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I diritti di chi soff re di celiachia sono sanciti in Italia dalla Legge 123/2005, frutto della pluriennale attività 
di sensibilizzazione delle istituzioni da parte di AIC.

La norma ha confermato il diritto all’erogazione dei prodotti sostitutivi senza glutine e ha stabilito il 
diritto al pasto senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche, ospedaliere e delle strutture 
pubbliche (Art. 4). Per la ristorazione commerciale prevede l’inserimento di appositi moduli informativi 
sulla celiachia nell’ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionali della Sanità 
Pubblica Locale rivolte a ristoratori e albergatori (Art. 5), riconoscendo l’importanza della conoscenza 
della celiachia e delle modalità di preparazione dei pasti senza glutine anche in ristoranti, pizzerie e 
strutture alberghiere.

La norma indica tra le finalità la formazione e l’aggiornamento professionali della classe medica sulla 
conoscenza della celiachia, con l’obiettivo di garantire una diagnosi precoce, migliorare le modalità 
di cura e prevenire le complicanze della celiachia. Con la Legge Quadro 123 il Ministero della Salute 
si impegna anche a redigere ogni anno una Relazione al Parlamento sulla celiachia, strumento 
molto importante, che permette, caso unico a livello europeo, di avere un quadro chiaro, completo e 
aggiornato della patologia.

RICORDA
TESTI E NORMATIVE SULLA CELIACHIA
Nel sito www.celiachia.it trovi il testo completo della Legge 123 del 2005, Norme per la protezione dei soggetti 
malati di celiachia, tutti i testi delle altre normative che riguardano la celiachia e tutte le edizioni, dal 2007 ad 
oggi, della Relazione al Parlamento sulla celiachia, con tanti dati e informazioni utili.

L’EROGAZIONE DEGLI ALIMENTI SENZA GLUTINE
Dagli anni ’80 in Italia è garantita l’erogazione gratuita degli alimenti sostitutivi per consentire a tutti 
i pazienti celiaci pari accesso alla terapia, già allora costosa a causa dei prezzi elevati degli alimenti 
rispetto agli analoghi convenzionali. 

Attualmente, i tetti di spesa per l’acquisto dei prodotti senza glutine sono utilizzabili attraverso l’uso 
di buoni erogati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), in alcune regioni già in formato digitale, 
come da tempo richiesto dall’Associazione. I tetti sono definiti in base al fabbisogno energetico degli 
individui, secondo quanto dimostrato nei Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia 
(LARN), documento scientifico periodicamente aggiornato e pubblicato dalla SINU, Società Italiana di 
Nutrizione Umana. Dal 2001, anno di pubblicazione del cosiddetto “Decreto Veronesi” (D.M. 8 giugno 
2001, Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare), i 
tetti sono stati calcolati partendo dal prezzo medio di alcuni prodotti sostitutivi di base (pane, pasta, mix 
di farine) e dal fabbisogno calorico giornaliero riconducibile ai prodotti sostitutivi, considerato pari in 
media al 35% del totale del fabbisogno proveniente da carboidrati. I tetti di spesa mensili sono diversi 
per fasce d’età e per sesso, proprio perché, in media, una donna ha un fabbisogno calorico giornaliero 
minore di un uomo e un bambino minore di un adulto. Bisogna inoltre considerare che i valori mensili 
così calcolati sono tutti incrementati del 30% per tener conto di particolari esigenze nutrizionali, come 
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l’acquisto di prodotti più costosi o fabbisogni calorici maggiori per attività fisica o lavorativa intense. La 
competenza alla revisione dei tetti è aff idata dalla legge al Ministero della Salute. I tetti mensili sono in 
fase di revisione, in base alle più recenti evidenze scientifiche (LARN 2014) e all’andamento dei prezzi 
degli alimenti senza glutine.

