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EDITORIALE DEL PRESIDENTE (di Andrea Balducelli)

Carissimi soci e sostenitori di ANANAS!

Quello che si sta concludendo è stato un anno particolare per tutti 

noi e, chiaramente, anche per ANANAS. L’emergenza sanitaria 
dovuta al dilagare dell’epidemia da Covid-19, che ha dapprima 
portato al lockdown nazionale da marzo a maggio 2020 e poi, 
a seguito della seconda ondata di contagi, 
alle misure assunte dal Governo da settembre 2020, ha 
notevolmente inciso sulle attività dell’associazione e sui 
progetti in corso. 

La situazione venutasi a creare ha comportato la sospensione 

di alcuni progetti e, in alcuni casi, solo laddove possibile, la loro 
continuazione e realizzazione con modalità alternative da remoto. 
Nonostante le enormi difficoltà, siamo comunque riusciti 
a portare avanti uno dei fiori all’occhiello tra i progetti di 

ANANAS che, come molti di voi sanno, è il Progetto Gruppo 
Giovani.

I nostri ragazzi, sempre sotto la supervisione della Dott.ssa De Santis, hanno continuato a confrontarsi 
e ad incontrarsi utilizzando le piattaforme digitali per ovviare alle misure dovute all’epidemia. Avevamo 

in programma la realizzazione della 3° edizione del Campo Estivo, ma, per ovvie ragioni, abbiamo 
ritenuto di annullare il progetto per riproporlo nell’estate 2021. Nonostante la pandemia in atto, 
abbiamo comunque continuato in tutte quelle attività di sostegno alle persone affette dalla neurofibromatosi: 
l’abbiamo fatto attraverso il nostro Sportello di Ascolto e lo Sportello Medico Legale e il progetto 
Diamo La Parola ai Bambini che non hanno subito sospensioni. Abbiamo rafforzato la nostra presenza 
e il nostro ruolo all’interno della associazione europea dei pazienti, NFPU Patients United, nominando Riccardo 
Buttarelli referente di ANANAS al fine di seguire più assiduamente i lavori della Federazione. 
Siamo intervenuti presso la Direzione Generale e Sanitaria del Policlinico Umberto I, nonché presso il 
Ministero della Salute e la Regione Lazio, attraverso l’invio di numerose missive, condivise anche con 
altre associazioni, chiedendo a gran voce la stabilizzazione a tempo indeterminato del Dott. Miraglia 
presso il Centro Malattie Rare del Policlinico Umberto I: se alla drastica riduzione dei medici del Centro 
non si porrà un rimedio a breve, la grave situazione di mancanza di organico rischierà di condurre alla 
chiusura del Centro o alla riduzione del servizio erogato all’utenza. Continueremo a batterci e non 
escludiamo ulteriori iniziative nel caso in cui non si ponga rimedio alla situazione attuale.

 

Altri dei numerosi progetti avviati, richiedendo necessariamente lo svolgimento di attività in presenza, 
sono stati sospesi e saranno riavviati non appena possibile. Continuando nella lettura del nostro 
annuario vi renderete conto di quali e quanti progetti sono stati messi in campo: nel 2021, passato 
questo bruttissimo e drammatico momento, li riproporremo tutti con rinnovato entusiasmo!

Continuate a seguirci e a sostenerci, buona lettura!



La nostra associazione ha comunque provveduto all’adeguamento a tale normativa e con delibera 
assembleare del 17 ottobre scorso, ANANAS è divenuta una APS, un’Associazione di Promozione 
Sociale, abbandonando per sempre l’acronimo di onlus, non più utilizzabile da nessun ente. Nella 
sostanza non cambia nulla perché siamo e resteremo per sempre un’organizzazione no profit, senza 
scopo di lucro, ma il nuovo acronimo APS dovrà essere apposto in ogni comunicazione ufficiale. 
E’ stato adeguato alla normativa anche lo statuto di ANANAS, oggi più completo e dettagliato, 
registrato all’Agenzia delle Entrate. Copia del nuovo statuto è a disposizione dei soci che ne faranno 

richiesta. 

Se da una parte questa riforma ha creato non pochi disagi al mondo dell’associazionismo, dall’altra potrà nel 
prossimo futuro mettere ordine tra le associazioni che realmente sono organizzazioni no profit come ANANAS 
e il vasto mondo di organizzazioni che hanno comunque attività che producono un benessere economico 
come ad esempio le associazioni dilettantistiche sportive, le cooperative, ecc…

In virtù di questa normativa, le associazioni sono chiamate ad un maggior rigore nella gestione e alla 
trasparenza delle entrate e dei fondi ottenuti, alle attività svolte e ai fini prefissati. 

Tutte cose che per ANANAS sono pane quotidiano da sempre, ma se tutto questo può portare ad un 
miglioramento della gestione del Terzo Settore e una maggior fiducia e partecipazione dei cittadini al 
benessere comune, non può che essere considerata una cosa positiva. Speriamo solo che, nello stile 
tutto italico che ahimè contraddistingue spesso il nostro Paese non rimanga una “scatola vuota” voluta 
dal solito politico di turno, ma sia un valore aggiunto nella gestione di quella che a mio parere è “la parte 
più sana e più meritevole del nostro Paese”.

Il volontariato è un’attività di aiuto gratuito e spontaneo verso persone in condizioni di difficoltà o 
che necessitano di assistenza, pronto ad intervenire nel fronteggiare emergenze occasionali o 
prestando opera e mezzi nell’interesse collettivo”; in poche parole è quella parte di cittadini che decide 
spontaneamente di “fare del suo meglio” spesso per colmare, sostenere e/o integrare le azioni delle 
Istituzioni… è “lasciare questo mondo migliore di come lo abbiamo trovato”.

Donare agli altri senza aspettarsi nulla in cambio… è qualcosa che scalda il cuore e gratifica l’anima… non 
c’è, a parer mio, gesto più grande!

Una nuova riforma del Terzo Settore in Italia, ha imposto alle 
organizzazioni no profit l’obbligo di adeguamento a tale normativa. 
Rinviato più volte a causa della mancata pubblicazione delle norme 
applicative e dell’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore, sembra dal 2017 non avere fine anche a causa delle difficoltà 
riscontrate dalle associazioni in questo ultimo anno condizionato 
dalla pandemia. 
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IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA SI RAFFORZA CON LA NOMINA DI 
DUE QUOTE ROSA! (di Marco Mogavero)

Ciao a Tutte e Tutti ecco qui due righe per comunicarvi l’ingresso nel Consiglio di Presidenza di 
ANANAS APS (non più Onlus ma adesso APS ovvero Associazione di Promozione Sociale) di due 
nuove componenti.  
Il Consiglio di Presidenza svolge un ruolo importantissimo, perché concretizza tutte le richieste dei 
Soci e i loro bisogni in azione e indirizza gli aiuti che arrivano attraverso le quote associative, la 
distribuzione dei prodotti e le donazioni in iniziative concrete. L’ingresso di due nuove consigliere non 
potrà che rendere migliore e più “leggere” le nostre attività. 
Ve le presentiamo sono: Valentina Seu da Cagliari e Rosaria Maira da Messina, già rispettivamente 
delegate di Ananas per la Regione Sardegna e Sicilia. 

Valentina e Rosaria sono innanzitutto due Donne, che si sono date tanto da fare per l’associazione 
negli anni passati e continuano ad impegnarsi con grandissima dedizione. Avere in consiglio chi vive 
e conosce il proprio territorio è importantissimo e rende più efficace qualunque tipo di azione.
 
Valentina la più giovane vive in Sardegna. Professionalmente svolge un incarico di responsabilità, 
comprenderete se non mi addentrerò per entrambe nello specifico, ma lasciatemi dire che è veramente 
invidiabile per come finora tutte e due con approcci caratteriali differenti siano riuscite a contribuire 
col loro sostegno. Valentina col suo modo pacato di comunicare, un tono di voce mai alto e quella 
inconfondibile e piacevolissima inflessione che deriva dalla “lingua sarda” riuscirà ancor di più 
nell’essere di sostegno ai soci ANANAS non solo in Sardegna dove al momento sono ancora pochi i 
centri di riferimento.  

E che dire di Rosaria, siciliana D.O.C. un vero vulcano. Se l’acqua fosse la metafora per descrive 
le nostre consigliere (senza nessun paragone tra loro!) Valentina sarebbe un ruscello di montagna, 
Rosaria indubbiamente...una cascata. Rosaria è una donna di grande carattere con una assertività 
fuori dal comune, necessaria non solo per chi come lei svolge un lavoro delicatissimo che richiede 
notevole lucidità e presenza ma anche per la professione di madre che con amore ed energia 
accompagna e sostiene suo figlio nella vita di tutti i giorni. 
Da tempo è impegnata nel pressare energicamente gli enti affinché facciano il loro dovere e anche 
di più... 

Grazie Valentina e Rosaria, ben trovate e tantissimi auguri, che tutto ciò che desideriate si possa 
realizzare... (e anche per tutti noi ovviamente).

