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Carissimi soci di Ananas, sono molto emozionata 
nello scrivere questo mio primo editoriale da pre-
sidente. Vorrei innanzitutto ringraziarvi di cuore per la 
vostra fiducia e il vostro sostegno, guidare quest’as-
sociazione per me è un grandissimo onore e sono fe-
licissima di farlo avendo accanto a me tanti amici pre-
ziosi che mi accompagneranno in questa avventura. 
Saranno tre anni bellissimi ma anche molto impegna-
tivi, spero tanto di riuscire a portare avanti questo mio 
incarico nel migliore dei modi.  

Il 2022 è appena iniziato e noi del consiglio di pre-
sidenza insieme ai delegati regionali ci siamo mes-
si subito all’opera per realizzare tutti i progetti pen-
sati per questo nuovo anno. Veniamo da un periodo 
molto difficile, lo è stato per tutti noi… il covid ci ha tol-
to quello che di più bello avevamo e che molto spes-
so davamo per scontato: il contatto con i nostri cari, i 
nostri amici, la bellezza di un sorriso, per troppo tem-
po nascosto dietro ad una mascherina, il calore di un 
abbraccio sincero capace anche per un solo istante di 
allontanare tutte le nostre paure e i nostri tormenti. Ab-
biamo dovuto rinunciare a tutto questo, senza conta-
re le disastrose conseguenze che la pandemia ha por-
tato con sé.  

In questo editoriale però non voglio parlare del pas-
sato, stiamo uscendo piano piano da un lungo in-
cubo e io vorrei focalizzare la nostra attenzione su 
quello che verrà. Mi auguro che questo 2022 sia dav-
vero un anno di rinascita per tutti, un anno in cui ognu-
no di noi possa fare anche un solo piccolo passo per 
raggiungere la propria serenità.  

Avrete notato un piccolo paragrafo all’inizio dell’e-
ditoriale; è uno dei miei passi preferiti del De vita 
beata, un piccolo trattato in cui Seneca ci insegna 
l’arte di essere felici. È difficile raggiungere la felicità 
perché spesso non sappiamo cosa sia e soprattutto 
non conosciamo la strada che conduce a lei, spesso 
più cerchiamo di raggiungerla più ce ne allontaniamo. 
Seneca ci invita a riflettere per capire ciò che deside-
riamo e quello a cui aspiriamo, solo in un secondo mo-
mento bisogna cercare la strada per arrivarci. La vera 

felicità non si trova nei beni terreni ma dobbiamo per-
seguire il bene per arrivare alla virtù, che è la vera fon-
te della felicità; e la virtù percepisce come bene tutto 
ciò che non ostacola e danneggia gli altri, e se pen-
siamo alla felicità come il bene nei confronti del pros-
simo, possiamo dire di essere già a metà dell’opera.   

Per arrivare alla “calma e alla libertà ininterrotte” dob-
biamo fare anche un altro piccolo sforzo, accettare, an-
che se spesso è difficile, tutto ciò che la vita ci offre e 
resistere al buio perché quando torneremo in superfi-
cie la luce sarà ancora più accecante e noi ce ne ri-
empiremo. La felicità, il sommo bene di cui parla Se-
neca, è uno stato così sublime e profondo che non si 
può esprimere a parole, ma si può solo sperimentare.  

Spero e auguro a tutti voi di poter sperimentare que-
sto sommo bene, staccandovi, se necessario, anche 
solo per un momento dalla realtà e godendo immen-
samente di ogni piccolo attimo capace di rendervi fe-
lici… lo dice anche Seneca, è molto difficile raggiun-
gere la felicità assoluta ma dobbiamo comunque pro-
varci. Nel corso della mia vita ho capito, forse anche 
troppo tardi, che la vera bellezza non risiede solo 
nella meta, ma anche nel viaggio… la stessa cosa 
vale per la felicità, sforziamoci di cogliere l’assolu-
ta bellezza di ogni piccolo momento della nostra 
vita vivendola con tutta la passione possibile e se 
non dovessimo raggiungere il sommo bene alme-
no potremmo dire di aver compiuto un viaggio me-
raviglioso.  

L’anno è appena iniziato e con lui anche il vostro cam-
mino verso la felicità, spero tanto che Ananas ne fac-
cia parte. All’interno di questo annuario troverete tanti 
articoli molto interessanti con i quali abbiamo cercato 
di riassumere i nostri progetti, ciò che abbiamo fatto 
nel corso dello scorso anno e ciò che abbiamo inten-
zione di fare. Ci sono tante novità, tante conferme e 
anche qualche piccola nuova regola. Noi faremo del 
nostro meglio per aiutarvi e sostenervi attraverso tutte 
le iniziative che l’associazione porterà avanti, all’inse-
gna dell’amicizia e della solidarietà. Spero di rivedervi 
molto presto, un affettuoso abbraccio dalla vostra Mary.
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di Maria Malatesta

“Felice è quella vita che si accorda con la sua propria natura, il che è possibile solo se la mente, in primo luogo, 
è sana, ma sana sempre in ogni momento, poi se è forte ed energica, decisamente paziente, capace di affron-
tare qualsiasi situazione, interessata al corpo e a quanto lo riguarda, ma senza ansie e preoccupazioni, amante 
di tutto ciò che adorna la vita ma con distacco, disposta a servirsi dei doni della fortuna ma senza farsene schia-
va. Una volta eliminate tutte le cause di irritazione e paura, ne conseguono una calma interiore e una libertà inin-
terrotte: infatti ai piaceri e agli allettamenti che sono fragili e di breve durata, che ci nuocciono col loro solo pro-
fumo, subentra una gioia incommensurabile, salda e costante; e poi c’è la pace e l’armonia dell’anima, l’eleva-
tezza e la bontà: la cattiveria è sempre frutto di una malattia.”                                          Seneca, De vita beata
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ome molti di voi già sanno, il 2021 è stato 
un anno di grandi cambiamenti per l’Asso-
ciazione, dovuti in parte alla necessità di ade-
guarsi alla Normativa del Terzo Settore che ha 
investito tutto il mondo dell’associazionismo 

italiano e dall’altra le dimissioni del Presidente Andrea Bal-
ducelli che, per motivi personali e familiari, suo malgrado 
ha scelto di fare un passo indietro. 
Queste due situazioni, peraltro accavallatesi negli ultimi mesi dell’anno, hanno impegnato tutti nel-
la delicata decisione di dover scegliere una nuova guida che traghettasse l’Associazione verso le 
sfide future che l’aspettano.  
 
L’elezione di Maria, che molti di noi conoscono, è stata per tutti la scelta migliore che si 
potesse mai fare! Un grande progetto di rinnovamento segue questa elezione, dopo quasi 20 
anni dalla fondazione di Ananas. Il Consiglio di Presidenza che sostiene con entusiasmo il nuovo 
Presidente è così composto: 

MARIA MALATESTA Presidente e Legale Rappresentante 
MARCO MOGAVERO Vice Presidente 
CLAUDIO BUTTARELLI Tesoriere 
ANTONELLA BUCCIGROSSI Segretario 
LUCIANO CANCELLI Consigliere e Delegato della Regione Lazio 
ROSARIA MAIRA Consigliere e Delegata della Regione Sicilia  
VALENTINA SEU Consigliere e Delegata della Regione Sardegna 
ANTONELLA GRIMALDI Consigliere 

 
Nel 2021, malgrado le difficoltà, Ananas ha rafforzato il proprio impegno sul territorio con 
l’attivazione di due nuove delegazioni regionali in Lazio e in Puglia. Questo impegno è fon-
damentale per poter essere più vicini alle persone che più ne hanno bisogno e per attivare pro-
getti a beneficio di giovani e meno giovani e delle loro famiglie.  
 
Le nostre 5 Delegazioni Regionali sono: 
Delegazione Regione Sicilia – referente ROSARIA MAIRA - sicilia.referente@ananasonline.it 
Delegazione Regione Sardegna - referente VALENTINA SEU - sardegna.referente@ananasonline.it 
Delegazione Regione Basilicata – referente ANTONIO JASILLI - basilicata.referente@ananasonline.it 
Delegazione Regione Puglia – referente TOMMASO MELELEO - puglia.referente@ananasonline.it 
Delegazione Regione Lazio - referente LUCIANO CANCELLI - luciano.cancelli@ananasonline.it 
 

 
Chi fosse interessato a saperne di più e volesse partecipare all’attivazione di nuove delegazioni 
regionali può contattare il nostro Presidente (presidente@ananasonline.it – mobile 328.2457780) 
o la segreteria (segreteria@ananasonline.it – mobile 328.2444210). Grazie

C

Il nuovo volto di Ananas  
e il suo Consiglio di Presidenza 

AnaNews

Il nostro appello è per i Soci delle altre Regioni perché collaborino  
alla creazione di una rete e all’attivazione di servizi sul loro territorio. 
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Carissime socie e carissimi soci, 
da Andrea Balducelli
Un saluto e un arriverderci

    5  

vi scrivo per salutarvi e per augurare alla nostra amata Ananas un futuro radioso e 
pieno di tanti risultati positivi. Dopo sei anni come membro del Consiglio di Presi-
denza e dopo aver ricoperto la carica di tesoriere e, negli ultimi due anni, quella di 
Presidente, ho dovuto prendere una decisione sofferta ma credo giusta per me e, 
soprattutto, per l’Associazione. Ho rassegnato le dimissioni sia dalla carica di Pre-
sidente che da membro del Consiglio di Presidenza esclusivamente per motivi per-
sonali che in questo momento non mi consentono di potermi impegnare come vor-
rei e come l’Associazione merita nei progetti e nelle varie attività. Forse avrei potu-
to dare di più, ma ci ho provato sempre con entusiasmo e con l’intendimento di fa-
re qualcosa di utile alla nostra causa comune. 
Ringrazio tutti coloro con cui ho collaborato in questi anni in associazione e lascio 
con piacere il testimone a Maria Malatesta che, sono certo, insieme a tutti gli altri 
membri del Consiglio di Presidenza potrà brillantemente ricoprire un incarico impe-
gnativo e denso di responsabilità. Come socio e come papà di Elisa continuerò a 
sostenere Ananas e tutte le iniziative volte a sostegno delle persone affette da neu-
rofibromatosi. Spero che in un futuro non troppo lontano possa tornare in prima li-
nea impegnandomi nuovamente nel Consiglio di Presidenza di Ananas. 

