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CI SONO (CON L’AGNELLINO)
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“
Ci sono” può essere riferito a diversi soggetti. Può
essere una terza persona plurale, e riferirsi a “loro”.
Nel caso specifico, si intendono i tanti che hanno

permesso la realizzazione del
corto “L’Agnellino con le trecce”,
ai quali si rivolgeva nel suo

messaggio - inviato ai collaboratori di Unicorno,
ai tecnici e agli attori il giorno prima delle riprese
del corto - il regista Maurizio Rigatti.

Ed è rivolgendolo allo stesso soggetto
terzo “essi” che si potrebbe declinare per
riferirlo a quelli che hanno avuto la fortuna
di assistere alla conferenza di presentazione:
in quel momento il piccolo film prendeva
vita, facendo commuovere non solo noi, ma
anche tutti quelli che non conoscevano la
ST e si trovavano in sala, magari per caso. 

“Ci sono” è anche riferibile ad una prima
persona singolare, quell’io che spesso
appare sin troppo autoreferenziale e che è
stato pronunciato da Gianluca Grecchi
durante la presentazione. Il Luca del filmato,
il nostro Luca con la ST figlio del fornaio,
l’ha voluto dire per rendersi disponibile come
attore a dare una mano, anche in futuro,
toccando il cuore per la spontaneità della
dichiarazione, “Io ci sono”.

È un “ci sono” ascrivibile anche a Stefano
Di Tommaso Sindaco di Frascati, luogo in cui il film è stato girato,
che si professa “abilmente diverso” e che cita Giuseppe Pontigia
per rammentare che “I disabili lottano non per diventare normali
ma per essere se stessi”. È il “ci sono” delle tante persone (il 40%
circa) che, come ha ricordato nelle sue parole Mirella Taranto, sono
affetti da malattie anche più rare della nostra, che ancora non hanno
nome. È il “ci sono” di Orsola Clausi, Simona Pedroli, Monica Ciarli
e tutto lo staff messo a disposizione da Diva Universal, che ha
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creduto e sostenuto la produzione e che il 27 ottobre il corto l’ha
messo in onda, in anteprima nazionale.

È di Nino Frassica che, dopo aver interpretato lo spot “Mai più
solo” del pulcino nero, come tutti gli attori
si è reso disponibile e prestato, mettendo
se stesso. Tutto questo indica, perdonate la
retorica, che loro ci sono. 

Così come è cuore pulsante associativo
quel “Io ci sono”, di ogni associato che, in
momenti come questo, scopre quali risultati
realizzano fatica e sudore giornaliero, dove
culmina l’impegno costante per rendere la
vita migliore appena un po’, magari ad un
famigliare o un semplice conoscente.

L’agnellino è già stato adottato, è parte
della famiglia. Non un ricordo ma un simbolo
per andare avanti schiena dritta e sguardo
rivolto verso il mondo come fa Riccardo
Zinna, ovvero il Michele papà fornaio, dinanzi
alla platea nella scena finale - e regalarsi un
sorriso, perfino dopo aver tirato su con il
naso e asciugato gli occhi.

Buona strada agnellino.

PS: Il riassunto delle tappe per arrivare
a veder nascere “l’agnellino” non lo facciamo
sulle pagine del giornale: ne abbiamo poche
e proviamo ad utilizzarle - nel rispetto dei

dettami associativi – diffondendo informazioni dentro e fuori dall’AST.
Ma ci sarebbe molto da raccontare e tantissime persone
meriterebbero di vedere pubblicato il loro nome… Comprendano
e sappiano che li ricordiamo così. 

Un sincero grazie, siete stati fantastici! 
Marco Michelli

Direttore responsabile Aesseti News 
marcomwm@inwind.it

Auguri a tutti di 

buone festività 2011-12 

da
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N
el leggere gli eventi e le attività
dell’ultimo periodo AST si fa una
“fatica positiva”. 

Personalmente, faccio così fatica
(positiva) nel riassunto, che non mi riesce la

sintesi ! Credo che salvarmi con un semplice elenco non
mi si addica, perciò mi approccio e non mi esimio nel
sottolineare le tre attività AST più importanti dell’ultimo
trimestre: il corto “L’agnellino con le Trecce”, il progetto
“Stare Assieme” che ci ha visto nella Marche e le tante manifestazioni
realizzate in Basilicata. 

Questi tre eventi vorrei rievocarli attraverso immagini, perchè
difficilmente le parole riescono a comunicare meglio. Allora, ecco
Noemi e Arianna , le bambine –simbolo dello Stare Assieme nelle
Marche , dove è stato raggiunto il numero di 110  partecipanti; l’Agnellino
(di cui trovate ampio risalto nel giornale) e SupeRare. 

