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SPIGA



SEGRETERIA
Vanna Russo

Albina Guaiana

+ consulenti  esterni

AFC
Lucia Fransos

Zaira Frighi

Liv ia Emma

+ consulenti  esterni

VOLONTARI sempre a supporto di 
tutte le attiv ità del l ’associazione
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 Ottimizzazione gestionale

 Miglioramento delle prestazioni

 Maggiore visibilità (Search Engine

Optimization e Social Network)

 Inserimento nuove sezioni tematiche

 Possibilità di caricare foto, video,

audio, documenti, link

 Invio automatico delle news letter

9



 Nuova grafica

 Maggiore efficacia nella comunicazione

 News letter tematiche

 Invio di AIC Comunica
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 Contenimento dei costi

 Riduzione dell’impegno dei volontari
per la spedizione

 Rispetto per l’ambiente

Spedizione della rivista via e-mail ai 
soci che hanno comunicato l’indirizzo 

alla segreteria
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PDTA (PERCORSO DIAGNOSTICO
TERAPEUTICO ASSISTENZIALE)
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OBIETTIVO

Rendere appropriati e uniformi gli 

interventi diagnostici-terapeutici e 

assistenziali rivolti alla celiachia su 

tutto il territorio regionale

DGR 34 del 4/8/2009 ha approvato il

documento metodologico (PDTA)

vincolando le ASL all’adozione di tale

percorso



14

OBIETTIVO

Consentire una diagnosi precoce 

individuando l’iceberg sommerso 

della celiachia

ART. 3 - DIAGNOSI PRECOCE E

PREVENZIONE

Corsi di formazione e aggiornamento

professionale sulla celiachia rivolti a

medici specialisti, medici di medicina
generale e pediatri di libera scelta svolti

nelle diverse province dal 2009 a oggi



ART. 4 - MENSE COLLETTIVE OSPEDALIERE,

SCOLASTICHE E PUBBLICHE

Corsi di formazione organizzati annualmente

dalla Sanità Pubblica grazie all’utilizzo dei
fondi ministeriali
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OBIETTIVO

Garantire un pasto senza glutine 

gradevole e sicuro



ART. 5 - RISTORAZIONE PUBBLICA

(RISTORANTI, PIZZERIE, HOTEL, BAR, ECC.)
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Uso dei fondi statali stanziati per la tutela

dei soggetti celiaci (art. 5 Legge 123 del 4

luglio 2005)

OBIETTIVO

Formazione di base e specializzata sulla 

cucina senza glutine



Con il DGR n. 7 – 6807 del 10 settembre
2007 è sancito questo diritto, dal 1°

gennaio 2008 sono stati distribuiti i

buoni frazionati

UTILIZZO DEI BUONI SPESA FRAZIONATI

ANCHE NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE

PIEMONTE

OBIETTIVO

Aumento dei canali di distribuzione 

dei prodotti senza glutine e 

possibile miglioramento del potere 

d’acquisto
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I laboratori artigianali non rientrano nella

legge 111/82 Prodotti Dietetici

 Istituzione tavolo di lavoro della Sanità

Pubblica della Regione Piemonte

(settembre 2008) a cui AIC ha
partecipato

 Condivisione e stesura delle “Linee

Guida” sia per i laboratori artigianali,
sia per la ristorazione pubblica (luglio

2009)

La Regione Piemonte prima di rendere

attuative le linee guida attende che si
delinei il quadro nazionale
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In attesa delle linee guida nazionali o

regionali...

Organizzazione da parte di AIC di corsi di

informazione per i laboratori artigianali

già presenti sul territorio regionale
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OBIETTIVO

Diffondere la corretta conoscenza 

sulla celiachia



Dal 21 al 27 di febbraio sono stati
acquistati i prodotti presenti nella lista del

Paniere senza glutine

-12 categorie di prodotti venduti nei

negozi/farmacie e GDO-

OBIETTIVO

Monitorare quanto costa mangiare 

senza glutine 

(quantitativamente e qualitativamente) 
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PROGETTO OSSERVATORIO AIC NAZIONALE
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Negli ult imi 3 anni crescita del numero di strutture

presenti nel network AIC in Piemonte Valle d’Aosta

dovuta a:

3 cors i  base 
per Progetto 

ASL TO3-CN1-

CN2-AIC 
(2009)

Cors i  base organizzat i  in  
col laborazione con SIAN 

(2009-2010) e f inanziat i  in  

parte dal  contr ibuto del  
Rotary Dist ret to 2030 

(2010)

Assunzione di  
una 

professionista 

AFC (fondi  
5x1000)
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 Corsi nelle strutture ospedaliere

 Collaborazione con i SIAN del territorio

per l’attuazione di corsi rivolti agli
operatori

 Interventi mirati a fronte di segnalazioni

da parte dei soci
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OBIETTIVO

Migliorare la quotidianità



CORSI INSEGNANTI:

 20 corsi in altrettante scuole dal 2008 a

oggi
 seminario di formazione alla Centrale del

Latte di Torino
GIOCO IN FUGA DAL GLUTINE, interventi

didattici rivolti agli alunni:

 34 corsi in altrettante classi dal 2008 a oggi

su tutto il territorio regionale
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OBIETTIVO

Diffondere la corretta conoscenza 

sulla celiachia e ridurre possibili disagi



Organizzati 2 corsi

 Istituto Formont di Oulx (TO)
 Istituto Alberghiero Sez. Staccata

"Norberto Bobbio” di Carignano (TO)

Sviluppati 3 progetti della durata di 2 anni

 Istituto Ermenegildo Zegna di Trivero e

Cavaglià (BI)

 Istituto IPSSAR di Pinerolo (TO)

 Istituto Alberghiero Alder di Lanzo (TO)

-progetto ASL TO4-
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OBIETTIVO

Formazione degli studenti di oggi 

che saranno i cuochi di domani



 Gioco In fuga dal glutine a.s. 2011-2012:

nuovo materiale, nuova grafica, nuovi

strumenti disponibili per la scuola

dell’infanzia e primaria. Il kit si compone
di 1 gioco collettivo, 2 quaderni didattici,

1 supporto per insegnanti e 1 video

lezione
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 Progettazione e realizzazione di una
nuova brochure per gli insegnanti

 Le storie di Nova Celi per il progetto in

collaborazione con la Regione Valle

d’Aosta

OBIETTIVO

Migliorare l’efficacia degli strumenti, 

ampliare e diversificare l’offerta
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 Sportelli di consulenza gratuiti

 Mutuo aiuto

 Corsi di cucina con

• Eataly

• Officina del gusto

• I l pane di Anna

 Convegni medico-scientifici

• APIFormed Convegno “Allergia e
intolleranze alimentari”

• Conferenza del Prof. A. Fasano ad

Alba dal titolo “Future terapie

alternative alla dieta senza glutine”
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 Partecipazione a eventi

• Facciamo cose buone da Eataly

Torino

• Manifestazione GUSTO a Moncalieri

• Fiera del Lardo di Arnad

• Celiachia in Piazza ad Alba

• Fiera di Sant’Orso ad Aosta

 Organizzazione di eventi

• Festa in piscina a Domodossola
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 Incontro di sensibilizzazione e

informazione sul tema: Celiachia, il

progetto AFC e nuove normative in

collaborazione con Confartigianato VCO

SIAN ASL VB e AIC

 Partecipazione al XXII Congresso

Nazionale ANSISA “NUTRIZIONE,

MALASSORBIMENTI, INTOLLERANZE

ALIMENTARI: dalla celiachia alle

tossinfezioni, il corretto approccio

clinico-terapeutico”