Un caro saluto a tutti! 
Andrea Balducelli 

Il 17 maggio è per tutti la Giornata Mondiale delle Neurofibro-
matosi e come ogni anno le associazioni Ananas, LINFA e ANF 
aderiscono insieme all’iniziativa SHINE A LIGHT ON NF, pro-
mossa dalla CTF – Children’s Tumor Foundation, per illumi-
nare in tutto il mondo edifici e monumenti di blu e verde. 
Nel 2021, malgrado il proseguire della pandemia, ben 50 co-
muni italiani hanno scelto di essere solidali con le persone 
affette da NF illuminando un monumento, un palazzo o una 
piazza.  

A tutti loro il nostro grazie di cuore  
 
Ananas insieme alle altre associazioni è già al lavoro per la 
nuova edizione di Shine a light 2022.  
Tutti coloro che, pur abitando in un piccolo paesino, vorranno 
darci una mano ed illuminare il proprio comune possono ac-
cordarsi con la segreteria di Ananas.  
L’elenco dei comuni che parteciperanno all’iniziativa sarà pub-
blicato sui canali social della CTF e farà il giro del mondo! 
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SHINE A LIGHT ON NF:  
più di 50 comuni in Italia si illuminano per noi! 
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A Maria facciamo un grande in bocca al lupo  
per il suo nuovo incarico che, conoscendola, sappiamo già porterà  

avanti con impegno, entusiasmo e passione.

Intervista a Maria Malatesta 
NUOVO PRESIDENTE DI ANANAS

Per chi non ti conosce ancora, raccontaci chi è 
Maria, i sogni e le aspirazioni… 
Chi è Maria…elenco prima i pregi o i difetti? Cerco di 
descrivermi brevemente, omettendo qualche difetto, 
altrimenti vi pentite di avermi votata.  
Se penso a degli aggettivi per descrivermi posso dire 
di essere una persona gentile, coraggiosa, molto te-
starda, buona ma non troppo, forte ma estremamen-
te sensibile; mi emoziono facilmente. Non sono molto 
ottimista, c’è sempre un velo di pessimismo cosmico 
che alberga nel mio cuore; questi due anni appena tra-
scorsi hanno messo a dura prova anche me, i miei so-
gni nel cassetto sono finiti in una cassaforte di cui, per 
tanto tempo, ho dimenticato la combinazione…ma qual-
cosa sta lentamente tornando alla mente e sto pian 
piano riacquistando tutta la fiducia e l’energia neces-
saria per ricominciare. Sono un’amante della natura e 

degli animali, mi piace leggere e at-
traverso i saggi di filosofia spero di 
capire meglio la vita. Amo la libertà, 
cerco di raggiungerla il più possibi-
le, allontanandomi dal pensiero do-
minante, cercando e coltivando va-
lori in cui credere.  
Ho 27 anni, sono laureata in Storia 
dell’Arte... basta questo per capire 
che sono anche un’inguaribile ro-

mantica che si emoziona al cospetto di qualunque ma-
nifestazione della bellezza, naturale e artistica. L’arte è 
una delle mie grandi passioni, l’ho scoperta al liceo e 
allora decisi che avrei dedicato i miei studi e la mia vi-
ta a questo. 
Purtroppo non sempre riusciamo a raggiungere ve-
locemente ciò che desideriamo, ma l’importante è 
non perdere mai di vista i propri sogni e i propri 
obiettivi. Non so cosa mi riserverà la vita ma posso di-
re di essere felice di tutte le scelte che ho fatto e che 

rifarei sicuramente, magari cambiando solo qualche 
piccolo dettaglio. Intanto citando una frase di Vincent 
Van Gogh posso dire “Ho la natura, l’arte e la poesia, 
e se questo non è sufficiente, che altro posso volere di 
più?” 
 
Cosa significa per te essere il Presidente di Ana-
nas? 
Ananas è nata nel 2003, io ero solo una bambina e mio 
padre è stato uno dei quattro soci fondatori; per me 
l’associazione c’è sempre stata, l’ho vista crescere ed 
io sono cresciuta con lei. Partecipavo alle riunioni e 
guardavo ammirata i nostri primi presidenti, Clau-
dio Buttarelli e Paolo Zeppa, immaginando di poter 
essere al loro posto un giorno… e quel giorno è ar-
rivato, ma non avrei mai pensato che potesse succe-
dere così presto. Per me è un grandissimo onore e una 
gioia immensa essere il presidente di Ananas, tante vol-
te ancora non mi sembra vero. Sono legatissima a que-
st’associazione e diventarne il presidente significa so-
prattutto che Ananas ci sarà sempre, oggi tocca a me 
e spero che la mia esperienza possa essere un 
esempio per tutti i nostri ragazzi a cui auguro di ri-
trovarsi a ricoprire il mio incarico. Sentiamo dire con-
tinuamente che i giovani sono il futuro della socie-
tà; non dobbiamo essere il futuro, noi siamo il pre-
sente. Ognuno di noi è in grado dare tanto, l’impor-
tante è credere in qualcosa e fare di tutto per portare 
avanti le proprie idee. Sono passati quasi vent’anni e 
sono il presidente di Ananas perché credo in ciò che 
facciamo e continuerò a crederci sempre, seguendo 
l’esempio di quelle quattro persone che tanti anni fa 
decisero di dare vita a questa bellissima realtà.  
Mi rendo conto che avrò tante responsabilità e che non 
sarà un lavoro semplice, ma Ananas per me è molto 
importante e probabilmente è giunto il momento di da-
re di più.  

All’assemblea dei Soci del 12 novembre è stata eletta Presidente 
MARIA MALATESTA, da sempre parte integrante della vita della nostra 
Associazione e da 4 anni nel Consiglio di Presidenza di Ananas. 
Abbiamo intervistato Maria per farvi conoscere chi è nella vita questa 
giovane donna che ha scelto di impegnarsi così a fondo per la nostra 
Associazione. d
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A 27 anni sei il Presidente più giovane nella sto-
ria di Ananas. Qual è il contributo in più che puoi 
dare all’associazione? 
Quando si è presentata l’occasione per la mia candi-
datura, ho passato giorni e giorni a riflettere… mi chie-
devo se potessi essere all’altezza di un compito così 
importante a soli 27 anni, ma chi mi conosce bene sa 
che sono molto coraggiosa, amo le sfide e le novità… 
insomma Maria non si deve mai annoiare, altrimenti è 
la fine. Sono stati due anni molto difficili per tutti, e non 
vi nascondo che lo sono stati anche per me. Diventa-
re il presidente di Ananas in questo periodo è molto si-
gnificativo, ho una voglia irrefrenabile di rinascere e 
di andare avanti e ho intenzione di proiettare que-
sta energia positiva anche sull’associazione che 
sarà per sempre parte della mia vita. So bene che 
non sarà semplice, saranno tre anni impegnativi, ma io 
ci metterò tutta la mia forza e il mio entusiasmo per ri-
uscire a fare qualcosa di buono.  
Essere così giovane sicuramente è un vantaggio, an-
cora per qualche anno ho parecchia energia da poter 
sfruttare, ma penso che il contributo più importante ri-
sieda soprattutto nel mio modo di essere, frutto anche 
del mio rapporto con la malattia. La neurofibromato-
si non mi ha mai fermato, nonostante mi abbia rega-
lato periodi non proprio rosei, non mi sono mai arre-
sa di fronte a nulla e quella che sono è merito an-
che di tutte le battaglie che ho dovuto affrontare, 
ma che grazie alla mia tenacia ho sempre vinto. Nei 
momenti più difficili della mia vita non sono mai stata 
sola, ho una famiglia splendida che mi aiuta e mi sup-
porta sempre e ho avuto un’insegnante straordinaria 
che porterò sempre nel mio cuore… mi diceva sempre 
“SE VOGLIO CI RIESCO”, questo era il suo motto. Le 
devo molto, mi ha sempre stimolato e mai guardato 
con occhi compassionevoli.  
So bene cosa significa vivere con una malattia come 
la NF, ma il mio obiettivo e il mio desiderio più grande 
è che ognuno possa conviverci nel modo più sereno 
possibile. Sono convinta che presto arriveranno delle 
cure, la ricerca continua ad andare avanti… noi non 
dobbiamo far altro che resistere un altro po’; fidatevi 
questa partita la vinciamo, ai rigori, ma la vinciamo.  
 
C’è un ampio team di persone che collaborano al 
bene di Ananas: il Consiglio di Presidenza, i De-
legati Regionali, i professionisti che a vario titolo 
collaborano con l’associazione, i tanti volontari 
che si attivano a seconda dei progetti… a volte 
non è facile dover gestire tante risorse … tu co-
me pensi di fare?  
Siamo tantissimi, è vero!!! Nel corso di questi anni ho 
conosciuto persone straordinarie, ci sono state delle 
new entry, soci storici e tanti collaboratori. Sono mol-
to fortunata perché due delle persone più importanti di 
Ananas, Claudio Buttarelli e Alessandra Della Bianca 
sono al mio fianco, mi hanno vista crescere e so che 

mi sosterranno sempre. Il nostro 
ex presidente Andrea Balducelli mi 
ha lasciato un CP straordinario, 
c’è un clima di grande ar-
monia e sintonia e sono con-
vinta che riusciremo ad unir-
ci sempre di più. Gestire tan-
te risorse non sarà sempli-
ce, sicuramente sarò un pre-
sidente molto presente e spe-
ro tanto di riuscirci, anche a 
costo di diventare un tanti-
no ingombrante. Per me la 
presenza è fondamentale in 
qualsiasi tipo di rapporto, ed in un 
contesto come il nostro sento di 
dover dare il buon esempio. Cer-
cherò di dare il massimo e sono 
sicura che otterrò altrettanto dai 
miei collaboratori. Abbiamo tanto 
in serbo per questo nuovo anno e 
ognuno di noi sa di dover fare la 
sua parte, perché solo lavorando 
bene insieme è possibile raggiun-
gere grandi traguardi. Sono circondata da persone vo-
lenterose, ognuna in grado di dare il proprio speciale 
contributo, il presidente non deve far altro che accen-
dere la scintilla e far in modo che l’ingranaggio non si 
fermi mai.  
 
