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Dieta per allergia o intolleranza  condiziona 
l’integrazione nei più comuni momenti di socializzazione:

vita scolasticavita scolastica (mense scolastiche) (mense scolastiche) 
lavorolavoro (mense aziendali) mense aziendali) 

tempo liberotempo libero (ristoranti, bar, pizzerie ….) (ristoranti, bar, pizzerie ….) 
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tempo liberotempo libero (ristoranti, bar, pizzerie ….) (ristoranti, bar, pizzerie ….) 

La  indisponibilità  di alimenti idoneiLa  indisponibilità  di alimenti idonei
può può compromettere l’osservanzacompromettere l’osservanza
delladella dietadieta concon conseguenzeconseguenze sfavorevolisfavorevoli
sulsul brevebreve ee lungolungo periodoperiodo..



La celiachia costituiva un vincolo nel consumo dei pasti fuori casa :
Nonostante il 94% degli intervistati per scelta o per necessità 
(impegno lavorativo/ scolastico) consumava mensilmente pasti fuori 
casa: 

In provincia di Bologna  nel 2004 il consumo di   pasti fuori 
casa per i celiaci era ancora problematico :

Indagine su  consumo dei pasti fuori casa in person e affette da celiachia nella provincia di 
Bologna  2004  ((Az. USL di Bologna ed AIC Emilia - Romagna )

casa: 
il 54% degli intervistati affermava di essere costretto a portarsi il cibo 
da casa o a rinunciarvi (2%) 
le mense aziendali o pubbliche non fornivano prodotti dietetici senza
glutine di norma garantiti dalle mense scolastiche oppure offrivano
diete monotone
Il bar offriva pochi cibi adatti per il pranzo
I ristoranti offrivano una  scelta limitata (52%) 
Si lamentava la mancanza di alimenti freschi di produzione artigianale



Legge L.4 luglio 2005, n. 123 “Norme per la Legge L.4 luglio 2005, n. 123 “Norme per la 
protezione dei soggetti malati di celiachia”protezione dei soggetti malati di celiachia”

Prevede interventi finalizzati a migliorare l’alimentazione dei celiaci per i Prevede interventi finalizzati a migliorare l’alimentazione dei celiaci per i 
quali un alimentazione senza glutine costituisce unico trattamento efficace:quali un alimentazione senza glutine costituisce unico trattamento efficace:

agevolare inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, sportive e agevolare inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, sportive e 
lavorative attraverso un lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione 
collettiva;collettiva;collettiva;collettiva;

nellenelle mensemense delledelle strutturestrutture scolastiche,scolastiche, ospedaliereospedaliere ee delledelle strutturestrutture
pubblichepubbliche devonodevono essereessere somministrati,somministrati, previaprevia richiestarichiesta deglidegli
interessati,interessati, ancheanche pastipasti senzasenza glutineglutine..

vannovanno previstiprevisti didi appositiappositi modulimoduli informativiinformativi sullasulla celiachiaceliachia nell'ambitonell'ambito
delledelle attivitàattività didi formazioneformazione ee aggiornamentoaggiornamento professionaliprofessionali rivolterivolte aa
ristoratoriristoratori ee adad albergatorialbergatori..



PREVENIRE LE COMPLICANZE DELLA CELIACHIA PREVENIRE LE COMPLICANZE DELLA CELIACHIA 

attraverso dieta senza glutine

Legge L.4 luglio 2005, n. 123 “Norme per la Legge L.4 luglio 2005, n. 123 “Norme per la 
protezione dei soggetti malati di celiachia”protezione dei soggetti malati di celiachia”

Interventi a livelloInterventi a livello
individualeindividuale

Azioni su contesto sociale Azioni su contesto sociale 
ed ambientaleed ambientale



� sicurezza alimentare - tutela della salute dei 
consumatori;

� sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, 
inclusi la promozione di stili di vita sani…

Livelli Essenziali di Assistenza Livelli Essenziali di Assistenza DPCM 12 gennaio 2017DPCM 12 gennaio 2017
Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica (I LEA) Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica (I LEA) 

Servizi Igiene Alimenti e NutrizioneServizi Igiene Alimenti e Nutrizione

inclusi la promozione di stili di vita sani…
� sorveglianza e prevenzione nutrizionale 

.

