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EDITORIALE DEL PREsIDEnTE (di Andrea Balducelli)

Mi sono avvicinato ad ANANAS dopo la diagnosi di neurofibromatosi di tipo 1 su Elisa nel 2013, quando aveva 
soltanto pochi mesi. Nell’associazione ho trovato subito una famiglia e uno spazio in cui confrontarmi, condividere 
l’ansia e la paura della malattia, ma anche uno strumento per reperire informazioni utili e per affrontare “l’avventura” 
con più forza e sicurezza. Dopo essere entrato nel Consiglio di Presidenza e, soprattutto, dopo aver iniziato ad im-
pegnarmi nella realizzazione dei vari progetti ho veramente compreso la forza e lo spirito dell’associazione. Come 
presidente vorrei continuare nel solco tracciato dai miei predecessori e, insieme a tutto il consiglio di presidenza e 
alla nostra “indispensabile” segretaria, Alessandra, sviluppare progetti e servizi per rendere sempre meno pesante 
la vita delle persone affette da neurofibromatosi provando a costruirgli intorno una vera e propria rete in cui operano 
gli Ospedali e centri di cura, le istituzioni come la scuola, i terapisti e le associazioni, anche in collaborazione tra loro 
come del resto stiamo già da tempo facendo. Questa è un’idea che ispira gran parte dei nostri progetti che mirano 
a mettere in stretta collaborazione tutti i soggetti che entrano in contatto con la persona affetta e con i loro familiari 
dal momento della diagnosi, alla presa in carico fino a tutti gli aspetti della vita quotidiana, dalla scuola all’inclusione 
lavorativa. Poi da papà di una bimba di 7 anni con NF1, non posso non illudermi di poter dare anche un minimo 
contributo in ANANAS per cercare in un tempo non troppo lontano di vincere la guerra contro la “nostra compagna 
di vita”!  Andiamo ora a vedere come è stato il 2019: l’anno che si sta concludendo è stato un anno intenso e impe-
gnativo durante il quale, oltre a lanciare e realizzare progetti importanti, ANANAS ha preso parte a tante iniziative 
ed eventi. Ad aprile 2019 abbiamo replicato la nostra partecipazione alla Maratona di Padova  insieme a LINFA Odv, 
partecipazione finalizzata alla raccolta fondi per la realizzazione della seconda edizione del progetto campo estivo 
per i nostri ragazzi; abbiamo altresì replicato 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 in collaborazione con Linfa 
Odv e ANF Odv riuscendo addirittura nell’impresa di illuminare con i colori dell’NF, verde e blu, il COLOSSEO! A 
luglio 2019, abbiamo insieme a Linfa organizzato per il secondo anno consecutivo uno splendido campo estivo in 
una meravigliosa località in Umbria per i nostri ragazzi; è partito il progetto Diamo La Parola ai Bambini, mutua-
to da Linfa Odv e con la stessa condiviso, attivando una convenzione con l’IDO - Istituto Ortofonologia di Roma, 
presso il quale ANANAS, su richiesta, indirizzerà i genitori di bambini con NF1 e con Disturbi dell’apprendimento 
per una valutazione completa e per l’eventuale terapia da parte di personale esperto e appositamente formato su 
difficoltà di apprendimento legate alla NF1; abbiamo messo in campo lo sportello medico legale attraverso il quale 
viene fornita assistenza gratuita da parte dell’associazione anche per la presentazione di eventuali ricorsi giudiziali 
sulle problematiche relative all’invalidità, l’indennità di frequenza, l’accompagno e tutte le provvidenze economiche 
spesso ingiustamente negate in via amministrativa; per il secondo anno, visto il successo della prima edizione, 
abbiamo riproposto il Progetto Scuola con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i docenti di scuole dell’infanzia 
elementari e medie di Roma e del Lazio sulle strategie da adottare per aiutare a superare, o comunque a ridurre,

Eccomi qui a scrivere il mio I°Editoriale da Presidente di Ananas: 
dal 19 giugno 2019, dopo un anno come semplice consigliere e 
quasi due anni da tesoriere, mi trovo a ricoprire la carica più im-
portante di cui spero di essere all’altezza. Per prima cosa, voglio 
ringraziare personalmente, ma anche a nome di ANANAS, i miei 
più recenti predecessori. Grazie a Paolo Zeppa e a Claudio But-
tarelli che mi hanno proposto nel 2016 di entrare nel consiglio di 
Presidenza, di cui erano rispettivamente Presidente e Tesoriere, 
e che sono stati per me e per tutti un esempio di abnegazione 
e professionalità nella gestione di ANANAS. Grazie a Stefania 
Pettinaro che con il suo impegno e la sua passione ha contri-
buito in maniera decisiva ad incrementare la quantità e qualità 
dei progetti e dei servizi di ANANAS in favore di tutte le persone 
affette da neurofibromatosi. Per chi ancora non mi conoscesse, 
mi sembra giusto presentarmi: ho 47 anni, faccio l’avvocato in 
ambito civile da circa un ventennio e ho una splendida famiglia 
composta da mia moglie e dai miei amati figli, Elisa e Marco. 
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Un nUovo Presidente Per AnAnAs: 
ANDREA BALDUCELLI E NUovI INCARIChI IN AssoCIAzIoNE

Da giugno di quest’anno ANANAS ha un nuovo Presidente. Si chiama ANDREA BALDUCELLI 
ha 47 anni, è sposato con due figli e nella vita fa l’avvocato. Negli anni passati Andrea ha rico-
perto i ruoli di Tesoriere e di Vice Presidente. Persona pacata e riflessiva, propositivo e sempre 
disponibile al dialogo, Andrea ha saputo conquistare da subito tutti con la sua voglia di “fare”, 
coinvolgendo il Consiglio di Presidenza in un lavoro che mira a far crescere al suo interno tutti i 
membri, soprattutto i giovani, che sono il futuro di questa associazione.

A proposito di giovani, è stato eletto consigliere LUCIANO CANCELLI, 30 anni, single che 
nella vita è perito informatico. E’ un ragazzo solare sempre incline alla battuta, disponibile 
e con una grande voglia di imparare e di fare bene, è una risorsa molto positiva per la ge-
stione dell’associazione. Luciano, che segue ANANAS da tanti anni, ha scelto oggi di dare 
un contributo più concreto e diretto alla nostra associazione.

L’incarico di Tesoriere è stato affidato a CLAUDIO BUTTARELLI che molti conoscono già. 
Ha 51 anni è sposato con due figli e nella vita fa il contract manager. E’ stato fondatore 
e presidente di ANANAS per tanti anni. Ha accettato la proposta di ricoprire l’incarico di 
Tesoriere, con un ruolo esterno al Consiglio di Presidenza.  

STEFANIA PETTINARO, ex Presidente di ANANAS, sposata con due figlie (l’età di una 
signora non si dice mai!) ha accettato l’incarico di seguire per noi NFPU – NF Patients 
United, la neonata federazione europea delle associazioni di neurofibromatosi e di swan-
nomatosi. STEFANIA è in assoluto la persona più adatta per questo ruolo, dal momento 
che è stata tra le persone che più fortemente hanno creduto in questo progetto, presente 
in tutte le fasi di avviamento della Federazione. 

Ad Andrea, Luciano, Claudio e Stefania va il nostro “in bocca al lupo” per gli incarichi assunti e il ringraziamento per la 
disponibilità accordata all’associazione!

i problemi che i bambini e ragazzi con una malattia rara e con Disturbi dell’Apprendimento possono incontrare nel 
loro percorso scolastico; abbiamo partecipato insieme a Linfa alla Maratona del Patto della Salute proponendo un 
nuovo modello di assistenza del malato raro all’allora Ministro della Salute Giulia Grillo: un modello cui al centro ci 
sia il paziente, circondato da una rete di specialisti che si prendano cura dei suoi bisogni di salute, dalla diagnosi 
alla terapia personalizzata, per garantirgli la migliore qualità di vita possibile; siamo stati invitati e intervenuti con 
una breve relazione ad un convegno presso il Bambin Gesù di Roma in occasione della presentazione del Progetto 
Più Unico che Rare dell’Associazione ACSI; il 23 e 24 novembre  siamo stati a Parma dove, insieme ad ANF e LIN-
FA, abbiamo partecipato all’assemblea annuale della NF Patients United, NFPU, la federazione delle associazioni 
europee di persone affette da Neurofibromatosi. Il meeting è stato un importante momento di confronto per mettere 
a fuoco quelli che a livello europeo sono gli obiettivi che NFPU mira a realizzare. In estrema sintesi, il primo obiettivo 
nel breve periodo è la creazione di un vero e proprio “network” tra i centri di diagnosi, cura e ricerca, le istituzioni e le 
persone affette dalle neurofibromatosi che devono trovarsi al centro di una vera propria “rete” all’interno della quale 
reperire tutte le informazioni possibili sulla patologia, sui centri di eccellenza e sullo stato della ricerca scientifica. Il 
secondo obbiettivo più di lungo periodo è quello di andare ad incidere sulla ricerca scientifica, cercando di sostene-
re e finanziare i progetti più promettenti attraverso la formazione di un Comitato Scientifico a livello europeo. Gran 
parte di questi progetti continueranno anche nel 2020 anno per il quale stiamo già lavorando per cercare di mettere 
in campo altre novità di cui a breve vi faremo sapere.



