
Cari Soci, 
apriamo questo editoriale dando voce alla grande preoccupazione seguita alla notizia data da vari organi di 
informazione di una proposta di abolizione, in tutto o in parte, dei buoni per l’acquisto degli alimenti per celia-
ci e una possibile introduzione di un ticket.  

La notizia si riferisce a un documento messo a punto dagli assessori regionali della sanità, per quanto attie-
ne gli alimenti per celiaci e altri prodotti. Il citato documento e i suoi contenuti inducono a ritenere che l'inter-
vento specifico sul ticket relativo agli alimenti per celiaci dovrebbe andare in vigore nel 2013, ma solo conse-
guentemente all'approvazione del documento in oggetto, prevista entro la fine del mese di aprile. 

Al momento non sono rilevabili informazioni aggiuntive, se non una smentita sui ticket apparso su un articolo 
pubblicato su La Stampa nei giorni scorsi. 

AIC manifesta grande preoccupazione, anche per le ancora sconosciute modalità di applicazione dell'even-
tuale ticket, come sottolineato dalla presidente Elisabetta Tosi «Ci 
chiediamo se l'inserimento del ticket, oltre a penalizzare fortemente le 
120 mila famiglie dei celiaci, possa condizionare, in termini negativi, 
quella liberalizzazione della distribuzione dei prodotti erogabili nella 
grande distribuzione». 

In questa difficile situazione vogliamo ricordare che AIC si è distinta in 
oltre 30 anni di attività per aver combattuto gli eccessi e la deriva 
dell'assistenzialismo, contribuendo fattivamente, in chiave collaborati-
va, al riconoscimento di diritti che potessero rendere “normale” la vita 
del celiaco. 

Così come posto in evidenza dal comunicato stampa pubblicato sul 
sito, AIC è impegnata nella raccolta di ulteriori informazioni e dettagli 
sulla fondatezza della notizia e le modalità ipotizzate, e si riserva di 
manifestare nelle opportune sedi la volontà di essere ascoltata come 
parte sociale interessata. Come Piemonte Valle d’Aosta ci faremo 
portatori, secondo i nostri usuali canali di diffusione delle notizie 
(newsletter ai soci e sito internet), di divulgare tempestivamente a tutti 
voi gli aggiornamenti in merito. 

In questo quadro risulta difficile chiudere l’editoriale parlando in toni 
più “leggeri” di quanto ci aspetta nei prossimi mesi, tuttavia l’impegno 
e il lavoro di tutti per l’organizzazione dell’annuale Congresso regio-
nale non può non essere ricordato. Abbiamo cercato di dare voce alle 
richieste raccolte nelle passate edizioni e negli incontri con i soci or-
ganizzando le attività in modo da dare spazio alla partecipazione dei 
soci sia ai momenti associativi, sia scientifici, ma soprattutto inseren-
do i tanto desiderati prodotti artigianali e la PIZZA! Speriamo che il 
programma proposto raccolga il vostro consenso e che la vostra par-
tecipazione rifletta l’impegno da noi profuso. Solo grazie a tutti voi 
possiamo continuare a proseguire con impegno e dedizione quanto 
sin ora fatto, sempre più convinti che solo “l’unione fa la forza”! 
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Progetti 

Progetto Provincia Novara 

Nel mese di luglio abbiamo partecipato al Bando della Banca Popolare di Novara grazie all’interessamento del 
nostro coordinatore Mario Frattini. 
Nel 2012 potremo sviluppare l’attività sul territorio del Novarese, Vercellese e Verbano affiancando alle figure 
volontarie dei professionisti, in particolare 2 Dietisti che verranno coinvolti in diverse attività: 

proseguirà lo sportello nutrizionale presso la sede di Novara con la frequenza mensile; 

sarà sviluppato il nuovo Format del Progetto In Fuga dal Glutine nelle scuole; 

i dietisti saranno di supporto per le attività di  formazione e  

          monitoraggio delle strutture afferenti al network AFC. 

