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BILANCIO SOCIALE al 31/12/2016 
 
 
Premessa 

 
 

Il presente bilancio sociale, riassume tutte le iniziative e le attività dell’Associazione Intolleranza Fruttosio – 
Onlus, accaduti nell’anno 2016, esso ne riassume tutti gli aspetti gestionali; 

Esso è strutturato per capitoli, al fine di schematizzare la lettura rendendola più comprensibile; l’AIF ha adottato 
uno schema libero di redazione del bilancio, trattando la parte numerica e quella informativa-sociale; difatti parte del 
bilancio sociale è composto dai diversi rendiconti, sia finanziario che economico. Per quest’ultima sezione si è adottato 
il sistema per cassa; si è provveduto anche a dare dei valori contabili alle prestazioni gratuite, al fine di completare sotto 
ogni forma il valore delle entrate. 

Il presente bilancio è stato elaborato grazie alla disponibilità e all’apporto volontario dei tanti soci che hanno 
partecipato alla stesura delle diverse sezioni; viene redatto in conformità alle linee guida adottate dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali ed in conformità ai dettati del d.lgs. 155/2006 art. 10. 

Si è cercato di rappresentare ogni aspetto del bilancio sociale, iniziative progetti, eventi; evidenziando sempre la 
parte di contributo ricevuta con il 5‰, e le sue modalità di utilizzo. 

Si è riportato quello che il Consiglio Direttivo ha ritenuto corretto inserire, scegliendo i momenti più intensi e 
significativi dell’anno.  

Infine si è proceduto, come nei bilanci precedenti, ad una semplice rendicontazione, di facile lettura, e 
provvedendo, altresì, a dare un valore numerico ad alcune testimonianze volontarie, determinando un figurativo avanzo 
della gestione con entrate o uscite figurative. 

Il presente bilancio sociale è nella  stessa veste grafica e nella impostazione del 2015  
Allegato al presente bilancio c’è la rendicontazione del 5x1000 sia per la parte incassata nel 2015 che per la  

parte accantonata per il progetto -Fruttosemia Scoperta- , mentre la quota di contributo ricevuta nel 2016, non è stata 
utilizzata ancora.  

Il Bilancio Sociale  viene suddiviso in otto capitoli. Il primo è formato dalla presente premessa, gli altri sette 
sono di seguito elencati. 
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1. Storia 

 
 
L’Associazione “Associazione Intolleranza Fruttosio, nasce nel 2001, quando alcuni genitori, che avevano in 

comune l’intolleranza al fruttosio dei propri figli, decisero di costituire un organizzazione che si occupasse di questa 
intolleranza. Si cercava di riempire un vuoto, infatti non esisteva ancora alcuna organizzazione che si occupava di tale 
problema, o affrontasse con impegno la patologia. 

Il termine patologia o il termine malattia, non sono usati in modo errato, in quanto il sentimento che prevaleva 
nei soci fondatori, era che i figli fossero malati. 

Col passare dei mesi, lo sforzo comune dei soci fondatori e degli altri soci, ha fatto comprendere un po’ a tutti, 
che l’intolleranza al fruttosio, non è una malattia, ma una delicata forma allergica che va affrontata con la ricerca e con 
lo studio della composizione alimentare. 

In tredici anni si sono fatti passi enormi, anche oltre l’aspettativa di tutti i soci; e grazie ai contributi ricevuti con 
lo stanziamento del 5‰, e grazie anche agli sforzi economici e di volontariato dei soci, si è riusciti a dare una mano 
concreta alla ricerca. 

Più volte si è condivisa la necessità di raccogliere e divulgare a tutti i livelli le informazioni utili ad affrontare 
con serenità la fruttosemia, ed in particolare ad essere come AIF, di supporto a chi non ha le conoscenze necessarie, e la 
prontezza mentale, per gestire una patologia non ben conosciuta, appena diagnosticata ad un figlio o ad un parente.  

Quindi negli anni si è cercato di realizzare una comunità in grado di essere utile punto di riferimento non solo 
per i pazienti, ma, anche per i medici di base, i pediatri, i centri di ricerca, gli alimentaristi, i produttori di alimenti e tutti 
coloro che professionalmente sono parte interessata dalla fruttosemia nostri interlocutori.  

E’ però necessario tener presente che l’A.I.F. Onlus è un’associazione di pazienti e non di medici pertanto le 
informazioni raccolte e fornite negli anni in nessun caso hanno sostituito o contrastato le indicazioni mediche prescritte 
dai centri specializzati. 