In sintesi come è costruito il tetto di spesa? A cosa serve?
55
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RICORDA
COME RICEVERE I BUONI MENSILI
Per ricevere i buoni mensili, il celiaco neodiagnosticato deve recarsi di solito presso l’ASL di competenza, con 
il certificato di diagnosi rilasciato da un Presidio di Rete o un Centro di Riferimento della propria Regione e/o 
Provincia Autonoma (PA). Le modalità di erogazione non sono omogenee in ogni Regione. Obiettivo primario di 
AIC è ottenere il buono digitale per tutti i pazienti celiaci in tutta Italia. A seconda delle modalità di erogazione 
della Regione o PA di residenza, il paziente riceverà l’importo, ad esempio attraverso ricette cartacee, ciascuna 
valida per l’intera cifra mensile, o, in alcune regioni, una tessera magnetica con il credito mensile precaricato, 
da utilizzare presso i canali distributivi autorizzati dalla Regione/PA per il ritiro dei prodotti alimentari senza 
glutine. Per maggiori informazioni, rivolgiti alla tua AIC Locale di riferimento.

SUGGERIMENTO
DOVE ACQUISTARE TRAMITE I BUONI
Gli alimenti senza glutine possono essere acquistati in erogazione gratuita presso tutte le farmacie del 
territorio Nazionale, che, in generale, sono in grado di ordinare e far pervenire ai propri clienti in breve tempo 
tutti i prodotti presenti nel Registro Nazionale degli Alimenti senza glutine. Alcune farmacie sono specializzate 
nel servizio al celiaco e hanno una vasta scelta di alimenti senza glutine direttamente disponibile in negozio. 
Un altro canale di vendita è quello dei negozi specializzati, di solito convenzionati per l’acquisto tramite buono. 
Nei negozi e nelle farmacie specializzati si trovano: conoscenza delle esigenze dei celiaci, attenzione e vasti 
assortimenti di alimenti senza glutine. Anche i supermercati possono erogare gli alimenti sostitutivi senza 
glutine, anche se spesso con minor scelta. I supermercati e ipermercati presentano in media prezzi più bassi 
di farmacie e negozi specializzati, ma non sempre è possibile utilizzare i buoni, non essendo attiva in tutte le 
regioni/catene di supermercati la convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Recentemente sono sorti 
dei laboratori artigianali, come panetterie e pasticcerie, dedicati al senza glutine. I prodotti confezionati sono 
spesso anche erogabili tramite buono, mentre quelli venduti sfusi devono essere pagati dal cliente. Molto 
recente, infine, è la possibilità di acquisto tramite buono attraverso alcuni shop on-line.

La sostenibilità della dieta senza glutine
L’elevato costo dei prodotti sostitutivi senza glutine è un problema comune a tutti i Paesi europei sia per 
i costi di materie prime e processi produttivi, sia perché il mercato senza glutine è di nicchia, quindi non 
permette di beneficiare delle “economie di scala” di cui godono gli alimenti convenzionali (producendo 
un bene in grandi quantità, i costi di produzione si “spalmano” su più unità vendute, abbassandone 
il prezzo unitario). Il sostegno garantito in Italia ai celiaci per l’acquisto di questi alimenti a carico del 
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è un caso di eccellenza a livello internazionale. Come espresso anche 
dal legislatore, il tetto di spesa copre parte del fabbisogno di energia proveniente da carboidrati. Il 
restante è rappresentato da alimenti naturalmente privi di glutine.

RICORDA
VARIETÀ, BONTÀ E…RISPARMIO
Gli alimenti naturalmente senza glutine (riso, mais, grano saraceno, miglio, sorgo, teff , quinoa, amaranto) 
garantiscono la necessaria varietà della dieta, prevista da una buona educazione alimentare, agli stessi prezzi 
della dieta convenzionale.
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Per questa ragione, la scelta di una dieta varia, equilibrata, ricca di alimenti naturalmente senza glutine 
rappresenta un aiuto fondamentale alle famiglie non solo dal punto di vista nutrizionale ma anche 
economico. Per ulteriori informazioni su come seguire una dieta senza glutine varia ed equilibrata, vedi 
il capitolo 4.

