione 
Piemonte - revisione 01/2008; 
tenuto conto che la sezione relativa al “percorso di riferimento” (c) è stata opportunamente riassunta 
in un estratto:  
- Sinossi del “Percorso di Riferimento” del PDTA della malattia celiaca - revisione 01/2008: 
nonché in apposite rappresentazioni grafiche: 
- All. 1 PDTA - revisione 01/2008 - Diagramma matrice “Percorso diagnosi Malattia 
Celiaca”; 
- All. 2 PDTA - revisione 01/2008 - Diagramma matrice “Percorso dopo biopsia duodenale”; 
- All. 3 PDTA - revisione 01/2008 - Diagramma matrice “Percorso GFD nelle mense 
scolastiche”; 

verificato che i documenti citati sono stati trasmessi da parte dell’A.Re.S.S. alla Direzione 
Sanità della Regione Piemonte con nota prot. n. 120 del 15.01.2009;  

ritenuto opportuno approvare il documento metodologico “Percorso Diagnostico 
Terapeutico Assistenziale (PDTA) della malattia celiaca nella Regione Piemonte - revisione 
01/2008”, il documento di sintesi “Sinossi del “Percorso di Riferimento” del PDTA della malattia 
celiaca - revisione 01/2008” ed i diagrammi allegati, al fine di vincolare le Aziende Sanitarie 
Regionali all’adozione di tale Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) della 
malattia celiaca; 

la Giunta Regionale, unanime,  
delibera 

- di approvare il documento metodologico relativo al Percorso Diagnostico Terapeutico 
Assistenziale (PDTA) della malattia celiaca nella Regione Piemonte – revisione 01/2008, allegato 
alla presente Deliberazione (Allegato A) di cui costituisce parte integrante, prodotto dal gruppo di 
lavoro coordinato da parte dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (A.Re.S.S.) nell’ambito 
dell’attività ad essa affidata con DGR n. 7-5661 del 10 aprile 2007, composto dalle seguenti 
sezioni; 
- Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) della malattia celiaca nella Regione 
Piemonte - revisione 01/2008; 
- Sinossi del “Percorso di Riferimento” del PDTA della malattia celiaca - revisione 01/2008; 
- PDTA - revisione 01/2008 – Allegato 1 - Diagramma matrice “Percorso diagnosi Malattia 
Celiaca”; 
- PDTA - revisione 01/2008 – Allegato 2 - Diagramma matrice “Percorso dopo biopsia 
duodenale”; 
- PDTA - revisione 01/2008 – Allegato 3 - Diagramma matrice “Percorso GFD nelle mense 
scolastiche”; 
- di vincolare le Aziende Sanitarie Regionali all’adozione di tale Percorso Diagnostico 
Terapeutico Assistenziale (PDTA) della malattia celiaca - revisione 01/2008; 
- di prevedere che ne sia data opportuna diffusione sul territorio regionale anche attraverso la 
pubblicazione del testo integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
Allegato 

 
 


