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un 2021 per ripartire
PASSI NUOVI LUNGO UN CAMMINO
DI VALORI STORICI, PASSI OLTRE IL
COVID19 E CON RINNOVATA VESTE

NONOSTANTE TUTTO, FANEP C’è
GRAZIE A UNA FAMIGLIA GRANDE,
UNA SQUADRA DI VOLONTARI
PRESENTE E INSTANCABILE

Editoriale
di VALENTINO DI PISA

FANEP NON SI FERMA

C

ari soci e cari amici, è con vero piacere che mi accingo a presentare una rinnovata edizione del Notiziario, ancora più attesa perché sorta proprio nel tempo del Covid-19, a dimostrazione di una
volontà precisa, nel desiderio vigoroso di volerci esserci. Troverete pagine
rinnovate nella grafica ma non nei contenuti, che continuano a dimostrare
quanto siano importanti i valori che ci accompagnano da oltre 38 anni.
Le notizie che leggerete, vi racconteranno di un impegno associativo sincero, nonostante la tristemente nota, complessa situazione di emergenza
che ha avuto un così violento impatto a livello globale, coinvolgendo tutti,
molto, molto da vicino.
Come Associazione che opera in ambito sociosanitario, abbiamo dovuto affrontare i cambiamenti con forza e grande motivazione, ma è proprio
grazie a questa grande e storica Famiglia che è stato possibile reagire rapidamente, confrontarsi ed avvicinarsi ai mutamenti più significativi, anche
rispetto alle più consolidate delle abitudini.
Il nostro obiettivo non è cambiato, ma nei mesi abbiamo dovuto modificare il modo di pensare, ridisegnando i mezzi che ci avrebbero potuto
avvicinare ai bambini e alle famiglie, non potendolo più fare fisicamente.
Per questo, abbiamo rafforzato i nostri canali di comunicazione, partendo
da una ormai quotidiana presenza sui principali Social Media (Facebook,
Instagram e Twitter) allo slogan di #fanepnonsiferma.
Da oltre un anno infatti, siamo in programmazione con video ideati e
prodotti dai nostri clown e volontari, che hanno portato il nostro tratto
distintivo dal web alle case: TG Fanep, Sketch, Tutorial, letture creative e
recentemente riproduzione di film o cartoni su richiesta della community.
Per non parlare di due restyling di un sito web che è ormai prossimo a rifarsi nuovamente il look in meno di dodici mesi, evoluzione di cui vi daremo
molto presto notizie.
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valentinodipisa@gmail.com

L

aureato in economia
e commercio con
specializzazione in
marketing aziendale.
è imprenditore del settore
agroalimentare, Presidente
Nazionale Fedagromercati
Confcommercio. Presidente
di Fanep da maggio 2013.

insieme alla Fondazione Sant’Orsola lanciamo il progetto “L’isola che
non c’è: un giardino segreto in pediatria” per creare a fianco del
padiglione 13 uno spazio per le medicine integrate;
avviata una positiva collaborazione con l’Associazione BimboTu, anche come naturale conseguenza della proficua collaborazione clinica
che si è creata negli ultimi anni, presso il Policlinico Sant’Orsola, tra la
neuropsichiatria infantile e la neurochirurgia pediatrica;

“

Il nostro
obiettivo non
è cambiato…
continuare
a sostenere,
come ogni
anno, 2.500
bambini e
le rispettive
famiglie.

“

Nelle prossime pagine troverete inoltre anche qualche numero che potesse dimostrare il lavoro svolto, riadattato e non senza difficoltà, per continuare a sostenere come ogni anno cifre come 2.500 bambini e le rispettive
famiglie. Solo per citarne qualcuno:

grazie alla disponibilità di tantissimi Volontari dal grande senso civico, abbiamo potuto offrire supporto diretto al Distretto AUSL Bologna per fronteggiare l’emergenza Covid19, supportando la campagna vaccinale prevista nei diversi presidi del territorio con più di
1.300 ore nei soli primi 3 mesi del 2021.
Desidero con questo rinnovato giornale, guardare al futuro, orgoglioso di
un presente arricchito di nuovi stimoli e volontari sempre più motivati, affinché gli sforzi introdotti quest’anno rappresentino non un punto di arrivo
ma un prezioso punto di partenza, da cui ripartire con ogni singolo gesto.
Colgo l’occasione per ringraziare anche voi, amici, che ci avete tanto
sostenuto nelle ultime campagne: Natale, Pasqua e Festa della mamma,
ricordandovi che per continuare a sostenerci, è alle porte l’importante appuntamento della dichiarazione dei redditi: con la vostra firma in nostro
favore potrete destinarci il 5x1000 e permetterci di continuare a creare e
promuovere l’eccellenza nella ricerca, cura e volontariato della neuropsichiatria infantile a sostegno dei bambini e delle loro famiglie.
La mia gratitudine va ora a tutti i volontari che non hanno mai fatto mancare il loro supporto ed il loro impegno, ma un ringraziamento particolare
permettetemi di rivolgerlo a Barbara Calcinelli, che grazie alla sua disponibilità e professionalità ha saputo dare una nuova immagine al nostro piano
comunicativo.
Grato dell’attenzione, spero possa raggiungervi l’abbraccio virtuale
dell’Associazione tutta e i miei personali auguri di rinnovata serenità.
Buona lettura

Valentino di Pisa
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PAROLA DI EMILIO