Rosaria Maira

Valentina Seu



N F PAT I E N T U N I T E D
ANANAS IN PRIMA LINEA NELLA FEDERAZIONE EUROPEA 
(di Alessandra Della Bianca)

Prosegue il cammino della Federazione Europea 

per le Neurofibromatosi che quest’ultimo anno 
ha lavorato bene e tanto con l’unico obiettivo di 
migliorare la qualità di vita dei pazienti con NF di 
tutta Europa, facendo “rete” tra le associazioni, 
attraverso anche un maggior coinvolgimento dei 

pazienti stessi, collaborando con le istituzioni al 
fine di rendere più omogenee le terapie e le cure, 
sostenendo con più efficacia la ricerca scientifica 
comune.

FARE RETE è il principio con il quale ANANAS ha scelto di essere un membro 
attivo in prima linea, aumentando il suo impegno nella Federazione.
 
Nuovo referente di ANANAS in NFPU è stato nominato Riccardo Buttarelli, che ha da subito accolto 
con entusiasmo la proposta e che ha saputo inserirsi bene nei gruppi di lavoro della Federazione, 
portando con sé una ventata di “aria fresca” e di “voglia di fare”!
Lo abbiamo chiesto a Riccardo perché malgrado la sua giovane età (21 anni) ha le capacità e le 
competenze per potersi inserire da subito nel tessuto della Federazione (come in effetti ha fatto) e 
quel pizzico di “leggerezza” e di entusiasmo che spesso si hanno quando si inizia un percorso nuovo, 
unito alla fantasia e al desiderio di svolgere in modo più “fast e social” l’incarico assegnatogli. 

In particolare, Riccardo è stato inserito nel progetto della “Digital Platform”, per la realizzazione di una 
piattaforma digitale che metta in comunicazione tutti i dati sulle NF in Europa, con il coinvolgimento 
delle associazioni, delle istituzioni, delle industrie farmaceutiche e dei pazienti al fine di trovare 
insieme strade comuni e “best practices”.

“Se vissuta in maniera attiva come stiamo facendo - afferma Riccardo - la 
Federazione rappresenta una grande opportunità per poter moltiplicare le 

nostre forze al fine di creare un’unione di intenti e per trovare una cura per la 
neurofibromatosi, che è un mio sogno sin da quando ero bambino!”.

Facciamo allora un grande in bocca al lupo a Riccardo per il suo nuovo incarico!
Per saperne di più e seguire i lavori della Federazione visitate il sito https://www.nf-patients.eu/about/
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“Studio della funzione ventricolare nei pazienti 
pediatrici con Neurofibromatosi di tipo 1. 

Correlazione tra dati ecocardiografici, 
laboratoristici ed ipertensione arteriosa”

Quest’anno ANANAS ha deciso di sostenere, come peraltro già accaduto in passato, un interessante 
progetto di ricerca scientifica sulla Neurofibromatosi di tipo 1. Il Dott. Andrea Madrigali, cardiologo 
che collabora con l’equipe della cardiologia dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù, ci ha presentato 
un progetto di ricerca che ha già avviato e che verrà portato avanti attraverso una borsa di studio già 
accettata ma che, chiaramente, necessita di finanziamenti. 

Lo studio e la ricerca ha ad oggetto la funzione cardiaca nei bambini affetti da Neurofibromatosi di 
tipo 1. L’obiettivo principale è quello di studiare, nei pazienti NF1 in età pediatrica e giovane adulta, 
la geometria e la funzione ventricolare sinistra e come tali caratteristiche si correlino con la presenza 

o meno di ipertensione e/o di cardiopatie congenite. 

Tra le varie complicanze legate alla Neurofibromatosi vi sono anche eventuali problemi cardiovascolari 
che, normalmente, si riscontrano in età adulta. La ricerca si prefigge di approfondire in particolare se 
già in età pediatrica vi siano degli indicatori che lascino presagire il verificarsi di eventuali complicanze 
cardiocircolatorie. 

Dopo una attenta e approfondita riflessione ANANAS ha deciso di sostenere questa ricerca che 
potrebbe consentire una individuazione precoce dei fattori di rischio delle complicanze cardiovascolari 
legale alla neurofibromatosi di tipo 1 al fine di un intervento preventivo già in età pediatrica.
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi e i progressi di questo studio!   

Aiutaci a sostenere questo progetto inviando il tuo contributo a mezzo bonifico o bollettino di 

conto corrente indicando nella causale “Ricerca 2021 Bambin Gesù”

Poste Italiane C/C n.43188812 - IBAN: IT71G0760103200000043188812 

GRAZIE PER QUELLO CHE FARAI!

I L  P RO G E T TO D I  R I C E RC A D E L D OT T. A N D R EA M A D R I G A L I 
D E L L’ O S P E DA L E BA M B I N G ES U’  (di Andrea Balducelli)
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SELUMETINIB, 
“LA SVOLTA” PER LA CURA DELLA NEUROFIBROMATOSI 1 

(di Rosaria Maira – Delegata Regione Sicilia)

Quante volte ci siamo sentit i dire che l’unico rimedio per 

contrastare i neurofibromi era quello chirurgico e che non c’erano 
cure farmacologiche in grado di bloccarne la proliferazione? 
Da una decina d’anni, fortunatamente, la ricerca ha fatto passi 
da gigante anche nel campo delle Neurofibromatosi, in special 
modo per quanto riguarda la Von Recklingausen e la terapia 
contro i neurofibromi plessiformi inoperabili (tumori benigni, 
particolarmente invasivi, che possono raggiungere grandi 
dimensioni e deturpare, comprimere, infiltrare i tessuti risultando 
spesso non asportabil i, con sintomi molto gravi e pesanti 
ripercussioni sulla qualità della vita). 

Diversi sono stati i farmaci sperimentati, ma quello che dona 
una speranza concreta, al fine di poter aspirare ad un’ottima 
qualità di vita, è senza dubbio il Selumetinib. Come sappiamo, 
la neurofibromatosi è una patologia genetica causata dalla 
mutazione di un gene (nf1) situato sul cromosoma 17.

La normale funzione di nf1 è quella di produrre la neurofibromina, una proteina molto abbondante nel 
sistema nervoso e addetta a regolare la crescita cellulare.

La mutazione priva le cellule nervose della neurofibromina e ne altera il normale sviluppo: tutto ciò si 
traduce nella comparsa di neoplasie, nella fattispecie neurofibromi, plessiformi, amartomi e schwannomi. 
Il Selumetinib inibisce le chinasi 1 e 2 della proteinchinasi mitogeno-attivata (MEK o MAPK/ERK), in tal 
modo, è in grado prevenire la trascrizione del DNA nelle cellule tumorali e, conseguentemente, la loro 
proliferazione cellulare.

Negli ultimi anni, il Selumetinib è stato argomento ampiamente discusso in numerosi eventi e congressi. 

Durante la conferenza annuale della Children’s Tumour Foundation del 2015, sono state illustrate le 
più importanti novità nel campo della ricerca scientifica sulla neurofibromatosi, si è molto discusso dei 
protocolli sperimentali di Fase I attivati in America con questo farmaco, che avevano come obbiettivo 
primario la valutazione di un eventuale miglioramento dei sintomi associati alle neoplasie, al fine di 
accertare l’efficacia della molecola. Nel corso dell’evento, sono stati presentati anche i dati positivi emersi 
da uno studio clinico di Fase II, condotto per valutare il farmaco Selumetinib nel trattamento di pazienti 

pediatrici con neurofibromatosi di tipo 1, difatti, è stato testato per il trattamento su 50 bambini con 
neurofibromatosi di tipo 1 e con neurofibromi plessiformi sintomatici inoperabili.

I pazienti hanno ricevuto due somministrazioni giornaliere di Selumetinib, in cicli di dosaggio continuo 
di 28 giorni ciascuno, ripetuti per diverse volte nel corso di un anno. Dei 50 bambini trattati, 35 (70%) 
hanno risposto al farmaco e con 28 di loro hanno mostrato una riduzione duratura dei neurofibromi. 
Nella sperimentazione sono stati rilevati miglioramenti clinicamente significativi in merito al dolore e alle 
capacità motorie, oltre a benefici relativi alla qualità di vita dei pazienti.
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La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha ufficialmente autorizzato il Selumetinib 
(nome commerciale Koselugo) per i pazienti pediatrici, aventi almeno due anni di età, affetti da NF1 e 
da neurofibromi plessiformi sintomatici non operabili.

Al convegno 2020 della Children’s Tumour Foundation sono stati illustrati anche i risultati preliminari di 
un secondo studio clinico di Fase II su Selumetinib, per la valutazione del farmaco in 27 pazienti adulti 
affetti da neurofibromatosi con neurofibromi plessiformi inoperabili.
L’obiettivo principale della sperimentazione consiste nell’accertare il tasso di risposta obiettiva (riduzione 
del volume del tumore plessiforme ≥20%) nei pazienti trattati con Selumetinib, correlando le risposte 
cliniche e di imaging (attraverso risonanza magnetica in 3D) con l’analisi biochimica.
Come nei bambini, anche negli adulti sono stati finora riscontrati miglioramenti clinicamente incoraggianti, 
a fronte di effetti collaterali, generalmente lievi, che includono nausea, vomito, diarrea e rush cutanei.

In Italia, il protocollo sperimentale è stato avviato all’Istituto Burlo Garofalo di Triste nel 2018, da 
una equipe guidata dalla dott.ssa Irene Bruno, responsabile del Reparto Malattie Rare; lo studio, 
condotto in modalità compassionevole su 21 pazienti, ha dimostrato, senza alcun dubbio, che il 
farmaco Selumetinib è efficace nella cura della Neurofibromatosi 1.