Piano Nazionale Prevenzione 2014Piano Nazionale Prevenzione 2014--18 18 
1 MO ridurre morbosità, mortalità e  1 MO ridurre morbosità, mortalità e  
disabilità da disabilità da malattie non trasmissibili  malattie non trasmissibili  



A cura dei SIAN

Corsi di formazione/aggiornamento
personale dei centri di produzione pasti
personale addetto alla distribuzione

Norme per la protezione dei soggetti malati di celia chia L. 4 luglio 2005, n. 123Norme per la protezione dei soggetti malati di celia chia L. 4 luglio 2005, n. 123

Ristorazione scolastica, ospedaliera e pubblica

personale addetto alla distribuzione
personale scolastico

Controlli
congruità ed attuazione autocontrollo rischio glutine
procedura gestione diete con intolleranze/allergia
campionamento pasti serviti



Delibera di Giunta Regionale n.  2221/2007

� verificare la presenza di specifici requisiti strutturali 
e/o gestionali nelle mense pubbliche

Tutelare la salute  attraverso
il controllo ufficiale

Tutelare la salute  attraverso
il controllo ufficiale

� verificare l’adeguatezza dei piani di autocontrollo 
(HACCP) predisposti dalle strutture di ristorazione
che producono pasti per celiaci

2017 diete speciali per patologia2017 diete speciali per patologia
Celiachia : Celiachia : 309 controlli 309 controlli ristorazione collettivaristorazione collettiva



Linee guida di programmazione campionamenti
nell’ambito del controllo ufficiale dei prodotti alimentari 
Piano Regionale Emilia Romagna :  

Tutelare la salute  attraverso
il controllo ufficiale

Campioni nella ristorazione per ricerca di glutine.
Campioni alla distribuzione  e alla produzione in  
alimenti per persone intolleranti al glutine per analisi 
microbiologiche.  
Campioni alimenti a base di mais per persone 
intolleranti al glutine  per la ricerca di micotossine



Regione Emilia Romagna: 

Determina n.16963  del 29 dicembre 2011 

Linee guida regionali per 
Produzione e Produzione e 
somministrazione/vendita di alimenti somministrazione/vendita di alimenti 
non confezionati senza glutine per non confezionati senza glutine per 
vendita direttavendita diretta : : 

PATTERIA PATTERIA 
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rristorazione e laboratori artigianali !

Sottoposti a controlli dei SIAN 

Elenco attività notificate reperibile 
sul sito Az. USL e Regione 



Le linee guida – Controllo ufficiale

attività di produzione pasti per la ristorazione collettiva:
ospedali, case di cura e di riposo, mense scolastiche, 
mense aziendali, collegi , convitti ecc.;

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: 
bar, ristoranti, pizzerie ed affini, catering, strutture ricettive

12

bar, ristoranti, pizzerie ed affini, catering, strutture ricettive
in genere e aziende agrituristiche; 

laboratori artigianali con vendita diretta di prodotti di  
gastronomia/rosticceria ed affini, gelateria, pasticceria, 
panifici e  prodotti da forno

Sono 39 : 24 attività di ristorazione e 15 laboratori Sono 39 : 24 attività di ristorazione e 15 laboratori 
gelateria, pane/pasticceria , pasta fresca  sul territorio gelateria, pane/pasticceria , pasta fresca  sul territorio 
dell’Az. USL di Bologna  dell’Az. USL di Bologna  



Tutte le attività che producono pasti senza glutine 
hanno obblighi formali di tipo:

Documentale (notifica, piano di autocontrollo)

Gestionale (separazione spaziale e/o temporale)

ALIMENTAZIONE FUORI CASA: QUALI GARANZIE PER ALIMENTAZIONE FUORI CASA: QUALI GARANZIE PER 
CHI E’ CELIACO ?CHI E’ CELIACO ?

Formativo (per tutti gli operatori che manipolano 
materie prime “gluten-free”)

SONO CONOSCIUTE E VERIFICATI REGOLARMENTE 
DALL’AUTORITA’ COMPETENTE AL CONTROLLO (SIAN)



Aggiornamento Professionale teoricoAggiornamento Professionale teorico--praticopratico
per operatori RISTORAZIONE  (L. 4 luglio 2005, n. 123)per operatori RISTORAZIONE  (L. 4 luglio 2005, n. 123)

Ausl
Bologna 

2007-12 2013-18
totale

n. corsi
attivati

16 44 60
attivati

n. OSA 
partecipanti

477 1.723 2.200

n. ore 64 176 240

Da 2004 a 2018  sono passate da 5  a 39 le ristorazioni e Da 2004 a 2018  sono passate da 5  a 39 le ristorazioni e 
laboratori  che offrono pasti/alimenti freschi senza glutinelaboratori  che offrono pasti/alimenti freschi senza glutine