GLI ESAMI DI DIAGNOSI E FOLLOW UP
I LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) sono le prestazioni e i servizi che il SSN è tenuto a fornire a 
tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le 
risorse pubbliche raccolte attraverso le tasse. In altre parole, si tratta delle prestazioni diagnostiche e 
terapeutiche che ogni Servizio Sanitario Regionale è obbligato ad erogare. 
I LEA per la celiachia prevedono anche l’esenzione dal ticket per gli esami di follow-up, che possono 
essere prescritti dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta, sulla base delle linee 
guida del Ministero della Salute (“Protocollo per la diagnosi e il follow-up della celiachia”, scaricabile dal 
sito www.salute.gov.it e www.celiachia.it). 
Viceversa il costo degli esami per la diagnosi, per la nuova classificazione LEA della celiachia (2017) 
sono totalmente a carico dei pazienti. Alcune Regioni e Province Autonome si sono però già attivate e 
prevedono percorsi assistenziali per la diagnosi di celiachia il cui costo non sia a carico dell’assistito 
e/o una compartecipazione del ticket SSN/assistito.
Per ulteriori informazioni su esami di diagnosi e follow up, vedi il capitolo 1.

LE MENSE PUBBLICHE
La legge 123/2005 prevede che “Nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense 
delle strutture pubbliche devono essere somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti 
senza glutine”. I celiaci che usufruiscono del pasto presso una mensa di una struttura pubblica (luoghi 
di lavoro appartenenti alla Pubblica Amministrazione, mense per il personale negli ospedali e caserme, 
per esempio) o equiparabile (scuole ed università private legalmente riconosciute, per esempio) hanno 
diritto, dietro richiesta, al pasto senza glutine. La Legge 123/2005 non è applicabile invece alle mense 
delle strutture private, come le mense aziendali. Comunque molte sono le mense private che si sono 
già allineate e garantiscono questo servizio, grazie anche alla sensibilizzazione delle AIC Locali e delle 
organizzazioni dei lavoratori.
Per ulteriori informazioni sul mangiare fuori casa, vedi il capitolo 3.

L’ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI
Un altro importante e recente diritto acquisito da chi soff re di celiachia è quello ad una informazione 
chiara sugli alimenti rispetto alla loro idoneità alla dieta senza glutine. Il Regolamento europeo 41 del 
2009, sostituito dal 828 del 2014, oggi in vigore, ha stabilito le condizioni d’uso della dicitura “senza 
glutine” che garantisce al celiaco, sia sui prodotti confezionati che su quelli venduti sfusi, un contenuto 
massimo di 20 mg/kg di glutine. L’azienda che indica un suo prodotto alimentare come “senza glutine” 
deve garantire quindi sia l’assenza di ingredienti contenenti glutine, sia l’assenza del pericolo di 
contaminazione.
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Il Regolamento europeo 828/2014, inoltre, ha stabilito che la dicitura “senza glutine” può essere seguita 
dalle indicazioni “specificamente formulato per celiaci – persone intolleranti al glutine” o “adatto ai 
celiaci – persone intolleranti al glutine”.

La prima dicitura può essere usata solo per gli alimenti dove il glutine, tradizionalmente presente, viene 
ridotto o sostituito (pane, pasta, biscotti, ecc.). L’uso della dicitura è volontario, ma diventa obbligatorio 
per i prodotti inseriti nel Registro Nazionale degli Alimenti senza glutine (RNA), erogabili al celiaco dal 
Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

La dicitura “adatto ai celiaci – persone intolleranti al glutine” può, invece, essere utilizzata per qualsiasi 
alimento, sempre in abbinamento a “senza glutine”, purché sia garantita l’assenza di materie prime 
contenenti glutine e l’assenza di contaminazione. Unico divieto di utilizzo è su tutti quegli alimenti che 
non contengono mai glutine (es. l’acqua o i formaggi tradizionali), per cui l’indicazione risulterebbe 
superflua e potenzialmente ingannevole per il consumatore, che sarebbe indotto a credere che solo i 
prodotti con la dicitura siano idonei, quando invece l’intera categoria è adatta ai celiaci.


