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EDITORIALE del Presidente di Stefania Pettinaro

• La partecipazione alla Maratona di Padova ad aprile, insieme a LINFA Onlus e di cui vi parlerà più avanti Andrea Balducelli, 
       il nostro prezioso Tesoriere e atletico Testimonial nella competizione;
• la celebrazione alla giornata mondiale delle Neurofibromatosi, il 17 maggio con Shine a Light  (“Accendi una luce” lanciata 

da qualche anno negli U.S.A. dalla CTF - Children Tumour Foundation, associazione statunitense per le Neurofibromatosi), a cui 
abbiamo aderito chiedendo, con gli amici di Linfa Onlus, a molti comuni ed enti nazionali di illuminare con i colori dell’NF, verde 
e blu, un loro monumento o edificio importante; 

• l’organizzazione della FESTA per i 15 ANNI di ANANAS a giugno, un’occasione per stare tutti insieme in Amicizia e Solidarietà, 
nel vero spirito di quest’Associazione, come ci racconterà meglio la nostra Antonella;

• il Nuovo Regolamento per gli Enti del Terzo Settore, tra cui le Onlus come ANANAS appunto, su cui abbiamo lavorato per 
inserire le disposizioni nel nuovo statuto della nostra Associazione discusso e approvato nell’assembra straordinaria di giugno, 
con cui la “veste” di ANANAS cambierà da Onlus in APS, Associazione di Promozione Sociale, mentre la sostanza, cioè la nostra 
missione, resterà invariata; 

• il primo campo estivo per i bambini e ragazzi della nostra Associazione, partito quest’anno in forma sperimentale, e quindi limitata 
a pochi partecipanti, e che, visto il successo, nel 2019 sarà riproposto insieme a Linfa Onlus ad una platea più vasta; 

• la partecipazione di ANANAS al 18° Congresso internazionale biennale sulle Neurofibromatosi tenutosi quest’anno all’inizio 
di novembre a Parigi, dove si sono incontrati tutti i maggiori ricercatori, medici ed esperti di Neurofibromatosi per mettere a fattor 
comune le loro esperienze e scoperte e avanzare così nella ricerca di una cura per l’NF e nel miglioramento dell’assistenza e 
delle cure attuali;  

• la nascita ufficiale della NF Patients United, NFPU, la federazione delle associazioni europee di persone affette da 
Neurofibromatosi, che dopo i tanti sforzi, iniziati ad agosto 2017 e orientati alla promozione del dialogo indispensabile quando 
sono coinvolte realtà e culture diverse (siamo ora 12 associazioni provenienti da 9 paesi europei), è stata finalmente iscritta 
nel registro austriaco delle associazioni e durante il succitato Congresso internazionale di Parigi ha avuto la sua prima 
assemblea, che ha nominato i membri del Board (Consiglio Direttivo) e definito i temi e iniziative di cui quest’ultimo dovrà 
occuparsi nel corso del 2019 attraverso l’aiuto di working groups, cioè piccoli sottogruppi composti dai delegati delle varie 
associazioni, che si occuperanno di ideare e realizzare i progetti messi in campo;

• il Concerto di Natale organizzato con il Gruppo Giovani di ANANAS e il Gruppo Scout Roma 136 “La Gioia” presso la Parrocchia 
Santa Maria Janua Coeli di Roma, coinvolgente ed emozionante per i ragazzi;

• il fantastico Calendario 2019 “Un anno di sorrisi” realizzato dal famoso e generoso fotografo Giovanni Canitano con i nostri 
ragazzi, 

      … per il 2018 non è finita qui, come vedrete leggendo gli articoli dell’Annuario!!!

Eccoci qui a raccontarvi, con una nuova veste, l’anno che si è appena concluso e ad anticiparvi le iniziative che abbiamo già 
in cantiere e alcune delle idee che vorremmo trasformare in progetti concreti nel 2019, sempre con il vostro aiuto e supporto!
Iniziamo dalla “nuova veste”, l’Annuario 2018…“Ma cos’è questa novità?” vi starete forse chiedendo...
Bene, l’idea di realizzare una rivista che, per l’anno appena concluso, raccogliesse le attività e i progetti della nostra Associazione e 
le notizie più importanti sulle Neurofibromatosi è nata spontaneamente nel Consiglio di Presidenza perché sentivamo la necessità di 
ripercorrere insieme a voi tutti le numerose tappe di un anno che ci ha visti impegnati su tanti fronti, spesso anche contemporaneamente.
Per dirla in altre parole l’Annuario è lo strumento che ci aiuterà a non perderci niente dei passi avanti fatti da ANANAS nel 
sostegno reciproco, nel continuare ad essere un collegamento essenziale tra le persone affette da Neurofibromatosi e da un lato il 
mondo medico e scientifico e dall’altro lato le istituzioni nazionali ed europee, come membro della neonata federazione europea 
per le Neurofibromatosi, NFPU. Ma non vi preoccupate, o al contrario “preoccupatevi”, perché anche durante l’anno
continuerete a ricevere notizie da ANANAS sia via email con le nostre Newsletter tematiche e dedicate a specifici argomenti 
e/o appuntamenti, sia con i numerosi POST sul sito web www.ananasonline.it, sui nostri profili Facebook (@ananasonlus) e Twitter 
(@AnanasOnlus) che vi annunceranno eventi, novità dal mondo scientifico e associativo e tanto altro… 
...Quindi seguiteci, seguiteci, seguiteci!
Ma torniamo al 2018… è stato un anno intenso durante il quale per ANANAS all’attività ordinaria si sono aggiunte iniziative ed 
eventi di cui parliamo nel dettaglio all’interno della rivista che qui vi presento con una veloce carrellata:

Ci sono anche le tante novità che stiamo mettendo in campo per il 2019, come, ad esempio, la prosecuzione del Progetto Scuola, con 
l’obiettivo di continuare ad incontrare i docenti di scuole dell’infanzia elementari e medie di Roma e del Lazio per parlare delle difficoltà 
che possono incontrare bambini e ragazzi con una malattia rara e con Disturbi dell’Apprendimento; il nuovo progetto Diamo la 
parola ai Bambini, condivido con l’Associazione Linfa di Padova avente lo scopo di dare la possibilità ai genitori di bambini 
con NF1 e con Disturbi dell’apprendimento, sospetti o conclamati, di rivolgersi a centri specializzati che li guideranno nel percorso di 
valutazione e terapia più adatto al loro figlio  grazie a personale esperto di difficoltà di apprendimento legate alla NF1; 
il Progetto Lavoro per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei ragazzi dell’Associazione con percorsi formativi ad hoc, 
finalizzati anche a potenziare la oro motivazione e rafforzare le loro  potenzialità; lo Sportello Medico Legale pensato per mettere 
a disposizione dei nostri Soci professionisti in grado di guidarli verso il sereno riconoscimento dei loro diritti… e poi la Maratona 
di Padova 2019, Shine a Light 2019, il “CONVEGNO sulle terapie chirurgiche e farmacologiche innovative per la cura della 
Neurofibromatosi di tipo 1” del 28 febbraio 2019 organizzata insieme a  Linfa a Padova in occasione della giornata delle malattie 
rare, le campagne di raccolta fondi di Pasqua e Natale 2019, la campagna del 5x1000 sulla dichiarazione dei redditi 2019 ecc.



Sperando di non avervi troppo annoiato finora, rubo ancora qualche minuto del vostro tempo per ringraziare dal profondo del 
mio cuore il Consiglio di Presidenza tutto e la nostra fantastica Alessandra per la loro sensibilità e per l’entusiasmo e lo spirito di 
collaborazione, che non hanno mai fatto mancare in questo 2018, facendo sempre del loro meglio per portare avanti con Amicizia 
e Solidarietà le tante attività dell’Associazione. Vedo che sto e stiamo imparando a conoscerci e che, mettendo a confronto 
le nostre diverse idee, attitudini e modi di essere, stiamo diventando una squadra, forte e unita dal “collante” più potente del 
mondo… il desiderio e la soddisfazione che proviamo nel renderci utili e nel fare qualcosa di buono per il prossimo, per ANANAS 
tutta intendo, e non solo per noi stessi o per i nostri familiari. 

Vorrei riuscire a trasmettervi la gioia che mi dà essere parte attiva di questo gruppo e di quest’Associazione, una gioia 
che supera le incomprensioni che a volte possono esserci perché siamo persone autentiche, che agiscono con passione 
e sincerità e che supera le difficoltà che ognuno di noi affronta tutti i giorni nel conciliare famiglia, lavoro e vita personale con 
il tempo da dedicare ad ANANAS. Vorrei contagiarvi questa gioia, perché saremmo veramente felici di accogliere chiunque di voi 
decida di impegnarsi attivamente in Associazione. Vi confesso che fino a un paio d’anni fa non avrei mai immaginato di essere qui 
ora a scrivere l’articolo di apertura dell’Annuario dell’Associazione, che 10 anni fa ho scoperto e imparato a conoscere, ma dalla 
quale mi sono tenuta a lungo distante, per la paura e le incertezze che le NF portano con sé. Poi è arrivato per me “il momento 
di fare” qualcosa di diverso ed eccomi qui…a ringraziare per la fiducia Paolo Zeppa e Claudio Buttarelli che mi hanno convinto a 
vivere quest’esperienza così coinvolgente, impegnativa e arricchente…e ad invitare chi di voi senta che il suo “momento di fare” 
sia arrivato a farsi avanti ora, perché insieme è sempre meglio!

Ringrazio infine anche i nostri Delegati Maria Rosaria per la Sicilia e Calabria, il nostro Antonio per la Basilicata e Valentina per 
la Sardegna, perché la loro presenza sul territorio ed il loro aiuto sono preziosi per l’Associazione, ma ancor più per le persone 
affette da NF che vivono lontane dai Centri di riferimento nazionali e che, per questo, hanno più bisogno di essere ascoltate, guidate 
e sostenute. Questo è un altro modo per dare un aiuto prezioso all’Associazione!
Vi invito dunque a diventare DELEGATI ANANAS per la vostra regione! Sarete il punto di riferimento locale per le persone affette 
da NF che potranno contattarvi, chiedendo supporto, amicizia e solidarietà. Se vorrete potremo fare tanto insieme anche per 
migliorare le realtà locali in cui già si fa, o si potrebbe fare, diagnosi, terapia e assistenza delle NF senza costringere le persone ad 
allontanarsi dalla loro casa per essere curate. Potremo anche organizzarci per replicare nella vostra regione uno dei tanti progetti 
che ho citato prima e che troverete meglio descritti all’interno…il Progetto Scuola, oppure il Progetto Giovani o il volontariato in 
ospedale e tanti altri sono tutte iniziative esportabili con l’aiuto dei DELEGATI locali.

Coraggio dunque! Buttatevi con noi in quest’avventura perché troverete e darete Aiuto, Amicizia e Solidarietà!
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Il credere fortemente nella mission di questa associazione, la passione, la sete di ricerca inerente le malattie rare e in 
particolare la NF, il desiderio di diffondere informazioni corrette e coerenti, di supportare chi versa in situazioni di una 
complessità, non sempre gestibile, ma anche di condividere pensieri, timori e speranze, accomuna i nuovi membri che 
costituiscono il Consiglio di Presidenza (CP). Un gruppo eterogeneo, variegato che mette generazioni, talenti, passioni a 
confronto e in relazione e che di questo ne fa la sua “forza motrice”.
Ma chi sono queste persone e cosa fanno nella vita:

“VENTO DI NOVITà IN CP” di Antonella Grimaldi

StefAniA PettinAro: presidente di ANANAS, madre, impiegata, tenace, innamorata delle sue 
origini ma anche della buona cucina…soprattutto quella sarda; 

AndreA BAlduCelli: tesoriere di ANANAS, avvocato, padre di due incantevoli bambini, che ha 
fatto della sua onestà e correttezza una professione; 

MArCo MogAvero: eclettico, creativo, ingegnoso, che cerca con la sua diplomazia di portare 
una prospettiva nuova e dapprima, non esplorata; 

AntonellA BuCCigroSSi: appassionata di calciodi bricolage, altruista, generosa ma anche 
pronta sempre a mettersi in discussione;

AntonellA griMAldi (Per tutti AntonellinA): che ha difficoltà ad auto descriversi ma che si 
sente onorata di crescere in un contesto cosi umanamente pregno e ricco;

luigi nAti: vicepresidente di ANANAS, in stand-by in questo periodo per questioni personali 
ma che ci auguriamo possa tornare presto in attività con noi:

un CP ma anche “una squadra alla riscossa” pronta a mettersi in gioco e ad ascoltare 
le richieste di quanti lo richiedono; non ci resta che augurar loro buon lavoro!

