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RARI PROTAGONISTI (E PREMIATI)
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a III Giornata Mondiale
dedicata alle malattie rare
ha visto la AST in primo

piano.
In un 28 febbraio dedicato a

dare risalto e attenzione al mondo
dei malati rari, lo spot “Mai più
solo”, che vede protagonista il
nostro testimonial Nino Frassica,
è stato premiato come vincitore
del riconoscimento per il miglior
spot televisivo nel Concorso
artistico letterario “Il Volo di
Pegaso – Le voci del silenzio”.

La premiazione si è svolta a
Roma nell’Aula Magna dell’Istituto
Superiore di Sanità. 

Già questo evento sarebbe
bastato a rendere ancora più
mirabile la festa. 

Invece, non contenti, abbiamo
atteso la serata per andare a
teatro: infatti, la Sclerosi Tuberosa
è stata scelta dal cantautore
Simone Cristicchi (ricordate
l’eclettico vincitore del festival di San Remo
edizione 2007 con il brano “Ti regalerò una rosa”?
Lui in persona!), per il racconto “Appresso a lui”,
che è andato in scena nello spettacolo
“Controvento. Sei autori teatrali raccontano le
malattie rare”, per la regia di Paolo Triestino. La
rappresentazione ha debuttato al teatro Sala

A
nno 2011, il fiume delle
attività associative resta
in piena, con grande gioia

confermo i goal segnati nel primo
trimestre di questo nuovo anno.

I riconoscimenti ottenuti
sono molteplici e prestigiosi,
confermando il nostro essere
protagonisti nello scenario delle
Malattie Rare. 

- Piemonte, a Torino: è
iniziato “Percorsi in rete”,
progetto che cura le famiglie
associative con metodi diversi
che prendono spunto e radice
nello stile AST; 

- Liguria, a Genova: le
nuove date di attività consolidate
confermano i delegati come
punti di riferimento sul territorio 

- Lombardia, a Monza: il
corso formativo nazionale dei
Delegati ha fatto conoscere una
delle sedi associative provinciali
più accogliente e con un nome
che è tutto un programma, la
Casa del volontariato 

- Veneto, a Treviso: nella
riunione soci veneto si è registrata
una straordinaria partecipazione,
confermando loro stile dei
delegati della Regione, ossia
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Umberto di Roma nella stessa sera, proprio in
concomitanza con la Giornata Mondiale delle
Malattie Rare anche alla presenza del Ministro
della Sanità. 

Un po’ tutti dobbiamo sentirci fieri per questi
riconoscimenti che segnano l’attività realizzata e
stimolano per il futuro più di mille parole.

SQUADRA AST: DI NUOVO

GOAL, DA VERI PROTAGONISTI!

Segue a pag. 2

La AST premiata nella giornata mondiale delle MR per lo spot “Mai più
solo” con Nino Frassica
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rimboccarsi le maniche ed andare avanti
- Trentino, dove la nostra Amelia ha partecipato

ad un convegno importante come quello del Telethon
a cui si aggiungono anche l’obiettivo conviviale e di
scambio di informazione fra soci

- Emilia Romagna, a Modena: le attività
perseguite, da gennaio a marzo, esprimono la rete territoriale in
maniera straordinaria. Mutuo aiuto, coinvolgimento delle scuole
pubbliche, soci che attivano altri soci… grazie Manuela!

- Lazio, a Rieti: grazie al convegno tenutosi il 25 febbraio
organizzato da una delle nostre socie storiche. Sport, Malattie Rare
e non solo

- ancora nel Lazio, a Roma: si strutturano finalmente 2 sedi
territoriali, la prima come sede operativa nazionale nel centro città
(aspettiamo a breve l’inaugurazione); l’altra frutto dell’impegno della
mascotte dei delegati, la più giovane fra noi,  Antonia De Caro 

- Marche, ad Ancona: parte la raccolta delle iscrizioni per il
nostro Stare Assieme 2011 (dove vi aspettiamo in tanti!) 

- Campania, a Napoli: l’impegno della nuova delegata,
supportata da Roberta, la più anziana in ordine associativo, ha
permesso l’organizzazione un incontro nella nuova sede pubblica

- Puglia, a Bari: protagonista l’assemblea nazionale di marzo
e la seconda tappa di presentazione del nostro testo “La cura
Associativa” che si terrà all’Ateneo di Bari, grazie all’impegno di
Manuela Mottola 

- Basilicata, in entrambe le province Matera e Potenza:
avviatissimi i lavori per la seconda edizione del progetto “Le malattie
Rare: problema medico, sociale, umano”, con il focus sulla ST. Le
attività saranno molteplici: culturali, turistiche e di aggiornamento
medico. Attendiamo tanti soci, che
potranno così approfittare per
conoscere una regione splendida come
la Lucania, fiera e rara, per storia e
territorio geografico

- Sardegna: è partita una
nuovissima attività, cosa non facile in
questa Regione, grazie all’impegno del
socio Massimiliano Cau, coordinato
dai delegati cagliaritani

ALLA PREMIAZIONE DELLO SPOT

Il 28 febbraio a Roma in occasione della giornata delle malattie rare è una stupenda giornata,
la nostra associazione AST si è aggiudicata il primo premio per lo spot “mai più solo” al terzo
concorso “Il Volo di Pegaso” sezione spot.

Sono partita questa mattina in treno coi miei genitori per partecipare alla premiazione.
Velia Maria Lapadula, la nostra presidente, mi ha invitato per sostituire un amico JAKE, il
protagonista dello spot con Nino Frassica, che non è potuto intervenire.

Quando siamo arrivati abbiamo conosciuto la famiglia di Stefano Santini la moglie Benedetta,
il figlio Gabriele, un ragazzo di 16 anni e assieme abbiamo seguito la visione del video “il volo
di pegaso”, con immagini,versi di poesie, disegni che trasmettono momenti di vita di ragazzi
e adulti che vivono la loro quotidianità di malati rari, e ognuno a portato la propria testimonianza.

Per concludere,quello che ho trovato di positivo è stato la passione e l’entusiasmo nel
vivere ognuno il proprio problema.

Quando la dott.ssa Stefania Renzini e Domenica Taruscio le organizzatrici della stupenda
manifestazione dal titolo “Le voci del silenzio”, ci hanno chiamato, io, Gabriele e Velia siamo
andati a ritirare il diploma e la targa vincitrice, ci hanno fatto le foto ho vissuto un momento
di intensa commozione ed entusiasmo.

Elisa Vannuccini

Inoltre, a fare da catalizza-
tore alle manifestazioni, è sta-
ta la giornata del 28 febbraio
2011, quarta ricorrenza inter-
nazionale dedicata alle Malat-
tie Rare, che ci ha visto prota-
gonisti proprio a Roma nelle
manifestazioni nazionali per
l’annuale festa:

- premio come miglior
spot per “Mai più solo” (con
Nino Frassica, Jake e il
pulcino), ritirato all’Istituto
Superiore Sanità nella
solennità dell’aula Pocchiari,
con una mattinata piena di
ragazzi compresi i nostri,
Gabriele ed Elisa  

- partecipazione allo spettacolo Controvento: nello fastosità
della Sala Umberto al centro di Roma, una delle sei storie raccontate
era la Sclerosi Tuberosa, con una sceneggiatura del bravissimo
Simone Cristicchi. Spettatori illustri, incluso il Ministro della Sanità,
si sono emozionati con noi.

Che dire, mi sento orgogliosa (con una coccarda appuntata al
petto!). Probabilmente anche la ricorrenza dell’Unità d’Italia del 17
marzo 2011 ha influenzato: AST in Italia, con tutte le Regioni e tante
Province protagoniste.  

Il valore dei riconoscimenti e delle attività intraprese testimonia
l’importanza dell’operato associativo e il desiderio di fare gruppo,
stare uniti. Guardando più avanti ci attendono nuovi scenari: saremo
presenti in Europa, dove ci aspettano all’assemblea Eurordis, prevista
in maggio ad Amsterdam e al convegno sulla ST, rete internazionale,
in calendario a Belfast per settembre. E per tutti noi, per riabbracciarci
ancora una volta come famiglia, l’appuntamento è (oltre al fine
settimana sul Monte Grappa), con le vacanze associative nelle
Marche. Bravi ragazzi, forza AST, continuiamo così!

Velia Maria Lapadula
presidente nazionale A.S.T. onlus, 

v.lapadula@sclerosituberosa.org

Dalla prima...

Nella giornata delle Malattie rare la premiazio-
ne all'AST come miglior spot sulle M.R. con la
presenza di Gabriele, Elena e la Presidente.
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II  SSOOGGNNII  VVOOLLAANNOO  CCOONNTTRROOVVEENNTTOO
“

La malattia rende l’uomo
più corporeo, anzi fa di lui
esclusivamente un corpo”

scrisse Thomas Mann. Questa
frase la riprende Mirella Taranto

nell’introduzione al libro “Controvento” che
raccoglie testimonianze di malatti rari.
<Restituire a quel corpo la parola può
significare restituirgli quell’umanità che non
ha mai smesso di appartenergli> è l’incipit
per la creazione di un testo che emoziona.
Da quel testo è stato tratto uno spettacolo
teatrale “Controvento. Sei autori teatrali
raccontano le malattie rare”, per la regia di
Paolo Triestino, nel quale la Sclerosi Tuberosa
è stata scelta dal cantautore Simone
Cristicchi per la stesura del racconto
“Appresso a lui”.

Dovremmo dare informazioni relative al
fatto che lo spettacolo (come il libro) è stato
realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità,
grazie a un finanziamento del Ministero della
Salute, per parlare delle malattie rare e
sensibilizzare le istituzioni per fare di queste
patologie una priorità in sanità e in ricerca,
e rivolto anche a trasferire nella scuola la problematica e favorire
l’integrazione; precisare che hanno offerto sostegno la Fondazione
Roma e l’Università San Raffaele – Roma, con il finanziamento di un
programma di ricerca sui micro-rna, una borsa di studio per
l’informazione ai pazienti e dieci corsi di laurea gratuiti riservati a studenti
colpiti da patologie rare. 

Dovremmo, inoltre, ricordare che lo spettacolo e la borsa di studio
sono dedicati ad Alessandra Bisceglia, una giovane giornalista
scomparsa due anni fa. 

E magari riprendere il testo del comunicato stampa ricordando
che il progetto Controvento si presenta come un articolato

programma di diffusione e sensibilizzazione
che parte dalla realtà, dalla vita quotidiana di
alcuni malati. Per la prima volta la scena trae
ispirazione dalla medicina narrativa e realizza
uno spettacolo unico nel suo genere, che
lega insieme sanità e poesia, storie vere e
trasfigurazione simbolica per cercare di
raccontare l’universo complesso di chi è
colpito da una patologia rara, per creare un
ponte tra questo mondo e la società civile,
per lanciare a tutti la sfida di non lasciarli soli.
Per chiudere con il ringraziare chi ha dato il
suo contributo, da chi ha piazzato le luci sul
palco agli autori (servirebbe troppo spazio,
ma sappiano che li apprezziamo!)

Ma non è importante raccontarvi il progetto
nei dettagli, seppur bello e importante. Se ne
avete voglia potete cercare informazioni sul sito
dell’Istituto Superiore di Sanità o leggere il testo.
Semplicemente perché potreste dire di sapere
già tutto, apparte le istituzioni coinvolte o i nomi
da ringraziare. È qualcosa che appartiene al
vivere comune, quotidianamente. Farne
menzione significa rinnovare quel filo di
condivisione che è alimento alla speranza. E

non perché la Taranto è una (bella) persona che piange ogni volta che
rilegge una delle storie che conosce a memoria e che emozionano,
“arrivano” a chiunque le legga, o perché qualcuno - che è al di fuori -
si ricorda di chi soffre; ma perché, pur viaggiando in una direzione
opposta a quella consentita dalle correnti, infonde una goccia ulteriore
di quel coraggio necessario ogni giorno a ricominciare. 

