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Verbale n°2/2021 del Consiglio Direttivo  del  18 febbraio 2021 

 

 

Il Consiglio Direttivo di Mariposa per i celiaci ODV si è riunito giovedì la 18 febbraio alle 

ore 18.00, in modalità telematica sulla piattaforma Zoom, con il seguente ordine del 

giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Progetti di Ricerca 

3. Votazioni per l'elezione degli Organi Sociali 

4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: Margherita Bonamico (Presidente), Angela Antonucci (Tesoriera), Monica 

Montuori, Alessandra Siracusano, Silvana D’Angelo (incontra difficoltà nel collegamento 

mediante zoom). 

Assenti giustificati: Fabio Massimo Magliocca e Alessandra Marulli. 

 

Punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni della Presidente 

 

La Presidente ringrazia la tesoriera, Angela Antonucci, per avere aggiornato il sito. 

Mariposa è una Organizzazione Di Volontaria to (ODV) e non più una Onlus. La tesoriera 

afferma che l’attività deve essere ulteriormente aggiornata.  
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Punto 2 all’o.d.g.: Progetti di ricerca 

 

La presidente comunica che Claudio Tiberti ha iniziato la determinazione degli Ab anti-

SARS-CoV-2 nei sieri dei bambini celiaci, alla diagnosi e nel follow-up, inviati da Monica 

Montuori e che alla luce dei recenti risultati di Catassi (inchiesta telematica) e dell’ISS 

(8/10.000 bambini positivi) lo studio è molto innovativo. 

Inoltre, si apre una nuova collaborazione con il gruppo di Pneumologia della Clinica 

Pediatrica, Fabio Midulla e Raffaella Nenna,  che effettuano il follow-up dei bambini positivi 

al COVID-19 per studiare la presenza di una eventuale autoimmunità per celiachia e 

diabete.  

Montuori ribadisce l’importanza di valutare il rapporto COVID-19 e autoimmunità. Inoltre 

sottolinea che ricercare la presenza di Ab anti-transglutaminasi può mettere in luce sia 

nuove diagnosi di celiachia  che una relazione con eventuali  problemi gastroenterologici. 

Bonamico sottolinea che tale studio è particolarmente importante, infatti su PubMed 

risultano solo tre pubblicazioni riguardanti bambini, celiachia e COVID-19 ed in nessuno 

sono stati valutatati il titolo anticorpale per il COVID e l’autoimmunità. 

Il CD approva e invita a presentare i dati a Convegni, anche online. 

Montuori comunica che in seguito alla richiesta della Rettrice della Sapienza di individuare 

gli studi, effettuati negli 2015-20 nei  diversi Dipartimenti, che abbiano avuto un impatto 

sulla popolazione è emerso lo screening  sui bambini in età scolare effettuato in 

collaborazione con il Rotary e la Onlus Mariposa.  Ciò indica che la celiachia è asso 
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portante della Clinica Pediatrica e che Mariposa ha effettuato un lavoro veramente 

importante. 

Il CD approva. 

 

Punto 3 all’o.d.g.: Votazioni per l’elezione degli Organi Sociali 

 

La Presidente comunica che non è pervenuto nessun nominativo nuovo per la cariche 

sociali. Propone l’ingresso della socia Elena Abbadessa (2° Vice Presidente) e di 

Francesca  Baraglia nel CD.Per il Collegio del Probi Viri propone la riconferma dei Soci  

Ballio, Gotti e Zammataro e Luparia e Reggio come supplenti. 

La tesoriera Antonucci deve preparare Google module da spedire ai Soci tramite email 

prima dell’Assemblea così che tutti possano inviare il voto che verrà poi ratificato 

nell’Assemblea. 

L’Assemblea si terrà il 18 marzo p.v alle ore 18 in modalità zoom. 

 

Punto 4 all’o.d.g.: Varie ed eventuali 

 

Non essendoci altro da deliberare, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.30. 

Subito dopo il termine del CD  la Presidente riceve la telefonata da Magliocca che si era 

appena liberato da precedenti impegni istituzionali. Magliocca e D’Angelo vengono 

aggiornati dalla Presidente e approvano quanto deliberato dal CD. 

 

La Segretaria       La Presidente 

Alessandra Siracusano      Margherita Bonamico 