Qual è l’Ananas che vorresti… 
In fondo l’Ananas che vorrei non è molto diversa dall’A-
nanas che c’è già. Ho deciso quattro anni fa di impe-
gnarmi e di entrare nel consiglio di presidenza proprio 
perché condividevo la mission dell’associazione e senti-
vo che era giunto il momento di dare il mio concreto con-
tributo. Come ho detto prima, il mio obiettivo è il benes-
sere delle persone affette da NF. Vorrei che tutti consi-
derassero Ananas come una famiglia a cui rivolger-
si per affrontare insieme qualunque problema. Mi pia-
cerebbe che ci fosse maggiore partecipazione da 
parte di tutti i soci, so che veniamo da un periodo dif-
ficilissimo che ha ridotto quasi a zero le attività in pre-
senza, spero che presto si possa tornare alla normalità 
perché abbiamo realmente bisogno di stare insieme fisi-
camente per rafforzare sempre di più il legame tra i soci 
e l’associazione. Ananas è di tutti e in fondo ognuno 
di noi è Ananas. L’associazione è di un bimbo che og-
gi ha 6 anni e che tra 20 diventerà il nostro presidente, 
ma per far questo bisogna crederci… come ci hanno cre-
duto coloro che hanno l’hanno portata avanti fino ad og-
gi, come ci ho creduto io fin da bambina. L’Ananas che 
vorrei è un’associazione che ci sarà sempre. Noi del con-
siglio di presidenza ci impegneremo tantissimo per mi-
gliorare sempre di più i servizi per i nostri soci, ci sono 
tanti progetti da realizzare e vorremmo che ci inondaste 
di idee e suggerimenti, noi siamo pronti ad ascoltarvi.  
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l 29 giugno 2021, ha sancito un altro passo 
fondamentale per la lotta alla NF, quando Se-
lumetinib ha ottenuto l’approvazione da par-
te dell’EMA (Agenzia Europea dei Medicinali) 
come farmaco per il trattamento dei neurofi-

bromi plessiformi sintomatici e inoperabili in pazienti 
pediatrici affetti da NF1 dai tre anni di vita in su. 
Un primo passo verso il riconoscimento del Selumeti-
nib come unico farmaco attualmente riconosciuto per 
la lotta alle NF era arrivato già nel 2020 quando le azien-
de farmaceutiche AstraZeneca e MSD (Merck) aveva-
no annunciato che la Food and Drug Administration 
(FDA) statunitense aveva approvato Koselugo (Selu-
metinib) per l’uso in pazienti pediatrici aventi almeno 
due anni di età, affetti da NF1 e con neurofibromi ples-
siformi sintomatici non operabili. L’approvazione da 
parte della FDA è una fondamentale vittoria per Kose-
lugo (Selumetinib) che diventa il primo trattamento mai 
approvato per i pazienti con NF negli Stati Uniti. 
Questo successo fa seguito a test clinici completi (Sprint 
trial) del farmaco in pazienti presso il National Cancer 
Institute (NCI); in questi studi clinici, oltre il 70% dei 
pazienti con NF con neurofibromi plessiformi ino-
perabili ha visto una riduzione delle dimensioni del 
tumore dal 20 al 55%. Oltre alla riduzione sia visibile 
che effettiva del tumore, i pazienti hanno riportato 
una funzione fisica di qualità superiore, una mi-
gliore mobilità e un miglioramento dello stato emo-
tivo e psicologico. 
 
Lo studio SPRINT Stratum 1 di fase I è stato ideato 
per valutare il tasso di risposta obiettiva e l’impatto sul-
la valutazione di qualità di vita riportati dai pazienti e 
sugli aspetti funzionali nei pazienti pediatrici con ples-
siformi inoperabili legati alla NF1 trattati con Selume-
tinib in monoterapia.  
 
Nello studio SPRINT Stratum 1 di fase II, Selumeti-
nib ha dimostrato un tasso di risposta obiettiva (ORR) 
del 66% (33 pazienti su 50, risposta parziale confer-

mata) in pazienti pe-
diatrici con neurofi-
bromi plessiformi quan-
do trattati con Selu-
metinib in monotera-
pia orale due volte al 
giorno. L’ORR è defi-
nito come la percen-
tuale di pazienti con 
risposta completa 
(scomparsa dei neu-
rofibromi plessiformi) 
o parziale conferma-
ta (riduzione del volu-
me del tumore di al-
meno il 20%). I risul-
tati sono stati pubblicati su The New England Journal 
of Medicine. 
 Lo studio ha dimostrato che Selumetinib è in gra-
do di ridurre il volume dei neurofibromi plessifor-
mi, riducendo il dolore ad essi associato e miglio-
rando la qualità della vita 
La dott.ssa Veronica Saletti dell’Istituto Neurologico 
Carlo Besta di Milano ha dichiarato: “L’unica opzione 
di trattamento disponibile ad oggi in Italia per i pazienti 
pediatrici con neurofibromi plessiformi correlati alla 
neurofibromatosi di tipo 1 è rappresentata dalla chi-
rurgia, dove percorribile. L’approvazione EMA di selu-
metinib si basa sui risultati dello studio SPRINT dove 
la molecola ha dimostrato di poter ridurre il volume dei 
neurofibromi plessiformi inoperabili, con un beneficio 
in termini di qualità di vita dei pazienti affetti da que-
sta patologia. Auspichiamo che tutti i pazienti pedia-
trici affetti da neurofibromatosi di tipo 1 con neurofi-
bromi plessiformi sintomatici ed inoperabili possano 
avere accesso e quindi beneficiare di questo tratta-
mento quanto prima. 
Al Centro Malattie Rare dell’Irccs Materno Infantile “Bur-
lo Garofolo” di Trieste, uno studio, guidato dalla dott.ssa 
Irene Bruno, e condotto in modalità compassionevo-
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In Italia 20.000 persone convivono con una diagnosi di neurofibromatosi. 
L’approvazione europea della prima terapia farmacologica per il 
trattamento dei neurofibromi plessiformi correlati alla neurofibromatosi 
di tipo 1 dà grande speranza ai pazienti che ne sono affetti ed alle loro 
famiglie. 

Selumetinib:  
finalmente ci siamo, o quasi!

I
di Luciano Cancelli
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le su nove pazienti in arrivo da tutta Italia e dall’este-
ro ha dimostrato che il farmaco Selumetinib, comu-
nemente usato in oncologia per gli adulti per curare 
tumori maligni, riesce a curare,  a bassi dosaggi e con 
scarsi effetti collaterali,  nei bambini i neurofibromi ples-
siformi   particolarmente invasivi e che possono  de-
turpare, comprimere, infiltrare i tessuti risultando spes-
so inoperabili, con sintomi molto pesanti. 
 
La somministrazione 

I pazienti hanno ricevuto selumetinib 25 mg/m2 per 
via orale due volte al giorno fino alla progressione del-
la malattia o fino a quando non hanno avuto reazioni 
avverse inaccettabili. Lo studio clinico ha misurato il 
tasso di risposta globale (ORR), definito come la per-
centuale di pazienti con una risposta completa e di 
quelli che hanno avuto una riduzione del volume dei 
plessiformi superiore al 20% sulla risonanza magneti-
ca che è stata confermata su una successiva risonanza 
magnetica entro 3-6 mesi. 
 

Modalità di somministrazione 
Il trattamento con «Koselugo» deve essere avviato da 
un medico specialista esperto nella diagnosi e nel trat-
tamento di pazienti con tumori correlati a NF1.  
«Koselugo» e’ per uso orale. Deve essere assunto a 
stomaco vuoto, senza che siano assunti cibo o be-
vande, tranne acqua, 2 ore prima della somministra-
zione e 1 ora dopo la somministrazione. 
Le capsule devono essere deglutite intere con acqua.  
Le capsule non devono essere masticate, disciolte  o 
aperte, perche’ cio’ potrebbe compromettere il rilascio   
del farmaco e influire sull’assorbimento di Selumeti-
nib. (da Gazzetta Ufficiale) 
 

Possibili effetti collaterali  
Sebbene la somministrazione del Selumetinib in pa-
zienti pediatrici ai fini dello studio con Astrazeneca pro-
segua, è necessario ricordare che si tratta di un far-
maco oncologico-chemioterapico che può essere som-
ministrato in specifiche situazioni.  
Effetti collaterali comuni per i pazienti che assumeva-
no selumetinib erano vomito, eruzione cutanea, dolo-
re addominale, diarrea, nausea, pelle secca, stan-
chezza, dolore muscoloscheletrico (dolore nel corpo 
che colpisce ossa, muscoli, legamenti, tendini e ner-
vi), febbre, eruzione cutanea acneiforme (acne), sto-
matite (infiammazione della bocca e delle labbra), mal 
di testa, paronachia (infezione della pelle che circon-
da un’unghia del piede o un’unghia) e prurito (prurito).

Centri pediatrici per la NF1 
CHE SOMMINISTRANO  
IL SELUMETINIB 

Grazie alle segnalazioni di alcuni Soci riportiamo di 
seguito i contatti di alcuni centri che, in forma 
compassionevole, oggi somministrano il farmaco. 
Invitiamo tutti coloro che hanno altre informazioni  
a comunicarle alla nostra segreteria. 
 
OSPEDALE BURLO GAROFOLO di Trieste  
Clinica Pediatrica e Cura delle Malattie Rare 
Prof.ssa Irene Bruno 
Telefono: 040.3785283 
Email: dh.pediatrico@burlo.trieste.it  
irene.bruno@burlo.trieste.it  
 
ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA  
di Milano 
Reparto Neurologia dello Sviluppo – Ambulatorio 
per la Neurofibromatosi 
Dr.ssa Veronica Saletti 
Telefono: segreteria 02.23942218  
(da lunedì  a giovedì, ore 9-12), 
ambulatorio02.23942222 – 02.23932217 
Email: veronica.saletti@istituto-besta.it 
 
IRCCS G. GASLINI di Genova 
Reparto di Neurologia Pediatrica e Malattie 
Neuromuscolari – UOC Unità Operativa 
Complessa 
Prof. Pasquale Striano 
Telefono: 010.56362912 
Email: malattieneuromuscolari@gaslini.org 
 
POLICLINICO AGOSTINO GEMELLI di Roma 
Sportello Malattie Rare  
Prof. Giuseppe Zampino 
Telefono: 06.30156591 
Email: sportellomalattierare@policlinicogemelli.it 
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el 2021 Ananas si è affiliata ad ACSI, un’Asso-
ciazione importante che promuove attraverso lo 
sport l’inclusione sociale delle persone appartenenti 
alle categorie più fragili. Un settore di ACSI è impe-
gnato in progetti sulla disabilità e la nostra Associazione sta collaborando, in parti-

colare, a diversi progetti che riguardano il sostegno delle persone affette da malattia rara e neuro-
fibromatosi. Una bella sinergia volta a rafforzare l’autonomia delle persone e a migliorare la loro qua-
lità di vita. 
Dall’affiliazione ad ACSI, i Soci di Ananas possono beneficiare di una serie di importanti age-
volazioni: 

• la partecipazione attraverso Ananas a progetti rivolti ai nostri bambini e ragazzi per 
un migliore inserimento nel tessuto sociale e lavorativo. 