Marco Michelli
Direttore responsabile Aesseti News 

marcomwm@inwind.it

DALL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’

Vi comunichiamo che è disponibile l'aggiornamento 2011, anche in inglese, della
guida “Dai diritti costituzionali ai diritti esigibili”, nel portale web del Centro Nazionale
Malattie Rare (CNMR) dell’Istituto Superiore di Sanità www.iss.it/cnmr
La guida è realizzata grazie alla collaborazione tra il CNMR e le Associazioni
Crescere-Bologna e Prader Willi-Calabria.
Tra le novità e gli ampliamenti presenti nella guida 2011, troverete le normative
riguardanti i Disturbi Specifici dell’Apprendimento ma anche le norme di riordino
del SSN, le nuove leggi sui permessi e sulla sede di lavoro, nonché i dati sulle
pensioni 2011.
Da oggi, inoltre, è disponibile una nuova modalità di consultazione delle normative:
sia nella versione “vigente” sia nella versione che presenta il testo originale con i
successivi aggiornamenti.
Come sapete, riteniamo che per combattere le malattie rare siano essenziali anche
informazioni giuridiche: la guida è uno strumento prezioso per le persone con
disabilità e i loro familiari, per gli operatori sanitari, i giuristi, i lavoratori del settore
scolastico e in generale per chiunque si confronti con questo mondo.

Domenica Taruscio e collaboratori
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Essere in AST e per AST
L

’AST è una grande famiglia che annovera i propri impegni,
locali e associativi nazionali, scanditi da date che mensilmente
si presentano e quasi sempre si sovrappongono. Così,

immancabilmente, dopo il 6 febbraio a Monza l’incontro dei delegati,
il 14 si è celebrato San Valentino (patrono dei malati di epilessia),
il 27 pranzo associativo dei soci veneti, il 28 la giornata mondiale
delle malattie rare. Poi marzo con l’appuntamento di Riva del Garda
e, a seguire Padova, Milano e Bari. In questo modo l’AST diviene,
per chi non ha mezzi, una sorta di maratona. Sono volontaria,
concepita nei miei tempi (più lenti e lunghi degli altri) e non sempre
in grado di essere in ogni dove…

Per fortuna nella Regione in cui vivo, ci sono persone disponibili
a creare eventi in maniera autonoma; altri si prestano, come per la
giornata delle malattie rare, altri mantengono i contatti. A tutte
queste persone va un ringraziamento speciale: spesso chi lavora
non ha né tempo né voglia.

Pensare che, in quanto malato raro debba essere accolto dal
mondo è sbagliato. Per l’istituzione non sono che un numero;
ciononostante devo creare la condizione affinché quei numeri
diventino persone e queste si prendano carico dei loro bisogni,
creando a loro volta le condizioni di rinnovamento sociale che ci
spetta per l’acquisizione di merito. A chi resta nell’ombra per omertà,
sappia che la troppa ombra nasconde e che, quando cala la sera
al buio si ha freddo. Chiedo a chi non l’ha ancora fatto di unirsi a
questo grande gruppo: l’AST è di tutti e ogni persona vi può trovare
posto. Se saremo uniti andremo oltre le parole.

Bruna Donezzan  

Ps. Auguri di pronta guarigione a Germana Simonetto.

I
mportanti novità sull’argomento sono state oggetto
di modifica legislativa. Cominciamo con delineare il
quadro normativo: la Legge 104/1992 nell’art. 33,

ha subito delle modifiche per mezzo della Legge
4/11/2010 n. 183 (c.d. Collegato Lavoro – Gazzetta

Ufficiale del 9/11/2010 n. 262, Serie Ordinaria n. 243).
L’art. 24 del collegato al lavoro ha apportato delle modifiche

riguardanti la possibilità di usufruire dei tre giorni mensili retribuiti al
fine di assistere un portatore di handicap grave (in questa categoria
rientrano anche i bambini dopo i tre anni). I soggetti che possono
ottenere tali permessi (senza il ricovero della persona con handicap
grave) sono:

- I genitori
- Il coniuge
- Il parente di secondo grado
- I parenti di terzo grado, che possono usufruire dei permessi

solo se i genitori o il coniuge della persona con handicap siano
deceduti o mancanti  o quando i genitori o il coniuge abbiano più di
65 anni o siano affetti da patologie invalidanti. 

La nuova disciplina non permette più beneficiari, in quanto i
permessi possono essere accordati soltanto a un unico lavoratore.
Qui troviamo però  un'eccezione in presenza di genitori con figli
disabili gravi che possono fruire dei permessi in modo alternativo
con il limite dei 3 giorni per persona disabile. 

Importante novità: è stato soppresso il requisito della convivenza,

ASSISTENZA A FAMILIARI CON HANDICAP GRAVE
della continuità ed esclusività dell’assistenza. La Circolare numero
45 del 1.3.2011, emessa dall’Inps detta importanti chiarimenti  sulla
materia.

E ancora. Il lavoratore, ove possibile, può scegliere la sede di
lavoro più vicina al domicilio della persona disabile da assistere. Su
questo argomento si è recentemente espressa la Cassazione con la
sentenza numero 22323 del 3.11.2010. 

Questa sentenza sottolinea importanza del consenso delle parti
ed il rispetto dell’interesse comune per evitare trasferimenti di sede
non concordati preventivamente con il lavoratore da parte del datore
di lavoro.

Sono previsti dei controlli da parte del datore di lavoro e dell’Inps
per verificare se le condizioni richieste legittimanti la fruizione dei
permessi, sussistono.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri creerà una banca dati
contenente i nomi dei lavoratori che godono dei permessi, per
monitorare i permessi e gli eventuali abusi. I dati verranno forniti dalle
Pubbliche Amministrazioni.

La L. 104/1992, subisce continue modifiche periodiche, il nostro
forte auspicio è che tali modifiche possano sempre e comunque
migliorare le condizioni delle persone che assistono i familiari con
handicap.

Dr. Renato Burigana
info@studioburigana.it
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S
iamo tutti un po’ iperattivi.... Come succede
in molti disturbi, qualche tratto di iperattività
può essere un aspetto del carattere abbastanza

comune (da vicino nessuno è normale!), mentre le
forme più accentuate di iperattività  possono arrivare
a compromettere il “funzionamento” sociale delle

persone che ne sono affette.
Si tratta di un disturbo che di solito viene

diagnosticato nei bambini e negli adolescenti, ma in
realtà  può essere formulato anche negli adulti che
non riescono a controllare l'impulsività, che hanno
una scarsa tolleranza alle frustrazioni, che sono
soggetti a scatti d’ira, in almeno due contesti di
vita (casa e lavoro ad esempio).

Il 5% dei bambini ne è affetto; questa
percentuale sale nei bambini con ST al 25-
50%, quindi un bambino su 2/su 4; difficilmente
viene posta la doppia diagnosi ma le
caratteristiche del DDAI (Disturbo da Deficit di
Attenzione e Iperattività, o ADHD sigla inglese) sono
facilmente riconoscibili: disattenzione e/o impulsività e/o
iperattività. 

La situazione è tanto più complessa se il disturbo è associato
a disabilità intellettiva e a difficoltà di comunicazione/carenza di
linguaggio.

L’iperattività si evidenzia ancor di più in genere con l’inizio della
scuola primaria, nel senso che gli insegnanti hanno difficoltà a
gestire la situazione e quindi sollecitano interventi mirati. Il bambino
non sta mai seduto, si muove continuamente, corre anche quando
potrebbe camminare, si arrampica, parla molto.

L’impulsività si manifesta con l'impazienza, non riuscire ad
aspettare il proprio turno, continuare ad interrompere, non controllarsi,
rispondere prima che sia finita la domanda. L’adolescente non
riposa mai, passa da un compito all'altro senza riuscire a finire
niente.

Il bambino con deficit di attenzione non riesce a concentrarsi e
si distrae facilmente per minimi stimoli esterni, fa molti errori dovuti
alla distrazione, sembra che non ti ascolti e difficilmente completa
i compiti, è disorganizzato e disordinato, rinvia sempre, perde tutto
e si dimentica le cose. I compiti che richiedono uno sforzo mentale
prolungato vengono evitati / rifiutati.

A tutti noi può capitare in qualche momento di essere così, a
loro succede la maggior parte delle volte (o sempre!).

Nella ST l’iperattività  - che spesso sfocia in aggressività quando
si cerca di contenere il bambino per impedirgli di combinare disastri
o di scappare - e la difficoltà a concentrarsi si possono ben
comprendere: c’è spesso un insieme di fattori concomitanti,
dall'epilessia alla disabilità intellettiva, dai disturbi del sonno agli
effetti collaterali della terapia farmacologica, da difficoltà di
comunicazione a tratti autistici... Eppure non per questo bisogna
rinunciare: il classico “poverino! lascialo fare” fa male prima di tutto
al diretto interessato che finisce per non essere più governabile,
specie in famiglia dove lui/lei sa che tutto sommato alla fine i genitori
cedono per il quieto vivere, magari perchè ci sono fratelli o sorelle
da tutelare e che hanno diritto ad un po’ di tranquillità.

Per la diagnosi di questo disturbo non vengono utilizzati test
specifici ma ci si basa su colloqui con i genitori e gli insegnanti,
questionari, schede di osservazione e test di tipo cognitivo, anche

per differenziare il problema da un eventuale disturbo specifico di
apprendimento come la dislessia ad esempio: anche bimbi con
quest'ultimo problema possono avere difficoltà a concentrarsi ma
può essere ad es. perchè non capiscono le istruzioni scritte
dall’insegnante.

Nella ST bisogna anche non confondere il deficit di attenzione
da possibili crisi di assenza o parziali; o possibili problemi di ansia

o depressione. O difficoltà a concentrarsi a causa di
possibili mal di testa (da monitorare con il medico di

riferimento). 
Anche l’autismo può causare deficit di

attenzione e iperattività, ma non va confuso con
il DDAI.

Sempre nella ST i deficit di attenzione possono
essere associati a lesioni nei tuberi corticali che
possono danneggiare/distruggere le zone del
sistema nervoso centrale coinvolte
nell’attenzione. Sembra che le persone che ne

sono affette abbiano un’attività ridotta nei lobi
frontali, dove risiedono normalmente le funzioni

esecutive (comportamenti finalizzati ad uno scopo),
importanti per l’autocontrollo, la programmazione  e l’analisi del
proprio comportamento.

I sintomi del DDAI e i criteri per la sua diagnosi sono gli stessi
sia che il bambino sia affetto da ST, sia che non ne sia affetto.

Una volta si pensava che il DDAI sparisse durante l’adolescenza
o da adulti. Studi di follow-up più approfonditi hanno modificato
questa convinzione: infatti solo il 30-40% migliora, mentre un 10-
15% peggiora e gli altri rimangono stazionari. Anche se negli adulti
le manifestazioni del DDAI si modificano, permangono problemi di
irrequietezza,  distraibilità, disorganizzazione.

