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Comunicato Stampa N. 1 
 

Al via Campagna Educazionale di Regione Liguria, Gaslini, Università di Genova e Miur: 
 

Questionario scolastico per studenti, Video tutorial e Decalogo per famiglia ed insegnanti 
 

Il 15 ottobre confronto di genitori e docenti con i pediatri specialisti: prenotazioni online aperte 
 

DA OTTOBRE OTTOCENTO SCUOLE A LEZIONE DI CELIACHIA: 
 

LA LIGURIA RIPARTE DALLA TUTELA DELLA SALUTE INFANTILE 
 

I centoventimila alunni che frequentano le scuole elementari, medie e superiori distribuite sul 
territorio regionale, più i relativi genitori e docenti, saranno i protagonisti del Progetto di 
formazione, informazione e sensibilizzazione “Conoscere e riconoscere la celiachia a scuola” in 
programma fino a febbraio 2022 in tutta la Liguria. La Campagna si basa su un programma 
formativo disponibile sul sito Internet dell’IRCSS G. Gaslini www.gaslini.org 
 

Genova, 27 settembre 2021 – Istituzioni, eccellenze accademiche e scientifiche della Liguria 
insieme per la tutela della salute infantile. E’ la partnership tra Regione Liguria, Ufficio Scolastico 
Regionale Liguria MIUR, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Istituto Giannina 
Gaslini di Genova (Gastroenterologia Pediatrica ed Endoscopia Digestiva diretta dal dottor Paolo 
Gandullia) e Clinica Pediatrica DINOGMI, Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, 
Oftalmologia, Genetica e Scienze materno-infantili dell’Università degli Studi di Genova diretta dal 
professor Mohamad Maghnie. Una collaborazione attivata per implementare il Progetto di 
formazione, informazione e sensibilizzazione Conoscere e riconoscere la celiachia a scuola. 

Il programma della Campagna: questionario e video tutorial già disponibili, webinar il 15 ottobre 

Dal mese di ottobre 2021 a febbraio 2022 centoventimila alunni – che frequentano le oltre 
ottocento scuole elementari, medie e superiori (primarie e secondarie) della Liguria – più i relativi 
docenti e genitori, sono coinvolti in una serie di iniziative dedicate alla celiachia: il materiale 
formativo è già disponibile sul sito Internet dell’IRCSS G. Gaslini www.gaslini.org. Si tratta di un 
questionario scolastico informativo per gli studenti, utile per contribuire a conoscere e 
riconoscere questa intolleranza alimentare anche per le loro rispettive famiglie. Gli alunni potranno 
compilare anonimamente il questionario fino alla fine del 2021, utilizzando le informazioni 
contenute nel video tutorial divulgativo sulla celiachia, utile anche a genitori e docenti per gestire 
le possibili situazioni di difficoltà, a scuola ed a casa. Redatto anche un Decalogo con le 
informazioni per affrontare il possibile sospetto di intolleranza. Famiglie ed insegnanti venerdì 15 
ottobre 2021, dalle ore 15.00 alle ore 16.00 avranno la possibilità di partecipare al Webinar di 
confronto in diretta con i pediatri specialisti. Sin d’ora è possibile richiedere informazioni e 
prenotarsi per il Webinar scrivendo all’indirizzo pediatria3@gaslini.org specif icando 
nell’oggetto dell ’email: Campagna Educazionale 2022. 
 
L’impegno della Regione Liguria, la collaborazione con l’Università di Genova e l’IRCSS G. Gaslini 
“Dal 2016 Regione Liguria ha avviato numerose iniziative per la prevenzione della malattia celiaca 
nell’ambito del progetto regionale GAIA – ricorda il Presidente della Regione ed Assessore alla 
Sanità Giovanni Toti – “elaborando indirizzi specifici per gli operatori del settore alimentare, 
promuovendo la loro formazione, stringendo accordi con gli Istituti alberghieri e le associazioni di 
categoria e sostenendo una specifica attenzione al problema nella ristorazione scolastica e nella 
distribuzione automatica nelle scuole, in collaborazione con l’Ufficio regionale scolastico, le scuole 
ed i Comuni. Questa iniziativa promossa da Regione Liguria, l’ultima in ordine di tempo ma 
certamente non per importanza, nasce dalla stretta collaborazione fra le diverse istituzioni anche 
con il mondo della ricerca universitaria e del nostro Ircss pediatrico Gaslini”. “L’obiettivo principale” 
- conclude Toti – “è sensibilizzare la popolazione ligure, attraverso la scuola, alla prevenzione della 
malattia fin dall’infanzia, per evitare i possibili danni legati ad una sottostima del fenomeno”. 
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La sinergia della Regione Liguria con l’Ufficio Scolastico Regionale 
“Da alcuni anni il nostro Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria è attivo sul territorio per la 
promozione di corretti stili di vita e per una diffusione dell’educazione alla Salute” illustra il dottor 
Ettore Acerra, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale Liguria - “All’interno di questo 
contesto si inseriscono le azioni mirate al fenomeno Celiachia: in collaborazione con Regione 
Liguria, Alisa, Istituto Giannina Gaslini di Genova, sono stati “messi in campo” negli anni passati 
progetti informativi e formativi rivolti agli alunni ed alle loro famiglie, con il coinvolgimento attivo dei 
docenti degli istituti scolastici dell’area genovese”. “Oggi con questa nuova proposta si cercherà, 
aumentando sempre più la sinergia tra istituzioni, di fare emergere quanto ancora non 
diagnosticato ufficialmente, coinvolgendo tutti gli istituti scolastici della Regione” – prosegue il 
dottor Acerra – “Sono sempre più numerosi i soggetti che lamentano problemi che spesso non 
ricevono una risposta ma che possono essere un sintomo importante verso il riconoscimento della 
patologia. Le famiglie e gli operatori del mondo scolastico potranno, con questa formazione, avere 
più consapevolezza di quando sia il caso di effettuare una segnalazione agli specialisti per gli 
approfondimenti necessari. Mai come ora è importante la prevenzione di questa patologia e delle 
malattie correlate. “In Liguria sappiamo che potenzialmente 15.000 cittadini possono soffrire di 
Celiachia: la connessione e la collaborazione tra il mondo scolastico, che può arrivare direttamente 
ai ragazzi ma anche agli adulti delle famiglie, e il mondo della sanità utilizzeranno per la prima 
volta in sinergia, costituiscono uno strumento di rilevazione non solo importante ma fondamentale 
per una eventuale diagnosi precoce” – conclude il dirigente – “Il mondo della scuola, attraverso il 
nostro Ufficio, si mette a disposizione della ricerca per un miglioramento della qualità di vita dei 
giovani e degli adulti, con la consapevolezza che il lavoro fatto sino ad oggi, e quello che ancora ci 
attende, porterà i suoi frutti per il bene della società”. 
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