
Nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA): cosa cambia per le prestazioni allergologiche 

 

I Nuovi LEA e il periodo transitorio di validità del vecchio nomenclatore 

 

I nuovi LEA, entrati in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sul Supplemento 

ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE del 18 marzo 2017, (DECRETO DEL 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2017. Definizione e 

aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)   hanno introdotto importanti novità sui ciascuno dei tre 

livelli essenziali di assistenza  (Prevenzione collettiva e sanità pubblica;  Assistenza distrettuale;  

Assistenza ospedaliera) . 

Di rilevo anche quelle  relative all’assistenza specialistica ambulatoriale (area di assistenza  

distrettuale)  la cui effettiva  entrata in vigore, tuttavia, potrà avvenire solo dopo che saranno stati 

emanati i provvedimenti interministeriali che fissano le tariffe massime per le relative prestazioni: 

provvedimenti, peraltro, in avanzata stato di elaborazione e che dovrebbero vedere la luce entro 

un brevissimo arco di tempo. Nel frattempo fino a quella data continueranno a valere le 

prestazioni contenute nel vecchio nomenclatore di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1996 e 

resterà operativo il decreto ministeriale 9 dicembre 2015 recante «Condizioni di erogabilita' e 

indicazioni di appropriatezza  prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili 

nell'ambito del Servizio sanitario nazionale». con relativa circolare applicativa “prime indicazioni 

attualmente necessarie all’applicazione del DM 9 dicembre 2015” del 25/3/2016 

 

I Livelli essenziali di assistenza in allergologia 

 

Le novità introdotte dai nuovi LEA in campo di prestazioni di allergologia sono di diverse 

fattispecie; esse riguardano in primis la istituzione  di un’area di (1) esclusiva competenza 

dell’allergologo; poi una nuova (2) ripartizione delle competenze tra gli altri prescrittori anche in 

funzione del ruolo rivestito di specialista ambulatoriale ed infine la (3) rubricazione di tutte le 

prestazioni allergologiche nell’area ambulatoriale con conseguente superamento del regime di DH, 

nel caso in cui fosse ancora vigente sulla base della normativa specifica di ogni regione. 

Tutte le prestazioni di allergologia non sono sottoposte a  specifiche  condizioni di erogabilita'e 

come tali non richiedono l’indicazione sulla ricetta di  nota di riferimento da parte del prescrittore. 

Le prestazioni sono invece sottoposte a specifiche  indicazioni di appropriatezza prescrittiva  e 

come tali comportano  l'obbligo del  medico  prescrittore  di  riportare  il  solo quesito o sospetto 

diagnostico sulla ricetta. ( art 16 DPCM 12 gennaio 2017) 

 

1)L’area di esclusiva competenza dell’allergologo  

 

Sono di esclusiva competenza dello specialista allergologo le seguenti prestazioni  

 

Prestazioni cliniche  

 
Codice/ regime/ 

branca* Prestazione  
Note con indicazioni di 

appropriatezza prescrittiva 

91.90.6 

Regime H 

Dermat./allergologia 

Test percutanei e intracutanei a lettura immediata e ritardata per 

farmaci. Per classe di farmaci 

80 

91.90.7 

Regime H 

Dermat./allergologia 

Test di tolleranza/provocazione con farmaci, alimenti ed additivi. 

Indipendentemente dal numero di sedute 

81 

91.90.8 

Dermat./allergologia 

 

Prick by prick con allergeni freschi. Fino a 7 allergeni 
81 



91.90.9 

Dermat./allergologia Test epicutaneo in aperto open test. Per singolo allergene 
81 