 
Anno 2010 

Creazione del primo libro di ricette e consigli alimentari, indicazioni di diete mirate, e approccio con la dieta 
sportiva. 

Redazione di una relazione sull’intolleranza al fruttosio, e presentazione al Parlamento Europeo di una proposta 
in cui si richiede in sostanza di indicare i quantitativi di fruttosio/saccarosio e sorbitolo al di sotto del 2%  nelle tabelle 
nutrizionali dei prodotti alimentari in commercio. 
Realizzazione del Convegno nazionale dell’AIL-ONLUS in Umbria in provincia di Perugia. 
 
Anno 2011 

Anno di raccolta dati, con lo sviluppo di una scheda alimentare (cd “Diari Alimentari”  con le indicazioni di 
alcuni prodotti alimentare marcati, con assenza di fruttosio unitamente alle analisi dei day hospital sostenuti nel 
semestre di riferimento. 

Creazione di nuova banca dati dei soci intolleranti e ricerca di organizzazioni estere di “attenzione 
all’intolleranza fruttosemica”. 

Organizzazione evento per il 10° anniversario dell’AIF svoltosi presso l’Hotel Tiffany’s di Riccione. 
 
Anno 2012 

Nell’anno 2012 l’A.I.F. ONLUS ha, tra l’altro erogato un finanziamento di 17.200€ al Dipartimento di Pediatria 
dell’Università Federico II di Napoli per effettuare una ricerca avente come oggetto: 

“Valutazione dell'espressione di danno epatico in relazione all'esposizione a diverse quantità di fruttosio, 
saccarosio e sorbitolo nella dieta di pazienti affetti da HFI ed individuazione di eventuali correlazioni esistenti tra le 
diverse mutazioni genetiche proprie dell’HFI e il livello di tollerabilità risultante dalle indagini cliniche”. 
Realizzazione del Convegno nazionale dell’AIF-ONLUS tenutosi nella Capitale con la partecipazione del Prof. 
Raffaele Iorio Direttore del Dipartimento di Pediatria dell’ Università Federico II. 
 
Anno 2013 

Nel 2013 si continua la ricerca con Dipartimento di Pediatria dell’Università Federico II di Napoli; si lancia 
l’iniziativa del questionario alimentare, con la partecipazione dell’UNINA, lettore delle diverse informazioni prodotte. 
Anche in tale iniziativa l’AIF ha erogato un finanziamento di 5.000€ nell’ambito del progetto: 
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“Campagna di Sensibilizzazione per una dieta “fructose-free” prima del divezzamento in Italia”. 
Infine si è realizzato il nuovo logo e si è registrato un notevole incremento dei contatti (circa 300) del gruppo 

Facebook: (facebook.com/groups/aifrut) creato nel 2011. 
 

Realizzazione del Convegno nazionale dell’AIF-ONLUS tenutosi nuovamente all’Hotel Tiffany’s di Riccione 
dove il cuoco Federico Sisti ha preparato e spiegato dei nuovi menu privi di fruttosio, saccarosio e sorbitolo. 
 
Anno 2014 

Nel 2014 vi è il prosieguo della ricerca inizialmente finanziata con i fondi raccolti con il 5‰ che ha suscitato 
l’interesse della comunità scientifica al punto da essere presentato mediante un abstract al convegno mondiale di 
epatologia che nel 2014 si è tenuto a giugno in Gerusalemme. Qui, grazie anche all’interessamento dell’associazione, è 
stata garantita la presenza di un numero maggiore di ricercatori. 

In autunno si gettano le basi per il Progetto “Fruttosemia Scoperta” teso a rilanciare non solo la ricerca dal punto 
di vista genetico ma soprattutto gettare le basi per studi alimentari approfonditi per ottimizzare al meglio gli alimenti 

ammessi ed il loro livello nutrizionale. 
 
Anno 2015 

La ricerca scientifica, è stato l’obbiettivo permeante del 2015, è partito il Progetto Fruttosemia Scoperta, con il 
contributo del 5%o , con l’obbiettivo di creare una banca dati informativa su diete, alimenti, ricette, intolleranze, 
progetto che è continuato nel 2016. 

Nel 2015, si sono avuti i dati del questionario SIGENP nell’ottica di valutare il consumo di fruttosio e saccarosio 
nei lattanti italiani prima del divezzamento.  

