Carissimi clienti,
ho il piacere di informarvi che è stata pubblicata l'edizione 2012 del Prontuario Italiano Celiachia,
pubblicazione annuale a cura di A.I.C.(Associazione Italiana Celiachia) che raccoglie le informazioni
ed i prodotti delle aziende che hanno concluso con successo la procedura di attestazione di
“SENZA GLUTINE” per i loro prodotti.
Il Prontuario è utilizzato in forma cartacea o informatica dai professionisti che operano nel mondo
della celiachia e da tutti i pazienti celiaci iscritti ad A.I.C. quindi permette di evidenziare in modo
immediato se un'azienda è "ufficialmente" adatta alle loro esigenze.
Desidero evidenziarvi che la scelta delle aziende di essere valutate da A.I.C. comporta una rigorosa
gestione continua della filiera: l’inserimento nel Prontuario deve garantire, infatti, controllo
costante da parte delle aziende aderenti al progetto e stretta collaborazione con AIC. Le aziende,
infatti, devono garantire il permanere dell’idoneità alla dichiarazione di “SENZA GLUITNE”
attraverso una continua verifica del processo produttivo (modifiche di ingredientistica o processi
produttivi, contaminazioni accidentali, ecc.)
L’attestazione di “SENZA GLUTINE” prevede la creazione per ogni prodotto di dossier documentali
rinnovati ogni anno che dimostrino l’assenza di glutine da tutti gli ingredienti (principi attivi ed
eccipienti) e dai processi produttivi (contaminazioni ambientali, cross‐contaminazioni)
L’elenco dei prodotti PEGASO contenuti in questa edizione e aumentato rispetto all'edizione 2011
riguarda i prodotti per i quali più spesso viene richiesta la certificazione di assenza di glutine.
Vi ricordo comunque che TUTTI i prodotti PEGASO sono privi di glutine.
Ecco l'elenco completo presente nel Prontuario:
Aminoform 1000 (100 compresse) aminoacidi essenziali
AxiBoulardi (12, 30 capsule) fermenti lattici
AxiBoulardi Junior (14 bustine) fermenti lattici
AxiCromo (50 capsule) cromo e vitamine
AxiDophilus (12, 30, 60 capsule) fermenti lattici
AxiDophilus Junior orosolubile (14,40 bustine)
AxiFerro (100 compresse) minerali e vitamine
AxiMagnesio (40 compresse) magnesio e vitamina B6
AxiZinco (50 compresse) zinco e vitamine
Biocolonic (barattolo 125 g) fibre prebiotiche e vitamine
Candinorm (40 capsule) fermenti lattici
EnteroDophilus (15, 40, 90 capsule) fermenti lattici
EnziTime (20 compresse masticabili) maltodestrine fermentate ed estratti vegetali
Estronorm (42 compresse) fisoflavoni estratti vegetali e vitamine
FreeCist (15 compresse) D‐mannosio, Cranberry, e Curcuma
Junior ‐ T (10 flaconcini bevibili) estratti vegetali minerali e vitamine
Modulax (sciroppo 150 ml) estratti vegetali e lattulosio
Modulax Junior (sciroppo 100ml) estratti vegetali e lattulosio
Nutrivital (30 compresse masticabili) vitamine e concentrati di frutta e verdura
Nutrivital Junior (30 compresse masticabili) vitamine e concentrati di frutta e verdura
RegoBasic (barattolo 250 g; 12 bustine; 40 compresse) minerali alcalinizzanti
La scelta di PEGASO, nell’aver intrapreso questo progetto, conferma la volontà continua di
esprimere attraverso azioni concrete il concetto di Qualità PEGASO, distinguendosi in questo
modo dalle molte aziende del proprio settore che vantano l’assenza di glutine ma non sono
presenti nel Prontuario Italiano Celiachia.

