
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 17 dicembre 2007 - Deliberazione N. 
2191 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - L.123/2005 art. 5 - Approva-
zione Progetto di Formazione Teorica-Pratica sulla celiachia  per operatori della ristorazione. 
 
VISTA la L. 4 luglio 2005, n. 123 “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia” che riconosce 
la malattia celiaca o celiachia come malattia sociale e prevede interventi posti in essere dalle Regioni e 
dalle articolazioni del Servizio sanitario nazionale diretti a favorire il normale inserimento nella vita socia-
le dei soggetti affetti da celiachia; 

CONSIDERATO che l'art. 5 comma 2) e 3) della L. 123/2005 prevede: 
"Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'inserimento di moduli informativi 
sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e 
albergatori" 
"L'onere derivante dall'attuazione del comma 2 è valutato euro 610.000 annui a decorrere dal 2005"  

PRESO ATTO del Decreto del Ministero della Salute. del 29.11.2006 con il quale è stato assegnato alla 
Regione Campania, per quanto previsto dal citato art. 5,  la somma di Euro 27.713,60 acquisita con De-
libera di Giunta Regionale n. 898 del 28.05.2007 al Bilancio dell'Esercizio Finanziario Anno 2007 a fini 
gestionali in Entrata al Capitolo 1454 UPB 10.33.81 e per la spesa al Capitolo 7322 U.P.B. 4.15.38 

PRESO ATTO inoltre della nota 8283 del 10.7.2007 del Ministero della Salute ad oggetto "adempimenti 
connessi alla L. 4 luglio 2005. n.123 "Nome per la protezione dei soggetti malati da celiachia" che, tra 
l'altro "segnala  che entro il 30 settembre c.a. dovranno essere inviati anche i dati relativi all'istituzione 
dei moduli formativi sulla celiacha nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionale 
rivolte a ristoratori ed albergatori" 

PRESO ATTO del Progetto di "Formazione Teorico Pratica sulla celiachia per Operatori della Ristora-
zione" presentato dal Centro di Coordinamento Regionale per la celiachia - Dipartimento Medicina Spe-
rimentale dell'AOU Federico II che prevede: 

• 4 moduli formativi per 100 addetti alla ristorazione per una spesa totale di Euro 27.713.60.= 

SENTITA la  FIPE Federazione Italiana Pubblici Esercizi   

VISTA  la L.123/2005 

VISTO il Provvedimento 16.03.2006 della Conferenza Permanente per i rapporti Stato Regioni 

RAVVISATO pertanto  il progetto suindicato conforme a quanto previsto dall'art. 5 della L. 123/2005 e 
dal Provvedimento 16.03.2006 della Conferenza Permanente per i Rapporti Stato Regioni 

RITENUTO  di : 
a) approvare il Progetto di "Formazione Teorico Pratica sulla celiachia per Operatori della Ristorazione" 
presentato dal Centro di Coordinamento Regionale per la celiachia - Dipartimento Medicina 
Sperimentale dell'AOU Federico II che prevede: 

• 4 moduli formativi per 100 addetti alla ristorazione per una spesa totale di Euro 27.713.60=che 
trova copertura sul Bilancio di Previsione e gestionale anno 2007 sul Capitolo 7322 U.P.B. 
4.15.38 

 
VISTE le LL.RR. n. 1 e 2 del 19.01.2007 
 
VISTA la DGRC n. 898 del 02.05.2007 relativa all'acquisizione delle risorse finanziarie nel Bilancio Anno 
2007 
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PROPONE e la Giunta a voto unanime 
 

DELIBERA 
 
Per quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato 
 

• di approvare il Progetto di "Formazione Teorico Pratica sulla celiachia per Operatori della Ristora-
zione" presentato dal Centro di Coordinamento Regionale per la celiachia - Dipartimento Medicina 
Sperimentale dell'AOU Federico II che prevede: 

o 4 moduli formativi per 100 addetti alla ristorazione per una spesa totale di Euro 
27.713.60=che trova copertura sul Bilancio di Previsione e gestionale anno 2007 sul Ca-
pitolo 7322 U.P.B. 4.15.38 

• di incaricare il Settore Farmaceutico ai  successivi atti consequenziali 
• Di inviare all'ACG Assistenza Sanitaria - Settore Farmaceutico e all'ACG  Ragioneria e Bilancio - 

Settore Entrate e Spese per quanto di rispettiva competenza. 
• Di autorizzare la pubblicazione sul BURC comprensivo dell'Allegato 

 
 
 
 

Il Segretario                                                                                    Il Presidente 
  D’Elia                                                                                           Bassolino 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  

  Centro di Coordinamento Regionale per la Celiachia 
  Resp. Prof.ssa Carolina Ciacci 

Via Pansini 5    80131 Napoli 

 
 
 
 
 
PROGETTO FORMAZIONE TEORICO- PRATICA SULLA CELIACHIA PER 
OPERATORI DELLA RISTORAZIONE 
 
Centro di Coordinamento Regionale per la Celiachia 
Resp. Prof.ssa Carolina Ciacci, Università Federico II di Napoli 
 
Introduzione al problema 
 

La celiachia è una malattia geneticamente determinata, causata da 

un’alterata risposta del sistema immunitario della mucosa intestinale al con-

tatto con una proteina contenuta in alcuni cereali: il glutine. 