Infine  è stato dato risalto al rischio fruttosemia nella campagna dedicata alle mamme intrapresa dall’Università 
Federico II della città di Napoli. 

 
2. Organigramma 

 
Direzione 
Siciliano Fabrizio (Presidente)  
 
Consiglio Direttivo  
Siciliano Fabrizio (Presidente) 
Cacace Giancarlo (Tesoriere) 
Mertinelli Bianca (Vice Presidente) 
Esposito Vincenza 
Campeglia Fabio 
Pesaresi Valeria 
Traficante Rocco 
 
 

3.ATTIVITA’  
 
 

• RICERCA: 

Le attività del 2016, in linea con lo scopo sociale, i soci hanno confermato è un forte impegno nel perseguire le 
due linee guida, cardini dell’attività dell’AIF, con una continua ricerca del miglioramento dell’alimentazione 
dell’intollerante, e soprattutto di metodi di forme di cucina che curino  anche gli aspetti proteici, ma in particolare nel 
2016, si è cercato di intendere la cucina come elemento di aiuto al superamento del gap o dell’eventuale gap, che crea 
l’intolleranza. 

L’elaborazione di un libro culinario a tema, e i continui incontri sul tema, fanno da stimolo al paziente, per una 
continua ricerca di alternative alimentari, che on disturbino l’organismo. 
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La ricerca scientifica, è stata fatta in collaborazione con il  CEINGE - Dipartimento di Medicina Molecolare e 

Biotecnologie Mediche (DMMBM) dell’Università Federico II di Napoli, fatta da medici volontari e da semplici soci,  
con attenzione e tenacia, con particolare premura per un’ampia e chiara diffusione dei dati e delle notizie. 

 
Per l’impegno nella ricerca si ringraziano, sempre, tutti i medici volontari che hanno partecipato alle diverse 

iniziative, ed in particolare ai medici intervenuti al convegno annuale di fine anno. 
 

• STUDIO 

Le ricerche del 2016, sono state in linea con quelle degli anni precedenti, si è continuato con le attività di 

approfondimento dell’IEF .  

La stessa equipe di ricercatori ha pubblicato sulla rivista Pediatria Preventiva & Sociale una ricerca sul 

perché non dare il fruttosio prima del divezzamento dove l’intolleranza ereditaria al fruttosio trova un ampio 

approfondimento: 

 

 

• INFORMAZIONE 
E’ sempre viva anche se con rinnovate modalità l’attività d’informazione quale mezzo di conoscenza ma 

soprattutto di sensibilizzazione verso l’intolleranza alimentare, soprattutto verso novi canali di informazioni quali 
whatsapp. 

Si è garantita la presenza sia all’invito del Prof. Francesco Salvatore (Presidente del Ceinge) sia del Prof 
Generoso Andria (Responsabile del Centro di Coordinamento Malattie Rare  - Regione Campania) due capisaldi 
nell’ambito della ricerca  e della pediatria: nel primo caso il Presidente del Ceinge ha colto l’occasione per ringraziare 
l’AiF Onlus per il contributo elargito per esporre le potenzialità della ricerca nel settore, nel secondo l’AiF ha colto 
l’invito del convegno sulle malattie rare renali dato che il rene assieme al fegato sono gli organi più esposti nell’IEF: 
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Altro impegno garantito è stata la creazione e produzione del calendari scientifico dove si è menzionato 

l’importantissimo paso avanti fatto nell’Etichettatura: 

 
 
 
 

• CONVEGNO 

 
Tappa storica fondamentale, delle iniziative dell’AIF è, quindi il convegno annuale dei soci, quest’anno, 

tenutosi a Riccione, il 24 e 25 settembre, presso l’Hotel Tiffany 
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Qui si è dato il benvenuto a 2 nuove famiglie rispettivamente di Rimini e di Napoli con diagnosi ricevute 

seguendo percorsi diversi a conferma ancora una volta della poca informazione e della rarità di tale intolleranza.  
Si è relazionato sulle attività svolte nel 2016 anticipando in tale sede il contenuto del presente bilancio sociale, 

con il quale, si cerca di rappresentare in maniera sintetica ma esaustiva, quelle che sono le dinamiche di svolgimento 
dell’attività sociale e di volontariato. 

Dalla relazione del Presidente, si evince l’importanza del contributo del 5‰, in termini sostanzialmente 
economici; e l’importanza dell’apporto volontario di tanti soci. 

