Assemblea dei soci di AIC Basilicata
Diagnosi e follow up della celiachia, problema della Gluten Sensitivity, ultime novità dopo il
convegno scientifico di Firenze, partecipazione e responsabilità dei soci e dei volontari. Sono questi
alcuni dei temi trattati nel corso dell’ultima assemblea ordinaria dei soci di AIC Basilicata Onlus
(Associazione Italiana Celiachia) svoltasi mercoledì 25 aprile 2012 a partire dalle ore 09.30 presso
l’Hotel delle Colline di Ferrandina (MT).
L’assemblea dei soci di AIC Basilicata, ha visto la partecipazione di numerosi soci provenienti da
tutta la regione e ha avuto come ospiti e relatori il presidente della Provincia di Potenza, Piero
Lacorazza, il sindaco di Matera, Salvatore Adduce, il Direttore Generale della Sanità della Regione
Basilicata, Domenico Tripaldi, il responsabile del SIAN di ASM Matera, Antonio Martemucci, il
presidente dell’Assemblea regionale del volontariato, Raffaele Messina.
Gli interventi dei soci in sala hanno messo in evidenza come ancora oggi, purtroppo, in Basilicata,
la celiachia sia una malattia sottostimata. Infatti, ancora poche sono le diagnosi ufficiali anche a
causa della poca attenzione dei medici di base verso una patologia che interessa moltissimi adulti e
della mancata applicazione in diversi ospedali delle linee guide nazionali per la diagnosi ed il
follow up.
Tutti questi problemi, insieme ad altre questioni, sono stati già rappresentati, il 18 aprile scorso, dal
presidente dall’associazione, Francesco Cioffredi, ai rappresentanti del Dipartimento della Salute
della Regione Basilicata, nel corso dell’ultima riunione del Gruppo di Lavoro sulla celiachia
istituito dalla Regione e si spera che presto vengano adottate idonee misure per impedire che la
salute di molti celiaci lucani venga compromessa da questa situazione.
All’interno dell’assemblea, infine, si è svolto anche un incontro scientifico dal titolo “Le nuove
frontiere della celiachia: iniziative attuali e sfide per il futuro. Le ultime novità dopo il convegno
internazionale di Firenze”, nel corso del quale la dottoressa Amelia Scavone, consulente scientifico
di AIC Basilicata, ha parlato delle interessanti novità terapeutiche presentate dagli esperti di
celiachia nel corso dell’ultimo convegno internazionale svoltosi a Firenze dal 29 al 31 marzo 2012.
In conclusione, l’assemblea dei soci, ha approvato un documento in cui si è dato mandato al
direttivo regionale dell’associazione di chiedere, nelle sedi opportune, interventi in materia di
formazione dei medici di base, verifica dei dati dei celiaci censiti in regione, riorganizzazione delle
procedure per la diagnosi ed il follow up della malattia.
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