Parole come accoglienza, assistenza, sostegno sono alla base del servizio dei volontari che con premura e gentilezza 
cercano di agevolare l’accesso ai servizi rendendo più piacevole la permanenza in ospedale (per quanto possa essere 
piacevole una permanenza in un ospedale!!!). In poco meno di un anno hanno saputo conquistare la stima e l’affetto dei 
medici del Centro e degli operatori dello Sportello delle Malattie Rare, svolgendo numerose mansioni e migliorando la 
qualità del servizio erogato dal Centro.

Di seguito la testimonianza di Antonella Buccigrossi, la più esperta delle nostre volontarie: “Finalmente dopo una 
lunga attesa della convenzione per il volontariato di Ananas onlus al Policlinico Umberto I, nel mese di marzo è stato 
costituito con tanto entusiasmo il neonato gruppo di volontari. 
Ci potete incontrare nei corridoi dell’ospedale con il nostro camice bianco e blu e con la scritta sul petto    “Ananas 
insieme per le neurofibromatosi”. Siamo 12 volontari, una bella squadra, il nostro percorso è quello di affiancare le 
persone con la neurofibromatosi. Rispondiamo al telefono, diamo informazioni sulle visite e sui tempi di attesa, a volte 
li accompagniamo nei percorsi per le visite specialistiche, ritiriamo referti e quant’altro.
In sala d’aspetto ci sono malati rari anche con la nostra patologia, e io e la mia amica e collega Rossana spesso ci 
troviamo a parlare con persone in attesa di visita che ci confidano i loro pensieri e parlano delle problematiche che 
questa patologia comporta, visto che bene o male “siamo tutti sulla stessa barca”.
Con i volontari mi trovo bene, ci troviamo e ci confrontiamo sul nostro operato, e sono fiera di indossare questo camice 
con il nostro Logo, sia quando sono in ospedale che fuori, quando sono mandata dai medici a fare delle commissioni e 
le persone mi fermano per informazioni, che più o meno riesco a dare, con mille ringraziamenti. Mi sento così bene… 
è una sensazione indescrivibile!!

Il nostro impegno come  volontari è importante, perché le persone malate ci riconoscono e si fidano di noi … è per 
noi  un’ esperienza di vita ogni volta che entriamo in ospedale ed iniziamo il nostro turno, quando ci rendiamo conto 
dell’importanza di quello che stiamo facendo, quando accogliamo le famiglie con i loro bambini e ce li  affidano  per 
farli giocare mentre i genitori parlano con i medici  magari di una diagnosi e in quei momenti hanno bisogno di tutto il 
sostegno possibile, soprattutto morale. I nostri medici sono soddisfatti per l’aiuto che diamo e c’è un bel legame anche 
con le infermiere dello Sportello delle Malattie Rare.
L’inserimento in questo meraviglioso progetto migliora la nostra vita indipendentemente dalla nostra malattia, porta 
benefici, almeno per me, mi aiuta molto a livello morale e anche la Neurofibromatosi fa meno paura.   Ho accompa-
gnato una famiglia a delle visite con appuntamenti presi dai nostri volontari e al ritorno nel ringraziarmi mi hanno detto 
“si vede che ti piace fare la volontaria” È vero mi piace … e io ero al settimo cielo.
C’è ancora tanto da imparare per essere più professionali e informati e per far sì che  il nostro operato migliori sempre 
di più, ma abbiamo vissuto un anno indimenticabile grazie ad ANANAS e ai suoi volontari”

Ti piacerebbe fare il volontario? Vuoi saperne di più? Contatta la Responsabile Alessandra al 328.2444210

“Ascoltare, essere attenti, consolare, perdonare, accompagnare, abbracciare, aiutare sono verbi che a volte dimenti-
chiamo. Bisognerebbe scriverli su una parete accanto alla porta di casa, e leggerli ogni volta che usciamo nel mondo” 
(Fabrizio Caramagna)
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voLontAriAto osPedALiero:
LA CoNvENzIoNE CoN IL PoLICLINICo UmBERto I (di Antonella Buccigrossi)

sono aperte le iscrizioni al nuovo Corso di Formazione per il volontariato ospedaliero di 
ANANAs oNLUs. Gli interessati possono inviare un messaggio ad Alessandra o scrivere a 
segreteria@ananasonline.it

Il 22 marzo del 2019 l’associazione ANANAS ha firmato 
una Convenzione con l’Azienda Policlinico Umberto I di 
Roma per l’attività di Volontariato Ospedaliero in favore 
delle persone affette da Neurofibromatosi all’interno del-
la struttura ospedaliera e in stretta collaborazione con il 
Centro di Malattie Rare di pertinenza dermatologica su 
cui insiste il Centro di Riferimento per le Neurofibroma-
tosi, sia pediatriche che per adulti. Sono 12 volontari, co-
ordinati dal loro Responsabile, che prestano servizio tutti 
i giorni per assicurare un’assistenza migliore ai pazienti 
che arrivano in ospedale. 
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È più facile meditare che fare effettivamente qualcosa per gli altri. 
Limitarsi a meditare sulla compassione equivale a optare per l’opzione passiva. 

La nostra meditazione dovrebbe creare la base per l’azione, 
per cogliere l’opportunità di fare qualcosa. 

         (Dalai Lama)

L’oPUsCoLo “PIU’ UNICo ChE RARo” è stAto PUBBLICAto: RIChIEDINE UNA CoPIA! 
E’ disponibile la nuova edizione aggiornata del primo opuscolo “Più Unico che Raro: un opuscolo per conoscere la 
Neurofibromatosi” di ANANAS. 
Ristampato per la seconda volta in 15.000 copie, l’opuscolo è un ottimo strumento per far conoscere la patologia e per 
dare le prime indicazioni alle persone che ricevono una diagnosi per sé o per i propri figli o familiari. 

L’opuscolo è in un formato reverse-book ovvero da una parte si possono trovare tutte le informazioni sull’associazio-
ne e sulla patologia. Vengono indicati i tipi di Neurofibromatosi, i criteri per riconoscere chi ne è affetto, quali sono le 
manifestazioni cliniche, quali sono i controlli periodici a cui sottoporsi sia per quello che riguarda la NF di tipo 1, quella 
di tipo 2, la schwannomatosi, la sindrome di legius; sull’altro lato dell’opuscolo si trova invece il fumetto “Asso contro 
le macchie caffelatte”, un vero e proprio fumetto ideato da ANANAS con le avventure di Asso, il supereroe divenuto 
famoso sempre al fianco dei bimbi con neurofibromatosi.

se vuoi che anche presso la tua struttura ospedaliera ANANAs attivi lo stesso servizio contatta la segreteria e 
troveremo insieme una soluzione! Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, anche del tuo, per poter replicare tutto 
questo in altri ospedali sul territorio!

SE VUOI RICEVERE UNA COPIA DEL NUOVO OPUSCOLO INVIA 
UNA RICHIESTA SCRITTA A: SEGRETERIA@ANANASONLINE.IT O 
CON MESSAGGIO AL 328.2444210 INDICANDO COGNOME, NOME E 
INDIRIZZO DOVE SPEDIRLO.

Nuova grafica, nuovi contenuti medico-scientifici aggiornati con il  PDTA 
(Protocollo Diagnostico Terapeutico Assistenziale) che di fatto ha per-
messo di identificare e raggruppare, una volta per tutte, i criteri diagno-
stici, il follow up da seguire, i criteri di intervento per un monitoraggio 
continuo e costante della patologia. 