Infine, la più piccola, MAriA MAlAteStA che con il suo sorriso, la dolcezza e con tutta la cura e la dedizione che 
dedica per le cose in cui crede e ama, non poteva che rappresentare il nostro germoglio e “fiore all’occhiello”.
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Progetto gruppo giovani di AnAnAS: 
Una realtà concreta e vincente!  di Maria Malatesta

Il gruppo Giovani di Ananas nasce nel 2016 come uno 
spazio di incontro aperto ai ragazzi e alle ragazze dai 16 ai 
26 anni affetti da neurofibromatosi 
per conoscersi e condividere esperienze. In soli due anni 
il gruppo è cresciuto e si è consolidato grazie soprattutto 
all’entusiasmo e all’energia dei ragazzi che ne fanno 
parte, imparando attraverso la quotidianità, i progetti e 
le prove che si presentano che la loro diversità non deve 
rappresentare un ostacolo ma diventare il sale della loro 
vita, qualcosa che arricchisce se stessi e gli altri e che li 
rende straordinariamente unici. In questi due anni i nostri 
giovani hanno preso parte a tantissime iniziative, spazi 
ludici ma anche momenti in cui il loro contributo si è 
dimostrato fondamentale per i tanti progetti portati 
avanti dalla nostra associazione, ricordiamo ad esempio i 
mercatini di Natale arricchiti dalle loro bellissime crea-
zioni, il cui ricavato ha permesso di finanziare altret-
tante iniziative sempre rivolte a questo gruppo; il 
convegno organizzato presso il Policlinico Umberto 
I di Roma del 2 e 3 novembre 2017 in cui si sono di-
mostrati essere un staff efficiente e ricco di vitalità. 
Non sono mancati gli appuntamenti anche nel 2018, la me-
morabile festa per il 15 anni della nostra associazione 
riuscita anche grazie alla loro gioiosa partecipazione.

Nell’estate del 2018 molti dei ragazzi del gruppo sono 
stati partecipi di un altro progetto promosso per la 
prima volta da Ananas, uno straordinario campo estivo di 
cui vi abbiamo dato riscontro in questa newsletter. 
Il 2018 poi non si poteva concludere in modo migliore, 
i nostri ragazzi hanno dimostrato di avere anche delle 
buonissime doti  canore e ne hanno dato prova in 
occasione della festa di Natale; doti canore e non solo, 
anche bellissimi modelli che hanno posato insieme ad 
altri bambini e ragazzi per accompagnarci in questo nuovo 
anno con un calendario ricco di vitalità e sorrisi. 

Molti altri progetti ed iniziative sono ancora in preparazione
ed intanto i nostri giovani continuano a crescere e a 
sperimentare insieme nel corso dei loro appuntamenti 
settimanali e un grazie veramente sincero e di cuore lo 
rivolgiamo a Valentina De Santis, una professionista e una 
donna fantastica senza la quale questo gruppo avrebbe 
faticato a formarsi e a diventare ogni giorno più unito. 
Per questo 2019 ci auguriamo che il gruppo possa continuare a 
crescere e a consolidarsi sempre di più, e che tutti i ragazzi che 
ancora non ne hanno avuto la forza, facciano un passo avanti 
per superare le loro difficoltà e insicurezze, perché la voglia di 
volare deve essere sempre più forte della paura di cadere. 

Rivolgiamo ai ragazzi un ultimo messaggio ma intendiamo 
farlo con le parole di due uomini che hanno lasciato un 
segno nella nostra storia, sperando che possa servire a 
non fargli mai perdere la speranza e il coraggio.

“Ora non è il momento di pensare a quello che non 
hai, pensa a quello che puoi fare con quello che hai…”

               Ernest Hemingway

“Non dovrebbero esserci confini agli sforzi umani. Noi siamo 
tutti diversi e per quanto brutta possa sembrarci la vita, c’è 

sempre qualcosa che uno può fare con successo.
Perché finché c’è vita c’è speranza.” 

Stephen Hawking
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Incontro di informazione nei confronti 
degli operatori scolastici sulle 

problematiche dei bambini con malattie 
rare che manifestano disabilità cognitive: 
focus sulla neurofibromatosi tipo 1 (NF1) 

o malattia di Von Recklinghausen

Il progetto ha ricevuto un contributo della Regione Lazio ai sensi Determinazione n. G15179 del 16 dicembre 2016 

Al termine del seminario, i l  team di progetto, costituito da un medico specialista in Neurofibromatosi, da una 
psicologa, un’esperta in disturbi cognitivi e un rappresentante dell’associazione, si prefigge di offrire, ai partecipanti, 
un quadro completo sia dal punto di vista scientifico, psicologico che da quello sociologico, del bambino affetto da malattia 
rara che in correlazione, potrebbe manifestare, difficoltà di apprendimento e\o disturbi cognitivi.
L’ intervento dei professionisti è finalizzato a fornire una serie di strumenti pratici, utili a docenti e operatori scolastici, 
per affrontare le problematiche quotidiane che si trovano a dover gestire, favorendo in questo modo il completo e sereno 
inserimento del bambino “raro” all’interno del tessuto scolastico, sviluppandone e potenziandone le risorse e aiutandolo a 
compensare le difficoltà che il contesto presenta.Spesso infatti i bambini sono molto più consapevoli di quanto immaginiamo 
al punto di riuscire a disorientare il “mondo degli adulti” che si trovano costretti a fronteggiare, con un senso di 
impotenza, comportamenti ed emozioni ambivalenti o atteggiamenti atipici e di difficile comprensione. 
Questi bambini, presentando difficoltà nell’esecuzione di problemi complessi, possono apparire agli insegnati 
come dei ragazzi svogliati e disinteressati nell’adattamento a situazioni più difficili. Ciò che è importante sapere, 
è che il più delle volte, quando queste situazioni sono identificate per tempo, è possibile gestirle con l’aiuto di 
specialisti. 
Qualora, qualcuno fosse interessato a questo progetto o creda possa essere realizzato in una scuola di sua 
conoscenza, lo invitiamo a contattare l’associazione, ben lieta di attivarsi e di accogliere la richiesta.

Al fine di dare risposte alle sempre maggiori sollecitazioni che ci pervengono dal 
mondo della scuola e di dare supporto e ascolto alle esigenze e perplessità dei genitori, 
Ananas Onlus, alla luce della esperienza maturata in 15 anni di attività, ha elaborato 
un progetto volto agli operatori scolastici e finalizzato a fornire informazioni inerenti le 
problematiche, non solo di apprendimento, dei bambini e dei ragazzi affetti da malattie 
rare e, nello specifico, da Neurofibromatosi.Il Progetto Scuola, già attivo da tre anni, 
realizzato sul territorio laziale e tutt’ora in fase di attuazione, in seguito alle numerose 
adesioni e al successo riscontrato; è rivolto a tutti gli operatori scolastici che, a 
qualsiasi titolo, interagiscono con i bambini e si concretizza in un incontro formativo, 
totalmente gratuito e senza alcun onere per la scuola, della durata di due ore.

Progetto Scuola:
tra ricerca e ScoPerta di Antonella Grimaldi

l’opuscolo “ Piu’ uniCo che rAro” di AnAnAS: tra ricerca e ScoPerta 
di Alessandra Della Bianca

Sono passati più di 10 anni da quando Ananas presentava in conferenza stampa il suo primo opuscolo “Più 
UNICO che RARO – Un opuscolo per conoscere la Neurofibromatosi”, non potendo immaginare che avrebbe 
avuto un enorme successo, per la sua formula comunicativa e per l’innovativo formato reverse book. 
Da una parte la descrizione della Neurofibromatosi, esplicativa, chiara e diretta, per una conoscenza immediata della 
patologia nelle sue caratteristiche più comuni e dall’altra un fumetto, un’avventura di Asso, il supereroe dei bimbi rari, 
studiato con gli psicologi per un approccio empatico con il bambino.
Una vera rivoluzione nella comunicazione, che negli anni è stata più volte ripresa, a volte anche palesemente copiata, 
da altre associazioni e da Istituzioni pubbliche, proprio per la capacità di impatto assolutamente positivo, che metteva 
d’accordo adulti e bambini.
L’idea venne pensando ad un genitore che si trova nella condizione di dover spiegare ad un figlio la malattia. 
Bisognava trovare uno strumento informativo (l’opuscolo) per agevolare l’azione dell’adulto che doveva raccontare ad 
un bambino (il fumetto) una storia difficile “da accettare” ma in cui non si è mai soli (il supereroe Asso).
L’opuscolo fu allora stampato in 15.000 copie e poi successivamente ristampato in altre 
migliaia in attesa di un’accurata revisione necessaria per l’evoluzione avuta in campo 
medico negli ultimi anni.
Ecco, chi ha letto l’opuscolo vecchio e si troverà oggi a leggere il nuovo, si renderà con-
to di quanto in questi anni è stato fatto. Prima, ad esempio, si parlava di NF1 e qualcosa 
di NF2, mentre oggi ne sono state classificate 8 forme diverse di Neurofibromatosi. Ci 
sono criteri diagnostici sempre più chiari, è più semplice effettuare l’indagine genetica e 
trovarne mutazione, si può fare l’indagine prenatale, sono stati creati i PDTA sulla NF1. 
Ed ecco perché la necessità della ristampa di una nuova versione aggiornata. Anche 
il nuovo opuscolo, pronto a breve, sarà stampato in 15.000 copie e sarà inviato a tutti 
i Centri di Riferimento in Italia, ai Coordinamenti Regionali, ai singoli pazienti e a tutti 
coloro che ne faranno richiesta.
La ristampa dell’opuscolo è stata possibile grazie ad un progetto finanziato nel 2018 
dall’Ufficio 8x1000 della Chiesa Valdese, che sostiene ogni anno migliaia di progetti di 
solidarietà in Italia e all’estero. 
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Carissimi Amici, come sapete, nel corso del 2018 la collaborazione 
di ANANAS con LINFA si è intensificata e ha dato vita ad una serie di 
iniziative e attività comuni. Nella primavera scorsa, le due associazioni 
hanno partecipato, tramite Rete del Dono, alla raccolta fondi in 
occasione della Padova Marathon per sostenere il “Progetto Diamo 
la Parola ai Bambini”, già attivo su Padova da diversi anni grazie a 
Linfa.  Il progetto “Diamo la parola ai bambini” è nato con l’intento 
di migliorare la qualità di vita dei bambini affetti da Neurofibromatosi. 
Come tutti noi sappiamo, spesso, i nostri piccoli, sin dai primi anni di 
vita, possono presentare difficoltà del linguaggio, dell’attenzione e, 
in taluni casi, deficit cognitivi. Tali difficoltà, se individuate e trattate 
tempestivamente, possono nel tempo risolversi o, quanto meno, essere 
attenuate e consentire ai nostri piccoli percorsi scolastici più sereni.
“Diamo la Parola ai Bambini”, per come è stato ideato e 
strutturato da Linfa, mira soprattutto a creare una rete di 
esperti di tali problematiche legate alla neurofibromatosi dove 
indirizzare le famiglie che spesso si trovano disorientate e 
senza un’assistenza qualificata. 
Ananas ha deciso di replicare il progetto su Roma e nel corso del 
2018 ha avviato una serie di incontri con dei centri specializzati e già 
strutturati per richiedere la disponibilità a collaborare con l’Associazione 
nella realizzazione del progetto. Dopo una attenta valutazione e diversi 
incontri, sono stati scelti e individuati due noti centri di Roma, di 
altissima qualità, che si sono già dichiarati disponibili, dopo un breve 
periodo di formazione con il personale di Padova già da anni 
impegnato nel progetto, a fornire in convenzione i seguenti servizi:

1) valutazione neuropsicologica completa e intervento riabilitativo personalizzato;

2) creazione di un team di professionisti che, operando in rete con l’associazione e le istituzioni pubbliche, possano 
strutturare un intervento integrato e un supporto stabile, solido ed efficace per i bambini promovendo questa best 
practise come intervento utilizzabile nei contesti regionali in cui l’associazione Ananas Onlus opera.