Ad aumentare lo stress dei genitori nel gestire queste difficili
situazioni, ci sono poi spesso le reazioni degli estranei che non
capiscono le vere cause dei comportamenti dei bambini e si
permettono di criticare i genitori, accusandoli di non essere in grado
di gestire il proprio figlio o comunque dimostrando impazienza o
stizza verso questi comportamenti fuori dalle regole: dovrebbero
provare queste situazioni in prima persona per capirle fino in fondo!

Sul prossimo numero  parleremo di : cosa fare ?
Per approfondimenti: www.tsalliance.org

Patrizia Petroni
patrizia.petroni@tiscali.it

DEFICIT DI ATTENZIONE E IPERATTIVITA' e S.T.  (prima parte)

INFORMAZIONI LEGALI PER I SOCI AST
Si informano tutti i soci che è disponibile un
servizio di consulenza legale presso lo studio
della delegata per la Calabria Ida Mendicino. 
Potete inoltrare i vostri quesiti al seguente indirizzo
di posta elettronica idamendicino@inwind.it
specificando in oggetto “richiesta consulenza”
ed indicando i vostri recapiti: sarete contattati al
più presto.
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PARTE ANCHE IN ITALIA IL TRIAL EVEROLIMUS
A

l via anche in Italia il Trial con Everolimus in pazienti LAM!
La linfangioleiomiomatosi chiamata in breve anche LAM é
una malattia rara, progressiva invalidante e potenzialmente

mortale che colpisce le donne generalmente tra i 20 e 40 anni. I
sintomi possono includere mancanza di respiro, pneumotoraci,
dolore toracico, tosse, o fatica.

Circa il al 50% delle donne con LAM sviluppano anche un tumore
benigno al rene chiamato angiomiolipoma. Nei primi stadi della
malattia, le donne con LAM sentono affanno solamente durante
l'esercizio intenso, ma con l'avanzare della malattia, in molti casi

anche a riposo. Poiché i
sintomi della LAM sono
comuni ad altre condizioni
come l'asma, l'enfisema e la
bronchite cronica, le donne
con LAM ottengono nella
maggioranza dei casi diagnosi
molto tardive.

Ad oggi non esistano cure
che interrompono o rallentano
la progressione della malattia.
Tuttavia sono in corso in

America e diversi paesi Europei quali Francia e Inghilterra
sperimentazioni di  farmaci che sembrano  dare risultati incoraggianti,
quali l’Everolimus e lo Sirolimus ovvero degli immonusupressori
che sembrano diminuire la proliferazione delle cellule LAM,
responsabili della distruzione dei tessuti sani del polmone. La
sperimentazione di é decollata ora anche in Italia presso l'Unità
Operativa  di Pneumologia del Dottor Sergio Harari, all' Ospedale
San Giuseppe a Milano. 

Per maggiori informazioni sulla sperimentazione in oggetto é
possibile consultare anche il sito www.clinicaltrials.gov 

Il link specifico é  http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01059318.   

Nota: Sarebbe opportuno avere lo spazio per pubblicare anche
il Press Release, per noi importantissimo per l'arruolamento dei
test clinici per la LAM (vedi link, in quanto fa parte anche del nostro
quadro clinico
http://malattierare.sanitanews.it/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=1581&Itemid=67).

Gli studi si svolgeranno presso l'Unità Operativa  di Pneumologia
del Dottor Sergio Harari, all'Ospedale San Giuseppe a Milano. 

Carla Fladrowski

SEI UN’AZIENDA?
Finaziamento del giornale con il “+ dai - versi”
AST è una onlus, organizzazione non lucrativa di utilità
sociale, per cui la tua azienda potrà dedurre le
donazioni effettuate a favore dell’associazione con
la prossima dichiarazione dei redditi. In base all’art.
14, D.L. n. 35/2005 si può dedurre dal reddito le
donazioni fatte per un importo non superiore al 10%
del reddito complessivo dichiarato e comunque nella
misura massima di 70.000 euro per anno, come si
può vedere dalla Circolare del Ministero dell’economia
e delle finanze 19 agosto 2005, n. 39/E detta anche
“+ dai - versi”. 

CONCORSO ”POESIA…
SCINTILLA DELLA MENTE”

Ricordiamo a tutti che è possibile inviare le poesie
per il nostro concorso annuale entro il 10 agosto 2011
al numero di fax 06 65024216 o all’indirizzo e-mail:
info@sclerosituberosa.org. 
Nel corso della vacanza associativa a Cupra Marittima
(Ascoli Piceno) una giuria premierà le tre risultate
migliori. 
Tutte le poesie pervenute verranno pubblicate sul
numero di ottobre del nostro giornale.

CODIFICATE 109 NUOVE MALATTIE RARE

Centonove nuove malattie rare sono state inserite nei nuovi Lea, ora sul tavolo del ministero dell'Economia per
l'approvazione. Le nuove malattie rare vanno ad aggiungersi alle 500 già codificate. Lo ha annunciato il ministro
della Salute, Ferruccio Fazio, nel corso della conferenza stampa di presentazione di uno spettacolo teatrale e di un
libro di racconti dedicati alle malattie rare, in vista della Giornata mondiale delle malattie rare in programma oggi.
Fazio ha spiegato che "la codificazione di nuove malattie rare è un fatto importante perché consente ai pazienti di
avere vantaggi in termini di esenzioni e servizi da parte dei Sistema sanitario nazionale, a partire già dalle analisi per
il sospetto diagnostico. Nei nuovi Lea" ha concluso il ministro "abbiamo anche livelli diversificati di assistenza
domiciliare integrata".

(Tratto da DoctorNews)
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MENO PASSIVI PIU’ COMPETITIVI
L

’11 e 12 marzo, a Milano, si è tenuta la seconda edizione del
workshop “Alleati per la salute”: organizzato dalla nota casa
farmaceutica Novartis. Questo evento, nelle intenzioni della

stessa, intendeva rappresentare l’occasione di stabilire con le
associazioni dei pazienti relazioni sempre più forti e costruttive, in
uno spirito di partnership, collaborazione e ascolto reciproco.

L’evento, che ha visto tra i partecipanti anche l’AST, ha trattato
i seguenti temi:

• Comunicare il no-profit, dialogare con i decisori pubblici.
• Comunicare con i media tradizionali e i social network.
• Sottolineare il ruolo della comunicazione medico-paziente

nell’adesione alla terapia e la comunicazione al paziente nei
trial clinici.

• Comprendere come è organizzata la realtà italiana dei
Prontuari Terapeutici.

Dalla discussione sono quindi emerse grandi idee e numerosi
progetti da sviluppare, uno in particolare: l’ALLEANZA tra tutte le
Associazioni di malati rari e cronici su di un tema di assoluta
importanza quale quello di ridurre il tempo di attesa per la disponibilità
nelle farmacie di un farmaco. Il tempo che intercorre tra la
presentazione all’ente preposto alla valutazione e l’accessibilità al
paziente è ad oggi di circa 200 giorni!!!! 

Un’altra idea interessante viene dall’economista Dott. Eugenio
Santoro, il quale ha proposto la partecipazione costante ed attiva
di un rappresentante dell’Alleanza delle associazioni ai tavoli ove
CASA FARMACEUTICA, DOTTORI, PRODUTTORI, decidono il
destino di un farmaco, e di conseguenza, in alcuni casi, anche quello
dei pazienti.

Sul fronte della comunicazione, la discussione ha portato quindi
a definire l’importanza di utilizzare ogni forma di strumento on-line
a disposizione delle associazioni al fine di divulgare e condividere

Umberto Mieli, nostro socio, vi invita tutti al suo negozio
di ottica a Roma... di corsa a trovarlo!

informazioni tra le persone impegnate in una stessa attività.

Infine alcune comunicazioni di interesse:
• Per il 24 e 25 Novembre 2011 è stata organizzata la quarta

edizione della Conferenza sulla Comunicazione per la Salute
presso l’Università degli Studi di Milano.

La conferenza sulla comunicazione per la salute vuole essere
l’occasione di riunione scientifica per tutti i ricercatori italiani attivi
nel campo della comunicazione in medicina. Si rivolge in particolare
ai medici, ma anche agli psicologi,agli infermieri e altre figure
professionali. Coinvolgerà, inoltre, personalità di spicco a livello
internazionale in questo campo di ricerca.

Come nelle altre edizioni, sarà organizzata attraverso sessioni
scientifiche (comunicazioni orali,affissioni,campagne mediatiche),
seminari (in cui verrà discusso lo stato dell’arte su specifiche
tematiche) e workshop (che richiederanno un coinvolgimento attivo
dei partecipanti).

La Conferenza, diretta da un Comitato Scientifico, rappresenterà
la più importante occasione di incontro a livello nazionale per quanti
si occupano di comunicazione e relazione in ambito sanitario. L’ultima
edizione, ad esempio, ha visto la partecipazione di oltre 500 tra
medici, psicologi, infermieri, terapisti occupazionali e altre figure
professionali sanitarie.

Per informazioni rivolgersi allo 02/50323129 o scrivere a:
segrscientifica.congressocura@unimi.it (dott.sse A. Di Carlo e E.
Andrighi)

• Per chi fosse interessato, presso l’Ospedale S.Paolo di Milano,
una volta al mese, si può partecipare ad incontri sul tema
APPROCCIO MEDICO PAZIENTE, condotti da psicologhe
dell’ospedale.

L’AST provvederà quanto prima a recuperare informazioni su
luoghi e date di questi incontri.

Monica Orrù e Beatrice Manca

CCAASSAA  DDEELLLLAA  SSOOLLIIDDAARRIIEETTÀÀ

U
n’associazione di
associazioni, enti,
p ro fess ion is t i ,

operatori in ambito sociale,
sanitario e assistenziale, il
cui scopo è proporre e fornire servizi e percorsi a sostegno
dell’autonomia e della piena espressione delle persone a rischio di
esclusione o emarginazione sociale. 
AST, grazie alla partnership con l’ASL Roma “A”, nel 2011 sbarca
nella sede di Via S. Martino della Battaglia 16, proponendo, tra
l’altro, un progetto pilota per fornire informazioni sulle malattie rare. 
Per informazioni: 335 247729

• 00155 Roma - via di Cervara 139
• tel 06 4515569 / tel 0641796609
• fax 064515569 / tel 0622966716
• info@graficadimarcotullio.com 
• www.graficadimarcotullio.com

>> Stampa OFFSET e DIGITALE

>> Lavori editoriali, 
riviste, volumi e cataloghi

>> Lavori commerciali, 
brochure e depliant,
biglietti da visita e coord.

>> Manifesti e locandine  

>> Forniture per convegni

>> Servizio di allestimento 
e confezionamento 

>> Servizio di magazzino 
e gestione spedizioni

>> Studio grafico
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N
on so se ci siano altri mondi nell’universo,
non sono mai stato un “tifoso” degli ufo
e di quella branca della fantascienza che

vede alieni dappertutto ed è diventata un fenomeno
culturale. A me, comunque, basta il pianeta in cui

viviamo: la vecchia cara Terra un po’ ammaccata, ma sempre
bellissima. La natura è un prodigio anche per chi non ha fede, ma
per chi ce l’ha si tratta della meravigliosa realizzazione di un progetto
che solo un Architetto geniale e di capacità illimitate poteva realizzare.
L’alternarsi del buio e della luce, il succedersi ritmico delle stagioni,
l’aria che respiriamo, di cui - anche se inquinata - non potremmo mai
fare a meno, la distribuzione delle terre e delle acque, la varietà dei
territori, della vegetazione, degli animali, dei fenomeni meteorologici…
tutto è curato nei minimi particolari, tutto è armonioso e contribuisce
a fare del nostro piccolo mondo qualcosa di unico e, a mio avviso,
irripetibile. 