91.90.B 

Dermat./allergologia 

Test percutanei e intracutanei a lettura immediata per veleno di 

imenotteri. Fino a 7 allergeni 

83 

99.12.2 

Regime H** 

Dermat./allergologia 

Immunoterapia specifica per veleno di imenotteri Ciclo fino a12 

somministrazioni nel corso di un anno.Escluso il costro del vaccino 

102 

99.12.4 

Regime H 

Dermat./allergologia 

Desensibilizzazione per farmaci ed alimenti. Per seduta 102 

*La branca non indica lo specialista  a cui compete in modo esclusivo l’esecuzione di quella specifica prestazione, ma ha una funzione 

esclusivamente di tipo amministrativo in riferimento alla cumulabilità sulla stessa ricetta di diverse prestazioni che necessariamente devono 

appartenere alla medesima branca. La branca di Allergologia non era comunque presente nel precedente nomenclatore 
** H indica che la prestazione deve essere eseguita in ambulatori protetti ovvero in ambulatori situati presso strutture di ricovero. La 

commissione LEA ha accettato che la immunoterapia sottocutanea possa essere eseguita anche in ambulatori extraospedalieri purchè provvisti dei 

presidi in grado di fronteggiare eventuali reazioni indesiderate. 

Nota 80: Approfondimento diagnostico in caso di sospetta allergia a farmaci, su indicazione dello specialista allergologo  

Nota 81: A seguito di visita allergologica 

Nota 83: In caso di sospetta allergia al veleno di imenotteri rilevata in corso di visita allergologica, su prescrizione dello specialista allergologo 
Nota 102: Su indicazione dello specialista allergologo 

 

Prestazioni di laboratorio 

   
Codice/branca Prestazione  Note con indicazioni di 

appropriatezza prescrittiva  

90.68.9 

Laboratorio  

Test di inibizione delle IgE specifiche con allergene specifico. 

Pannelli di 4 allergeni a varie diluizioni 

69 

90,68.A 

Laboratorio 

IgE specifiche per allergeni singoli ricombinanti molecolari 70 

91,90.A 

Dermat,/allergologia  

Test del siero autologo  82 

90,68.C 

Laboratorio 

IgE specifiche allergologiche quantitative per farmaci e veleni   

Fino a 12 allergeni 

100 

 
Nota 69: Indagine di III livello, su prescrizione specialista allergologo.  

Nota 70: Indagine di II livello, su indicazione dello specialista allergologo 

Nota 82: Diagnostica dell'orticaria su verosimile base autoimmune, rilevata in corso di visita allergologica.  

Nota 100: Approfondimento diagnostico in caso di sospetta allergia a farmaci o veleni, su indicazione dello specialista allergologo 

 

2) L’area di competenza dei prescrittori  

 

Sono di competenza dei prescrittori ( specialisti e/o Medici di medicina generale-MMG)  le 

seguenti prestazioni  

 

 

Prestazioni cliniche  

 
Codice/ regime/branca 

Prestazione  
Note con indicazioni di 

appropriatezza prescrittiva 

91.90.4 

Dermat/allergologia  SCREENING ALLERGOLOGICO PER INALANTI E ALIMENTI 

[Prick test] fino a 18 allergeni. (test di 1 livello eseguibile di norma 

contestualmente alla visita specialistica per patologie IgE mediate 

ma senza alcun riferimento a specifica disciplina  

78  

91.90.5 

Dermat/allergologia  TEST EPICUTANEI A LETTURA RITARDATA [PATCH TEST]. 

fino a 30 allergeni compresa visita allergologica (su indicazione 

specialistica)  

79 

99.12.1 

Regime H 

Dermat/allergologia 

IMMUNOTERAPIA SPECIFICA PER ALLERGENI INALATORI 

su indicazione specialistica (FINO A 12) (eseguibile anche da 

MMG purchè in regime H) 

90 

Nota 78: Test di primo livello per l’inquadramento delle allergie reaginiche (Rinocongiuntivite allergica, Asma allergico, Dermatite atopica, 

Orticaria) da erogare, di norma, contestualmente alla visita specialistica 



Nota 79: Sospetta dermatite allergica da contatto, erogabile, di norma, a seguito di visita specialistica 

Nota 90: Su indicazione specialistica 

 

Prestazioni di Laboratorio 

 
Codice/ regime/ branca 

Prestazione  
Note con indicazioni di 

appropriatezza prescrittiva 

90.68.1 

Laboratorio IgE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE QUANTITATIVO PER 