I centri individuati a Roma, con i quali a breve sarà stipulata una convenzione e stilato un protocollo, sono l’IRCSS San 
Raffaele La Pisana di Roma e il l’Istituto di Ortofonologia, convenzionato con la Regione Lazio.
La valutazione in équipe prevede visite con i seguenti professionisti: foniatra o otorino audiologo, neuropsichiatra 
infantile, psicomotricista o neuropsicologo per somministrazione di test cognitivi (WPPSI) o attentivi, nonché per la 
valutazione delle abilità visuo-spaziali (VMI), logopedista e TNPEE o con terapista occupazionale. Sono previsti anche 
colloqui clinici in collaborazione con i medici del Centro di Riferimento per le NF che seguono il bambino.

Si prevede al termine del percorso la restituzione di una relazione medico-specialistica che sia integrata, di una 
descrizione scrupolosa degli esiti ottenuti ai test somministrati (punti di forza, cadute del bambino) e con indicazioni 
inerenti al trattamento terapeutico e agli interventi realizzabili che possono contemplare anche eventuali PDP o PEI, 
in ambito scolastico. 

Il percorso prevede anche un follow up in itinere che consenta di monitorare le condizioni del paziente nel tempo 
ed eventuali progressi e\o regressi. Il fine implicito è di favorire il più agevole inserimento possibile del bambino 
nel mondo della scuola, contribuendo, a favorire la sua serena integrazione e all’interno di un contesto nuovo, 
sviluppandone i talenti e aiutandolo a superare le difficoltà che il tessuto scolastico comunque presenta.

Il progetto partirà nei primi mesi del 2019 e tutte le informazioni per accedere ai servizi vi saranno a breve comunicate 
mediante pubblicazione sul nostro sito e sui vari social network.

Continuate a seguirci sempre!!!!

Progetto: 
DiaMo la Parola ai BaMBini  di Andrea Balducelli

nuovo 
Progetto



8

Progetto inserimento lavorativo:
QUanDo il lavoro e’ Un Diritto di Alessandra Della Bianca

“lavoro: attività produttiva tenuta in regola dalla legge, 
che implica la messa in atto di conoscenze rigorose e 
metodiche, intellettuali o manuali, per produrre e dispensare 
beni e servizi in cambio di compenso, monetario o meno. 
È un servizio utile che si rende alla società, e prevede la 
concessione sistematica al pubblico di un bene in cambio 
di un altro, in forma di compenso non sempre monetario. 
Nel mondo moderno l’attività lavorativa viene esplicata con 
l’esercizio di un mestiere o di una professione e ha come 
scopo la soddisfazione dei bisogni individuali e collettivi…” 

La maggior parte delle persone nel mondo utilizza quasi 
1/5 della propria vita studiando. Qualcuno potrebbe dirci 
che serve ad una nostra formazione personale, che la 
cultura ci mantiene liberi, giovani dentro, è tutto bello e tutto 
vero! Ma è anche giusto che arrivati alla fine di una 
formazione, qualunque essa sia, si possa poter fare la 
propria parte e dimostrare il proprio talento, entrando 
agevolmente nel mondo del lavoro. 
La parola “agevolmente” la togliamo perché oggi è sempre 
più un’utopia trovare lavoro! Per molti, utopia è anche solo 
pensare di entrare nel mondo del lavoro. 
Ma cosa sta succedendo?

Non è possibile pensare che un ragazzo che abbia studiato 
15 o 20 anni della sua vita non possa trovare un lavoro, non 
necessariamente quel lavoro che ha sempre desiderato e che 
lo renderebbe felice, ma un LAVORO, dignitoso, rispettoso, 
onesto, possibilmente remunerato, e bene. 
Un L-A-V-O-R-O!

Abbiamo bisogno di ritrovare il significato etico di questa 
parola e vogliamo farlo attraverso un progetto di Ananas 
sull’INSERIMENTO LAVORATIVO dei ragazzi e degli 
adulti della nostra associazione.

Perché è capitato, e capita ogni giorno, che alla difficoltà di 
trovare un lavoro si aggiunga anche il fatto di essere affetto 
da una malattia rara e quindi non in grado di lavorare come 
dovresti, secondo come pensa la maggior parte delle persone. 
Ma chi l’ha detto? 
Sicuramente una persona affetta da malattia rara ha uno 
“svantaggio sociale” che dovrà colmare con l’impegno e la 
dedizione, svantaggio derivato dal proprio stato di salute e 
dalla necessità di fare controlli e visite. Ma questa persona, 
differentemente da altri, avrà una maggiore sensibilità e 
attenzione verso ciò che lo circonda. Se è vero che il lavoro 
è un servizio utile che si rende alla società, tutti abbiamo il 
diritto e il dovere di farlo. 

Nel concreto verranno organizzati incontri formativi per la 
presentazione di una domanda, per una ricerca efficace del 
lavoro, come affrontare un colloquio, l’insegnamento dei diritti 
delle persone invalide nel mondo del lavoro e tutto quanto nel 
prosieguo del progetto sarà necessario approfondire. Verrà 
creato uno spazio sul sito web di Ananas con PROPOSTE di 
lavoro selezionate e con uno spazio dedicato alle OFFERTE 
di lavoro delle persone rare e/o della nostra associazione, 
così da poter mettere a disposizione degli altri i propri talenti. 
Si cercheranno contatti con aziende disponibili alla formazione 
e all’inserimento dei giovani.

Se mi guardo intorno vedo continuamente opportunità di 
lavoro, non sempre nella forma classica e standardizzata 
che siamo abituati a pensare, ma anche quello che ancora 
non esiste, ma che può e che serve per il bene della 
società. Oggi il lavoro va creato! 

Una ragazza mi ha raccontato che nel suo paese hanno 
assunto dei ragazzi per il controllo della differenziata da 
parte dei cittadini. Un lavoro che ieri non esisteva e oggi 
si. Fermatevi un istante e pensate guardandovi intorno a 
quante cose si possono fare e non vengono fatte.

Tutto per creare un’opportunità, perché non vogliamo vedere 
uno sguardo di rassegnazione nei nostri ragazzi, perché loro 
sono il futuro di questo Paese e devono contribuire al bene 
comune. Ecco il punto dal quale siamo partiti nell’ideare e 
proporre un progetto di INSERIMENTO LAVORATIVO: 
trovare un modo concreto di aiutare le persone che chiederanno 
aiuto nel realizzare il sogno di trovare un lavoro! Ma per farlo 
avremo bisogno anche dell’aiuto e della collaborazione di quanti 
potranno aiutarci in questo progetto.

nuovo 
Progetto
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Al via il nuovo SPortello di:
aSSiStenza MeDico legale di Andrea Balducelli

AnAnAS partecipa alla 1^ revisione dei PdtA sulla nf di Alessandra Della Bianca

Nel corso del 2018, il Consiglio di Presidenza di Ananas 
ha ideato un altro importante progetto al fine di migliorare 
e ampliare la già vasta gamma di servizi svolti a sostegno 
dei soci e di tutte le persone affette da NF.
Abbiamo infatti deciso di attivare uno sportello di assistenza medico-
legale, impegnando personale e volontari dell’Associazione, con 
l’intento di fornire consulenza e assistenza a tutti i soci affetti da 
neurofibromatosi nella presentazione delle pratiche amministrative 
volte al riconoscimento dell’invalidità civile e dello stato di handicap, 
nonché del diritto alla percezione delle molteplici provvidenze 
economiche previste dalla legge (pensione di invalidità – indennità 
di accompagnamento – indennità di frequenza ecc.).

L’assistenza sarà fornita sia nella fase precedente la presentazione della domanda amministrativa, attraverso la 
consulenza di personale esperto dell’associazione e, se necessario, del medico legale di riferimento di Ananas, 
sia nella fase giudiziale, ove la domanda amministrativa sia respinta in tutto o in parte. 
Nel caso fosse necessario proporre ricorso giudiziale, 
Ananas metterà a disposizione un pool di avvocati esperti in materia che, valutate preventivamente le possibilità 
di accoglimento della domanda, forniranno l’attività di assistenza e rappresentanza in giudizio a titolo totalmente 
gratuito. Gli unici oneri che rimarranno a carico dell’interessato sono le eventuali spese mediche e di contributo 
unificato. L’assistenza legale, in caso di ricorso giudiziale, sarà offerta su tutto il territorio nazionale.
Il progetto partirà a brevissimo con l’apertura di una casella di posta elettronica dedicata sostegnomedicolegale@
ananasonline.it a cui tutti coloro che ne avranno bisogno potranno indirizzare i  quesiti e le richieste di assistenza.

Il 26 febbraio 2018, in occasione della Giornata Mondiale per le Malattie 
Rare si è svolto a Roma, presso l’Auditorium San Paolo, un convegno 
organizzato dall’Ospedale Bambin Gesù per una revisione dei PDTA, 
i Percorsi Diagnostici Terapeutici e Assistenziali specifici per le singole 
malattie rare adottati dalla sanità regionale, in questo caso dalla Regione Lazio.

Tra quelli in discussione c’era anche il PDTA per la Neurofibromatosi, la 
cui prima elaborazione risale a Marzo del 2016 a firma dei tre Centri 
romani accreditati (Umberto I, Gemelli e Bambin Gesù) di cui abbiamo 
spesso parlato negli anni scorsi. 
Ananas Onlus ha partecipato alla riunione di Revisione del PDTA, in 
rappresentanza dei pazienti affetti da Neurofibromatosi.

La revisione si rende necessaria laddove il protocollo venga effettivamente applicato, perché è solo nell’utilizzo 
quotidiano dello strumento che è possibile comprendere se il percorso è ottimale o se è necessario applicare 
modifiche, anche in conseguenza delle nuove terapie che nel frattempo vengono scoperte. 
Ma se è vero che alcune regioni come il Lazio e la Lombardia sono avanti sull’applicazione dei PDTA, il cammino da 
fare è ancora molto lungo perché le altre regioni ancora non li hanno adottati ufficialmente. Il frazionamento regionale 
dell’assistenza sanitaria ai malati rari così come oggi è organizzato, oltre ad avere costi maggiori di gestione, genera 
a mio parere una disparità nell’erogazione dei servizi creando, purtroppo, pazienti di serie A e pazienti di serie B, a 
seconda della regione di appartenenza. 

Ma non è proprio tutto nero…. È bene sapere che le regioni stanno lavorando nel consolidamento di reti per 
le malattie rare, il primo passo per avere un quadro completo delle problematiche e, nell’ottica di una migliore 
ottimizzazione delle risorse, per attuare una più efficace assistenza territoriale. L’impegno delle Associazioni e dei 
singoli utenti deve essere quello di vigilare sul sistema e sulla qualità dell’assistenza che ricevono, segnalandone 
costruttivamente le criticità al fine di poter trovare la soluzione migliore.

nuovo 
Progetto
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SHine A ligHt on nf 
di Maria Malatesta 

Sicuramente un gesto simbolico ma fortemente significativo, con il quale possiamo dare voce a tutti coloro che 
combattono ogni giorno con questa patologia, bambini, adulti, genitori, fratelli e sorelle dei malati ma anche medici 
e ricercatori che dedicano tutta la vita alla ricerca e alla cura dei pazienti per rendere più facile e ricca di speranza 
l’attesa per una cura che siamo sicuri prima o poi arriverà. 