Formazione Professionale 
rivolta ai Laboratori Arti-
gianali per la Produzione 
Senza Glutine 
Progetto Pilota SIAN ASL TO 3 
AIC Piemonte Valle D’Aosta 
 

Il progetto pilota, realizzato in 
sinergia dal SIAN dell’ASL TO3 
e da AIC, dà l’avvio al percorso 
formativo che si dovrebbe e-
stendere nel 2012 su tutto il 
territorio regionale. La Direzione 
Sanità Pubblica della Regione 
Piemonte ha istituito un tavolo 
di lavoro che sta ultimando la 
stesura di apposite Linee Guida 
per il controllo delle imprese 
alimentari che producono e/o 
somministrano alimenti non 
confezionati preparati con pro-
dotti privi di glutine, destinati 
direttamente al consumatore 
finale.  
 
Rimandiamo al la lettura 
dell’Articolo che sarà pubblicato 
su Celiachia Notizia 1/2012. 

Il punto sui progetti Regionali realizzati con la Sanità Pubblica 

Piemontese  

1)“Ottimizzazione della somministrazione dei pasti senza glutine nelle 
mense delle strutture scolastiche ed ospedaliere e nelle mense delle 
strutture pubbliche”  
Nel 2011 si sono svolte nell’ambito dei SIAN regionali le attività di formazione 
relative alle indicazioni della legge 123/05 art 4.  Ogni SIAN ha svolto un lavo-
ro che ha comportato una fase preliminare con censimento delle aziende di 
ristorazione collettiva in cui vengono preparati i pasti senza glutine nell’anno 
scolastico 2010-2011 e la programmazione delle attività di formazione e di 
verifica.  
2)“Formazione e aggiornamento professionale per ristoratori ed alberga-
tori sulla celiachia e sull’alimentazione senza glutine”. 
Durante questo anno sono stati effettuati 24 corsi (12 teorici e 12 pratici)  nelle 
dodici ASL, in collaborazione con la Regione Piemonte, i SIAN e AIC Piemon-
te Valle d’Aosta; sono intervenute circa 300 strutture, con una adesione com-
plessiva di circa 650 operatori. 

Nel frattempo, poiché molti ristoratori sono venuti a conoscenza dell’iniziativa 
Regionale,  grazie anche ai volontari AIC, che si sono prodigati nella divulga-
zione e capillarizzazione del messaggio, sono in programma altri due momenti 
formativi nel territorio di Torino e provincia (6 febbraio 2012 e 13 febbraio 
2012)  e nella provincia di Novara (20 e 27 febbraio). Quest’ultimo evento è 
organizzato in collaborazione al Comune di Novara attraverso il suo Assesso-
rato al Turismo e all’ATL di zona, che si sono resi disponibili perché molto 
sensibili all’obiettivo del corso. 
I dati sono davvero molto interessanti e verranno pubblicati sul prossimo nu-
mero di Celiachia Notizie 1/2012. 

FAST FOOD? Meglio Slow FAST FOOD 

Facciamo seguito all’articolo pubblicato su CN 3/2011 a pag. 108 "Un ham-
burger senza glutine, per favore!”, relativo alla recente iniziativa dedicata alla 
distribuzione di cibo senza glutine nei fast food, di cui i ragazzi del CYE 
(Coeliac Youth of Europe, il network dei giovani celiaci europei parte 
dell’AOESC) si son fatti promotori. 
 
Informiamo che si sta aprendo un nuovo scenario rispetto al fast food, per ora 
in Piemonte, ma presto speriamo anche in tutta Italia… Traguardo importante 
per i nostri ragazzi e non solo per un pranzo o una cena veloce con un occhio di riguardo anche alla qualità. 
Attualmente ci sono 2 esercizi, a Rivoli e Torino, che hanno ultimato il percorso del Progetto della Regione Pie-

monte “Formazione e aggiornamento professionale per 
ristoratori e albergatori sulla celiachia e sull'alimentazione 
senza glutine";  tutto il personale è stato coinvolto nella 
formazione specifica e gli esercizi sono entrati nel network 
AFC. 

Informativa 
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NUOVI LOCALI INSERITI nel Network AIC 
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LOCALI ELIMINATI dal Network AIC 
ALESSANDRIA - Ristorante Torino - Via Vochieri, 108 (cessazione attività) 

NOVI LIGURE (AL) - Bar Punto Caffè - Via Verdi, 21 (rinuncia al progetto) 

S.DAMIANO D’ASTI (AT) - Ristorante La Lanterna - Piazza 1275, 2 (cessazione attività) 

BIELLA - Bar Solletico Caffè - Piazza S.Giovanni Bosco, 27 (rinuncia al progetto) 

PIETRAPORZIO (CN) - Ristorante La Pecora Nera - Via Alpi, 2 - (rinuncia al progetto) 

