
Come e perché è nato questo libro
a trent’anni Carthusia realizza progetti speciali, de-
dicati ai bambini e alle loro famiglie, per aiutarli 
ad affrontare insieme anche i percorsi più difficili 

e faticosi. Per farlo, ha collaborato con fondazioni, asso-
ciazioni ed enti costruendo storie terapeutiche ad hoc, 
frutto di esperienze e bisogni ogni volta differenti. Per 
permettere questa magia, infatti, ogni storia nasce da 
un focus group dove ognuno contribuisce attraverso le 
proprie competenze, emozioni e idee.

Questa volta la sfida era quella di aiutare tutte quelle 
donne che, affette da sclerosi multipla, hanno scelto di 
diventare mamme nonostante la minaccia costante di 
un Lupo Invisibile. La prova da superare era dare loro 
uno strumento con cui raccontare ai propri figli la ne-
cessaria battaglia quotidiana, in cui il supporto dei loro 
compagni e bambini è parte fondamentale. 
Non è un caso che sia stata proprio Annarita Adduci, psi-
cologa e mamma con SM, ad aver proposto a Carthusia 
la realizzazione di un libro che permettesse alle mamme 
affette da SM di condividere in maniera delicata il loro 
vissuto con i figli. A fianco di Annarita il marito Alberto, 
anche lui psicologo con alle spalle un lungo percorso di 
lavoro con donne affette da SM. Infine, a sostegno dell’i-
dea, Roche SpA, che ha accolto il progetto credendoci 
fermamente e permettendone la distribuzione gratuita nei 
reparti neurologici degli ospedali italiani.

Così, in Carthusia, attorno al tavolo dove nascono idee e 
progetti ogni volta nuovi, è iniziato un focus group denso 
di racconti, emozioni ed esperienze: quelle delle mamme 
Annarita, Melissa, Emanuela e Annalisa, che hanno rac-

contato della loro maternità nonostante la SM; quelle di 
due mariti, Alberto e Giorgio; e quelle dello staff editoria-
le, con la sua lunga esperienza in comunicazione e proget-
tualità, insieme alla scrittrice Emanuela Nava, esperta in 
racconti coinvolgenti e “speciali”.
È nato così un libro forte e commovente, sapientemente 
illustrato da Patrizia La Porta. È la storia di una Galli-
Nella Rossa che, sostenuta dai suoi piccoli e dal gallo, 
riesce a fare ciò che più desidera: partecipare alla grande 
gara di ballo della fattoria, mettendoci il cuore e tutte le 
sue capacità.
La GalliNella Rossa, grazie al suo ingegno e alla sua 
tenacia, riuscirà persino a fermare per un po' il Lupo In-
visibile, che continua a ostacolarla, nella speranza di ve-
derla cedere. Questo può accadere perché la GalliNella 
Rossa è una mamma tenace e coraggiosa proprio come 
le mamme che abbiamo conosciuto e non si fa abbattere 
da niente e da nessuno.
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Schierarsi al fianco del coraggio
a 120 anni leader nella ricerca scientifica, Roche ha 
fatto dell’innovazione il motore propulsivo di una 
lunga storia che le ha consentito di contribuire al 

progresso della medicina grazie a soluzioni terapeutiche 
sempre all’avanguardia. Nonostante sia una multina-
zionale, Roche si distingue per un modello operativo 
delocalizzato, caratteristica, questa, che le ha permesso 
negli anni di decidere come e quanto investire in ricerca, 
offrendo i migliori farmaci a coloro che sono colpiti da 
malattie gravi ancora non adeguatamente trattate. 

L’innovazione è, quindi, la nostra risposta alle continue 
sfide della salute. Una di quelle più urgenti è, oggi, rap-
presentata dalle patologie del sistema nervoso centrale 
dove Roche è tornata a concentrare la propria attenzio-
ne. L’azienda sta sviluppando terapie volte a contrasta-
re un ampio ventaglio di malattie neurologiche tra cui 
il morbo di Alzheimer, l’autismo, l’atrofia muscolare 
spinale, il morbo di Parkinson e la sclerosi multipla. 
Quest'ultima  malattia colpisce circa 2,3 milioni di per-
sone in tutto il mondo, solo in Europa 700.000, delle 
quali circa 96.000 presentano la forma primariamente 
progressiva altamente disabilitante. La SM viene diagno-
sticata più frequentemente alle persone giovani, tra i 20 
e i 40 anni, e alle donne, con un rapporto di due a uno 
rispetto agli uomini. Molte donne con sclerosi multipla 
sono mamme. 

Crediamo molto in questo libro perché pensiamo che 
possa essere uno strumento utile per stimolare il dialogo 
all’interno della famiglia, soprattutto con i più piccoli, 
e per affrontare insieme una malattia difficile come la 

sclerosi multipla. Siamo consapevoli che la ricerca scien-
tifica possa fare la differenza, ma altrettanto importanti 
sono le iniziative in favore dei pazienti e delle loro fami-
glie. Con questo libro vogliamo schierarci a fianco del 
coraggio delle persone che ogni giorno trovano la forza 
e la speranza per superare la malattia, e di chi dà loro 
sostegno e fiducia. 
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