Dedicato agli operatori del settore alimentare che producono o 
somministrano alimenti senza glutine 

Per i celiaci informazioni per mangiare fuori casa

E.Guberti

L'alimentazione fuori casa 
per saperne di più  http://www.ausl.bologna.it/

Per i celiaci informazioni per mangiare fuori casa

Elenco degli esercizi che hanno fatto notifica per la produzione 
di prodotti senza glutine nel territorio dell’Az. USL di Bologna

Corsi per OSA 
Corsi neodiagnosticati
Gruppo facebook



Progetto di miglioramento nutrizionale
alimentazione dei celiaci 2011/2012

Interventi di educazione alla salute
diretti ai celiaci ed ai loro famigliari nella
fase successiva alla diagnosi, per
supportare il cambiamento da una dieta consupportare il cambiamento da una dieta con
glutine ad una dieta senza glutine da mantenere
nell’ambito di uno stile alimentare salutare .
L.4 luglio 2005, n. 123 :
favorire l'educazione sanitaria del cittadino celia co e famiglia

Innovazione e QualitàInnovazione e Qualità
obiettivi budget 2013obiettivi budget 2013



"Interventi per promuovere il consumo di 
alimenti salutari "

Per chi è celiaco
• Corsi di formazione e 

aggiornamento per gli OSA
• Percorsi di empowerment per 

celiaci neodiagnosticati

PRP 2015PRP 2015--20182018

Programma 2. Programma 2. settingsetting Comunità Programmi PopolazioneComunità Programmi Popolazione
2.15 Interventi per promuovere il consumo di alimenti salutari 2.15 Interventi per promuovere il consumo di alimenti salutari 

celiaci neodiagnosticati

X edizione 
17 ottobre- 13 dicembre  2018 
presso la casa della salute di 
S. Lazzaro



PERCORSO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PERCORSO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 

RIVOLTO A CELIACI NEODIAGNOSTICATIRIVOLTO A CELIACI NEODIAGNOSTICATI

Previsti  Previsti  6 incontri6 incontri a cadenza a cadenza 

settimanalesettimanale con il supporto di con il supporto di 

specialisti: medici specialisti: medici igienisti,igienisti, specialisti specialisti 

scienza alimentazionescienza alimentazione,  ,  dietista, dietista, 

psicologo, cuocopsicologo, cuoco. . 

OBIETTIVI  aumentare conoscenza OBIETTIVI  aumentare conoscenza 

e consapevolezza del problema ee consapevolezza del problema e

17 ottobre  17 ottobre  -- 13 dicembre 201813 dicembre 2018

percorso celiaci percorso celiaci neodiagnosticatoneodiagnosticato

presso casa della salute di San Lazzaropresso casa della salute di San Lazzaro

e consapevolezza del problema ee consapevolezza del problema e

far far sperimentare sperimentare graduali graduali modifichemodifiche
comportamentalicomportamentali verso verso 
un’alimentazione ed uno stile di vita un’alimentazione ed uno stile di vita 
idoneo allo stato di celiaco. idoneo allo stato di celiaco. 

Possibilità di incontro individuali con Possibilità di incontro individuali con 
esperto di colloquio motivazionale esperto di colloquio motivazionale ..

20122012--20182018

10 percorsi realizzati10 percorsi realizzati



CONTENUTI percorso motivazionale di gruppo
In 6 incontri

� La malattia celiaca e possibili complicanze

� La dieta senza glutine come terapia
• Suggerimenti per gli acquisti 

• Leggere le etichette• Leggere le etichette

• Come evitare la contaminazione
• Motivazione al cambiamento verso dieta “senza glutine”

• Supporto psicologico al celiaco e alla famiglia

• Linee guida per sana alimentazione / vita attiva



Linee guidaLinee guida
per la dieta dei pazienti celiaciper la dieta dei pazienti celiaci

Seguire la dieta in modo permanente
Ricordare che molti alimenti sono naturalmente senza
glutine (carne, pesce, latte, uova, frutta e verdura)
Ricordare che molti cereali e semi sono consentiti : riso,
mais, grano saraceno, miglio, sesamo, sorgo, manioca; tra le
fonti alternative di carboidrati sono consentiti patate,fonti alternative di carboidrati sono consentiti patate,
castagne, legumi
Per la preparazione casalinga dei pasti utilizzare regole
idonee ad evitare la contaminazione crociata e per la
ristorazione fuori casa scegliere esercizi e laboratori sicuri
Acquistare prodotti di origine industriale garantiti
(glutine <20mg/kg ) e controllare le etichette



