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nella foto:
La professoressa Margherita
Bonamico durante la presentaz ione
del nuovo volume dedicato ai dolci
per celiaci

CONVEGNI e CONGRESSI

4 novembre 2013

Non si tratta di una nuova
rubrica gastronomica, ma
parliamo della presentazione
del secondo volume,
dedicato ai dolci, di ricette
per celiaci, presentato
sabato 25 ottobre in Pediatria
dalla curatrice del libro, la
prof .ssa Margherita Bonamico

di Maria Grazia Panasci

Aumenta il carattere

Diminuisci il carattere

Quando si lavora mettendo in quello che si fa Amore e Passione, non si possono raccogliere che frutti di qualità
superiore.

E su questo tutti sono stati concordi, sabato 25 ottobre, alla presentaz ione del libro di ricette dolci per celiaci curato 
dalla prof. Bonamico, parlando della “padrona di casa”. Tutti unanimi nel riconoscere la dediz ione che la
ricercatrice ha messo nel proprio lavoro: l’università, nelle persone di Eugenio Gaudio e Adriano Redler, l’az ienda,
con il direttore sanitario, la dottoressa Amalia Allocca.

La prof.ssa Bonamico andrà presto in pensione, ma come hanno sottolineato i due presidi, non ha chiesto una
proroga, non ha chiesto niente “per se’”: solo chiede all’università di dare la possibilità a chi proseguirà il percorso
da lei intrapreso, di continuare la ricerca. E l’universià risponde positivamente, riconoscendo il merito a Margherita
Bonamico che in questi anni ha dato un contributo di considerevole peso. Screening nelle scuole, test sulla saliva,
la cura del celiaco a trecentossessanta gradi.

Perché “il celiaco è una persona che può avere una qualità di vita assolutamente normale. Il problema è quello di
riuscire a fare una diagnosi precoce, in modo da evitare i problemi legati alle complicanze e riuscire a fare
accettare una dieta aglutinica che è l’unica cura esistente per la patologia”, spiega la professoressa.

Per questo motivo è sorta  la Mariposa per i celiaci onlus, di cui la prof.ssa Bonamico è presidente,
un’associaz ione che serve a diffondere e accrescere le conoscenze sugli aspetti clinici, diagnostici, terapeutici,
sociali, e psicologici della celiachia. Ma non solo. L’associaz ione serve anche a favorire lo studio di metodologie
diagnostiche innovative, da utilizzare nelle campagne di screening, indirizzate ai soggetti in età evolutiva, e a
promuovere iniz iative di carattere  ludico-sportivo che favoriscano l’aderenza alla dieta senza glutine.

Momenti di commoz ione non sono mancati, soprattutto quando le autrici del libro hanno preso la parola, autrici
mamme di celiaci o celiache, oppure né l’uno né l’altro. Affrontare questo problema non è facile, ma se a prender in
mano la situaz ione. Una margherita, un fiore di speranza in un deserto iniz iale di sconforto, ha aiutato molti a
reagire positivamente al problema.

E così è nato un libro di ricette aglutiniche di pane, pasta, pizza, e oggi il secondo volume dedicato ai dolci.
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In commercio esistono molti alimenti già pronti, ma “aldilà dei costi, spesso tali alimenti contengono una quantità
esagerata di zuccheri, sali e grassi, che servono a renderli più appetitosi”, spiega la Bonamico. “Il segreto per
prepararli in casa consiste nell’utilizzare cereali naturalmente senza glutine o miscelati per formare le farine pronte
per preparare pane, pasta, pizza, torte, ecc. Il risultato, come hanno sottolineato le autrici del libro, sono dolci e
impasti morbidi, soffici, gradevoli, e hanno portato infatti torte e dolci per una degustaz ione alla fine dell’incontro.

Una bella festa. E ci rivediamo per la presentaz ione del prossimo libro: aperitivi e stuzz ichini? “Forse ricette
etniche.”,dice la prof.ssa Bonamico.

A presto!
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