Purtroppo, questo nostro straordinario angolo di paradiso ha
probabilmente nell’uomo il suo peggior nemico. Da sempre, infatti,
per necessità o per piacere o per sfida, l’essere umano ha cercato
di modificarne gli aspetti, ha corretto quelli che (a torto o ragione)
riteneva degli ostacoli al suo sviluppo o al modo di vivere che man
mano sceglieva. Per molto tempo, sono state modifiche solo marginali,
che hanno influito in minima parte sulle mutazioni del clima e del
paesaggio, ma da un paio di secoli “l’intraprendenza” si è fatta più
ardita e avventurosa: la sfida che l’ingegno umano, con la sua
presunzione (alimentata dal raggiungimento di livelli impensabili di
tecnologia), ha rivolto al creato è diventata una vera e propria guerra
alla natura, la cui risposta non è tardata ad arrivare. Come si potrebbero
spiegare altrimenti i disastri che ormai si ripetono sistematicamente
ed hanno conseguenze sempre più tragiche? È vero che il nostro
caro pianeta, come tutto il cosmo del resto, è in continua
trasformazione e l’assestamento della superficie terrestre è certamente
la prima causa di terremoti, eruzioni, tsunami e tutti gli altri fenomeni
di questo tipo, ma è certamente determinante anche una buona dose
di incoscienza, superficialità e di avidità umana. L’immane disastro
del Giappone è stato, senza alcun dubbio, causato dai movimenti
tellurici di questi giorni, ma allo stesso tempo suona come una
conferma di tutto ciò. Mi sembra più che evidente che l’umanità
continui ostinatamente a ripetere i propri errori rifiutandosi di trarre
insegnamenti dalle tragedie del passato. La presunta sicurezza
dell’energia nucleare si rivela, giorno dopo giorno, per quello che è:
una leggenda utile solo ad alimentare enormi interessi economici,
tendenti a sottovalutare i rischi e a ad ignorare la qualità di tutte le
energie rinnovabili che la natura stessa ci offre in modo inesauribile.

Giuseppe D’Amato
giemmedam@libero.it

IL NEMICO CCoommee  aaiiuuttaarree  ll''aassssoocciiaazziioonnee  

CINQUE PER MILLE C.F. 96340170586

C.C.POSTALE 96653001

IBAN IT92X 03359 01600 1000 0000 3561

Auguri a ……

• Elisa di Lateriana (Ar) 31 marzo (28 anni)
• Giulia (9 anni) e Angela (7 anni) 6 aprile 
• Tommaso 24 aprile (32 anni)
• Alice 12 maggio (13 anni)
• Martina 21 maggio (21 anni)
• Nicola 5 giugno (22 anni)
• Gabriele 14 giugno (17 anni)
• Sebastiano di Andria 23 marzo (16 anni)

Mandateci il nome, la data del compleanno e quanti anni
compiono i vostri ragazzi che li pubblichiamo nel prossimo
giornale!!!

ERRATA CORRIDGE
Nell’ultimo numero di ASTnews abbiamo erroneamente riportato delle imprecisioni sull’articolo
relativo alla Conferenza Europea LAM (pubblicato a pagina 4 di ASTNews n. 1/2011). Infatti,
il logo riportato non era quello di LAM Italia, associazione che ha organizzato la conferenza
e di cui riportiamo il logo.
Per qualsiasi informazione sulla Conferenza Europea LAM, potete contattare la LAM Italia
Onlus sul sito www.lam-italia.org

Segnaliamo, inoltre, che il logo precedentemente inserito era dell’AILAM Associazione Italiana Linfangioleiomiomatosi onlus e anche
con loro collaboriamo.
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PROGETTO MALATTIE RARE E FOCUS ST:
IN BASILICATA L’EDIZIONE 2011 

IN VIAGGIO CON IL FORMATORE - (Monza, 4-6 febbraio)

L
a Basilicata sarà lo scenario della
seconda edizione del progetto
“Malattie Rare: un problema medico,

sociale e umano - focus sulla ST”.  
L’articolazione del Progetto prevede:
1) Percorso Formativo, (6 e 7 ottobre)
con il supporto del Comitato Scientifico

dell’AST e l’attivazione delle realtà medico-
scientifiche della Regione. Il Percorso fa parte
del progetto permanente “Conoscere la ST”,
esistente dal 2001. Nell’anno 2011, quella prevista in Basilicata sarà
l’unica occasione formativa promossa da AST e avrà carattere
internazionale con la presenza di relatori stranieri. Coordinatore
scientifico del percorso sarà il prof. Paolo Curatolo dell’Università di
Tor Vergata di Roma.

2) Assemblea Nazionale AST 2011 (8 ottobre)
Momento istituzionale e indispensabile per la vita associativa,

che vede convocati tutti i delegati regionali e i soci italiani, per
condividere la partecipazione alle molteplici iniziative ed attività
dell’Associazione. Oltre al momento istituzionale associativo, è prevista
l’organizzazione di un evento turistico sociale, per la diffusione e
conoscenza del territorio regionale e delle province di Potenza e
Matera (8 ottobre);

3) Realizzazione della attività turistica e culturale nella Regione
Basilicata.

Lo scenario nazionale che  coinvolge le Malattie Rare, negli ultimi
10 anni ha visto potenziarsi le attività associative che fanno rete, non
solo dal punto di vista medico, ma anche sociale: chi più riesce ad

I
l primo appuntamento dell’anno per la formazione dei delegati
regionali, patrocinato dagli enti del Comune e Provincia di Monza
e Brianza e Regione Lombardia,  è stato nei giorni 4-5-6 del mese

di Febbraio a Monza presso la Casa del Volontariato, la nuova sede
operativa AST provinciale; dopo l’inaugurazione degli spazi di questa
nuova e bella struttura avvenuta il 22 Dicembre scorso in occasione
dell’estrazione della Lotteria “Il vero premio è la vita”, questo è stato
il primo vero grosso evento, di carattere nazionale, che ha poggiato
su di essa.

I lavori sono iniziati il pomeriggio del Venerdì con il primo incontro
tra i delegati, pensato e coadiuvato dalla dott.ssa Nadia Murgione,
nel quale la focalizzazione degli argomenti è stata indirizzata sul
rapporto che si dovrebbe instaurare tra il delegato ed il socio, o
semplice utente, nei momenti di contatto; quindi la rilevanza e
l’importanza della comunicazione e di come essa viene elaborata nel
dialogo che sia esso telefonico, a mezzo di posta elettronica o
effettuato in presenza dell’interlocutore.

I lavori sono proseguiti il giorno seguente con la presenza e il
coordinamento, oltre che della dott.ssa Nadia Murgione, del dott.
Salvatore Guida di STRIPES, la casa editrice che ha prodotto il volume
della collana Pedagogika “LA CURA ASSOCIATIVA - Malattie rare e
buone prassi” presentato lo scorso primo Dicembre presso l’Università
degli studi ROMA TRE.

Il confronto tra i delegati, stimolato dai due coordinatori riguardo
i temi sopra citati, ha prodotto una sorta di documento di buone

integrare e sostenere più risulta virtuoso e
utile alla comunità.

Questo ha dato modo all’Associazione
di avere riconoscimenti istituzionali
importanti, che sono sfociati in diversi
progetti, fra cui :

- la pubblicazione del testo “La cura
associativa” analisi e ricerca sulle buone
prassi associative, in partnership con
l’Università Roma TRE, facoltà di Scien-

ze della Formazione e il Comune di Roma, testo con cui propo-
niamo un evento con Semi-
nario da tenersi a Matera per
il mese di Maggio, per diffon-
dere le pratiche associative
e avviare il progetto nel suo
complesso;

- la conoscenza turistica
dei luoghi raggiunti dall’attività
associativa. 

L’avvio del progetto sarà
già nel mese di maggio, con
la presentazione del volume
“La cura associativa” che si
terrà a Matera alla presenza
dell’Assessore alla Cultura
Rosa Mastrosimone.

procedure e comportamenti da attuare e ricordare nelle occasioni di
contatto e di atteggiamenti non consigliati o comunque di
comunicazione errata da evitare; questo non fa che sottolineare
l’importanza e responsabilità che il delegato deve abituarsi a sostenere
rispetto al proprio ruolo, infatti la nostra è un’associazione che si sta
sviluppando sia in grandezza, come numero di soci, sia come servizio
qualitativo da offrire ai propri familiari e pazienti affetti e, a livello di
immagine e collaborazione, in funzione dei rapporti con le strutture
pubbliche e private sul territorio.

La Domenica di mattina, ultimo giorno di questo densissimo fine
settimana, è stata dedicata agli incontri con i soci lombardi, accorsi
con grande sorpresa inaspettatamente numerosissimi, la dott.ssa
Francesca La Briola del centro dell’Epilessia e Neuropsichiatria
dell’Ospedale San Paolo di Milano e le ricercatrici dell’Ospedale San
Raffaele e Università degli studi di Milano (dott. Rossella Galli, Laura
Magri e Elena Lesma); il risultato è stato un grande successo per la
partecipazione dei soci e disponibilità, bravura e professionalità delle
dottoresse intervenute e grande è stata la mia soddisfazione per aver
dato il mio contributo alla riuscita dell’evento.

Il prossimo appuntamento con i delegati regionali per la formazione
sarà il giorno 8 Aprile a ridosso dell’assemblea nazionale che si
svolgerà il 9 e 10 Aprile a Roma.

Stefano Ferrara
Delegato provincia Monza e Brianza e

Coordinatore Regione Lombardia
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Stralcio dalla Relazione al Bilancio 2011 e Previsionale
2012 della Commissione Tecnica

L
’anno appena concluso ha
dimostrato come, grazie
all'impegno di tutte le parti

attive dell'associazione, sia stato
possibile gestire un periodo che ha
risentito della crisi generale.

Dalla disamina del bilancio
appare una leggera crescita del
movimento finanziario, indice di
vivacità nelle attività associative e,
per tipologia, sostanzialmente
troviamo i conti sovrapponibili alla
gestione del 2009. Nel corso del
mese di ottobre 2010, sono
pervenuti gli accrediti del 5 per mille
del 2007 e 2008: questo ci ha visto
affrontare la parte conclusiva del
2010 con maggiore serenità finanziaria, permettendo i pagamenti
previsti dal calendario associativo, sia dei progetti scientifici che di
quelli sociali. 

Sottolineiamo l’importanza dell'iniziativa “Il Vero premio è la Vita”:
appare evidente come il “5 per mille” e questa iniziativa siano il cardine
portante della colonna ricavi, giacchè insieme permettono circa il 50
per cento delle risorse finanziarie, senza dimenticare le iniziative di
raccolta dei soci, che sempre più spesso avvengono coinvolgendo
istituzioni, enti e società. 

Quest’anno i bilanci, consuntivo e previsionale, sono stati approvati
a Bari all'assemblea del 13 marzo. Questo anticipo è stato voluto per
poter richiedere i finanziamenti per la spesa corrente e le attività
sociali presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
presentando il bilancio consuntivo 2011 e previsionale 2012 approvati.
A tale proposito, appuntatevi fin da ora che dal prossimo anno sarà
nostra intenzione anticipare il classico appuntamento di Roma al
mese marzo.

Nel assemblea primaverile del 2010 l’A.S.T. ha approvato progetti
per un totale di 53.000 euro: li troverete attualmente in bilancio per
41.000 euro circa; le rimanenti quote sono rappresentative dei saldi
che effettueremo entro l'assemblea di Roma del 9 e 10 aprile 2011,
in quanto come ormai prassi consolidata, i pagamenti seguono quello

che possiamo chiamare “anno associativo”, che va da una assemblea
all'altra del mese che approva il bilancio e i progetti.

