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LA MALATTIA MISCONOSCIUTA / L’ASSESSORE MOLINARO

Celiachia, una task-forcedi formazione scientifica
UDINE - Regione in campo per la «Scuo-
la permanente di celiachia», un progetto
di formazione scientifica su una malattia
genetica ancora poco conosciuta che ha
anche un forte valenza sociale, per elimi-
nare differenze e creare benessere in
quanti sono affetti da tale patologia.
L'iniziativa, finanziata dalla Regione e
organizzata dall'Agenzia nazionale per lo
sviluppo dell'autonomia scolastica del
Fvg con l'Associazione regionale di celia-
chia (Aic), una rete di scuole e l'Universi-
tà di Udine, è stata presentata ieri a
Udine dall'assessore regionale all'Istruzio-
ne, Roberto Molinaro. «È la prima iniziati-
va di questo tipo in Italia - ha sottolineato
Molinaro -, da cui deriveranno buone
pratiche da esportare. Rappresenta inol-
tre l'importante capacità di fare network
tra diversi soggetti e, soprattutto, arric-
chisce l'offerta formativa delle scuole del
Friuli Venezia Giulia».

Più gente avrà informazioni precise
sulla celiachia, è il ragionamento di
fondo, più questo tema sarà visto come
una risorsa per l'alimentazione generale,
piuttosto che un problema. Importante
quindi agire sugli studenti che in ambito

professionale si troveranno ad agire tra
mense ed alberghi, ma anche tra gli
insegnanti, affinché introducano le infor-
mazioni nei moduli didattici, e tra quanti
già operano nella ristorazione pubblica e
privata. Da qui un percorso che si struttu-
ra in cinque corsi di formazione. Primo
appuntamento, aperto a tutti, il 23 genna-
io dalle 9.30 alle 13 presso l'auditorium
della Regione a Udine. Seguiranno i corsi
che si terranno a Trieste, Gorizia, Porde-
none e Alto Friuli: 4 incontri di 2,5 ore
ciascuno, per un 10 ore complessive tra
lezioni frontali ed esercitazioni pratiche.

A livello mondiale è soggetta A celia-
chia 1 persona su 100, ha spiegato il
presidente dell'Aic, Luciano Augusto Pe-
goraro, ma «i casi diagnosticati sono 1 su
10. Inoltre, si registra una crescente
intolleranza al glutine, con manifestazio-
ni in età adulta».
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