• tutti i Soci/Volontari di Ananas godranno di una migliore copertura assicurativa du-
rante le attività associative, per Responsabilità Civile, Infortunio e Malattia. 

• tutti i Soci/Volontari di Ananas potranno usufruire di agevolazioni e sconti grazie al-
le convenzioni stipulate. 

 

MA CHI È ACSI? 

L’ACSI – è una associazione nazionale di promozione sociale che svolge attività nel settore del-
la cultura, dello sport e del tempo libero e del turismo sociale, fondata il 6 aprile 1960 a Roma. 
L’ACSI è riconosciuto dal CONI, ai fini sportivi, dal Ministero dell’Interno quale Ente Nazionale 
con finalità assistenziali, è iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione So-
ciale, è membro effettivo dello CSIT (Confederation Sportive Internationale Du Travail – Interna-
tional Labour Sports Confederation) organismo internazionale di sport per tutti riconosciuto dal 
CIO. 
Per tutte le altre info su ACSI visita il sito https://www.acsi.it/ 

 

I PROGETTI CON ANANAS 

La sinergia tra ACSI e Ananas passa attraverso la collaborazione ad alcuni importanti progetti, 
alcuni già attivi, altri in fase di progettazione, i cui beneficiari sono i bambini e i giovani affetti da 
malattie rare come la neurofibromatosi e i disabili.  
Di seguito il racconto di alcuni progetti già attivi su cui al momento stiamo collaborando:

Ananas si affilia ad Acsi
Associazione Cultura Sport e Tempo Libero
di Alessandra Della Bianca

“Non solo sport! Abbattiamo le barriere sociali non solo tramite  
la pratica sportiva, ma attraverso la realizzazione di progetti sociali”

N
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a stanza multisensoriale nasce come l’am-
biente progettato per il benessere, deriva-
to dal realizzare attività che si sviluppano 
sulla valorizzazione e sollecitazione dei 5 
sensi. La teoria sulla quale si basa la pro-
gettazione di tale stanza, va sotto il nome 

di Metodo Snoezelen, volto a sviluppare le stimola-
zioni percettive, non solo in persone con disabilità o 
fragilità ma anche quando la presa in carico di un bam-
bino implica un progetto di intervento dove la relazio-
ne corporea diventa il pass par tu per valorizzare l’es-
sere in rapporto con l’altro.  
Il termine Snoezelen nasce dalla combinazione delle 
due parole “snuffeln” (esplorare) e “doezelen” (rilas-
sarsi), dove il principio alla base delle “camere senso-
riali” è sollecitare i piccoli e grandi utenti ad esplorare, 
fantasticare, scoprire, aumentare l’interesse e la cu-
riosità verso il mondo circostante; ogni componente 
d’arredo all’interno ha il preciso scopo di stimolare uno 
dei 5 sensi, aiutando a prenderne coscienza e gene-
rare un diffuso senso di benessere, serenità e calma. 
Un benessere inteso non solo verso l’esterno ma an-
che e soprattutto rispetto alla relazione contestualiz-
zata con le persone: il tattile, il sonoro, le immagini, di-
ventano la chiave d’accesso peri volti, per gli sguardi, 
i sorrisi, per nuovi mondi affettivi, umani ed emotivi. 
La Stanza Multisensoriale invita alla favola, è uno scri-
gno che schiude “magia” in cui gli effetti luminosi, co-
lori, suoni, musiche rilassanti e profumi, ci accompa-
gnano in un viaggio fatto di bolle,proiettore di imma-
gini, fibre ottiche, pavimento e soffitto multicolore, pan-
nelli “vibranti”o interattivi, superfici “tattili”, poltrone 
oscillanti e letti vibranti. 
Apparentemente un ambiente di gioco dove fare espe-
rienza in benessere si presenta come un’attività seria, 
impegnativa e stimolante. La stanza Multisensoriale, 
largamente estesa in molti ospedali, centri di riabilita-
zione e scuole del Nord Europa, sta iniziando a dif-

fondersi anche in Italia e 
in ogni parte del mondo 
per i suoi effetti benefici. 
I bambini, infatti, immer-
si in un contesto ludico, 
hanno una maggior fi-
ducia nelle proprie po-
tenzialità, un grande be-
nessere interiore, accre-
scono le loro percezioni, e sviluppano relazioni inter-
personali con i propri familiari e con gli altri, in quanto 
vengono stimolati a considerare il movimento e l’e-
mozione implicata dal movimento. Il corpo allora è vi-
sto come un ‘linguaggio’ che esprime ciò che il bam-
bino vive dentro di sé.  
 

IL PROGETTO 

Sentirsi attori attivi del contesto in cui si vive, esplo-
ratori di nuove dinamiche relazionali in uno spazio del 
tutto innovativo.  Le Snoezelen Room sono delle ca-
mere all’interno delle quali è previsto un particolare al-
lestimento, fatto di luci, colori, aromi, suoni, oggetti e 

Più rare che uniche
Una nuova modalità di intervento per le RASopatie: le stanze 
multisensoriali “Snoezelen Room”. Un approccio che favorisce 
l’alimentazione di un circuito autogenerativo, il cui programma mira 
ad implementare la conoscenza scientifica ed a fornire strumenti 
per favorire l’inclusione sociale dei bambini affetti da RASopatie. 

L
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immagini, all’interno delle quali è possibile attivare le 
proprie capacità in risposta agli stimoli. 
Per i bambini le stanze sono un contesto di op-
portunità, in cui muoversi, orientarsi, scoprire l’am-
biente a partire dalle proprie percezioni: in un’uni-
ca parola diventare attori attivi della propria vita. I bam-
bini da “oggetto” del trattamento diventano “sog-
getto” in quanto attraverso le loro sensazioni guide-
ranno il personale esperto agendo in particolar modo 
sugli aspetti legati alla concentrazione e alla coordi-
nazione. Attivarsi all’interno delle stanze, significa co-
noscere, passo dopo passo, le proprie necessità e im-
prontare delle risposte adeguate per se stessi, comu-
nicando ad altri il proprio stato interno e perfezionan-
do i processi cognitivo-decisionali. 
Il bambino agisce a seconda delle sensazioni vissute 
nel momento presente, rendendo unico ogni incontro 
che traccia impronte fondamentali per modellare la 
propria identità. Il percorso permette il rafforzamento 
dell’autostima e la conoscenza del sé, con la conse-
guente ricaduta positiva anche sui genitori: l’attivazio-
ne di giochi stimoli sensoriali riducono la passività e la 
dipendenza dai propri caregivers. 
Le stanze Snoezelen sono allestite presso gli spazi 
resi disponibili dalle reti ospedaliere, associative e 

scolastiche presenti sul territorio. Il pro-
gramma è rivolto in particolare a bam-
bini tra i 2 ed i 12 anni, con difficoltà psi-
comotorie e psicocognitive. Le sessio-
ni sono sia individuali e sia per piccoli 
gruppi omogenei. La sessione dura 30 
minuti a cadenza bisettimanale con la 

presenza di personale formato da neuropsichiatri 
esperti nella metodologia Snoezelen. 
 

Cosa sono le RASopatie 
Le RASopatie sono un gruppo di malattie dello svi-
luppo, principalmente a trasmissione autosomica 
dominante,  causate da mutazioni germinali in geni 
che codificano per proteine coinvolte nella via di tra-
sduzione del segnale RAS-MAP kinasi, la cui disre-
golazione influisce profondamente sullo sviluppo em-
brionale, l’organogenesi, la plasticità sinaptica e la 
crescita. 
Le principali condizioni che rientrano in questo grup-
po di malattie sono: la Sindrome di Noonan (SN), la 
Sindrome Cardio-facio-cutanea (CFC), la Sindrome di 
Costello, la Sindrome Noonan con lentiggini multiple 
(denominata anche sindrome LEOPARD), la Sindrome 
di Mazzanti, la Sindrome di Legius e la Neurofibro-
matosi di tipo 1. 
Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e del-
le Politiche Sociali. 
Il progetto sarà seguito per Ananas dalla Dr.ssa Anto-
nella Grimaldi che ha partecipato alla presentazione 
del progetto e al corso di formazione.

La Stanza Multisensoriale invita alla favola, è 
uno scrigno che schiude “magia” in cui gli effetti 
luminosi, colori, suoni, musiche rilassanti e  
profumi, ci accompagnano in un viaggio fatto  
di bolle,proiettore di immagini, fibre ottiche,  
pavimento e soffitto multicolore, pannelli  
“vibranti”o interattivi, superfici “tattili”, poltrone 
oscillanti e letti vibranti.

SONO APERTE LE ADESIONI AL PROGETTO PER BAMBINI  
DAI 2-12 ANNI AFFETTI DA NF1 

Verranno allestite camere sensoriali in ogni Regione italiana  
e saranno coinvolti 10 bambini per Regione. 

Il progetto è gratuito per i partecipanti. 
I genitori interessati a saperne di più e per iscrivere il proprio figlio al progetto possono  
inviare una mail a segreteria@ananasonline.it indicando nome e cognome del bambino,  

data di nascita, indirizzo di residenza. Saranno ricontattati in tempi brevi. 
 

INVIA OGGI STESSO LA TUA RICHIESTA: I POSTI SONO LIMITATI! 
Contatta Ananas anche telefonicamente allo 06.89527429 o al 328.2444210. 