La malattia interessa principalmente l’intestino tenue ma può colpire molti altri 

distretti corporei. 

 La maggior parte delle diagnosi, oggi, viene posta nei soggetti adulti che 

presentano la malattia nella sua forma silente o atipica.  

L’incidenza della celiachia, ancora sottostimata, si aggira intorno ad 1 indivi-

duo su 100, questo in particolare in Europa e Nord America. 

Il trattamento di questa patologia, semplice ma fondamentale, consta nella 

totale e permanente eliminazione del glutine dalla dieta  e, quindi, di tutti gli 

alimenti che possono contenere i cereali ‘tossici’ per il paziente celiaco. 

E’ possibile per il celiaco l’utilizzo di alimenti senza glutine (gluten-free, GF) 

preparati da ditte specializzate, ma anche di alcuni cibi liberamente in com-

mercio, a patto che siano privi di glutine.  

La prosecuzione di una dieta  in maniera rigorosa  è l’unico modo,  ad oggi 

possibile, per determinare la remissione clinica ed istologica della malattia. 
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Il morbo celiaco è un’affezione che può insorgere in qualsiasi  momento della 

vita, in età pediatrica, nell’adolescenza e in età adulta. 

Introdurre un cambiamento alimentare così radicale ma soprattutto definitivo, 

come una dieta senza glutine, non risulta essere sempre di semplice accetta-

zione. 

La ragione di tali problematiche è facilmente intuibile : i cereali non consentiti 

per il celiaco (frumento, orzo, farro ecc..) sono utilizzati per la preparazione di 

un’ampia varietà di cibi; nel nostro paese in particolare, questi alimenti sono 

alla base della dieta mediterranea;  non dimentichiamo poi l’importante ruolo 

che svolge il cibo nella nostra cultura, privata e sociale.  

Il grande cambiamento: la dieta priva di glutine 

Un così repentino e assoluto cambiamento alimentare  determina problemati-

che di tipo gestionale-pratico ed, inevitabilmente, difficoltà nella sfera emotva. 

Ricordiamo allora che l’accettazione e quindi la ‘compliance’ alla dieta sono 

le uniche risorse di cui un celiaco può disporre per ‘curare’ nel migliore dei 

modi la sua patologia e per garantirsi un futuro scevro da problemi. 

E’ dimostrato che il livello di aderenza alla dieta GF è più alto nei soggetti in 

età infantile mentre il più alto numero di trasgressioni si registra negli adole-

scenti. Variabile è la compliance tra gli adulti, questo forse in relazione alla 

loro attività lavorativa. 

L’adolescenza è di per sé una fase delicata della vita di una persona. 

Tutti i cambiamenti fisici e non, che avvengono in questo periodo, tendono ad 

influire grandemente nei comportamenti del giovane in crescita. La maggior 

parte della vita di un adolescente è condotta fuori dalle mura domestiche. 

Non è così difficile quindi, immaginare gli stati d’animo di chi possa sentirsi 

escluso, diverso, negli incontri con gli amici, alle feste, nelle gite od in pizze-

ria. 
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Cio’ che si ottiene è spesso una condotta di evitamento, di chiusura nei con-

fronti del mondo esterno od ancora, una ‘rinuncia’ alla dieta durante questi 

momenti di vita sociale, con le conseguenze anche rischiose, sul decorso 

della patologia che possono insorgere  sulle lunghe distanze. 

La gestione della dieta 

Per quanto riguarda la gestione quotidiana della dieta, la difficoltà maggiore 

per la persona celiaca sta nel fatto che questa deve essere organizzata in 

base alle informazioni disponibili sugli ingredienti di ciascun piatto proposto in 

un ristorante, in una mensa o in ciascun prodotto in vendita nei supermercati. 

Il problema sostanziale è, come già abbiamo accennato sopra, che il glutine 

è presente in maniera ‘nascosta’ in molti cibi o farmaci, come addensante, 

additivo ecc.. 

