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La Celiachia nel terzo millennio:
dalla diagnosi alla terapia
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• Nasce nel 1979 per iniziativa di alcuni genitori

• E’ strutturata in Federazione con 20 Associazioni 
Regionali che sul territorio attuano i programmi e i 
progetti AIC

• Gli associati, iscritti alle Associazioni 
Regionali, sono oggi circa 66.000

Volontari sempre 
disponibili ad 
ascoltare e 
condividere 

esperienze, fatti, 
situazioni e cercare la 
soluzione ai numerosi 

problemi quotidiani
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IL  NOSTRO  COMPITO (1)
• supportare il celiaco neo-diagnosticato

e fargli capire
• che la Celiachia si cura con una semplice dieta

• fornirgli strumenti  necessari per affrontare
con sicurezza la nuova condizione di vita;

• come si possono apprezzare i benefici di una 
dieta sana e corretta utilizzando prodotti 
naturalmente privi di glutine

IL  NOSTRO  COMPITO (1)

E’ far capire 
che con la celiachia si può convivere senza sentirsi 

diversi né isolarsi

che il celiaco è una persona con gli stessi bisogni e 
desideri dei suoi simili…



4

IL  NOSTRO  COMPITO (2)

Fornirgli strumenti necessari per affrontare 
con sicurezza la nuova condizione di vita: 

Il  Prontuario  degli Alimenti:

8

E' una lista di prodotti di consumo corrente (non pensati 
specificamente per il celiaco, come salumi, gelati, caramelle, 

sughi pronti) che sono comunque idonei anche al celiaco perché
le aziende garantiscono l’assenza di glutine (sia per 

ingredientistica che per eventuale rischio di presenza 
accidentale per contaminazione).

Il Prontuario degli alimenti (1)
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L'edizione corrente vanta oltre 500 aziende operanti in 
tutte le aree del mercato alimentare, presenti con più di 
15.000 prodotti reperibili sul mercato.

Il Prontuario degli alimenti (2)

«Guida mangiar bene senza glutine»
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Prontuario   onProntuario   on--lineline

Dal sito   www.celiachia.it -
sezione «Dieta senza glutine»
- è possibile accedere  alla  

versione  on line  del 
prontuario  e  poterlo  

consultare registrandosi  
gratuitamente 

Prontuario  mobileProntuario  mobile

Disponibile  per  iPhone e  Android.

Il progetto è aperto ad altre implementazioni che 
arriveranno in un prossimo futuro
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Il marchio Spiga Barrata è un marchio 
registrato di proprietà dell’AIC

La Spiga Barrata viene concessa 
esclusivamente alle aziende che hanno 
sottoscritto un contratto con AIC.

Il Marchio Spiga Barrata

• E’ riportato sull’etichetta di 
oltre 1.400 prodotti alimentari 
preconfezionati con un 
contenuto di glutine inferiore 
ai 20 ppm.

• Le Aziende che espongono tale 
marchio vengono sottoposte 
ad una approfondita analisi del 
piano di autocontrollo.

• Con questo progetto, l’AIC 
porta sul mercato un simbolo 
universalmente riconosciuto, 
più facile da individuare, 
sinonimo di garanzia e di 
sicurezza
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Sondaggio AIC sulla percezione nei consumatori celiaci
e  delle loro famiglie.

L’indagine ha  confermato il marchio
Come  il simbolo cui  il celiaco si
Affida nella scelta degli alimenti, 
perché ritenuto “importante” come 
indicatore di qualità e sicurezza. 

Oltre 2/3 del campione degli intervistati
utilizza la presenza del  marchio per privilegiare i propri

acquisti. 

I  prodotti  dietetici I  prodotti  dietetici 
• notificati dal Ministero 

della Salute ed inseriti 
nel Registro 
Nazionale degli 
Alimenti

• Erogati  «quasi»
gratuitamente dal 
SSN
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LL’’ etichettaturaetichettatura
il Regolamento CE  41/2009

(entrato in vigore il 1° gennaio 2012)

stabilisce che tutti i prodotti commercializzati 
in Unione Europea  con  il  claim «senza 

glutine» devono garantire il limite di 20 ppm
e possono, quindi, essere consumati dai 

celiaci.