Non solo il 17, ma tutto il mese di maggio è dedicato a questa iniziativa e ognuno di noi può dare il suo contributo 
anche simbolico accendendo una luce blu o verde nella propria casa, per far si che il messaggio arrivi ogni anno più 
forte con la speranza che tutte le nostre città si illuminino di blu, perché anche attraverso la consapevolezza e la 
conoscenza è possibile combattere e vincere.

BlU, questo è il colore delle luci che vorremmo vedere illuminare 
i nostri monumenti e le nostre città in un giorno molto importante: 
il 17 maggio. In questa data infatti r icorre la giornata inter-
nazionale per la sensibil izzazione sulla neurofibromatosi 
e in Italia e nel mondo si accendono di blu edifici pubblici e 
privati, ponti e monumenti. L’iniziativa, Shine a Light on NF, 
accendi una luce sulla neurofibromatosi, è stata promossa 
dalla Children’s Tumor Foundation, la principale organizzazione 
mondiale dedicata alla neurofibromatosi. Noi di Ananas insieme 
all’associazione Linfa, abbiamo sposato e promosso questa 
iniziativa affinché possa servire per accendere davvero una 
luce su questa malattia spesso dimenticata. 

Nel 2018 sono state molte le città che hanno aderito alla nostra iniziativa, a Roma è stata illuminata la Fontana delle 
Tartarughe in Piazza Mattei, a Firenze la Loggia dei Lanzi, il Palazzo di Città di Salerno e Potenza, a Rieti le mura 
medievali e il Ponte Romano, la torre civica del Palazzo del Municipio a Latina, Cagliari con il Palazzo Civico, a Napoli 
il Maschio Angioino, e ancora Lecce, Vietrbo, Isola dei Liri (FR), Ponte San Nicolò (PD), Rovigo, Venezia, Bolzano, 
Padova e Acerenza (PZ). 
Facendo nostro il motto della Children’s Tumor Foundation,“enD nF tHroUgH reSearcH”, (sconfiggiamo la nf 
attraverso la ricerca), lanciamo finalmente un hashtag significativo per maggio 2019, #EndNF, e invitiamo istituzioni, 
enti pubblici e privati, aziende e cittadini ad accendere una luce blu dimostrando così di prendere parte a questa 
iniziativa così importante.
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AnAnAS partecipa alla “Joint gloBal 
neUroFiBroMatoSiS conFerence”  di Stefania Pettinaro

Dal 2 al 6 novembre si è svolta a Parigi la Joint Global Neurofibromatosis Conference che per la prima volta ha riunito:
1) il 18° Meeting dell’Associazione European Neurofibromatosis Group, di cui fanno parte i maggiori medici e 
ricercatori esperti in Neurofibromatosi e Swannomatosi, al quale ormai da diversi anni vengono invitate le associazioni 
di pazienti per favorire il dialogo con i medici e la maggior consapevolezza dei pazienti stessi e maggior partecipazione alle cure; 
2) il 31° congresso nF 2018 organizzato dalla ctF-children’s tumor Foundation, l’associazione statunitense che 
sostiene le persone affette da NF negli USA e finanzia molte ricerche scientifiche con l’obiettivo di sconfiggere le NF; e infine... 
3) la Conferenza State of Art dedicata a Schwannomatosi e NF2.

Si è trattato di un momento di condivisione unico al quale hanno 
preso parte medici, ricercatori, psicologi e associazioni di 
pazienti da tutto il mondo, un incontro scientifico di alto 
livello con un’impostazione multidisciplinare, durante il 
quale era chiaro il desiderio da parte di tutti di trovare 
sinergie e collaborazioni per portare avanti le proprie ri-
cerche e di mettere a fattor comune le attuali best practice 
nell’ambito della diagnosi, terapia e cura dei pazienti.
Tutti i partecipanti erano insomma impegnati e determinati 
nell’ obiettivo comune di sconfiggere le Neurofibromatosi!

ANANAS ha partecipato alla Conferenza con la presenza 
del nostro presidente Stefania Pettinaro.
Particolare importanza ha avuto il fatto che il Congresso 
sia stato organizzato in totale collaborazione tra i francesi 
dell’European Neurofibromatosis Group, e gli americani 
della CTF, a dimostrazione del fatto che stanno nascendo 
importanti alleanze grazie al principio ormai universalmente 
riconosciuto che condividere le conoscenze ed esperienze 
aiuta a raggiungere risultati migliori in minor tempo.
Si è parlato di ricerca di base e di applicazioni cliniche 
promettenti. In particolare Pier Paolo Pandolfi, del Centro 
per i tumori di  Boston, ha parlato dei modelli animali su 
cui viene prima provocata l’insorgenza dell’NF e poi testati 
possibili farmaci; Mark E. Davis, del California Institute of 
Technology, che ha  descritto le potenzialità della nano-
medicina per la cura dei tumori; Paolo G. Casali, della 
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori, che è 
intervenuto nei progressi fatti con la prognosi dei tumori 
che colpiscono la guaina dei nervi mentre Kristjan 
Jessen, dell’University College di Londra, ha approfondito 
le caratteristiche biologiche della cellula di Schwann nello 
sviluppo dei neurofibromi. 

Hanno avuto più spazio, rispetto al passato, temi come 
lo studio sia del microambiente nel quale si sviluppano i 
neuro f ib romi  d iven tando in  a lcun i  cas i  mor ta l i , 
sia dell’influenza che detto microambiente può avere 
nell’aggressività del neurofibroma; l’impatto psicosociale 
delle NF sulle persone e sulla qualità della oro vita; la 
connessione tra NF1 e disturbi dell’apprendimento.

La Dr.ssa Eva Trevisson, ricercatrice presso il Dipartimento di 
Salute della Donna e del Bambino è intervenuta  sulla 
necessità di uno screening precoce in donne affette da 
neurofibromatosi di tipo 1, poiché sono maggiormente 
soggette a sviluppare tumori al seno in età giovanile. Il 
prof. Eric Legius, un grande esperto di NF, è intervenuto 
e ha parlato della presa in carico del paziente dal punto 
di vista clinico, mentre il prof. Vincent Riccardi, il primo 
clinico ad occuparsi di bambini con neurofibromatosi, ha 
fatto un interessantissimo e commovente excursus della 
sua carriera che è stata un tutt’uno con la storia delle 
ricerca e cura sulle Neurofibromatosi.
E’ stato anche illustrato il processo di revisione degli 
attuali criteri per la diagnosi dell’NF ai quali si sta 
ragionando se aggiungerne di altri individuati negli 
ultimi anni.

Durante i 4 giorni di congresso ci sono state alcune 
sessioni dedicate alle associazioni di pazienti durante 
le quali hanno parlato l’associazione francese, ospitante 
insieme ad Annette Bakker, responsabile del CTF, che 
annunciando l’apertura in Europa, a Bruxelles, di una 
loro sede, ha ripetuto più volte che l’intento della loro 
associazione è collaborare anche con medici, ricercatori 
e istituzioni europee per sfruttare sinergie sconfiggere 
le NF.

Si è poi parlato di ERN, European Reference Network, e 
in particolare di Genturis, l’ERN dedicato alle NF.
L’ottima notizia per tutti noi che combattiamo con 
l’NF ogni giorno è che durante questo Congresso si 
sono create le basi per una stretta collaborazione fra 
l ’Europa e gli Stati Uniti  sia nella clinica che nella 
ricerca di base e che questo consentirà di accedere 
a trattamenti farmacologici sperimentali in tempi più 
brevi.

Lo spirito di impegno, determinazione e collaborazione, che 
si è respirato durante tutto il Congresso fa ben sperare 
sui prossimi progressi della ricerca scientifica, mentre 
per quanto riguarda le associazioni europee di pazienti 
a Parigi siamo passati dalla speranza alla realtà e il lavoro 
fatto nel corso del 2018 per mettere insieme nazionalità 
e culture diverse ha finalmente dato i suoi frutti… a latere 
degli incontri scientifici si è infatti svolta la prima assemblea 
della NF Patients United, la federazione di associazioni 
di pazienti europee impegnate nelle Neurofibromatosi,  
durante la quale si sono decise le linee guida dell’attività 
dell’NFPU per il 2019. Ma di questo parliamo in un altro 
articolo.
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Il 23 settembre 2018 è stato eseguito all’ospedale Sant’Andrea di Roma il primo trapianto facciale eseguito in Italia su 
una donna di 49 anni affetta da neurofibromatosi di tipo I, reso possibile per la donazione degli organi di una ragazza di 
Frosinone poco più che ventenne deceduta in un incidente. 
Un intervento che ha del rivoluzionario, se si pensa che nel mondo sono state effettuate circa 50 operazioni di questo 
tipo, di cui solo una decina in Europa. Tecnicamente quello effettuato si definisce un trapianto multitessuto, con pelle, 
fasce muscolari e cartilagine. L’intervento rientra in un protocollo sperimentale, autorizzato dal Centro Nazionale 
Trapianti dopo l’acquisizione del parere positivo del Consiglio Superiore di Sanità; le équipe per il prelievo del tessuto 
facciale da donatore deceduto e per il successivo trapianto sono state dirette dal professor Fabio Santanelli di Pompeo, 
responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Plastica dell’A.O. Sant’Andrea di Roma, e dal dottor Benedetto Longo. 
Con la paziente l’equipe ha lavorato ben 4 anni. È stata perfettamente informata su ogni aspetto a cui sarebbe andata 
incontro, complicanze, successi, insuccessi, percentuali di riuscita, risvolti anche psicologici. Per entrare nella lista di 
attesa per questo tipo di trapianto è necessario sottoporsi ad una serie di controlli e di visite complesse anche con 
psicologi. L’aspetto più problematico per questo tipo di interventi possono essere le reazioni individuali ai farmaci 
immunosoppressivi. Perché la crisi di rigetto è l’evenienza più rischiosa nell’ambito di un intervento del genere. C’è 
da dire, però, che si deve esser certi che chi si mette in lista per un trapianto di faccia sia una persona che ha una 
profonda consapevolezza di poterlo fare, anche perché l’Istituto Superiore di Sanità non dà l’autorizzazione a un 
trapianto di questo tipo a una persona che non sia in grado di sostenerlo, che non abbia dimostrato e comprovato, 
anche praticamente, il proprio know-how dell’iter, dei rischi e degli eventuali esiti.
Quello facciale è un vero e proprio trapianto d’organo: se però non si discute sulla necessità di trapiantare un cuore, un 
polmone o un fegato, perché altrimenti il paziente morirebbe, della faccia, invece, volendo si può farne a meno, perché 
in fondo se ti operi è per migliorare la qualità della vita. Ma se non lo fai, vivi lo stesso. Rispetto ai trapianti d’organo, 
nella sciagurata ipotesi che qualcosa vada male è molto meno probabile che il paziente rischi la vita: certo, c’è sempre 
il rischio perché possono subentrare infezioni in pazienti immunodepressi, ma è meno rischioso del rigetto di un cuore o 
di un fegato. Per il volto c’è la possibilità di porre in atto dei piani B temporanei per poi operare un secondo trapianto di 
faccia: si tratta solo di attendere una nuova possibilità e il donatore giusto. 
La paziente con NF è una donna che ha un atteggiamento positivo, come altri nella sua situazione, che si caricano 
di contenuti, che hanno un approccio positivo nei confronti della vita, quindi affrontano i rischi quasi con leggerezza 
metafisica. Ha detto: ‘lo voglio fare l’intervento’, anche perché ha vissuto 30 anni in una disagevole condizione e vuole 
avere una nuova chance di una vita. L’intervento, durato 20 ore, è tecnicamente riuscito ma la paziente ha avuto un 
rigetto per cui è stato necessario far ristabilire i valori, in attesa di un nuovo trapianto che, le auguriamo con tutto il 
cuore, possa avere l’esito sperato.