 
 

4. FINALITÀ 
  

L’AIF- ONLUS anche nel 2016 si è posta l’obbiettivo principale della “CONOSCENZA”, il progetto 
Fruttosemia Scoperta, durato per tutto il biennio 2015/2016, ha avuto queste caratteristiche, al punto che per i prossimi 
anni si progetteranno nuove edizioni. Ci si pone come sempre,  di perseguire lo scopo attraverso alcune  linee guida, 
sulle quali si puntano gli sforzi dei volontari , dei tanti soci e non soci ovvero: 

 
 

• SVILUPPO E CONDIVISIONE DELLA CONOSCENZA DELLA FRUTTOSEMIA 
Ci si pone come target lo sviluppo della conoscenza della “Malattia-Intolleranza”, sia sotto il profilo medico, 

che alimentare sotto l’aspetto chimico. Diffondere la conoscenza attraverso e tra i soci, curando anche gli aspetti di 
natura psicologica, che comporta la privazione alimentare di alcuni cibi, sia per i bambini che per gli adulti. 

 
• MIGLIORAMENTO VITA ALIMENTARE DEL FRUTTOSEMICO 

Il bisogno di conoscenze della patologia, è un primo passo, verso il miglioramento della qualità della vita di chi 
è affetto da intolleranza ereditaria al Fruttosio, e tale miglioramento può avvenire solo attraverso una dieta mirata ed 
una buona capacità nella preparazione dei cibi tale da ridurre al minimo l’impatto di una preparazione apparentemente 
scarna. 

Gran parte delle attività dell’AIF, difatti, mira a creare ricette e metodi di cucina. 
 

• SVILUPPO E RICERCA 
Grazie al contributo del 5‰ dei diversi anni, ed ai contributi volontari dei soci, ma anche all’impegno di 

medici e alimentaristi,  si è dato un contributo piccolo o grande  alla ricerca, in modo assiduo e costante. 
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Quest’anno, si è completato la prima edizione  il progetto “Fruttosemia Scoperta”, inteso come progetto che 
mira a due linee guida “Ricerca e Informazione”; con la partecipazione di Università e Centri di Ricerca, Cuochi, 
Biologhi e Pediatri.  

Il progetto è durato circa  24 mesi, sostenuto con i contributi del 5‰ incassato nel 2014 e 2015. 
 

• COMUNIONE E VOLONTARIATO 
Infine, altro cardine delle finalità dell’Associazione, che ci differenza dai Centri di Ricerca, o dai Consorzi o 

dagli enti, è il senso di comunione che lega i soci. Avere un “male” in comune, crea empatia, solidarietà e comunione. 
In particolare, si cerca di trasformare quello che può essere un “apparente” dramma (figlio fruttosemico), in un 
momento continuato di attenzione e amore verso l’intollerante. Il volontariato dei soci, infine, è vissuto non solo come 
elemento portante e di sostegno ai soci, ma di strumento per aiutare la conoscenza di tutti i soggetti che hanno in 
qualche modo, a che fare con la Fruttosemia. 

 
5. PROGETTI 
 

• Progetto di ricerca 

CEINGE - Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche (DMMBM) dell’Università 
Federico II di Napoli.  

 
Progetto di ricerca “Studi in vitro ed in vivo per predire una eventuale correlazione genotipo-fenotipo 

nell’intolleranza ereditaria al fruttosio (hereditary fructose intolerance – HFI)” 
 
Il presente progetto, è continuo negli anni, e la ricerca consente un continuo aggiornamento dei dati, e delle 

statistiche, si ringrazia il Prof. Francesco Salvatore (Presidente del CINGE) e la Prof.ssa Esposito Gabriella 
(Responsabile del Progetto). 

 

• Progetto di LudoCucina  

Continua il progetto di cucina ludica, essendo la corretta alimentazione, uno dei cardini dell’AIF. 
Nel 2016 si è prodotto un testo di ricette – alimentari con didascalie proteiche, a cura della Dr.ssa Caputo e 

della Dr.ssa Chiatto. 
Inevitabilmente, quindi, l’attenzione si sposta prevalentemente sul cibo, su cosa preparare per rendere un 

giorno “speciale”, per allontanare la noia di una dieta sempre uguale. 
Anche nel 2016, le mamme frutto semiche e non, hanno  selezionato ricette e segreti culinarie dove, come 

sempre, di curare l’aspetto, coreografico della tavola senza frutta: “aspetto psico-visivo”. 
 

