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Associazione per il sostegno 
e la cura della Malattia Celiaca e 
delle patologie glutine correlate
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1. ASSOCIANDOTI
quota annuale 30 euro

2. CON UNA DONAZIONE 
LIBERALE una tantum

3. CON UNA DONAZIONE 
RICORRENTE con domiciliazione 
bancaria/postale

4. CON IL TUO 5x1000 
firma nella dichiarazione dei redditi 
indicando il nostro codice fiscale 
97760800157

5. DIVENTANDO 
VOLONTARIO DELLA ONLUS 
info: ioeilglutine@gmail.com
tel. 0255033384

LE NOSTRE COORDINATE:

BONIFICO BANCARIO  
UBI BANCA

Via Francesco Sforza 35
20122 Milano

 IBAN IT50Y0311101642000000000175

L’ammontare di quanto devoluto 
all’Associazione Io e il Glutine Onlus 
è deducibile/detraibile fiscalmente sia 

per le persone fisiche sia per le persone 
giuridiche ai sensi della vigente normativa.
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Ci puoi trovare qui:

 Io e il glutine ONLUS
c/o Fondazione IRCCS Ca’ Granda

Ospedale Maggiore Policlinico
Via della Commenda 19 

20122 Milano 
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QUESTA ASSOCIAZIONE È ACCREDITATA PRESSO



Perché è in aumento il numero 
di persone a cui viene diagno-
sticata una patologia glutine 
correlata

Perché ad oggi l’unica terapia 
possibile è la dieta priva di 
glutine

Perché i disordini glutine correlati 
necessitano di un supporto 
nutrizionale personalizzato e 
mirato alla sintomatologia 

Perché solo una corretta cono-
scenza dei disturbi glutine 
correlati permette ai pazienti 
una consapevole aderenza alla 
terapia

Perché è necessario un confronto
diretto tra esperti e pazienti e 
tra soggetti con le stesse proble-
matiche al fine di migliorare la 
qualità della vita

1.

2.

3.

4.

5.
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Dott.ssa Maria Teresa Bardella 
Fondatrice nel 2005 del “Centro Prevenzione e Diagnosi 
della Malattia Celiaca” della fondazione IRCCS Cà 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

Dott.ssa Leda Roncoroni 
Biologa Nutrizionista e ricercatrice del Centro 
Prevenzione e Diagnosi della Malattia Celiaca 

La Professoressa Luisa Doneda 
Docente e ricercatrice presso l’Università 
degli Studi di Milano

La Professoressa Donatella Barisani 
Docente e ricercatrice presso l’Università degli Studi 
di Milano Bicocca

La Dott.ssa Laura Visconti 
Giornalista pubblicista

Io e il glutine - Associazione per 
il sostegno e la cura della Malattia Celiaca e 
delle patologie glutine correlate Onlus nasce 
nel 2016 dalla necessità di supportare la 
ricerca scientifica riguardo i disordini 
correlati al glutine. 

Negli ultimi cinque anni il mondo delle 
sindromi e patologie correlate all’inge-
stione di glutine è cambiato radical-
mente sia per quanto riguardo la Malat-
tia Celiaca e la Dermatite Erpetiforme sia 
per quanto riguarda sindromi tutt’ora in 
corso di studio che non riconoscono un 
meccanismo autoimmunitario (sensibili-
tà al glutine non celiaca). 

La riduzione del sostegno alla ricerca e la 
scarsa disponibilità di fondi per tali 
disturbi hanno portato alla fondazione 
della nostra Onlus.
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FONDATORI DELLA ONLUS

Dott. Luca Elli
del Policlinico di 
Milano. Specialista in 
Gastroenterologia ed 
Endoscopia digestiva

Dott.ssa Maria 
Teresa Bardella 
Fondatrice nel 2005 del 
“Centro Prevenzione e 
Diagnosi della Malattia 
Celiaca” della fondazione 
IRCCS Cà Granda 
Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano

Professoressa 
Donatella Barisani 
Docente e ricercatrice 
presso l’Università degli 
Studi di Milano Bicocca

Dott.ssa Laura 
Visconti 
Giornalista pubblicista

Professoressa Luisa 
Doneda 
Docente e ricercatrice 
presso l’Università 
degli Studi di Milano

Dott.ssa Leda 
Roncoroni 
del Policlinico di 
Milano. Biologa 
Nutrizionista e 
ricercatrice del Centro 
Prevenzione e 
Diagnosi della 
Malattia Celiaca 

La Onlus si prefigge di assistere le 
persone affette dalle patologie correla-
te al consumo di glutine e che necessita-
no di una rigorosa dieta. 
Si occupa dell’aggiornamento e dell’edu-
cazione dei pazienti e delle loro fami-
glie, fornendo appositi servizi informativi.

Inoltre si interessa alla raccolta fondi per 
lo sviluppo futuro di terapie, al fine di 
ricercare migliori strumenti di cura 
possibile, in relazione alla gestione di 
pazienti affetti da Malattia Celiaca o da 
disordini glutine-correlati.
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