A roMA il PriMo trAPiAnto di fACCiA Su unA donnA AffettA dA nf1

nascita in europa nf Patients united 
di cui AnAnAS è membro di Alessandra Della Bianca

A novembre, in occasione della Conferenza Internazionale 
di Parigi, 12 associazioni di pazienti NF (tra cui ANANAS) 
provenienti da 9 paesi europei hanno dato vita a una nuova 
realtà associativa chiamata nF Patients United (nFPU). 
Un gruppo coeso in rappresentanza dei pazienti affetti da 
Neurofibromatosi, con lo scopo di lavorare insieme a 
livello europeo per migliorare la vita delle persone che 
vivono questa condizione, per condividere esperienze, per 
collaborare con scienziati e ricercatori a livello mondiale. 
Una grande notizia per le persone affette da Neurofibromatosi 
e da Schwannomatosi in Europa.

E’ stato eletto presidente di NFPU l’austriaco Claas Röhl 
che ha affermato: “Circa 250.000 persone in Europa sono 
affette da Neurofibromatosi. Vogliamo far sentire la loro 
voce, vogliamo rendere queste persone visibili alla società 
europea e mondiale. Il nostro obiettivo è comunicare i loro 
bisogni alla comunità scientifica e farle partecipare in modo 
attivo all’attività di ricerca sulle NF.”
NFPU ha partecipato ad una riunione con l’azienda 
farmaceutica AstraZeneca che sta sviluppando un farmaco 
chiamato Selumetinib, che sta mostrando risultati molto 
promettenti in vari trials clinici effettuati su bambini affetti da 
NF1 con neurofibromi plessiformi. 
L’augurio è che NFPU possa continuare a fidelizzare altre 
associazioni di NF di altrettanti paesi europei, con 
l’intento di rafforzare il proprio ruolo in Europa e di 
attivare con efficacia tutte quelle iniziative che i pazienti 
attendono da molto tempo.
Il 3 novembre, durante i lavori della Conferenza Interna-
zionale, la nuova associazione ha tenuto la sua prima 
riunione operativa dove si è votato il consiglio direttivo 
e dove le associazioni hanno condiviso il lavoro svolto a 
livello locale, ponendo le basi per progetti futuri di NFPU 
finalizzati a migliorare la cura dei pazienti e a sensibilizzare 
la società europea sulle neurofibromatosi, anche attraverso 
la collaborazione e il sostegno della ctF - children’s 
tumor Foundation.
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Esistono due tipi di terapia genica: nella terapia in vivo il gene terapeutico viene veicolato da un vettore che grazie 
alle capacità infettive lo indirizza all’interno delle cellule di interesse, somministrato direttamente nell’organismo 
attraverso un’iniezione intramuscolare endovenosa o per inalazione; nella terapia ex-vivo, invece, il trasferimento 
del gene sano avviene in laboratorio, le cellule del paziente vengono prelevate, fatte moltiplicare e trattate in modo da 
incorporare il vettore virale che trasporta il gene, solo in un secondo momento queste cellule verranno risomministrate 
al paziente.

Quali sono i risultati della terapia genica: la terapia genica è oggi un’importante attiva area di ricerca finalizzata a 
sviluppare trattamenti per una grande varietà di malattie da quelle genetiche rare ai tumori.
Una delle prime terapie geniche e curative a ricevere l’approvazione regolatoria nel mondo è stata indicata per il 
trattamento dei bambini con ADA-Scid, una grave malattia ereditaria che compromette il sistema immunitario.
Oggi sono diversi i pazienti, prevalentemente bambini, che grazie alla terapia genica hanno osservato miglioramenti 
concreti. E’ verosimile che le numerose ricerche e sperimentazioni in corso porteranno nei prossimi anni ai risultati 
sperati. Tuttavia ci sono ancora molti passi da fare e ostacoli da superare, dalla sicurezza della procedura alla 
selettività dell’organo bersaglio.
Occorreranno ancora diversi anni affinché la terapia genica possa essere applicata ad altre malattie genetiche, ma la 
strada è aperta e i primi traguardi sono stati raggiunti.

cos’è una terapia genica: La terapia genica è una tecnica nella quale il 
DNA è utilizzato come un farmaco con lo scopo di prevenire o curare una 
malattia genetica.

Come funziona? L’obiettivo è quello di ripristinare nella cellula affetta la 
funzionalità di un gene difettoso utilizzando una versione corretta dello 
stesso genere. Gli strumenti utilizzati per il trasferimento genetico sono 
vettori generalmente derivati da virus addomesticati. Questi virus, non 
più dannosi, entrano nelle cellule bersaglio come se fossero virus 
naturali e diventano traghettatori di DNA in grado di restituire a pazienti 
affetti da malattie molto gravi il loro gene corretto.

riCerCA SCientifiCA lA terAPiA geniCA: la nUova Frontiera 
Della ricerca ScientiFica SUlle Malattie rare geneticHe 
di Alessandra Della Bianca

Al viA lA terAPiA geniCA SullA neurofiBroMAtoSi di tipo 1
A dicembre 2018 la Fondazione americana Gilbert Family Foundation ha annunciato che sosterrà con 12 milioni di dollari 
la ricerca scientifica basata sulla terapia genica al fine di trovare una cura definitiva per la neurofibromatosi di tipo 1.  
Fino ad oggi, la ricerca e lo sviluppo di farmaci per la NF1 si sono concentrati principalmente sulle manifestazioni della 
malattia, come ad esempio i trattamenti per curare i neurofibromi, con l’utilizzo di farmaci antitumorali per ridurre le 
masse e prevenirne la crescita. Ma per quanto le terapie attuali migliorino la vita del paziente, non curano la malattia 
nel suo essere più profondo.

Ecco perché l’annuncio sulla Gene Therapy Initiative (GTI) della Gilbert Family Foundation è stata accolta con 
entusiasmo perché mira a sviluppare terapie per curare le cause genetiche che provocano la Neurofibromatosi: 
riparare, sostituire o bypassare la mutazione del gene NF1 trovando farmaci in grado di sopprimere gli effetti delle 
mutazioni del gene e ripristinando la funzione della proteina neurofibromina nei pazienti affetti da NF1. 
Per la realizzazione di questo ambizioso progetto sono stati scelti ricercatori della University of Alabama (UAB), della 
Duke University, della University of Massachusetts, della Paris Descartes University, della University of London e della 
University of California. 
Ognuno di loro tratterà un aspetto diverso: si cercherà di trovare farmaci che possano bloccare gli effetti 
delle mutazioni nel gene NF1, ripristinando la funzione della proteina neurofibromina nei pazienti affetti 
da NF1; si progetteranno nuovi virus in gradi di attaccare le cellule tumorali; si valuterà l’opportunità di 
utilizzare farmaci già in uso epr altre patologie per in grado di produrre proteine essenziali; si utilizzeranno 
nanoparticelle per correggere le mutazioni del gene NF1 con la prospettiva, se tutto andrà bene, di iniziare 
sperimentazioni cliniche su pazienti uti l izzando la nanomedicina; si sperimenteranno nuovi farmaci; si 
studierà come tagliare o saltare o bypassare un difetto del gene e mantenere la funzione genica.  

La Fondazione è stata fondata nel 2015 da Dan e Jennifer Gilbert, a seguito della diagnosi di NF1 del loro figlio 
Nick. Come molti di noi, anche questi genitori sperano che il progetto di ricerca possa dare risposte importanti 
e possa aiutare molte famiglie nel mondo che convivono con la NF. 
Se il progetto dei coniugi Gilbert riuscirà a sviluppare una terapia farmacologica efficace, potrà essere 
l’inizio di una strada nuova per tutte le persone affette da NF. Per saperne di più vi invitiamo a visitare il sito 
www.gilbertfamilyfoundation.org
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Carissimi soci e Amici vi Auguro un felice 2019 dalla Sardegna.
Un altro anno si è concluso tra alti e bassi. La Sardegna continua a vivere un gran problema riguardo il centro malattie 
rare. Ci eravamo lasciati con la notizia che la nostra genetista storica Dottoressa Boccone era andata in pensione, 
sostituita dalla giovanissima Dottoressa Balzarini.
Ormai il microcitemico ( centro per le malattie rare in Sardegna) è ospedale pediatrico e i tantissimi malati rari adulti 
delle Sardegna si trovano allo sbaraglio.
Si vocifera che il centro da Cagliari verrà spostato a Sassari o Olbia.
Per soccombere a tutto ciò un gruppo di circa 50 persone (ognuna delle quali rappresentante di una malattia rara) si 
sono unite per creare un comitato e lottare per i nostri diritti. Nei nostri diversi incontri abbiamo invitato a partecipare 
l’Assessore alla Sanità Dott. Arru, non sempre presente. Ma i problemi da risolvere sono molti: A piccoli passi stiamo 
implementando il registro malatti rari, che soffre di software molto vecchio e inadeguato; allo sportello malattie rare 
manca il personale e si sta cercando di far partire un numero verde preferenziale dove prenotare le visite; un grave 
problema che riscontrano i diversi pazienti è quello di commissioni mediche non adeguate al riconoscimento delle 
svariate malattie rare e tutto ciò comporta il mancato riconoscimento di diritti come invalidità e 104; la mancata 
erogazione di alcuni farmaci indispensabili per alcune patologie; il mancato riconoscimento dei nulla osta per poter 
permetere ai pazienti ricoveri extraregionali.
Insomma c’e ancora tanto lavoro da portare avanti, ma noi siamo fiduciosi di uscirne vincenti.
Un abbraccio a tutti e buon lavoro per tutto il 2019!

Saluti dalla Sardegna

dAllA SiCiliA: FirMato Protocollo Di inteSa tra 
ananaS e l’ircSS neUroleSi Di MeSSina

in SArdegnA Si deCide di “fAre” e nASCe il CoMitAto MAlAti rAri di Valentina Seu

E’ anche un Istituto di riabilitazione altamente qualificato, capace di offrire un approccio riabilitativo unico in Sicilia per qualità 
ed intensività di cure, con percorsi riabilitativi dedicati di alta specialità, sia per la riabilitazione intensiva tradizionale, che per 
la riabilitazione robotizzata e cognitiva computerizzata anche con realtà virtuale; dispone di apparecchiature diagnostiche e/o 
strumentali di alta specialità, tra i quali la RMN 3 Tesla, per l’esecuzione di RMN total body con e senza mezzo di contrasto, a 
cui i pazienti con NF1 devono sottoporsi periodicamente. E’ accreditato presso il Ministero della Salute a svolgere la propria 
attività nell’ambito delle seguenti Linee di Ricerca: Neuroriabilitazione – Neurofisiologia Clinica e Strumentale; Neuro-
scienze Cliniche e Neurobioimmagini; Neuroimmunologia, Neurologia Sperimentale, Biologia Molecolare. Per lo 
svolgimento di queste attività il Neurolesi collabora sinergicamente con altri Istituti ed Enti di ricerca nazionali 
ed internazionali e con associazioni come ANANAS, stipulando appositi accordi al fine di promuovere, avviare 
ed incrementare i rapporti di cooperazione tra diversi Istituti ed Enti nei diversi settori diagnostici, terapeutici ed 
assistenziali di comune interesse, e di coordinare e sviluppare le rispettive potenzialità assistenziali e di ricerca 
biomedica. Con il protocollo di intesa firmato, riconoscendo l’alto valore delle reciproche attività svolte nell’ambito delle 
Malattie Rare e della Neurofibromatosi, Neurolesi e ANANAS  intendono congiuntamente promuovere, sviluppare 
ed avviare iniziative, progetti ed attività rientranti nell’ambito della ricerca scientifica ed in particolare della 
ricerca clinica e traslazionale, nonché in ordine a specifici programmi di ricerca neuro riabilitativa sulle Malattie 
rare neurologiche e sulla Neurofibromatosi. 
L’IRCCS si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture, risorse umane, materiali, di cui 
dispone per i l  raggiungimento delle finalità e delle attività oggetto del protocollo d’intesa, nonché le 
apparecchiature diagnostiche e strumentali con l ’ intento, tra le altre cose, di agevolare l’accesso alle 
cure nei pazienti affetti da Neurofibromatosi, attivando un canale preferenziale per i tempi di attesa 
per esami come RMN che altrimenti, hanno tempi lunghissimi di attesa. 
Tutto ciò è stato possibile grazie all’impegno di Rosaria Maira, nostra delegata per la Sicilia, che ha svolto 
un lavoro di coordinamento e di dialogo con l’amministrazione e i medici del Centro Neurolesi, consapevole 
della necessità di migliorare e valorizzare le Eccellenze che ci sono in Sicilia al fine di agevolare l’accesso 
alle cure delle persone affette da Neurofibromatosi, evitando inutili e costosi viaggi fuori regione, per avere ciò 
che sul territorio c’è già ma che va valorizzato.  Per chi volesse saperne di più può contattare la segreteria di 
ANANAS o inviare una mail a: sicilia.referente@ananasonline.it