AVIGLIANA (TO) - Ristorante Pizzeria Domus - Via Giaveno, 4 (cambio gestione) 

BEINASCO (TO) - Ristorante Pizzeria Pentegallo - Via Torino, 68 bis (trasferimento) 

TORINO - Gelateria Da Bobo - Corso Traiano, 2/C (rinuncia al progetto) 

PONT ST. MARTIN (AO) - Ristorante Ponte Romano - Piazza IV Novembre, 14 (cessazione attività) 

Aggiornamenti 

GOZZANO (NO) - Farmacia Calderara - Corso XXV Aprile, 31 - tel. 0322-94040  

CIRIÈ (TO) - Farmacia De Magistris - Via Roma, 83 - tel. 011-9214954  

IVREA (TO) - Farmacia Dora - Corso Nigra, 33 - 0125-641074  

TORINO - Farmacia Comunale 29 - Free Food - Via Orvieto 10/A - tel. 011-19782044  

DONNAS (AO) - Farmacia Delle Gallie - Via Roma, 129A - tel. 0125-807016  

AGGIORNAMENTI AL PRONTUARIO 2011 (dal 2/11/11 al 07/02/2012) 
PRODOTTI DA ELIMINARE 
Pag. 176 – “Cioccolato e uova di cioccolato” ditta Lindt & Sprungli - L’azienda ha comunicato che non potrà più garantire 
l’assenza di glutine per il prodotto: Espresso Praline con Puro Cioccolato Amaro e Ripieno liquido di Caffè 
Pag. 220 – “Gastronomia” – ditta Conad - L’azienda ha comunicato che non potrà più garantire l’assenza di glutine per il 
prodotto: Antipasto di Mare 300 g 
Pag. 220 – “Gastronomia” ditta Coop - L’azienda ha comunicato che il prodotto “insalata di mare 200 g” non è più in assorti-
mento. Attenzione, lo stesso prodotto, venduto nel formato da 280 g, non è idoneo al consumo dei celiaci 
Pag. 230 – “Gelati – Ghiaccioli” ditta Carrefour - L’azienda ha comunicato che il prodotto: Carrefour: Gelati Ricoperti con 
Panna non è più idoneo al consumo dei celiaci 
Pag. 260 – “Marmellate – Confetture – Creme di Marroni” ditta Billa - L’azienda ha comunicato che, a causa di un cambio di 
fornitore, non potrà più essere garantita l’assenza di glutine per i prodotti: Clever Confettura: Albicocche, Ciliegie, Frago le, 
Pesche e Fior di Spesa/Billa Confettura Extra: Albicocche, Fichi, Fragole, Frutti di Bosco, Mirtilli Neri, Marmellata di Arance 
Pag. 425 – “Yogurt” ditta Coop - L’azienda ha comunicato che non può essere garantita l’assenza di glutine per il prodotto 
Mix Cremoso: Yogurt Bianco Nocciole e Cioccolato  

NUOVI PUNTI VENDITA E FARMACIE 

Per informazioni sempre 
aggiornate sui locali in-
formati e sui prodotti in 
prontuario consultate  
www.aicpiemonte.it 

www.celiachia.it 

ASTI - Ristorante Campanarò - Via Arò, 30 - tel. 0141-33252  

CASTELLARO (AT) - Ristorante Agriturismo Casale Gentile - Via Vernetto, 18 - tel. 0141-669715  

CERRIONE (BI) - Ristorante Agriturismo Il Tiglio - Cascina Ronco - tel 334-8592883  

ALBA (CN) - Gelateria Bar Roma - Via Don Alberione, 3/B - tel. 0173-442127  

CASTAGNITO (CN) - Ristorante Nero Seppia - Via Alba, 12/e - Fraz. Baraccone - tel. 0173-212025 

CINZANO (CN) - Pizzeria Pizza Konnection - Via Statale, 39 - tel. 0172-479073  

GRINZANE CAVOUR (CN) - Ristorante La Tagliata - Via IV Novembre, 45 - tel. 0173-262692  

MANTA (CN) - Ristorante Agriturismo Il Baco da Seta - Via San Leone, 5 - tel. 0175-289352  

MONFORTE D’ALBA (CN) - Bar Ristorante Enoteca Caffè Rocca Costantino - P.za Umberto I, 20 - tel. 0173-
787156  