Il Selumetinib, comunemente usato per curare tumori maligni della tiroide negli adulti, riesce a curare, a 
bassi dosaggi e con scarsi effetti collaterali, i neurofibromi plessiformi inoperabili, riducendo comunque 
anche i neurofibromi cd.”incapsulati”.
Lo studio si basa su un protocollo diagnostico preciso che consiste in esami strumentali quali: 
Elettrocardiogramma, Ecocardiogramma, Spirometria, Esame del fondo oculare e RMN specifica 
per tratto da analizzare, da ripetere ogni 4 mesi. La posologia del farmaco, a differenza degli altri 
precedentemente studiati, varia a seconda del peso del paziente e può essere dosata ad hoc, 
riducendo di gran lunga gli eventuali effetti collaterali.

Il protocollo sperimentale, in cooperazione con l’equipe del Burlo Garofalo, è stato adottato anche da altri 
nosocomi che si occupano nello specifico della Neurofibromatosi; proprio di questi giorni la notizia che 
una collaborazione è stata avviata con il Policlinico Universitario “G.Martino” di Messina, presso la UOSD 
di Genetica e Farmacogenetica, centro di riferimento regionale siciliano per le patologie rare, diretto dalla 
dott.ssa Emanuela Esposito e che ha come referente la dott.ssa Silvana Briuglia.

Lo studio, pubblicato in inglese dalla rivista internazionale “Pediatric Drugs”, è il terzo di cui letteratura 
medica internazionale si è occupato. Il lavoro, al quale hanno partecipato una decina fra ricercatori, 
farmacisti e medici è di fatto coinciso con la recentissima approvazione dell’utilizzo pediatrico del farmaco 
off-label da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco.

Come è facile comprendere leggendo l’articolo di Rosaria, Delegata della Regione Sicilia, l’attenzione 
generale intorno al farmaco Selumetinib è altissima perché apre finalmente dopo tanti anni la 
strada verso una possibile soluzione ai gravi problemi legati alla neurofibromatosi. 
I risultati sono molto confortanti e questo rende tutti noi euforici! ANANAS seguirà con attenzione 
l’evoluzione dei risultati che seguiranno alla somministrazione del farmaco Selumetinib e sulle 
nuove possibili sperimentazioni su ulteriori farmaci per la NF e vi terrà aggiornati attraverso il sito 
web e i canali social. E’ notizia di questi ultimi mesi che altri ospedali italiani hanno iniziato la 
somministrazione pediatrica del farmaco in forma compassionevole, da nord a sud al fine di avere 
più dati certi sui benefici ma anche sui possibili effetti collaterali, essendo comunque il Selumetinib 
un farmaco utilizzato per trattamenti oncologici. Seguiteci su www.ananasonline.it
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NUOVE TECNOLOGIE UTIL IZZABIL I  PER I  PAZIENTI AFFET TI 
DA NEUROFIBROMATOSI (di Luciano Cancelli)

ANANAS è sempre attenta a tutto quello che ruota intorno alla Neurofibromatosi. Per esempio le 
nuove tecnologie, mediche e non solo: esse sono in grado di migliorare la qualità della vita e anche 
di dare speranza, in particolare ai piccoli pazienti di cui il reparto di malattie rare è purtroppo sempre 
più pieno.
Se ci guardiamo intorno con attenzione ci accorgiamo dei tanti progressi compiuti in ambito medico e 
tecnologico. Questi progressi possono essere uno spunto di apprendimento e aggiornamento. 

E infatti, anche in questo 2020 di distanziamenti sociali e di contatti azzerati, noi di ANANAS non ci 
siamo fermati e abbiamo importanti novità da raccontarvi.

“Gamma Knife”
Ci sono novità anche in campo medico e in 
particolare nel trattamento dei tumori intracranici 

benigni, difficilmente trattabili con la chirurgia 
tradizionale. Una grande speranza viene da Milano, 
e precisamente dall’Ospedale Niguarda, dove è in 
funzione il “Gamma Knife”, espressione inglese che 
significa “Bisturi Gamma”. Viene anche chiamato 
“fucile di precisione”, un nome davvero azzeccato: 
si tratta di una risonanza magnetica capace di 

operare un vero e proprio intervento di radio 

chirurgia, utilizzando un fascio di radiazioni al posto 
del tradizionale bisturi. I vantaggi sono una notevole 
riduzione dei rischi e dei tempi di recupero (si viene 

dimessi in un paio di giorni), e la possibilità di 
effettuare applicazioni frazionate in più day hospital.

“OrCam My Eye”
Inizierei col parlare di OrCam My Eye, che abbiamo 
conosciuto soltanto quest’anno ma che è già alla 
sua seconda versione. Non mi dilungherò troppo 
nei tecnicismi, ma vi dirò cosa è e che aiuto prezioso 
può rappresentare nella vita quotidiana di chi è cieco 
o ipovedente come me. 
Si tratta di un apparecchio che per forma e 
dimensione è molto simile ai primi auricolari 
Bluetooth. È un occhio digitale che si attacca agli 
occhiali con un magnete, ed è in grado di “leggere”, 
scansionare come uno scanner, i testi più disparati: 
pagine di libri e giornali, ingredienti contenuti negli 
alimenti che troviamo al supermercato, i nomi sul 
citofono…può persino dirci che ore sono se gli si 
mostra il polso (funziona anche senza orologio!) 
Si tratta di un prodotto in una fase ancora embrionale, 
ma è molto interessante e può rappresentare un 
valido alleato. 
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NASCE LO SPORTELLO AMICO PER ESSERE VICINI ALLE 
PERSONE AFFETTE DA NF
(di Maria Malatesta)

#ANANASÈCONVOI, questo è lo slogan legato ad un’iniziativa importante e nella quale crediamo 
molto: l’associazione ha attivato uno sportello di ascolto per essere più vicina alle esigenze dei soci. 
È possibile rivolgersi allo sportello di ascolto per ogni richiesta e informazione di tipo sanitario, 

psicologico o legale. 

Lo sportello amico invece è rivolto a chi non necessita di uno degli altri servizi dello sportello ma 

per coloro che hanno semplicemente bisogno di condividere la propria esperienza, conoscere altre 
persone, di una parola di conforto per le tante sfide che la vita pone di fronte a noi o per una semplice 
chiacchierata. Troverete qualcuno che saprà aiutarvi nei momenti di difficoltà, la condivisione è il 
primo passo per superare ostacoli che sembrano insormontabili. Abbiate il coraggio di chiedere 
aiuto, non esiste forza più grande di riuscire a mostrare le proprie debolezze e le proprie paure. 
Saremo sempre pronti ad aiutarvi qualunque sia il vostro problema, non esitate a contattarci. 

Il servizio è attivo tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì e accedervi è semplicissimo. 

Potete contattare l’associazione: 

 tramite lo SPORTELLO TELEMATICO sul sito web di ANANAS
chiamando dalle 10 alle 13 allo 06.89527429

All’interno del nostro sito c’è anche una pagina dedicata allo sportello di ascolto,

lì troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno.
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L’AVVOCATO RISPONDE…E LO SPORTELLO MEDICO LEGALE DI ANANAS

PSICOLOGI IN ASCOLTO (Dr.ssa Antonietta Grimaldi)

Il progetto ideato nel 2018 e avviato nel 2019 sta proseguendo con successo!  
Lo sportello di assistenza medico-legale è nato con l’intento di assistere tutte 
le persone affette da neurofibromatosi che, spesso, anche a causa di una 
scarsa conoscenza della patologia da parte dei componenti le commissioni 
mediche delle ASL, non si vedono riconosciuto il giusto grado di invalidità con 
conseguente impossibilità di accedere alle molteplici provvidenze economiche 
previste dalla legge ( assegno ordinario di invalidità, pensione di invalidità, 
indennità di accompagnamento, indennità di frequenza ecc.).
ANANAS ha attivato uno sportello ad hoc dove un pool di esperti composto da volontari dell’associazione 
e professionisti rispondono ai quesiti e assistono - ove necessario anche mediante consulenza del 
medico legale - le persone che lo richiedano. L’assistenza viene fornita sia nella fase che precede la 
presentazione della domanda sia in fase giudiziale quando la domanda amministrativa sia respinta.
 

I quesiti e le richieste di assistenza possono essere avanzati per e-mail all’indirizzo dedicato 
sostegnomedicolegale@ananasonline.it o telefonicamente al numero 339-8321840

nella giornata del mercoledì di ogni settimana tra le 15 e le 17.

L’assistenza legale è totalmente gratuita e viene offerta su tutto il territorio nazionale attraverso 
una rete capillare di legali esperti della materia.

Tra il 2019 e il 2020 sono stati presentati quattro ricorsi giudiziali tra i quali due sono già stati definiti 
con esito positivo e con il riconoscimento di quanto negato in sede amministrativa.
Se avete bisogno ANANAS è sempre accanto a voi!