Nel 2018 è stato firmato un protocollo d’intesa tra l’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino 
Pulejo” di Messina e l’Associazione ANANAS al fine di collaborare alla ricerca di nuove 
terapie e agevolare l’accesso alle cure dei pazienti affetti da NF1 che risiedono in 
Sicilia. Il Neurolesi è un IRCSS, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, 
impegnato nel settore delle “neuroscienze nell ’ambito della prevenzione, del 
recupero e trattamento delle gravi neuro lesioni acquisite”.

Centro di Coordinamento 
Regionale per le 
Malattie Rare

Ospedale Pediatrico
Microcitemico A. Cao
Clinica Pediatrica e Malattie Rare
Via Jenner - 09121 Cagliari
cell. 366 9220528
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1° CorSo di CAMouflAge Al PoliCliniCo uMBerto i  
di Antonella Buccigrossi

un’oCCASione Per SoStenere AnAnAS in AllegriA di Marco Mogavero

Il 24 marzo si è tenuto a Roma presso la biblioteca di dermatologia del Policlinico Umberto I il primo corso di Camouflage 
per donne affette da malattie rare, organizzato dalla Vichy, in collaborazione con i medici del Centro di Malattie Rare di 
Pertinenza Dermatologica dell’ospedale dove insiste il Centro per la Neurofibromatosi, che hanno coinvolto anche ad 
Ananas nell’evento.  Il corso organizzato ad inviti e a numero chiuso ha visto la partecipazione di una ventina di donne. 
Durante il corso, la truccatrice Barbara Del Santo ha fatto una dimostrazione truccando diverse donne che presentavano 
problematiche diverse in base alla loro patologia e con problemi piuttosto visibili. Mi sono fatta coraggio e ho chiesto 
di essere truccata anch’io, visto che difficilmente sono una persona che lo fa. Devo dire che un make up correttivo aiuta 
parecchio a stare meglio con sé stesse, bastano un fondotinta coprente adeguato al proprio viso, una cipria leggera, alcuni 
piccoli accorgimenti che Barbara Del Santo ha suggerito, come ad esempio i nuovi correttori colorati e la giusta gradazione 
del fondotinta in base alla tonalità di pelle di ognuna di noi. In questo caso, per una pelle sensibile come quella delle donne 
con NF si consiglia un fondotinta in 3D come Dermablend 3D Correction della Vichy che tende ad attenuare e a nascondere 
le imperfezioni. Tante domande sono state fatte e tante sono state le risposte soddisfacenti. 
Mi è stato utile partecipare al corso, così come penso per le altre signore presenti. Per pelli sensibili come le nostre è 
necessario utilizzare prodotti di qualità altamente testati e che si possono acquistare in profumeria o in farmacia. Tutte 
noi presenti siamo rimaste entusiaste del corso e di quanto questo possa aiutarci a migliorare, riducendo quei disagi dovuti 
a problemi cutanei, come ad esempio la presenza di neurofibromi.
Alla fine del corso, le partecipanti sono state omaggiate con prodotti della Vichy e invitate a partecipare ad un bel rinfresco.

Devo anche io a prendermi cura del mio aspetto ed iniziare ad 
usare prodotti che valorizzino la mia persona. Nel mio caso 
sono sufficienti un fondotinta coprente, una cipria e un 
correttore giallo per le occhiaie, per cambiare totalmente 
il look, per sentirmi più bella e per rafforzare la mia autostima.
Per partecipare ad uno dei prossimi corsi è sufficiente 
comunicarlo ai medici del Centro del Policlinico di Roma 
o alla segreteria di Ananas.

Provare per credere!

E’ stato uno spettacolo diverso dagli altri, la commedia a cui abbiamo assistito sabato 13 ottobre al teatro delle Muse di 
via Forlì 43 e il motivo è che è stato dedicato solo a noi e per questo aveva quel qualcosa in più rispetto ai soliti ai quali 
si decide di assitere quando andiamo a teatro. 
La divertente commedia dal titolo “Chi la fa’... la spettini” che vedeva impegnati volti noti del piccolo schermo tra cui 
spiccavano la bravissima e bella Angela Melillo e Gabriele Marconi, senza trascurare tutti gli altri interpreti, ci ha fatto 
trascorrere un gran bel pomeriggio.

La cosa importantissima è stata che la pomeridiana, lo spettacolo in scena ci è stato offerto da attori professionisti 
che hanno riservato ad ANANAS il loro tempo, la loro “arte”, devolvendo l’intero incasso alla nostra associazione con 
il preciso obiettivo di sostenere alcuni tra i tanti progetti che ci vedono impegnati e nello specifico il progetto “Diamo la 
parola ai bambini”, il “Progetto Scuola” e quello sul “GRUPPO GIOVANI” nonchè il nuovo progetto per l’”Inserimento 
lavorativo” dei giovani e degli adulti affetti da Neurofibromatosi.

Queste due righe sono motivo per rinnovare la nostra gratitudine nei confronti degli attori e del teatro per l’attenzione 
avuta ma anche per ricordarci che tutti quanti amiamo sentirci presi in considerazione e ci fa sentire bene sapere che 
qualcuno si prenda cura di noi. Si parte da bambini quando la mamma e le attenzioni di chi ci è intorno ci sostengono 
e ci accompagnano, successivamente ci sono altre persone o situazioni che ci portano ad ottenere un risultato quasi 
simile ma comunque sempre prezioso. Per una associazione come la nostra, che ci vede quotidianamente impegnati 
nel trovare strumenti che migliorino la vita dei nostri soci e dei loro familiari, sono bisogni fondamentali che vanno 
presi in considerazione e quindi anche una occasione come quella di un apparentemente banale e leggero spettacolo 
teatrale è in realtà di grande importanza. Noi ci siamo divertiti e dai commenti ricevuti sono stati bene anche tutti coloro 
che erano a teatro. Bene! Teniamoci in contatto perchè in futuro ci saranno altre opportunità di incontrarci e divertirsi. 
A presto..
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AnAnAS HA feSteggiAto 15 Anni di AttivitA’
di Antonella Buccigrossi

Ciao mi chiamo Antonella e sono 15 anni che sono socia di questa meravigliosa famiglia. 
L’associazione è stata fondata nel 2003 e di strada, in questi anni, ne abbiamo fatta. Viverla è una esperienza 
che mi ha arricchito particolarmente; da quando sono consigliera poi la vivo ancora di più, vedendo ideare e 
realizzare progetti uno dopo l’altro altro, il lavoro di gruppo mi piace perché ci fortifica. Che bello!!! 

L’entusiasmo, il desiderio di fare bene e veder realizzate le tante attività fatte con successo, ti fa venire voglia di fare ancora 
di più! 
 
Uno dei progetti che mi è piaciuto di più è il progetto scuola, con cui abbiamo organizzato, e continueremo in futuro, 
incontri con gli insegnanti delle scuole materne, elementari e medie di vari istituti comprensivi di Roma e provincia sui 
disturbi dell’apprendimento nei bambini con malattia rara e Neurofibromatosi. 

Il 9 giugno 2018 abbiamo festeggiato il traguardo di 15 anni 
di attività presso l’agriturismo “Agricoltura Nuova” in Roma, 
con tutti i soci e amici di Ananas. 

La mattina, mentre noi soci eravamo impegnati in 
assemblea, i ragazzi del Gruppo Giovani insieme 
alla loro educatrice Valentina hanno allestito una 
mostra fotografica, che ripercorreva tutte le tappe di 
questa avventura di Ananas attraverso le varie iniziative 
svolte, i convegni, le cene e i pic-nic, l’incontro con 
persone straordinarie, le attività con il MIR, con Lavorare 
Onlus e il volontariato ospedaliero, con i banchetti nelle 
piazze, con gli amici che abbiamo conosciuto e poi perso. 
E’ stato organizzato anche un laboratorio per i bambini 
per imparare a fare il formaggio, oltre ad una passeggiata 
nella fattoria.

E’ stata una bellissima festa, con tanto di pranzo insieme 
anche a tutti i nostri medici. Nel pomeriggio abbiamo ballato, 
tutti ridendo e divertendoci. A conclusione di questa splendida 
giornata non poteva mancare una grande torta con il nostro 
logo e il brindisi finale. Tutto è andato alla meraviglia. 
La cosa più bella della giornata è stato vedere tutti insieme 
felici, con tanti bambini e ragazzi. Il nostro “Gruppo Giovani 
“ e la loro gioiosa partecipazione ci spronano a continuare 
a lavorare con loro e per loro.

L’importanza di questa associazione è esserci, partecipare… 
questo ci aiuta sempre di più a crescere ed è fondamentale 
soprattutto per i ragazzi, quelli di oggi e quelli che 
verranno perché loro sono il futuro e il nostro impegno 
deve essere quello di migliorare la qualità di vita di tutti, 
cercando di fare quello che è in nostro potere fare, nella 
speranza che anche la ricerca scientifica presto possa 
dare risposta importanti. Dobbiamo continuare a credere 
che questo un giorno avverrà. Tutto questo è Ananas e 
per questo è importante sostenerci.
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Attraverso il fare insieme durante le attività ludiche, i laboratori esperienziali, il tempo libero autogestito e la collaborazione 
nello svolgimento di mansioni proprie del vivere insieme e quotidiano, i ragazzi hanno potuto trarre gli uni dagli altri sentimenti 
positivi e creare legami emozionali a favore dello sviluppo di una propria identità sociale. Inoltre, la possibilità di impegnarsi 
insieme nello svolgimento di determinati compiti e nel raggiungimento di obiettivi, ha permesso loro di sperimentare che la 
buona riuscita dipende dall’impegno collettivo e dall’organizzazione.
A tal proposito, Sara (17 anni) dice: “Esperienza in cui ho potuto capire cosa volesse dire collaborare con altri ragazzi, 
sia coetanei che più giovani, ed esperienza che ha fatto nascere diverse amicizie tra di noi che, a mio parere, hanno 
molto valore”. Il gruppo ha caratteristiche evolutive e trasformative proprie e in questo caso ha offerto ai ragazzi 
molteplici possibilità di identificazione sociale, favorendo così la comunicazione e la costruzione del pensiero, 
del sentimento, degli affetti e della cultura in senso generico. Una situazione come questa ha permesso anche di 
sperimentare il conflitto come possibilità trasformativa preziosa in cui, attraverso la negoziazione, si è concretizzata 
l’esperienza di un legame che continua ad esistere anche nel caso in cui è stato messo a dura prova. Sono state poi 
organizzate specifiche attività volte a facilitare la comunicazione, l’integrazione, la cooperazione e più genericamente il 
comportamento pro-sociale; nonché attività volte a rafforzare il senso di autostima e di auto-efficacia percepita, 
l’individuazione e l’utilizzo delle risorse personali. I ragazzi hanno avuto l’opportunità, non scontata, di condividere e 
confrontarsi autonomamente sulle loro paure, da un lato quelle specifiche legate all’essere giovani affetti da NF1 (molti 
confrontandosi su esperienze comuni in quanto vittime di comportamenti bullistici), e dall’altro quelle proprie dell’essere 
semplicemente dei giovani! Questo apre ad una comunicazione emotiva profonda, ad uno spazio di pensiero in cui 
eventuali angosce possono fluire e diminuire d’intensità. La rabbia può così trovare sfogo senza distruggere, diventa 
anzi motore di trasformazioni e di importanti passaggi evolutivi.

