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Novità normative dell’ultimo anno: 
come cambia l’assistenza ai celiaci

19 Marzo 2017, Torino

Today gluten free 

Caterina Pilo, Direttore Generale AIC



I nuovi LEA

L’assistenza 

alla terapia dalla UE alle 

etichette



I nuovi LEA

NEWS: PUBBLICATO IERI, 18 MARZO, IN G.U. IL DPCM SUI LEA

I LEA – Livelli essenziali di Assistenza, cosa sono: 

le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 

è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro 

pagamento di una quota di partecipazione (ticket) 

(Fonte Ministero della Salute)



Dai LEA 2001 ad oggi: da malattia rara a cronica

◉ La malattia rara: nell'UE sono considerate rare le malattie che colpiscono 

meno di 5 persone su 10 000

◉ La Celiachia:  ha una prevalenza in Italia e nel mondo di 1:100 (in  Europa 

da 1:150 a 1:50)

◉ Le tutele della celiachia fino ad oggi: In Italia il DM 279 del 2001 assicura 

“le prestazioni di assistenza sanitaria finalizzate alla diagnosi, al 

trattamento e al monitoraggio della malattia”

◉ L’esenzione: il codice RI0060 (dermatite erpetiforme: RL0020) in (quasi) 

tutte le regioni italiane consente la diagnosi anche dei familiari di 1° grado

◉ LEA 2001: l’erogazione gratuita della terapia, alimenti senza glutine

◉ Nei piani regionali (in 16 regioni) sono previste forme di assistenza che 

garantiscono l’esenzione per il follow up

NUOVI LEA
Cosa cambia per i pazienti?



Dai LEA 2001 ad oggi: da malattia rara a cronica

◉ La malattia cronica, incidenza molto superiore alle malattie rare, l’OMS 

stima che in Europa siano causa dell’86% dei morti e il 77% del carico di 

malattia

◉ Una delle priorità della Salute Pubblica, investimento nella prevenzione  e 

di un modello assistenziale che garantisca l’assistenza del paziente lungo 

tutto il decorso della malattia

◉ Le tutele: danno diritto all'esenzione della partecipazione al costo delle 

prestazioni sanitarie correlate.

NUOVI LEA
Cosa cambia per i pazienti?



NUOVI LEA
Cosa cambia per i pazienti?

LEA 2016

Condizioni di 

spesa per il 

cittadino

ELENCO

PATOLOGIE

malattie croniche (Allegato 8)

CODICE

059 codice per celiachia e dermatite erpetiforme (entrambe come malattia celiaca)

059.579.0 codice malattia cronica internazionale per celiachia

059.694.0 codice malattia cronica internazionale per dermatite erpetiforme

DIAGNOSI

Rif. LEA 2016, Art 15 e All. 4:

Nell’ambito dell’assistenza specialistica ambulatoriale il Servizio sanitario nazionale 

garantisce le prestazioni elencate nel nomenclatore di cui all’allegato 4 al presente 

decreto. L’erogazione della prestazione è subordinata all’indicazione sulla ricetta del 

quesito o sospetto diagnostico formulato dal medico prescrittore

COMPARTECIPAZIONE

?

GENETICA

Rif. LEA 2016, All.4 [le prestazioni sono desunte dal Protocollo Diagnosi GU 191/2015]:

ANTIGENI HLA:

Cod. 90.81.4, laboratorio, numero nota 62 (per le patologie/condizioni riportate nell'allegato 

Genetica (colonna D), su prescrizione specialistica)

COMPARTECIPAZIONE

?

TERAPIA

Rif. LEA 2016, Art 14: Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresì […] e alle persone 

affette da celiachia l’erogazione degli alimenti privi di glutine. […]Ai soggetti affetti da 

celiachia l’erogazione dei prodotti senza glutine è garantita nei limiti dei tetti massimi di 

spesa mensile fissati dal medesimo Ministero della salute

COMPARTECIPAZIONE

MONITORAGGIO 

FOLLOW-UP

Rif. LEA 2016, All.8

Le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue 

complicanze e per la Prevenzione degli ulteriori aggravamenti

[non specificate]

ESENZIONE



AIC evidenzia che la celiachia, pur essendo una malattia cronica, ha nella diagnosi ancora il punto di 

debolezza: sono diagnosticati in Italia solo poco più del 30% dei casi attesi totali e sappiamo che la 

diagnosi in Italia si raggiunge mediamente in 6 anni. Si aggiunge una troppo diffusa ignoranza sulla 

celiachia e le condizioni glutine correlate, secondo quanto emerge dalle troppe diete SG prescritte in 

assenza di diagnosi. 

