COMUNICATO STAMPA
AIC Lombardia Onlus sceglie Host per il lancio ufficiale
del ricettario senza glutine Io sono originale. E tu?
Dal 23 al 27 ottobre 2015, a Rho Fiera Milano , AIC Lombardia Onlus – da 36 anni impegnata a
migliorare la qualità di vita dei celiaci del proprio territorio – sarà presente con uno stand alla
39esima edizione di HostMilano, il Salone Internazionale dell’Ospitalità Professionale, per il
lancio ufficiale di un ricettario gluten free e per informare sull’alimentazione senza glutine fuori
casa.
“Abbiamo scelto la vetrina di Host – commenta Rossella Valmarana, presidente di AIC Lombardia
Onlus – per presentare una novità di cui andiamo orgogliosi: Io sono originale. E tu? Si tratta un
ricettario senza glutine in due volumi, per bambini e adulti, un importante lavoro di educazione
alimentare, frutto delle nostre competenze specifiche in fatto di alimentazione senza glutine e di
una collaborazione con il Politecnico di Milano per quanto riguarda la realizzazione grafica”.
Punto di riferimento indiscusso per il mondo del senza glutine, AIC Lombardia Onlus rivolge
particolare attenzione al settore della ristorazione e della ricettività, per il quale mette a
disposizione il proprio know how tramite un progetto dedicato, oggi considerato come il fiore
all’occhiello dell’Associazione: si tratta del progetto Alimentazione Fuori Casa (AFC), rivolto a
ristoranti, pizzerie, hotel, bed and breakfast, bar, gelaterie, parchi divertimento, rifugi e laboratori
artigianali che desiderano includere il senza glutine nella propria offerta.
I locali che aderiscono al Progetto vengono formati dai tecnici AIC Lombardia Onlus e inseriti nel
network ufficiale AFC, a cui l’Associazione dà la massima visibilità tramite un’app dedicata, una
guida cartacea, una vetrofania da apporre all’entrata del locale e i propri canali web e social.
La celiachia è una infiammazione cronica dell'intestino tenue, scatenata dall'ingestione di glutine
in soggetti geneticamente predisposti.; il glutine è una sostanza proteica presente in frumento,
orzo, grano Khorasan (KAMUT®), segale, farro, spelta e triticale.
Secondo i recenti dati trasmessi dal Ministero della Salute italiano, la celiachia interessa l’1% della
popolazione mondiale, per questo è considerata come la più frequente intolleranza alimentare a
livello globale.
Unica terapia a oggi disponibile è l’esclusione totale e permanente del glutine dalla propria
alimentazione.
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L’Associazione Italiana Celiachia (AIC) - a fianco dei pazienti affetti da intolleranza al glutine dal
1979 - è oggi organizzata in Federazione Italiana Associazione Celiachia, presente sul territorio
nazionale con 20 Associazioni Regionali, che attuano programmi e progetti AIC. Tra di esse, vi è AIC
Lombardia Onlus.
In 36 anni di attività, AIC ha orientato il proprio intervento: verso il celiaco, con servizi informativi;
verso le istituzioni, la classe medica e paramedica per favorire l’incremento delle diagnosi ancora
sommerse; verso la cittadinanza tutta per creare la cultura della celiachia e della dieta senza
glutine, puntando nello specifico sul settore ristorativo e ricettivo.
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Dal 1979, l’Associazione Italiana Celiachia Lombardia Onlus – con sede a Milano, in via San Senatore 2 – opera per il
sostegno e la tutela dei soggetti affetti da celiachia o dermatite erpetiforme, sviluppando con la massima
professionalità valori quali consapevolezza, promozione sociale e progresso scientifico. La mission di AIC Lombardia
Onlus è migliorare la qualità di vita dei celiaci e di chi a vario titolo deve confrontarsi con la celiachia, in Lombardia.
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