In questi mesi, nel presentare il lavoro associativo sono cambiate
molte volte le frasi e le immagini che riflettevano “noi” associati: frasi
condivise, immagini simbolo, parole scritte tante volte, ecc. Eppure,
negli ultimi tempi la sensazione di discordanza non mi ha mai
abbandonato. Chiedendomi il perché, ho individuato una possibile
soluzione: in AST realizziamo attività di importanza strategica e di
risalto forte, sia nel nostro settore che verso ambiti più estesi, ma
continuiamo a non essere facilmente ricordati (complice quel termine
‘sclerosi’ che genera tanta confusione) e di difficile presa, liquidati
spesso durante le presentazioni con un “Sclerosi mult…, anzi tuberosa”
che palesa l’ignoranza. 

È vero la patologia è difficile ed ha anche un nome complicato,
un po’ altisonante, che ci è servito in questi anni per suscitare curiosità,
spesso subito smorzata dalla difficoltà d’approccio ad una malattia
che è e resta rara. Questo purtroppo è avvenuto anche in ambiti importanti,
come quello della comunicazione in sfera Telethon, dove la difficoltà di
avere spazi è divenuta esponenziale dal momento che non ci sono

progetti ST finanziati dal TH. Per questo, ritengo utile una
riflessione tutti insieme: perché non pensare ad un appellativo,
semmai un titolo diverso, che possa farci ricordare?

Nell’impostare una riflessione in tal senso nell’AST,
faccio riferimento a precedenti illustri e del conforto di
esperienze simili alle nostre, che passano da associazioni
‘cugine’, perché approcciano malattie rare, ad altre anche
molto più grandi (quali ad esempio la Lega del Filo d’Oro..).
Il logo che vede la lettera “S” e la “T” abbracciate potrebbe

ispirare nomi d’arte… Che ne pensate? Attendo vostri commenti. 
Nota: Non posso non menzionare l’appuntamento di fine anno a

Napoli, dove abbiamo organizzato il raduno AST per festeggiare
insieme l’inizio del 2012 (peraltro, il 29 dicembre ci sarà al Palazzo Arti
di Napoli (PAN) la proiezione del corto “L’Agnellino con le trecce” nella
festa di presentazione alle istituzioni campane).

Successivamente è previsto il primo fine settimana di febbraio
l’incontro di socializzazione in provincia di Livorno, mentre l’Assemblea
Nazionale sarà, come consuetudine, a Roma tra il 23 e il 25 marzo.
A presto!

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

v.lapadula@sclerosituberosa.org

Arianna e Noemi

TUTTI CON L’AGNELLINO

PERCHÉ NON UN NOME D’ARTE?

A
lla conferenza di presentazione del corto “L’agnellino con le trecce”, eravamo in tanti ad
emozionarci. Sul palco c’era Diva Universal (SKY – Canale 128) rappresentata da Orsola Clausi,
coproduttore, insieme a Unicorno Visioniparallele. C’era il regista Maurizio Rigatti, la nostra

Presidente e Mirella Taranto nella veste di presentatrice. Purtroppo, all’ultimo minuto non ha potuto
essere presente Nino Frassica, testimonial dell’Associazione, ma tutti gli altri attori erano lì, presenti
in prima fila immortalati per l’occasione dalla nostra Margherita Figurelli. E tutti insieme abbiamo vissuto
con un groppo in gola il momento in cui è terminata la visione del corto e insieme abbiamo rotto la
(palpabile) tensione con un lungo applauso…

Fotografie di Margherita Figurelli

LOTTERIA "IL VERO PREMIO È LA VITA"
Gentili soci, amici e sostenitori è in pieno avvio la III edizione de “Il
vero premio è la vita”, sottoscrizione interna a premi il cui ricavato
servirà per il pagamento dei progetti scientifici sociali
dell'Associazione. Le lotterie sono due e fanno capo alla provincia
di Napoli e a quella di Milano. Vi chiediamo di contattare il referente
provinciale della lotteria (per Milano: Stefano Ferrara e Patrizia
Petroni; per Napoli: Paola Cito) per farvi spedire i biglietti. 
Ricordate che è indispensabile che uniamo le forze per riuscire a
raccogliere i fondi al fine di realizzare i progetti associativi! 
Grazie a tutti per la collaborazione. 
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IL MESSAGGIO DI MAURIZIO RIGATTI AL SUO STAFF 
IL GIORNO PRIMA DELLE RIPRESE

