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Il Fiocchetto Lilla FANEP 2019
Parleremo della pericolosità dei Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA),
dell’attività quotidiana della FANEP nella cura e nella prevenzione e delle iniziative FANEP
per l’VIII Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla che realizzerà a Castel San Pietro Terme.
In questo momento storico i DNA sono diventati una vera e propria epidemia fra i nostri giovani.
Le statistiche riportano cifre spaventose: circa il 20% degli adolescenti ne sono coinvolti in
modo più o meno grave. Specialmente le ragazze. I DNA se non affrontati in tempo o se non
curati adeguatamente conducono ad una qualità di vita scadente, ad invalidità momentanea
o permanente se non addirittura alla morte. Riceve un contraccolpo pesantissimo anche la
famiglia, e gli altri eventuali figli presenti.
FANEP da 36 anni se ne occupa. è sempre stata al fianco del Reparto della UO di
Neuropsichiatria Infantile del Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna e collabora con
essa in attività condivise. Quando le incombenze ospedaliere sono terminate, FANEP
con i suoi professionisti (psicologi, dietisti), tirocinanti e volontari formati prende in carico
i pazienti ricoverati coinvolgendoli in attività di vario tipo in gruppo, assistenza ai pasti e
laboratori manuali. Anche le famiglie vengono prese in carico e supportate. Vengono raccolte
quotidianamente esperienze, confidenze. L’attività assistenziale, psicologica e sociale
rappresenta un fiore all’occhiello per l’UO, e vengono messe a punto, per i pazienti affetti da
DNA, nuove strategie di cura e prevenzione sempre più mirate. Se l’UO di Neuropsichiatria
Infantile è diventata Centro di riferimento regionale per i DNA ed eccellenza in ambito
Nazionale, lo si deve anche a questa intensa attività di FANEP. Grazie a questo impegno nel
2017 FANEP è stata insignita della Medaglia d’Argento della Presidenza della Repubblica in
quanto seconda classificata fra le Associazioni più efficaci in ambito ospedaliero.
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Il Fiocchetto Lilla, invece, è il simbolo della lotta ai DNA. È nato in America negli anni 30
del secolo scorso e ripreso in Italia da un genitore che perse la figlia a causa dell’anoressia
nervosa. Sotto questo simbolo un centinaio di Associazioni in tutta Italia, il 15 di Marzo,
ricordano alle Istituzioni ed ai cittadini il gravissimo pericolo che incombe sui nostri ragazzi
attraverso delle attività di sensibilizzazione.
FANEP aderisce all’iniziativa da diversi anni, con eventi nel territorio di Castel San Pietro
Terme e limitrofo. Negli eventi precedenti FANEP ha sempre messo a fuoco qualche aspetto
particolare della patologia ed ha invitato i cittadini e istituzioni a riflettere, ad informarsi
ed a riferire, nella speranza di individuare o far emergere i motivi per cui il 20% e più dei
nostri ragazzi entrano nel disagio che può sfociare nei DNA o ad altre patologie. Sono state
coinvolte scuole, società sportive, Associazioni di volontariato e culturali, attività commerciali
e produttive, artisti e cittadini singoli del territorio e di altre parti d’Italia. Il Comune di Castel
San Pietro Terme, la AUSL di Imola e l’UO di Neuropsichiatria Infantile con il reparto il DH e
l’ambulatorio per i DNA, hanno sempre collaborato attivamente mettendo a disposizione
strutture e professionalità. Tutti insieme con l’Università di Bologna e la Regione Emilia
Romagna hanno patrocinato numerose iniziative. Sono stati affrontati temi come i DNA negli
ambienti sportivi, il modo di ritrovare una relazione con chi ci cammina accanto, il perdono
come risorsa per ritrovare la serenità dopo un torto subito. È stato istituito il Punto d’Ascolto
Fiocchetto Lilla FANEP presso la Casa della Salute. Si può orgogliosamente affermare che il
territorio è diventato laboratorio di sperimentazione e prevenzione.
In ambito nazionale Nastrino Lilla ha ottenuto, con due Decreti della Presidenza del Consiglio
su proposta del Ministero della Salute, la proclamazione ufficiale del 15 di Marzo Giornata
Nazionale del Fiocchetto Lilla e l’introduzione del “Codice Lilla”. Questo vuol dire che d’ora in
avanti le Istituzioni devono farsi carico di maggiore informazione sui DNA presso i cittadini e
la presa in carico di un portatore DNA deve comprendere anche la famiglia.