PER FORTUNA C’è FANEP:
RECUPERIAMO LE NOSTRE RADICI

“

ripercorriamo insieme al suo fondatore la nascita di
fanep tra ricordi, aneddoti e i nomi di chi, con il suo cuore
e il suo impegno, ha lasciato segni indelebili

di Emilio

m

Molti di voi non sanno come siamo nati in quel lontano 26 gennaio 1983,
quando un gruppo di coraggiosi medici, infermieri e familiari ha deciso di
fondare un’associazione dietro mia sollecitazione, a qualche anno dalla
mia esperienza inglese presso la neurofisiologia del Sick Children Hospital a
Great Ormond Street, Londra.
Come ho raccontato più volte, nel 1978 ebbi l’opportunità di vincere
una Borsa di studio per un anno a Londra. Ricordo benissimo che proprio
nel 1978 si inaugurava il nuovissimo ospedale pediatrico Gozzadini che, già
dall’inizio, si presentava con una mancanza grave. Infatti non c’era alcuna
segnalazione interna che facesse comprendere a chi entrava di trovarsi in
un luogo destinato ai bambini, bensì si percepiva di essere in un ospedale
per adulti piccoli. Ma a Londra, come era la situazione? Ebbene, quando
arrivai nel vialetto che conduceva all’Hospital ero molto emozionato, perché sapevo che quello era il più importante ospedale pediatrico al mondo. Dunque svoltai l’angolo e… che delusione! L’edificio appariva cadente,
vecchio, non certo quello che mi sarei aspettato. Nonostante tutto dovevo
entrare per presentarmi al prof. Pampiglione, Direttore del reparto di Neurofisiologia che avrebbe dovuto accogliermi come concordato con la mia
Università.
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“

Non un
ospedale
per piccoli
adulti ma
un ospedale
a misura di
bambino.

“

Ebbene mi feci coraggio ed entrai… Incredibile! Non si poteva sbagliare,
quello era proprio un ospedale per bambini: disegni sui muri, pupazzi davanti e dentro gli ambulatori e reparti presenza di Associazioni di genitori a
supporto della struttura. Mi intrigava quest’ultimo aspetto: come anche lì,
nella grande Inghilterra dove tanti di noi giovani medici andavano a formarsi, c’era il bisogno dell’aiuto delle famiglie che si rimboccavano le maniche
per aiutare la ricerca, ma anche il comfort delle strutture sanitarie.
Trascorse il 1978 e si dovette giungere a quel 26 gennaio 1983 per poter
finalmente celebrare la nascita di questa nostra associazione. Dei fondatori, leggo i nomi dei coniugi Cheli (che dopo un anno si separarono da noi
per fondare la “Face”); il dottor Giovanni Neri (ora stimato pediatra nella
cittadina di Medicina) cosi come la dottoressa Cristina Carboni anche lei
pediatra a Bologna; suor Elisa, allora caposala del nostro reparto che considero la ispiratrice del rapporto con le famiglie e il personale sanitario.
Ancora, trovo Marisa Nanni, infermiera sempre del reparto a cui aggiungo
la dottoressa Cesira Berardi che ha successivamente fondato l’associazione
“Dopo di noi”. Infine ho lasciato la dottoressa Emilia Scanabissi, pioniera
e fondatrice della neurologia pediatrica a Bologna, lavorando sola e poco
capita dai superiori che avevano etichettato il suo (nostro) reparto come
“2° bis”.
Sono trascorsi già 38 anni e la Fanep è cresciuta moltissimo culminando
(ma ne parleremo) con la difficile ristrutturazione del nuovo reparto, ma
alla fine siamo riusciti (era allora Presidente il Cav. Francesco Mauro) e il
risultato è stato tra i migliori.
Anche se non era tra i soci fondatori, ma è arrivata qualche tempo dopo,
non posso qui non ricordare la leggendaria maestra Beppa, detta anche Befanep, nome dato da Andrea Mingardi in occasione della prima Epifania a
cui partecipò. Ma Beppa (Giuseppina Calzati ) non si limitava certo al giorno
della Befana e non c’era manifestazione pubblica dove mancasse. Era un
punto di riferimento costante, un “tuttofare”, mi si consenta il termine che
esprime molto bene come ci si appoggiasse tantissimo sulle sue fragili ma
eccezionali spalle. Da poco ci ha lasciato e il vuoto rimasto non sarà colmato facilmente perché personaggi come lei, non esistono più.
La maestra Beppa è stata la prima, degli oltre 80 volontari oggi attivi sia all’interno che all’esterno dell’ospedale, quotidianamente impegnati
per aiutare tantissimi bambini e sostenere la neuropsichiatria dell’età pediatrica del Policlinico Sant’Orsola.
Voglio concludere ricordando Anna Pontini Corni che espressamente
chiese ai nipoti di destinare un importante donazione a un’associazione
che si occupasse di bambini e i nipoti scelsero Fanep. Grazie alla sua generosità siamo riusciti a sostenere l’attività degli psicologi dedicata alle famiglie e di questo le saremo sempre grati.
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#fanepnonsiferma

COVID-19, un’emergenza
che non ci ha fermato

“

UN GESTO PER UN SORRISO

di BARBARA CALCINELLI
e MARTINA MORVILLO

A

Consigliere

Andrà tutto bene… ci dicevamo l’un l’altro per cercare di farci coraggio, colorati di arcobaleni che sbucavano un po’ ovunque. Per noi, Associazione
che opera in ambito sociosanitario però, è stato subito evidente che le parole non sarebbero bastate nel breve, e che sarebbero serviti fatti concreti.
è per questo che, nel difficile anno 2020, abbiamo tentato tutti i modi possibili per esserci, reinventando il modo di fare volontariato a distanza, senza
far sentire troppo la mancanza dei nostri sorrisi alle famiglie e soprattutto
ai nostri amati bambini.
Immediatamente ci è stato chiaro che le famiglie, ma soprattutto le ragazze e i ragazzi affetti da disturbi alimentari che non sarebbero più potuti
venire qui in day hospital, avrebbero avuto grande bisogno e quindi si è
subito pensato di avviare colloqui online che consentissero di proseguire il
percorso di cura anche a distanza.
Di contro, i nostri volontari si sono rimboccati le maniche e hanno iniziato a realizzare dei divertenti video per intrattenere i bambini, direttamente

Referente Segreteria
di comunicazione

“

Da inizio
anno abbiamo
raddoppiato
l’impegno, con
oltre 1.385
ore donate nel
primo trimestre
20121, in 5
differenti
presidi sul
territorio
di Bologna
previsti per
la campagna
vaccinale
Covid19.

