
Celiacounlombardosuduecento
Diagnosticati2mila casiin unanno
È la regioneconil maggiornumerodicasiinItalia dimalattiacronicaautoimmunesenzacure
masistimachesianomolti di più lepersonechenesoffrono.L’impegnodell’AssociazioneAic

MILANO
di Daniele De Salvo

Un lombardosuduecentoèce-

liaco. In Lombardia sono stati

diagnosticati 44mila casi di ce-

liachia, unamalattia cronica au-

toimmune senzacurachescate-

na unareazioneallergica dell or-

ganismo all’assunzione di gluti-

ne, uncomplessoproteicopre-

sente in molti cereali, comeor-

zo, frumento e segale e quindi
in moltissimi alimenti e bevan-

de, tracui adesempiopasta,pa-

ne, carnee pesceimpanati, bir-

ra, caffè solubile. Secondo
quantoriportato nell’ultima rela-

zione annuale sulla celiachia, la

Lombardia è la regionecon il

maggior numero di celiaci ac-

certati: 30.384 femmine e

13.535 maschi. Solo nell’ultimo
annosonostati diagnosticati al-

tri 2mila casi, in aumentodel

5%. I celiaci in realtà sono però
molti di più: si stima infatti che
in Italia siano almeno 600mila,
sebbenei casi diagnosticati su-

perano di pocoi 230mila.L’area
lombarda con il maggior nume-

ro di celiaciè quelladell’Ats del-

la Città metropolitana di Milano,
che comprendeMilano, hinter-

land e provincia di Lodi, con

13.791 casi. Nei paesicheafferi-

scono all’Ats di Bergamo si con-
tano invece 6.433casi, seguiti

dai 6.131dell’Ats Insubria, di cui

fanno parteleprovince di Vare-

se e parte di Como. Seguono

l’Ats della Brianzacon leprovin-
ce di Monza e Lecco con 5.885

casi,l’Ats di Brescia con 5.866

celiaci, l’Ats della Val Padana

con le province di Cremona e
Mantova con 2.889 casi, Ats di
Paviacon1.700celiaci accertati
e infine l’Ats dellaMontagna,co-

stituita dalla provincia di Son-

drio, partedella provincia di Co-
mo elaVal Camonica,con1.228

celiaci. La celiachia è quindi

unapatologia cheriguarda mol-

te persone e che condiziona la
vita, le abitudini e la dieta sia di

chi nesoffre sia dei familiari che
con loro condividono cucina e
tavola. A supportarle ci sono i

volontari dell’Aic Lombardia,As-

sociazione italiana celiachia
Lombardia, fondata nel 1979da
genitori, medici eoperatori sani-

tari cheall’epoca dovetteroaf-

frontare le le prime diagnosi di
celiachia, mentre ora le aiutano

a tutelare la loro necessitàdi

avere facile accessoad un ali-

mentazione senza glutine cor-

retta e sicura, sia in casache
fuori, comeal ristorante, in piz-

zeria, in bar e pub. Proprio per
questoda ieri è in corsol’ottava
Settimananazionale della celia-

chia che termina domenica
prossima.«Rappresentareesup-

portare la comunità celiacanel-

la forma più inclusiva possibile,

questaè la nostramission – di-
chiara Isidoro Piarulli,presiden-
te di Aic Lombardia –. Abbiamo
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messoapunto unaseriedi attivi-

tà e iniziative per coinvolgere

tutti i componenti della comuni-

tà, sia grandisia piccini. Grazie
ad essesiamo convinti di agire

concretamentenel quotidiano,

dandocontinuità a quanto fatto
sino ad ora emettendoin evi-

denza anchetutti gli aspetti a
cui prestareattenzionenei di-
versi contestigiornalieri tra cui
la scuola». © RIPRODUZIONERISERVATA

IL PRESIDENTEPIARULLI

«Rappresentare
la comunità
con unaserie
di attività
è la nostramissione»

FOCUS Lamappa

L Ego-Hub

Le ATS lombardeincui èstatodiagnosticatoil maggior numerodi casidiceliachia
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L’IMPEGNO

Incontri condietisti
echef famosi

Sostanzegluten free
per 80mila studenti

in tante città del territorio

Sonomolte le iniziative

propostedurantela
Settimanadella celiachia.
Ad esempiooggi a
Gavirate è propostauna
pizzata, mentrea partire
dadomania oltre 80mila
alunni delle scuole di

PeschieraBorromeo,

PoggioRusco nel

Mantovano, Lurago
d’Erba nelComasco,San
Giuliano Milanese,
Cassinade Pecchi,
Milano, Seveso,Verano
Brianza,CesanaBrianzae
BosisioParini nel
Leccheseverranno

servitein mensapietanze
gluten free. Sono inoltre

previstiincontri online
con dietisti econ chef
famosi. Il granfinale sarà
inveceuna Festadi
primavera con un pranzo
all’insegna della
convivialità a Sirmione,
provincia di Brescia. Il

calendariocompletoè
disponibile sul sito di Aic
Lombardia
lombardia.celiachia. it.
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