SOMMARIVA PERNO (CN) - Ristorante Pizzeria Ristopizza Nuovi Sapori - Loc. Piano, 56 - tel. 0172-46405  

TARANTASCA (CN) - Ristorante Pizzeria Il Pianeta 2000 - Via Circonvallazione, 29 - tel. 0171-1913858  

NOVARA - Ristorante Sushi Bar Long Jin di Yunana - Corso Torino, 52 - tel. 0321-031277  
AVIGLIANA (TO) - Ristorante Pizzeria Le 7 Note - Corso Torino 85/C/1 - Fraz. Ferriera - tel. 011-9368882 

CHIERI (TO) - Bar Il Faro - Via Andezeno, 6 - tel. 011-4276536  

MONASTERO DI LANZO (TO) - Bar Ristorante Il Giardino Pensile - P.tta della Parrocchia, 12 - tel. 0123-42197  

MONCALIERI (TO) - Ristorante Tosa Restaurant House - Strada Genova, 200 - tel. 011-6474971    

PAVAROLO (TO) - Ristorante Del Castello - Via Maestra, 7 -  tel. 011-9408042  

RIVOLI (TO) - Ristorante M**Bun - Corso Susa, 22 - tel. 011-9534062  

TORINO - Gelateria Nicola - Corso Vittorio Emanuele II, 199/C - tel. 011-7428034  

TORINO - Ristorante M**Bun - Corso Siccardi, 8/A - tel. 011-5617097  
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PIÙ  SIAMO ... PIÙ  CONTIAMO 

QUOTA  ASSOCIATIVA 

RINNOVO ANNUALE  
Il rinnovo della quota associativa (€ 36) deve essere effet-
tuato a partire dal 1° gennaio ed entro il 31 marzo di ogni 
anno. 
Ricordiamo che tutti coloro che non avranno rinnovato la 
quota associativa entro il 30 giugno perderanno la qualifica 

di socio della nostra Associazione. 

QUOTA FAMILIARE  
Se sei già iscritto e vuoi associare un familiare la quota è di 
€ 12 + 5 per le spese di spedizione. Questa quota darà il 
diritto di ricevere il Prontuario AIC degli alimenti e i tre nu-
meri annuali del periodico AIC Comunica. 

NUOVA ISCRIZIONE  
Se ti iscrivi per la prima volta ad AIC e lo fai in sede, il costo è 
di € 36; se invece ti iscrivi usando il bollettino postale o il boni-
fico bancario, il costo è di € 44 (gli 8 € di maggiorazione sono 
“una tantum” per la spedizione del materiale AIC presso il  tuo 
domicilio). 
A partire dal mese di settembre il costo per l’anno in corso 
sarà di soli € 20, quota maggiorata di € 8 se il materiale dovrà 
essere spedito.  
Ti invitiamo a farci pervenire via fax la ricevuta del pagamento 
della quota e, al ricevimento del materiale, la scheda anagrafi-
ca socio compilata e firmata. 

ESTREMI PER IL PAGAMENTO: 

Versamento su conto corrente postale n. 35714104 intestato a A.I.C. Piemonte Valle d’Aosta  

Bonifico Bancario tramite Banca Prossima Gruppo Intesa San Paolo - IBAN IT64 W033 5901 6001 0000 0002 829 

RICHIESTA DATI 
CODICE FISCALE 
Su indicazione del nostro Revisore dei conti, abbiamo la necessità di inserire il Codice Fiscale di tutti gli iscritti nel Libro dei 
Soci dell’Associazione. Vi preghiamo di comunicarci il vostro Codice Fiscale per email o  fax o per posta all’indirizzo 
della sede. 
 
EMAIL 
“AIC Comunica” viene inviato in formato elettronico anziché cartaceo a tutti i soci che già ricevono le newsletter 
dell’Associazione al proprio indirizzo email. 
Chi desiderasse ricevere AIC Comunica direttamente via email anziché per posta ordinaria può comunicare il proprio indiriz-
zo di posta elettronica a: segreteria@aicpiemonte.it  