“
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nelle loro case, con simpatici sketck, veri e
propri laboratori, balli, canti e tutto ciò che
potesse farli sentire meno soli.
Il nostro impegno e i nostri volontari,
anche in un anno così complesso, ci hanno
permesso di continuare ad offrire sostegno
e supporto alle famiglie, in un’attività di aiuto che ci vede ogni anno accanto a più di
2.500 bambini.
Non potevamo poi dimenticarci del personale sanitario che era, ed è ancora, fortemente impegnato in prima linea per la lotta
contro il virus: con l’aiuto della pasticceria Bistrot, e di tanti amici che hanno voluto contribuire, abbiamo consegnato più di 7.000
colazioni a tutti i medici, infermieri e oss di
pediatria e del pronto soccorso generale.
Persino il nostro annuale corso per diventare volontario Fanep, appuntamento
storico e importante, non ha mancato di
dimostrarci quanto tutto possa diventare
possibile, quando ci si crede davvero. Non
solo è stato realizzato ugualmente, e con
successo seppure in meeting online, ma,
grazie alle tante richieste per poter entrare
a far parte del nostro gruppo, a maggio è
stata realizzata una seconda edizione 2021
del corso, evento del tutto straordinario che
ci ha riempito il cuore di orgoglio.
A distanza di un anno possiamo dire che il nostro impegno non si è mai
fermato e, fieri come non mai, da gennaio 2021 abbiamo raddoppiato l’impegno impegnandoci su tutti i punti vaccinali di Bologna per supportare la
campagna vaccinale nel Distretto AUSL di Bologna.
Anche in questo caso, grazie ad una trentina di volontari meravigliosi,
ci siamo fatti trovare pronti all’appello del territorio e da inizio 2021, con
copertura giornaliera e con grande senso civico, abbiamo contribuito all’assistenza verso le persone anziane in 5 diversi presìdi, con oltre 1.385 ore
di volontariato. è innegabile, questo anno terribile lascerà segni indelebili
ma vogliamo e dobbiamo pensare positivo con la forza dell’unione al grido
di #fanepnonsiferma!
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TESTIMONIANZA

diventare volontario,
anche se a distanza

“

cuore, coraggio e cervello, ecco gli ingredienti
per diventare volontario fanep

di SUN

b

01/2021

“

Da 0 a 99 anni
il gioco non ha
controindicazioni,
anche a distanza,
anche online…

“

Buongiorno, sono uno dei ragazzi che ha concluso il secondo incontro di
formazione per diventare volontario Fanep.
Innanzitutto volevo ringraziarvi e in generale per la bellissima esperienza, ahimè a distanza, vissuta in queste due lunghe giornate. Nonostante la
giovane età vi lascio parole bisbigliate ma davvero sentite e profonde.
Mi chiamo Sun e ho scelto di diventare volontario Fanep molti anni fa
mentre ero ricoverato presso il reparto di neuropsichiatria infantile nella
corsia adibita ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Sono stati
mesi estremamente duri ma il sorriso non smetteva mai di accompagnarmi
quando a fine giornata ero riuscito a strappare anche solo una risata tra le
mie compagne di battaglia. è stato Emilio a mostrarmi con quanta dolcezza
si può entrare nella vita delle persone permettendo loro di dimenticare
anche i demoni soffocanti che usualmente tempestano la mente.
Una domenica, durante un pasto particolarmente complesso, ho capito
che non appena fosse stato possibile sarei diventato volontario. Emilio mi
ha dato con il suo caratteristico entusiasmo tutte le informazioni e sembrava mi avesse già preso sotto la propria ala protettiva, l'unico vincolo era che
avrei dovuto stare bene (ed essere maggiorenne). Sono uscito dal reparto.
Ho affrontato molte altre montagne russe. Mi sono impegnato a guarire
perché la voglia di vivere era troppo luminosa per potermi fare annegare
nelle tenebre. E ora posso dire di stare bene.
Ho lasciato trascorrere gli anni con la promessa che sarei tornato lì,
proprio in quel reparto ma in vesti differenti, con un ruolo differente e così,
appena compiuti i diciotto anni, sono venuto a bussare... ma anche la pandemia ha bussato e mi ha preceduto bloccando tutto il globo e con esso
anche il mio sogno di far sorridere le mie compagne. Pazientemente, ho
atteso con la certezza che il momento giusto sarebbe arrivato. Così è stato,
a dicembre 2020, quando Emilio (con il quale il rapporto si era mantenuto
negli anni) è tornato all'attacco e mi ha invitato a partecipare al nuovo corso in dimensione virtuale. Non potevo essere più felice.
Lo ammetto, in un primo momento mi ha spiazzato rivedere anche solo
in foto quei corridoi, ascoltare le dottoresse parlare dei pazienti, rivedere
i volti di quegli infermieri che tanto avevano dovuto pazientare con i miei
rifiuti… ma la nostalgia e il rimorso hanno lasciato spazio al nuovo e alla
convinzione che proprio perché ho fatto un certo tipo di esperienza allora
potrò contribuire con un valore aggiunto nelle vite di queste giovani anime.
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ELMI