AIC teme che l’aggravio degli oneri sulle famiglie dei potenziali celiaci possa essere un ostacolo 

all’obiettivo dichiarato di incremento delle diagnosi come prevenzione delle complicanze. Inoltre, 

l’applicazione di differenti forme di partecipazione alla spesa sanitaria a seconda delle Regioni di 

residenza manterrà la forte disparità di trattamento dei celiaci nel territorio nazionale che 

interessa la diagnosi, ma anche il monitoraggio e l’accesso alla terapia

NUOVI LEA
Le criticità espresse da AIC al Ministero

1 Fine del 

regime di 

esenzione 

per la 

diagnosi di 

celiachia

LA CRITICITA’

Nei nuovi LEA le prestazioni 

specialistiche per giungere alla 

diagnosi cessano di essere in 

regime di esenzione (come, 

invece, previsto dal decreto delle 

malattie rare che era contemplato 

dai LEA 2001)



AIC evidenzia il rischio della prescrizione di esami non necessari, magari anche con cadenza temporale 

più frequente rispetto alla reale necessità, se il medico prescrittore non conosce o non segue il nuovo 

Protocollo Diagnosi e Follow up 

L’allarme viene lanciato anche dai medici specialisti che paventano sprechi di risorse con prescrizioni 

fuori standard e troppo frequenti

AIC evidenzia che tutte le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio della malattia, 

delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti sono oggetto di una parte 

del "Protocollo per la diagnosi e Follow up della Celiachia" pubblicato in G.U. 199 del 19/8/2015,

redatto dal Tavolo Tecnico presso la DGISAN. Il documento merita l'impegno di diffusione da parte 

dello stesso Ministero, favorendo che diventi linea guida per quel "medico prescrittore" citato dal 

decreto

NUOVI LEA
Le criticità espresse da AIC al Ministero

2 Esenzione per 

il monitoraggio e 

compartecipazio

-ne per la 

diagnosi: ma 

quali esami?

LA CRITICITA’
il Dpcm indica per la celiachia “tutte le prestazioni 

sanitarie appropriate per il monitoraggio della malattia, 

delle sue complicanze e per la prevenzione degli 

ulteriori aggravamenti” rimandando al “medico 

prescrittore” (anche il Medico di Medicina Generale, non 

solo lo specialista) la scelta dell’esame, purchè 

contenuto nel citato allegato 8

Quindi nei nuovi LEA non ci sono indicazioni specifiche 

al medico “prescrittore” sugli esami in esenzione da 

prescrivere per il monitoraggio della malattia celiaca



N.B.: presso il Ministero della Salute il gruppo di esperti che ha formulato il 

Protocollo di Diagnosi ha definito i criteri per la nuova classificazione dei centri di 

riferimento, peraltro previsti al comma 2 dell’art 3 della L. 123/05 anche per il 

monitoraggio. La Conferenza Stato Regioni non ha accolto la prima versione del 

decreto proposto dal Ministero della Salute

NUOVI LEA
Le criticità espresse da AIC al Ministero

3 Centri di 

riferimento

LA CRITICITA’

I nuovi LEA implicano anche che, essendo ora 

celiachia e DE malattie croniche, secondo il 

panorama giuridico delle cronicità non si 

prevedono centri di riferimento e le prescrizioni 

anche in esenzione (monitoraggio) possono 

essere effettuate da qualsiasi «medico 

prescrittore»

Per la celiachia, il Decreto Veronesi del 2001, 

la L. 123/2005 e la delibera della CSR del 

30/7/15 prevedono i centri di riferimento



Con quali criteri? (decreto 

ancora da approvare, ma pare che….)

saranno presidi per la diagnosi di 

celiachia e DE quelli che:

 Potranno garantire  il servizio di pediatria  o per gli adulti, il 

gastroenterologo o medico di medicina interna interna e 

immunologo/dermatologo (per diagnosi DE)

 Potranno garantire nella stessa azienda ospedaliere endoscopia con 

istologia e, per il pediatrico, obbligo di narcosi ; EMA e transglutaminasi in 

laboratorio interno

 In ogni regione obbligo di almeno  1 centro di riferimento (tra i presidi 

pediatrico/adulto (centro diagnosi e cura delle complicate) 