ALIMENTAZIONE FUORI CASAALIMENTAZIONE FUORI CASA
Promozione corsi di formazione per Ristoranti, Pizzerie, Gelaterie, Bar, …
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Progetto AFC

Finalità

• RIDURRE il disagio sociale

PROGETTO
ALIMENTAZIONE FUORI CASA

- Ristoranti e Pizzerie

- Gelaterie

- Bed & Breakfast

- Colazione



11

segue…

- Ristorazione in viaggio 

Autogrill

Finigrill

- Navi da crociera

Progetto AFC

•Creazione di una rete di strutture informate

•Formazione omogenea delle strutture

•Qualità del servizio offerto, rispetto alla quantità
delle strutture da inserire   nel Network
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Obiettivi raggiunti:Obiettivi raggiunti:
- Oltre 2600 punti di ristoro!

- Più semplice spostarsi in Italia
- Offerta più ricca e varia

- Maggiore il livello qualitativo

ALIMENTAZIONE FUORI CASAALIMENTAZIONE FUORI CASA

‐ Italia unico paese con AFC strutturata

‐ Progetto nato e cresciuto grazie ai volontari

Ristoranti informatiRistoranti informati

020406080100120

Puglia

Campania

Toscana

Liguria

Piemonte

Calabria

Sici lia

Lombardia

Lazio

Emilia Romagna

Veneto

Abruzzo

Marche

Umbria

Friuli  V.G.

Trentino

V.d'Aosta

Molise

Basil icata
2937 in Italia

Campania 230
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89.24.24 PRONTO  PAGINE  GIALLE

Partnership tra AIC e SEAT Pagine 
Gialle

1000 operatori preparati ad offrire tutte le 
informazioni utili per il servizio senza glutine:

•Numero di telefono del locale
•L’indirizzo

•Il giorno di chiusura
•Il prezzo indicativo 

•Per le strutture alberghiere anche il numero di stelle

AFC  ONAFC  ON--LINE   e   LINE   e   
SMARTPHONESMARTPHONE

• Dal sito www.celiachia.it è possibile 
accedere alla lista dei locali aderenti al 
network AFC

• È stata realizzata anche una appapp per per 
smartphonesmartphone AIC MobileAIC Mobile disponibile per 
AndroidAndroid –– A breve disponibile nella 
versione iPhoneiPhone e Windows mobile 7e Windows mobile 7
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Le regole del Progetto AFCLe regole del Progetto AFC

• Corso base sulla celiachia e 
sull’alimentazione senza glutine

• Completamento formativo
• Controlli periodici 
• Consulenza ed aggiornamenti periodici 
• Utilizzo esclusivo di alimenti privi di glutine
• Firma del protocollo d’intesa 
• Esposizione della vetrofania AFC indicante 

l’anno corrente

REGIONE CAMPANIA 
Deliberazione n. 2163 del 14 dicembre 2007

“Piano di 
Autocontrollo per 
la preparazione 
dei pasti 
differenziati per 
soggetti affetti da 
celiachia
e intolleranze 
alimentari”
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Il  sistema  Il  sistema  H.A.C.C.P.H.A.C.C.P.
(Hazard Analysis and Critical Control Point)

Analisi  dei  pericoli  e  punti  critici  di  controllo

Il sistema H.A.C.C.P. deve evidenziare e risolvere
i problemi di contaminazione con glutine negli

alimenti che ne devono essere privi.

IL NOSTRO  COMPITO (3)

• E’ sensibilizzare le strutture sanitarie
attraverso l’ organizzazione
di corsi di formazione 
professionale (ECM) per
Medici di Base e 
Pediatri di libera scelta
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• consulenza con la psicologa

• consulenza con la nutrizionista

IL NOSTRO COMPITO (4)

Facilitare le diagnosi mediante una 
maggiore conoscenza della Celiachia:

•Convegni
•Incontri con i soci
•Partecipazione ad eventi sociali
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… Informare in modo capillare le scuole di 
ogni ordine e grado

LA  CELIACHIA  NELLE  SCUOLE

Negli ultimi anni, l’AIC è particolarmente impegnata nel 
progetto “Azioni per ridurre il disagio dei celiaci nella 
scuola, nel lavoro”.

