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PREMESSA
Da  alcuni  anni  la  Regione  Piemonte  sta 
promuovendo  iniziative  finalizzate  a 
migliorare la possibilità per i soggetti celiaci 
di poter disporre di alimenti sicuri sia nella 
ristorazione  collettiva  che  in  quella 
pubblica.I buoni risultati  finora raggiunti e 
la  partecipazione  convinta  degli  operatori 
SIAN   hanno  determinato  il  competente 
Settore  regionale  ad  ampliare  il  lavoro 
finora  svolto  con  l’introduzione  di  nuovi 
settori  di  intervento  (formazione  specifica 
per insegnanti, laboratori artigianali, scuole 
alberghiere,  sportello  informativo  per 
individui ed imprese,ecc.)  
Il  presente corso ha la finalità di costruire 
per  tutti  gli  operatori  SIAN  una  base 
comune di  conoscenze  sui  nuovi  settori  di 
intervento  e  di  aggiornamenti  ed 
approfondimenti su quelli già in precedenza 
avviati   in  modo da realizzare interventi  il 
più possibile uniformi e condivisi su tutto il 
territorio regionale

OBIETTIVI

A  conclusione  del  percorso  formativo  i 
partecipanti:
-  avranno  aumentato  le  conoscenze  sulla 
celiachia e sull’alimentazione senza glutine 
grazie  a   specifici  aggiornamenti  ed 
approfondimenti sul tema
-  saranno  in  grado  di  inserire  elementi  di 
conoscenze aggiornate ed approfondite nei 
settori  di  intervento  già  precedentemente 
avviati 
- saranno in grado di attuare la formazione 
specifica  nei  nuovi  settori  di  intervento 
previsti  dal  progetto  regionale  (scuole 
alberghiere, laboratori artigianali, personale 
scolastico)
-  potranno  fornire  agli  operatori  della 
ristorazione e della vendita le informazioni 
per  la  corretta  produzione  e  vendita  di 
alimenti per i soggetti celiaci 
- potranno fornire agli utenti dello sportello 
informativo le informazioni richieste in tema 
di celiachia 

RESPONSABILE DEL CORSO 

Dott.sa  Fiorella Vietti 

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Dott.sa  Irene Cimma 

Dott.sa  Annamaria MARZULLO 

Dott.sa  Livia Emma

Dott.sa   Lucia FRANSOS 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

SIAN ASL TO3

Tel.0119551760/722

Fax 0119551953

e-mail       sian@asl5.piemonte.it

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Utilizzo della scheda M RF 021 (Scheda 
anagrafica partecipante). Dopo la 

compilazione inviare via fax o via mail
alla segreteria organizzativa

.
ATTENZIONE: I  partecipanti  possono 
indicare  la  data  dell'edizione  prescelta 
ma la Segreteria Organizzativa , in caso 
pervengano  eccessive  richieste  per  una 
data  a  scapito  delle  altre,  si  riserva  la 
possibilità di effettuare variazioni al fine 
di  avere  omogeneità  del  numero  di 
iscritti in tutte le edizioni. In tal caso le 
variazioni  di  data  saranno 
tempestivamente  comunicate  via  email 
agli interessati

NON È PREVISTA QUOTA DI ISCRIZIONE

Codice evento 12387

in collaborazione con

La celiachia e 
l’alimentazione senza 

glutine: progetto regionale 
2012-2014

4 edizioni nelle seguenti date:

23 gennaio 2013

18 febbraio 2013

4 marzo 2013

25 marzo 2013

dalle ore 08.30 alle ore 17.30

c/o Regione Piemonte
Corso Regina Margherita, 154 

Al corso sono stati attribuiti 7 crediti 
ECM



ARTICOLAZIONE

Il corso si articola in:

1. una  giornata  di  attività  teorica-

pratica  con  la  partecipazione  di 

tutti gli iscritti

2. Per consentire la partecipazione di 

tutti gli operatori SIAN interessati 

il  corso  viene  riproposto  in  n.  4 

edizioni.

DESTINATARI

N.30 dipendenti dei Servizi di Igiene degli 

Alimenti  e della Nutrizione della Regione 

Piemonte  (Medici,  Biologi,  Dietisti, 

Tecnici  della  Prevenzione, 

Assistenti Sanitari, Infermieri)

Il  corso  è  riservato  agli  operatori 

SIAN che  aderiscono  al  progetto 

regionale 

DOCENTI e sostituti

Fiorella  Vietti   -  Direttore  Incaricato  S.C. 
Servizio  di  Igiene  degli  Alimenti  e  della 
Nutrizione  ASL TO 3

Mauro  Bruno  -Dirigente  Medico  S.C. 
Gastroepatologia  AO  Città   della  Salute  e 
della Scienza di Torino

Lidia Rovera - Responsabile S.S. Dietologia e 
Nutrizione  Clinica  AO  Ordine  Mauriziano 
Torino

Irene  Cimma  Psicoterapeuta  AIC 
Associazione Italiana Celiachia

Francesca  Parziale Psicologa  AIC  Piemonte 
Valle d’Aosta

Valentina  Furno  Psicologa  AIC  Piemonte 
Valle d’Aosta

Annamaria Marzullo - Dietista ASL TO 4

Lucia Fransos -  Dietista AIC Piemonte Valle 
d’Aosta - Referente AFC Alimentazione Fuori 
Casa

Livia  Emma  -  Dietista  A.O.  C.T.O.  /  M. 
Adelaide,  Torino  –  Collaboratrice  AIC 
Piemonte Valle d’Aosta

Zaira  Frighi  -  Dietista  AIC  Piemonte  Valle 
d’Aosta

Paola Papalino – Dietista ASL CN 1

Massimo Marighella – Consulente 
Informatico 

PROGRAMMA
8.30 Registrazione partecipanti 

9,00-9.10 Presentazione della giornata formativa: 

Sessione approfondimenti sulla celiachia
9.10– 9.40 Approfondimenti sulla celiachia e sensibilità al 
glutine: passato, presente e futuro

9.40-10,10– Aggiornamenti in tema di alimentazione 
senza glutine (anche sull’etichettatura) 

10.10– 10.40 Aspetti relazionali della celiachia dalla 
diagnosi alla gestione della dieta senza glutine 

Sessione Piani di formazione Presentazione Moduli 
Didattici

10.40-11.10  Presentazione  dei  progetti:  prosecuzione  e 
innovazione. Moduli di progettazione 

11.10 – 11.55  L’attività nella  ristorazione collettiva (ex 
art. 4 L. 123/2005) : presentazione dati anno precedente 
e prospettive future – La registrazione sul sistema infor-
mativo.

11.55-12.25 L'attività nella ristorazione pubblica(ex art. 5 
L.123/2005) e nei laboratori artigianali: presentazione dati 
anno precedente e prospettive future

12.25 -13.00 L’attività per i laboratori artigianali: La 
registrazione sul sistema informativo. 

Sessione Presentazione nuovi Moduli Didattici

14.00-15.00 –I nuovi moduli didattici: Il  “modulo scuola”

15.00-15.15– I nuovi moduli didattici Il modulo Istituti 
Alberghieri 

15.15-16.00 – Prova pratica relativa al modulo Istituti 
Alberghieri 

16.00-16.30–  I nuovi moduli didattici : Il “modulo 
Sportello informativo per soggetti celiaci, familiari di 
soggetti intolleranti e allergici (e per gli Operatori del 
Settore Alimentare ) 

16.30- 17.00  Il sistema informativo per i nuovi moduli 
didattici

17.00 test di valutazione e  di gradimento 

17,30 conclusione lavori
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