Come partecipare con Ananas al progetto “Più Uniche che rare” 
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novembre 2021, è stato presentato a 
Roma il nuovo progetto “ICS – Inclu-
dere Con lo Sport”, sviluppato da AC-
SI  in collaborazione con le sue Asso-
ciazioni sportive dilettantistiche a livel-

lo nazionale e con il contributo del Dipartimento dello 
Sport, per avvicinare all’attività sportiva i giovani dai 
16 ai 30 anni con disabilità e con disagio socio eco-
nomico che attualmente non praticano sport, anche 
a causa della pandemia che ha aggravato fenomeni di 
disagio sociale e di esclusione. 
L’iniziativa dell’ACSI punta a diffondere e consolida-
re nuove competenze nella gestione di situazioni 
di fragilità e svantaggio  in termini di inclusione at-
traverso lo sport. Si partirà con 40 ore di formazio-
ne grazie alle quali gli istruttori coinvolti avranno l’op-
portunità di seguire e accompagnare per 6 mesi i 
ragazzi nel percorso di riavvicinamento al mondo del-
lo sport. Al termine dei 6 mesi di attività sportiva e 
vita condivisa, circa 160 giovani  supporteranno le 
ASD coinvolte grazie ad una borsa lavoro che li ve-
drà impegnati in  percorsi di inserimento lavorati-
vo  nel periodo estivo e nell’organizzazione di centri 
estivi. Le attività sportive termineranno con l’organiz-
zazione di eventi di incontro “conclusivi”. 
 
Per ACSI lo sport è un sistema di valori che si con-
cretizza ogni giorno al fianco di ogni ASD per soste-
nere il ruolo di responsabilità sociale. La pratica spor-
tiva diventa un valido strumento di educazione, inclu-
sione e benessere per tutti, in quanto tende alla ridu-
zione delle barriere che si strutturano dentro di noi e 
fuori di noi. Lo sport ha lo straordinario potere di inci-
dere profondamente sulle persone e quindi di influire 
sul cambiamento di tutta la società. 
Il Progetto ICS coinvolge, come detto, giovani fragi-
li dai 16/30 anni, con particolare attenzione alle 
• persone con disabilità, cioè quei soggetti che pre-

sentano “minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o 
sensoriali a lungo termine che in interazione con va-
rie barriere possono impedire la loro piena ed effet-
tiva partecipazione nella società su una base di egua-
glianza per gli altri”; 

• persone che vivono gravi condizioni di svantag-
gio socio-economico, cioè persone che vivono in 
territori degradati, disoccupati, lavoratori in cassa in-
tegrazione, famiglie numerose mono reddito, ecc. 

Affinché un progetto sia sostenibile e continuativo ne-
cessita di risorse umane adeguatamente formate. Il 

progetto ICS intende fornire opportunità e competen-
ze, affinché si inneschi un effetto moltiplicatore che 
permetta di replicare gli interventi e i benefici anche ol-
tre il termine dei 12 mesi di progetto. 
E’ per tale ragione che il progetto parte dalle compe-
tenze  
• degli operatori sportivi coinvolti; 
• dei beneficiari. 
 
Formare gli operatori sportivi della rete significa getta-
re la base della sostenibilità ed individuare un metodo 
che garantisca la replicabilità delle buone prassi. Re-
sponsabilizzare e rendere autonomi le ASD affinché 
l’inclusione diventi “un modo d’essere e di operare”. 
Per quanto riguarda i beneficiari, l’obiettivo di ACSI è 
generare proattività e responsabilizzazione, affinché 
chi riceve sia messo nelle condizioni di restituire, cia-
scuno coerentemente con le proprie possibilità. L’ap-
proccio metodologico del “Learning by doing” per-
mette agli istruttori di coinvolgere attivamente i bene-
ficiari nell’apprendimento di una disciplina sportiva ma 
anche nelle sue dinamiche organizzative. 
“Lo sport siamo abituati a pensarlo come un fine – ha 
commentato Patrizia Sannino, responsabile dell’Uffi-
cio progetti ACSI – invece noi lo utilizziamo come un 
mezzo e per questo il progetto nasce con un grande 
bisogno di formazione. Le competenze per noi sono 
fondamentali e così formeremo 160 tecnici in tutta Ita-
lia, attraverso le ASD, che faranno svolgere attività fi-
sica ai ragazzi. Alla fine utilizzeremo lo sport come stru-
mento di inclusione lavorativa, perché le persone dis-
abili, dopo aver assorbito informazioni, riverseranno la 
loro esperienza sui bambini dei centri estivi”. 
  
 
 
 
  

ICS Includere  
con lo sport

A

IL PROGETTO È APERTO AI GIOVANI   
CON ETÀ COMPRESA TRA I 16/30 ANNI   
SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE. 
Se sei un giovane con disabilità e/o affetto da neurofi-
bromatosi, se ti piace il progetto che ti abbiamo pre-
sentato e vorresti partecipare, o anche semplicemente 
saperne di più, scrivi a segreteria@ananasonline.it  op-
pure chiama direttamente la nostra segreteria allo 
06.89527429 o al 328.2444210. 

  
    13  

Come partecipare con Ananas al progetto  
“ICS - INCLUDERE CON LO SPORT”  

LE ISCRIZIONI SONO GIÀ APERTE:  
INVIA QUANTO PRIMA LA TUA RICHIESTA 
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Lo sportello di ascolto 
i nostri servizi di sempre

AnaNews

14   

Per informazioni di carattere generale e sull’associazione, sulla patologia e sui centri di ri-
ferimento per la diagnosi e la cura, sui diritti esigibili - Assistenza legale e medico-legale 
– Sostegno Psicologico – Adesione ad iniziative e progetti specifici.   

Un operatore risponde alle richieste telefoniche, alle mail e alle richieste pervenute allo “sportello 
telematico” sul sito web dell’associazione. L’operatore, identificata la natura della richiesta, da’ le 
informazioni e ove necessario indirizza l’utente verso il delegato regionale e/o il professionista per 
l’erogazione del servizio.  

Sportello di Ascolto
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 

06.89527429

Sportello medico-legale
un nostro avvocato risponde a richieste su invalidità civile,  

indennità, 104 ed eventuali ricorsi. Inviare una mail a 
sostegnomedicolegale@ananasonline.it

“Lo psicologo risponde” e lo Sportello di sostegno psicologico
per parlare con uno psicologo-psicoterapeuta che risponde direttamente 

alle vostre richieste, inviare una mail a  
sostegnomedicolegale@ananasonline.it

Lo Sportello Amico
per conoscere altre famiglie e persone con neurofibromatosi per 
conoscere le iniziative nella tua Regione per parlare con i nostri 
volontari, invia una mail a  

sostegnomedicolegale@ananasonline.it
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n mondo provato, affaticato e schiacciato 
da una piaga che sembra non lasciar re-
spiro, un mondo ammaccato. La pande-
mia da Covid-19 è come un banco di neb-
bia denso, difficile da attraversare, ci si sen-

te persi e spaventati. Un buio affamato di luce, una lu-
ce che sente forte il bisogno di splendere e illuminare.  
Anche il Gruppo Giovani Ananas cerca di farsi strada 
in questa oscurità e, come un faro in mezzo al mare, 
prova ad indicare la rotta a chi questo gruppo lo po-
pola. Non ci siamo mai fermati e gli incontri on-line dei 
ragazzi hanno continuato ad esistere e resistere, con 
la forza di chi quel banco di nebbia vuole spazzarlo 
via. Oltre l’impossibilità di toccarsi, oltre la fatica 
di guardarsi attraverso uno schermo con l’audio 
talora disturbato, oltre la frustrazione, la paura, la 
stanchezza e la depressione, oltre tutto questo c’è 
il desiderio di sentirsi parte, di evolvere e di attra-
versare la vita ad occhi aperti.  
Il bisogno di confronto in un momento così delicato è 
cresciuto e con lui è cresciuto il gruppo stesso. Sono 
stati numerosi i temi affrontati durante gli incontri di 
quest’anno, tanti i bisogni portati e molte le difficoltà 
da fronteggiare, fatiche emotive e fatiche concrete. Ac-
canto agli incontri di gruppo è continuato poi ad es-
serci lo spazio per gli incontri individuali, su richiesta 
di alcuni ragazzi, in momenti di particolare disagio.  
In questi due anni di pandemia sono entrati a far par-
te del gruppo ben tre nuovi ragazzi che da subito so-
no stati accolti, il gruppo è quindi in crescita anche nei 
numeri. Una realtà sempre più solida quella del 
Gruppo Giovani che si conferma essere una ri-
sposta granitica di Ananas ad un bisogno troppo 
spesso inascoltato da una buona parte del mon-
do. Un mondo che a volte fatica ad accogliere, che 
con le mani copre i propri occhi e le proprie orecchie 
di fronte a legittime richieste di appartenenza. Perché 
sì, senza troppi giri di parole è “solo” questo che chie-
dono i nostri giovani, di poter appartenere, di poter 
esercitare il diritto di essere parte attiva della nostra 
società. 
Sono molti i passi fatti dai ragazzi del gruppo nella di-
rezione di una sempre maggiore maturità psichica e di 
un desiderio di autonomia che va via via sempre più 

strutturandosi. Rispetto 
a questo ultimo punto, la 
ricerca di un’identità la-
vorativa rimane un nodo 
centrale che occupa in 
modo significativo la men-
te di molti dei ragazzi. Al-
cuni sono alle prese con 
percorsi universitari nei 
quali riescono a raggiungere importanti soddisfazioni 
personali, altri faticano ad integrarsi nel mondo del la-
voro e a trovare quindi un loro posto nel mondo in 
quanto “esseri produttivi”. 
Un nodo che Ananas vuole provare a sciogliere! 
 
Uno dei nostri principali obiettivi del nuovo anno è 
infatti il tentativo di fornire una risposta concreta 
anche a questo bisogno fondamentale; la creazio-
ne di un sistema che possa favorire e accompa-
gnare l’entrata nel mondo del lavoro dei nostri gio-
vani. 
 
C’è poi una novità importante. 
Nel corso dell’anno 2022 Ananas, all’interno del progetto 
Gruppo Giovani, lancerà l’iniziativa per la creazione di un 
nuovo possibile Gruppo Junior formato da ragazzi di Ro-
ma con età compresa tra i 14 e i 18 anni.  
 
