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Il Progetto
Celiachia e Diabete
Celiachia e Diabete
Mellito di Tipo 1 (DMT1)
sono due condizioni croniche
che interessano bambini e
ragazzi in età pediatrica e che
spesso si manifestano una in
associazione all’altra. In
particolare i numeri ci dicono
che il 4-6,5% dei bambini
celiaci sono anche
diabetici e che, allo stesso
tempo, il 7-14% dei bambini
con DMT1 può presentare
anche la Celiachia.
In entrambi i casi, e ancora più
quando in associazione, la
diagnosi è sempre un
momento molto delicato che
può creare disorientamento e
preoccupazione per il futuro
dei bambini.
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In particolare, sia
nella Celiachia che nel Diabete
di tipo 1, l’alimentazione e lo
stile di vita (insieme alla
somministrazione di insulina
nel DMT1) sono cardini
fondamentali della terapia.
Diabetologo, Gastroenterologo
e Dietista lavorano in equipe
per educare il paziente ed
accompagnarlo nel
cambiamento permanente
dello stile di vita.
Dalla collaborazione fra
l’Associazione Italiana
Celiachia Piemonte Onlus e
l’Associazione per l’Aiuto al
Giovane Diabetico Piemonte e
Valle d’Aosta Onlus
è quindi nato il Progetto
“Celiachia e Diabete”, che
prevede lo sviluppo di
diverse iniziative volte a
migliorare la qualità di vita

e l’assistenza ai bambini con
Diabete, Celiachia e in doppia
diagnosi e alle loro famiglie.
Le attività saranno svolte in
sinergia con la SSD
Gastroenterologia Pediatrica e
la SSD Endocrinologia
Pediatrica dell’Ospedale
Infantile Regina Margherita di
Torino.

Le attività previste nell'ambito del Progetto:
1) Sportello Dietistico: dedicato a Celiachia e DMT1 e alle
nuove diagnosi di Celiachia. Lo sportello sarà tenuto il
lunedì mattina da Dietiste formate su Celiachia e Diabete
e l’invio dei pazienti avverrà tramite l'Endocrinologia e la
Gastroenterologia Pediatrica OIRM.
2) Incontri di Gruppo: preziose occasioni di incontro con
gli esperti e di confronto con altre famiglie che vivono la
Celiachia e il Diabete.
3) Elaborazione di materiale informativo ed educativo:
sulla Celiachia e il Diabete, con particolare riferimento
all’alimentazione e allo stile di vita, a supporto delle
attività di Sportello Dietistico e degli Incontri di Gruppo.

Il Progetto CELIACHIA&DIABETE
è sostenuto da

www.aicpiemonte.it
segreteria@aicpiemonte.it

www.agdpiemonte.it
info@agdpiemonte.it
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