ETICHETTATURA D.Lgs.D.Lgs. 8 febbraio 2006, n. 114 Reg. UE 1169/2011all. II8 febbraio 2006, n. 114 Reg. UE 1169/2011all. II
Presenza allergeni evidenziata con carattere diverso rispetto agli altri 
ingredienti per dimensioni, stile o colore, (rapidamente visualizzazione)

Cereali contenenti glutine 
Crostacei e prodotti derivati
Molluschi
Uova e prodotti derivati
Pesce e prodotti derivati
Arachidi e prodotti derivati
Soia e prodotti derivati
LupiniLupini
Latte e prodotti derivati compreso il 
lattosio
Frutta a guscio: mandorle, nocciole, 
noci, pistacchi..
Sedano e prodotti derivati
Senape e prodotti derivati
Semi di sesamo e prodotti derivati
Anidride solforosa e solfiti in 
concentrazioni > 10 mg/kg o 10 mg/l  
come SO 2.



QUADRO NORMATIVO RIGUARDANTE GLI ALIMENTI QUADRO NORMATIVO RIGUARDANTE GLI ALIMENTI 
SENZA GLUTINE  DAL 13 LUGLIO 2016SENZA GLUTINE  DAL 13 LUGLIO 2016

Il Reg UE 609/2013 non considera più gli 
alimenti senza glutine come “prodotti 
alimentari destinati a un’alimentazione 
particolare” (DL 111/92). 

L’abrogazione del Reg CE 41/2009, fa ricadere L’abrogazione del Reg CE 41/2009, fa ricadere 
gli obblighi di etichettatura nell’ambito del Reg 
UE 1169/2011: punto 41 dei consideranda
auspica per le diciture “senza glutine” o “con 
livello di glutine molto basso” lo stesso livello 
di protezione assicurato dal Reg CE 41/2009



QUADRO NORMATIVO RIGUARDANTE GLI ALIMENTI QUADRO NORMATIVO RIGUARDANTE GLI ALIMENTI 
SENZA GLUTINE  DAL 13 LUGLIO 2016 SENZA GLUTINE  DAL 13 LUGLIO 2016 

Tale livello di protezione è garantito dal Reg. UE 
1155/2013, che inserisce fra le “Informazioni 
volontarie sugli alimenti”  (art.36 Reg. UE 1169/2011) 
la necessità di dare “informazione sull’assenza di 
glutine nell’alimento”, se produttore vuol produrre un 
alimento adatto al celiacoalimento adatto al celiaco
Regolamento di esecuzione UE 828/2014
stabilisce la formulazione delle diciture che devono 
essere riportate in etichetta come informazioni al 
consumatore:
-senza glutine : con contenuto di glutine  < 20 mg/kg
-con contenuto di glutine molto basso < 100 mg/kg



QUADRO NORMATIVO RIGUARDANTE GLI ALIMENTI QUADRO NORMATIVO RIGUARDANTE GLI ALIMENTI 
SENZA GLUTINE  DAL 13 LUGLIO 2016 SENZA GLUTINE  DAL 13 LUGLIO 2016 

Il Decreto del Ministero della Salute 17 
maggio 2016 stabilisce che rientra nei LEA:
“l’erogazione di alimenti con dicitura “senza 
glutine specificamente formulati per celiaci “ 
o “senza glutine specificamente formulati per o “senza glutine specificamente formulati per 
persone intolleranti al glutine ”, compresa la 
variante clinica della dermatite erpetiforme”

Quindi se contengono queste diciture, gli 
alimenti sono ammessi al regime di erogabilità



QUALI ALIMENTI ATTUALMENTE SI POSSONO QUALI ALIMENTI ATTUALMENTE SI POSSONO 
UTILIZZARE ?UTILIZZARE ?

Alimenti non pre-lavorati naturalmente senza 
glutine

Alimenti senza glutine prodotti in stabilimenti 
autorizzati dal MS con successiva delega alle autorizzati dal MS con successiva delega alle 
Regioni (DL 111/92- elencati nel Registro 
Nazionale Alimenti)

Alimenti di uso corrente con dicitura “SENZA 
GLUTINE”

Prodotti con il marchio Spiga Barrata

Prodotti presenti nel Prontuario Alimenti AIC



Obbligatoria indicazione allergeni ( glutine incluso )

-- Va fornita, in modo che Va fornita, in modo che sia  riconducibile  a  ciascun  sia  riconducibile  a  ciascun  
alimentoalimento , prima sia servito  a consumatore . , prima sia servito  a consumatore . 