L’AGNELLINO CON LE TRECCE: LA TRAMA

L
uca (Gianluca Grecchi) ha 14 anni
e la ST; vive in un piccolo centro
con il papà fornaio Michele

(Riccardo Zinna), e ha appena iniziato il
primo liceo, dove segue le lezioni del
professore (Enrico Ianniello). A scuola
alcuni dei nuovi compagni di classe non
perdono occasione per farlo sentire
"diverso". La sera il ragazzo si consola
con l'abbraccio del suo agnellino di
peluche, un ricordo della mamma. Mentre
l'assistente sociale (Manuela Morabito)
tenta invano di convincere il papà ad
accettare l'aiuto dell'Associazione
Sclerosi Tuberosa, Luca trova il coraggio
di regalare a Elena, la compagna di cui
è teneramente “innamorato”, il disegno
di un agnellino con le stesse sue trecce
che ha fatto per lei. I compagni di classe,
indispettiti per l'avvicinamento alla
ragazza ambita, gli rompono tutte le
matite, gli nascondono i vestiti e lo
lasciano tornare a casa in mutande sotto
la pioggia. Nel teatro cittadino, durante
uno show di beneficenza col famoso
attore dalla comicità surreale Nino
Frassica, Michele decide che è arrivato
il momento di rompere il suo silenzio ed
isolamento.

“Finalmente domani a Frascati il nostro agnellino farà il suo
primo belato! Il vostro contributo, e per vostro intendo di tutti,
nessuno escluso, anche quello del barista che ci terrà le

bottigliette d’acqua al fresco, sarà per la riuscita di questo progetto
fondamentale. Un regista, da solo, è niente! Sono convinto che tutti
voi avete colto lo spirito di questo cortometraggio; e la vostra

I protagonisti del corto e il regista Maurizio Rigatti con il Presidente AST

Nino Frassica e Riccardo Zinna nella
scena finale dell’Agnellino

professionalità, il vostro entusiasmo, la vostra sensibilità sarà quel
valore aggiunto di cui ha bisogno. Per l’Associazione Sclerosi
Tuberosa questo è il raggiungimento di un grande obiettivo che si
chiama “visibilità”, che si può anche chiamare informazione,
sensibilizzazione... voce per quei pochi e “rari” che fanno così tanta
fatica a farsi ascoltare! Vi auguro sogni d’oro”.

Gianluca Grecchi e Riccardo Zinna
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L’AGENZIA STUDIOEMME PER AST

U
na mattina di qualche giorno fa è arrivata una mail:
“Buongiorno. Sono Roberta D’Auria dell'Ufficio Stampa
Studio Emme S.r.l. di Roma che rappresenta artisticamente

l’attore Gianluca Grecchi, che ha partecipato al corto “L’agnellino
con le trecce”. Il messaggio ci è arrivato davvero al cuore, tant’è
vero che abbiamo deciso, nel nostro piccolo, di fare qualcosa per
sostenere l’AST. Ho appena pubblicato sul nostro blog (oltre che
sulle nostre pagine Fb e Twitter) un articolo di “sostegno”, che sto
rigirando a tutti voi per conoscenza, con la speranza di avervi fatto
cosa gradita”. Roberta, prima di vedere il filmato dell’Agnellino, non
conosceva la ST, e ciò testimonia l’importanza e la bontà del corto,
di cui già siamo innamorati. Il messaggio lo potete trovare al link
http://www.studioemme.net/sosteniamo-ast-onlus-associazione-
sclerosi-tuberosa/. Ne riportiamo alcuni spezzoni:

È un mio punto fermo: la rete deve favorire l’integrazione. La
rete deve fornire risposte a mille domande. La rete deve essere un
supporto. Non solo un modo per trascorrere pochi minuti di relax.
È nell’ambito di questa concezione che voglio sostenere (e diffondere)
il più possibile un messaggio che vuole essere sociale e che per
questo deve arrivare (necessariamente) al cuore della gente. E al mio.

Un attore dell’agenzia Studio Emme, Gianluca Grecchi ha avuto
il modo (e la fortuna) di girare un cortometraggio, L’agnellino con
le trecce, diretto da Maurizio Rigatti (…). Questo corto affianca l’AST
per sostenerne la ricerca. Ma procediamo a piccoli passi.