La realizzazione dell’opuscolo è stata sostenuta con i fondi dell’Otto per 
Mille della Chiesa Valdese che ha interamente finanziato la revisione, la 
pubblicazione e la distribuzione dell’opuscolo. Senza questo importan-
te contributo della Chiesa Valdese non sarebbe stato possibile ristampa-
re l’opuscolo o avremmo dovuto deviare fondi destinati ad altri progetti 
dell’associazione.



Questa, è non solo, è la mission per cui l’Associazione Ananas Onlus, attenzionando sempre le esigenze di tutti i compo-
nenti piccoli e grandi della sua calda e numerosa famiglia, ha deciso di patrocinare il progetto “Diamo la parola ai bam-
bini”. Nato, con l’intento di migliorare la qualità di vita dei bimbi affetti da NF e delle loro famiglie. Spesso i piccoli, sin dai 
primi anni di vita, possono presentare difficoltà di linguaggio, dell’attenzione e in taluni casi, deficit cognitivi. Tali difficoltà 
se individuate o trattate tempestivamente, possono nel tempo rientrare, essere attenuate o compensate dall’impiego di 
strategie efficaci e risolutive rispetto alla difficoltà emersa, consentendo ai nostri piccoli, percorsi scolastici più sereni. 
“Diamo la parola ai bambini” intende creare una rete di expertise in grado di valutare in modo specialistico e mirato le 
difficoltà correlate, non solo al contesto scolastico ma in modo precipuo alla NF, supportando i piccoli ma anche le fami-
glie spesso disorientate e desiderose di un’assistenza qualificata. Il progetto, ideato e proposto dall’associazione Linfa di 
Padova è stato adottato anche da Ananas a seguito di un’intensa collaborazione tra le due associazioni, che hanno dato 
vita ad una serie di iniziative comuni.

Ananas ha deciso di replicare il progetto su Roma, avviando incontri con centri specializzati con cui intraprendere una 
lungimirante collaborazione e poter realizzare, in convenzione, una valutazione neuropsicologica completa, disponendo 
di un intervento riabilitativo personalizzato. Il progetto, inoltre, è finalizzato a creare una rete di professionisti che ope-
rando con l’associazione e le istituzioni pubbliche, possano strutturare un intervento integrato, stabile ed efficace per i 
bambini, promuovendo una best practise utilizzabile anche in altri contesti regionali in cui l’associazione opera.

A tal fine è stata già stipulata una convenzione con l’IDO - Istituto di Ortofonologia - convenzionato con la Regione Lazio.
La valutazione in équipe prevede visite con i seguenti professionisti: foniatra; otorinolaringoiatra;neuropsichiatra 
infantile; psicomotricista o neuropsicologo; logopedista e TNPEE (esperto di terapista occupazionale).
In seguito a valutazione e a colloqui clinici con gli esperti che attenzionano e supervisionano la stessa; sarà rea-
lizzata una relazione medico-specialistica, che riporti in una descrizione scrupolosa, gli esiti ottenuti e le strategie 
funzionali di intervento, realizzabili con un trattamento terapeutico. Tutto ciò potrà arricchire, in modo ancora più 
specifico un eventuale PEI o PDP, usufruibile in ambito scolastico. Il percorso prevede anche un follow up in itine-
re che consenta, una volta presa visione della reale situazione, di monitorare gli eventuali progressi o di valutare 
il perfezionamento di strategie supportive.

Il fine implicito è quello di agevolare l’inserimento del bambino nel 
mondo della scuola, contribuendo a favorire la sua integrazione in un 
contesto nuovo come quello scolastico, sviluppando i suoi talenti e 
aiutandolo ad essere più consapevole che, le sue vulnerabilità, posso-
no se supportate, diventare risorse.
Non ci resta quindi che diffondere il progetto e augurare un buon e 
entusiasmante lavoro, ricordando che le parole dei bambini schiudono 
abilità diverse che, se comprese, sono sorprendenti.

Per informazioni sul progetto e/o sull’erogazione del servizio, scrivere a 
sostegnopsicologico@ananasonline.it oppure contattare la segreteria di 
Ananas (segreteria@ananasonline.it – telefono 06.89527429).

Cosa dicono i bambini, che significato hanno le loro parole?
Talvolta passano da suoni apparentemente inarticolati (ma,ma,ma/
pa,pa,pa) a parole chiare e definite e dall’immenso significato affettivo 
(MAMMA; PAPA’); ci parlano di mondi altri in cui principesse saranno sal-
vate da draghi; ci raccontano della loro crescita e delle mille scoperte di 
ogni giorno; portano con sé abilità diverse che noi grandi facciamo fatica a 
capire e a carpire. 
Pomeriggi trascorsi a spiegare milioni di volte la stessa operazione; a ca-
pire perché un bimbo, il nostro bimbo, non legge in modo fluido o non sa 
esporlo come dovrebbe o come vorremmo; perché le prime parole tardano 
ad arrivare o non sono adeguatamente chiare o il motivo per cui “cade” in 
alcune materie scolastiche ed eccelle in altre. Pomeriggi a chiedersi cosa 
fare, a chi rivolgersi o come farlo quando le risorse economiche non sono 
così solide e quando, tutto questo, si aggiunge ad una già, di per sé gravo-
sa, diagnosi di Neurofibromatosi. 
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PAROLA AI BAMBINI (di Antonella Grimaldi)
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LO SPORTELLO di ASSiSTENZA MEdiCO-LEGALE di ANANAS COMPiE 1 ANNO !! 
(di Alessandra Della Bianca)

Continua l’impegno di ANANAS per sostenere i soci e le persone che ne fanno richiesta nel riconoscimento dei diritti esigibili 
riconosciuti per le persone affette da malattie rare come la Neurofibromatosi di tipo 1, quella di tipo 2 e la Swannomatosi. 
Dalla sua costituzione, ANANAS è sempre stata impegnata ad aiutare le persone affette da queste patologie nell’ottenimento 
di diritti quali invalidità, 104, indennità di frequenza o di accompagno, ….
Negli ultimi anni, se da una parte l’informatizzazione del sistema sanitario ha permesso una ristrutturazione nel mondo delle 
invalidità con l’obiettivo di superare le diversità regionali, l’istituzione delle Commissioni Integrate INPS ha permesso di poter 
valutare in un’unica visita tutti i requisiti legati alla patologia e allo stato di salute del paziente e, di conseguenza, si è potuto 
ridurre il numero delle visite da fare. 

D’altra parte, il periodo storico ed economico in cui viviamo non favorisce l’accesso continuativo ai benefici che la legge 
definisce per alcune categorie di pazienti, per cui può capitare che una persona chiamata a visita di revisione, si possa 
ritrovare senza più requisiti o vederli ridotti perdendo poi di conseguenza agevolazioni economiche e/o lavorative.La 
regionalizzazione della sanità, legata alle difficoltà economiche che il territorio vive, provoca ancora forti disparità. Nelle 
Regioni in piano di rientro, ad esempio, è sicuramente più difficile poter ottenere quelle indennità economiche che posso-
no agevolare la vita del paziente e della famiglia che se ne deve occupare. 

In questo panorama sempre più complesso, il progetto dello SPORTELLO MEDICO LEGALE di ANANAS mira a garantire un 
aiuto concreto ai pazienti affetti da neurofibromatosi che si vedono ridurre, giustamente o a torto, percentuali di invalidità o 
annullare indennità di frequenza o accompagnamento. Innanzitutto aiuta a comprendere se la decisione della Commissione è 
corretta, perché potrebbero essere sopravvenute situazioni per le quali effettivamente non si ha più diritto all’erogazione di tali 
benefici, ma anche come poter rimediare in caso di evidenti errori di valutazione. 

Tanti sono stati i soci che nel 2019 hanno preso contatti con lo SPORTELLO per chiedere aiuto o anche solo per avere maggiori 
informazioni. Per coloro che volessero usufruire di tale servizio è possibile inviare quesiti e richieste di assistenza a:
sostegnomedicolegale@ananasonline.it. Il progetto dello SPORTELLO MEDICO LEGALE continuerà per tutto il 2020!