erika (13 anni), del campo estivo dice: “In quella famosa settimana ho 
capito che avere questa malattia ha molti lati positivi perché ho conosciuto 
persone fantastiche”. Ciò che davvero non sono mancati e che invece 
hanno prepotentemente coinvolto tutti, sono divertimento e sorrisi presenti 
in straordinaria abbondanza. 
veronica (11 anni) scrive: “Le risate e le chiacchere la notte con le altre 
ragazze in stanza mentre Valentina e Alessandra ci strillavano che era 
ora di dormire”; Elisa (20 anni) dice: “E’ stata una bellissima esperienza 
e un modo per conoscere gente nuova”; mentre Beatrice (18 anni) scrive: 
“Esperienza fantastica, diversa, nuova e in ottima compagnia. Staff Ananas 
perfetto”. 
Per tutto questo stiamo già lavorando ad una seconda edizione!

CAMPo eStivo AnAnAS 2018
Un’eSPerienza Da riPetere! di Valentina De Santis

Nel mese di Luglio 2018 ha avuto luogo un campo estivo organizzato 
da ANANAS, della durata di una settimana, al quale hanno partecipato 
tredici ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 19 anni circa. Il luogo scelto è 
stato quello del convento dei Cappuccini Raggio di Sole a Montefiascone, 
immerso nella natura e nella splendida cornice del lago di Bolsena. 
I ragazzi hanno avuto l’opportunità, molti di loro per la prima volta, di 
fare esperienza diretta di vita gruppale all’interno di un contesto protetto, 
pensata da professionisti e operatori volontari che hanno accompagnato 
e guidato i partecipanti in questa nuova avventura. Tale esperienza si 
colloca all’interno del più ampio progetto di sostegno all’evoluzione e alla
individuazione di ragazzi affetti da NF1 portato avanti per mezzo del Gruppo 
Giovani ANANAS, realtà che gradualmente si sta ormai consolidando.

lA CollABorAzione Con linfA PortA  Solo Buoni frutti 

Nel 2018 abbiamo intensificato le attività con l’Associazione LINFA consapevoli che “l’unione fa la forza”!.
Dalla collaborazione con Linfa è nata la loro proposta di partecipare insieme alla Maratona e di raccogliere fondi per il 
progetto “Diamo la parola ai bambini”.
Diversi atleti hanno corso per noi la maratona e tra gli altri, il nostro Andrea Balducelli e Andrea Rasola, presidente 
di Linfa. Grazie alla solidarietà di molti, sono stati raccolti più di 5000 euro. Siamo già al lavoro per la Maratona di 
Padova del 28 aprile 2019 dove correremo insieme per sostenere il progetto NF SUMMER CAMP 2019, un campo 
estivo per i ragazzi da svolgere insieme ANANAS e Linfa.
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Il 19 dicembre 2018 il Gruppo Giovani di ANANAS insieme ai ragazzi del 
Gruppo Scout Roma 136 “La Gioia” presso la Parrocchia Santa Maria 
Janua Coeli di Roma, hanno presentato il CONCERTO DI NATALE.

L’iniziativa è stata promossa al fine di creare l’opportunità per i ragazzi, 
di instaurare nuove conoscenze e amicizie, attraverso attività volte al 
divertimento, al coinvolgimento, alla partecipazione di tutti per un unico 
obiettivo, anche grazie ai diversi incontri fatti per le prove dei canti. 
Il Coro era composto da circa 40 elementi dagli 11 ai 22 anni.

Il Concerto è stato un grande successo con la presentazione di 
un programma di 13 Canti Natalizi in italiano e in inglese, classici 
e moderni, e con la partecipazione di circa 300 spettatori.

Tutti i ragazzi sono rimasti contenti dell’ottimo risultato ottenuto 
ma soprattutto per aver instaurato nuove amicizie.

Dopo il Concerto, a conclusione della serata, l’associazione 
ANANAS ha organizzato la consueta CENA DI NATALE alla 
quale hanno partecipato circa 50 persone. 

Tutti sono rimasti contenti.

il PriMo ConCerto di nAtAle di AnAnAS di Eleonora Buttarelli

L’appuntamento con il Banchetto di Natale ANANAS ONLUS 
nei Mercatini di Cave è diventato, da qualche anno, un 
piacevole e atteso appuntamento. La nostra attività ha 
permesso di far conoscere la Neurofibromatosi e dare 
informazioni e sostegno. I nostri buonissimi prodotti 
vengono prenotati e acquistati con generosità e grande 
soddisfazione per la qualità. Quest’anno abbiamo 
partecipato a due mercatini: 

8 Dicembre “NATALE a SAN LORENZO” 
16 Dicembre “CHRISTMAS BIKERS 2018”

e grazie all’aiuto di Lucia e Carmen, del loro “Gruppo 
Burraco” ed al contributo dei commercianti per premi 
e rinfresco, il 29 Dicembre si è svolto un bellissimo 
torneo di Burraco che ci ha permesso di raccogliere 
altri preziosi fondi per l’Associazione. Tanto lavoro, 
ma grande soddisfazione!!

diCeMBre A CAve (rM) trA BAnCHetti e torneo di BurrACo Pro AnAnAS
di Luca Nadia
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Prendi un fotografo di fama internazionale, bravo nel suo mestiere e con un’umanità e una sensibilità 
inconsuete. Poi prendi una dozzina tra bambini e ragazzi, con una gran voglia di divertirsi, di stare al 
gioco, di provare nuove esperienze. Trova uno spazio per farli incontrare, magari un vero e proprio set 
fotografico professionale e…. ed è subito magia!

MAGIA questa è la parola giusta per racchiudere quello che hanno vissuto i ragazzi che si sono prestati a 
posare per il Calendario di ANANAS del 2019.

Il fotografo è Giovanni Canitano, uno dei padri spirituali della fotografia musicale, che ha fotografato i 
grandi del rock mondiale da Bob Dylan ai Rolling Stone, dai REM agli U2, seguendo tutti i tour di Bruce 
Springsteen dal 1981 ad oggi. Giovanni, insieme al suo assistente Umberto Poto, ci ha accolto sul set per 
due giorni dedicando tempo ad ogni ragazzo, aiutandoli a calarsi nella parte e posare per lui. 

I ragazzi hanno dai 2 ai 28 anni e sono stati così bravi e disponibili che meritano il successo che hanno 
avuto in questi mesi. Proprio così, il calendario è stato un grande successo, anche grazie alla disponibilità 
dei genitori e dei soci che ci hanno aiutato a distribuirlo.

Ecco quindi il Calendario “Un anno di sorrisi”, quelli dei nostri ragazzi che vi accompagneranno per tutto 
il 2019 con l’augurio che sia più sereno e gioioso. 

e’ solo un questione di MAgiA: 
calenDario ananaS 2019 “Un Anno di Sorrisi” 
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A dicembre del 2018, il Mir Movimento italiano Malati 
rari ha ufficialmente cessato le attività dopo 6 anni e, 
con grande rammarico, non potrà più combattere le 
battaglie in favore dei Malati Rari. 
E’ una notizia che ci intristisce, perché vuol dire 
perdere una pedina importante sullo scacchiere 
della partita che si combatte ogni giorno fuori e 
dentro le Istituzioni e i Ministeri, fuori e dentro gli 
ospedali. Per un periodo, quello in cui c’era il MIR, 
ci siamo sentiti più numerosi, più forti, più sostenuti 
e più compresi! 
Il MIR è stato un vero e proprio movimento di persone 
rare, per quelle tanto rare da non avere una propria 
associazione di riferimento e per quelle che, pur 
avendola, hanno creduto che “L’unione facesse 
veramente la forza” e che “Insieme è più bello” !

E’ stata, e lo è ancora, l’idea più innovativa del 
panorama dell’Italia rara, forse troppo innovativa 
per un paese ancora ingessato e legato al “vecchio” 
modo di fare associativismo. Non eravamo pronti 
ad una idea così, non lo siamo ancora, perché solo 
quando l’unico vero e prezioso bene sarà la persona, 
allora, solo allora, saremo cresciuti ed avremo compreso 
la filosofia del movimento. 
Con il MIR per la prima volta non si è più parlato di 
MALATTIE RARE, ma di MALATI RARI, che è diverso! 
Mi occupo della persona e lascio l’incarico di curare la 
malattia a chi è più competente di me.

Nella sua breve vita, il MIR è stato un punto di 
riferimento importante per molti e rimarranno negli occhi e 
nel cuore di tutti noi gli storici traguardi raggiunti: la Marcia 
per i Malati Rari di Milano e di Roma, la Mostra Fotograf…
Rare – la prima vera mostra fotografica sui malati rari, 
la Via Crucis fino al Ministero della Salute a Roma, la 
partecipazione istituzionale a convegni e congressi 
dove portare un messaggio di centralità del paziente, 
la capacità di unire le persone rare e non, di coinvolgere 
le associazioni più diverse per cambiare la sensibilità di 
questo nostro Paese nei confronti dei malati rari, tanto da 
essere indicato come uno dei tre interlocutori nel Piano 
Nazionale delle Malattie Rare insieme alla Federazione 
Uniamo e alla Consulta Nazionale delle Malattie Rare.

Un grazie di cuore alle persone che hanno creduto in 
questo progetto, ai soci di Ananas che hanno sempre 
appoggiato le iniziative e partecipato attivamente; 
grazie a coloro che lo hanno reso possibile, a 
Fabrizio Seidita, Massimo di Grazia, Antonio Tricoli e, 
permettetemi, a Claudio Buttarelli, anima e cuore del 
movimento. 

il Mondo dei MAlAti rAri inCASSA 
unA SConfittA Perdendo il Mir di Alessandra Della Bianca 
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Dopo di noi è il termine col quale i genitori di persone con disabilità da anni indicano il periodo che seguirà 
alla loro dipartita: si chiedono, in pratica, cosa sarà del nostro congiunto disabile dopo di noi, ovvero quando 
noi ci saremo più ad assisterlo? Chi se ne prenderà cura in modo adeguato? 

Si tratta di una domanda angosciante, che da tempo le famiglie italiane hanno sottoposto alla politica, chiedendo 
a più parti di intervenire in modo da creare degli strumenti in grado di assicurare un futuro sereno a tutte quelle 
persone che, con disabilità, non potranno più, ad un certo punto della loro vita, contare su un supporto famigliare. 

La legge approvata il 16 giugno 2016 sulle “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone 
con disabilità grave prive del sostegno famigliare” che fa del Dopo di Noi legge nel nostro Paese. Il 
testo contiene delle disposizioni per affrontare il futuro delle persone con disabilità gravi dopo la morte 
di parenti che potessero prendersi cura di loro.

E’ un argomento di cui si parla tanto e che ha visto nel 2018 il proporsi di iniziative per informare le famiglie 
sugli strumenti e sulle opzioni che possono essere messe in campo per garantire un futuro sereno alla persona 
cara.