Che cos’è, innanzitutto, l’AST Onlus? E che cos’è la ST?
L’AST è nata nel mese di maggio del 1997 per iniziativa di alcuni

genitori di ragazzi affetti da sclerosi tuberosa, una malattia genetica
rara (…). Purtroppo la grande variabilità di sintomi rende difficile
diagnosticare correttamente e tempestivamente la malattia. A mio
avviso, per sostenere la ricerca è necessario dapprima, conoscere,
sapere, informarsi. Solo una visione del genere, del resto, può essere
di supporto. La mia intenzione è quella di riflettere e far riflettere.
Tutti, nel nostro piccolo, possiamo essere portatori di esperienze,
sensazioni, realtà che, a loro volta, possono risvegliare l’interesse
nei confronti di cose che, per la loro rarità, ci sembrano lontane.
(…) Dobbiamo mettere a disposizione di chi è meno fortunato di
noi le nostre energie, le nostre forze. Credo che questo sia un dovere
di ciascuno, oltre che un diritto di chi si trova ad affrontare il male.

Cosa dobbiamo fare?
Non vuole essere una frase fatta. Ma un vero e proprio invito:

dobbiamo fornire il nostro contributo alla ricerca scientifica. Non
vorrei aprire, in questa sede, il tasto dolente della ricerca in Italia,
perchè temo che questo mi allontanerebbe dal mio obiettivo. Vorrei
risvegliare le vostre coscienze. Senza pretendere nulla se non un
vostro piccolo gesto. Basta poco. Davvero

Ringraziamo Roberta D’Auria e subito la annoveriamo tra i nostri
simpatizzanti (e, quando vuole, collaboratori…).

LE MALATTIE RARE PROTAGONISTE IN BASILICATA

CON LA PARTNERSHIP DI AVIS E CSV
I

l 31 agosto a Matera è andato in scena il primo degli
appuntamenti del ciclo di incontri formativi dedicato alla mission
nelle malattie rare, un’ iniziativa collettiva realizzata grazie alla

collaborazione tra l’AVIS regionale e provinciale della Basilicata che
“adottano” il progetto AST 2011 “SupeRare le Malattie Rare:
problema medico sociale ed umano, focus sulla Sclerosi Tuberosa”. 

Il progetto formativo sociale è sostenuto dal Centro Servizi di
Volontariato (CSV) della Basilicata, che accompagna l’ iniziative di
formazione per promuovere sul territorio regionale le condizioni,
culturali e organizzative, necessarie alla realizzazione di ogni sinergia
utile e possibile per far comprendere le malattie rare. Gli appuntamenti
sono divisi in tre date e saranno coordinati dalla responsabile alla
formazione del CSV, Daniela Curto. 

Le altre iniziative erano previste nel territorio lucano ad inizio
del mese di ottobre: in particolare, il 4 e 5 ottobre a Potenza si è
svolto l’incontro “Il valore delle mission e i ruoli di rappresentanza
nelle associazioni di malattie rare”, mentre il 7 e 8 ottobre Matera
ha ospitato le tematiche su “La cura associativa“. 

In particolare, a Potenza le coautrici del libro "La Cura
Associativa", Giulia Mariani e Flavia D'Andreamatteo, hanno attuato
per l'AST la formazione di volontari e dirigenti dell'AVIS Basilicata.

Si è formato così un piccolo gruppo, di circa 20 persone, che
hanno avuto modo di scambiare, attraverso stimoli ed elaborazione
di gruppo, il tema della conoscenza della ST e di come integrare
questa conoscenza all'interno della prassi di volontariato.

La partecipazione al gruppo di due delegati AST, Carmine e
Francesca, ha dato modo allo scambio di essere ricco di vita vissuta
e i volontari AVIS si sono sentiti coinvolti sia nella comprensione
delle problematiche particolari della malattia, che nel desiderio di

partecipare a dare un sostegno a famiglie e malati, facendo anche
delle proposte concrete (tra le quali: che l’AST si unisca ad un
coordinamento regionale di altre malattie croniche per essere più
forti nella contrattazione con le istituzioni; che l'AVIS possa utilizzare
le proprie strutture capillari sul territorio per fare sensibilizzazione
sulla ST). 

A partire da questo primo incontro si è aperto uno spazio comune,
uno spazio di riflessione in cui ognuno ha portato la sua esperienza
ed è stato modificato dall'esperienza dell'altro. Ci siamo presi
l'impegno di tenere uno spazio aperto per progettare proposte di
collaborazione con l'AVIS nel territorio della Basilicata. A questo
proposito, seguirà nel prossimo numero una pubblicazione dei lavori
della formazione con i contributi.