APProFondiAMo: ASSEGNO ORdiNARiO di iNvALidiTà (SS3)
Cos’è e CoMe PossiAMo riChiederLo

Da qualche anno nel nostro mondo raro, fatto di invalidità e 104, si parla tanto di SS3 per intendere l’Assegno ordinario 
di invalidità per persone con capacità lavorativa ridotta.
Cos’è ? E’ una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un 
terzo (quindi superiore al 74%) a causa di una malattia rara (anche neurofibromatosi), infermità fisica o mentale.
A chi è rivolto?  E’ erogato dall’ INPS che concede l’assegno ordinario di invalidità ai lavoratori dipendenti, autonomi 
(artigiani, commercianti, coltivatori diretti, …) e a iscritti alla gestione separata.
Come funziona? L’assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione 
della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti sia sanitari sia amministrativi e ha validità triennale. 
Il beneficiario può chiedere il rinnovo prima della data di scadenza. 
Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente, salvo le facoltà di revisione. 
L’erogazione dell’assegno è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l’assegno ordinario di invalidità viene trasformato 
d’ufficio in pensione di vecchiaia.
Quanto spetta? L’importo dell’assegno di invalidità viene determinato con il sistema di calcolo misto che prevede che 
una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo oppure, se il lavoratore ha iniziato 
l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, con il sistema contributivo.
Decadenza: L’assegno ha validità triennale, ma può essere rinnovato su richiesta dell’interessato.
Requisiti per la domanda: Può richiedere l’assegno chi, a causa di malattia rara come la neurofibromatosi, infermità o 
difetto fisico o mentale, abbia la capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo (superiore al 74%) e che abbia maturato 
almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione 
e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Non è richiesta la cessazione 
dell’attività lavorativa.
Come fare domanda? La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il proprio medico curante 
oppure attraverso il patronato o CAF o infine contattando il Contact Center dell’INPS al numero 803 164 (gratuito 
da rete fissa) oppure 06 164 164  (da rete mobile).
Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica (mod. SS3).
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IL 2019 dI NFPU, LA FedeRAzIONe eUROPeA PeR LA NeUROFIBROMAtOsI  (di Stefania Pettinaro)

Il 2019 appena concluso è stato il primo anno di attività di NFPU - NF Patients United, la Federazione Europea per le 
Neurofibromatosi di cui ANANAS è membro fondatore. NFPU unisce le associazioni europee composte da persone 
affette da Neurofibromatosi e Schwannomatosi e dai loro familiari ed è nata ufficialmente a novembre 2018 durante la 
18^ Conferenza Internazionale sulle Neurofibromatosi a Parigi con lo scopo di mettere a fattor comune le nostre forze 
ed esperienze per migliorare la qualità della vita delle persone con NF e contribuire alla ricerca scientifica. Nel corso 
dell’anno che si è appena concluso altre associazioni europee si sono unite a NFPU che ad oggi riunisce ben dieci Na-
zioni (in blu nella cartina qui sotto), mentre altre sei stanno pensando di entrare a farne parte nei prossimi mesi (in verde 
qui sotto). 

Nel corso del 2019 NFPU ha inaugurato il sito internet (www.nf-patients.eu) dove sono stati pubblicati tra le altre cose 
vari aggiornamenti sulle ricerche in corso sulle Neurofibromatosi e gli Highlights sulla Global NF Conference di San Fran-
cisco di settembre 2019, organizzata annualmente in USA dalla CTF – Children’s Tumor Foundation.

NFPU è stata particolarmente attiva nella campagna mondiale SHINE A LIGHT ON NF che, da qualche anno, il 17 mag-
gio illumina di BLU e VERDE monumenti ed edifici importanti in tutto il mondo per far conoscere le Neurofibromatosi e le 
difficoltà che affrontano tutti i giorni le persone che ne sono affette e i loro familiari. La Federazione Europea ha suppor-
tato alcune delle associazioni, quelle più piccole o appena nate, dando loro tutte le indicazioni e l’assistenza necessari 
per accendere anche nel loro paese le luci BLU e VERDI. Per questo evento NFPU si è interfacciata con l’associazione 
americana CTF – Children’s Tumor Foundation, diventando così il punto di riferimento a livello europeo per le NF.
Infine lo scorso 23 e 24 novembre tutti i membri di NFPU si sono visti a Parma, ospiti di ANF, per la loro seconda as-
semblea generale e hanno lavorato per due giorni alla definizione dei progetti su cui lavorare nel 2020. Eccoci qui sotto 
durante una pausa!
 
Di recente anche la comunità scientifica ha riconosciuto il ruolo di NFPU invitando il Presidente a partecipare alla 19^ 
Assemblea internazionale per le Neurofibromatosi a Rotterdam e a parlare in quella sede a nome delle associazioni di 
pazienti europee! Questo rappresenta un risultato importante per la nostra giovane federazione!!!
Ci auguriamo che sempre più stati si uniscano a NFPU per far sentire forte in Europa la voce delle persone affette da NF.
Seguiteci nel 2020 perché abbiamo grandi progetti e ci serve tutto l’aiuto e il sostegno possibili per realizzarli!!! Visitate 
il sito internet, parlate di NFPU sui social e sosteneteci nelle campagne di raccolta fondi Se vorrete anche partecipare 
attivamente ai lavori della Federazione non dovete far altro che contattarla direttamente o attraverso ANANAS! Il tempo 
e l’esperienza di tutti sono preziosi e insieme possiamo fare la differenza. Coraggio, fatevi avanti!!!

All’inizio del 2019, ciascuna delle associazioni europee ha nominato al suo in-
terno il proprio rappresentante in NFPU. Lavorare a distanza non è certo facile, 
ma grazie al coordinamento eccellente del Presidente, Claas Röhl, e ai potenti 
mezzi della tecnologia ci siamo “incontrati” online ogni mese in video-chiamata 
per discutere dei progressi fatti e delle decisioni da prendere via via. Abbiamo 
organizzato il nostro lavoro per gruppi (Working Group) e le associazioni si sono 
candidate per partecipare alla realizzazione di uno dei progetti che erano stati 
identificati nella prima assemblea di Parigi, come ad esempio la condivisione 
del materiale divulgativo predisposto dai membri per accrescere la conoscen-
za dell’NF nel proprio territorio o l’elaborazione di linee guida per la diagnosi, 
terapia e cura delle Neurofibromatosi da sottoporre in un secondo momento 
alle autorità scientifiche e politiche europee per ottenerne l’applicazione in tutti i 
paesi del Vecchio Continente. Progetti molto ambiziosi, certo, che raggiungere-
mo più agevolmente se saremo capaci di UNIRE vERAmENtE LE NostRE 
FoRzE! Questo è lo spirito che anima tutti noi, membri di NFPU!!! 
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SHiNE A LiGHT ON NF: Abbiamo acceso il Colosseo! (di Luciano Cancelli)

A Roma abbiamo illuminato il monumento per eccellenza conosciuto in tutto il mondo: il Colosseo. Vederlo illuminato con 
i colori verde e blu in occasione di Shine a light on NF è stata una grande emozione… diverse famiglie e pazienti si sono 
radunati sulla piazza di fronte al monumento e hanno atteso l’accensione del monumento che ha catturato per ore, inutile 
dirlo, l’attenzione di passanti e turisti incuriositi dalla veste inusuale dell’Anfiteatro Flavio. 

Le foto del Colosseo hanno fatto in poche ore il giro nel mondo delle malattie rare e della neurofibromatosi fino alla sede 
americana della CTF – Children’s Tumor Foundation, promotrice dell’iniziativa, da cui è arrivato un grande plauso all’Ita-
lia per i risultati ottenuti. E’ possibile visionare l’elenco di tutte le città che nel mondo hanno partecipato andando su sito 
ufficiale della CTF www.ctf.org/get-involved/shine-a-light

In Italia tra le città che hanno partecipato all’iniziativa, possiamo citare Milano che ha illuminato il Pirellone, Brescia che 
ha illuminato Palazzo della Loggia, Bolzano il suo Duomo, Caserta la sua splendida Reggia, a Lecce il Sedile, a Rieti le 
Mura Medioevali.

Questa edizione italiana di Shine a light on NF è stata un grande successo perché è stata frutto, per la prima volta, della 
collaborazione delle tre associazioni italiane di neurofibromatosi ANANAS, ANF e LINFA che hanno lavorato insieme e 
bene all’organizzazione di quest’evento e i risultati, inutile dirlo quando si fanno le cose insieme, sono stati superiori alle 
aspettative.

La collaborazione, la condivisione e la consapevolezza sono alla base di una migliore informazione e conoscenza 

ma sicuramente l’evento più importante si è svolto a Roma, dove ANANAS è riuscita nell’impresa più difficile e più affa-
scinante al tempo stesso.

vi aspettiamo tutti alla prossima edizione di 
shine a light on NF il 17 maggio 2020. 