L’idea è quella di ampliare la nostra risposta acco-
gliendo così eventuali nuove richieste da parte di gio-
vani che appartengono ad una fascia d’età diversa da 
quella dei ragazzi che compongono l’attuale gruppo 
esistente e di provare così a rispondere anche ai loro 
di bisogni. In questo modo avremmo un gruppo for-
mato da adolescenti e un gruppo formato da giovani 
adulti. 
I ragazzi che ruotano attorno ad Ananas sono in con-
tinuo aumento e il nostro intento è quello di coinvol-
gerli sempre di più nella vita dell’associazione poiché, 
a tutti gli effetti, ne rappresentano la linfa vitale. Sono 
il motore di un sistema in continua evoluzione e stia-
mo lavorando affinché, un giorno non troppo lontano, 
possano assumere loro stessi la guida di questa viva 
realtà che è Ananas. 

non si fermano con il Covid 
Le attività del Gruppo Giovani 

Dott.ssa Valentina De Santis

U

Se vivi a Roma e hai tra i 14 e i 18 anni e vuoi avere  
maggiori informazioni sul Gruppo Junior chiama il 328.2444210
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Dr.ssa Antonella Grimaldi

Il nostro sostegno per il 2022

Sempre più di frequente, ci interroghiamo, alla ricerca di interpretazioni e di spiegazioni; “psicolo-
gizzare” ci consente di affrontare la quotidianità attribuendole un senso.  
Talvolta, le giornate, gli eventi sono cosi intensi e impegnativi che ciò che desideriamo si concre-
tizza nel supporto di qualcuno con cui confrontarci e che possa fornirci una chiave di lettura tal-
volta esplicativa, ironica, argomentativa al fine di chiarire e di capire dubbi o riflessioni, che ci chia-
mano a fronteggiare situazioni per noi nuove e per questo, disorientanti e\o stimolanti. 
In alcune fasi della vita si può sentire l’esigenza di uno spazio di ascolto, attento e qualifi-
cato, in cui poter esprimere il proprio “sentire”; condividere il vissuto esperienziale, acco-
gliere quello altrui e accorgersi che non è distante dal nostro.  
A volte questo bisogno è legato a momenti inaspettati, imprevedibili, sorprendenti, traumatici; a 
sensazioni che ci accompagnano da tempi più lunghi; a momenti trasformativi personali o fami-
liari che ci chiamano ad una rilettura del cambiamento e a separarsi da modalità d’azione che, in 
una nuova fase di vita, non sono più congrue. 
 
 

 
 
 
 

non con lo scopo di trovare risposte (poichè non potrebbero essere valide per tutti) ma di con-
frontarci con ironia, leggerezza, impegno alla ricerca di una nuova chiave di lettura.  
Uno spazio, non fisico ma di idee, dove darsi appuntamento e dove distanti e distinti, ognuno dei 
partecipanti potrà portare la propria unicità. 
Lo psicologo-conduttore, come un navigatore esperto, orienterà la rotta, moderando la discus-
sione, co-costruendo uno spazio di riflessione e restituendo ai partecipanti, quanto l’insieme sia 
determinante proprio grazie all’apporto del singolo. 

Per quanto attiene all’impegno dell’Associazione a sostegno 
delle persone affette e delle loro famiglie, vi invitiamo a leggere 
l’informativa sui servizi e sulle iniziative proposte per il 2022 
a disposizione di quanto ne facciamo richiesta. Alcune attività 
saranno svolte sul territorio, altre in forma telematica, al fine 
di favorire il più possibile la partecipazione di tutti.  
 

Incontri tematici con lo psicologo 

Vi presentiamo brevemente un nuovo progetto di Ananas, aperto a tutte le persone mag-
giorenni affette da neurofibromatosi e schwannomatosi, nonché ai loro familiari. 

al fine di poter garantire la partecipazione di tutti. La partecipazione  
è agli incontri è libera e gratuita. Temi e date degli incontri verranno pubblicati 
sul sito web e sui canali social di Ananas.  
Se sei interessato a partecipare o per saperne di più scrivi  
a sostegnopsicologico@ananasonline.it  

Gli incontri tematici si svolgeranno a partire dai primi mesi  
del 2022 con cadenza bimestrale e su una piattaforma web

16    

Gli incontri tematici si propongono come il tentativo di  
offrire uno spazio neutro di ascolto e di confronto rispetto  
a tematiche di interesse comune, 
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Gruppi di mutuo aiuto e spazi di incontro  

Con la fine dell’emergenza sanitaria l’Associazione intende riprendere gli incontri di gruppo di mutuo aiuto in 
presenza con l’obiettivo di affrontare tematiche specifiche (per età o interesse): prima del covid, era già sta-
to proposto a Roma uno spazio di incontro sulla genitorialità per adulti con figli affetti da malattia rara, 
ma la pandemia aveva costretto Ananas a interrompe-
re gli incontri che oggi possono riprendere, seppur con 
modalità diverse.  
L’obiettivo per il 2022 di Ananas è quello di poter re-
plicare l’esperienza di Roma e del Lazio anche nel-
le altre regioni, partendo da Basilicata, Puglia, Sici-
lia e Sardegna, dove abbiamo le delegazioni. 
Vi invitiamo a seguire l’evolversi del progetto sul sito web 
di Ananas per essere sempre informative in merito alle 
date degli incontri.  
Chi è interessato a saperne di più o per prenotarsi, può 
inviare una mail a segreteria@ananasonline.it  
 

Incontri con lo psicologo/psicoterapeuta  

(individuali e familiari) e terapie  

Da una richiesta di aiuto pervenuta in associazione, laddove ritenuto 
necessario, può essere proposto un incontro conoscitivo della per-
sona e/o della famiglia con un nostro psicologo/psicoterapeuta che 
valuterà e proporrà possibili interventi e, ove necessario, un percorso che preveda una 
serie di incontri.  
Questo servizio di sostegno psicologico, già attivo da anni nella Regione Lazio, sarà 
avviato nel corso del 2022 sul territorio di altre 4 regioni (Sardegna, Sicilia, Ba-
silicata, Puglia) dove maggiore è la richiesta e più carenti i servizi in favore del-
le persone affette da malattia rara.  
Un obiettivo di questo progetto è garantire l’accesso al servizio anche a persone con 
fragilità economiche, facendosi l’Associazione carico delle spese laddove fosse ri-
scontrata la necessità di un percorso psicologico e l’impossibilità da parte della fami-
glia di poterlo sostenere. A tal fine l’associazione ha stanziato dei fondi per poter fron-
teggiare queste necessità.  
Per le persone che vivono fuori dalle 5 regione sopra indicate, sarà cura dell’Associa-
zione aiutare le famiglie ad identificare sul territorio delle figure professionali in gradi di 
svolgere lo stesso supporto. 

 

Chi necessita di sostegno psicologico può chiamare  
lo SPORTELLO DI ASCOLTO  
tutti i giorni dalle 9 alle 13 allo 06.89527429  
oppure scrivere a sostegnopsicologico@ananasonline.it 
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le attività della Federazione Europea per le Neurofibromatosi 
hanno avuto, come del resto quelle italiane, un forte 
cambiamento in corso d’opera negli ultimi due anni a 
causa del covid. 
Nel 2021, NF Patients United ha portato avanti molte 
attività e progetti con l’intento sia di far conoscere ad un 
sempre maggior numero di persone questa patologia, 
sia porre la loro attenzione sulla necessità di una ricerca 

costante di cure sempre più incisive e 
strutturali. L’obiettivo si è dunque sviluppato 
attraverso l’iniziativa  “Awareness” con 
la quale si è presa maggiore consapevolezza 
di ciò che riguarda i numeri della patologia 
in Europa e le differenze fra le varie tipologie 
di Neurofibromatosi.  
L’iniziativa “I can say Neurofibromatosis”, 
proposta dalla Fondazione per i Tumori 
Infantili (Childhood Tumour Trust - CTT),  
ha visto la partecipazione attiva della 
Federazione nel mese di maggio attraverso 

una forte comunicazione social e di challenges online, 
che hanno avuto effetti positivi nei numeri e nella conoscenza 
delle singole associazioni membre. 
Un altro progetto in cui la Federazione crede fermamente 
è quello di creare una Accademia, per poter formare 
una nuova generazione di giovani, cosciente, capace e 
preparata ad affrontare le sfide future in rappresentanza 
dei pazienti affetti da Neurofibromatosi nel medio e lungo 
periodo. Nel 2021, a causa del covid, non è stato possibile 
organizzare in presenza l’Academy, e al suo posto è stato 
proposto un summit internazionale di giovani adulti con 
NF, un evento sponsorizzato dall’associazione inglese 
Childhood Tumour Trust e da quella americana Littlest 
Tumor Foundation. Aldilà della precarietà della situazione 
pandemica che non ha potuto garantire uno svolgimento 
in presenza, è importante creare queste iniziative non 
solo per stimolare interesse ed attivismo fra i giovani 
pazienti, ma anche per imparare a saper cogliere le 
dinamiche di certi contesti, dove poter rappresentare le 
istanze delle associazioni membre come è Ananas nelle 
sedi opportune, italiane ed europee. 
NFPU è stato inoltre molto attiva per ciò che riguarda 
l’impegno per le linee guida dell’ ERN GENTURIS, il 
network europeo per pazienti affetti da malattie rare dove 
sono inserite la neurofibromatosi e la schwannomatosi, 
ma anche e soprattutto con EURORDIS, la Federazione 
Europea delle Malattie Rare.  

In particolare, durante il processo HTA (Health Technology 
Assessment) è stato approvato l’utilizzo del trattamento 
Koselugo per contrastare i plessiformi tipici della NF1. 
L’aggiornamento di tale dossier prevede a stretto giro 
un’evoluzione, dal momento che l’Agenzia Europea del 
Farmaco EMA, di cui avete tanto sentito parlare nella 
prima fase dei vaccini per il covid, ha pubblicato un report 
su Koselugo. 
NFPU ha poi inserito due suoi membri nel gruppo di 
lavoro del REiNS (Response Evaluation in Neurofibromatosis 
& Schwannomatosis), oltre ad aver pubblicato un articolo 
per l’IMI (iniziativa per la medicina innovativa) del presidente 
di NFPU, Claas Röhl. 
 