Il nostro "nonno" Carmine Lechiara con Andrea Des Dorides (Dir. Gen. A.O. San
Carlo di Potenza) e il Prof. Martino Ruggieri
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L
a maggior parte delle persone affette
da sclerosi tuberosa ha un’intelligenza
nella “norma”, anche se può presentare

deficit in alcune aree specifiche, ad es. nella
memoria, nel l inguaggio, nelle capacità
organizzative, nell’attenzione, nelle cosiddette
abilità sociali.

Circa il 40% presenta invece un deficit cognitivo globale, il
cosiddetto “ritardo mentale”, termine superato che oggi si preferisce
sostituire con “disabilità intellettiva” secondo le indicazioni della
comunità scientifica internazionale, perché meno stigmatizzante.

Anche all’interno della disabilità intellettiva globale esiste però
una gamma di manifestazioni molto ampia: da problematiche lievi
a disabilità gravi che possono compromettere anche completamente
la comunicazione ed il linguaggio, in relazione forse al numero dei
tuberi nel cervello, se bilaterali, ma soprattutto alla loro
localizzazione, anche se la presenza di molti tuberi non è detto
che porti  a disabilità intellettiva: la ricerca sta cercando delle
correlazioni ma per ora non è
giunta a conclusioni certe.

Le crisi epilettiche (e anche gli
effetti collaterali dei farmaci
antiepilettici) possono contribuire
a ritardare lo sviluppo cognitivo
nel bambino, l’apprendimento, il
linguaggio, specie se insorte nei
primi mesi di vita e se farmaco-
resistenti.

È importante identificare e
trattare appena possibile la
disabilità intellettiva e continuare
il trattamento per tutta la vita,
almeno per non perdere le abilità
che vengono acquisite e
possibilmente per dotarsi di nuove.

Le batterie di test
neuropsicologici usate in Italia e nel
mondo sono piuttosto articolate in
quanto la misurazione del solo
“Quoziente Intellettivo” non sarebbe
significativa, anche se è tuttora il
punto di riferimento principale.

Secondo Howard Gardner,
psicologo statunitense, non si può parlare di una sola “intelligenza”,
ma di “intelligenze multiple”, cioè di diversi tipi di intelligenza presenti
in ognuno di noi: un’intelligenza logico-matematica, un’intelligenza
linguistica (la padronanza dei termini linguistici), spaziale, musicale
(capacità di discriminare suoni, ritmi, timbri), cinestetica (capacità di
manipolazione degli oggetti, anche a fini espressivi), interpersonale
(capacità di comprendere le emozioni degli altri), intrapersonale (di
comprendere le proprie emozioni), naturalistica (comprendere la natura
e i suoi oggetti), esistenziale.

Ognuno di noi è dotato più di alcune intelligenze e meno di
altre ed è difficile definire il funzionamento intellettivo generale in
base ad un numero: ritardo mentale lieve da 50 a 70, moderato
da 35 a 50, grave da 20 a 35, gravissimo sotto i 20 (secondo la
classificazione del DSM IV, manuale utilizzato a livello
internazionale).

Secondo Reuven Feuerstein, psicologo e pedagogista israeliano

ideatore dell’omonimo metodo di potenziamento cognitivo, bisogna
misurare non tanto il quoziente intellettivo ma il potenziale intellettivo,
cioè effettuare una valutazione dinamica della capacità di apprendere
se si è opportunamente addestrati: applicare la batteria dei test
neuropsicologici una prima volta, poi insegnare le abilità necessarie
a svolgerli e poi riapplicarli, misurando la capacità potenziale di
apprendere.

Oggi è condiviso il fatto che bisogna lavorare non tanto per
compensare i deficit, ma lavorare per ampliare i punti di forza, e
nello stesso tempo cercare di capire quali sono i “sostegni” necessari
perché il funzionamento di una persona con disabilità possa
migliorare.

Si parla di “abilitazione” e non “riabilitazione” perché si tratta
di ampliare funzioni o acquisirne di nuove e non tanto di recuperare
funzioni perse.

Nelle persone con ST spesso la disabilità intellettiva è associata
a disturbi comportamentali come ad es. iperattività, disattenzione,
autismo, comportamenti auto- ed etero-aggressivi, ossessioni,

compulsioni.
In questi casi la priorità viene

data al trattamento psico-
educativo di questi ultimi per
scoraggiare i comportamenti
problema e incentivare quelli
appropriati.

Gli interventi dovrebbero
essere coordinati secondo un
approccio globale alla persona,
per migliorare la qualità della vita
complessiva e il grado di
autonomia, realizzazione
personale ed integrazione
sociale.