In un momento storico come questo, in cui si è chiamati ad aver 
cura degli affetti, tanti pensieri accompagnano le nostre giornate: 
la preoccupazione per i nostri cari, i cambiamenti improvvisi 
quotidiani, il riadattarsi continuamente, non ultimo i rimandi di 
rituali importanti e che hanno da sempre permeato la nostra 
cultura e ed appartenenza.

Sembra un po’ che pervada l’impossibilità di comunicare le emozioni, i pensieri, quasi come una forma 
di tutela e di rispetto verso l’altro: un modo per non appesantirlo ulteriormente. 
Da un lato siamo guidati dal desiderio di attenzionare gli affetti; dall’altro dai mille dubbi relativi a cosa 
si può o meno fare, come comportarsi, cosa dire o non dire, come spiegare l’assenza o il dispiacere 
che né deriva.
Da questo presupposto nasce il progetto di un sostegno telefonico: non vuole proporsi come una 
terapia o un’attività psicologica che sostituisca quella in presenza; bensì uno spazio telefonico in 
cui restare in ascolto, accogliere, supportare, condividere: pensieri, emozioni, stati d’animo, paure, 
dubbi, perplessità. 

Un appuntamento telefonico settimanale il giovedì dalle 10:00 alle 12:00
per saperne di più scrivi a sostegnopsicologico@ananasonline.it

Un ascolto telefonico che privilegia questo strumento poiché riteniamo importante sostenere l’idea, 
che i legami non sono solo presenza fisica ma vicinanza affettiva ed emotiva per sentire di essere in 
un rapporto autentico con l’altro, attraverso l’ascolto attento, partecipativo, rispettoso, che permette di 
rimanere collegati, uniti, vicini.
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Quando tutto questo finirà lascerà un segno indelebile come una profonda cicatrice nelle nostre vite, 
pensando alle persone che non ci sono più, a come il covid avrà modificato la vita delle persone che 
saranno sopravvissute a questa esperienza, i lavoratori di tutte le categorie, gli studenti, le persone 
anziane, tutti quelli che hanno visto cambiare la loro la vita e oggi sperano in una rinascita, a queste 
persone dico che “noi usciremo fuori da questa brutta situazione e un giorno, spero non troppo lontano, 
torneremo alla normalità della nostra vita”.

Un ringraziamento va a tutte quelle categorie che in questi mesi si sono presi cura di tutti noi, mettendo a 
rischio la propria salute e quella dei propri cari per il bene comune, in particolare ai medici e agli infermieri 
in ospedale e agli operatori sanitari, alle forze dell’ordine ma anche ai negozianti che non ci hanno fatto 
mancare nulla. Un grazie a tutti coloro che lavorano al di sopra delle loro forze, fino allo stremo per 
salvarci la vita… molti di loro non ce l’hanno fatta perché rimasti contagiati durante l’esercizio delle loro 
funzioni. Eroi, semplicemente eroi!

Abbiamo chiesto ad alcune donne di esprimere le sensazioni provate in questo periodo di pandemia, 
lockdown e distanziamento sociale:

La mia sensazione nel periodo della quarantena è stata triste, ma non ho avuto paura nè mi sono fatta 
prendere dal panico. Il mio pensiero andava a mia madre, che abbiamo protetto portandogli la spesa 
a casa, lasciandola fuori dalla porta; poi lei si affacciava dal balcone e parlavamo un pò, le nostre 
comunicazioni erano soprattutto per telefono. Un pò di inquietudine c’era quando ci mettevamo in fila 
distanziati per fare la spesa e nel supermercato c’era la voce che diceva “attenzione si prega di mantenere 
le distanze”, sembrava di tornare indietro nella memoria dei miei nonni nel periodo della guerra. Il sentire 
i vari TG e vedere quante persone sono morte, quante combattono per la vita nelle terapie intensive e 
chi ci sta salvando, mi porta ancora oggi tanta tristezza. Per questo restare in casa se non devo fare 
cose necessarie non mi comporta discapito, preferisco stare in casa e uscire solo se necessario, per la 
spesa o se devo fare controlli necessari se ci sono problemi di salute. Pensando alla pandemia, devo dire 
“grazie” perché il covid non mi ha trovata!              (Antonella B.)

La mia sensazione quando facevo spesa era quella della paura… mi veniva in mente la guerra, nel 

periodo della fame, quando facevano la fila per un tozzo di pane e un pò di brodo caldo. Spero con tutta 
l’anima che la situazione cambi, specialmente per chi ha una attività, per l’economia, per le abitudini ma 
soprattutto per il futuro dei giovani.             (Flora F.)

L’anno 2020 era appena cominciato che 
all’improvviso è scoppiata questa pandemia del 
Covid-19 o coronavirus, portando con sé nel mondo 
intero un dolore indescrivibile. 
Questo “mostro” ha causato in pochi mesi centinaia 
di migliaia di vittime in tutto il mondo e purtroppo 
ancora oggi ogni giorno è come leggere un bollettino 
di guerra. Quello che stiamo vivendo è una realtà 
che ci mette in profonda difficoltà, perché limita la 
nostra libertà al punto da mettere a dura prova le 
nostre forze.

NEL 2020 IL MONDO SCOPRE IL COVID: IL RACCONTO DI ALCUNI DI NOI 
(di Antonella Buccigrossi)
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Beh! quarantena...allora...conosco qualcuno che purtroppo, è in quarantena :-(  e la sensazione che provo 
io, è l’impotenza, perchè non sai come poter fare qualcosa...anche solo portare un giornale...un dolcino, 
ho sempre paura, di essere troppo invadente, chiedendo: come va?...come vuoi che vada?....saper di 

non vedere nessuno... o di uscire sul balcone....(per chi c’è l’ha, il balcone)....e poi ...lo smarrimento ....
di quando ti diranno: OK....puoi uscire...                 (Daniela R.)

A volte incredulità e rassegnazione, angoscia e speranza, la mancanza di un abbraccio tanto desiderato 
ed il conforto dei miei cari. Tanti sentimenti, ma con l’unico obbiettivo, la fine di un incubo. 

(Donatella A.)

La mia sensazione su questo virus: prima non pensavo che fosse così grave si diceva che era una 

influenza; poi non era così, mi sono molto preoccupata, non potevo andare a trovare le mie amiche, le 
mie sorelle, fare le passeggiate al centro di Roma, fare il volontariato, abbracciare tutti i miei meravigliosi 

nipotini. Ma poi pensavo va bene noi abbiamo questo virus che a me mette tanta paura e chi ha la 

guerra?... e poi penso che siamo fortunati.                (Rosalba G.)

Questo 2020 non è stato un anno che si possa definire dei migliori.... la sorte ci ha riservato un periodo a 
dir poco tremendo. Abbiamo vissuto e stiamo convivendo con un virus che ha colpito il mondo intero una 

“pandemia” e ognuno di noi che non lo ha contratto deve ringraziare Dio...
Abbiamo visto in TV sui tg cose che non avremmo mai voluto vedere, non solo file davanti ai supermercati 
che con pazienza abbiamo fatto con la nostra mascherina ma, tante saracinesche abbassate e tante 

persone che hanno perso il lavoro. Spero che presto quest’incubo finisca e si possa tornare alla normalità 
con buoni propositi e apprezzando di più ciò che abbiamo.            (Rossana M.)

Mi hanno chiesto di scrivere due righe su come ho vissuto - sto vivendo - il Covid... sinceramente non mi 
sono mai fatta tante domande, ma ho ascoltato e fatto quello che mi veniva detto di fare, senza sbuffare 
o ribellarmi, tanto le cose non sarebbero di certo cambiate. Non sono un tipo che si ribella, e se mi dicono 

di portare la mascherina anche all’aperto non faccio storie o mi metto a sindacare (e non la porto come 
reggi-mento o polsiera ma correttamente).
È un evento che ci ha scosso a tutti. E come tutti i “ grandi eventi” cambierà il mondo, sarà un’importante 
pagina di storia. Non parlo solo a livello economico (me lo auguro) perché mi addentrerei in un argomento 
non mio, ma a livello di valori, di affetti, di priorità nella propria vita. 
E se insieme a tanto dolore per le migliaia di vittime, questo virus ha scosso le nostre coscienze, ci ha 

risvegliato dal torpore del quotidiano, ci ha fatto scendere dalla giostra e dal vortice in cui ci trovavamo 

senza accorgercene e ci ha fatto fermare, facendoci capire quali sono le cose che contano veramente, i 

valori veri della vita, forse tanto dolore non sarà stato del tutto perduto. 
La lontananza dagli affetti, il non poter vedere e non poter abbracciare le persone più care ci ha fatto 
capire quanto sono importanti quei valori (spesso dimenticati...) e soprattutto quanto sono belli e necessari 
(l’uomo infatti è fatto per vivere in comunità e non in solitudine). 
L’aspetto più terribile di questa pandemia credo sia la solitudine provata da chi si è dovuto ricoverare, e 
nei casi più estremi il morire da soli, senza nessuno. E per i famigliari il non passare gli ultimi istanti della 

vita insieme alle persone amate, e il non potergli celebrare un funerale.