 Distribuzione geografica in base abitanti, ma minimo 1 per provincia per 

pediatrico e adulto

3 Centri di 

riferimento/

2



AIC segnala il potenziale rischio che le amministrazioni sanitarie locali possano richiedere la 

procedura anche ai celiaci già titolari del codice esenzione della malattia rara e non solo alle 

nuove diagnosi. Questo sarebbe un aggravio notevole, oltre che insensato (la malattia celiachia è 

patologia irreversibile, avere cambiato quadro normativo di riferimento non può significare che spetti al 

paziente l’onere di dimostrare di essere titolare del nuovo diritto), possibile fonte di ritardo nell’accesso 

alle nuove tutele da parte dei pazienti

NUOVI LEA
Le criticità espresse da AIC al Ministero

4 Modalità di 

accesso 

all’esenzione

LA CRITICITA’

All’entrata in vigore dei LEA le modalità per 

ottenere l’esenzione per la celiachia 

cambieranno, aderendo alle procedure vigenti 

per tutte le malattie croniche. Il nuovo attestato 

di esenzione sarà rilasciato a fronte della 

presentazione di una certificazione di malattia 

redatta da uno specialista del SSN



A livello nazionale, AIC ha rivolto

 alla Ministro Lorenzin

 alla Commissione Sanità del Senato

 alla DG della Programmazione Sanitaria

la richiesta di accompagnare la pubblicazione dei nuovi LEA con 

l’emanazione di una nota di indirizzo, o interpretativa, specificamente 

rivolta alla celiachia, in ordine al cambiamento di regime cui la malattia 

sarà sottoposta a partire dalla pubblicazione del nuovo decreto. 

La nota, rivolta alle Amministrazioni Sanitarie locali, deve essere mirata a evitare 

difformi interpretazioni e disuguaglianze che sarebbero generate dal trattamento 

diverso degli stessi pazienti nelle diverse regioni del nostro paese, ritenendo la 

tutela della salute principio e finalità in capo agli organi centrali

NUOVI LEA - Cosa fare ora



La nota, dovrebbe contenere:

◉ il Protocollo di Diagnosi e Follow up (GU 191/2015), veicolato come gold standard della diagnosi 

e monitoraggio del paziente celiaco, ritenendo che l’informazione e aggiornamento del medico 

sia essenziale per la prescrizione delle prestazioni appropriate e con le più corrette e testate 

scadenze

◉ La raccomandazione dell’attenzione alla diagnosi (esenzione?), forma di prevenzione primaria 

per la celiachia

◉ la precisa chiave interpretativa rispetto ai centri di riferimento, previsti dalla L. 123/05 art. 3 sia 

per diagnosi che monitoraggio (che risultano in fase di selezione da parte della DGISAN del 

Ministero della Salute), ma non contemplati dai nuovi LEA, per evitare difformi interpretazione 

rispetto alle modalità e la titolarità a prescrivere gli esami previsti, sia per la diagnosi che per il 

monitoraggio

◉ la chiara indicazione che passaggio da malattia rara a cronica sia da intendersi automatico per i 

pazienti celiaci, già in possesso di esenzione per malattia rara, tanto da essere le ASL di 

riferimento ad inviare direttamente, al domicilio del paziente, il nuovo attestato di malattia cronica

NUOVI LEA - Cosa fare ora



A livello regionale, ci sono AIC associate che stanno già lavorando alla modifica 

delle delibere locali in conformità ai contenuti del nuovi LEA , anticipando 

possibili correttivi alle criticità sopra individuate

NUOVI LEA - Cosa fare ora

I TEMPI:

Dal sole24ore.com: Se i nuovi LEA entreranno in vigore il 19 marzo, non 

tutte le prestazioni saranno immediatamente fruibili dai cittadini. 

Necessari accordi Stato-Regioni per definire modalità di erogazione 

delle prestazioni da parte delle regioni; provvedimenti  per fissare le 

tariffe massime per la prestazioni; elenco transitorio (All. 8 bis) definisce 

elenco delle malattie croniche 



L’assistenza 

alla terapia

Con Decreto del Ministero della Salute del 14 Gennaio 2016, è stato 

Istituito un gruppo di lavoro «incaricato di rivalutare la collocazione e le 

conseguenti modalità di erogazione a carico del Servizio Sanitario 

Nazionale dei prodotti senza glutine e proporre soluzioni ed ogni altro 

intervento ritenuto utile per garantire adeguato sostegno ai celiaci, in 

considerazione della loro vulnerabilità sul piano alimentare»



IL QUADRO DI RIFERIMENTO

 RIDUZIONE DELLA SPESA SANITARIA / SOSTENIBILITA’
ASSISTENZA CELIACI (TdL)

 SITUAZIONE EUROPEA

 L’ATTENZIONE SULLA CELIACHIA (media)



IL QUADRO DI RIFERIMENTO
 SITUAZIONE EUROPEA

Erogazione in prodotti
Compartecipazione (ticket)
Detrazione dalle tasse

*media tra uomo e donna

*



Su cosa si basa l’erogazione gratuita?