Il 2010 ci ha visto “sbarcare” sulle reti RAI con lo spot “Mai
più Solo”, (spot che, ricordiamo, ha vinto il 1° Premio al concorso
“Il volo di Pegaso” promosso dall’Istituto Superiore di Sanità,
Centro Nazionale per le Malattie Rare). La scia di questo evento,
nato dal progetto Comunicazione associativa interna ed esterna,
che resterà attivo, ha visto produrre il restyling della modulistica,
ormai obsoleta e con dati non più attuali, cercando di creare pochi
articoli ma di indubbia validità, facilità di consultazione, praticità.
Nuova anche l’immagine nella locandina e volantini, prodotti
durante l’anno anche in inglese. Le idee sul progetto si sono
succedute man mano, fino alla produzione delle “Facce AST”,
calendario dell’anno 2011, prodotto in mille copie. Il risultato
ottenuto è stato molto utile all’immagine associativa, certo non
indolore dal punto di vista finanziario, con costi di pubblicità e
propaganda più elevati rispetto agli altri anni. Per questo motivo
questi costi sono stati iscritti nella situazione patrimoniale e portati
ad ammortamento costo in tre anni.

Le raccolte fondi regionali sono lo specchio dell’impegno di tutti
i soci attivi, familiari, amici, conoscenti: chi riesce a percorrere con
più facilità i canali istituzionali, chi si affida a iniziative sul territorio è

tutto parimenti importante.
Segnaliamo, tra l'altro, la
compartecipazione e l’appoggio
di soci di regioni diverse in eventi
associativi di raccolta fondi,
spesso in occasione delle lotterie
provinciali dove si e contribuito
con un vero spirito di corpo a
costruire una “squadra”. 

L’importante puntualizzazio-
ne ci vede comunque a definire
il costo tecnico–operativo della
organizzazione associativa, pren-
dendo il dato dall’analisi dei do-
cumenti del bilancio 2010, in me-
no del 20% del movimento pre-
visto, definendo la quota riparti-
ta per le 19 Regioni presenti in

DONAZIONI NON FINALIZZATE relative all’esercizio 2010

Rappresentazione grafica delle SPESE relative all'esercizio 2010 (01-01-2010 al 31-12-2010).



primo piano

11

1800 euro circa a Regione e ripartito secondo diversi parametri.
Si precisa che detta indicazione risponde alle esigenze esposte
a livello centrale, per avere un metodo volto a finalizzare i fondi
associativi.

È anche sulla scorta di queste considerazioni che, ancora una
volta nel bilancio revisionale, esponiamo progetti in approvazione
per oltre 50.000 euro; per il resto del piano dei conti, si è predisposto
un previsionale con un metodo di media degli importi degli anni 2009
e 2010 inserendo le voci di spesa e di ricavo presunti.

La vacanza associativa nelle Marche sarà il capitolo principale

PROGETTI SOSTENUTI DALLE ISTITUZIONI relative all’esercizio 2010

Rappresentazione grafica delle ENTRATE relative all'esercizio 2010 (01-01-2010 al 31-12-2010)

per i progetti sociali, pur  confidando di riuscire a gestire l’attività con
un impatto minore sui conti AST.

L’anno che è appena iniziato è pieno di nuove sfide, appuntamenti,
progetti. A volte può capitare di chiedersi cosa fa l’Associazione per
noi: la risposta sta forse nel fatto che siamo NOI l’Associazione e,
solo partecipando attivamente, possiamo provare a creare, cambiare,
motivare quello che pensiamo sia giusto perseguire.

Velia Maria Lapadula (Presidente A.S.T)
Paolo Cuoghi (Tesoriere A.S.T) 



dalle regioni

12

EVENTI SULLE MALATTIE RARE 
In occasione della giornata internazionale delle malattie rare 2011
i soci emiliano romagnoli hanno partecipato a diversi eventi.

I
l 12 febbraio a Bologna, ha avuto luogo il convegno promosso
dalla Regione Emilia Romagna sulle malattie rare, secondo
incontro di formazione ed informazione per i medici ospedalieri,

i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le Associazioni
presenti sul territorio regionale e nazionale. Il convegno è stato
molto tecnico e poco condiviso con le associazioni presenti, una
sorta di esposizione, da parte delle istituzioni su cosa si è fatto in
regione per i malati rari, con la presentazione del “Registro regionale
per le malattie rare” che potrete consultare collegandovi al link:
http://www.saluter.it/documentazione/rapporti/il-registro-regionale-
per-le-malattie-rare-in-emilia-romagna 

Di ben altro impatto e coinvolgimento è stato il Convegno di
Modena che si è tenuto il 26 febbraio alla presenza di ben 400
alunni delle scuole superiori con i loro insegnanti e molti medici,

dalle sedi
Regionali

Questo spazio è riservato ai soci delle
singole regioni per far sapere quello che
state facendo o avete intenzione di fare
nel vostro territorio. 
Sfruttatelo sempre anche per semplici
saluti. Il giornale arriva anche ai soci che
non partecipano alle vostre riunioni.

dall’EmiliaRomagna

ricercatori, infermieri, enti pubblici e aziende private.
AST ha partecipato attivamente a questo convegno, sostenuto

dal progetto “Fuori dal Buio”. Il convegno modenese ha avuto una
formula speciale: il coinvolgimento attivo degli studenti delle superiori
sia come spettatori, che come attori principali, per far conoscere
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loro il mondo delle malattie rare ed accompagnarli nel percorso
formativo e dell’orientamento degli studi futuri.

Coordinati da un Tutor e sotto la guida di Rosalba Mele, una
trentina di studenti hanno passato 25 ore di volontariato
incontrandosi, dopo la scuola, per prepararsi sulle varie associazioni
e corrispondenti malattie e presentarle al convegno.

Il coinvolgimento emotivo sia degli studenti, che dei presenti è
stato forte, e i ragazzi sono stati bravissimi a riportare dati i tecnici e
le esperienze personali affrontate nel percorso. I tre studenti, che si
sono particolarmente distinti, sono stati premiati con la borsa di studio
intitolata a “Paola Zotti” che tanto ha lavorato per le malattie rare.

Non sono mancati i grandi nomi della comunità scientifica e
delle facoltà universitarie modenesi.

Un ringraziamento particolare va alle alunne Olfa Nhari e Daniela
La Spisa dell’ISTITUTO PER LE ATTIVITA’ SOCIALI F. SELMI DI
MODENA, che hanno rappresentato AST in modo eccellente.

Un grazie anche ai soci che ci hanno raggiunto per l’evento e
hanno condiviso con noi questo importante momento.

Il ringraziamento principale va a Rosalba Mele presidente
dell’Associazione “AMA Fuori dal buio” http://www.fuoridalbuio.it
che ci ha dato questa possibilità, iniziando una collaborazione che
si protrarrà nel futuro e ci renderà sempre più visibili sul territorio.

Il 27 febbraio alle ore 18 al PALAMODENA si è tenuto l’incontro
di pallavolo serie A1 femminile dove le giocatrici hanno indossato
le magliette della giornata delle malattie rare. Anche a quell’evento
siamo stati presenti con la medesima collaborazione di Fuori dal
Buio, Ilaria ed Elisa hanno distribuito informative e insieme siamo andati
a tifare per la squadra modenese Liu Jo (che purtroppo ha perso)!!

Manuela Magni

ALTRE INIZIATIVE SUL TERRITORIO

S
i è svolto a Imola il 23 gennaio un torneo di “BURRACO” per
beneficenza a favore di PRATICAMENTE e AST è uscito un
bel l’articolo sulle pagine locali del quotidiano “Il Resto del

Carlino”. Un grazie alle sorelle Valeria e Claudia Castaldi le promotrici
e cuoche del delizioso buffet.

Un grazie a tutti gli intervenuti, al circolo “SERSANTI” che ci ha
ospitato e al giornalista Leonardo Andreaus, autore dell'intervista.

Anna Baldini e Monica Monduzzi

A BAGNACAVALLO (RA)

G
li amici delle sclerosi in occasione della festa della donna
8 marzo sono stati venduti i bulbi di GIGLIO  confezionati
da Adriana Baldini.

LA NOSTRA MANUELA SULLA NUOVA GAZZETTA DI MODENA

R
ingraziamo la Nuova Gazzetta di Modena per aver parlato
di noi con l’intervista dal titolo “Io e mia figlia mai più sole”
pubblicato a firma di Claudia Benatti sulla pagina della

salute.

UN PENSIERO

H
o scoperto da pochi giorni,grazie a Bruna, che esiste
una giornata dedicata a noi che soffriamo di una di quelle
malattie che  ti segnano per la vita. Oramai ho capito

che da soli si rimane immobili... l’unione fà rumore in questa
società sempre più mediatica. Quindi queste iniziative sono per
“noi” fondamentali... tutte le malattie rare unite non possono
essere ignorate da chi guarda solamente il guadagno, tutte le
persone affette da malattie rare insieme occupano paesi e non
restano in disparte, scomode come tante famiglie sfinite dalle
difficoltà quotidiane che chiedono un aiuto. Una goccia d’acqua
evapora subito, tante gocce d’acqua unite formano un oceano
(Ghandi).

Andrea
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dalla Lombardia

dalla Campania
A

nche quest’anno va
ringraziata Mariagrazia
Poggiagliolmi. 

Nella sua “piccola statura”
è contenuto tutto ciò che può
avere una grande donna:
bellezza, simpatia, ma
soprattutto disponibilità ad
aiutare gli altri… Sono contenta
di averla conosciuta!

Il detto “Chi trova un amico
trova un tesoro” non fallisce
mai… È stata insieme al pittore
Pach e alla ceramista Dory
Girone la promotrice della
mostra “L’arte salva la vita”
esposta nelle sale de “Il Clubino”
di via Luca Giordano a Napoli.

Roberta Bozza

DANZA PER UN SOGNO

I
l 12 e 13 Febbraio si è svolta nel comune di Maracalagonis (CA)
la manifestazione pro AST “Danza per un sogno” alla quale
hanno partecipato centinaia di ballerini di varie discipline

(breakdance, danza del ventre, classico, jazz, moderno, ecc) che
si sono esibiti nel Palazzetto dello sport del comune di Mara. 

Tutti avevano un unico intento: permettere a noi di diffondere e
sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo alla ST e raccogliere
fondi.

Dobbiamo ringraziare in primis il nostro caro amico e socio

FOTO DELL’ESTRAZIONE BIGLIETTI DI MONZA 

N
el numero scorso non avevano trovato spazio: pertanto,
eccovi le foto relative all’estrazione dei biglietti della lotteria
“Mai più solo”…dalla Sardegna

Massimiliano Cau, che si è adoperato come non mai per la buona
riuscita della manifestazione, tutti gli sponsor e coloro che hanno
dato un contributo per la buona riuscita dell’evento.

Efisio
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RIVA DEL GARDA GLI AMICI DI TELETHON

I
l 7 e 8 Marzo si è tenuto a Riva del Garda il 2° Convegno delle
“Associazioni amiche di Telethon”. Molte associazioni erano
presenti e AST non poteva certo mancare!
Sono stati due giorni intensi dove, oltre ad ascoltare insigni

scienziati e ricercatori, abbiamo potuto confrontarci con altre realtà
associative, scambiare idee e progetti. Alla convention ci hanno
raggiunto anche le famiglie di Anna e Federica, nostri soci Trentini,
con i quali abbiamo potuto trascorrere una bellissima serata.

