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  R e g i o n e   L a z i 

o 

(La scheda non deve superare le 7 cartelle, compreso la tabella indicatori) 

Titolo del Progetto o del programma: 

Implementare la promozione dello screening opportunistico per 

l’identificazione precoce di intolleranza alimentare al glutine 

Identificativo della Linea o delle Linee di intervento generale/i : 

1.1  Valutazione del rischio individuale di malattia 

n° identificativo del progetto o del Programma all’interno del Piano 

Operativo regionale 

1.1.2  

Breve descrizione dell’intervento programmato 
Come è noto, la celiachia è un’intolleranza permanente al glutine che , se 
ingerito anche in minime quantità,  provoca nei soggetti affetti un 
malassorbimento  da cui possono derivare patologie gravi, in particolare 
nei bambini. 
In Italia  i soggetti cui è stata diagnosticata la celiachia sono circa 60.000 
ma si stima che il loro numero sia almeno 10 volte superiore in quanto  
molti soggetti soffrirebbero  di una forma silente. 
In considerazione   dell’elevato numero di soggetti affetti , che spesso 
pervengono alla diagnosi tardivamente ,  il Ministero della Salute ha 
previsto una serie di interventi finalizzati  a promuovere  la conoscenza 
della malattia e favorire la diagnosi precoce, tenuto conto  della valenza 
terapeutica della dieta priva di glutine, tanto maggiore quanto più 
precocemente avviata. 
 L’intervento programmato si propone di implementare le attività di 
screening per l’identificazione precoce di intolleranza la glutine 
attraverso una diffusione  capillare di materiale informativo nelle scuole 
elementari  presenti sul territorio regionale, che consenta di aumentare il 
grado di conoscenza della malattia  e di creare una rete di  collegamento 
fra le  famiglie dei bambini potenziali fruitori dello screening ed i centri 
di riferimento ospedalieri accreditati dal Ministero della Salute ,presso i 
quali può essere eseguito il test di screening e sono attivi percorsi 
assistenziali qualificati per la gestione della malattia., in caso di 
positività. 
Attori coinvolti: S.I.A.N, Scuole Elementari Pubbliche, (Dirigenti 
Scolastici ed Insegnanti),  Operatori addetti alla ristorazione scolastica , 
Centri  Ospedalieri Regionali di riferimento per la celiachia,  Ufficio 
Scolastico Regionale Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
ricerca. 
Articolazione dell’intervento 

 I  fase: acquisizione e selezione del materiale divulgativo adatto al 
target da raggiungere, messo a disposizione dal Ministero della 
Salute e/ o dai Centri Ospedalieri accreditati afferenti al Policlinico 
Umberto I; 

 II fase: 
 in analogia con quanto già sperimentato positivamente 

nell’ambito del progetto “Okkio alla salute”, avvio della 
collaborazione  con l’Ufficio Scolastico Regionale Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della ricerca per garantire, 
attraverso l’invio di un’apposita  Circ.re Min.le  informativa, il 
coinvolgimento operativo dei Dirigenti Scolastici nel progetto; 

 successiva presa di contatto con questi ultimi  per 
programmare un incontro con insegnanti , famiglie ed 
operatori della ristorazione, in occasione  del quale illustrare 
le finalità del  progetto e  procedere alla distribuzione   del 
materiale  predisposto  alle famiglie presenti; 

 III fase: 1) effettuazione dell’incontro e distribuzione del materiale 
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alle famiglie presenti ; 2)  invio  di una lettera illustrativa delle 
finalità del progetto e del materiale informativo. alle famiglie non 
presenti all’incontro;   

 IV fase: valutazione dei risultati.   
 

 Precondizioni per la realizzazione del progetto: garantire l’ accessibilità 
ai Centri Regionali di riferimento, sia per quanto riguarda   le modalità di   

raggiungimento degli stessi ( presenza di almeno un Centro di 
riferimento per ogni Provincia della Regione) che di programmazione e 

realizzazione di percorsi preferenziali dedicati all’attività di screening 
per la celiachia. 

 

 

 

 

Beneficiari 
Allievi delle scuole  elementari pubbliche 

 
 

 

 

Obiettivi di Salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti 

Favorire la diagnosi precoce dell’intolleranza alimentare al glutine 

attraverso la diffusione capillare di materiale informativo nelle scuole 
elementari per  incrementare la possibilità di diagnosi precoce, 

mediante accesso facilitato ai Centri di riferimento  presenti nella 
Regione Lazio e accreditati dal Ministero della Salute per l’esecuzione 

dei test di screening  e successivo  inserimento dei soggetti risultati 
positivi  nei  percorsi assistenziali mirati alla gestione della celiachia.  
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INDICATORI 

 
 

FONTE DI VERIFICA 

 
VALORE 

DELL’INDICA
TORE AL 31 
DICEMBRE 

2010 

 

 
VALORE DELL’INDICATORE AL 

31 DICEMBRE 2011 

 

 

 
VALORE DELL’INDICATORE AL 31 

DICEMBRE 2012 

 

 

N° Scuole 
elementari 

raggiunte  
dall’intervent
o   /N° totale 

scuole censite 
 

Referenti di progetto  S.I.A.N./  
Dirigenti Scolatici/Insegnanti 

referenti  

1% Almeno il 10%  Almeno il 20%  

N°pieghevoli 
distribuiti/N°
dei pieghevol 

istampati 
 

Referenti di progetto S.I.A.N. i 
Dirigenti Scolatici/Insegnanti 

referenti 

 

1% Almeno il 40%  Almeno il 90%  

 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 


