
CI PRENDIAMO 
CURA  
DEI DIRITTI  
DEI CELIACI 
DI OGGI  
E DI DOMANI.

Diritto alla prevenzione 
In campo di celiachia e dermatite erpetiforme 
prevenzione significa diagnosi precoce e follow up 
per prevenire le complicanze, anche gravi, che la 
malattia può causare. I pazienti accedono in regime 
di esenzione a tutte le prestazioni di specialistica 
ambulatoriale destinate al “monitoraggio della 
malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione 
degli ulteriori aggravamenti”.

Diritto di accesso alla cure 
I LEA, Livelli Essenziali di Assistenza, garantiscono 
l’accesso a tutti gli esami indicati nel nuovo 
Protocollo di Diagnosi della Celiachia pubblicato 
in GU 191/2015. Il DPCM del 12 Gennaio 2017 
garantisce l’erogazione degli alimenti senza glutine 
specificamente formulati per celiaci o per persone 
intolleranti al glutine.

Diritto a ricevere le cure in un tempo consono 
Occorrono ancora in media 6 anni per ottenere una 
diagnosi di celiachia. Questo comporta spreco di 
risorse e notevoli costi sociali in quanto circa 400.000 
pazienti sono ancora in attesa di cure adeguate. È 
necessario ridurre il tempo medio e migliorare la 
performance diagnostica.

Diritto a ricevere le migliori cure disponibili 
Grazie all’impegno di AIC, anche dopo il passaggio 
della celiachia a malattia cronica, è stato preservato 
il ruolo dei presidi sanitari per fare diagnosi. 

Diritto a essere curati in sicurezza 
Il “Protocollo per la diagnosi e Follow up della 
Celiachia” è il gold standard per la diagnosi e il 
monitoraggio del paziente celiaco. La terapia per la 
celiachia è la dieta senza glutine. Il Sistema Sanitario 
Nazionale eroga gratuitamente gli alimenti contenuti 
nel Registro Nazionale degli alimenti e sottoposti a 
procedura di notifica al Ministero, che ne valuta la 
conformità.

Diritto all’inclusione e alla piena socialità 
La legge quadro 123 stabilisce il diritto al pasto 
senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche, 
ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche, 
inoltre stanzia fondi per la formazione nella 
ristorazione commerciale.

Nel 1979 i pazienti celiaci e i loro famigliari  
si trovavano ad affrontare la malattia in un 
contesto di scarsa conoscenza medico scientifica  
e di totale assenza di tutele. In quel periodo 
nasce l’Associazione Italiana Celiachia che  
nel 2019 compirà quaranta anni, oggi come 
allora punto di riferimento per i pazienti in 
Italia. Quaranta anni di “Sistema Italia Celiachia”, 
l’insieme di tutele e assistenza riconosciuto quale 
eccellenza in tutto il Mondo e che l’Associazione 
ha contribuito a costruire e a preservare per 
garantire ai pazienti di oggi e ai molti attesi  
un domani i diritti fondamentali, riconosciuti 
anche dalla Carta dei Diritti Fondamentali 
dell’Unione Europea.

Per saperne di più visita il sito www.settimanadellaceliachia.it/diritti
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