Nel 1982, come oggi, il diritto all’erogazione gratuita è motivato dall’alto costo dei prodotti
senza glutine, che si riscontra sia sul mercato nazionale che sui mercati esteri.

L’erogazione è concessa fino a un tetto di spesa mensile massimo, differenziato per fasce
d’età e genere.
Come riportato nel testo dello stesso Decreto Veronesi, i tetti di spesa massima sono stati
calcolati in base:
• ai fabbisogni calorici medi delle persone (diversi tra adulti e bambini e tra uomini e

donne)
• ai prezzi medi di mercato dei prodotti.



Come sono stati calcolati i tetti di spesa massimi (2001):
• Si sono considerati i fabbisogni calorici giornalieri, che sono distinti in base

all’età e al genere (dati approvati dalla Comunità Scientifica nazionale e

universalmente riconosciuti come validi).

• Il fabbisogno calorico giornaliero riconducibile ai carboidrati deve essere il 55%

circa dell’apporto energetico totale.

• Di questo 55%, un 35% circa deve derivare da alimenti quali pasta, pane,

biscotti, ecc. (mentre la restante parte può essere assunta da altre fonti -patate,

riso, mais, legumi..).

• I valori così calcolati (es. 1050 calorie al giorno per uomo adulto) sono stati

moltiplicati per 30,5 giorni/mese.

• Sulla base della rilevazione dei prezzi sul mercato, incrementati del 30% per

tener conto di particolari esigenze nutrizionali, si è ricavato il costo a caloria

(circa 0,0045€/caloria)

• Moltiplicando il costo a caloria per le calorie mensili da ricavare dai

prodotti sostitutivi, si sono calcolati i valori di spesa da garantire al celiaco con

l’erogazione gratuita.



Come sono stati calcolati i tetti di spesa massimi (2001):

Es. fascia d’età 1 – 3,5 anni

0,0045€/cal.   X   455 cal./giorno  * 30,5 giorni 

= 

62€ al mese



Tabella Decreto Veronesi 2001 (situazione attuale)

35% del fabbisogno calorico 

M F M F quota mensile (in €)

6m-1aa 900 900 315 315 € 45 € 45 

1-3,5 aa 1300 1300 455 455 € 62 € 62 

3,5-10 aa 2000 2000 700 700 € 94 € 94 

10-60 aa 3000 2200 1050 770 € 140 € 99 



Come si sta lavorando:

1. volontà di revisionare i tetti di spesa mantenendo

il metodo utilizzato dal Decreto Veronesi

(fabbisogno calorico x prezzi medi);

2. necessità di riferirsi ai fabbisogni aggiornati alle più

recenti evidenze scientifiche (LARN 2014) e ai

prezzi medi dei prodotti attuali;

3. necessità e finalità di razionalizzare la spesa per

l’assistenza integrativa per l’erogazione dei prodotti

ex dietetici, assistenza confermata dall’art 14 del

Dpcm di aggiornamento dei LEA (in GU il 18/3/17)



Punti critici nella discussione con il Ministero della Salute

1. Nuovi LARN (2014) /1

I nuovi LARN presentano alcune novità che non permettono di
fare un semplice paragone tra i fabbisogni calorici definiti nel
2014 e quelli del 1996, in particolare:
- per bambini e adolescenti è stata rivista la suddivisione per età
- per gli adulti, sono stati aggiunti parametri di peso e altezza,
oltre alle fasce d’età, che anche in questo caso, sono state riviste
- è stato aggiunto un livello di attività fisica LAF (prima erano
identificati 3 livelli di attività fisica, ora sono 4).



1. Nuovi LARN (2014) /2

Fatte le opportune valutazioni, come noto, soprattutto per
l’età adulta, che è stata introdotta una leggera diminuzione
del fabbisogno calorico.



2. Prezzi medi / solo un prodotto (PASTA) /1

Il calcolo dei tetti di spesa dovrebbe basarsi sui 
prezzi medi di tutti i prodotti sostitutivi e non sul 
prezzo medio di un unico prodotto o pochi 
«essenziali» (pane pasta farina)



2. Prezzi medi / solo la PASTA /2

La pasta utilizzata come parametro di calcolo è uno 
dei prodotti più economici.

