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Ieri

AIC nasce da un gruppo di genitori che affrontavano le prime diagnosi in un

contesto di assenza totale di tutele e di assistenza. La celiachia era considerata

una malattia pediatrica e pressochè nulle erano le conoscenze in merito.

Oggi

Oggi abbiamo una conoscenza approfondita dei sintomi e della realtà della

celiachia. In oltre 35 anni di attività AIC ha contribuito a modificare

radicalmente il panorama delle tutele. La politica sanitaria dell’Italia è

all’avanguardia per quanto riguarda la celiachia.

Guardando al passato 





Nasce a seguito  al DPR 20 marzo 2003 n. 135

braccio operativo per l’impegno di AIC nella Ricerca



 Nasce nel 2005

 Qualifica di Impresa Sociale 2010 - 2011

 Qualifica  org con attività di utilità sociale, con finalità di interesse generale

 Attività  assistenza sociale/sanitaria, formazione, educazione, istruzione

 Utili  vietata la distribuzione, no org profit

 Dipendenti  coinvolgimento nell’attività dell’org

 Controllo  vedi atto di indirizzo Agenzia Onlus



dopo 38 anni ….

Come è cambiata la comunicazione?

Le aspettative?

La vita di chi vive la celiachia oggi?



Normativa di riferimento

• D.M.  1 luglio 1982

• Introdotta Erogazione Gratuita1982
• D.M. 111, 27 gennaio 1992

• Alimentazione Particolare1992
• Decreto 279, 18 Maggio 2001

• Malattie Rare2001
• Decreto, 5 luglio 2001, cd. Veronesi

• Erogazione Gratuita e Registro2001

• Direttiva UE n. 89 Allergeni in etichetta2003

• Legge 123, 4 luglio 20052005
• Dpcm 23/04/08 

• LEA – Elenchi malattie rare/croniche2008

• Regolamento UE 41/092009

• Regolamento UE 828/20142014



SU COSA PUÒ CONTARE OGGI       

IL CELIACO?

Erogazione gratuita alimenti (dal 1982)

Tutele malattia rara / cronica

Il diritto al pasto sg nelle strutture pubbliche

Oltre 3.000 prodotti nel Registro Naz Alimenti

Oltre 20.000 prodotti in Prontuario

4.000 locali e strutture ricettive

Etichette più chiare, il marchio

20 AIC regionali
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Attività e progetti di AIC



Evoluzione 

Formazione volontari  

Staff









L’ Associazione Italiana Celiachia ha evidenziato, con la

collaborazione di centri di ricerca e le aziende del settore

alimentare, specifiche categorie di alimenti trasformati che

non comportano rischi significativi per i celiaci:

Esempio:

 formaggi tradizionali,

 olio,

 zucchero,

Alimenti trasformati e contenenti più ingredienti:

di norma «a rischio».

Liste in evoluzione: www.celiachia.it > dieta senza glutine.

 tonno in scatola,

 passata di pomodoro
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Latte in polvere nei formaggi

Nei formaggi italiani, grazie alla legge n. 138 del 11 aprile 1974 che regolamenta il divieto

di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana all’interno della produzione

casearia, già si sapeva che non sussisteva pericolo di contaminazione.

Permaneva il dubbio per i formaggi esteri per i quali non esistendo questo obbligo

legislativo può essere utilizzato latte in polvere nella produzione (di fatto non si ravvedevano

reali rischi perché questa materia prima viene aggiunta in piccole quantità per aggiustare il contenuto di

proteine e grassi e standardizzare la materia prima.) Ad oggi pertanto anche questo dubbio è

stato dissipato.

TUTTI I FORMAGGI TRADIZIONALI SONO IDONEI

Formaggi
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Lo Staff  Food nazionale periodicamente 

affronta questioni inerenti la sicurezza alimentare 

di determinate categorie alimentari

Il mercato, i processi produttivi e la normativa sono in 

costante evoluzione 

vengono portati avanti

approfondimenti e studi specifici.

L’ABC è pertanto destinato a mutare nel tempo.



Nasce con l’obiettivo di ridurre 

il “disagio sociale”

PROGETTO AIC - AFC 

ALIMENTAZIONE FUORI CASA

CREARE una rete di strutture informate sulla cucina senza glutine

In grado di offrire un servizio attento rivolto al cliente celiaco 
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A giugno 2016: versione AIC Mobile con rating e dati

aggiuntivi locali AFC, rilasciate le versioni di AIC Mobile

per i sistemi operativi Android e iOS con le nuove

funzionalità, già testate sulla App MyGlutenFreeEXPO:

 Informazioni aggiuntive per i locali AFC,

 Rating locali AFC

Aggiornamenti APP

AIC Mobile
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Diverse sono le aree produttive che 

meriterebbero approfondimenti e studi, 

con il tempo e le risorse disponibili 

continueremo

a lavorare per offrire alle famiglie e agli 

Operatori del Settore Alimentare

informazioni sempre più precise

e basate sull’evidenza.



22

Tutte queste attività si sono potute 

attuare e  potranno continuare ad 

esistere e progredire grazie 

ai Soci AIC  che sostengono 

la loro Associazione 

con la Quota Associativa Annuale 

(in Piemonte 36,00 euro) 

e con la Donazione del 5 X 1000



Grazie per l’attenzione
E-mail:l.fransos@aicpiemonte.it

segreteria@aicpiemonte.it

Sito internet www.aicpiemonte.it