VOLONTARIO FANEP

Non mi sento un profeta e non ho intenzione di
credere che li salverò, ma l'empatia non mi è mai
mancata (e neppure la modestia…) perciò sostengo che avverranno dei piacevoli scambi. Donare e
ricevere contemporaneamente, in maniera dolce e
fluida. Sono pronto a rivedere la malattia ma questa volta per fronteggiarla e allontanarla per quelle
due ore di condivisione dove i colori inonderanno
la stanza.
La seconda giornata di formazione è stata molto
più soddisfacente e mi ha arricchito profondamente
tanto che, dopo ore dalla chiusura della chiamata,
conservo ancora un sorriso da orecchio a orecchio
che non andrà via facilmente.
Sono orgoglioso di come sta prendendo forma la
mia vita e diventare clown sarà l'ennesima riprova che vivere è bello, sì, ma vivere in compagnia
è il vero segreto per sentirsi completo. Ciò che più
di tutto mi ha lasciato senza fiato dell'incontro è il donare tempo: quegli
86.400 secondi che compongono una giornata possono essere spesi in maniera molto diversa e se noi scegliamo di investirli all'insegna del fare del
bene… allora saremo davvero ricchi.
Voglio concludere ringraziando tutte le splendide persone che si sono
messe a disposizione per formarci e spalancare le porte di Fanep aprendo
anche le braccia in questo momento di criticità dove al posto di una stretta
di mano si parla di distanziamento sociale e al posto di un caldo abbraccio
ci si può emozionare solo con la comunicazione degli occhi.
Avete fatto davvero tanto e non vedo l'ora di partire in questa avventura
con i nuovi compagni di gioco che ringrazio e spero di conoscere presto dal
vivo: sono certo che questa esperienza mi rivoluzionerà la vita (perché le
permetterò di farlo).
Arrivederci, anzi, a tra poco perché infondo, il tempo, passa in un lampo
quando si vuole giocare D.
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una storia…
…di cuori

Maria e Giuseppe

R

Regalo il mio tempo alla nostra Associazione, e ricevo altrettanti doni.
In una parte di questo tempo ho incontrato Maria e Giuseppe, sì proprio
così, e non sono affatto nomi di fantasia. Maria e Giuseppe sono due anziani signori arrivati alla Fiera di Bologna per la vaccinazione anti Covid19.
Si sono messi in fila insieme, sono stati valutati dai medici vaccinatori,
sono stati vaccinati nei box ed infine si sono recati, sempre insieme, alla
registrazione per ricevere il certificato vaccinale finale. Avevano ricevuto
anche la seconda dose ed erano molto felici.
In quel momento si erano radunate molte persone al ”Punto registrazione” e noi volontari correvamo per fare in modo che le persone non dovessero aspettare più dei canonici quindici minuti dalla somministrazione
del vaccino per ottenere il certificato. Alla consegna del loro ho capito che
volevano sapere di noi volontari con le magliette gialle, ma in realtà volevano parlare. Mi hanno raccontato la loro vita insieme, Giuseppe è stato un
artigiano che ha sempre amato il proprio lavoro e la famiglia e Maria una
casalinga dedita ai figli e a Giuseppe.
Vivono insieme da quasi sessant’anni e sono felici della loro vita fatta di
cose semplici ma anche di sentimenti bellissimi come il rispetto reciproco
e un grande amore. Quello che mi ha colpito di più, osservandoli, è stato il
loro sguardo pieno di ammirazione e dolcezza, ma anche pieno di fiducia
nel prossimo.
Li saluto con uno slancio particolare perché mi hanno colpito molto e
lui, con un gesto cortese, mi porge, sul palmo della mano un oggetto delizioso, un portachiavi di plexiglass con due cuoricini disegnato e tagliato da
lui e per saltarmi aggiunge: «voi volontari tutti siete gentilissimi e bravissimi, meno male che ci siete perché noi abbiamo bisogno di tutto quello che
ci date»… oltre ai certificati, naturalmente.
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“

“Voi
volontari…
meno male
che ci siete,
perché noi
abbiamo
bisogno di
tutto quello
che ci date”.

“

“

INTERVISTA DI UNA VOLONTARIA IMPEGNATA NEI
PRESIDI DEL TERRITORIO BOLOGNESE ADIBITI ALLA
CAMPAGNA DI SOMMINISTRAZIONE VACCINALE COVID-19

INTERVISTA

L’IMPEGNO DI FANEP
VERSO LE FAMIGLIE

“

I

Intervista alla Prof.ssa Antonia Parmeggiani in occasione
della celebrazione del 02 aprile 2021, XIV Giornata
Mondiale della consapevolezza sull’autismo
(WAAD, World Autism Awareness Day)