 Il valore medio a caloria nel 2001 era 0,0045€
 Oggi diventa 0,0020€, meno della metà!



2. Prezzi medi / prezzo medio PASTA

Il valore ISTAT non trova riscontro nei dati AIC (paniere 2016):
prezzo MEDIO in GDO è di 5,19€, con un valore massimo di 7,38€ e
minimo di 3€.
Il prezzo MEDIO in farmacia è di 7,53€, con un valore massimo di
8,78€ e minino di 7,29€.
Il prezzo medio nazionale, considerando i 3 canali GDO, FARMACIE
e NEGOZI SPECIALIZZATI, è di 6,36€, ovvero 1,24€ in più rispetto al
dato ISTAT (+24%).



2. Prezzi medi / dato ISTAT
Il dato ISTAT non presenta alcuna omogeneità di rilevazione rispetto
ai canali distributivi.

La rilevazione Istat sui prezzi al consumo è affidata ai Comuni i quali
possono condurre la rilevazione anche nelle farmacie, in base a un
manuale di rilevazione affidato ai Comuni stessi che lo trasmettono
ai rilevatori.
In alcune regioni il dato NON viene rilevato nel canale delle
Farmacie, rendendo pertanto disomogeneo il risultato finale.



2. Prezzi medi / dato medio NON rappresentativo
del reale potere di acquisto

Il calcolo basato sul dato prezzo medio non tiene in
considerazione che in 7 regioni, il celiaco ha accesso per la
spesa del buono solo al canale farmaceutico.
Anche in presenza di specifica delibera (3), non sono
ancora state attivate le specifiche convenzioni.



LA POSIZIONE AIC

1. AIC conferma la sua posizione a favore della 
costruzione dei tetti sul modello del Decreto 
Veronesi: utilizzo delle evidenze scientifiche più 
recenti (LARN 2014), procedendo ai calcoli di 
adattamento della classificazione per genere e 
classi di età più rappresentative, oggi non 
corrispondenti, considerando il secondo livello di 
attività fisica (LAF 1,60 per adulti e 1,50 per età 
over 60 aa)
.



2. AIC conviene sulla necessità di riferirsi ai prezzi 
medi dei prodotti disponibili nel mercato attuale, 
per la definizione dei quali si deve considerare non 
solo la pasta, ma le categorie di prodotti presenti 
in RNA (pane e suoi sostitutivi, pasta, mix in 
polvere e basi pronte, prodotti da forno e altri 
prodotti dolciari, pizza e basi pronte; sostitutivi a 
base di cereali).

LA POSIZIONE AIC



3. AIC evidenzia che il prezzo medio dei 
prodotti di cui alla classificazione sopra 
indicata vada calcolato sui prezzi applicati nel 
solo canale farmacia, il solo accessibile in 
tutta Italia, essendo oggi l’accesso alla GDO e 
ai negozi specializzati, limitato alle sole regioni 
sopra indicate.

LA POSIZIONE AIC



4. AIC chiede che il modello organizzativo per 
l’erogazione della terapia sg, sia indicato dal 
Ministero della Salute, come espresso dall’art 4 
della L. 123/05 e che tale modello organizzativo 
preveda:
• diversificazione dei canali distributivi, cioè 
accesso garantito ai pazienti a farmacie, GDO e 
negozi specializzati in tutta Italia

LA POSIZIONE AIC



4. 
• dematerializzazione dei buoni per gli alimenti 
(oggi prevalentemente cartacei e frazionati in 
modo difforme sul piano nazionale) per favorire la 
mobilità nei diversi canali distributivi e anche tra 
le diverse regioni italiane, oltre a migliorare 
economicità del processo, trasparente 
rendicontazione e complessivo risparmio della 
spesa.

LA POSIZIONE AIC



5. Osservatorio/ monitoraggio di 24 mesi dei 
risultati dell’attuazione nuovo modello 
organizzativo in termini di spesa/potere d’acquisto.

7. Nuovo (eventuale) tavolo di Lavoro.

LA POSIZIONE AIC



Associazione Italiana Celiachia

Caterina Pilo 

cpilo@celiachia.it

www.celiachia.it

GRAZIE!



dalla UE alle 

etichette

Il tavolo di lavoro istituito con Decreto del 14 Gennaio 2016, 

revisionerà anche il RNA, che riporterà 6 categorie di alimenti, 

che, per accedere al RNA e , quindi, all’erogabilità, dovranno 

utilizzare la dicitura «specificamente formulati per celiaci» in 

abbinamento a «senza glutine»



38

Il Regolamento (UE) 828/2014 (1)

“relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o 
sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti”

Permette di identificare i prodotti adatti ai celiaci 
attraverso la dicitura «senza glutine» in etichetta.