• Progetto Infanzia 

I test, le analisi, destinate anche alla ricerca, coinvolgono sempre più i minori, grandi e piccoli, per cui si è 
continuato un lavoro di formazione e conoscenza con l’aiuto di pediatri e psicologi infantili, il progetto è ancora in fase 
sperimentale, vorrebbe comunque essere una tappa fissa del percorso dell’AIF. 

Si presta la ns attenzione, in particolar modo, all’intolleranza al fruttosio durante i primi tre anni di crescita del 
bambino con particolare attenzione al divezzamento. 
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6. CONTRIBUTO DEL 5‰  
 

Come ogni anno, il contributo del 5‰, è utilizzato in parte  per l’esistenza stessa dell’AIF, difatti alcune spese 
di funzionamento dell’Associazione, sono coperte dal contributo; ed in parte, per quest’anno, nel prosieguo del progetto 
“Fruttosemia Scoperta”. 

 
 

Rendicondo del 5%  
 
Il modello di rendicontazione dell’importo del 5‰  per un valore di euro 8.293,75 

(ottomiladuecentonovantatre/75) incassate il 05/11/2015, oltre all’importo di euro 5.888,96 
(cinquemilaottocentottantotto/96) quale somma accantonata col rendiconto 2014, per un totale complessivo di € 
14.182,71 (quattordicimilacentottantadue/71) sono state spese nel 2016. 

 

COSTI DI FUNZIONAMENTO 733,90 CONTRIBUTO 2015 8.293,75
BENI E SERVIZI (9523,60) 7.556,81 ACC.TO 2014 5.888,96
EROGAZIONI RICERCA 5.000,00
ALTRE VOCI 892,00
TOTALE USCITE 14.182,71 TOTALE ENTRATE 14.182,71

DIFFERENZA 0,00

RENDICONTO 5 X MILLE - FINANZIARIO 2015-2016

USCITE ENTRATE

 
 

 
 
 
7. RENDICONTI  
 

Si riportano di seguito i principali dati che hanno interessato la gestione economico finanziaria, suddivise in 
tabelle e supportate più dettagliatamente dai mastrini e i registri contabili meccanizzati. 

 
A) RENDICONTO FINANZIARIO PER FLUSSI - 2016 
 

 
Saldo Iniziale IMPORTO 
Cassa contanti 214,10  
Banca Prossima cc 109094 11.948,00  
Banca Prossima cc 8529 1.606,91  
Bancoposta cc 78600038 8.650,14  
Totale 29.419,15  
Debiti v soci -788,80 
Totale con debiti per anticipaz.soci 28.630,35 
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Saldo Finale IMPORTO 
Cassa Contanti 204,50  
Banco di Napoli c/c 109094 23.655,41 
Banca Prossima c/c 8529 ESTINTO 
Bancoposta cc 78600038 ESTINTO 
Totale 23.859,91 
Debiti v soci  
DIFFERENZA -4.770,44 

 

  
B) RENDICONTO CONTABILE AD ENTRATE E USCITE  
 

DESCRIZIONE  IMPORTI 

ENTRATE 

QUOTE ANNUALI SOCI 1.700,00 

CONTRIBUTO 5 ‰ 
 

10.639,13 

INTERESSI ATTIVI 128,10 

TOTALE ENTRATE 12.467,23 

USCITE 

COSTI UTENZE 1.194,62 

SPESE POSTALI 376,50 

SPESE RICERCA 5.000,00 

CONVEGNI 892,00 

SERVIZI 4.489,60 

VARIE 160,95 

BENI (LIBRI) 5.124,00 

TOTALE USCITE 17.237,67 

  

AVANZO DELLA GESTIONE -4.770,44 

 
C) RENDICONTO  FIGURATIVO DELLA GESTIONE SOCIALE 20 16 

 

RENDICONTO 
 

AVANZO PROVVISORIO -4.770,44 

Contributo volontario soci (contributo Presidente) 1.000,00 

Contributo volontario soci (Consiglio Direttivo) 
 

1.000,00 

Contributo attività di segreteria 600,00 

Pareri medici volontari 1000,00 

Servizi Contabili non remunerati 1000,00 

Valore dei beni in uso (PC-Tablet-Postazioni) 200,00 

AVANZO CON APPORTO VOLONTARI 29,56 
 
 

Il Presidente 
Aif Onlus 

Fabrizio Siciliano 