SINGOLO ALLERGENE Test di 2° livello, da effettuare quando il 

prick test non è eseguibile o esaustivo di norma su indicazione 

specialistica (teoricamente prescrivibile anche da MMG in casi 

selezionati 

66 

90.68.2 

Laboratorio IgE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE SCREENING 

MULTIALLERGENICO QUALITATIVO PER PROFILI DI 

ALLERGENI (Phadiatop) (prescrivibile da specialista e MMG) 

67 

90.68.5  

Laboratorio 

IgG specifiche allergologiche 

 

 68  

 

90.68.7 

Laboratorio IgE SPECIFICHE PANNELLO PER ALIMENTI. Fino a 8 

allergeni per pannello (prescrivibile da specialista e MMG) 

- 

90.68.8 

laboratorio 

IgE SPECIFICHE PANNELLO PER INALANTI. Fino a 8 

allergeni per pannello (prescrivibile da specialista e MMG) 

- 

90.68.B 

Laboratorio IgE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE QUANTITATIVO PER 

INALANTI E ALIMENTI. Fino a 12 allergeni. Test di 2° livello, 

da effettuare quando il prick test non è eseguibile o esaustivo (non 

subordinato  a valutazione di tipo specialistico) 

99 

   
 

Nota 66: Test di II livello, da effettuare quando il prick test non è eseguibile o esaustivo, di norma su indicazione specialistica.  
Nota 67: Per l’inquadramento delle allergie reaginiche (rinocongiuntivite allergica, asma allergico, dermatite atopica, orticaria, allergia 

alimentare) da effettuare quando il prick test non è eseguibile o esaustivo. 

Nota 68: A) Esame complementare nella diagnosi di alveoliti allergiche estrinseche. B) In Allergologia avanzata per valutare il grado di 
tolleranza avvenuta in caso di desensibilizzazione nell'allergia al veleno di imenotteri e di allergia alimentare, su prescrizione specialistica. 

Nota 99: Test di II livello, da effettuare quando il prick test non è eseguibile o esaustivo. 

 
 

 

 

3) Le rubricazione delle prestazioni in regime ambulatoriale  

 

A differenza del passato, dove le prestazioni di allergologia potevano essere svolte in regime di 

DH, dall’entrata in vigore del Decreto sui LEA queste potranno essere eseguite solo in regime 

ambulatoriale ( fatto questo già previsto da diverse regioni tra cui Emilia Romagna, Liguria, 

Veneto, Toscana). Le conseguenze in quelle regioni che non avevano già normato in tal senso 

sono quelle di un sensibile abbattimento della remunerazione dovuta agli erogatori per tali 

prestazioni 

Un risparmio, dunque, per la regione che, a prezzo più basso, potrà mantenere lo stesso livello 

assistenziale, ma una perdita secca per l’erogatore, specie nel caso di Az iende ospedaliere o 

Aziende  private accreditate, finanziate esclusivamente sulla base dei DRG prodotti. Fatto questo   

che potrebbe rendere non più conveniente mantenere una linea di attività ad altissimo setting 

assistenziale come quella sui farmaci, veleni e desensibilizzazione.  

Il rischio è dunque quello che,  in mancanza della definizione da parte delle regioni di una rete 

assistenziale specifica per l’allergologia con la costituzione di centri di 1 e 2 livello, gli erogatori 

possano scegliere di dismettere tali attività o di decentrarle sui servizi territoriali per lasciare negli 

ospedali solo le prestazioni ad alto valore aggiunto in termini di remunerazione . Una procedura 

che potrebbe compromettere la reale esigibilità di tali prestazioni e i livelli di sicurezza necessari 

per il loro corretto svolgimento.  

 

Il regime transitorio  
 



Come già espresso in premessa l’entrata in vigore del nuovo nomenclatore è subordinata alla 

definizione delle relative tariffe. Fino a quella data continuano ad essere vigenti il nomenclatore  

del 1996 e il tanto discusso decreto sulla appropriatezza del 9 dicembre 2015 che ha introdotto 

numerose limitazioni al precedente  regime di  prescrivibilità da parte del MMG.  A questo ha 

fatto seguito la circolare applicativa che ha in parte corretto la rigida impostazione del decreto. 

