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Il CELI.CERCA, un progetto di Audit, ricerca e formazione sulla celiachia nella
Regione Veneto, è nato dalla constatazione che pur con una prevalenza stimata
in Italia in un soggetto ogni 100/150 persone, nonostante la progressiva diffusione
di informazioni sia a livello di sanitari che di popolazione, la celiachia permane a
tutt’oggi sotto-diagnosticata.
Il metodo formativo individuato per migliorare le conoscenze del medico di
Medicina Generale nei confronti della malattia celiaca, al fine di renderne più
tempestivo il riconoscimento, riducendo il divario tra diagnosi attese e trovate, di
migliorare la gestione della patologia, e di perseguire il benessere del paziente
che ne è affetto, principalmente attraverso l’adozione il mantenimento ed il
controllo della dieta senza glutine, è stato Il percorso formativo modulare (PFM).
Si tratta di un percorso articolato in 4 giornate formative (Unità Didattiche), che si
sono svolte nell’arco dell’anno 2012 in 6 province venete, accreditato ECM con 25
crediti, per un numero di 25 medici di Medicina Generale per provincia.
Il PFM, strettamente collegato a performance informatiche da applicare
nell’esercizio professionale per raggiungere l’obiettivo generale del progetto, ha
permesso il confronto dei dati ottenuti, utilizzando indicatori di processo e di esito
all’inizio, comparati con quelli al termine del percorso di audit.
Nel corso degli incontri formativi sono state affrontate le principali problematiche
relative alla malattia quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
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-

analisi dei dati epidemiologici;

-

utilizzo della metodologia del case-finding;

-

studio delle manifestazioni cliniche tipiche ed atipiche;

-

approfondimento delle complicanze più frequenti;

-

utilizzo degli strumenti diagnostici;

-

gestione ottimale del trattamento, rappresentato dalla dieta
aglutinata, e valutazione di nuove terapie future;

-

valutazione dell’impatto emotivo che la diagnosi ha sul paziente e i
suoi familiari;
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-

approfondimenti sul ruolo delle associazioni dei pazienti;

-

la legislazione vigente.

L’effetto che il processo formativo ha prodotto, oltre che dalle schede di
gradimento compilate dai medici partecipanti, è indubbiamente rilevabile dai dati
emersi nelle estrazioni finali, dati ancora provvisori, che andranno rivalutati a
breve, ma che già indicano il modificato atteggiamento del medico di fronte a
questa patologia.
Su una popolazione di 80.962 pazienti, la prevalenza di celiachia al termine del
PFM era dello 0,42% a fronte del dato riferito alla Regione Veneto dello 0,15%
con un incremento delle nuove diagnosi, nonostante il breve periodo di
osservazione, del 15%.
Ma significativi miglioramenti si sono determinati anche per molti altri indicatori
importanti nella valutazione del paziente a rischio.
Il PFM CELI.CERCA infine è stato presentato nella sessione poster al recente
congresso nazionale SIMG 2012 dove è stato apprezzato e premiato con il
secondo posto tra 42 lavori in concorso, e al Congresso Nazionale AIC.

Il Gruppo di progetto è stato composto da:
-

Michela Friso Braghetto, Presidente AIC Veneto

-

Anna D’Odorico, Gastroenterologa, A.O. Padova, Presidente del Comitato
Scientifico regionale AIC

-

Bruno Franco Novelletto, Medico di MG, Direttore S.Ve.M.G. e
Responsabile metodologico didattico del progetto

-

Giulio Pirolo, Medico di MG, esperto di celiachia e Coordinatore del
progetto

-

Emanuela Bertagna, Medico di MG, esperta di celiachia
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