Manuela Magni e Velia Lapadula

IL 27 FEBBRAIO LA MANIFESTAZIONE PER LE MALATTIE RARE

A
bbiamo tenuto alto il nome della ST, della LAM, delle epilessie
farmaco-resistenti, insieme a tutte le altre malattie rare che
hanno sfilato il 27 febbraio a Milano da Piazza Castello ai

giardini di Porta Venezia con un cartello per ogni malattia, e un

MENO PASSIVI PIU’ COMPETITIVI 

È
molto difficile cercare di sintetizzare in poche righe i risultati
di un seminario interessantissimo quale quello organizzato
da Novartis. Per cominciare potrei giocare con il titolo, che

ha utilizzato anche la giornalista di Donna Moderna (Cinzia Testa):
meno passivi, più competitivi. 

L’11 e 12 marzo il workshop della Novartis, tenutosi a Milano,
che ha visto presente anche l’AST, ha evidenziato grandi idee e
progetti da sviluppare: una in particolare l’ Alleanza tra tutte le
Associazioni di malati rari e cronici per combattere e ridurre un tema
veramente importante quello di far diminuire il tempo di attesa di
un farmaco dall’ente preposto alla valutazione all’accessibilità al
paziente (circa 200 giorni!).

Un’altra proposta fatta dall’economista Eugenio Santoro potrebbe
essere la richiesta da parte di un rappresentante dell’Alleanza tra
le associazioni di partecipare attivamente a questi tavoli dove i
grandi (casa farmaceutica - dottori - produttori) si siedano e decidano
il destino dei pazienti. 

Altre idee sempre molto belle utilizzare qualsiasi forma di
strumento on line per divulgare e condividere informazioni tra le
persone impegnate in una stessa attività...

Da ricordare che a fine novembre ci sarà una Conferenza sulla
Comunicazione per la Salute presso l’Università degli Studi

di Milano e che, per chi fosse interessato, presso l’Ospedale S.
Paolo di Milano una volta al mese si può partecipare a delle
riunioni delle psicologhe sull’argomento relativo all’approccio
medico paziente. 

Monica

cartello per le 109 malattie non ancora riconosciute, al grido di
“SIAMO RARI MA TANTI E UGUALI!” 

Hanno sfilato con noi i rappresentanti di Regione e Comune; la
manifestazione era stata indetta dal coordinamento regionale di
Uniamo, del quale facciamo parte.
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dalla Liguria
SI DANZA ( E NON SOLO) PER L’AST 

A
nche quest’anno siamo riusciti ad organizzare la serata di
danza a favore dell’Ast. Come tutti gli anni il Municipio VI
Medio Ponente ci ha aiutato offrendoci di usufruire

gratuitamente del teatro Verdi di Sestri Ponente e un ottimo contributo
per le spese di service, luci e SIAE. L’aiuto che il Municipio ci dà

tutti gli anni è veramente notevole e voglio ringraziare tutta la giunta
con a capo il Presidente Stefano Bernini e le disponibilissime
funzionarie e impiegate che mi aiutano a sbrogliare la burocrazia.

Chiaramente non si farebbe questa serata se non ci fosse la
disponibilità delle scuole di danza di Sestri Ponente (Studio danza
Alla Poilova, Alyat Danza, Atman Academy, Centro Danza Koròs,
Dance Mission, Pasion Salsera, Oltredanza, Sestri in danza) che
sono sempre pronte a collaborare perché questa serata sia un
successo portando in teatro un numeroso pubblico che risulta
sempre molto sensibile alla mission della serata.

Anche quest’anno ha presentato la serata il simpaticissimo e
dolcissimo Nicola Montese che risponde sempre con entusiasmo
alla mia chiamata e che è stato bravissimo a spiegare come
contribuire con il 5 per mille per aiutare l’associazione (un bel numero
di persone, uscendo dal teatro, ci hanno chiesto il codice).

Ringrazio ancora il comando dei Vigili del Fuoco che ci ha dato
la possibilità di avere due volontari (presenti a titolo gratuito) per
garantire la sicurezza.

Inutile dire che i ballerini (dai 4 anni in su) sono stati meravigliosi
e bravissimi e hanno dato il meglio con il risultato di una serata
divertente e intensa. (foto)

La raccolta fondi della Liguria ha visto l’estrazione della lotteria
“Il vero premio… è la vita” all’interno del trofeo di nuoto Aragno
che ci ha permesso di renderci visibili con la conferenza stampa
andata in onda su alcune tv private e la presenza delle istituzioni
locali. Nella due giorni di nuoto, abbiamo contattato molta gente
che ha chiesto del 5 per mille e notizie sull’associazione e sulla
patologia. Ringrazio ancora per questa opportunità il direttore della
piscina “Acquacenter” di Prà, Marco Ghiglione e tutto lo staff del
gruppo sportivo Aragno per la loro accoglienza e disponibilità. (foto)

LA FESTA DELLE DONNE AL GENOA CLUB “LE PREZIOSE”

P
er l’8 marzo il club del Genoa “Le Preziose” ci ha invitato
alla festa delle donne genoane con la presenza dei calciatori
Bosko Jankovic e Mattia Perin. Per l’occasione hanno allestito

una mini lotteria (con gadget offerti dalla Federazione Genoa e con
i gufetti e i braccialetti rossoblu fatti dalla nostra favolosa amica
Antonella Zangari), a favore dell’associazione. Un caloroso grazie
va al club e a tutte le partecipanti alla cena che hanno contribuito
generosamente all’iniziativa. (vedi foto a pagina 17)

Nota: stiamo lavorando allo sportello delle malattie rare per
avere un riferimento per gli adulti presso l’ospedale San Martino.
Ho partecipato all’evento del 28 febbraio promosso dall’Ars Liguria
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A PADOVA L’INCONTRO DEL DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA

I
l 10 Marzo si è svolta presso I’aula P56 del Dipartimento di
Pediatria di Padova una riunione delle associazioni, fondazioni
e gruppi di volontariato con alcuni medici e il direttore

amministrativo dell'azienda ospedaliera.
Inizialmente il Prof. Giorgio Perilongo ha ringraziato tutti questi

gruppi che contribuiscono al miglioramento dei livelli di assistenza
didattica e ricerca che si svolgono all'interno del Dipartimento di
Pediatria. 

Successivamente sono stati illustrati i progressi fatti a Iivello
strutturale: si è già a buon punto con la costruzione del polo di
ricerca della Città della Speranza e la pediatria ha rinnovato il Day
Hospital; inoltre, a breve grazie allo spostamento di alcuni
ambulatori, si potrà contare sul reparto di terapia intensiva di 12
+ 8 posti letto.

La parte dolente è stata la presentazione di una lunga lista di
medici che si sono trasferiti o hanno raggiunto l'età pensionabile,

dal Veneto
U

n ringraziamento ai bambini della Scuola primaria della
Sounère per la donazione che ha fatto la cooperativa
“L’arcobaleno della Gioia” fondata dai bambini di questa

scuola.
Jessica Giambra

dalla Valle d’Aosta

comparata a una breve lista di medici che rimpolperanno I'organico
ospedaliero.

Il direttore amministrativo ha spiegato che questa disparità è
dovuta al fatto che la nostra pediatria ha una parte di medici in
carico all’azienda ospedaliera e poi ci sono i medici dell’università. 

Purtroppo, a causa dei tagli avvenuti con I'ultima riforma
scolastica, l’università di Padova non ha più fondi per poter sostituire
i medici che vanno in pensione o che passano ad altre strutture (il
che è molto preoccupante).

In effetti, quando alla fine hanno dato la parola alle fondazioni
o associazioni molti hanno chiesto la conferma della presenza
dello specialista della patologia che lo riguardava. A me
personalmente è stato detto che la neurologia avrà al più presto
la conferma a tempo determinato del Dott Sartori. Purtroppo,
anche I’azienda ospedaliera non ha più i mezzi che 20 anni fa
permettevano di dare al bambino una risposta a 360° su tutte le
possibili problematiche.

Ora si privilegiano Pronto soccorso, trapianti, cardiologia,
neurologia, ma magari non si può coprire tutti i giorni dell’anno
oculistica o dermatologia.

È stato chiesto poi dai medici alle varie associazioni di unire le
forze e chiedere al proprio medico di riferimento dove indirizzare
gli sforzi per evitare magari di donare un macchinario che è già nel
piano d’acquisto dell’azienda. I nostri medici sono una ricchezza
di competenza e umanità senza limiti.

Alcuni di loro, anche dopo aver raggiunto I’età pensionabile,
hanno dichiarato di poter prestare la loro attività gratuitamente per
qualche tempo ancora e si stanno adoperando per raccogliere fondi
per le borse di studio dei loro studenti universitari.

A loro deve andare a nostra riconoscenza e, se possibile, il
nostro aiuto.

Fabiola Zonzin

S
i ringraziano calorosamente  le famiglie Bonadio e Zanardi che
hanno devoluto una raccolta fondi alla nostra associazione in
occasione del luttuoso evento che le ha colpite.

e dal gruppo consultazione malattie rare portando il materiale della
nostra associazione.

Prossima iniziativa sarà la lotteria del gruppo sportivo Amici del
Lagaccio che terminerà nel mese di giugno.

Speriamo di poter avere la possibilità di mettere insieme i soci
liguri per confrontarci e cercare di risolverci le problematiche più
urgenti: a questo proposito, chiedo a chi ha un contatto mail/ numero
di cellulare non ancora reso noto di inviarmelo.

Francesca Macari
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Cos’è la Sclerosi Tuberosa
È una malattia genetica che causa un’anomala proliferazione di cellule in diversi tessuti dell’organismo provocando forme tumora-
li e lesioni di varia entetità che possono essere localizzate nel cervello (provocando ritardo mentale, crisi epilettiche, disturbi com-
portamentali, autismo), nel cuore, nei reni, nei polmoni, sulla cute o in altri organi. In diversi casi ci sono persone nelle quali la malat-
tia si manifesta in forma molto leggera ad esempio solo con angiofibromi facciali, ma i figli possono esserne affetti in forma più gra-
ve. Da qui la necessità di diagnosi precoci anche di tipo prenatale. A causa dell’alta variabilità dei sintomi è spesso difficile diagno-
sticare correttamente e tempestivamente tale malattia, perciò anche la frequenza attualmente stimata di un malato su 6000 indivi-
dui potrebbe in realtà essere molto più alta.

L’Associazione Sclerosi Tuberosa Onlus
È nata nel Maggio 1997 per iniziativa di alcuni genitori di ragazzi affetti  da questa malattia e si pone come obiettivi:
- diffondere la conoscenza sella ST tra i medici ed i cittadini, così da consentire diagnosi più tempestive possibili;
- fornire il proprio contributo alla ricerca scientifica;
- creare, laddove non esistono, centri per l’assistenza e la riabilitazione cognitiva e motoria;
- promuovere i diritti, la pari oppurtunità e l’integrazione dei disabili nella società. L’A.S.T.è presente in tutta Italia grazie ai propri de-
legati regionali e ai Centri Medici di riferimento per la scerosi tuberosa; collabora inoltre con Tuberous Sclerosis International che co-
ordina l’operato delle Associazioni ST nel mondo.