I minori, i giovani diagnosticati quando si affacciano nel 
contesto sociale, sperimentano l’impatto che la loro 
intolleranza alimentare ha sui compagni.

Le ripercussioni psicologiche spesso inducono il bambino e 
l’adolescente a trasgredire la dieta, con conseguenze 
anche serie.
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IN FUGA DAL GLUTINE
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IL NOSTRO COMPITO (5)

• Rafforzare i rapporti con le istituzioni 
politiche nazionali e regionali

Legge 4 luglio 2005 n. 123

Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia

Pubblicata nella G.U. n. 156 del 7 luglio 2005
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Gli interventi nazionali e regionali sono rivolti 
ai seguenti obiettivi:

• a) effettuare la diagnosi precoce della malattia celiaca e della
dermatite erpetiforme;

• b) migliorare le modalità di cura dei cittadini celiaci;
• c) effettuare la diagnosi precoce e la prevenzione delle complicanze 

della malattia celiaca;
• d) agevolare l’inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, 

sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi 
di ristorazione collettiva;

• e) migliorare l’educazione sanitaria della popolazione sulla malattia 
celiaca;

• f) favorire l’educazione sanitaria del cittadino celiaco e della sua 
famiglia;

• g) provvedere alla preparazione e all’aggiornamento professionali 
del personale sanitario;

• h) predisporre gli opportuni strumenti di ricerca.

Rappresenta il più grande traguardo degli 
ultimi anni di attività di AIC

Problemi:
Interpretazione
Applicazione
Continuità delle risorse

L.L. 123/05123/05
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Legge Regionale Legge Regionale N°N° 2 del 112 del 11--0202--2003 2003 
Regione Campania Regione Campania 

• Art. 4: Gli uffici della Pubblica Amministrazione, delle Università,
degli Istituti Scolastici, delle Strutture Ospedaliere, operanti sul 
territorio campano, che erogano il servizio di mensa ai propri 
dipendenti... hanno l’obbligo di fornire pasti differenziati ai soggetti 
aventi problemi connessi all’alimentazione... nonché ai diabetici, ai 
dislipidemici ed a coloro che sono affetti da allergie alimentari in 
genere...

(In alcune ASL della Regione Campania è stata assicurata la 
preparazione di menù speciali per soggetti intolleranti e  la richiesta 
sta aumentando, man mano che i genitori vengono a conoscenza  
della   possibilità di   far   mangiare   a  mensa  i propri bambini)

Regione Campania: delibere
• D.G.R.C. n.163 del 14.02.2006 “Approvazione 

progetto Rete regionale di Assistenza per i 
bambini affetti da malattia celiaca”

• Decreto Assessore alla Sanità n.154 del 
18.04.2007 “Istituzione Gruppo Tecnico 
Consultivo per la malattia celiaca”

• D.G.R.C. n.1244 del 13.07.2007 “ Morbo 
celiaco compresa la variante della dermatite 
erpetiforme.Regolamentazione” Integrazione e 
modifica D.G.R.C.n.6262 del 20.12.2002 e 
D.G.R.C. n.3734 del 19.12.2003.  
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Spendibilità del “buono” anche 
nella GDO

IL NOSTRO COMPITO (6)

… è RICERCA

• PREVENT CD (II POLICLINICO – Napoli)

• GRANO DETOSSIFICATO (CNR – Avellino)

• FC (Fondazione Celiachia)

• Health, research and entrepreneurship: sorghum
food for celiac patients” (CNR - Napoli)
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PERIODICO   REGIONALE

• NUOVA SEDE

• SQUADRA DI CALCIO
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AIC   AIC   èè 5 X mille5 X mille

Le nostre azioni sono tutte orientate ad evitare:
• l’isolamento dei celiaci nelle scuole, sul lavoro, 

nella società;
• la sofferenza psicologica derivante da una 

semplice dieta alimentare

e contemporaneamente:

migliorare le conoscenze, i servizi  e migliorare le conoscenze, i servizi  e 
la qualitla qualitàà di vita del celiacodi vita del celiaco

CONCLUSIONI
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GRAZIE

www.celiachia.campania.it