-- Va apposta su Va apposta su menù/registro/cartellomenù/registro/cartello o sistemao sistema
equivalente, anche digitale,  da tenere  bene in vistaequivalente, anche digitale,  da tenere  bene in vista. . 

-- Si può  rimandare  al  Si può  rimandare  al  personale personale 

Art . 44 ALLERGENI Art . 44 ALLERGENI Alimenti non Alimenti non preimballatipreimballati : laboratori  , ristorazione: laboratori  , ristorazione
Reg. UE 11169 Reg. UE 11169 --2011 2011 Informazioni su alimenti ai consumatoriInformazioni su alimenti ai consumatori

Prodotti             Prodotti             
sfusisfusi

MenuMenu

-- Si può  rimandare  al  Si può  rimandare  al  personale personale 
cui  chiedere  cui  chiedere  lele informazioni informazioni cheche
devono risultare  da  documentazione devono risultare  da  documentazione 
scritta/reperibile sia per Autorità di scritta/reperibile sia per Autorità di 
controllo sia per il Consumatore finale. controllo sia per il Consumatore finale. 

-- Va elaborata procedura di autocontrollo .Va elaborata procedura di autocontrollo .
-- Il Il personale addetto  va formato  su personale addetto  va formato  su 

rischi di allergie ed intolleranze e relativa procedura .rischi di allergie ed intolleranze e relativa procedura .



Laboratorio di cucina

Suggerimenti 
per acquisto, 
preparazione e 
cottura idonea 
ad una 
alimentazione alimentazione 
senza glutine



Precauzioni in cucina

Come evitare la presenza di glutine negli ingredienti utilizzati? 

utilizzo di ingredienti naturalmente privi di glutine 

attenta lettura delle etichette

separazione in dispensa e nelle preparazioni fra alimenti con e senza 
glutineglutine

Accorgimenti  per evitare possibili contaminazioni durante la  

preparazione e cottura degli alimenti senza glutine? 

lavaggio delle mani ed uso di indumenti puliti

attenta pulizia degli attrezzi e dei piani di lavoro

non infarinare o addensare con farine vietate



Percorso motivazionale di gruppo
OCCASIONE DI INCONTRO E CONFRONTO

Scambio di 
esperienze, riflessioni 
e confronto circa 

l’effettiva possibilità di 
mettere in pratica la 
dieta senza dieta senza 

glutine, condivisione di 
strategie personali 
adottate, reperimento 
materie prime,  ricette,

Una mailing list per 
restare in contatto….. 

Raccolta di ricette per celiaciRaccolta di ricette per celiaci



1. impegni individuali osservanza dieta
2. impegni individuali per miglioramento del contesto

Per mantenere il contatto con SIAN

IMPEGNI PER CAMBIAMENTO
percorso motivazionale di gruppo

Telefono n. verde 800048525

Posta elettronica igienenutrizione@ausl.bologna.it 

Spazio web Az. USL Bologna :celiachia 



PROFILO PARTECIPANTI 2a edizione  Percorso CELIACHI A 
GRUPPO omogeneo = NEODIAGNOSTICATI 

già aderenti alla dieta aglutinata

GENITORI 

di FIGLI CELIACI

NEODIAGNOSTICATI

PREVALGONO : 

PROBL. INSICUREZZA, CONTAMINAZIONE, ETICHETTATURA

ANSIA – DIFFIDENZA - IPERPROTEZIONE. 

attivazione  social network

FIGLI DI ANZIANi 

CELIACi

ANSIA – DIFFIDENZA - IPERPROTEZIONE. 

Atteggiamento collaborativo.

A seguito EMPOWERMENT:
Aderenza alla dieta. 

Particolarmente elevato indice di gradimento su intero Percorso.

Spinte all'imprenditoria: Apro negozio per Celiaci: pane e pasta.

PERMANGONO a tratti:

INSICUREZZA su: CONTAMINAZIONE ed ETICHETTATURA.

Richieste all'Azienda USL di maggiore impegno per DIFFUSIONE

PROBLEMATICA CELIACHIA, in particolare per adolescenti e giovani,

attraverso: TV, scuola, luoghi di divertimento.



Celiaci adolescenti e giovani adulti

Previsione di percorsi dedicati con modalità di
intervento dimostrate di maggiore efficacia ( peer 
education…) per queste fasce d’età, social network
oltre facebook….oltre facebook….

Grazie dell’attenzione !Grazie dell’attenzione !

emilia.guberti@ausl.bologna.itemilia.guberti@ausl.bologna.it


