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ISTITUTO COMPRENSIVO SAN SPERATO CARDETO

Gentile Genitore,
L’Istituto San Sperato Cardeto, in sinergia con il club service Rotary, hanno il piacere di comunicare
che è avviata l’iniziativa, “Diagnosi precoce di celiachia: progetto di screening nel bambino in età
scolare “, come da apposito Protocollo d’Intesa sottoscritto tra le parti.
L’attività , finanziata dal succitato club, avrà luogo presso i locali della scuole coinvolte, secondo
modalità e termini che saranno dettagliati con separata comunicazione.
L’intervento diagnostico è rivolto agli alunni delle classi delle scuole primarie e, a richiesta agli
alunni di 5 anni della scuola dell’Infanzia.
Lo studio che avremo il piacere di condurre, grazie al supporto dell’azienda ospedaliera BianchiMelacrino-Morelli, consentirà una diagnosi precoce di malattia celiaca, intolleranza al Glutine
responsabile di sintomi che spesso si manifestano in modo subdolo e/o silente sì da non consentire
una corretta diagnosi.
Recenti ricerche confermano la grande prevalenza della malattia celiaca e l’efficacia di uno
screening che parte dalla determinazione Genetica (chiamata HLA).
Recentemente è stato altresì messo a punto un test genetico su goccia di sangue periferico,
indolore e di facile esecuzione (così come viene eseguito ad esempio il prelievo dal dito della
glicemia, lo zucchero nel sangue). Grazie a tale metodica già in altre città Italiane è stato avviato uno
screening gratuito nelle scuole promosso dalla Società Italiana di Gastroenterologia Pediatrica.
I bambini risultati positivi al test genetico nella scuola, dopo colloquio con il Pediatra di famiglia,
vengono chiamati per eseguire il test sierologico con un prelievo venoso che viene eseguito (in un
secondo tempo) in Ospedale.
Grazie al contributo del Club Rotary il progetto potrà essere eseguito anche nelle nostre scuole in
modo gratuito (test che se decidesse di effettuare privatamente risulterebbe oneroso), dando così
anche ai nostri bambini la possibilità di usufruire di tale progetto.
Si sottolinea che, ai fini del consenso all’effettuazione del test predetto, in qualsiasi momento, come
troverà scritto, potrà decidere di non proseguire con l’iter diagnostico previsto.
Nei giorni successivi verrà inviata la documentazione dettagliata che include le Informative e i
consensi sia per l’autorizzazione allo studio che per l’indagine genetica.

Per eventuali chiarimenti e approfondimenti si specifica quanto segue:
-

-

Il Rotary ha inviato informativa ai pediatri di famiglia a cui potrà rivolgersi;
Il medico Responsabile Pediatra del Centro Regionale per la Diagnosi e Cura della Malattia
Celiaca di Reggio Calabria – U.O. di Pediatria – GOM Bianchi Melacrino Morelli, è a sua
disposizione al seguente numero dedicato 3314144133, dal lunedi al venerdì h 12.00 -13.00
e 14.00 - 15.00;
Il referente scolastico, ins Logorelli Alessia, può essere contattato al proprio numero di
cellulare 3387562744.
E’ stato organizzato un seminario informativo giorno 17 aprile 2018 alle ore 15.00 presso l’Aula
Magna dell’istituto centrale tenuto dalla dott.ssa Caridi Gabriella presidente Rotary Club Reggio
Calabria Nord e dalla dott.ssa Bellantoni Antonella dirigente medico Pediatra del Centro Regionale
per la Diagnosi e Cura della Malattia Celiaca di Reggio Calabria – U.O. di Pediatria – GOM Bianchi
Melacrino Morelli , responsabile del progetto.

Certi che accoglierà con favore l’opportunità proposta, si inviano cordiali saluti
Il presidente Rotary Club Reggio Calabria Nord
Dott.ssa Gabriella Caridi

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Morabito