Secondo Lucio Moderato,
psicologo e psicoterapeuta, nel
suo modello cognitivo-
comportamentale Superability, la
formula è: + autonomia, +
indipendenza = + libertà, ovvero
dignità esistenziale.

Si cerca di aiutare le persone
con disabilità intellettiva anche
grave ad acquisire abilità

cognitive, motorie, sociali e relazionali al più alto livello possibile;
con un ordine di priorità che parta dalle abilità di base per poi via
via allargare la sfera delle competenze e degli interessi.

E questo è possibile se è stata creata intorno alla persona - dal
bambino ma anche per tutta la vita adulta - una rete di aiuto da
parte di esperti, coordinata con i familiari per un piano di azione
comune e condiviso.

E il programma dovrà essere personalizzato, data la grande
variabilità delle problematiche nella ST, e combinare interventi che
creino un ambiente sereno, di fiducia, affettivo, in questo modo
favorevole all’apprendimento. 

Patrizia Petroni
patrizia.petroni@tiscali.it

ABILITAZIONE PER TUTTA LA VITA
Disabilità intellettiva e sclerosi tuberosa
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L’APPROVAZIONE DI EVEROLIMUS IN EUROPA

L’ESTATE IN BASILICATA CON “APPRESSO A LUI”

È
giunta finalmente l’approvazione in Europa di
Everolimus come farmaco per il trattamento di
astrocitomi subependimali a cellule giganti (SEGA)

associati alla ST; tutto questo appena in tempo per l’inizio
del Congresso Internazionale sulla Sclerosi Tuberosa

tenutosi a Belfast, Irlanda nel mese di settembre. Ora dobbiamo
solo attendere l’approvazione del comitato etico dei vari stati europei,
incluso l’AIFA in Italia.

Nel frattempo lunedì 17 ottobre la nostra Novella Riviera, Delegata
di Cremona e mamma di Luca e Mattia, ha presenziato alla
conferenza stampa, svolta nel prestigioso Palazzo della stampa a
Milano, per dare via libera all’uso di Everolimus o Votubia in Italia. 

Novella ha dato un’importante testimonianza della vita quotidiana
e delle varie battaglie con la ST: è stata la nostra portavoce, raccontando
alcune nostre esperienze, evidenziando le nostre paure, le nostre speranze
per il futuro e l’impegno dell’associazione che consideriamo un’arma
contro la solitudine, per trovare cure sempre migliori, il nostro impegno
nella ricerca. A tavola con Novella, niente di meno che il Prof. David
Franz del Cincinnati Children’s Hospital, considerato un pioniere nella
ricerca per la ST. Una grande occasione per dare ancora più visibilità
alla nostra malattia, creare ulteriore interesse nei confronti dell’associazione
e per la ricerca, questa volta anche con il coinvolgimento dei media;
giornali, radio e TV (per maggiori informazioni visitare il nostro sito).

L’estate 2011 è stata molto impegnativa per la nostra
Associazione: a luglio abbiamo partecipato al Congresso sulla
ricerca tenuto dalla TS Alliance a Washington con relatori importanti
provenienti da tutte le parti del mondo, portandoci tante novità e
studi sulla ST e LAM. In quella occasione le varie associazioni ST
hanno avuto la possibilità di incontrarsi e condividere le informazioni
a favore dei pazienti e sviluppare le comunicazioni al riguardo, che
mirano a coinvolgere le nuove associazioni ancora agli inizi. 

L
e Malattie Rare sono state protagoniste dell’estate in Basilicata,
dove il progetto 2011 “Appresso a lui”, ha visto andare in
scena video e piece teatrale tratti da “Controvento” sia a

Maratea che a Moliterno. 
Iniziative culturali, formazione e programmi di attività sociale,

occasioni di confronto per approfondire e diffondere la conoscenza
del tema delle malattie rare: ecco “SupeRare” le Malattie Rare
problema medico, sociale ed umano seconda edizione, focus sulla
Sclerosi Tuberosa, quest’anno approdato in Lucania. 

Il progetto, tenuto a battesimo dall’assessore Rosa Mastrosimone
lo scorso giugno, ha previsto varie tappe, con eventi che hanno
coinvolto soci, volontari, medici e professionisti provenienti da tutte
le regioni italiane, oltre che dall’estero. 