Si applica sia ai prodotti confezionati sia agli alimenti 
venduti sfusi o somministrati direttamente al 

consumatore. 

(1) Il Regolamento sostituisce il precedente Reg. (CE) 41/2009  abrogato a partire da luglio 2016 che prevedeva analoghe 
disposizioni



39

Il produttore che utilizza l’indicazione «senza glutine»
deve garantire un contenuto massimo di 20 ppm
ovvero di 20 mg su kg, che significa :

•evitare ingredienti contenenti glutine, come la farina
di frumento,
•ma anche prestare attenzione anche ad ogni
possibile fonte di contaminazione, controllando
materie prime, attrezzature, personale e mettendo in
atto procedure specifiche di produzione, pulizia e
controllo.



40

La norma distingue tra:
•alimenti “specificamente formulati per celiaci”,
ovvero appositamente preparati per ridurre o
sostituire il glutine (pane, pasta, biscotti, ecc.),

•alimenti per tutti (come salumi, gelati o sughi
pronti), “adatti ai celiaci”.

LE NOVITA’



41

Gli alimenti senza glutine,
specificamente formulati per celiaci*,
sono gli unici che possono essere
inseriti nel Registro nazionale che
raccoglie gli alimenti erogabili ai
celiaci**.

* È ammesso anche il sinonimo «specificamente formulati per persone

intolleranti al glutine».

**L’inserimento è facoltativo e NON obbligatorio. Diventa obbligatorio
solo per i prodotti erogabili in Registro.



42

Gli alimenti senza glutine «per tutti» (come salumi,
gelati o sughi pronti) possono riportare anche il claim
accessorio «adatto ai celiaci»* solo in abbinamento a
«senza glutine».

* È ammesso anche il sinonimo «adatto alle persone intolleranti al

glutine».



Dal 41/2009 al 828/2014, cosa cambia?

Nuova dicitura accessoria: «specificamente formulato per 

celiaci / persone intolleranti al glutine» al posto di 

«dietetico», utilizzabile su tutti gli alimenti sostitutivi, solo 

se in abbinamento a «senza glutine»

Nuova dicitura accessoria «adatto ai celiaci / alle persone 

intolleranti al glutine» utilizzabile su tutti gli alimenti 

(esclusi quelli naturalmente senza glutine o «permessi»), solo 

se in abbinamento a «senza glutine».

La dicitura «specificamente formulato per celiaci / persone 

intolleranti al glutine» è obbligatoria solo per i prodotti 

erogabili, in RNA.



21/100 ppm/ La posizione AIC

Già il Regolamento CE 41/2009 aveva introdotto la categoria 

di prodotti specificamente formulati per celiaci con contenuto 

di glutine tra 21 e 100 ppm, che possono riportare in 

etichetta il claim “con contenuto di glutine molto basso” .  

Gli alimenti con contenuto di glutine molto basso sono di 

difficile reperimento in Italia, non vi è indicazione a 

favorirne il consumo a scapito di quelli senza glutine, 

trattandosi di prodotti né inediti per tipologia, né più 

palatabili, né più economici. Non sono di per sé vietati al 

celiaco, che comunque dovrebbe consumarli in quantità 

inferiore rispetto ai prodotti equivalenti “senza glutine”. 



21/100 ppm/ La posizione AIC

L’introduzione della possibilità di abbinare a questi prodotti le 

diciture “adatto ai celiaci” (o alle persone intolleranti al 

glutine)” o “specificamente formulato per celiaci (o alle 

persone intolleranti al glutine)” non modifica tale posizione. 



21/100 ppm/ La posizione AIC

Un alimento può dichiarare un «contenuto di glutine 

molto basso», ovvero contenere fino a 100 ppm di 

glutine, se è basato o contiene uno o più ingredienti 

“deglutinati” ovvero che derivano da cereali contenenti 

glutine opportunamente trattati per renderli idonei ai celiaci. 

Non è possibile utilizzare tale indicazione per informare il 

consumatore circa la potenziale presenza accidentale di 

glutine, a causa del pericolo di contaminazione di alimenti 

non contenenti ingredienti con glutine.
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