Gli obiettivi per il 2022 sono i seguenti: 
• Sensibilizzare e utilizzare le campagne di NFPU a li-

vello europeo per far conoscere la realtà delle varie 
associazioni e di Ananas: ammetto io stesso di aver 
avuto un periodo di rodaggio, nel quale ho dovuto pri-
ma capire bene come funzionasse questa macchina 
di rappresentanza di NFPU. I progetti in questo cam-
po saranno la “50:50 Challenge”, alla quale tutti voi 
potrete partecipare attraverso i canali social e “I can 
say Neurofibromatosis” durante a maggio in occa-
sione della Giornata internazionale delle NF. L’iniziati-
va di maggio sarà in contemporanea a “Shine a Light 
on NF” che la nostra associazione porta avanti da an-
ni, poichè come ben sapete “Maggio è il mese del-
le NF”; 

• Organizzare programmi educativi per i più giovani 
e fare report delle attività: in particolare il secondo è 
un impegno concreto, che servirà per coordinare in 
maniera efficiente le attività a livello nazionale con i pro-
getti europei; 

• Investire sugli eventi e sui progetti di ricerca: su 
questo punto il panorama è complesso perché ci so-
no molte realtà che spingono molto e concentrano i 
propri interessi particolari per quello che riguarda la ri-
cerca, i suoi tempi e i suoi finanziatori. L’obiettivo mio 
in quanto rappresentante di Ananas è quello di garan-
tire anche con ogni mezzo possibile una linea incen-
trata sui pazienti, sui loro bisogni e necessità. 

Il 2022 sarà anche un anno dove si potranno raccogliere 
i frutti del lavoro svolto dalla Federazione negli ultimi due 
anni. Ma c’è ancora tanto da fare, per far sentire la nostra 
voce.  
Ananas c’è da sempre e si farà sentire forte!

La NF Patients United  
al lavoro per il bene dei pazienti europei 

d
al
l’E

u
ro
p
a

Carissimi soci ed amici di Ananas,

di Riccardo Buttarelli 
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È di poche settimane fa la notizia che la Regione La-
zio nell’ambito dell’iniziativa “Comunità Solidali 2021”, 
ha approvato il finanziamento al progetto “Noi e la dis-
abilità”, nato dalla collaborazione sul territorio di Ro-
ma XIII tra Ananas e l’associazione di Pubblica Assi-
stenza e Protezione Civile Praesidium.  

Il progetto che si svilupperà nel 2022 punta alla for-
mazione e all’inserimento lavorativo di ragazzi e degli 
adulti con disabilità e affetti da malattie rare e quindi  
da neurofibromatosi.  

Nato dall’analisi delle esigenze dei ragazzi, nella diffi-
coltà di trovare un lavoro, nel saperlo ricercare, nel con-
fronto con realtà che spesso non rispettano le indivi-
dualità e le limitazioni personali dovute alla patologia, 
nella necessità di poter rafforzare il proprio profilo so-
cio-lavorativo.  

Il progetto intende rispondere al fabbisogno e all’esi-
genza primaria di promuovere una migliore qualità di 
vita delle persone disabili includendole in maniera esau-
stiva nella società affidandone un ruolo nonché facili-
tarle all’apprendimento utile ad un futuro inserimento 
lavorativo. Queste persone hanno sempre più bisogno 
di aumentare il proprio grado di attraverso non solo la 
realizzazione di attività create ad hoc e rispondenti al-
le proprie capacità ma anche sentirsi parte della so-
cietà e una risorsa capace di avere un ruolo nel con-
testo socio-economico del nostro Paese.  

Il progetto consta di 2 interventi:  

Entrambi gli interventi intenderanno valorizzare il ruo-
lo della persona con disabilità attraverso opportuni-
tà di “visibilità sociale” che si concretizzano, spes-
so, nell’assunzione di compiti e di impegni nel quar-
tiere e nella comunità di appartenenza. 

Il primo intervento riguar-
da la formazione, il tirocinio 
e l’inserimento lavorativo 
presso aziende, cooperati-
ve ecc., con l’obiettivo di: 

Offrire ai soggetti gli strumen-
ti necessari per promuovere l’au-
tonomia personale e sociale, finaliz-
zata alla formazione per un eventuale inserimento e/o 
reinserimento lavorativo attraverso la conoscenza del-
le reti lavorative e delle offerte del territorio; 

Sviluppare e promuovere interventi di formazione e di 
accompagnamento al lavoro (legge 68/99 e succes-
sive modifiche); 

Attivare un percorso individuale di recupero finalizza-
to all’autonomia personale, rispondente alle capacità 
fisiche del ragazzo, alle proprie risorse personali e al-
l’acquisizione di modalità lavorative anche all’interno 
di un gruppo. 

Il secondo intervento riguarda la creazione di uno 
sportello gestito dalle persone disabili in seguito al-
l’attivazione di un percorso individuale finalizzato al-
l’autonomia personale, rispondente alle proprie capa-
cità e risorse personali (attitudini, aspirazioni, capaci-
tà ed interesse) e all’acquisizione di modalità lavorati-
ve anche all’interno di un gruppo.  

Lo sportello avrà come finalità: quello di essere pun-
to di riferimento per gli aspetti normativi, legali, sani-
tari e fiscali, per la scuola e la formazione professio-
nale e per la tutela lavorativa (attività di consulenza); 
sostegno alle famiglie; creazione e condivisione di una 
banca dati con indirizzi utili; sensibilizzazione delle strut-
ture e degli enti competenti alla presa in carico dei bi-
sogni segnalati. 
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al via un progetto a Roma  
in collaborazione con la Pubblica  
Assistenza Praesidium!

Noi e la disabilità

Gli interessati a saperne di più sul progetto possono contattare la segreteria di Ananas  
al 328.2444210 o inviare una mail a segreteria@ananasonline.it  

 

Attraverso un bando pubblico aperto ai residenti della provincia di 
Roma verranno selezionati 20 persone con disabilità (L.104/92) ed 
affette da malattie rare dai 18 ai 40 anni.
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ome già molti di voi sanno, l’Assemblea 
dei Soci del 28 aprile scorso ha 
proceduto all’adeguamento alla 
Normativa sul Terzo Settore voluta  
dal Governo (DL.gs. n. 117/2017), 

approvando il passaggio di Ananas da onlus  
ad APS – Associazione di Promozione Sociale.  
Di fatto, sparisce dal mondo dell’associazionismo 
la parola onlus, e anche se Ananas resta nella sua 
essenza un’organizzazione non lucrativa  
di utilità sociale, ha scelto di adottare l’acronimo 
di APS – Associazione di Promozione 
Sociale che viene inserito affianco al nome. 
La Normativa ha imposto a tutte le associazioni 
una serie di aggiornamenti tra cui la modifica 
dello Statuto associativo, oggi più dettagliato  
e sicuramente più chiaro e completo, ma 
anche più impegnativo nella gestione da parte 
dell’Associazione e nell’impegno dei suoi 
Associati. Nel nuovo statuto vengono 
specificate meglio le finalità dell’associazione  
e le attività svolte a beneficio soprattutto  
dei suoi soci e delle persone affette da 
neurofibromatosi e schwannomatosi.  
Se vengono rafforzati i “doveri” dell’associazione 
nei confronti soprattutto dei propri associati, 
vengono specificati meglio anche quelli degli 
Associati nei confronti dell’associazione.  
Alcuni punti: 
> L’adesione all’associazione è a tempo 
indeterminato e non può essere disposta  
per un periodo temporaneo, salvo il diritto di 
recesso da parte dell’associato: questo implica 
da parte dell’associato l’impegno al rinnovo 
annuale della quota associativa per anno solare,  
e cioè all’inizio di ogni anno. Essere Socio 
comporta il diritto di partecipazione alle assemblee 
e alla definizione dei progetti dell’Associazione,  

il diritto di elettorato passivo e attivo, il diritto  
di informazione e di controllo sull’operato 
dell’associazione. Tutti gli associati sono iscritti  
nel Registro degli Associati. Gli associati svolgono 
in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività 
di volontariato per la realizzazione degli scopi 
dell’Associazione: quindi chiunque voglia può 
partecipare ai progetti approvati in assemblea. 
>Il mancato rinnovo comporta la perdita della 
qualifica di Associato per recesso - decadenza 
(mancato pagamento della quota) - esclusione: 

ciò significa che un Associato è tenuto  
a rinnovare la quota e a saldare eventuali  
annualità non pagate pena la decadenza da Socio. 
L’associazione dovrà, a norma di Legge e suo 
malgrado, comunicare al Socio la  
cancellazione dal libro degli Associati,  
per evitare inadempimenti normativi.  
>Il Socio-Volontario è colui/colei che svolge  
un servizio, un incarico o un’attività per 
l’Associazione. Viene iscritto nel Registro  
dei Volontari che periodicamente dovrà essere 
vidimato dall’Ente preposto. Al Socio-Volontario 
l’Associazione assicura una polizza assicurativa  
di responsabilità civile verso terzi + infortunio + 
malattia, che lo tuteli quando svolge attività  
per Ananas. 

NORMATIVA SUL TERZO SETTORE:  

il nuovo statuto di Ananas  
e le nuove regole per i Soci 

di Alessandra Della Bianca

C

Nel nuovo statuto vengono specificate 
meglio le finalità dell’associazione e le 
attività svolte a beneficio soprattutto dei 
suoi soci e delle persone affette da  
neurofibromatosi e schwannomatosi.