In questo momento di grande difficoltà per la pandemia SARS-COV2 dobbiamo essere vicini ai nostri
ragazzi affetti da disturbo di spettro autistico e alle
loro famiglie. Siamo consapevoli dei disagi relativi
alle misure di contenimento, all’isolamento domiciliare. L’ISS ha dato alcune indicazioni per limitare
il disagio delle persone affette da autismo e delle
loro famiglie. L’impossibilità di fare movimento, o
sport all’aria aperta, di partecipare alle consuete
attività riabilitative in presenza, ha appesantito la
quotidianità di questi ragazzi, anche se per alcuni,
e lo dico con cognizione di causa, lo stare a casa
ha ridotto notevolmente momenti di agitazione legati a percezioni sensoriali abnormi che sappiamo
spesso disturbare a livello comportamentale i nostri pazienti.
La mission di tutti gli operatori sanitari è quella
di assistere i ragazzi e i loro famigliari non solo in
presenza ma anche in remoto con videochiamate
o telefonate, soprattutto quando compaiono emer-

di Antonia Parmeggiani
Docente Neuropsichiatria infantile

genze comportamentali e quando si può procedere
anche con la riabilitazione, assistiti dalla tecnologia.
La nostra UO di Neuropsichiatria dell’Età Pediatrica
e Fanep sono vicine a quanti soffrono per le difficoltà legate ai disturbi del neurosviluppo, le cui
cause non sono ancora chiare. Per fortuna, la ricerca procede, seppur con qualche difficoltà a causa
della pandemia e tanti sono gli argomenti che stiamo affrontando negli studi insieme alle famiglie.
Siamo confidenti che presto potrà partire un progetto finanziato dalla Fondazione Italiana per l’Autismo che la Sottoscritta e la Prof.ssa Marina Marini seguiranno assieme ad altri importanti centri
per la ricerca italiani. La ricerca consentirà di correlare i valori di numerosissimi parametri biologici
con un’accurata valutazione clinica, attraverso l’uso di un integratore contro placebo in un gruppo di
bambini affetti da autismo. Sarà nostra cura comunicare a tutti i genitori interessati nello specifico le
caratteristiche dello studio.
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INTERVISTA

NESSUNO SI
SALVA DA SOLO

“

15 marzo 2021: INTERVISTA A FILOMENA FERRACANE
in occasione della giornata dedicata alla
sensibilizzazione e all’informazione sui
Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione.

di

C

Presidente 10 Magnitudo life DCA

Coraggiosa l’iniziativa di organizzare un convegno in piena pandemia, con
l’ansia dell’attesa delle vaccinazioni e del cambio dei colori di cui si sta dipingendo l’Italia a causa dei ricoveri in terapia intensiva, proposto da una
ancor più coraggiosa associazione, il Coordinamento nazionale disturbi alimentari (DA).
I Disturbi del comportamento alimentare (DCA), oggi definiti dal Manuale
diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5), Disturbi della nutrizione (caratteristici dell’infanzia) e dell’alimentazione, sono disturbi con
eziologia multifattoriale e trattamento multifattoriale con percorsi di cura
articolati e un aspetto importantissimo: quello di integrare il trattamento
sanitario e sociale in un continuum di interazioni con le agenzie del territorio, le ULSS, le scuole, il privato sociale, le associazioni dei familiari.
Risulta così fondamentale promuovere la famiglia, quando è possibile,
come una risorsa nel trattamento, così come importante evitare e prevenire i ricoveri ospedalieri soprattutto in età pediatrica. In quest’ottica le associazioni del Coordinamento nazionale disturbi alimentari hanno cercato
di identificare le criticità e i bisogni comuni, di unirsi quindi in un progetto
condiviso da realizzare in tutto il territorio nazionale.
Assume un ruolo fondamentale la relazione del medico di famiglia con i
propri assistiti che si basa su un’efficace comunicazione che tenga conto del
disagio del paziente nella dimensione fisica, psicologica, sociale, culturale
e assistenziale. La facilità di accesso allo studio del medico di medicina generale, la familiarità del paziente con l’ambiente e la comunicazione che si
instaura con il medico di famiglia, costituiscono ottime premesse per identificare i soggetti a rischio di DA e fare diagnosi precoce dei pazienti che già
ne sono affetti, costituendo un fondamentale punto di osservazione epidemiologica e anello di collegamento tra specialisti e cittadini.
Questo è il motivo che ha determinato la realizzazione di un opuscolo, Abbi
cura di te, destinato proprio a loro, per facilitare il coinvolgimento attivo,
efficace, importante nella cura dei DA. Un importante progetto di prevenzione dei DA approvato e sostenuto dal Ministero della Salute a cui partecipa anche Fanep.
La data del 13 marzo non è casuale ma è stata scelta in occasione della
X edizione della giornata del Fiocchetto lilla che trova impegnate ogni anno
le associazioni di familiari con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui DA. Infatti, caratteristica peculiare di questo convegno, che rispec-
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Fianco
a finaco
per uscire
insieme dai
disturbi
alimentari.