Per chi volesse contattarci i nostri recapiti sono:

AST - Associazione Sclerosi Tuberosa Onlus
www.sclerosituberosa.org
e-mail: info@sclerosituberosa.org

Sede legale: Via Attilio Ambrosini, 72 
00147 Roma

Sede centrale: Via Anagnina Nuova, 13
c/o Villaggio “Eugenio Litta”
00046 GROTTAFERRATA (RM) Italy

La sede operativa nazionale: presso ASL RM “A”
Via S. Martino della Battaglia, 36 - 00185 Roma 
Tel. e fax 0665024216
Referente:Velia Maria Lapadula 335247729
L'orario di apertura è da lunedì a venerdì 
Dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Area Internazionale: Carla Maria Fladrowscki Ferrara
Telefono AST 3387177673
medisci@sclerosituberosa.org

Segreteria Amministrativa: Daniela Lotini
Telefono AST 3387126018 tel. e fax sede AST 0665024216
segreteria.ast@sclerosituberosa.org

Ufficio stampa: Marco Michelli
Telefono AST 3387144466 - cell. 3406353765
marcomwm@inwind.it

Consiglio Direttivo AST 
I membri del Consiglio Direttivo sono tutti soci AST volontari, a cui poter fare riferimento:

• Presidente: Velia Maria Lapadula 
cell. 335 247729 • mail: v.lapadula@sclerosituberosa.org
Dottoressa in gestione e marketing per le politiche sociali

• Tesoriere: Paolo Cuoghi 
telefono AST 338 6256151 • cell. 339 1868612 • mail: i.cuoghi@alice.it
Ragioniere. Entra nel direttivo nel 2009. Si occupa dell’Amministrazione Ast dal 2009.

• Segretaria nazionale: Francesca Macari
cell. 335 8282000 • mail: francesca@createyons.it
Insegnante scuola infanzia. Nell’associazione dal 2001, successivamente diventa co-delegata con Renato Tobia per la
regione Liguria e, nel 2010, entra nel direttivo 

• Consigliere: Luisella Graziano 
telefono AST 338 6273079 • cell. 340 3042186 • mail: dubinik@alice.it
Infermiera. Attiva come socia della Lombardia, entra nel direttivo con l’incarico di curare l’area medico-scientifica.

• Consigliere: Carmine Lechiara
telefono AST 338 6747922 • cell. 335 6979049 • mail: carmine@createyons.it
Funzionario Sindacale (CGIL). Entra nel direttivo nel 2007, occupandosi dell’organizzazione eventi e raccolta fondi.

Per inviare materiale al giornale utilizzate la mail:
redazione@sclerosituberosa.org

Precisando, nell’oggetto, la dicitura “per ASTnews”
Prossima scadenza per l'invio del materiale: 21 giugno 2011

Contribuisci anche tu a realizzare i progetti dell’AST:
CINQUE PER MILLE C.F. 96340170586

C.C.POSTALE 96653001
IBAN IT92X 03359 01600 1000 0000 3561
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Il Comitato Scientifico
Dott.ssa Alessandra Baldelli (Roma) Comitato per l’Educazione Terapeudica Onlus - Dott.ssa Gabriella Bartalini (Siena) Ospedale Le Scotte - Dott. Salvatore Buono (Napoli) Ospedale San-
tobono - Prof. Paolo Curatolo (Roma) Policlinico Tor Vergata - Dott. Roberto Gaggero (Savona) U.O. Pediatria Ospedale San Paolo  - Dott. Lorenzo Genitori (Firenze) Ospedale Meyer - Dott.
Giuseppe Gobbi (Bologna) Ospedale Maggiore - Dott.Sergio Harari (Milano) Ospedale San Giuseppe - Prof.ssa Anna Maria Laverda (Padova) Università di Padova - Prof.Nicola Migone (To-
rino) Ospedale San Giovanni Battista - Dott. Piergiorgio Miottello (Bassano del Grappa) Ospedale Nuovo - Dott.ssa Patrizia Petroni (Milano) Psicologa - Prof. Eugenio Raimondo (Cosenza)
Osp. Civile di Cetraro, (Roma) Ospedale Israelitico - Dott. Martino Ruggieri (Catania) Università di Catania - Dott. Pierangelo Veggiotti (Pavia) Centro Neurologico Mondino.

LOMBARDIA
Referente: Prof. Pierangelo Veggiotti
Dipartimento di Clinica neurologica e psichiatrica dell’età
evolutiva
ISTITUTO NEUROLOGICO CASIMIRO MONDINO
Via Mondino 2 • 27100 PAVIA 
tel. 0382 - 3801 • e-mail: pveggiot@unipv.it
Referente: Prof. Alfredo Gorio
A.O. SAN PAOLO Polo Universitario 
UNIV. STUDI DI MILANO,
Facoltà Medicina e Chirurgia Laboratori di Farmacologia
Via Rudinì 8 • 20142 MILANO 
tel. 02 50323032 • fax 02 50323033 
e-mail: alfredo.gorio@unimi.it
Referente: Dott.ssa Francesca La Briola (adulti e
neurologia)
A.O.SAN PAOLO Polo Universitario Centro per l'Epilessia
tel. 02 81844200 • 02 81844201 • Cell. 333 2375640
lun-mart dalle 13:00 alle 14:00
ven dalle 15:00 alle 16:00
e-mail: flabriola@inwind.it
Per la Pediatria (minori) dell'A.O.SAN PAOLO i riferimenti sono:
Prof.ssa Riva
Dr.ssa Giacchero tel. 02 8184 4333
(robertagiacchero@libero.it)
Dr.ssa Francesca Pinto, che organizza i Day Hospital, tel.
340 5027113 (francesca_pinto@tiscali.it)
Al San Paolo è inoltre presente il Progetto DAMA (assistenza
alle persone disabili con gravi problemi di comunicazione -
numero verde 840 02 7999).
Gruppo per lo studio e la cura del TSC al San Paolo (i medici
e le unità operative):
http://www.ao-sanpaolo.it/news/?id=87
Referente: Dott. Sergio Harari
Pneumologo OSPEDALE SAN GIUSEPPE (MI)
Per prenotazioni visite ambulatoriali (pneumologia
ambulatorio interstiziopatie):Tel. 02 85994156
Per visita privata:Tel. 02 3311875
e-mail: sharari@ilpolmone.it

PIEMONTE
Referenti: Prof. Nicola Migone tel. 011 633 6681
Dr. Enrico Grosso tel. 011 633 6771
UOADU Genetica Medica AZ.OSP.S.GIOVANNI BATTISTA
Via Santena 19 • 10126 TORINO
tel. 011 633 4481 • fax 011 633 5181 
e-mail: nicola.migone@unito.it 
egrosso@molinette.piemonte.it

VENETO
Referente: Prof.ssa Anna Maria Laverda
UNIVERSITA’ DI PADOVA - Dipartimento di Pediatria
Via Giustiniani 3 • 35128 PADOVA
tel. 049 8213576 • 8218094 fax 049 8213502 
e-mail: laverda@child.pedi.unipd.it
Referente: Dr. Piergiorgio Miottello
Strutt. Compl. di Neuropsichiatria Infantile
A.S.U.L.S.S. 3 - OSPEDALE NUOVO 
Via die Lotti 40 • 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) 
tel. 0424 885180 • fax 0424 885421
e-mail: piergiorgio.miottello@aslbassano.it

LIGURIA
Referente: Dr.ssa Maria Giuseppina Baglietto
Unità Operativa di Neuropsichiatria cattedra di
Neouropsichiatria Inf.
IST.G. GASLINI • Dip. di Neuroscenze,Oftalmologia e genetica

Univ. di Genova
L.go G.Gaslini 5 • 16147 GENOVA
tel 0105636536 • fax 010381303 
e-mail: piabaglietto@ospedale-gaslini.ge.it
Dr. Roberto Gaggero
U.O. Pediatria Ospedale San Paolo • Savona
e-mail: garob@iol.it • cell 3356278716
Dr. Corrado Occella
(Direttore U.O.C. dermatologia)
e Dr. Gian Maria Viglizzo
(Dirigente medico dermatologia)
Istituto Giannina Gaslini
U.O.C. complessa di dermatologia • Genova
Tel. 010 5636/219 oppure 0105636/563
EMILIA ROMAGNA
Referente: Dr. Giuseppe Gobbi
Segreteria: Daniela Cometti
Dip. Mat. Inf.le Pres. Osp. Bellaria Maggiore
OSPEDALE MAGGIORE “C.A. PIZZARDI”
Unità Operativa Neuropsichiatria Infantile
Largo Nigrisoli 2 • 40133 BOLOGNA 
tel/fax 051 6478461 (h.8 - 14) 
e-mail:giuseppe.gobbi@ausl.bologna.it

TOSCANA
Referente: Dr.ssa Marzia Guarnieri
Collaboratrice esterna AST
e-mail: m.guarnieri@katamail.com
Sez. Neurologia e Neurofisiopatologia della Clinica
Pediatrica
1°AZ.OSPEDALIERA A.MEYER • Via Luca Giordano 13 • 50132
tel. 055 5662534 • fax 055 570380
Referente: Dr.ssa Gabriella Bartalini
Dipartimento Attività Integrata Materno Infantile
Strutura Complessa di Pediatria A.O.Università Senese 
POLICLINICO “LE SCOTTE”
Viale Bracci - 53100 SIENA  
tel. 0577 586581•586526 • 586547 (segr.) 
fax 0577 586143 • e-mail: bartalini4@unisi.it

LAZIO
Referenti: Prof. Paolo Curatolo / Dr.ssa Roberta
Bombardieri
Servizio di Neuropsichiatria Infantile
POLICLINICO DI TOR VERGATA • Viale Oxford 81 • 00133
ROMA
tel. 06 20900249 / 06 20903093
e-mail: curatolo@uniroma2.it
e-mail: r.bomba@libero.it
Referenti: Dott.ssa Raffaella Cusmai
Div. Di Neurologia
OSP. BAMBIN GESÙ
Piazza S.Onofrio 4 • 00165 ROMA
Tel. 06 68592529 • CUP 06 68181
e-mail: cusmai@opbg.net
Referenti: Prof. Eugenio Raimondo
Odontoiatra 
STUDIO DI ROMA 
Via Ippolito Nievo, 61 • 00153 Roma 
tel. 06/5813375
e-mail eugenioraimondo@tiscali.it
Sito: www.eugenioraimondo.it - cell. 337783527

MARCHE
Referente: Dr. Cesare Cardinali
Direttore U.O. Neuropsichiatria Infantile
Dr.ssa Nelia Zamponi

Resp. Centro Reg.le contro l’Epilessia Inf.le 
AZ. OSPEDIAL.“G. SALESI”
Via Corridoni 11 • 60123 ANCONA 
tel. 071 596 2501 • 2507-2504-2526
fax 596 2502 • e-mail: npisalesi@ao-salesi.marche.it
Dott.ssa Claudia Passamonti
Psicologa, ricercatrice • Azienda Osp.“G.Salesi”
tel. 071596 2504 • cell. 331852932
e-mail: claudia.passamonti@unibo.it
CAMPANIA
Referente: Dr. Salvatore Buono
AZ. OSP. SANTOBONO • PAUSILIPON
Via Mario Fiore 8 • 80128 NAPOLI 
tel. 081 2205823 • e-mail: salvatore.buono@tiscali.it

CALABRIA
Referenti: Prof. Eugenio Raimondo
Odontoiatra
SEDE DI PAOLA • Contrada Tina snc • 87027 Paola CS 
tel. 0982/621005
e-mail eugenioraimondo@tiscali.it
Sito: www.eugenioraimondo.it • cell. 337783527