Come tutti mi auguro che finisca presto e che possiamo tornare a ballare sotto le stelle, ma anche qui 
serve uno sforzo comune e una dimostrazione di amore reciproco verso il prossimo, seguendo le regole 

che ci vengono di volta in volta impartite (e ricordate che non è nulla rispetto a quello che sta passando 
tutto il personale dentro gli ospedali.             (Elisabetta M.)
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DIVENTA SOCIO 
DI ANANAS
INSIEME PER LE NEUROFIBROMATOSI

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

Ti aspettiamo !!

per info vai su www.ananasonline.it
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“OLTRE LE DISTANZE”: IL GRUPPO GIOVANI DI ANANAS
(della Dr.ssa Valentina De Santis)

Un anno intenso e spaventoso ma colmo di una speranza non fatua, una ricerca affannosa di risposte a bisogni 
nuovi e antichi che, come un fiammifero acceso in una balla di fieno secco, si sono illuminati ed espansi al punto da 
render quasi nulle le distanze imposte. 
Urgenze interne che i ragazzi del Gruppo Giovani Ananas si sono trovati a gestire in un contesto a tratti paradossale, 
il bisogno dell’altro e l’impossibilità di raggiungerlo poiché, incredibilmente, oggi l’altro ancor di più spaventa ed è 
potenzialmente pericoloso. Una condizione che genera terrore e solitudine alla quale ANANAS Onlus ha voluto dare 
una risposta forte ed incisiva sin dall’inizio di questa sciagurata Pandemia da COVID-19:

il gruppo continuerà ad esistere e a “viaggiare” nonostante le barriere!
Ed è proprio così che è andata e che continua, gli incontri guidati sono stati trasportati in una dimensione nuova, 
quella virtuale e in questo luogo controverso abbiamo ricreato uno spazio unico e denso. Paure, rabbia, desideri, 
domande e progetti per un futuro tanto sperato e atteso, trovano così un luogo altro in cui poter essere accolte e 
pensate insieme. L’incontro di gruppo avviene ogni settimana e ad esso, frequentemente, si accompagnano colloqui 
individuali perché grande è il bisogno di ascolto e di supporto. Un anno complesso ma ricco di scoperte interiori e 
relazionali che hanno favorito un nutrimento altrimenti deprivato.

Concludo lasciandovi un prezioso contributo, quello di due ragazze membri del Gruppo Giovani Ananas. 

BEATRICE: “Aspettavamo tutti l’inizio dell’anno nuovo, a cosa ci avrebbe portato... Ai primi di febbraio iniziano a parlare 
di un virus pericoloso e molto infettivo chiamato COVID-19 e per la salute di tutti abbiamo cominciato, a metterci le 
mascherine, igienizzare le mani, mantenere la distanza. C’è stato un lockdown di 3 mesi e in quel periodo, con il gruppo 
giovani, ci siamo visti tramite videochiamate. E’ strano non vederci di persona, ma nel nostro piccolo troveremo sempre 
un momento per incontrarci.”

ELEONORA: “Ciao, il mio nome è Eleonora e da circa un anno faccio parte di un gruppo speciale. In questo 
gruppo ci sono dei ragazzi che come me “lottano” contro la Neurofibromatosi e per questo motivo cerchiamo di 
combatterla insieme. Il 2020 doveva essere un anno particolarmente speciale, perché avremmo dovuto iniziare varie 
attività, alcune anche incentrate sul mondo del lavoro, ma a causa Pandemia da COVID purtroppo ogni progetto in 
programma è saltato. Grazie, però, a chi ci sostiene e s(o)upporta ogni giorno noi ragazzi non ci siamo mai separati, 
nemmeno in pieno lockdown. Quei mesi che sembravano essere infiniti e oscuri, con l’aiuto del Gruppo Giovani, si 
sono rivelati pieni di sorprese, giochi e chiacchere. Una volta a settimana ci collegavamo su Zoom per parlare dei 

nostri problemi e delle “attività” (più o meno sempre uguali) che avremmo svolto durante le giornate. Non vi nego 
che da un lato mi scocciava, perché avrei voluto vedere i miei amici di persona piuttosto che su un dispositivo… Non 
è una cosa molto bella non poter abbracciare le persone care, ma ce l’abbiamo messa tutta e l’abbiamo spuntata.
Inoltre in quei momenti ringrazio infinitamente i ragazzi e chi ci ha aiutato, come ad esempio Valentina e Alessandra, 
perché molto probabilmente senza la loro “vicinanza” (anche se virtuale) mi sarei buttata molto giù.
Passare i pomeriggi o le mattinate con loro è stato, anche se un po’ brutto da un lato a causa dello schermo che ci 
divideva, molto bello. Questo è il mio pensiero sul periodo di reclusione: il COVID ci ha rinchiusi in casa, ma non 

ha impedito a noi ragazzi di confrontarci e parlare (e litigare perché no), perché nemmeno un Virus può battere noi 
Gruppo Giovani. Tutti noi, insieme, uniti, siamo come dei super eroi! E restando a casa, rispettando le regole lo 
abbiamo dimostrato! Perché non appena tutto finirà torneremo a fare le nostre meravigliose gite, più uniti che mai!”



SHINE A LIGHT ON NF 2020: 
UN’ESPERIENZA SOCIAL E “VIRTUALE” MOLTO APPREZZATA! 

(di Antonella Buccigrossi)

Quest’anno la giornata mondiale dedicata alle neurofibromatosi del 17 maggio 2020, si è svolta tutta sul 
web perché in piena pandemia non era possibile fare assembramenti né prevedere da un giorno all’altro 
cosa si sarebbe o no potuto fare, e non è stato possibile coinvolgere i vari comuni italiani nell’illuminazione 
di verde e blu dei monumenti ed edifici come gli anni passati.
Così le associazioni ANANAS, ANF e Linfa, visto l’evolversi della
situazione, hanno scelto di realizzare una giornata “speciale” diversa, tutta virtuale e social, con il 
coinvolgimento delle persone sul web. 
Sotto lo slogan “COLORIAMOCI DI BLU E VERDE PER LE NF!” abbiamo chiesto ai malati rari e 
alle loro famiglie di celebrare la Giornata 
Mondiale per le NF, colorando di blu e verde visi e mani, tavole apparecchiate con tovaglie, bicchieri e 
piatti in tinta, magliette, cappelli… tutto quanto era possibile con un po’ di fantasia! 
E’ stato attivato un tam tam da parte di tutte le persone affette da NF e tante persone hanno aderito 
all’iniziativa riempiendo di verde e blu i canali sociale delle tre associazioni.
Tante le condivisioni…è stato anche divertente! Un bel traguardo raggiunto con successo. 
Complimenti e grazie a tutti!!!!
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NESSUNO SI SENTE A SUO AGIO NELLA SOLITUDINE (Dr. Federico Ciaffi)

La solidarietà è una scelta. 

Scegliere di essere solidali corrisponde ad un impegno ed un agire, può portare benefici o danni in base 
alla correttezza e alla circolarità comunicativa che le persone creano. Nelle realtà di malattia fisica o 
mentale, può essere necessario creare un rapporto benefico di condivisione, per contribuire al benessere 
della persona. Il contesto fa riferimento alle dinamiche relazionali dialogiche, in situazioni di malattie 
più o meno gravi. Ove il portatore di patologie si riconosce bisognoso di cure e ne riceve sotto forma 
di dialogo interessato al suo benessere. L’associazione ANANAS, con la quale ho avuto modo di fare 
esperienza di relazioni solidali, è attiva sul territorio italiano e fornisce cure e assistenza a soggetti affetti 
da neurofibromatosi, una malattia rara. L’associazione è un esempio di organizzazione di persone, che 
non specula sul malessere altrui, e che attivamente agisce per favorire il benessere delle persone, al 
meglio delle sue possibilità. Infatti è bene considerare le potenzialità ma anche la limitatezza, non è 
sempre facile porsi in condizione di agire in modo solidale e comunque ricevere un feedback positivo o 
anche fare la scelta e l’azione giusta.

 

La relazione e l’incontro, nel rapporto terapeutico di cura e di prevenzione del disagio è un atto di 
solidarietà, comporta una duplice scelta, da parte di chi dona e di chi riceve. È un duplice accordo 
di comprensione reciproca; dove uno versa il valore dell’agire benigno sull’altro nella circolarità della 
relazione. Non è possibile restare impassibili quando ci si pone in condizione di azione solidale, chi 
compie è condizionato da chi riceve e così viceversa. Anche lo scambio ed il rimando sono importanti: 
infatti, chi si pone in una benevola capacità ricettiva è possibile che favorisca il bene di chi dona. Essere 
capaci di ricevere e predisporsi in una condizione di apertura corrispondendo adeguatamente all’altro è 

un gesto di reciprocità. La reciprocità quindi, come dinamica di rapporto in parità che collega nella forma 
e nella misura i rapporti fra due esseri umani; essa è centrale nella relazione di solidarietà. In questo caso 
quindi, si crea un rapporto orizzontale, senza status. 

Non mi è possibile dare una definizione univoca al concetto di relazionalità umana, poiché essa, priva 
di stereotipie o di formali meccanicismi, è unica nel suo essere prerogativa umana e come tale, la sua 
descrizione è ampia e complessa. È comunque destino dell’essere umano, partecipare all’incontro 
con l’altro ed è anche un sano desiderio quello di porsi benevolmente verso l’altro. Non deve essere 
inteso come gesto di supponenza, che si potrebbe creare nei rapporti piramidali, ove chi dona è al 
posto superiore di chi riceve. Piuttosto come predisposizione disinteressata, rivolta al bene prossimo.  
Destino come disposizione interna, un’inclinazione costruttiva che edifica un sistema virtuoso complice 
del benessere di chi ne fa parte ed è attivo nella sua realizzazione.