Se vuoi vedere illuminato un monumento, un palazzo o 
una piazza della tua città non esitare a metterti in con-
tatto con la nostra segreteria (o quella di ANF o LIN-
FA)… perché il progetto cresca e si parli sempre di più 
di neurofibromatosi e di malattie rare abbiamo bisogno 
di tutti, anche di te.

Uno degli eventi più affascinanti di que-
sto 2019 è stato senza dubbio l’evento 
“Shine a light on NF”, un evento mon-
diale di sensibilizzazione per accen-
dere, almeno per un giorno, una luce 
sulle neurofibromatosi.
L’evento è organizzato ogni anno nel 
mese di Maggio, che è per noi, il mese 
della consapevolezza, e precisamente 
il 17 dello stesso mese...è la Giornata 
Internazionale sulle Neurofibromatosi.

In questa occasione infatti, in molte 
città in Italia e nel mondo monumenti 
ed edifici pubblici vengono illuminati di 
verde e di blu. In Italia sono state coin-
volte quest’anno 53 città tra cui Milano, 
Brescia, Parma, Firenze, Caserta, Na-
poli, Lecce, Cagliari, Arezzo, Pistoia, 
Salerno, Bologna, Piacenza, Venezia, 
Modena, Bolzano e Trieste …
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Nella vita abbiamo la possibilità di vivere mille esperienze, molte positive altre meno. A volte ci sembra di aver vissuto 
troppo, altre di non aver vissuto abbastanza! 
Ma quando si è giovani, quando si è adolescenti l’unico pensiero è quello di fare esperienze, che siano belle, che siano 
divertenti, che siano tanto forti da rimanerti dentro! Vuoi viverle sulla tua pelle, devi sentirne i brividi, vuoi che non fini-
scano mai!
L’esperienza del campo estivo racchiude in sè tante emozioni: vuol dire incontrare ragazzi della mia età, mettermi in 
gioco, confrontarmi con loro, creare amicizie profonde, di quelle che si rafforzano proprio attraverso esperienze uniche 
vissute insieme; vuol dire fare cose che nella mia vita non ho mai fatto o non immaginavo di poter fare, capire quanto 
e se mi piacciono; vuol dire scoprire quali talenti ho e non sapevo di avere, cosa sono in grado di poter fare, chi voglio 
diventare, dove voglio arrivare; vuol dire comprendere i miei limiti e tentare di superarli; in poche parole il campo estivo 
vuol dire VIVERE!
Non era possibile non replicare con una seconda edizione del campo estivo dopo il successo del primo anno. Quello di 
quest’anno, svoltosi dal 20 al 27 Luglio 2019 presso l’Agriturismo Castel d’Arno a pochi chilometri da Perugia”, ha 
visto la partecipazione di 16 ragazzi dai 15 ai 20 anni, anno più anno meno. E’ stato organizzato per la prima volta dalle 
associazioni ANANAS e LINFA insieme ed è stato una delle cose più ben fatte nel 2019!
La partecipazione dei ragazzi è stata vivace, positiva, divertita; le attività proposte, ragionate e ben organizzate, spa-
ziavano da attività a tema (grandi giochi, olimpiadi in piscina, gara di cucina, serate con animazione…) a momenti più 
impegnativi, quelli che ti fanno riflettere e ti portano ad aprirti con gli altri e a raccontare di te e delle cose che per te sono 
importanti. 
Sono esperienze, quelle come il campo estivo, in cui i ragazzi hanno la possibilità di confrontarsi su argomenti più dispa-
rati che riguardano l’adolescenza, il rapporto con i coetanei, la sessualità e l’affettività, a volte anche di come alcuni di 
loro vivono la malattia, sebbene al campo noi educatori fossimo preparati a qualsiasi domanda sul tema ma nessuno ci 
abbia fatto domande in tal senso. Ma sono convinta che tra loro un po’ ne parlino, per avere un po’ di conforto, un po’ di 
quella comprensione che solo chi sa e ci è passato può capire… 
Quando prepari un campo che raccoglie tutti ragazzi con la stessa problematica la paura è che dal di fuori non si possa 
comprendere il senso di quello che stiamo proponendo, ma non è stato così… la cosa che ci ha colpito di più già dal 
primo campo è stato vedere come i ragazzi si fossero da subito sentiti parte di un qualcosa che era nel loro essere più 
profondo… come facenti parte di una grande famiglia! 
Al campo i ragazzi sono felici, affettuosi, collaborativi, predisposti all’accoglienza e alla conoscenza di chi gli sta accanto. 
Molto apprezzata durante questo campo è stata la gita alle Cascate delle Marmore, dove molti ragazzi non erano mai 
stati. La location del campo poi è era molto carina perché si trattava di un Casale rustico in pietra tutto per noi, con una 
bella corte dove fare attività e una piscina dove rinfrescarci dal caldo torrido di quei giorni, fare attività e dove fare il ba-
gno a mezzanotte. Un bel giardino dove giocare, il barbecue all’aperto per fare la brace, un bel panorama, una buona 
cucina… tutti elementi che hanno reso il campo un’esperienza indimenticabile!
Per il 2020 siamo già partiti con la preparazione del prossimo campo di cui daremo presto informazioni sui nostri social. 
Anche quest’anno il campo sarà organizzato insieme agli amici dell’associazione Linfa di Padova. 

Chi fosse interessato a saperne di più può contattare la segreteria di ANANAS scrivendo a segreteria@ananasonline.it 
oppure chiamando il 328.2444210. 

Vi invitiamo a seguirci sui social e sul nostro sito web www.ananasonline.it per restare sempre aggiornati sulle iniziative 
in corso.

Nelle azzurre sere d’estate, me ne andrò per i sentieri, 
graffiato dagli steli, sfiorando l’erba nuova: 

trasognato, ne sentirò la frescura sotto i piedi, 
e lascerò che il vento mi bagni la testa nuda. 

Non parlerò, non penserò a niente: 
Ma l’amore infinito mi salirà nell’anima, 

E andrò lontano, molto lontano, come uno zingaro.
      
       (Arthur Rimbaud)

iL CAMPO ESTivO... uN’iNdiMENTiCAbiLE ESPERiENZA TuTTA dA vivERE! 
(di Alessandra Della Bianca)
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A 3 anni dalla sua costituzione, il GRUPPO GIOVANI di ANANAS è diventato una realtà concreta e vincente di 
questa associazione. 
L’aver puntato sui giovani, dando loro la possibilità di vivere esperienze uniche, creando un gruppo dove potes-
sero essere sé stessi, dover poter manifestare gioie e preoccupazioni, è oggi una realtà dove se tendo la mano 
sono sicuro che qualcuno la stringerà forte…
Non riesco a raccontare l’emozione che mi fa ancora oggi vedere il sorriso sui quei volti dove in passato era 
spesso presente una vena di tristezza e di rassegnazione.
Questi ragazzi, sotto la guida attenta e sempre presente della loro educatrice la Dr.ssa Valentina De Santis, 
stanno imparando che la vita non si ferma se si ha una malattia rara, ma è ricca di opportunità per crescere, per 
trovare la propria collocazione nel mondo, per essere felici!
Nel 2019 il gruppo si è rinforzato con l’entrata di nuovi, anche grazie alle tante attività che vengono proposte ogni 
settimana oltre che alla partecipazione al campo estivo e, novità di quest’anno, alla gita a Napoli di due giorni nel 
mese di dicembre. 
Per farvi capire quanto sia forte il desiderio di questi ragazzi di stare insieme basti pensare che per la gita di Na-
poli il 21 e 22 dicembre, oltre al folto gruppo che partiva da Roma, ci hanno raggiunti anche ragazzi da Salerno, 
Isernia, Potenza e Padova! 
Noi di ANANAS continueremo a lavorare con e per il GRUPPO GIOVANI anche con l’obiettivo di poter creare 
realtà simili in altre regioni, ma voi potete SOSTENERLI seguendo le loro attività attraverso i  post pubblicati su 
facebook alla pagina GRUPPO GIOVANI ANANAS. Sono sicura che i vostri like saranno di incitamento al loro 
impegno anche di essere più social!!

iL GRuPPO GiOvANi di ANANAS: uNO dEi PROGETTi Più bELLi CHE POTESSiMO REALiZZARE!
(di Maria Malatesta)
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e linee guida per affrontare tutte le difficoltà, piccole o grandi che siano, che si presentano ogni giorno. Difficoltà che 
riguardano non soltanto l’apprendimento ma anche la sfera sociale ed emotiva del ragazzo che talvolta non riesce ad 
inserirsi all’interno del gruppo. È fondamentale che gli insegnanti riescano a capire che talvolta ciò che può apparire come 
pigrizia, svogliatezza o disinteresse non lo è affatto, si tratta invece di difficoltà che il bambino non riesce ad affrontare da 
solo e per questo ha bisogno di adulti e professionisti consapevoli che hanno il dovere di sostenerlo, di capire cosa fare o, 
soprattutto non fare, per non renderlo diverso. Il progetto in questi anni ha coinvolto molte scuole nel territorio della regio-
ne Lazio e prevede degli incontri di due ore completamente gratuiti per le scuole e per i partecipanti, aperto agli insegnati 
e agli altri collaboratori scolastici. 