E’ importante, quindi, una corretta educazione alimentare iniziale, eventual-

mente col supporto di gruppi dedicati, per eliminare il rischio di quelle cosid-

dette ‘trasgressioni involontarie’ alla dieta. 

L’aderenza alla GFD quindi può interferire negativamente nei soggetti celiaci 

con il consumo di pasti fuori casa, nei viaggi, nella vita familiare, sul lavoro. 

Il Progetto Formativo 

E' necessario  educare il paziente all’importanza di avere un’elevata com-

pliance alla dieta, prima di lasciarlo ‘tornare nel mondo’ con la sua diagnosi di 

celiachia e la dieta priva di glutine. Ma spesso questo non basta.  

I pazienti celiaci ricevono scarsa o nulla collaborazione quando vivono la loro 

patologia fuori dall’ambiente domestico. 

Da qui la necessità di attuare un programma diffuso di sensibilizzazione e di 

conoscenza del problema. 

Considerando che più del 30% dei pasti viene ogni giorno consumato fuori 

casa, nelle mense scolastiche o aziendali, per strada, nei fast-food e fino ai 

ristoranti più sofisticati, dovrebbe essere garantita al celiaco anche e soprat-
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tutto la possibilità di una collaborazione da parte del personale e della struttu-

ra a cui può rivolgersi.  

Dall’analisi dei programmi base di formazione degli allievi degli Istituti Profes-

sionali di Ristorazione e di formazione al Turismo in Italia e nella stessa 

Campania si evince che la Celiachia è ancora troppo poco presente. 

La cultura di un problema  epidemiologicamente in così rapida espansione, 

l’esistenza della possibilità di migliorare la qualità della vita di tali soggetti at-

traverso l’ampliamento degli ‘spazi’ frequentabili senza limitazioni dai celiaci e 

contribuendo altresì ad elevare la percentuale di compliance alla dieta,  può 

essere realizzato solo ed unicamente attraverso un programma di approfon-

dimento della conoscenza della malattia già a partire dal personale addetto 

alla realizzazione dei cibi gluten-free, inglobando successivamente  tutte le 

categorie coinvolte nella gestione e distribuzione finale dell’alimento stesso. 

Partendo dalla patologia in quanto problema prima di tutto medico, è neces-

sario arrivare alla gestione della dieta stessa attraverso le attività pratiche di 

preparazione di piatti particolari come quelli senza glutine, sperimentando 

nuove ricette al fine di migliorare la palatabilità dei cibi, e di gestione delle 

procedure di ristorazione che tengano conto di tutte quelle particolari precau-

zioni da adottare in caso di cucina ‘dedicata’. Dovranno poi essere fornite in-

dicazioni pratiche ai soggetti celiaci sui pub, ristoranti, alberghi e tutti quei 

luoghi di ritrovo che eroghino servizi a loro dedicati e che saranno riportati su 

guide, riviste a carattere prettamente turistico-gastronomico. 

Proponiamo quindi il seguente  

PROGETTO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DELLA RISTORAZIONE 

che potrà essere riproposto a diverse tipologie di utenti e soprattutto agli ad-

detti alla gestione dei ristoranti,  dei pub ecc.. 
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Tale progetto sarà articolato sotto forma di lezioni teorico-pratiche della dura-

ta di 16 ore sui seguenti temi: 

 
1. Epidemiologia della malattia celiaca 
2. Cos’è il glutine e Patogenesi della celiachia 
3. Quadro clinico  e diagnosi della Celiachia 
4. Terapia, la dieta senza glutine 
5. Gestione pratica  della dieta e pericoli derivanti dalla 

contaminazione 
6. Ruolo del cuoco, del barman e del responsabile di sala 
7. Errori principali nella dieta e loro conseguenze 
8. Aspetti psicologici e gestione non medica del celiaco 
9. Lezioni pratiche :   pane e dolci    
10.  Test finale di autovalutazione 

 
Le attività di formazione saranno organizzate per un totale di 100 parteci-

panti organizzato in 4 moduli formativi di 16 ore per 25 persone. 

 

Nel corso della formazione verrà servito un buffet senza glutine in parte pre-

parato dagli stessi partecipanti. 

Al termine ai partecipanti verrà rilasciato un attestato che  testimonierà la 

preparazione del partecipante nello specifico argomento.
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COSTO Previsto 

1. coordinamento e segreteria organizzativa  € 6500 

3. compenso docenti       € 7000  

4. materiale didattico       € 2500 

5. spese generali Dipartimento     € 4000 

6. spese generali organizzative     € 1013.70 

7. fitto sala convegni -cucina     € 1700 

8. Preparazione Buffet , lezione            €  5000 

 

   TOTALE       € 27.713.70 
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