“

chia anche il titolo ”Nessuno si salva da solo” è quella di avere le Associazioni che compongono il Coordinamento nazionale protagoniste creando
virtualmente un legame prezioso che si auspica possa essere il nodo dei
percorsi terapeutici territoriali.
Da qui Il significato di “Nessuno si salva da solo”: il tentativo di provare ad
accorciare le distanze tra le persone e la malattia, perché ciascuno possa
sentirsi parte di una rete di prevenzione, sostegno e cura, e fare la propria
parte, secondo il ruolo che gli compete.
è stata un’esperienza molto sentita, un “ dialogo” continuo e partecipe
tra professionisti, medici, associazioni, gente comune che si è interrogata,
ha ascoltato, ha potuto chiedere (anche se solo attraverso una tastiera),
esporre dubbi e perplessità, cosa difficile nella realtà di tutti i giorni.
Molto impatto sia emotivo che culturale hanno dato le testimonianze degli
special guest di questo convegno , i cantanti Emanuele Conte e Silvia Mezzanotte. A me l’onore di intervistare proprio una delle voci più eleganti e
potenti del panorama musicale italiano.
Stupenda testimonianza inattesa: ci ha raccontato Il dismorfismo, il disagio,
il venire a patti con la propria insicurezza, la musica che salva.
Sensibilità femminili ed esperienze a confronto.
L’intervista con Silvia è risultata una “confidenziale” chiacchierata tra donne tanto diverse ma con incertezze, paure e fragilità comuni.
La sensibilità della sua esperienza che per prima lo avvicinò al mondo dei
disturbi alimentari, la mia emozione che si è plasmata nelle domande, nelle
mie interruzioni alle sue risposte, la complicità sottile che si è amalgamata in
quei 15 minuti di intervista ha scosso i cuori e le coscienze di chi ha ascoltato.
Il messaggio più significativo che Silvia Mezzanotte ci ha lasciato in questa
intervista rappresenta proprio un TENDERE LA MANO, indipendentemente
dalla posizione sociale, dal lavoro che svolgi, porsi domande, cercare con
professionisti di dare aiuto e supporto.
La musica entra a far parte di noi da piccolissimi, e attraversa con noi le
stagioni, i dolori, le vittorie della nostra vita… può diventare un mezzo di
comunicazione importante e universale, può dare voce a chi non riesce a
esprimere, può spingere chi pensa di non avere più direzione, può rappresentare la libertà di espressione di cui spesso ci sentiamo privati.

Foto di Massimo Matera scattata in occasione della X giornata nazionale del Fiocchetto Lilla in cui il Comune di Bologna ha
aderito alla nostra campagna di sensibilizzazione, in rete con tante associazioni, illuminando la facciata di Palazzo Re Enzo
come simbolo dell’impegno della città nella prevenzione, cura e ricerca dei disturbi alimentari.
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Tutte le iniziative
del Fiocchetto Lilla 2021

“

TRA CONCORSI LETTERARI, CONTEST E UNA MOSTRA
D’ARTE DAL TITOLO “L’INCONTRO”, I TANTI VOLTI
DEGLI EVENTI ORGANIZZATI IN TEMPO DI COVID.

di Antonio Lannutti

l

Consigliere e referente Fiocchetto
Lilla di Castel San Pietro Terme

La 10a edizione del Fiocchetto Lilla Fanep ha coinvolto i Comuni di Castel
San Pietro Terme e Ozzano dell’Emilia con diverse iniziative per sensibilizzare i cittadini sui disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA o
DA). Oltre al concorso di poesie, si è tenuto un contest su facebook, il 15
marzo nella Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, con numerose adesioni
da parte degli amministratori locali, di tanti cittadini e rappresentanti di
associazioni.
Alla seconda edizione del concorso Telodicoinpoesia sono giunti componimenti da tutto il territorio nazionale. Notevole la qualità delle opere e
il prestigio di chi si è improvvisato poeta per questa occasione. La proclamazione dei vincitori sulla pagina #fiocchettolillacspt è stata accolta con
una valanga di like che ne testimonia l’interesse e il seguito. Purtroppo si è
dovuto spostare la cerimonia di premiazione prevista per il 20 marzo al 16
giugno presso l’Arena Comunale di Castel san Pietro Terme. La serata sarà
dedicata a chi silenziosamente soffre insieme ai portatori dei DA.
Il concorso ci ha riservato grande soddisfazione, le Amministrazioni di Castel San Pietro Terme e Ozzano dell’Emilia non hanno fatto mancare il sostegno alle iniziative del Fiocchetto Lilla 2021 per sensibilizzare sui DNA,
promuovendo la divulgazione del libro che raccoglie le opere dei partecipanti. L’antologia è disponibile a fronte di un’offerta minima di 10 euro alla
Fanep e si può richiedere al numero 339.2337708 o sulla pagina facebook
del Fiocchetto Lilla.
La consegna può essere effettuata anche con il canale postale.
Afferma Antonio Lannutti, referente locale di Fanep:
L’antologia Telodicoinpoesia-l’Incontro consta di 47 opere in gara e 4
fuori concorso, più le prefazioni che raccontano di Fanep e del Fiocchetto Lilla. Il tema dell’incontro ha “incontrato” la simpatia di tante
persone che hanno voluto giocare e gratificare Fanep. Per ben due
anni, proprio quando il Covid picchiava nel modo più duro, hanno fatto
giungere i loro versi, un piccolo ristoro affettivo per i volontari e finanziario per le magre casse dell’Associazione. Li ringraziamo di cuore per
la vicinanza e per non essersi fermate come #fanepnonsiferma.