La relazione come atto di solidarietà è un agire prettamente umano, che si sperimenta su vari livelli nel 
corso di tutto l’arco di vita ed è anticipato dalla scelta dell’agire in modo solidale. Il compimento della 

relazione avviene quando la dinamica io-tu si trasforma nel noi, quindi una partecipazione attiva duale 
delle persone. La relazione giusta è il problema dell’uomo, comporta la necessità di comprendere quali 
sono le modalità adatte per creare il rapporto efficace che conduce verso una comune comprensione e 
pacifica coesistenza. Nelle varie situazioni che creano quel coacervo di eventi e situazioni uniche che 
l’uomo sperimenta nella sua esistenza naturale. L’esistenza umana è situazionale, composta da scelte e 
circostanze, ove l’evento attuale corrisponde ad una risposta della persona. Tale risposta, nel contesto 
della relazione, può essere una adatta e buona relazione, od una dannosa.

18



L’incontro con l’altro, nella realtà umana, quindi come necessità di comprendere ed essere compreso, 
complice la sua dimensione dialogica che ponendolo in condizione di continuo scambio comporta quel 
fenomeno della partecipazione, ovvero prendere parte all’azione ed essere capace di creare un sistema 
circolare di scambio di doni attraverso un impegno comunitario.

Nel concreto, la relazione solidale ad esempio nei rapporti tra educatore e persona con disabilità, sia 
nel contesto professionale che in un contesto di volontariato, è costituita da una serie di azioni che 
contribuiscono a favore l’abilità. Infatti il concetto di educazione, come ex-ducere o tirare fuori ciò che si 
è, è realizzabile solo nel comune rapporto. L’educatore si pone in condizione di favorire l’uscita di ciò che 
è buono nell’educando, ma anche l’educando permette all’educatore di realizzare sé stesso attraverso 
la realizzazione del prossimo. Ove c’è un sano scambio reciproco, c’è la crescita di quelle potenzialità 
personali che possono essere incrementate o anche ridotte nel rapporto educativo. 

Come associazione, ANANAS APS, opera nel complicato settore delle malattie rare. Per malattia rara 
si intende un caso su 2500/3000 nati sani. È una precisazione dire che, una persona su 20 è affetta o 
sarà affetta da una malattia rara, tante ne esistono. Generalmente nascono causa una predisposizione 
genetica, non guaribili, ma piuttosto se ne possono tenere a bada i sintomi attraverso un costante controllo 
ed alla continua terapia farmacologica. 

La diagnosi di malattia rara è un evento straziante, come ho potuto constatare nella mia esperienza 
presso il Policlinico Umberto I, reparto Malattie rare dermatologiche, sotto la rara e altissima cura della 
Professoressa Giustini, del personale medico e del tutor psicologico. Quello che si è andato a sperimentare, 
sotto idea dell’associazione, è stato quello di affiancare un servizio di consulenza psicologica ai pazienti 
in cura ed a quelli cui veniva diagnosticata la malattia. È stato infatti riscontrato, almeno nell’esperienza 
mia di quella dell’associazione, un momento di conforto da parte del paziente nel sapere che ci fosse 
una struttura ed una persona incaricata a prendersi cura della parte psicologica. Articoli considerano 
che l’insorgenza delle patologie psicologiche sia più frequente in pazienti con malattie rare.   Ed altri 
considerano che una buona predisposizione aiuta il paziente a tenere a bada i sintomi, specialmente 
nella fase latente, ovvero quando sono meno aggressivi. Infatti il paziente potrebbe considerare la fase 
latente come un momento di sonno della malattia, per tanto è solito abbandonare le cure, causando danni. 
Il rapporto di relazione e cura psicologica in questo caso ha molteplici funzioni: quello di sostegno per il 
paziente, e come fa l’associazione per le famiglie, e quello di favorire una maggiore comprensione della 
malattia da parte del soggetto creando una migliore consapevolezza, sia delle possibilità che dei limiti.  
L’associazione inoltre, al di fuori del suo contesto di azione ospedaliero, organizza attività per bambini ed 
adolescenti, ponendo gli stessi in condizioni di mutuo aiuto e reciproca interazione nell’organizzazione di 
eventi, viaggi, attività e promuove la socializzazione e l’introduzione al mondo del lavoro. 

Curare significa prendersi cura. La cura dell’uomo passa sia dalla parte farmacologica, per il corpo, che 
nella parte psicologica e spirituale della stessa.  Nel 1995 alcune ricerche dissero che il 75% dei pazienti 
americani ritenevano necessario che il medico curasse anche l’aspetti spirituale dei pazienti e che il 50% 
volesse non solo che il medico pregasse per lui, ma anche con lui.  Considerando la preghiera comune 
come una relazione di solidarietà, dove si mette la salute dell’altro di fronte alle proprie richieste, questo 
potrebbe essere una testimonianza di quanto sia necessaria la relazione solidale con la persona che, 
concretamente, soffre. Altri articoli testimoniano gli effetti benevoli della preghiera e della meditazione 
nelle malattie rare, croniche e terminali, senza entrare troppo nel merito della questione, vorrei però porre 
l’accento sull’importanza della relazione anche nei contesti di malattia fisica, dove il benessere interiore 
poi sprigiona una benevolenza che può favorire anche il benessere fisico.

Fonte: dalla rivista Unione
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ANANAS ADERISCE AL CORESAR - COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI 
MALATTIE RARE REGIONE SARDEGNA

Tra i suoi obiettivi il CoReSar si prefigge anche di: 

• promuovere e rafforzare l’associazionismo in Sardegna per i malati rari, favorendo incontri di 
conoscenza reciproca e collaborazioni tra le associazioni partecipanti; 

• promuovere un percorso di crescita qualitativa comune delle associazioni partecipanti, anche 

attraverso iniziative scientifiche, culturali e professionali finalizzate; 
• interagire e interloquire stabilmente con i decisori e gli enti di competenza; 

• promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali, delle pari opportunità delle persone affette da 
malattia rara, riconosciuta o non riconosciuta; 

• favorire la conoscenza della normativa internazionale, nazionale e locale inerente la prevenzione, 

diagnosi, assistenza, riabilitazione delle malattie rare; 

• promuovere proposte ed emendamenti legislativi a favore delle persone con malattia rara, per una 

migliore assistenza sanitaria, tutela e inclusione sociale; 

• proporre l’adozione di provvedimenti a favore dei pazienti affetti da malattia rara, inerenti all’ambito 
dell’assistenza sanitaria, sociale e alla riabilitazione; del diritto allo studio e al lavoro; dei servizi e 
mobilità; 

• sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sulle peculiarità, conoscenze, problematiche correlate alle 
malattie rare con iniziative specifiche e campagne di informazione.

Facciamo un grande in bocca al lupo agli amici sardi e alla ns Valentina per questo nuovo impegno e 
lanciamo un appello agli amici sarde che più volte hanno manifestato la volontà di “dare una mano” a 
farsi avanti!
Potete contattare direttamente Valentina scrivendo a sardegna.referente@ananasonline.it

Nei primissimi giorni di gennaio 2021, Ananas ha aderito al CoReSar. 
Siamo stati ben felici di aderire a questo Coordinamento, seguito per 
noi da Valentina Seu, delegata per la Regione Sardegna, che è frutto di 
un lungo e tortuoso cammino delle associazioni di malati rari sarde per 

il riconoscimento dei diritti dei pazienti e per l’adeguamento dei servizi 

sanitari necessari. 

La Sardegna, che tutti conosciamo per la bellezza del territorio e per 
l’ospitalità dei suoi abitanti, non è altrettanto generosa e attenta alle 
esigenze dei malati rari, spesso lasciati soli per carenza di strutture 
adeguate o costretti a spostarsi fuori regione con tutte le difficoltà di 
mobilità legate al vivere su di un’isola.

Il CoReSar si propone quale luogo ideale di discussione tra le associazioni 
partecipanti su temi, problemi, criticità, opportunità e minacce comuni 
inerenti le politiche sanitarie e sociali attuate nella regione Sardegna 

per i malati rari; nonché di gruppo attivo per il perseguimento di obiettivi 
comuni e di elaborazione di soluzioni condivise. 



LA PASQUA E IL NATALE DI ANANAS (di Marco Mogavero)
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La pesantezza della quotidianità di questi mesi (per niente lontana da alcune visioni di film visti o libri 
letti) la stiamo vivendo e subendo tutti e mi verrebbe di coinvolgervi per spiccare un volo pindarico a mio 
vedere oltremodo terapeutico (non ho alcuna qualifica professionale sia chiaro!). Non vi sto invitando alla 
disconnessione, a stordirvi come con l’alcool o peggio, né ad estraniarsi e prendersi in giro nella modalità 
Cenerentola, che da sola si cantava “…Tu sogna e spera fermamente, dimentica il presente e il sogno 

realtà diverrà”. Non ci sono Principi Azzurri che ci vengono a salvare perché nessuno di noi è una o 
un incapace e nessuno di noi può permettere ad altri di renderci dipendenti da lui o lei. Indubbiamente 
c’è il desiderio di sostegno reciproco, di aiuto, di quella sana e desiderata socialità, oggi quanto mai, 
senza arrivare alle esasperazioni delle sette, talvolta delle religioni o peggio in quelle degenerazioni che 
vengono definite eggregore. 