Invitiamo tutti a leggere il nuovo Statuto di Ananas, scaricabile dal sito nostro web 

https://www.ananasonline.it/ananas-onlus-2/statuto 

AnaNews
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Io sono socia da quando Ananas è stata fondata nel 
2003, ho scelto di impegnarmi sempre in prima per-
sona e per me oggi ha un forte valore motivazionale la 
scelta di continuare la mia disponibilità a far parte del 
Consiglio di Presidenza.  
Vivere in prima persona le attività che l’associazione 
propone, essere parte dei progetti passati, presenti e 
quelli futuri, vederli creare, sviluppare, godere dei risul-
tati ottenuti, è una cosa che mi fa crescere e mi rende 
orgogliosa.  
Sono consigliera da diversi anni ormai e vedere di per-
sona i risultati ottenuti dai tantissimi progetti che 
abbiamo realizzato mi rende orgogliosa di averne 
fatto parte e mi fa venir voglia di continuare a “fa-
re”: il servizio impegnativo con lo sportello di ascolto, il 
progetto del gruppo giovani,  lo sportello legale, il so-
stegno psicologico, sono solo alcuni esempi dell’im-
pegno quotidiano dell’associazione verso chi chiede 
aiuto, chi ha bisogno di non essere lasciata sola, e al-
tro tanto ancora.... 
Come molti di voi già sanno, con Ananas abbiamo at-
tivato una Convenzione con l’Ospedale Policlinico Um-
berto I di Roma per un servizio di volontariato allo spor-
tello delle malattie rare per accogliere i pazienti, ac-
compagnarli nel percorso in ospedale, aiutare i medici 
nel loro lavoro. Un servizio semplice e silenzioso ma uti-
lissimo e di grande impatto civico.  Io sono una volon-
taria di questo gruppo, ed è stata per me una espe-
rienza bellissima, che soprattutto mi ha arricchito den-
tro, perché aiutare i malati rari come me, ascoltarli 
nelle loro necessità e difficoltà, accompagnarli nel-

le visite da fare, facendogli compagnia, 
mi fa sentire di essere utile a qualcu-
no, mi rende più forte e orgogliosa di 
quello che sto facendo. Ora a causa 
della pandemia non possiamo svolgere il nostro servi-
zio in ospedale perché non ci è permesso entrare fin-
tanto che ci sarà l’emergenza sanitaria. Ma noi siamo 
già pronti a ripartire per migliorare l’accesso alle cure 
e agevolare il lavoro dei nostri medici. 
Un altro progetto che mi è piaciuto molto è stato quel-
lo del Campo Estivo con i ragazzi del gruppo giovani 
per due anni consecutivi, poi siamo stati fermati nel 
2020 causa covid-19, ma anche qui speriamo di po-
ter ripetere l’esperienza magari per la prossima estate. 
Al campo il mio ruolo era in cucina come aiuto cuoca 
di mio marito Franco ed è stata una esperienza emo-
zionante, un bel percorso di crescita. 
Ultimamente sono aumentati i miei problemi di salute 
ma devo cercare di farmi forza e andare avanti. Pur-
troppo con il Covid-19 tante cose sono cambiate e se 
alle volte ci siamo fermati fisicamente e alcuni proget-
ti non si sono potuti realizzare, comunque in Ananas  
non ci siamo fermati mai, continuando a lavorare ma-
gari da casa ma senza far venir meno il nostro soste-
gno, dimostrando che anche nelle avversità se si vuo-
le una cosa la si può fare. Attraverso una comunica-
zione sicuramente diversa, più digitale ma non meno 
efficace, a volte è parso essere in certe circostanze an-
cora più vicini di prima.  
Quello che mi aspetto e che spero è che si ritorni pre-
sto alla normalità.

di Antonella Buccigrossi

Invito chi ha letto questo mio articolo a proporsi in associazione  
per un piccolo servizio o una disponibilità per un progetto, ognuno in base 
alle proprie attitudini e competenze. Fare le cose insieme è sicuramente 
più bello come dice il nostro slogan “Insieme per le Neurofibromatosi!”

Fare l’esperienza di essere parte di una associazione come 
Ananas è come possedere una chiave di accesso per entrare 
nel mondo dei malati rari, è dimostrare se sei una persona 
rara di saper competere con altri che hanno le stesse 
conoscenze di questa malattia.

Vivere
L’ASSOCIAZIONE
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Cosa vuol dire realizzare il tirocinio formati-
vo in Ananas? 

Questa è una domanda a cui sento di poter ri-
spondere con serenità e disinvoltura, sia per la 
mia, ormai passata e consolidata esperienza da 
tirocinante, sia per una ri-lettura più consape-
vole, ora che faccio parte del Consiglio di Presidenza e anche per la professione che svolgo, 
dove l’esperienza in Ananas è stata determinante e continua ad esserlo. 

L’attività di tirocinio rappresenta, per i giovani universitari (spero chi come me ha intrapreso o 
inizierà questo percorso, potrà confermarmelo) l’occasione di consolidare una formazione teo-
rica, che arricchita da un’attività esperienziale permette di fornire un “bagaglio” spendibile sia 
per la completezza di conoscenze che per quella pratica. 

Il tirocinante che approda ad Ana-
nas trova un contesto dove l’acco-
glienza, l’umanità, la capacità di con-
divisione, l’empatia e la serietà fan-
no da benvenuto.  

Un luogo dove il tirocinante può spe-
rimentare su diversi livelli, tutto quello 
che negli anni ha acquisito ma anche 
integrarlo sul piano concreto. Il giova-
ne universitario che approda ad Ana-
nas può comprendere cosa vuol dire 
lavorare in un setting, rimodulando e 
contestualizzando tutto ciò che ha sperimentato dal punto di vista teorico; approcciarsi ad un 
modo nuovo e talvolta non adeguatamente conosciuto e raccontato, come quello delle malat-
tie rare; fare esperienza clinica, apprendere come si organizza un primo colloquio, come si la-
vora in rete, cosa vuol dire operare con empatia, professionalità e serietà; avere la possibilità di 
confrontarsi con professionisti e acquisire competenze diverse ma anche e soprattutto, poter 
portare le proprie idee che verranno ascoltate, accolte e condivise, poiché seppur in veste “os-
servativa”, il tirocinante, è un giovane che porta con passione, una competenza che va accol-
ta e incrementata. 

Ad oggi se dovessi pensare al mio tirocinio in Ananas lo ripeterei mille volte, poiché è un con-
testo che fa “bene al cuore”, dove oltre all’umanità, c’è impegno, dedizione, costanza e serie-
tà.

22    

AnaNews

Ananas è sede di tirocinio in psicologia in Convenzione con 
alcune Università di Roma e provincia.   

Richiedi maggiori informazioni alla segreteria di Ananas.  

L’attività di tirocinio rappresenta, per  
i giovani universitari l’occasione di  
consolidare una formazione teorica, che 
arricchita da un’attività esperienziale 
permette di fornire un “bagaglio”  
spendibile sia per la completezza  
di conoscenze che per quella pratica.

Tirocinio di psicologia in Ananas:  
invia la tua candidatura
Dr.ssa Antonella Grimaldi
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Attraverso un lascito nel 

tuo testamento hai la pos-

sibilità di  decidere come 

destinare quanto possiedi.  

Puoi scegliere, nel rispetto del-
la legge, di donare una quota 
del tuo patrimonio  ad Ananas 
senza escludere possibili ere-
di “legittimari” Il testamento è un 
atto semplice, libero, sempre re-
vocabile. 

 
Puoi scegliere di donare ad Ana-
nas una somma di denaro, un 
bene mobile, un immobile o una 
quota parte di esso, il TFR, l’in-
tero patrimonio o una sua % di 
esso.  
 
Con il tuo lascito permette-
rai ad Ananas di continuare 
il suo impegno in favore dei 
bambini e degli adulti affetti 
dalle neurofibromatosi, at-
traverso il sostegno alla ri-
cerca scientifica e il suppor-
to ai nostri progetti di svi-
luppo negli anni.  
Perché nessuno debba es-
sere lasciato solo!

Il modo più concreto ed efficace per 
sostenere l’Associazione Ananas è 
quello di aderire come Socio, ade-
sione che ti permetterà di poter par-
tecipare più attivamente e concre-

tamente alla vita dell’Associazione, di definirne le politiche e 
le priorità insieme agli altri soci. L’Associazione ha bisogno di 
tutti, anche di te! 
Se decidi di diventare socio scarica dal sito web la scheda 
di adesione e, una volta compilata inviala a  
segreteria@ananasonline.it 
 

 
Puoi effettuare una donazione e fare un grande 
gesto di “amicizia e solidarietà” nei confronti di 
Ananas e delle persone che sostiene! Puoi effet-
tuare un bonifico intestato a Ananas APS: 
 
c/c n. 43188812 di Poste Italiane: IBAN 

IT71G0760103200000043188812 
 
c/c n. 1229 di Blu Banca: IBAN 

IT13J0344103214CC0610001229 

 
Alla posta, con un bollettino di conto corrente postale: 
c/c n. 43188812  
 
Puoi anche scegliere di destinare il tuo contributo ad un 
progetto specifico indicandolo nella causale del versa-
mento. 

5

COME SOSTENERE Ananas APS 
e i suoi progetti? 

In occasione del prossimo evento importante che carat-
terizzerà la tua vita e quella della tua famiglia (battesimo, 
comunione, matrimonio, laurea o altra ricorrenza) 
Scegli le bomboniere e le pergamene della soli-

darietà di Ananas. Puoi scegliere tra tante soluzioni 
personalizzabili: 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 visita il nostro sito.  
 

Bomboniere e pergamene della Solidarietà
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In dichiarazione dei redditi è sufficiente inserire il co-
dice di fiscale di Ananas 97297280584 e firmare nel 
riquadro dedicato alle associazioni. 
Se non fai la dichiarazione dei redditi, puoi comun-
que donare il 5x1000 consegnando in una busta 
chiusa in banca o all’ufficio postale la scheda inte-
grativa contenuta nella certificazione unica, su cui 
apporre la scritta “scelta per la destinazione del 
5x1000 dell’Irpef con indicazione di nome cognome 
e codice fiscale di Ananas. 

Coinvolgi almeno 3 persone di tua conoscenza chiedendogli di destinare il loro 5x1000 ad Ananas  

e come con una magia i contributi destinati alla nostra associazione aumenteranno.  

Ma puoi fare ancora di più! Puoi chiedere al CAF o al tuo commercialista di suggerire ai loro clienti  

che non hanno associazioni a cui destinare il 5x1000 l’inserimento del codice fiscale di Ananas 

Il tuo 5x1000 farà la differenza per tante persone che potranno essere assistite! GRAZIE  

ananas 
associazione nazionale 

aiuto per la neurofibromatosi 
amicizia e solidarietà 

APS

Destina il tuo 

comunica il codice fiscale di  
Ananas  9 7 2 9 7 2 8 0 5 8 4  
ai tuoi parenti, amici e colleghi 

5x1000 
CF 97297280584 

per sostenere Ananas!  

Se vuoi aiutarci con un gesto  
semplice ma efficace, 

A te non costa nulla perché è una par-
te delle imposte sul tuo reddito (irpef) 
a cui lo stato rinuncia in favore di enti 
no profit accreditati come Ananas.  
Per Ananas invece il tuo 5x1000 va-
le tantissimo perché, insieme a quello 
di tante altre persone, la nostra Asso-
ciazione utilizzerà questi contributi per 
sostenere i progetti di cui abbiamo par-
lato finora e per continuare ad essere 
al fianco tuo e delle persone affette da 
Neurofibromatosi che si rivolgono a noi 
tutti i giorni per supporto e aiuto. 
 

Donare il 5x1000  
NON COSTA NULLA è gratis,  

ma è molto importante per Ananas!  
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