Chiunque fosse interessato al nostro progetto e abbia in mente una scuola da proporci può contattare la nostra associa-
zione, noi saremo felici di aiutarvi.              
                   
Auguro a tutti i ragazzi di incontrare degli insegnati competenti e sensibili che sappiano indirizzarli e sostenerli nel loro 
percorso, un’insegnante come la mia maestra che mi ha reso forte insegnandomi che non bisogna arrendersi di fronte a 
nessuna difficoltà, il suo motto “Se voglio ci riesco” mi accompagna ancora oggi dopo tanti anni, ricordandomi che non 
esistono limiti, per nessuno di noi. 

I DAtI:
20 sono gli Istituti Comprensivi della Regione Lazio coinvolti;
100 sono i Plessi che hanno partecipato tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
1000 sono i docenti informati su malattie rare, neurofibromatosi e DSA

Anche per il 2019 l’associazione Ananas ha 
deciso di rinnovare il proprio impegno in favo-
re di un progetto molto importante. Nato nel 
2017 il progetto scuola ha l’obiettivo di fornire 
agli operatori scolastici informazioni e strumen-
ti che possano ampliare le competenze degli 
insegnanti in modo da rendere più seamplice 
possibile l’inserimento del bambino all’interno 
del tessuto scolastico. La scuola è uno degli 
ambienti in cui i bambini e i ragazzi trascorrono 
buona parte della loro giornata, è fondamenta-
le quindi che il tempo passato qui sia vissuto 
con serenità. Il progetto scuola prevede degli 
incontri formativi coordinati da un rappresen-
tante dell’associazione e un team di speciali-
sti formato da un medico, uno psicologo e uno 
specialista in disturbi cognitivi che aiutano gli 
operatori scolastici fornendo loro informazioni

PROGETTO SCuOLA:
CONtINUANO gLI INCONtRI NeLLe sCUOLe (di Maria Malatesta)

Un obiettivo dell’associazione è quel-
lo di proporre il progetto degli incontri 
nelle scuole in altre Regioni che non 
siano il Lazio. Chiunque fosse inte-
ressato a sapere di più e/o a dare una 
mano per attivare il servizio sul ter-
ritorio o, ancora, a sostenere con un 
contributo economico il progetto può 
contattare la segreteria di ANANAs.
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Mi taccio però questi sono argomenti di cui ho, abbiamo, già parlato, adesso l’argomento è la musica. Il nostro concerto.
Fin dall’ingresso nella sala provo una sensazione inconsueta.  Arrivo in anticipo rispetto all’inizio del concerto per offrire 
il mio supporto all’organizzazione dell’evento e vedo la band sul palco che completa il check e capisco che stavolta sa-
rebbe stato un nostro appuntamento veramente diverso. Le luci sono ancora abbastanza intense e banalmente mono-
cromatiche rispetto a quelle che avrebbero accompagnato il concerto enfatizzando e amplificando la performance con 
un supporto emozionale fatto di colori e lampi di luce. Che palco gente, il locale pur non essendo grandissimo ospita un 
palco “pieno” di strumenti oltremodo affascinanti, capaci di evocare immediatamente tutto quell’immaginario collegato 
al rock e più in generale tutta quella musica che ha accompagnato la storia delle vite di noi tutti a partire dagli anni ‘60. 
Ovviamente in questo caso entra in ballo lo stupore da pischello, mai sopito, da strimpellatore indegno di chitarra, che 
parlando di musica resta sempre affascinato, sempre sedotto, da tutti quegli strumenti musicali che nella loro tessitura 
danno vita alla musica, che è qualcosa di straordinario, partendo dai suoi primordi fino alle evoluzioni più o meno pia-
cevoli (il Trap no! L’articolo lo scrivo io e mi assumo la presa di posizione così totalizzante). Ma torniamo al concerto. 
Lentamente la sala si riempie, piano piano tavoli e sedie vengaono occupati e qualcuno già resta in piedi prevenendo 
l’impulso e la “postura” consona all’ascolto di quello che a breve inizierà.
La scaletta, i brani che verranno eseguiti a qualcuno è già stata 
“spoilerata”(rivelata in anticipo), ma il solo parlare di rock degli anni 
‘60/’70 è un allettamento che richiama oltre ”ai nostri” e le loro fami-
glie, amici e molti altri. Le luci si spengono e la serata ha inizio. La 
band sul palco è composta da una voce femminile che mi permetto 
di dire veramente intensa e coinvolgente (mi fermo qui con gli ag-
gettivi), due chitarristi anche cantanti entrambi veramente notevoli, 
basso, batteria e tastiere. Il resto è difficile da descrivere o meglio 
trasporre in parole. È un turbinio di emozioni l’ascolto di brani che 
per molti di noi hanno accompagnato momenti della vita e che sono 
state la colonna sonora di anni ed esperienze indimenticabili. A dire 
la verità sebbene tutti i brani eseguiti scritti da diversi gruppi “ormai 
classici” sono nella storia della musica, del rock, chi veramente dà 
segno di trasporto ed emozione sono “i quasi vecchietti” come me... 
anche se i più giovani sembrano ben “educati” e conoscono bene la 
materia! Che altro dire, dopo una ventina di brani e quasi due ore di 
energia pura si riaccendono le luci. Viene tributato un meritatissimo 
lungo applauso alla band che, ricordiamo ha deciso di essere vicina 
ad ANANAS e alle nostre attività girandoci l’intero incasso!
Non smettiamo ancora di ringraziare tutti i componenti della band per i grandi regali che in questa serata ci han fatto 
dandoci l’opportunità di incontrarci, divertirci e anche per averci dato una carica della quale faremo tesoro, ne abbiamo 
tanto bisogno, tutti, per andare avanti, per non sentirci soli.
Chiudo qui, mando un caro saluto a tutti quanti e un arrivederci al prossimo concerto. Una dritta… affrettatevi a prenotare 
subito il vostro biglietto, rischiereste di ascoltarlo “rubandolo” e origliando fuori dai cancelli, aspettando che si aprano ogni 
tanto le porte per sbirciare un “fotogramma” del concerto e qualche decibel in più di volume.

Domenica 30 Giugno 2019 si è svolto a Roma presso il Planet Live Club un 
Concerto Rock con una formidabile band che non ha un nome… solo BAND… 
e che per il secondo anno consecutivo ha scelto di devolvere tutto il ricavato 
della serata ad ANANAS. 
Che sferzata di energia e che serata memorabile! Normalmente gli eventi che 
organizziamo come associazione sono di altro genere (anche se questo è il 
secondo concerto in due anni, e di certo cercheremo di metterne in programma 
altri). Serate a teatro e altri appuntamenti ci offrono l’opportunità di incontrarci 
fuori da eventi istituzionali o convegni su temi a noi ben noti. Sono convintissi-
mo che ogni occasione d’incontro sia una straordinaria opportunità per farci star 
bene, alleviando quel peso che, non neghiamolo, ci opprime ogni qualvolta ci 
troviamo a confrontarci o relazionarci con istituzioni e strutture di assistenza per 
vedere ascoltate le nostre richieste o bisogni. 

UnA serA d’estAte … iL ConCerto roCK in FAvore di AnAnAs: uNA NOTTE di GRANdE 
MuSiCA E divERTiMENTO !! (di Marco Mogavero)
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2° CORSO di CAMOuFLAGE A ROMA PER LE dONNE di RARA bELLEZZA (di Antonella Buccigrossi)

Il 12 gennaio 2019 si è tenuta a Roma, presso la biblioteca di dermatologia del Policlinico Umberto I, la seconda 
edizione del Corso di Camouflage per le donne affette da malattie rare. Questo avvenimento è stato organizzato 
dalla VICHY in collaborazione con i medici del Centro di malattie rare di pertinenza dermatologica che ci seguono.

