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                    Genova, Novembre 2022 
 
Gent. Dirigente,  
 
Quest’anno l’associazione A.n.n.a  (Associazione Nazionale Nutriti Artificialmente)  
ha progettato la sua prima campagna di Natale attraverso la distribuzione di una confezione personalizzata 
di sali da cucina aromatizzati con un'offerta minima di 5 euro. 

 
 
Con la presente chiediamo che anche presso il vostro istituto una nostra delegata possa chiedere l'adesione 
ai genitori e/o al personale della scuola. 
 
A.n.n.a Aps è l’unica associazione che si occupa di tutte le problematiche di nutrizione artificiale nelle varie 
patologie. Con particolare riferimento ai pazienti pediatrici e affetti da malattie rare. 
 
Nasce dall’esperienza di tre persone in nutrizione artificiale totale, con il desiderio di eliminare la sensazione 

di vuoto provata, per diventare interlocutori dei bisogni assistenziali e personali di bambini e adulti in 

nutrizione artificiale e dei loro caregiver. 

Lo fa con: 

●  una rete di sportelli sul territorio nazionale,  

● supporto telefonico costante,  

● aggiornamento sui diritti e attività con le società scientifiche, la politica, le aziende,  

● organizzazione di corsi e convegni sui temi della nutrizione artificiale,  

● sostegno ai pazienti e alle famiglie,  

● interfaccia con le istituzioni,  

● sensibilizzazione del personale sulle vie percorribili per ottenere la qualità di vita migliore possibile 

per il paziente e la famiglia (presidi innovativi, servizi adeguati),  
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I progetti sono numerosi, molti dei quali descritti sul  nostro sito www.associazioneanna.it 

 

Quest’anno la campagna Natalizia la vogliamo dedicare ad un progetto particolare e “personalizzato”.  

Il “Progetto Zaf”  

Zafreen è una splendida bambina di 6 anni, in nutrizione artificiale dalla nascita che in seguito ad una 

complicazione post operatoria ha subito l’amputazione del braccio destro. Dopo anni finalmente Zafreen ha 

l'opportunità di sostituire una protesi inadeguata con un vero arto artificiale che le offre la possibilità di una 

vita meno difficile ed un percorso scolastico piu’ sereno. Questo percorso richiede, oltre al costo iniziale 

della protesi, solo parzialmente coperto dalla asl, molte spese di riabilitazione e viaggi presso il centro di 

riferimento che la famiglia non si puo’ permettere.  

Insieme, grazie alla vostra disponibilità nel dedicarci un piccolo spazio, potremo continuare a sostenere le 

spese necessarie per portare a termine questo sogno meraviglioso!   
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