Ad Agosto “SupeRare” è
cominciato da Maratea (Pz) , dove
l’AST ha ottenuto uno spazio nel
programma della serata del 10
agosto: in tale occasione è stato
presentato “Appresso a lui”, uno
dei sei episodi tratto dallo
spettacolo Controvento - scritto
dal cantautore Simone Cristicchi,

interpretato da Lucianna De Falco e Gaspare Di Stefano e dedicato
in particolare alla Sclerosi Tuberosa - che ha debuttato a Roma lo
scorso 28 febbraio per la regia di Paolo Triestino. Lo spettacolo si

Bisogna rendersi conto che la nostra società è in continua
evoluzione e dobbiamo adeguarci soprattutto promuovendo la
conoscenza, per fortificare i nostri cari affetti e attraverso la narrativa,
riconosciuta ormai come essenziale nel rapporto medici – pazienti
– associazioni; concetto sostenuto da tempo dall’AST Italia con
l’importanza ribadita non solo a Washington, Belfast e Parigi, ma
anche al nostro congresso a Matera dai nostri illustri ospiti
internazionali Jane Cox, Darcy Krueger e Finbar O’Callaghan.

La netta sensazione è che la nostra voce abbia finalmente un
po’ di peso

Carla Fladrowski
LaCarloski@gmail.com

ispira a storie vere e testimonianze dirette di malattia rara e riesce
nel difficile obiettivo di raccontare sei esperienze di “solitudine e
coraggio” anche nella difficoltà della Sclerosi Tuberosa, senza mai
scivolare nella retorica. Sul palco, insieme alla presidente nazionale,
ha presenziato Mirella Taranto, capo ufficio stampa dell’Istituto
Superiore Sanità, giornalista ed ideatrice di Controvento. 

Si è proseguito il giorno successivo a Moliterno (Pz) dove è stata
realizzata anche una tavola rotonda sul tema.

EFFETTI GLOBALI AST DA BELFAST, VIA WASHINGTON, FINO A MILANO

Novella Riviera e il Prof. David Franz alla conferenza stampa di Milano
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EVEROLIMUS: VIA LIBERA DELL’EMA ALL’UTILIZZO

(
AGI) - Roma, 17 ott. - Una nuova arma per combattere la sclerosi
tuberosa: si chiama Everolimus, un farmaco che agisce in maniera
selettiva su Mtor, un importante regolatore della crescita e

proliferazione cellulare che riveste un ruolo chiave nello sviluppo della
malattia. Dopo l’approvazione dell’Fda (Food and Drug Administration)
dell'ottobre 2010, anche l’Ema (European Medicines Agency) ha dato
il via libera all’utilizzo del medicinale negli adulti e nei bambini di età
superiore ai 3 anni per il trattamento di tumori cerebrali benigni
(astrocitomi subependimali a cellule giganti - Sega) associati alla Tsc.
Finora si poteva intervenire solo con la chirurgia, e non in tutti i casi.
Uno studio realizzato dal professor David Franz, direttore del Dipartimento
di Pediatria presso il Children’s Hospital Medical Center di Cincinnati
pubblicato sul New England Journal of Medicine, prestigiosa rivista
scientifica, ha dimostrato che la rivoluzionaria molecola rappresenta la
prima opzione terapeutica che agisce direttamente sull’origine della
patologia. “Le approvazioni dell’ente americano e di quello europeo
costituiscono una tappa importante per i bambini e gli adulti colpiti
dalla sclerosi tuberosa - spiega Franz - Siamo costantemente impegnati
a promuovere la ricerca per i pazienti e continueremo a lavorare per

M
ilano, 17 ottobre - Sono 10.000 i pazienti in Italia affetti da ST.
Oggi per combattere il complesso della sclerosi tuberosa (TSC)
c’è una nuova arma: si chiama Everolimus, un farmaco che

