
Bando Fondazione Celicahia per la Ricerca Scientifica (Bando FC 2013 
n.1) – diffusione attraverso il portale IRCCS

La Fondazione Celiachia FC, ente Onlus dell’Associazione Nazionale Celiachia AIC 
(www.celiachia.it), ha pubblicato il

primo Bando finalizzato a finanziare con fondi 5 per mille i Progetti triennali di Ricerca 
Medico-Scientifica in ambito di celiachia e altre patologie da glutine (Bando FC 2013 n. 1). La 
comunità scientifica nazionale è invitata a partecipare al Bando FC 2013.

FC intende diffondere il Bando 2013 anche attraverso gli strumenti informatici degli Atenei e 
degli Istituti di Ricerca Nazionali.

Come consultare online il Bando 2013 sul sito di Fondazione Celiachia:

 Il path diretto è www.celiachia.it > FC e Ricerca > FC Research > FC Call for Proposals 
2013 (http://www.celiachia.it/fondazione/Fondazione.aspx?SS=1007&M=1015); questa 
pagina contiene le versioni download del Bando (Call 2013) e della Application Form (il 
modulo per la partecipazione alla selezione). 

 La pagina del Bando è accessibile dal banner pubblicato nella homepage di AIC 
(www.celiachia.it): “parte il 1° Bando per la Ricerca Scientifica”

In sintesi, queste le principali caratteristiche del Bando FC 2013 n. 1:

Pubblicazione Bando:                     25 Marzo 2013

Chiusura Bando:                             15 Maggio 2013

Oggetto del Bando 2013:              Progetti di Ricerca svolti in Italia e di durata triennale (da 

Novembre 2013 a Ottobre 2016)

Finanziamento:                              fino a 100.000 euro all’anno

Ambiti di Ricerca:                           1. Celiachia

                                                            2. Dermatite erpetiforme

                                                            3. Allergie da Glutine

                                                            4. Sensibilità al Glutine Non-Celiaca (Gluten Sensitivity)

Il Bando FC 2013 n.1 appartiene alla tipologia dei “bandi aperti”, ossia quei bandi in cui non viene 
predeterminato un argomento preciso di ricerca scientifica, bensì si consente ai partecipanti di 
proporre progetti che, nell’ambito dei temi della celiachia e delle patologia da glutine, spazino in 
tutti i principali settori di Ricerca.

Le modalità di finanziamento prevedono la selezione dei progetti mediante revisione paritaria 
(Peer Review) effettuata da un gruppo di studiosi internazionali in anonimato e sotto la tutela del 



conflitto d’interessi.

La Celiachia:

La celiachia è un’intolleranza permanente al glutine, sostanza proteica presente in avena, 
frumento, farro, kamut, orzo, segale, spelta e triticale. L’incidenza della celiachia in Italia è stimata 
in un soggetto ogni 100 persone. I celiaci potenzialmente sarebbero quindi 600.000, ma ne sono 
stati diagnosticati ad oggi poco più di 100.000. Ogni anno vengono effettuate 10.000 nuove 
diagnosi con un incremento annuo di circa il 10%. La dieta senza glutine, condotta con rigore, è 
l’unica terapia attualmente che garantisce al celiaco un perfetto stato di salute.

La celiachia rappresenta un sistema fisiopatologico complesso e multifattoriale caratterizzato 
da una definita configurazione genetica e immunologica dell’individuo; è proprio questa 
particolare configurazione genetica e immunologica che determina il diversificato quadro clinico 
della celiachia, caratterizzato da enteropatia e altra sintomatologia in diverse combinazioni. Nei casi 
di celiachia complicata, l’aspetto oncologico (linfomi intestinali) diventa rilevante.

AIC sostiene il Programma Medico-Scientifico, dalla Formazione alla Rete, finalizzato a 
promuovere la ricerca scientifica e la clinica di qualità su celiachia e patologie associate 
(dermatite erpetiforme, gluten sensitivity ecc) in tutto il territorio nazionale. L’interlocutore 
chiave del Programma è rappresentato dalla Rete Nazionale Celiachia ossia l’intera comunità di 
studiosi, medici e ricercatori che lavorano su diversi aspetti di celiachia e patologie da glutine in 
tutta Italia.

Dal 2012, AIC si è dotata di un Ufficio Scientifico (ufficioscientifico@celiachia.it) per 
l’organizzazione e la gestione di tutte le attività scientifiche del gruppo AIC, inclusi i Bandi FC per 
la Ricerca Scientifica nazionale.

AIC, la Fondazione Celiachia e il processo di finanziamento della Ricerca Scientifica sulla 
celiachia:

In osservanza al DPR 135/2003, nel 2005 AIC ha istituito la Fondazione Celiachia Onlus (FC) per 
finanziare programmi di ricerca scientifica nazionale con i fondi del 5x1000. Nel triennio 2010-
2012, FC ha finanziato per un totale di € 562,660.00 cinque Progetti Scientifici italiani di rilevanza 
internazionale (presentati al III Convegno Scientifico Internazionale AIC 29-31 Marzo 2012, 
Firenze), incentrati sui temi della genetica, della celiachia infantile e della celiachia complicata 
dell’adulto.

Dal 2006 al 2010 il contributo 5x1000 destinato ad AIC è cresciuto costantemente: un segno di 
fiducia che oltre 58.000 contribuenti hanno conferito ad AIC, sostenendo la missione di AIC e FC 
nel trattamento e nello studio di celiachia e dermatite erpetiforme (DE). Allo scopo di garantire 
eccellenza, trasparenza e meritocrazia, AIC e FC erogano i fondi alla ricerca dopo un lungo e severo 
processo di selezione che coinvolge anche scienziati internazionali di alto prestigio (Peer Review). 
In questo modo, FC s’impegna a garantire che ogni soldo dei donatori destinato ad AIC per la 
ricerca sia investito con la massima efficienza.

Per ogni informazione, contattare l’Ufficio Scientifico all’indirizzo: ufficioscientifico@celiachia.it

Cordiali saluti

Luisa Novellino

Ufficio Scientifico AIC
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