Vincitore del concorso nella categoria Adulti è Attilio Alessandro Ortolano
con “Respira”, secondo classificato Andrea Oxilia con “Vingasi”, seguiti da
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Il 16 giugno,
presso l’Arena
comunale di
Castel San Pietro,
celebreremo
i vincitori
del concorso
#telodicoinpoesia,
serata dedicata a
chi soffre insieme
ai portatori
dei DA.
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Monia Zuffi con “Il silenzio”, Nadia Giberti con “L’adozione” e Sandra Pasquali con “Ritrovarsi”. Per la categoria Giovani ha ottenuto il primo posto
Leonardo Bosi di Ozzano dell’Emilia con la poesia “Ti aspetto” (un habitué.
Vinse anche nell’edizione scorsa con la poesia “I fili dell’amicizia”), mentre
per la categoria Junior il vincitore è risultato Alessandro Modonesi, anche
lui di Ozzano, con la poesia “Insieme a te”, seguito da Marco Impallaria con
“La Sicilia” e Simone Marotta con “L’incontro”.
La Mostra d’Arte diffusa sul territorio ha visto l’adesione di 36 operatori
(luoghi espositivi) e di 41 artisti con 122 opere. Un grande successo se si
considera lo scotto della prima volta nella fase più acuta dell’emergenza
sanitaria, proprio quando era in corso. Attualmente le opere sono accolte
nello Stabilimento Termale di CSPT e sono visibili tutti i giorni dalle 8.30 alle
11.30 e dalle 15.30 alle 17.30. Sabato pomeriggio e domenica chiuso, fino
al 16 giugno compreso.
C’è stata anche una gratificazione inaspettata. L’Associazione Gruppo Teatrale del Buonumore si è offerta di accogliere, appena gli spettacoli teatrali
riprenderanno, due dei nostri artisti col Fiocchetto Lilla e con le loro opere,
per presentarli agli spettatori. Sarà un’ulteriore occasione di incontro e li
ringraziamo con affetto.
Ricordiamo, inoltre, la conferenza sui Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione a Ozzano dell’Emilia effettuata in streaming il 6 marzo, a cui
hanno partecipato: Luca Lelli, sindaco di Ozzano; Elena Valerio, Fabrizio
Dondi e Giulia Naldi, assessori dei due comuni; Francesca Marchetti, consigliera regionale; e, per Fanep, il Presidente dott. Valentino di Pisa e il Presidente onorario dott. Emilio Franzoni; il dott. Duccio Maria Cordelli, Direttore della U.O. di NPI del Sant’Orsola-Malpighi, insieme alla dottoressa
Antonia Parmeggiani, responsabile per i DNA della stessa U.O.
Gli eventi del Fiocchetto Lilla 2021 hanno ricevuto il patrocinio e la collaborazione dei Comuni di Castel San Pietro Terme e di Ozzano nell’Emilia,
dell’Associazione Turistica Pro Loco di Castel San Pietro Terme, dell’Ausl di
Imola e dell’Ente Regione Emilia Romagna.
Le manifestazioni del Fiocchetto Lilla sono dedicate a Ilaria Lannutti, giovane
castellana purtroppo scomparsa a causa di un disturbo dell’alimentazione.
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La Famiglia si racconta
LA RUBRICA CHE RACCOGLIE LE STORIE DELLE NOSTRE BELLISSIME FAMIGLIE FANEP

P

GIULIA: STORIA DI TANTI PICCOLI MIRACOLI
FATTI DI TRAGUARDI INASPETTATI E SORRISI DI GRATITUDINE

Pubblichiamo le parole che la nostra volontaria e
Consigliera Daniela ha raccolto in un’intervista a
Monica, mamma di Giulia che ha compiuto 4 anni,
ripercorrendo tutto il suo percorso dalla scoperta
della diagnosi alle piccole quotidiane e inaspettate
conquiste.
D: A quanti mesi avete saputo esattamente quale
fosse la patologia di Giulia?
Mamma: Già dalla gravidanza ci siamo accorti
che la bambina si muoveva poco, ed essendo in
posizione podalica è nata con parto cesareo programmato ma subito appena nata l’hanno portata
in terapia intensiva. Non potendomi alzare non la
vidi per due giorni e andò solo mio marito che mi
faceva dei piccoli video. Per me è stata una sofferenza atroce non avere la mia bambina di fianco
come tutte le altre mamme. Finalmente dopo due
giorni sono potuta andare e ho potuto vederla e
toccarla ma ancora non avevo realizzato che la mia
bambina avesse un problema di salute, pensavo
che la fatica respiratoria fosse dovuta al fatto che
era nata tre settimane prima.
Qualche giorno dopo i medici chiesero di incontrarci e ci spiegarono che Giulia era affetta da una
malattia muscolare e iposia cerebrale. Non sapevamo bene cosa volesse dire. Qualche giorno dopo
ci spostarono nel reparto di Neuropsichiatria Infantile diretto dal prof. Cordelli dove siamo rimasti
per ben 8 mesi. I giorni passavano ma Giulia continuava a non riuscire a respirare da sola quindi ci
proposero di fare la tracheotomia. Per noi fu una
tragedia, cercai su internet per capire esattamente
di cosa si trattasse e ci spaventammo a tal punto
che dissi ai medici che “non volevo che bucassero
la nostra Giulia”. Pazientemente ci spiegarono che
purtroppo non avevamo alternative ma che facen-
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do la tracheo avrebbero potuto dimetterci non appena la bambina stesse meglio quindi accettammo.
Tornati in reparto dopo l’intervento le cose iniziarono ad andare un pochino meglio, Giulia faceva tantissima fisioterapia e sono iniziati quelli che per noi
erano “piccoli miracoli”: iniziò a muovere i piedini,
iniziò a stringere dei piccoli oggetti con le mani, e
iniziò a muoversi ogni giorno di più. Purtroppo a
giorni positivi alternavamo giorni davvero brutti
dove vomitava spesso, abbiamo persino festeggiato i sui 6 mesi riempiendo la stanza di palloncini e
piano piano si iniziò a parlare di dimissione.
Il giorno che avevamo tanto atteso diventò, per me
soprattutto, motivo di grande paura perché il papà
di Giulia lavora e sapevo che sarei stata spesso da
sola e temevo di non essere in grado di gestirla.
Arrivò il giorno della dimissione , i medici mi furono molto vicini ma un altro grande dono fu di affidarmi ad una pediatra che conobbi già in reparto
e che mi aiutò a vincere tutte le mie paure. Ero,
eravamo pronti per tornare a casa con la nostra
piccola guerriera Giulia.
D: Da allora come procede la vostra vita? Giulia
come sta?
Mamma: Tornati a casa i primi tempi sono stati per
me di prova, l’ospedale mi aveva preparata bene
ma avevo l’aiuto di alcuni infermieri che mi aiutavano con la tracheo, le medicazioni. La mia paura
continuava ad essere quella di ritrovarmi sola con
la mia bambina, in ospedale sapevo che bastava
suonare il campanello per ottenere un aiuto immediato, a casa chi mi avrebbe aiutato?
Piano piano ho vinto questa paura. In realtà nei
successivi tre anni abbiamo avuto altri due lunghi
ricoveri: Giulia continuava a mangiare pochissimo
e a vomitare sempre e siamo dovuti tornare in