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Partecipazione FANEP
all’VIII Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla
Progetto “#cimettolafirma”
Si parte dalla costatazione che nei soggetti affetti da DNA, spesso in comorbidità con altre
patologie psichiatriche e nelle loro famiglie si osserva un fortissimo calo di autostima (scarsa
fiducia in sé stessi). Possono esserne tante le cause che provocano un DNA (ce lo diranno
gli esperti) ma di certo c’è il fatto che fra gli adulti e gli adolescenti si evidenzia sempre più
spesso una comunicazione stentata se non addirittura una drammatica chiusura. Il silenzio
o le mezze verità inibiscono le relazioni. Nei casi più gravi le relazioni si diradano anche fra
gli adolescenti stessi. Come se volessero vivere la crescita in modo autonomo e accelerato.
Questo, inevitabilmente, provoca sconfitte e sconfortanti delusioni che probabilmente
lasciano pesanti tracce nella loro autostima ed in quella delle loro famiglie.
La letteratura medica ci insegna che bassi livelli di autostima sono pericolosi e, se prolungati,
posso condurre alla cronicizzazione di psicopatologie, per questo motivo è raccomandata
la prevenzione e la cura immediata. La missione di FANEP è sempre stata quello di aiutare
l’UO di Neuropsichiatria Infantile a far breccia nel muro di silenzio, ricucire il dialogo dove
è rarefatto. Va anche fuori dell’ospedale, laddove il dialogo c’è ancora, per vigilare affinché
non si deteriori. Questo lavoro di prevenzione viene svolto in tante direzioni, analizzando
comportamenti e stati d’animo delle persone. Utilizza professionisti e volontari. Realizza
eventi come quelli del Fiocchetto Lilla a CSPT coinvolgendo cittadini e Istituzioni.
Quest’anno vuole lanciare un messaggio teso ad aumentare la fiducia in se stessi ed
a risollevare l’autostima di chi soffre e della famiglia a cui appartiene. Il compito che si è
dato è arduo e impegnativo. FANEP non può realizzarlo da sola. Ha bisogno delle Istituzioni
e dei cittadini. Le Istituzioni ci sono, hanno già dichiarato disponibilità. Adesso devono
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avvicinarsi i cittadini nel modo più ampio possibile. Perché essi saranno attori nel progetto,
daranno autorevolezza all’azione intrapresa e con le loro esternazioni spontanee forniranno
indicazioni e spunti che saranno oggetto di analisi e valutazione da portare all’attenzione dei
professionisti che si occupano di DAN nella UO di Neuropsichiatria Infantile.
Per questo cari giornalisti oggi siete stati chiamati qui. Oggi FANEP vi consegna una richiesta
di aiuto. Chiede una mano per invitare i cittadini a fare un gesto d’amore o di gratificazione
verso un proprio caro. Una azione che FANEP ritiene valida e potente, adatta per accrescere
orgoglio di appartenenza e serenità, in particolare nei giovani bisognosi di fortificarsi: Essi
sono nei nostri cuori, siamo orgogliosi di loro, li sosterremo sempre, possono fidarsi:
#cimettolafirma.
FANEP affida il messaggio ad un gesto perché il gesto vale molto di più di mille discorsi.
Ne conserverà la memoria attraverso un’opera d’arte, un Monumento al Fiocchetto Lilla,
realizzato gratuitamente dall’artista Decio Zoffoli e verrà regalato al Comune di CSPT che lo
collocherà nella Biblioteca Comunale. Il gesto consisterà nel donare un fiocchetto lilla ad una
persona cara, gratificandola con parole significative, versi, carezze, abbracci o quant’altro
possa far piacere. La gratificazione non è un ringraziamento. È molto più potente. È serena
e spontanea riconoscenza di poter godere di una persona cara. Oltre che affettuoso, il gesto
dovrà essere plateale e visibile come è visibile qualcosa sulla pubblica piazza, e implicherà
la voglia e l’impegno di ripeterlo nel tempo, sempre, mettendoci la firma. Quando? Dove?
Subito, sul monumento, in piazza a CSPT davanti al Comune la sera del 15 Marzo 2019. Il
gesto può essere fatto da chiunque verso una persona cara, verso un gruppo di persone e
viceversa. Può essere fatto verso i genitori, verso i figli, verso i compagni di vita e di banco,
insegnanti, allenatori sportivi, parenti, colleghi, vicini di casa; verso gruppi di persone,
scolaresche, squadre sportive, il personale di una azienda e così via. La partecipazione è
gratuita ma tanto preziosa, verrà ricompensata con un sorriso. Le condizioni climatiche
avverse non modificheranno i programmi, anzi saranno più significativi. Perché una mamma
non si fermerebbe davanti a nulla per salvare il proprio figlio.
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Calendario degli eventi
31 Gennaio 2019 ore 11
presso la Sede Comunale (Sala Caravita)
Conferenza Stampa per presentare gli eventi.