Per quanto riguarda l’allergologia il quadro attuale è così rappresentato  

 

Le prestazioni di allergologia attualmente  sottoposte a regime di appropriatezza 

 

 

 
 

91.90.1 

 

ESAME ALLERGOLOGICO 

STRUMENTALE PER  

ORTICARIE FISICHE 

 

Diagnostica delle orticarie croniche 

 

91.90.4 
 

SCREENING ALLERGOLOGICO PER 
INALANTI (Fino a 7 allergeni) 

Test di primo livello per l’inquadramento delle allergie reaginiche 
(Rinocongiuntivite allergica, Asma allergico,  Dermatite atopica, Orticaria), 

erogabile solo a seguito  di visita specialistica 

 
91.90.5 

 

TEST EPICUTANEI A LETTURA 
RITARDATA  [PATCH TEST] (Fino a 20 

allergeni 

Sospetta dermatite allergica da contatto, erogabile a  seguito di visita 
specialistica allergologica, dermatologica o pediatrica 

91.90.6 

 

TEST PERCUTANEI E INTRACUTANEI A  

LETTURA IMMEDIATA (Fino a 12 
allergeni) 

 

Esame di approfondimento diagnostico in caso di sospetta allergia a farmaci, 

alimenti e veleni di imenotteri, erogabile a seguito di visita specialistica 
allergologica, dermatologica o pediatrica. L'esecuzione dell'esame è 

subordinato alla valutazione dell'allergologo in sede di  esecuzione 

Le modifiche introdotte con la circolare applicativa del 25/3/2016 

Con la circolare applicativa viene data facoltà al MMG e Pediatra Libera scelta di potere 

prescrivere non più di 12 IgE specifiche per allergeni, fermo restando la possibilità per  i 

medesimi professionisti di eseguire direttamente tali indagini cutanee 

Alcune considerazioni di merito  

 

Il Decreto sui nuovi LEA  presenta delle importanti novità che vanno verso una completa 

valorizzazione della figura dell’allergologo. Di fatto lo specialista allergologo diventa ora  l’attore 

principale e, per le prestazioni a maggior impatto assistenziale, esclusivo del percorso 

assistenziale in campo disciplinare . Lo stesso dicasi per la parte di diagnostica di laboratorio 

dove viene consentita la prescrizione delle IgE specifiche a diversi professionisti (ivi compresi i 

medici di medicina generale) ma viene lasciata alla esclusiva competenza dell’allergologo la 

prescrizione delle IgE rivolte verso componenti molecolari  

 

L’impegno profuso dalla principale Associazione degli allergologi AAIITO  ha consentito, in 

corso di elaborazioni del documento,  una sostanziale  modifica della bozza del documento 

trasmesso in prima battuta alla regioni.  La parte pubblica ha accolto in pieno le osservazioni 

avanzate orientare ad implementare l’appropriatezza e la sicurezza delle cure.  I nuovi LEA 

conferiscono allo specialista allergologo competenza esclusiva nella quasi totalità delle 

prestazioni di allergologia consistendo agli altri specialisti solo l’esecuzione delle prestazioni a 

minore setting assistenziale. E’ un momento importante per la specifica disciplina a cui  viene 

riconosciuta una competenza da altri non vicariabile. 

Rimangono alcune incongruenze che meritano  opportune correzioni. In primis la possibilità che 

la immunoterapia possa essere eseguita anche  in ambulatori extraospedalieri purchè provvisti dei 

presidi  in grado di fronteggiare eventuali reazioni indesiderate: modifica che la commissione 

LEA ha accettato e che sarà ratificata  in sede di imminente revisione dei provvedimento; la 

seconda che  il MMG possa  prescrivere anche i prick test in aggiunta alla facoltà concessagli di 



richiedere  fino a 12 IgE specifiche. Esame che di fatto rappresenta un test di 2 livello da usarsi in 

seconda battuta. 

Rimane infine il problema più delicato e indiscutibilmente di maggior rilievo  della mancata 

definizione a livello ministeriale e delle singole regioni di una rete assistenziale specifica per i 

servizi di allergologia 

Una carenza che rischia di  trasformare anche i nuovi LEA in un libro dei sogni che nulla cambia 

dell’esistente  

 

Roberto Polillo 

 

 