Forse esagero e scusatemi ma sta succedendo che da un po’ di tempo a questa parte sorgano pensieri 
e dubbi ingiustificati in molti, raramente venuti in passato e capita talvolta anche a me, ma appena me 
ne accorgo mi fermo, scaccio via questo inquilino indesiderato, faccio un respiro profondo e visualizzo 
(meglio chiudendo gli occhi) qualcosa che mi dà pace e serenità. 

ANANAS sa bene, come tutti voi, che cosa ci serve, quali sono i nostri bisogni e allora che dire? Non 
è cambiato nulla rispetto al passato, certo, ma per alcune nostre richieste, parlo chiaramente di visite, 
controlli o esami diagnostici, oggi che si è fatto più difficile anche solo prenotarle, c’è la nostra associazione, 
per amplificare le nostre voci, per cercare un varco in quegli ostacoli o fornire i sostegni, le chiavi per 
aprirci le porte che da soli non riusciremmo a superare.  

Tutto ciò che ANANAS fa ogni giorno è possibile anche grazie al sostegno che tutti Voi ogni anno e da 
anni ci dimostrate con la vostra presenza, il vostro sostegno, la vostra adesione alle iniziative proposte!

Grazie veramente! Scegliendo anche quest’anno, come in passato, di acquistare i nostri prodotti per 
la Pasqua e per il Natale avete potuto rendere concreta la realizzazione dei nostri comuni progetti. 
Attraverso un piccolo sforzo, ideando in tempo di lock-down pasquale le spedizioni per tutti, anche a 
sorpresa, siamo rimasti nonostante tutto in contatto, abbiamo manifestato una reciproca vicinanza, quel 
bisogno di socializzare che solo nei momenti di privazione si sentono con più forza e dolorosamente 
ci “mancano”. In questo modo le nostre famiglie han potuto godere di qualcosa che alleggerisse la 
pesantezza e la nostra impotenza di fronte a qualcosa di imprevisto e difficilmente gestibile, trasformando 
la nostra campagna di autofinanziamento in qualcosa con uno straordinario valore aggiunto. 

Anche quest’anno col ricavato della distribuzione dei prodotti continueremo a realizzare tanti e tanti 
progetti preziosi. Quanta più gente in futuro gusterà le nostre specialità, maggiori saranno i progetti che 
potremmo ideare e realizzare. Quando leggerete questo mio contributo non sarà rimasto che il ricordo 
dei dolci a meno che “qualcuno” non abbia imboscato un torrone o altro per una ricorrenza particolare, 
ma fatelo prima che arrivino uova di cioccolata e altri prodotti pasquali…. Vi chiedo scusa, concedetemi 
questa “leggerezza”. 

Un caro saluto ed un forte e sincero abbraccio a Tutte e Tutti. Grazie, grazie ancora. 
Auguro per Tutte e Tutti noi un 2021… normale! 
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IL CALENDARIO 2021 - UN ANNO DI AMICIZIA E SOLIDARIETÀ 
DISEGNATO DAI BAMBINI DI OGNI ETÀ! (di Antonella Buccigrossi)

volevamo che passasse il messaggio che da sempre è più a cuore alla nostra associazione e cioè che 
nei momenti difficili non si è mai soli. Il ruolo di ANANAS è anche questo. E invece il coinvolgimento dei 
bambini all’iniziativa è stato entusiasmante e, come sempre accade quando ci sono di mezzo loro, hanno 
saputo cogliere con gioia, vivacità e fantasia il tema dell’amicizia e della solidarietà regalando a tutti noi 
il calendario forse più bello che ANANAS abbia mai pubblicato!
Dodici mesi di pura fantasia, dai colori vivaci che esprimono l’impegno e la voglia di esprimersi di questi 
bambini… posso immaginare l’espressione dei loro visi nel disegnare e colorare, la sorpresa quando 
avranno visto il calendario realizzato nelle loro case, sicuramente avranno fatto salti di gioia, facendolo 
vedere agli amichetti ... tutti i bambini che hanno aderito all’iniziativa sono stati premiati da ANANAS con 
un piccolo dono ricevuto a Natale. E molti di loro ci hanno inviato dei video di ringraziamento indossando 

la maglietta di Asso, il supereroe amico di tutti i bambini.

Il calendario 2021 è diverso da tutti quelli che 
abbiamo ideato negli anni passati. Il tema che 
abbiamo scelto è stato quello di “Un anno di amicizia 
e di solidarietà” coinvolgendo nell’iniziativa i bambini 
attraverso un concorso per creare un disegno che 

esprimesse questo tema. I disegni più rappresentativi 
sarebbero stati scelti da una giuria per colorare i mesi 
del calendario di ANANAS. Ci sembrava che il tema 
potesse essere di difficile interpretazione per i bambini, 
ma più che mai attuale in un anno in cui anche loro sono 
stati messi a dura prova da limitazioni, cambiamenti, 
mascherine, … 

Questo calendario porta con sé un augurio che il 2021 sia per tutti un anno migliore di quello 

passato, ricco di ogni bene e di soddisfazioni, tanta pace, amore e salute per tutti. 

Se non hai ancora acquistato una copia del calendario ma vorresti riceverne una copia scrivi a 
segreteria@ananasonline.it 

www.ananasonline.it

La realizzazione di questo calendario che ci accompagnerà, mese dopo mese, per tutto il 2021 nasce dal desiderio di poter trasmettere un messaggio di speranza, di gioia 
e di solidarietà a chi lo riceve. Con i loro disegni, i bambini e i ragazzi hanno saputo esprimere al meglio emozioni e sentimenti attraverso un’esplosione di idee e colori 
che fanno arrivare dritti al cuore un senso profondo di umanità e fratellanza descritto con estrema sensibilità. Questi disegni sono come una lente per osservare il mondo 

con i loro occhi, perché solo attraverso lo sguardo di un bambino è possibile recuperare quello che di più magico e meraviglioso c’è nella vita.

L’auguri di ANANAS è che il 2021 possa essere per tutti un anno migliore.
Un grazie di cuore a tutti i bambini e i ragazzi che hanno partecipato a questa iniziativa. Senza di voi non sarebbe stato possibile 

realizzare questo bellissimo calendario!

ANANAS APS è un’ associazione senza scopo di lucro nata nel 2003, costituita e gestita prevalentemente da pazienti e familiari. L’associazione persegue esclusivamente 
�nalità di solidarietà sociale e ha lo scopo di: sensibilizzare l’opinione pubblica, il mondo della medicina e le istituzioni sulle Neuro�bromatosi, favorendone la conoscenza e i 
sistemi di cura; promuovere varie linee di ricerca scienti�ca nei confronti delle Neuro�bromatosi al �ne di cogliere elementi utili alla comprensione dei complessi meccanismi 
alla base della patologia; sollecitare tutte quelle iniziative volte alla tutela e alla salvaguardia dei diritti dei malati rari; fornire tutto l’aiuto e il conforto alle persone a�ette da 
Neuro�bromatosi e ai loro familiari attraverso il sereno riconoscimento della Neuro�bromatosi come “malattia socialmente cronica ed invalidante”.

La Neuro�bromatosi è una malattia rara di origine genetica, cronica, invalidante e progressivamente degenerativa con cui è di�cile convivere e per la quale non esiste 
ad oggi una cura. Esistono varie forme di questa malattia, le più conosciute sono la NF1 e la NF2. La più frequente è la NF1 o malattia di Von Recklinghausen di cui solo in 
Italia ne sono colpiti circa 15.000 individui, con una incidenza di un bimbo a�etto ogni 2500/3000 nati. La NF2, detta anche neuro�bromatosi acustica, è molto più rara e 
di�cile (un bimbo a�etto ogni 40.000 nati) ed è caratterizzata dalla presenza di neurinomi o schwannomi acustici. Una persona a�etta da NF (sia di tipo 1 che di tipo 2) 
ha il 50% di possibilità di trasmettere la malattia alla propria discendenza diretta.  Per maggiori informazioni sull’Associazione o sulla patologia visitate il nostro sito web.

In occasione del prossimo evento importante che 
caratterizzerà la tua vita e quella della tua famiglia 
(battesimo, comunione, matrimonio, laurea o altra 
ricorrenza)
SCEGLI LE BOMBONIERE E LE PERGAMENE 
DELLA SOLIDARIETA’ DI ANANAS.

Sono belle, ben fatte e di qualità! Puoi scegliere 
tra tante idee tutte 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 PERGAMENTE DELLA SOLIDARIETA’ 
"Sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una goccia nell'oceano. Ma se questa goccia non ci fosse,all'oceano mancherebbe"

 Vogliamo ringraziare 

Elisa e Alessandro  

che nel giorno della loro Prima Comunione hanno scelto di essere vicini ai bambini affetti daNeurofibromatosi,in amicizia e solidarietà.

Per informazioni e donazioniwww.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 
tenere 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 inesperienza...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 iscrivervi 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 43188812
IBAN: IT71 G076 0103 2000 0004 3188 812

Grazie per quello che farete!