Molteplici le iniziative sul territorio a carico delle Regioni: 
dal finanziamento di progetti per enti che si occupano di 
disabili, a servizi concreti per gli utenti. Ad esempio:

Il Comune di Milano ha annunciato che verrà attivato, 
per l’inizio del 2019, uno sportello di orientamento 
legale gratuito per le persone con grave disabilità e 
per le loro famiglie e legato alle tematiche del Dopo 
di noi. Per l’attivazione di questo servizio, l’Ordine 
degli Avvocati metterà a disposizione un gruppo di 
almeno 20 professionisti selezionati e formati per 
prestare questo tipo di consulenza, che prevederà 
colloqui di orientamento legale per tutti gli utenti inviati 
dal Comune. 

Nel Lazio l’attuazione della nuova legge, passa 
attraverso il progetto sul “patrimonio immobiliare 
solidale”, con una ricognizione di tutti gli immobili 
pubblici, privati o appartenenti a enti del privato 
sociale, che i proprietari vorranno mettere a disposizione 
per il “Dopo di Noi”. Stessa cosa in Toscana.

 
Il nostro consiglio per saperne di più è di chiedere informazione presso i patronati e i CAF territoriali e/o 
visitando il sito del Ministero delle Politiche Sociali o quelli istituzionali delle Regioni o del proprio Comune di 
appartenenza. Noi dal canto nostro cercheremo nel corso del tempo di tenervi aggiornati attraverso i canali 
informativi dell’associazione.

Come affrontare il “doPo di noi”…. 
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Al via la nuova riforma sul terzo Settore

Il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore” è la 
nuova normativa, già peraltro attuativa, per il riordino dell’ampio mondo del 
Terzo Settore in Italia, di cui fanno parte, per intenderci, le associazioni di 
ogni genere, anche ONLUS come ANANAS, le società di mutuo soccorso, 
gli enti filantropici, le fondazioni, le Associazioni Dilettantistiche Sportive, e 
tutti gli enti di carattere privato senza scopo di lucro diverse dalle aziende.

Ecco alcuni punti salienti della riforma:

• Sono state abrogate alcune “vecchie” normative, tra cui quella storica sul volontariato, oltre che buona 
parte della “legge sulle Onlus”

• Tutti gli enti di cui sopra si dovranno chiamare Enti del Terzo settore (Ets).

• La parola ONLUS non ci sarà più in virtù di una filosofia per cui tutte le associazioni del Terzo Settore 
saranno nella loro essenza “non lucrative di utilità sociale”. Le associazioni oggi ONLUS come ANANAS 
dovranno scegliere un nuovo settore identificativo di appartenenza in base a quella che è la propria 
“mission”. Potranno essere: organizzazioni di volontariato (che dovranno aggiungere Odv alla loro 

• denominazione) o associazioni di promozione sociale (APS).

• Restano dunque fuori dal nuovo universo degli Ets: le amministrazioni pubbliche, le fondazioni di origine 
bancaria, i partiti, i sindacati, le associazioni professionali, di categoria e di datori di lavoro, parzialmente 
gli Enti religiosi.

• Gli Enti del Terzo settore saranno obbligati all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore che 
sostituirà tutti gli elenchi oggi esistenti. Il Registro avrà sede presso il ministero delle Politiche sociali, ma 
sarà gestito e aggiornato a livello regionale. 

• Viene infine costituito, presso lo stesso ministero, il Consiglio nazionale del Terzo settore, nuovo 
organismo di una trentina di componenti (senza alcun compenso) che sarà tra l’altro l’organo 

• consultivo per l’armonizzazione legislativa dell’intera materia.

• vengono definite le “attività di interesse generale” per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale” che “in via esclusiva o principale” sono esercitati dagli Enti 
del Terzo settore. Si tratta di un elenco, dichiaratamente aggiornabile, che “riordina” appunto le attività 

• consuete del non profit (dalla sanità all’assistenza, dall’istruzione all’ambiente) e ne aggiunge alcune 
emerse negli ultimi anni (housing, agricoltura sociale, legalità, commercio equo ecc.).

• Gli Ets, con l’iscrizione al registro, saranno tenuti al rispetto di vari obblighi riguardanti la democrazia 
interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro e i relativi stipendi, l’assicurazione dei volontari, la 
destinazione degli eventuali utili;

• Gli Ets potranno accedere anche a una serie di esenzioni e vantaggi economici previsti dalla riforma: circa 
200 milioni nei prossimi tre anni sotto forma, ad esempio, di incentivi fiscali maggiorati (per le associazioni, 
per i donatori e per gli investitori nelle imprese sociali), di risorse del nuovo Fondo progetti innovativi, di 
lancio dei “Social bonus” e dei “Titoli di solidarietà”.

Questi, molto in breve, i passaggi più significativi di una riforma complessa a cui anche Ananas è tenuta 
ad adeguarsi. Nell’assemblea straordinaria del 9 giugno 2018 si è scelto di adottare la denominazione 
APS – Associazione di Promozione Sociale perché più di tutte risponde a quelle che è la filosofia e 
l’impegno di ANANAS nei confronti dei propri associati e delle persone affette da Neurofibromatosi. 
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Perchè vi chiediamo di sostenere 
AnAnAS e che significa decidere di farlo?  di Marco Mogavero

Anche se è apparentemente banale ricordare il significato 
etimologico del verbo sostenere, vale a dire quello di tene-
re dal basso, sollevare, in questo modo riesco a spiegarvi 
semplicemente tutto quanto vi dirò. C’è una immagine che 
evoca in me questa parola e credo non sia estranea a 
chi leggerà queste poche righe. Io da bambino disteso 
a pancia all’aria sulla superficie del mare con mio padre 
che col palmo aperto della sua mano poggiata sulla mia 
schiena sollevava me dal basso. 
Così mi accompagnava a non temere il mare. 
La seconda cosa che mi evoca il verbo sostenere, 
forse un po’ azzardata, è quella delle parole attribuite 
alla grande pedagoga Maria Montessori che incitava a 
lasciar fare ai bambini da soli (“Aiutami a fare da solo”), 
senza invadere o condizionare il loro desiderio di 
autosufficienza e senza l’obbligo di ricevere - o subire? - un 
necessario aiuto giustificato dalla loro oggettiva inesperien-
za...anagrafica, insomma dando libertà e iniziativa di 
saper fare da soli. Chi è affetto da neurofibromatosi sa 
che è necessario essere quotidianamente costanti nel 
prendersi cura dei tantissimi aspetti che caratterizzano 
questa patologia e delle azioni che vanno intraprese. Si 
certo siamo allenati, e abbiamo imparato nel corso degli 
anni a pazientare, a studiare per capire, soffrendo spesso, 
a nostre spese, “sulla nostra pelle” (e con quanti promemoria!). 
Non è facile anche se si è adulti, figuriamoci per chi 
deve “sostenere” dei bambini o degli adolescenti. 
Il pericolo maggiore che si corre è quello di sentirsi soli o

peggio ancora essere veramente soli in questo cammino 
impegnativo. Proprio per questo c’è la nostra Associazione.
Per questo c’è ANANAS. Il nostro compito e impegno è 
quello di indirizzare e accompagnare nelle ricerche chi 
ha bisogno di aiuto, indicando loro le azioni più efficaci, 
segnalando (soprattutto chi vive lontano dalle grandi città) 
i Centri di Eccellenza in Italia e all’estero tra quelli più 
preparati nella cura, la prevenzione e la tutela dei nostri 
diritti. Informiamo e segnaliamo delle giuste agevolazioni 
di cui si può godere e, quando necessario siamo lì 
anche con la presenza fisica dei nostri esperti laddove si 
debbano incontrare “istituzioni e commissioni mediche”.
Contemporaneamente agiamo nei confronti del mondo 
della medicina e delle istituzioni sollecitando quali iniziative 
e strutture riteniamo vadano disposte per soddisfare i 
bisogni di chi è affetto da neurofibromatosi e dei loro 
familiari. Insomma cerchiamo di offrire quell’appoggio 
necessario per coloro che decidono di associarsi nelle 
modalità che volta per volta si deciderà insieme.
Sensibilizziamo e pungoliamo anche l’opinione pubblica 
“facendoci conoscere”, ma ci piace anche tanto incontrarci 
per divertirci assistendo a spettacoli teatrali e soprattutto 
creiamo le occasioni affinchè i più piccoli e i “nostri giovani” 
si incontrino, non in una “riserva indiana” ma in un 
luogo che sia anche un metaforico trampolino elastico 
che li faccia saltare più in la oltre le difficoltà quotidiane, 
valorizzando le loro aspirazioni e qualità. 
che dite allora? vi va di sostenerci a sostenere?

COME SOSTENERE ANANAS
Per farlo potete iscriversi come soci e decidere di far parte della 
“squadra” oppure effettuare una semplice donazione o ancor 

meglio, “sostenendo” un progetto specifico. 
E’ possibile farlo effettuando una donazione on line direttamente 
dal nostro sito web oppure con un bonifico su uno dei seguenti 

conti a noi intestati:

Poste ItalIane sPa   c/c n.43188812

IBan: It71 G076 0103 2000 0004 3188 812 

Banca PoPolare del  lazIo   c/c n.cc0610001229

IBan: It62 H051 0403 214c c061 0001 229

Grazie per quello che farete!



SoStenere AnAnAS onluS AnCHe Con il 5x1000
dell’irPef dellA diCHiArAzione dei redditi

L’assegnazione del 5x1000 della dichiarazione dei redditi è un gesto semplice che
NON COSTA NULLA A CHI LO COMPIE ma è molto importante per ANANAS!

A te non costa nulla proprio perché non si tratta di una tassa in più ma di qualcosa che lo Stato ha
già trattenuto dai tuoi redditi e che, senza una tua indicazione, resterà incamerato nelle sue casse.

Per ANANAS invece il tuo 5x1000 vale tantissimo, insieme a quello di tutte le persone che riuscirai a
coinvolgere in questa forma di supporto. Infatti se tu e qualcuno dei tuoi amici, parenti e colleghi inserirete

il codice fiscale di ANANAS 97297280584 nell’apposito riquadro del tuo CUD, 730
oppure modello UNICO, la nostra Associazione riceverà questi contributi e li utilizzerà con estrema

attenzione per finanziare i Progetti di cui abbiamo parlato finora e per continuare ad essere al fianco
tuo e delle persone affette da Neurofibromatosi che si rivolgono a noi tutti i giorni per indicazioni,

supporto e aiuto.

La scelta di inserire o meno il codice fiscale di un’associazione benefica senza scopo di lucro nel box
del 5x1000 è totalmente nelle mani del singolo cittadino, quindi ognuno di noi può inserire il codice

fiscale di ANANAS 97297280584 prima di firmare la dichiarazione dei redditi. Diamo il
volantino con il codice fiscale di ANANAS a più parenti, amici e colleghi possibile.

Ma possiamo fare di più, possiamo chiedere al CAF o al nostro commercialista di suggerire l’inserimento
del codice fiscale di ANANAS 97297280584 nella casella del 5x1000 ai loro clienti

che non hanno associazioni a cui destinarlo… parliamo della nostra Associazione e di come opera e
lasciamo sempre al CAF o al Commercialista materiale informativo dove trovare maggiori dettagli sull’Associazione.

Contiamo su di voi per aumentare sia il numero di attribuzioni del 5x1000 sulla dichiarazione del
2018, sia l’ammontare di tale contributo!!!

GRAZIE PER qUELLO ChE FARETE!

I dati dei destinatari di Ananews saranno trattati con criteri di riservatezza e non saranno ceduti a terzi nè diffusi.

www.ananasonline.it

seguici anche su

97297280584 

Seguire questo schema per compilare il modello

ulteriori informazioni su: www.ananasonline.it
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