Anche a questo evento hanno partecipato numerose donne interessate ed entusiaste ad imparare come eseguire 
questo camouflage (tecnica che nasconde con il trucco le imperfezioni della pelle) facendo attenzione alle diverse 
esigenze della pelle che ognuna ha, imparando ad applicare  un MAKE UP correttivo che può coprire le macchie  
caffè latte, le couperose, le discromie, i neurofibromi sotto pelle e quant’altro. 

Certo i neurofibromi più evidenti purtroppo ci sono e restano e continuano a vedersi e questo continua ad essere 
per molte di noi un grande disagio, ma dobbiamo lavorare di più sulla autostima di noi stesse, noi siamo belle e 
dobbiamo sentirci belle… lo so non è facile eppure basta un tocco di colore di pennello, una matita per nascondere 
qualche imperfezione e avere un tono in più sul nostro viso che subito ci sentiamo meglio.

Questi prodotti della VICHY si trovano in farmacia e nelle profumerie, sono testati e garantiti e vi consiglio di chie-
dere maggiori informazioni al vostro dermatologo. A fine corso ci hanno omaggiato con dei campioncini della VICHY 
ed un piccolo rinfresco.

Se siete interessate a partecipare ad un prossimo corso è sufficiente comunicarlo ai medici del Centro per le ma-
lattie rare di pertinenza dermatologica del Policlinico Umberto I di Roma o alla segreteria di Ananas Onlus allo 06 
89527429 oppure scrivendo a segreteria@ananasonline.it.
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CAMPAGNE di AuTOFiNANZiAMENTO di PASquA E NATALE: 
uNA GRANdE RiSORSA PER ANANAS 

Ma non è comunque abbastanza e bisogna fare di più se si vuole poter intervenire maggiormente sul territorio regionale 
con progetti ad hoc, sempre più vicini alle persone che ne hanno bisogno. 

Per cui vi invitiamo a darci ancora di più una mano in occasione della Pasqua e del Natale. Come fare è semplice… ecco 
alcune idee:

Ogni idea è buona per dare, se si vuole, una mano. Poi il resto viene da se! Perché i prodotti sono talmente buoni che la 
volta successiva basterà proporli per ricevere sempre più adesioni. 

Considerando che possiamo spedire in tutta Italia, manca solo la disponibilità di alcuni di voi a darci una mano! Pasqua 
2020 arriva presto e potrebbe essere la volta buona per provare!

GRAzIE… GRAzIE… GRAzIE… e ancora GRAzIE !!!!

Alla base dell’autofinanziamento di molti dei progetti per il 2019 e 
per il prossimo 2020, oltre alle donazioni volontarie, alle quote soci, 
al contributo proveniente dal 5x1000 e dai finanziamenti ottenuti 
attraverso bandi pubblici e/o privati, anche quest’anno un contribu-
to fondamentale è arrivato dagli ottimi risultati delle campagne di 
Pasqua e Natale.
Oltre alla vendita di prodotti artigianali come uova di cioccolato 
a Pasqua, panettoni, pandori, torroni e altre dolcezze a Natale, 
ANANAS distribuisce tutto l’anno creme di cioccolata artigianale e 
miele, gadget e pubblicazioni.

Non abbiamo ancora i risultati certi del 2019 (soprattutto del Natale 
appena terminato) ma per capire il lavoro che c’è dietro e la rete che 
siamo riusciti a creare negli anni intorno a queste due attività, basti 
pensare che nel bilancio del 2018 risultano essere stati venduti 
prodotti per 29.000 euro!!! Con un incremento rispetto al 2017 di 
5.500 euro! E’ ovvio che a questi numeri è necessario poi togliere 
il costo di acquisto dei prodotti, ma è anche evidente quanto queste 
iniziative siano importanti al fine della gestione dell’associazione e 
per poter continuare ad erogare servizi e ad attivare progetti. 

  molti soci ed amici inviano per mail, su whatsapp, su instagram o condividono su facebook il messaggio 
promozionale di ANANAS di Pasqua e Natale personalizzando l’invito ad acquistare prodotti sempre di pri-
missima qualità il cui ricavato al contempo sostiene l’associazione; raccolgono le richieste di amici, colleghi 
e parenti e le inviano alla segreteria di ANANAS che consegna o spedisce l’ordine in tutta Italia;
  alcuni organizzano banchetti e/o distribuiscono i prodotti presso le scuole, le parrocchie, il proprio ufficio;
  alcuni organizzano cene o eventi pro ANANAS;
  altri invitano ad ordinare direttamente allo SHOP ONLINE sul sito web di ANANAS. 

Desideriamo ringraziare di cuore tutti coloro che nel 
2019 hanno collaborato a queste due iniziative. In 
particolare ringraziamo i soci e gli amici di Roma 
Paola, Maurizio e Flavia, Claudio e Alessandra, 
Marcella, Andrea, Stefania, Elisabetta e Andrea, 
Alessandro, Paolo e Lorella, Maria e Paolo, Lucia-
no, Marco, i Gruppi Scout Roma 136 e Roma 52, 
Cecilia, Biagio e Antonietta da Salerno, Nadia da 
Cave (RM), Antonio da Tito (PZ) e tutti i soci e amici 
che nel loro piccolo hanno fatto un grande gesto di 
solidarietà!!! 
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PROssImI APPunTAmEnTI 2020: 
GRuPPi d’ASCOLTO “SuPPORTARE”: uN’OCCASiONE di iNCONTRO (di Antonella Grimaldi)

BoMBoniere deLLA soLidArietA’

“IL sECOnDO InCOnTRO è fIssATO PER sABATO 14 mARZO!”

Proprio per questo motivo, l’Associazione Ananas Onlus, propone uno spazio protetto di ascolto e di sostegno, coordinato dalla 
psicoterapeuta De Santis Valentina e dalla psicologa Grimaldi Antonella, rivolto ai soli familiari adulti di persone affette da NF; 
in cui il gruppo si fa contenitore e un prototipico luogo neutro dove è consentito depositare, silenziare, ascoltare, accogliere, 
paure e speranze, riscoprendole e riscoprendosi non soli. La filosofia guida è il dare valore ad ogni singola storia e ad ogni più 
intima ferita, perché solo riconoscendola e accogliendola possiamo apprezzare quanta tenacia ci ha consentito di riguardare 
alle “crepe” che ognuno porta con sé, dandogli valore e dignità.

Gli incontri si svolgeranno a Roma con cadenza mensile. Chiunque fosse interessato a partecipare o volesse avere maggiori 
informazioni può scrivere a sostegnopsicologico@ananasonline.it o contattare la segreteria di Ananas. 
L’associazione ANANAS sta organizzando incontri anche fuori dalla Regione Lazio. Per chi fosse interessato a saperne di più, 
è possibile contattare la segreteria di Ananas scrivendo a segreteria@ananasonline.it oppure chiamando allo 06.89527429
Vi invitiamo a seguirci sui social e sul nostro sito web www.ananasonline.it per rimanere sempre aggiornati sugli eventi in 
programma e sui nostri appuntamenti.

Timori, mille interrogativi, rabbia, angoscia intrudono con un impatto devastante la 
vita delle persone (e dei loro familiari) che, da un’esistenza “normale” si trovano a 
fronteggiare una diagnosi di Neurofibromatosi e di malattia rara, dapprima ignota. 

Una diagnosi che non conosce età: giovani, talvolta poco consapevoli rispetto ai 
rischi, alle conseguenze e ai percorsi da intraprendere; adulti ben più coscienti 
ma che, inevitabilmente, si appropriano di un fardello pesante, scomodo e indesi-
derato ... dove, in entrambi i casi, la famiglia rappresenta speranza e porto sicuro. 
Un compito non semplice per il genitore che viene invaso da sentimenti contra-
stanti, da un dolore dilagante, da mille “perché”, da paure celate per sostenere al 
meglio il proprio figlio in une percorso così tortuoso. 

Condivisione e supporto sono due vocaboli usualmente 
utilizzati ma mai scontati; soprattutto quando la nostra 
esistenza viene sconvolta da eventi che, inaspettati e ir-
ruenti come uno tsunami travolgono e demoliscono ciò 
che fino a quel momento sembrava una certezza. 