PUGLIA
Referente: Dr.ssa Lucrezia De Cosmo
Servizio di Neurologia Neonatale
Div. di Neonatologia e Terapia Intensiva
POLICLINICO DI BARI
Piazza Giulio Cesare 11 • 70124 BARI
tel. 080 5565345 fax 080 5592290 
e-mail: dlucrezia@yahoo.com

SICILIA
Referente: Prof. Lorenzo Pavone
Dr. Martino Ruggeri
DIP. DI PEDIATRIA • UNIV. DI CATANIA 
Via Santa Sofia 78 • 95124 CATANIA 
dalle ore 9 alle 14 tel. 095 3781 193
fax 095 222532 • e-mail: lorenzo_pavone@hotmail.com
Linea Diretta Prof. Pavone 0953782682 
cell. 368685305
Referente: Prof. Martino Ruggieri
DIPARTIMENTO DEI PROCESSI FORMATIVI 
Via Biblioteca 4, • 95124 CATANIA
Segreteria 0957466303 • 0952508061
cell. Prof. Ruggieri 3385084769
e-mail m.ruggieri@unict.it
Referenti: Prof. Gaetano Tortorella
Dr.ssa Maria Bonsignore
U.O. neuropsichiatria Inf.le Dip. di Pediatria
POLICLINICO UNIVERSIT. G. MARTINO
Via Consolare Valeria • 98128 MESSINA 
tel. 090 2212907
Prof.Tortorella tel. 090 2212915
e-mail: gaetano.tortorella@unime.it
Dr.ssa Bonsignore • fax 090 2930414 
e-mail: mbonsignore@unime.it

SARDEGNA
Referente: Dr.ssa Loredana Boccone 
U.O. Day Hospital e Ambulatorio di Genetica Clinica e
Malattie Rare 
Clinica Pediatrica 2a Presidio Ospedaliero Microcitemico 
Via Jenner • 09121 CAGLIARI
Tel. 070 6095666 • Fax: 070 6095532 
e-mail: lboccone@mcweb.unica.it

Dott. Luca Wongher
Dirigente Urologo OSP. S. PERTINI • ROMA
Riferimento Urologia • Nefrologia per S.T.
Ospedale: 06.41433574 • Studio: 06.3227575

Prof.Massimo Laurenza
Specialista in dermatologia clinica e dermosifilopa
Studio privato in convenzione con l’AST
e-mail: m.laurenza@tin.it

Dott.ssa Roberta D’Amato
Specialista in nefrologia
Dir.Resp. Ambulatorio NephroCare EnneE
Via P.Castellino 141 • Napoli
Accesso gratuito previa prenotazione 
tel. 081 5452655

Dott. Corrado Angelo - dermatologo
Responsabile centro clinico genodermatosi
Idi - Istituto Dermopatico Immacolata
Via Monti di Creta 104 • Roma
e-mail  c.angelo@idi.it
www.idi.it/ centro clinico genodermatosi
tel. 06 6646-4092 oppure -4082 
prendere appuntamento per il martedi

ALTRI MEDICI DI RIFERIMENTO

MEDICI DELLA RETE AST



il mondo AST

20

VALLE D’AOSTA
Tiziana Bozzetti
Loc. Lillaz, 47  - 11024 Montjovet (AO) 
cell 340 4147416 • e-mail: markococo@hotmail.it
telefono AST 3385702132

LOMBARDIA
Coordinamento Regionale (e Provincia di Monza):

Associazione “Casa del Volontariato” • Via Correggio, 59 • 20052 Monza
tel. 039.2025334 • Fax 039.2845326 • www.casavolontariatomonza.it/
Referente: Stefano Ferrara
Via Borsa, 25 • 20052 Monza
cell. 348 9014676 • tel. 0392023798 • e-mail: drewski@tiscali.it
telefono AST 338 7169467

Provincia di Milano:
presso Biblioteca del Centro Regionale Epilessia • U.O. Neurologia II 
A.O. San Paolo • Blocco B piano 9 • Via A. Di Rudinì 8 • 20142 Milano
Referente: Patrizia Petroni
Via Magenta, 24 • 20023 Cerro Maggiore (MI)
tel. / fax 0331 516301 • cell. 335 6441471 • e-mail: patrizia.petroni@tiscali.it
telefono AST 338 6239659

Provincia di Pavia (presso il Mondino):
Referente: Venera De Martino Silvestro
Via Verdi, 9 • 27010 Ceranova (PV) 
tel. 0382 954911 • cell. 330 387364 • e-mail: venerasilvestro@libero.it
telefono AST 338 6052852

Provincia di Varese 
Referente: Luisella Graziano
Via S.Michele 32 • 21040 Venegono Inferiore (VA)
tel. 0331 827540 • cell. 340 3042186 • e-mail: dubinik@alice.it
telefono AST 338 6273079

PIEMONTE
Antonella Cravero
Via della Chiesa 19 • 12042 Bra (CN)
cell. 349 6618115 • 338 5733206 • e-mail: antonellacravero@virgilio.it
telefono AST 338 6008236 
Mauro Ponzone
Via Giordano Bruno 53/b • 10134 Torino
tel. 0113049724 • cell. 347 7984830 • e-mail: ponzonemauro@yahoo.it
telefono AST 338 5733206

VENETO
Bruna Donazzan
Via Albere, 18 • 36060 Romano D'ezzelino (VI)
tel 0424-34078 / 0424-559017 • cell. 3343540876
telefono AST 337 1065194
Myriam Dametto
Via Roma 31 • 30020 Fossalta di Piave (VE)
cell. 333 3112473 • tel. 042167685
telefono Ast 338 6750399
Germana Simonetto
Via F. Baracca /Venturali • 31020 Villorba (TV)
tel. 0422928809 • cell. 347 5235658 
telefono AST 338 6274348
Giuseppe Busnardo
Via Silvio Pellico, 5 • Romano D'Ezzelino (VI) 
tel. 0424 513751 • cell. 335 6085137 • e-mail gbusnar@tin.it
telefono AST 338 7143957

TRENTINO ALTO ADIGE
Ferrari Amelia
Via Don Santo Amistadi,12 • 38087 Roncone (TN)
tel. 333 2646321 • e-mail: luisanny@tin.it
telefono AST 338 7124744

FRIULI VENEZIA GIULIA
Paola Viol
Via Latisana, 2 • 33077 Sacile (PN)
tel. 335 6196918 • e mail: paola@covrepiazza.it
telefono AST 338 5702898

LIGURIA
Renato Tobia
Via della Pace, 123 • 17011 Albisola Superiore (SV)
tel. 019 484017 • cell. 328 2228505 • e-mail: renatotobia@libero.it
telefono AST 338 7185992
Francesca Macari
Via Chiaravagna, 52/4 • 16153 Genova
tel. 010 6531016 • cell. 340 5929316 • e-mail:macari.francesca@gmail.com
telefono AST 335 8282000

EMILIA ROMAGNA
Adriana Baldini
Via della Costituzione 93 • 48012 Bagnacavallo (RA)
cell. 333 6405064
telefono AST 338 6432731
Anna Baldini
Via Massimo Villa • 40026 Imola (BO)
tel. 0542 43608 • cell. 3398970446 • e-mail: baldini–anna@libero.it
telefono AST 338 6673306
Manuela Magni
Via Bruno Manni, 8 • 41057 Spilamberto (MO)
tel. 059 785939 • cell.338 4869525 • e-mail. i.cuoghi@alice.it
telefono AST 338 6268129

TOSCANA
Vania Bulleri
Corte dei Pini, 5 • 56030 Terricciola (PI)
tel. 0587658350 • cell. 338 7692910 • e-mail: colombininico@libero.it
telefono AST 338 6282094
Barbara Rossi
VIA VENETO, 31 • 57016 Rosignano Solvay (LI)
tel. casa 0586 767527 • cell. 328 6437609 • e-mail: barbara.rossi13@tin.it
telefono AST 338 7173072
Stefano Vannuccini 
Via 2 giugno 16 • 52020 Laterina (AR)
tel. 0575 894441 • cell. 3296132589 • e-mail: citroenallodola@alice.it
telefono AST 338 5701386

UMBRIA
Susanna Durante
Via Rossini, 202 • 05100 Terni
tel. 0744 281940 • cell. 328 9043274 • e-mail: susid@libero.it
telefono AST 338 5707749
Andrea Novembre
Trav. Papa Giovanni XXIII • 06038 Spello (PG)
tel. 0742652691 • cell. 3471806869 • e-mail: andrea9mbre@alice.it
telefono AST 338 6281622

LAZIO
Antonia De Caro 
Via Carlettini • 00133 Roma 
cell. 338 1574996 • e-mail: decaro.antonia@virgilio.it
telefono AST 338 6731089
Daniela Ballarin
Piazza S. D’Acquisto, 2 • 02100 Rieti
cell. 339 2400424 • email: enrico.gnan@tin.it
telefono AST 338 7140089

MARCHE
Monica Balducci
Via 4 novembre 4 • 60037 Monte San Vito (AN)
tel. 071740695 • cell. 331 9008877 • e-mail: monica.balducci72@gmail.com
telefono AST 338 6287792

ABRUZZO
Monia Ferrilli
Via T. Campanella, 16 • 66050 San Salvo (CH)
tel. 0873 547363 • cell. 349 5356909 • e-mail: ferrillidg@libero.it
telefono AST 338 6291139

CAMPANIA
Paola Cito 
Via Gabella Vecchia, 49 • 80142 Napoli 
tel. 081 5543109 • cell. 349 2624173
telefono AST 338 6051769
Roberta Bozza
Via Basile 24 • 80136 Napoli 
cell. 333 1820069 • e-mail: bozzaroberta@libero.it
telefono AST 338 7149548

BASILICATA
Carmine Rosa 
Via Addone 29 • 85100 Potenza
tel. 0971 24073 • cell. 3405295193 • e-mail: rocarros@alice.it
telefono AST 338 6752316

PUGLIA
Antonio Fazzi
Via M. Buonarroti 24 • 72028 Torre S.S. (BR)
tel. 0831 747562 • cell. 347 0580774 • e-mail: antoniofazzi48@yahoo.it
telefono AST 338 7152046

CALABRIA
Ida Mendicino
Via Calabria, 9 • 87030 Carolei (CS)
tel. 0984 1800520 • cell. 348 9369783 • e-mail: idamendicino@inwind.it
telefono AST 338 7160038

SARDEGNA
Efisio Bachis
Via Guido Rossa, 14 • 09010 Siliqua (CA)
tel. 0781 73325 • cell. 334 1731318 • e-mail: ef.bachis@hotmail.it
telefono AST 338 7149452
Maria Beatrice Manca
Via G. Leopardi 1/b • 09033 Decimomannu (CA)
tel. 070961256 • cell. 340 4035264 • e-mail: mary.bea62@yahoo.it
telefono AST 338 6039618

SICILIA
Giuseppe Monego
c/o Curia Arcivescovile Piazza Duomo, 5 • 96100 Siracusa
cell. 333 6761405 • tel. 0931 463776 • e-mail: peppus70@yahoo.it  
telefono AST 338 6037763
Sebastiana Barbera
Via Aristide Gabelli 76/A • 96100 Siracusa
Tel.0931 463776 • cell.338 1353058 • e-mail: sebastiana.barbera@gmail.com
telefono AST 338 7145812
Vita Armata
Via Francesco Crispi • 91018 Salemi (TP)
cell. 339 8574731 • e-mail: bllmle@alice.it
telefono AST 338 7162776

DELEGATI AST

wwwwww..sscclleerroossiittuubbeerroossaa..oorrgg