MODIFICHE E PRECISAZIONI 
 

Pag. 109 – “Bevande a base di latte” ditta Ferrero  - Il prodotto “Kinder Cioccolato Drink” riporta in etichetta un riferimento al 
glutine. Il prodotto è sicuro. Il riferimento al glutine è dovuto al fatto che vengono ancora utilizzate etichette (in esaurimento) 
che fanno riferimento alla vecchia produzione. L’azienda ha informato che sono già state predisposte le nuove etichette che 
andranno a sostituire quelle attuali. 
Pag. 121 – “Bevande alla frutta, nettari e succhi di frutta” ditta Parmalat - I prodotti: Santal Top Fruit Therapy: Ananas e Li-
me con Melissa, Arancia Rossa con Fiori d’Arancio, Mela Verde con Eucalipto, Melograno con Fiori di Ibisco, Pesca e Limo-
ne con Ginseng, Pompelmo Rosa con Aloe Vera hanno cambiato denominazione in: · Santal Balance: Ananas e Lime con 
Melissa, Arancia Rossa con Fiori d’Arancio, Mela Verde con Eucalipto, Melograno con Fiori di Ibisco,Pesca e Limone con 
Ginseng, Pompelmo Rosa con Aloe Vera 
Pag. 121 – “Bevande alla frutta, nettari e succhi di frutta” ditta Parmalat - I prodotti: Santal: 10 Vit Frutti Rossi, Albicocca, 
Pera, Pesca hanno cambiato denominazione in: Santal I mini Polposi (3x200ml): Albicocca, Pera, Pesca; Santal I classici 
Polposi: Albicocca, Pera, Pesca; Santal I classici Gustosi: Frutti Rossi 10 Vitamine 
Pag. 121 – “Bevande alla frutta, nettari e succhi di frutta” ditta Parmalat - I prodotti Santal: ACE, Ananas (tetra brik 200 ml, 
pet 1,5 l), Arance Rosse sono presenti in commercio anche con la denominazione: Santal I mini Gustosi (3x200ml): ACE, 
Ananas, Arancia; Santal I classici Gustosi: ACE, Arance Rosse 
Pag. 411 – “Sughi – Ragù – Pesto” ditta Barilla - Il prodotto Ragù Tradizionale Bolognese riporta in etichetta un riferimento 
al glutine. Il prodotto è sicuro. Il riferimento al glutine è dovuto al fatto che vengono ancora utilizzate etichette (in esauri-
mento) che fanno riferimento alla vecchia produzione. L’Azienda ci ha informati che sono già state predisposte le nuove 
etichette che andranno a sostituire quelle attuali. 
Pag. 416 – “Sughi – Ragù – Pesto” ditta  Iper - Il prodotto Ragù alla Bolognese 400 g ha cambiato formato di vendita in Ra-
gù alla Bolognese 190 g; i prodotti Sugo ai Funghi 400 g, Sugo alle Olive 400 g, Sugo all’Arrabbiata 400 g, Sugo al Basilico 
400 g hanno cambiato formato di vendita in: Sugo ai Funghi Porcini 190 g, Sugo alle Olive 190 g, Sugo all'Arrabbiata 350 g, 
Sugo al Basilico (190 g, 350 g). Il prodotto Sugo alle Vongole 200 g ha cambiato formato di vendita in Sugo alle Vongole 
190 g 
Pag. 430 – “Yogurt” ditta Iper - I prodotti Yogurt Cremoso (2 x 125 g): Caffè, Cocco in Scaglie e Yogurt Cremoso con pezzi 
di Frutta (2 x 125 g): Agrumi di Sicilia hanno cambiato denominazione in: Yogurt Intero (2x125 g): Caffè, Cocco e Yogurt 
Intero (2x125 g): Agrumi 
Pag. 430 – “Yogurt” ditta Iper - Il prodotto Yogurt Magro 0,1% di grassi con pezzi di Frutta (8 x 125 g multipack) 4 gusti as-
sortiti: Ananas-Ciliegia-Fragola-Prugna ha cambiato denominazione in Yogurt Magro 0,1% di grassi con pezzi di Frutta (8 x 
125 g multipack) 4 gusti assortiti: Ananas-Ciliegia-Fragola-Pesca 
Pag. 430 – “Yogurt” ditta Iper - I prodotti: Amarsi e Piacersi: Latte Fermentato Probiotico (2 x 125 g): con Fragole, con Mirtilli 
hanno cambiato denominazione in · Amarsi e Piacersi: Equilys Bio (2x125 g): Fragole, Mirtilli 
Pag. 430 – “Yogurt” ditta Iper - Il prodotto · Amarsi e Piacersi: Latte Fermentato Probiotico (2 x 125 g): con Prugne è fuori 
assortimento. 
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ORARI SEGRETERIA TORINO - Nuovo orario a partire dal 1° marzo 