Codice Fiscale 97297280584



UN CORTOMETRAGGIO SULLA NF1

L’idea nasce qualche anno fa su proposta di un nostro giovane socio Andrea Conte, del Gruppo Giovani 
di Ananas, con la passione per la cinematografia. Andrea ha scritto una sceneggiatura, una storia molto 
bella che parla di adolescenza e neurofibromatosi, di difficoltà di inserimento nel tessuto sociale, ma 
anche voglia di “farcela” e desiderio di riscatto. Il progetto è stato approvato dal Consiglio di Presidenza 
di Ananas nel 2019 e si prevedeva la sua realizzazione nel 2020 ma questo, anche per via del covid, non 
è stato possibile. Puntiamo tutto sul 2021… abbiamo la storia, abbiamo il regista e l’attore professionista 
disponibile, abbiamo Andrea che giustamente freme… ma dobbiamo trovare i fondi per realizzare questo 
progetto. 

Stiamo cercando soci o amici di Ananas che 

possano sostenere totalmente o in parte i costi del 

corto, anche attraverso sponsorizzazioni. 
E’ anche possibile sostenere il sogno di Andrea 
di realizzare questo cortometraggio con una 
donazione, con causale “sostegno al film”.

I PROGETTI FERMATI DAL COVID CHE SARANNO RIPRESI NEL 2021:
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Il progetto ANANAS INCONTRA LE REGIONI si prefigge di rafforzare la 
presenza dell’associazione sul territorio attraverso l’incontro e la conoscenza 

delle famiglie, per capire quali siano le criticità che ogni giorno incontrano e le 
carenze sanitarie, per trovare insieme una modalità di azione collettiva, anche 
attraverso l’attivazione di alcuni servizi dell’associazione per i quali sono già 
stati chiesti dei finanziamenti e che speriamo vadano a buon fine. 
Non appena questo periodo di emergenza sanitaria, che ancora persiste, sarà 
finito provvederemo a comunicare le date per gli incontri non solo in Sardegna, 
ma anche in Sicilia, Basilicata e Puglia. Nel frattempo i nostri delegati regionali 
sono a disposizione di chiunque abbia bisogno di aiuto e/o di informazioni.

PROGETTO ANANAS INCONTRA LE REGIONE 

Speriamo di poter ripartire presto da dove avevamo interrotto lo scorso anno, con le valigie già pronte e 
un appuntamento fissato per incontrare gli amici della Sardegna. Poi l’arrivo del covid e il lungo lockdown 
che ci hanno costretto a rimandare a tempi migliori l’incontro con le famiglie e con le istituzioni locali e i 

medici dei centri di riferimento per la NF. 

Rosaria Maira   referente regione Sicilia    sicilia.referente@ananasonline.it

Valentina Seu   referente regione Sardegna  sardegna.referente@ananasonline.it

Antonio Jasilli   referente regione Basilicata  basilicata.referente@ananasonline.it

Tommaso Meleleo  referente regione Puglia   puglia.referente@ananasonline.it
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PROGETTO DI INCLUSIONE LAVORATIVA 

Abbiamo dovuto rimandare anche il lancio di questo progetto, 
che abbiamo creduto doversi sviluppare necessariamente 
“in presenza” per non essere un’altra attività sul web. 
Il progetto, per come è stato ideato e programmato, ha 
bisogno del contatto umano tra i ragazzi che vorranno 
partecipare agli incontri formativi e gli operatori e i docenti 

che verranno coinvolti dall’associazione nel progetto. 

Parte fondamentale alla base del progetto è l’empatia, la 
capacità comunicativa, la partecipazione attiva agli incontri 
per preparare i ragazzi ad una maggior consapevolezza dei 

propri mezzi, nel colmare alcune loro possibili lacune, nel 
potenziare le loro competenze e capacità comunicative. 
Tutto ciò non sarebbe stato possibile se non con incontri 
in presenza.

Per saperne di più sul progetto, sulle 
possibilità di partecipazione e su come poter 
sostenere anche economicamente questo 
progetto per il futuro dei nostri ragazzi potete 

visitare il sito web dell’associazione 
www.ananasonline.it

GRUPPO DI ASCOLTO E SOSTEGNO PSICOLOGICO: 

Ci auguriamo di riprendere quanto prima gli incontri 
di gruppo sulla genitorialità, interrotti a marzo a causa 
della pandemia, non essendo stato più possibile poter 
effettuare incontri di gruppo in presenza. 
Non appena si potrà tornare ad una situazione di 
sicurezza, sarà cura dell’associazione comunicare 
tempestivamente le nuove date per gli incontri. Chiunque 
volesse saperne di più può trovare tutte le informazioni 
sul sito web www.ananasonline.it

IL PROGETTO NELLE SCUOLE

Anche gli incontri per i docenti e gli operatori scolastici 

sono stati interrotti per la pandemia e non è stato possibile 
riprenderli né in presenza, né “a distanza” sul web, 
essendo stata in generale tutta la scuola impegnata a 

fronteggiare le difficoltà di gestione dell’emergenza al fine 
di garantire la miglior didattica per gli studenti. Certamente 

da questo periodo di difficoltà per tutti, tra gli studenti che 
più hanno subito ripercussioni da questa situazione ci sono 
sicuramente i ragazzi con disabilità. 
Comunque, non sarà possibile riprendere questo progetto 
prima della ripresa delle scuole a settembre.
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DIAMO LA PAROLA AI BAMBINI 

Il progetto prevede una valutazione completa e 

qualificata in bambini che presentano Disturbi 
dell’Apprendimento. Avviato alla fine del 2019 ha 
visto la firma della convenzione tra ANANAS e l’IDO 
Istituto di Ortofonologia di Roma. 
Questo progetto è attualmente attivo e le 

valutazioni possono essere effettuate previa 
richiesta alla segreteria di Ananas segreteria@
ananasonline.it – 328.2444210.
Maggiori informazioni sul sito dell’associazione: 
www.ananasonline.it

Il progetto è parzialmente sostenuto da Ananas per le famiglie in difficoltà. Se vuoi puoi darci una mano 
effettuando una donazione, anche piccola… nella causale puoi scrivere “sostengo il progetto diamo la 
parola ai bambini”. 

COLORASSO: UN LIBRICINO TUTTO DA COLORARE!

A breve sarà disponibile per tutti i bambini il COLORASSO, un 
piccolo album da colorare con le avventure di Asso, il supereroe 
dei bimbi rari. Sarà possibile richiedere una copia scrivendo a:

segreteria@ananasonline.it

IL VOLONTARIATO OSPEDALIERO

E’ ormai quasi un anno, dalla fine di gennaio 2020, che il volontariato 
ospedaliero presso il Policlinico Umberto I di Roma in favore delle 
persone con NF è stato sospeso a causa covid, prima per scelta 
di Ananas al fine di tutelare comunque l’incolumità e la salute dei 
volontari, poi per disposizione sanitaria della struttura del Policlinico, 
ormai da mesi uno dei più grandi centri covid della capitale.
E’ stata una scelta sofferta, ma non è stato possibile, come è facile immaginare, poter fare altrimenti. I 
nostri volontari sono pronti a ripartire non appena la situazione si stabilizzerà e potremo rientrare in tutta 
sicurezza in ospedale.
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Cari soci e amici, come ogni anno sul nostro sito web potete trovare molte notizie riguardo i progetti svolti 
dall’Associazione e aggiornamenti riguardanti il mondo delle NF; ma c’è una piccola grande novità, sarà 
molto più facile aiutarci e supportare i nostri progetti in favore delle persone affette da neurofibromatosi.  
È possibile donare in modo semplice e sicuro per sostenere ogni nostro progetto seguendo i link presenti 
sul nostro sito e, come di consueto, aiutandoci attraverso il nostro shop online attraverso le campagne di 
Natale e Pasqua.

Sul sito, inoltre, è presente una pagina in cui troverete tutte le informazioni per effettuare delle donazioni 
attraverso semplici versamenti e la campagna del 5x1000. Un vostro piccolo gesto può fare la differenza 
e permetterci di mettere in campo sempre più forze per aiutare coloro che ne hanno bisogno. Supportarci 
vuol dire molto: puoi scegliere di partecipare alle nostre attività e campagne e coinvolgere il maggior 
numero di persone negli eventi di raccolta fondi. Questo nuovo volto del sito web ci permette di comunicare 
con voi più facilmente facendovi conoscere i progetti in cui crediamo e per cui lavoriamo, ma abbiamo 
bisogno dell’aiuto di tutti.

GRAZIE PER TUTTO QUELLO CHE FARETE!

P.S. Non dimenticare di seguirci anche sui nostri social:

NUOVO RESTYLING DEL SITO WEB: DA OGGI PUOI SOSTENERE I NOSTRI 
PROGETTI DIRETTAMENTE SUL SITO (di Maria Malatesta)

www.ananasonline.it



SOSTENERE ANANAS APS 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.

Comunica 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, sia 

l’ammontare di tale contributo!!!

GRAZIE PER QUELLO CHE FARETE!

TROVA UN AMICO PER ANANAS
per la prossima dichiarazione dei redditi, trova un amico, anche uno solo, che sia certo 

di destinare il suo 5x1000 ad ANANAS ! GRAZIE 

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


