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Nome Associazione 
 

�
$VVRFLD]LRQH�&HOLDFL�6DQ�0DULQR�
  

Indirizzo Legale  
 

Ambulatorio Pediatrico – Ospedale 

 
Altri Indirizzi utili  

Via A. Pellacchi n. 24 – Serravalle  

 
Presidente  

Felici Joanne 
 

Responsabile/Responsabili 
  

Dr.ssa Susanna Alessandrini  
Dr.ssa M. Loredana Stefanelli 

Recapiti telefonici utili  
(numero/nome) 
 

 
0549/994250  
0549 994541 

Recapiti e-mail utili 
(indirizzo/nome) 

 

Dove potrete trovarci 
(ospedale, ambulatori, ecc) 

Ambulatorio Pediatrico 
Gastrenterologia 
OSPEDALE SAN MARINO 

 �
2JJHWWR�VRFLDOH - ,Q�EUHYH�IDFFLDPR 

 
1. 

Informazione necessaria subito dopo la diagnosi 

 
2. 

Consegna di materiale indispensabile tipo: vademecum del celiaco, prontuario 
elenco prodotti  

 
3. 

Consentiti ai celiaci, giornale periodico celiachia notizia aggiornamenti vari 

 
4. 

Stand senza glutine almeno in due feste sammarinesi – stand informativi per 
varie iniziative giornata mondiale  

'DWL�GHOO¶$VVRFLD]LRQH�� 1XPHUR�

Numero soci iscritti ���

Numero soci effettivi ���

Numero soci coinvolti nelle normali attività  ���
Numero soci coinvolti nelle principali iniziative dell’Associazione  ����

Numero soci con qualche tipo di 
formazione, in grado di poter 
intervenire in caso di emergenza 
(precisare anche eventuale specifica 
formazione) 

 

/D�YRVWUD�DVVRFLD]LRQH�VL�DYYDOH�GL�SURIHVVLRQLVWL�HVWHUQL"�
6H�VL��TXDOL� 

 

Medici         ��
 
'DWL�VXOOD�FROODERUD]LRQH�FRQ�O¶,�6�6��
�

/D� YRVWUD� DVVRFLD]LRQH� VL� DYYDOH� GL� XQD�
VWUHWWD� FROODERUD]LRQH� FRQ� VWUXWWXUH�
GHOO¶,�6�6�"�

 
Ospedale 

(reparti, ambulatori, servizio analisi,…) 

�
$PEXODWRULR�3HGLDWULFR�±�2VSHGDOH���
6HUYL]LR�GL�*DVWURHQWHURORJLD�±�2VSHGDOH��



 
Medici  

 

 
�'U�VVD�6XVDQQD�$OHVVDQGULQL�
�'U�VVD�0DULD�/RUHGDQD�6WHIDQHOOL�
 

 
Psicologi 

 

 
�

 
Personale NON MEDICO 

 
�
�

�
/D�QRVWUD�$VVRFLD]LRQH�H�LO�QRVWUR�
PRQGR��
 

 
La vostra Associazione si avvale della VWUHWWD�
FROODERUD]LRQH di organizzazioni di 
volontariato/strutture/centri d’eccellenza del 
circondario/italiani/europei/mondiali? 
6H�VL�TXDOL�" 

'HO�FLUFRQGDULR��  

Di tipo sanitario  
$�,�&��6H]LRQH�(PLOLD�5RPDJQD��

Di organizzazioni di volontariato  
$�,�&��6H]LRQH�(PLOLD�5RPDJQD��
 

,WDOLDQH� �

Di tipo sanitario  
 
-'RWW��&DWDVVL�
�'RWW��9ROWD�
 

Di organizzazioni di volontariato 
 
 

 4XDOH� GRYUHEEH� HVVHUH� O¶DSSURFFLR� LQL]LDOH� GL�
LQIRUPD]LRQH��FXUD�H�VRVWHJQR�DOO¶DPPDODWR��
 

1. 
 

Dott. specializzato sulla patologia per adulto e 
bambino 
 

2. 
 

Psicologo referente, organizzare giornate di studio 
con specialisti sul morbo celiaco. 
 

3. Effettuare diagnosi precoce e prevenire 
complicanze, migliorare le modalità di cura dei 
cittadini celiaci. 
 

4. Migliorare l’educazione sanitaria nella popolazione 
sulla malattia agevolare l’inserimento dei celiaci 
nelle attività scolastiche, sportive e lavorative 
attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di 
ristorazione collettiva.  
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Presidente 
 ����� � ���	��
������

Vic e-Presidente 
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Segreta rio  
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Tesoriere 
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Membri 
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Sind ac i 
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