Parteciperanno: Moderatore: Prof. Emilio Franzoni
Già Direttore U.O. di Neuropsichiatria Infantile Poloclinico S.Orsola-Malpighi
Dott. Fausto Tinti
Sindaco di Castel San Pietro Terme
Dott. Valentino Di Pisa
Presidente Associazione FANEP Onlus
Prof. Duccio Maria Cordelli
Direttore U.O. di Neuropsichiatria Infantile Policlinico S.Orsola-Malpighi Bo.
Dott.ssa Alba Natali
Direttore Compartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche AUSL Imola
Dott. Cosimo Ricciutello
Direttore U.O.C. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza Ausl Imola
Sig. Antonio Lannutti
Consigliere FANEP, referente del progetto
Sig. Decio Zoffoli
Ideatore, realizzatore e donatore dell’opera d’arte dedicato al Fiocchetto Lilla.
1° Febbraio ore 10
presso Liceo Malpighi / Visitandine Via Palestro Castel San Pietro Terme.
Conferenza rivolta ai ragazzi dell’Istituto: SE LA FIDUCIA IN TE STESSO VACILLA
Relatori: Moderatore: Prof. Emilio Franzoni
Già Direttore U.O. Neuropsichiatria Infantile S.Orsola Malpighi
Dott.ssa Elisabetta Malaspina - neuropsichiatra infantile
Dott.ssa Paola Gualandi - psicologa
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Dott.ssa Valentina Francia - psicologa
Medici strutturati dell’Azienda Sant’Orsola - BO
Dott.ssa Alba Natali - Direttore DSM e DP Ausl Imola
Dott.ssa Piera Vitali
Mediatore civile, Docente di sociologia comportamentale – Consigliera FANEP
Clelia Di Capita - ex paziente
5/16 Marzo 2019
presso Saletta Espositiva Comunale – Via Matteotti, 79 – CSPT
Mostra Fotografica “La Città delle Donne”
Mostra a tema sulla violenza sulle donne.
È violenza anche non trovare cure adeguate nei DNA. Le donne pagano il prezzo più elevato
nei DNA perché più esposte alla malattia e più coinvolte nel percorso di cura. La mostra è
realizzata da ImmagoMentis, Associazione di fotografi professionisti di tutta Italia impegnati
in tematiche a forte impatto sociale. Hanno già esposto a CSPT per gli eventi del Fiocchetto
Lilal del 2016. La Mostra resterà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.
Per gruppi si possono prendere contatti.
6 Marzo ore 17, Inaugurazione Mostra Fotografica, con autorità comunali, della U.O.
Neuropsichiatria Infantile S.Orsola, Ausl Imola, FANEP. A seguire Aperitivo con gli autori e
proiezione di breve video.
11 Marzo ore 17
presso Istituto di Istruzione Superiore Bartolomeo SCAPPI di Castel San Pietro Terme
Conferenza rivolta agli adulti, insegnanti e famigliari di tutte le scuole:
SE QUALCOSA SFUGGE NEL COMPORTAMENTO DI NOSTRO FIGLIO
Necessaria prenotazione rivolgendosi all’istituto.
Relatori Moderatore: Prof. Emilio Franzoni
Già Direttore U.O. Neuropsichiatria Infantile S.Orsola Malpighi
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Dott.ssa Milena Moscano - neuropsichiatra infantile
Dott. Fabio Bruno - psicologo
Dott.ssa Francesca Rossi - psicologa
Medici strutturati dell’Azienda S. Orsola Bologna
Dott.ssa Alba Natali – Direttore DSM e DP Ausl Imola
Piera Vitali - Mediatore civile, Docente di sociologia comportamentale – Consigliera FANEP
Clelia Di Capita - Testimonianza - FANEP
15 Marzo ore 17
LA MAGIA NEL FIOCCHETTO LILLA FANEP – #CIMETTOLAFIRMA
presso Piazza XX Settembre, Castel San Pietro Terme
Inaugurazione del Monumento al Fiocchetto Lilla
Opera d’arte realizzata e donata da Decio Zoffoli. Brevissimi interventi delle Autorità
Comunali (Sindaco), della FANEP (Presidente Valentino Di Pisa, Prof Emilio Franzoni), della
UO di Neuropsichiatria Infantile (Prof.ssa Antonia Parmeggiani), della Ausl Imola (Dott.
ssa Alba Natali e dott. Cosimo Ricciutello). Accoglienza ai cittadini che faranno un gesto di
gratificazione e firmeranno l’impegno di ripeterlo in avvenire. Donazione del Monumento al
Comune di CSPT. Faranno un Gesto d’amore anche il duo Magico “Gli Alchimia” (Mago Spillo
e Mago Alberto).
15 Marzo ore 21
A Cena coi MAGHI
presso l’Istituto Alberghiero Bartolomeo SCAPPI a Castel San Pietro Terme
Cena di raccolta fondi per l’Associazione FANEP
Prenotazioni Antonio 3392337708 – a.lannutti47@gmail.com - offerta minima 30€