In occasione di un evento importante (battesimo, comunione, matri-
monio, laurea o altre ricorrenze)

ACQUIstA LE BomBoNIERE DELLA soLIDARIEtA’ DI ANANAs.

Sono belle, ben fatte e di qualità! Puoi scegliere tra tante idee tutte 
personalizzabili:
    Le pergamene
    I sacchetti
    Le bomboniere

Fai un grande gesto di solitarietà...il ricavato sarà utilizzato da Ananas per progetti 
di ricerca e in favore delle persone affette da NF.

Per maggiori informazioni contata la segreteria di ANANAS o vai sul sito 
www.ananasonline.it

Nuovo 
Progetto



Nuovo 
Progetto

Se è vero che tali difficoltà sono proprie di ciascun ragazzo che si affaccia al mondo lavorativo, è altresì vero che 
nei giovani affetti da NF tali problematiche sono ancor più significative poiché, frequentemente, determinano una 
situazione di stallo che rischia di cronicizzarsi. Ne segue l’innescarsi o l’accrescimento dei già presenti sentimenti 
depressivi, di inadeguatezza e bassa autostima che spingono nella direzione dell’isolamento. Tutto questo infatti, 
favorisce un atteggiamento di chiusura rispetto a quelle che sono le situazioni sociali e rispetto alla possibilità di col-
tivare relazioni con l’esterno, quindi con ciò che non ha a che fare con il proprio ristretto nucleo familiare. Dall’ester-
no, inoltre, possono provenire atteggiamenti che spingono nella direzione dell’emarginazione, incrementando il 
senso di solitudine e la difficoltà di sentirsi compresi dall’altro, nonché all’altezza e capaci di poter intraprendere un 
percorso professionale.
Le difficoltà legate ad una reale integrazione lavorativa determinano, in molti giovani-adulti con NF1, credenze pro-
fessionali irrazionali e inadeguate, paure eccessive di fallimento professionale, acritica accettazione di indicazioni 
provenienti dalla famiglia, frequente ricorso ad un locus of control esterno ed una profonda difficoltà nella proget-
tualità del proprio futuro. Molti, inoltre, non riescono a considerare il lavoro come fonte di realizzazione personale e 
di soddisfazione, uno strumento che favorisce lo sviluppo del senso d’appartenenza sociale e che apre le porte ad 
una reale integrazione.
L’obiettivo generale di questo progetto è quello di creare un organico, composto da specializzate figure professio-
nali, volto a facilitare l’inclusione lavorativa di questi ragazzi. Lo scopo è quello di strutturare un sistema informativo 
e formativo che operi in direzione di un accompagnamento e/o collocamento di tali soggetti all’interno dell’ambiente 
lavorativo a loro più idoneo, che tenga conto delle attitudini e risorse personali da un lato e si sposi con le esigenze 
del contesto di riferimento dall’altro.

Un giorno venne chiesto a Sigmund Freud, padre della psicoanalisi, 
di riassumere quella che riteneva essere la ricetta utile a difendere 
l’uomo dai mali oscuri che provengono dal profondo: “lieben und 
arbeiten”, “amare e lavorare” fu la sua risposta. 
E’ su questo assunto di base che si fonda il Progetto di Inclusione 
Lavorativa rivolto a giovani – adulti affetti da NF1. 
Si tratta di un progetto in via di sviluppo che nasce dall’osservazio-
ne di come e quanto spesso i nostri ragazzi, al termine dei diversi 
percorsi scolastici, si ritrovino a contatto con un improvviso e peri-
coloso “vuoto”. Viene meno la quotidianità scolastica e con essa, 
molte volte, anche la dimensione relazionale con il gruppo dei pari. 
Tutto questo può generare sentimenti di spaesamento, solitudine e 
confusione rispetto a come procedere nel proprio percorso di vita. 

Vi è inoltre la possibilità di coinvolgere quei giovani-adulti affetti da NF1 considerati idonei, come parte attiva del 
processo volto a promuovere la loro integrazione lavorativa, adeguatamente supportati e guidati da un team di 
professionisti. 
Sentiamo di dover e poter dare una risposta forte e concreta ad un bisogno troppo spesso sottovalutato nel mondo 
della “diversità”, perché l’assenza di autonomia economica e sociale opera in direzione di un peggioramento del 
benessere psico-fisico del paziente affetto da NF1, alimentando inoltre un senso di alienazione e discriminazione.  Il 
diritto ad un lavoro dignitoso è di ogni persona poiché incide direttamente sulla qualità di vita di ciascuno favorendo 
l’autorealizzazione, la sicurezza del reddito, la socializzazione sul luogo di lavoro e il godimento dei diritti di libertà 
che rappresentano la colonna portante del patto sociale su cui si fonda la società contemporanea. 
Beatrice (20 anni) ci dice, “vorrei dare un contributo alla mia famiglia”; Eleonora (19 anni) aggiunge, “lavorare per 
me significa indipendenza, parità tra le persone, responsabilità e realizzazione di me stessa…ma soprattutto un mio 
DIRITTO (e dovere)”.
E noi questo diritto vogliamo sostenerlo lottando al loro fianco!

PROssImI APPunTAmEnTI 2020: 
iNCLuSiONE LAvORATivA - LA NOSTRA NuOvA MiSSiONE! (Dott.ssa Valentina De Santis)
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PROssImI APPunTAmEnTI 2020:  
ANANAS incontra le REGiONi! (di Alessandra Della Bianca)

Un obiettivo che ANANAS si pone da tanto tempo: quello di 
incrementare la presenta sul territorio per essere più vicina 
alle persone con le neurofibromatosi e alle loro famiglie.

Un’occasione per conoscere e farsi conoscere, per confrontarsi 
sulle dinamiche territoriali e sulle difficoltà che le famiglie incon-
trano in termini di accesso alle strutture sanitarie per le cure, 
l’inserimento scolastico e lavorativo, il supporto per il riconosci-
mento dei diritti esigibili, il bisogno di un supporto psicologico in 
momenti di difficoltà. 

La necessità inoltre di non sentirsi più soli, la possibilità di 
conoscere altre persone e altre famiglie con cui parlare, 
incontrarsi e aiutarsi… in poche parole la volontà di ANA-
NAS di creare piccole comunità sul territorio che possano 
migliorare la qualità della vita, anche attraverso l’eroga-
zione di servizi e l’attivazione di progetti come quelli già in 
essere nella Regione Lazio.

Per questo motivo, ANANAS si è impegnata nell’ambizioso 
progetto di andare regione per regione portando un po’ di 
sé con la speranza di avere la possibilità di potenziare le 
delegazioni che già ha e attivarne di nuove. 
I prossimi appuntamenti di ANANAS saranno in:
sARDEGNA in primavera (data e location in fase di definizione) con un incontro con le famiglie per un confronto sulle 
problematiche riscontrate in Sardegna, parlando dei centri e dei progetti che si desidera attivare; l’incontro con i centri 
per la neurofibromatosi con cui attivare, ove possibile, protocolli di intesa al fine di migliorare l’accesso alle cure per i 
pazienti sardi.

Poi la BAsILICAtA in estate e la sICILIA in autunno. 

Nelle altre Regioni, l’associazione ANANAS si impegna a calendarizzare gli incontri in almeno altre tre regioni e a 
tal fine si comunica che stiamo cercando la disponibilità di soci a ricoprire l’incarico di Referente Regionale. 
Chi fosse interessato a dare una mano più incisiva sul territorio può scrivere a presidente@ananasonline.it

Tutte le informazioni in merito agli appuntamenti nelle varie regioni saranno pubblicate dall’associazione sul sito web e 
sui canali social.
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sABAto 18 APRILE 2020 ANANAs oNLUs sarà in sARDEGNA
per incontrare le famiglie e proporre alcune iniziative sul territorio.

vi aspettiamo tutti per una giornata all’insegna dell’amicizia e della solidarietà.
L’evento sarà pubblicato a breve sul sito web e sulle pagine facebook e 

instagram di ANANAs.

Continuate a seguirci!
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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.

seguici anche su

97297280584 

Seguire questo schema per compilare il modello

ulteriori informazioni su: www.ananasonline.it
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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!



www.ananasonline.it

DIVENTA SOCIO 
DI ANANAS
INSIEmE pEr lE NEurOfIbrOmATOSI

Se non ti sei ancora iscritto 
entra nella nostra grande famiglia!

Ti aspettiamo !!