MATTINO (dal primo marzo) lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 12  

POMERIGGIO   mercoledì dalle 17 alle 19 e venerdì dalle 16 alle 18 

SEDE: VIA G. RENI, 96/99 TEL. 0113119902 FAX 0113010806 EMAIL: segreteria@aicpiemonte.it 

ORARI UFFICIO DI NOVARA: 

Martedì dalle 15,30 alle18,30 

Venerdì dalle 10 alle 12 

SEDE: VIA GIULIETTI, 3 TEL. 0321331315 - EMAIL: ufficio.aicnovara@libero.it 

ORARI UFFICIO DI AOSTA: 

Primo venerdì del mese dalle 20 alle 22,30 circa 
PRESSO LA CITTADELLA DEI GIOVANI IN VIA GARIBALDI, 7 AD AOSTA (NELLE VICINANZE DELL’ARCO DI AUGUSTO)  
Coordinatore della Regione Valle d’Aosta Gianpiero Belloro tel. 3452949777 

Lavoriamo per noi 

SPORTELLI DI CONSULENZA GRATUITA 

SPORTELLO DIETISTICO 
 

Presso la Sede di Torino – Via Guido Reni 96/99 la Dietista effettua gli incontri dello sportello il mercoledì, ogni 15 
giorni, dalle ore 14 alle 16. 
Presso il nostro Ufficio di Novara – Via Giulietti 3, la Dietista Dott.ssa Marcella Serioli riceve il lunedì, una volta al 
mese, dalle ore 14 alle 17. 

PER ACCEDERE AL SERVIZIO GRATUITO DEGLI SPORTELLI E’ NECESSARIO PRENOTARE IN 
SEGRETERIA TEL. 0113119902.  
LA PRENOTAZIONE DEVE ESSERE ASSOLUTAMENTE CONFERMATA ENTRO LE ORE 12 DEL 
GIORNO PRECEDENTE L’APPUNTAMENTO. IN CASO CONTRARIO L’APPUNTAMENTO SARA’ 
ANNULLATO. 

L’AIC organizza serate di mutuo aiuto fra soci neo iscritti e neo diagnosticati o per coloro i quali sentano la necessità di con-
frontarsi sui temi più disparati che la condizione di celiachia ci impone. 

Tra gli argomenti che si possono condividere troviamo: l’impatto con la diagnosi, spiegare la celiachia a parenti ed amici, i  pa-
sti fuori casa (in mensa, al ristorante, in pizzeria), gli accorgimenti pratici da attuare in cucina, gli acquisti, i viaggi e … tutto 
quello che vi verrà in mente! 

Torino: serata d’incontro presso la sede il primo martedì del mese (salvo festività), dalle ore 20,30 alle ore 22,30 circa. 

Alba: serata d’incontro il 1° venerdì del mese (salvo festività) dalle ore 21, presso la Chiesa di San Giuseppe in Piazzetta Ver-
nazza 6. 

Alessandria: serata d’incontro il 1° mercoledì del mese (salvo festività) dalle ore 21 presso la sede della Circoscrizione Sud di 
Via F.Parri, 8 (Zona Cabanette Rione Cristo) 

Cuneo: serata d’incontro il 3° martedì del mese (salvo festività) dalle ore 18 alle ore 19,30 presso la Ipercoop di Cuneo - Via 
Cascina Colombaro 26/A - 1° piano. Solo su appuntamento.  

 

Vi chiediamo cortesemente di prenotarvi telefonando presso la segreteria al n. 0113119902 

SERATE DI MUTUO AIUTO 

SPORTELLO PSICOLOGICO  
Lo sportello psicologico è gestito dalla dott.ssa Francesca Parziale, psicologa psicoterapeuta.  

Le date previste per le consultazioni di 
persona, dalle 14 alle 16, sono le seguenti: 

16 marzo 

20 aprile  

18 maggio 

15 giugno 

La dott.ssa Parziale risponde anche allo Sportello Telefonico 
“Pronto Celiachia”, dalle  17 alle 19, al numero 0113038242, nei 
seguenti giorni: 

8 - 22 marzo 

12 - 26 aprile 
 

10 - 24 maggio 

 14 - 28 giugno 
 

6 