ospedale perché questa malnutrizione rischiava di
metterla molto a rischio.
A casa però proseguivano i suoi “piccoli miracoli”,
piano piano riuscimmo a diminuire alcune medicine e ad un anno, finalmente, raggiunse il peso di tre
chilogrammi e per noi fu un bellissimo traguardo.
Quando guardo Giulia oggi penso a tutti quei medici che si sono spesi davvero con il cuore per salvare
la nostra bambina e che ancora oggi ci aiutano giorno dopo giorno ad accompagnarne la crescita.
Giulia ora sta bene: è bella, sorridente, viziata, si è
molto evoluta nel gioco e stiamo iniziando anche a
lavorare sulla comunicazione alternativa. Siamo in
attesa degli esami genetici per dare finalmente un
nome alla sua malattia.
D: Cosa vi ha insegnato questo percorso che pensi
possa essere di aiuto alle altre mamme e alle altre famiglie?
Mamma: Quello che vorrei dire è di fidarsi dei
medici. Ripenso, ad esempio, al terrore che avevo
all’idea di sottoporre Giulia a tracheotomia, all’errore di cercare consigli su internet invece che fare
mille domande a chi stava seguendo mia figlia e
capiva che per lei era la strada giusta. Per me fare
la tracheotomia a Giulia significava la fine della
vita, la immaginavo sempre confinata in un letto e
invece fu esattamente il contrario. Noi ora riusciamo a muoverci in autonomia con la nostra macchina, ci portiamo il respiratore e l’abbiamo portata al
mare, a un concerto, andiamo spesso al ristorante
o al parco: insomma fa tutto quello che facciamo
noi senza alcun limite. Certo, io e mio marito non
siamo mai più potuti uscire da soli ma lei con noi è
sempre venuta ovunque. Purtroppo è stata la pandemia a interrompere questo idillio.

D: Cosa è cambiato nella vostra vita a causa da
quando è arrivato il Covid?
Mamma: quando è arrivata la pandemia ci siamo
spaventati, il non poter uscire di casa e il dover limitare gli ingressi era per noi motivo di preoccupazione ma in realtà stiamo piano piano riprendendo
a fare la vita normale perché in questo caso, il fatto che Giulia respiri tramite la tracheotomia, è una
grande protezione da virus o batteri.
D: Possiamo quindi dire che questa piccola, grande guerriera vi ha dato, e ci ha dato, un grande
insegnamento?
Mamma: Certamente!!! Noi sappiamo bene che
a causa della sua patologia molte cose non possiamo aspettarcele; sappiamo che Giulia non camminerà mai e sappiamo che anche altri traguardi
saranno per lei impossibili da raggiungere ma ciò
che abbiamo imparato da nostra figlia è di crederci
sempre e di non perdere la speranza. La risonanza
magnetica di Giulia è terribile e dipinge una bambina vegetale che non dovrebbe vedere né sentire,
mentre Giulia è una meraviglia: osserva, ascolta e
ogni giorno ci stupisce con i suoi piccoli miracoli e
ci ricambia con i suoi sorrisi. è stato, ed è tuttora,
un cammino difficile, con tanti momenti di grande
scoraggiamento, ma sono tante le persone che ci
hanno voluto e che ci vogliono bene e che insieme
a noi hanno vissuto e vivono questo grande miracolo di Giulia. è anche per loro che abbiamo creato un piccolo video per celebrare i 4 anni di Giulia
presto anche online sul sito di Fanep Onlus e su
tutti i suoi canali social.
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I NOSTRI DONI SOSPESI
Campagne alla ricerca della solidarietà nella sua forma più pura

I

n un mondo sempre più virtuale abbiamo pensato di rendere virtuale anche la solidarietà tramite le iniziative dell’uovo sospeso per la scorsa Pasqua e del germoglio sospeso
per la Festa della mamma, ma i sorrisi che ne abbiamo ricavato sono stati concreti e sinceri.
Sono state davvero tante le persone che hanno aderito alle nostre campagne ed è proprio
grazie alla loro generosità che siamo riusciti a consegnare un uovo di Pasqua a tutti i bambini ospitati nella struttura Clarisse francescane missionarie del Santissimo Sacramento,
Comunità Farolfi, ai bambini delle famiglie seguite dall’Antoniano e una cartolina, recapitata
direttamente a domicilio, a tantissime mamme “storiche” del nostro reparto e a tutte le
mamme ricoverate nel giorno della Festa della mamma (9 maggio).
Sia le uova che i germogli sospesi sono stati accompagnati da una pergamena che ha riportato il nome del donatore, per rendere ancora più tangibile il gesto. Cosa c’è di più bello che
sapere che qualcuno ti sta pensando e ha voluto farti un dono pur non conoscendoti?
Dai volti sorpresi dei bambini e dai visi commossi delle mamme impariamo ancora una volta
che la solidarietà umana è la più grande forma di amore incondizionato che non fallisce mai.
In tempo di Covid ci siamo adeguati e allestito dei flash mob nei giardini adiacenti i reparti
per restare ugualmente vicini ai nostri bambini durante tutte le festività
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