agisce in maniera selettiva su mTOR, un importante regolatore della crescita
e proliferazione cellulare che riveste un ruolo chiave nello sviluppo della
malattia. Dopo l’approvazione dell’FDA (Food and Drug Administration)
dell’ottobre 2010, anche l’EMA (European Medicines Agency) ha dato il
via libera all’utilizzo del medicinale negli adulti e nei bambini di benigni
(astrocitomi subependimali a cellule giganti – SEGA) associati alla TSC.
Finora si poteva intervenire solo con la chirurgia,
e non in tutti i casi. Uno studio realizzato dal prof.
David Franz, direttore del Dipartimento di Pediatria
presso il Children’s Hospital Medical Center di
Cincinnati pubblicato sul New England Journal
of Medicine, prestigiosa rivista scientifica, ha
dimostrato che la rivoluzionaria molecola
rappresenta la prima opzione terapeutica che
agisce direttamente sull’origine della patologia. Oggi a Milano il prof. Franz,
tra i massimi esperti mondiali del settore e una rappresentante
dell’Associazione Italiana Sclerosi Tuberosa, familiari presentano in un
incontro i nuovi passi avanti nelle terapie. “Le approvazioni dell’ente
americano e di quello europeo costituiscono una tappa importante per i
bambini e gli adulti colpiti dalla sclerosi tuberosa - dichiara il prof. David
Franz -. Siamo costantemente impegnati a promuovere la ricerca per i
pazienti e continueremo a lavorare per rispondere alle loro esigenze mediche
ancora non soddisfatte e migliorare la loro qualità di vita”. La TSC è una
malattia genetica rara caratterizzata dalla formazione di tumori benigni
(amartomi) che possono colpire varie parti del corpo (principalmente cervello,
reni, cuore, polmoni e cute). Nonostante la maggior parte delle neoplasie
associate alla TSC non siano maligne, possono però originare complicanze
gravi, anche fino alla morte improvvisa, come nel caso dell’idrocefalo, un
accumulo anomalo di liquido cerebrospinale nei ventricoli causato da tumori
a livello cerebrale). Altre manifestazioni possono essere epilessia, che
colpisce circa il 90% dei pazienti affetti da TSC, lesioni cutanee e oculari,
oltre a cancri benigni a livello renale. Importanti e frequenti sono anche i
disturbi cognitivi, dell’apprendimento, del sonno, comportamentali e
l’autismo. La malattia avere presenta un forte impatto sulla qualità di vita

rispondere alle loro esigenze mediche ancora non soddisfatte e migliorare
la loro qualità di vita”. La Tsc è una malattia genetica rara caratterizzata
dalla formazione di tumori benigni (amartomi) che possono colpire varie
parti del corpo (principalmente cervello, reni, cuore, polmoni e cute).
Nonostante la maggior parte delle neoplasie associate alla Tsc non
siano maligne, possono però originare complicanze gravi, anche fino
alla morte improvvisa, come nel caso dell'idrocefalo, un accumulo
anomalo di liquido cerebrospinale nei ventricoli causato da tumori a
livello cerebrale). Altre manifestazioni possono essere epilessia, che
colpisce circa il 90% dei pazienti affetti da Tsc, lesioni cutanee e oculari,
oltre a cancri benigni a livello renale. Importanti e frequenti sono anche
i disturbi cognitivi, dell’apprendimento, del sonno, comportamentali e
l’autismo. La malattia presenta un forte impatto sulla qualità di vita dei
malati e dei loro familiari. Nel mondo si stima che riguardi circa due
milioni di persone, in Europa la prevalenza nella popolazione generale
è di circa 9 casi ogni 100.000 persone, in Italia i malati sono 10.000.
Colpisce circa un individuo su 6.000, sebbene molti casi rimangano
non diagnosticati alla nascita specialmente quando si presenta in forma
lieve con sintomi iniziali. (AGI).

Adesso è ufficiale: l’Agenzia Europea EMA ha dato il via libera per l’utilizzo del medicinale.
Approfondiremo il tema nel prossimo numero, intanto pubblichiamo il lancio delle agenzie e l'articolo di Clicmedicina.it di Stefania Bortolotti

Per il Prof. Franz si tratta della Prima opzione terapeutica per malati di ST

FARMACI: SCLEROSI TUBEROSA, DA EMA VIA LIBERA A EVEROLIMUS

SCLEROSI TUBEROSA, VIA LIBERA DALL’ EMA PER EVEROLIMUS

dei malati e dei loro familiari. Nel mondo si stima che riguardi circa due
milioni di persone, in Europa la prevalenza nella popolazione generale è di
circa 9 casi ogni 100.000 persone, in Italia i malati sono 10.000. Colpisce
circa un individuo su 6.000, sebbene molti casi rimangano non diagnosticati
alla nascita specialmente quando si presenta in forma lieve con sintomi
iniziali. Prima dell’approvazione di Everolimus, in Europa l’unica opzione
di trattamento per bambini e adulti con questi tipi di tumori cerebrali
denominati SEGA associati alla TSC era l’intervento chirurgico, con elevati
rischi di complicanze post-operatorie. Oggi il farmaco di Novartis rappresenta

la prima opzione terapeutica che agisce
direttamente sull'eziopatogenesi della malattia,
offrendo sviluppi prima impensabili, come un
drastico calo nel volume della lesione primaria
dopo sei mesi di trattamento, una riduzione del
numero degli attacchi epilettici e una diminuzione
degli lesioni cutanee facciali (angiofibromi), tutti
aspetti che consentono un notevole

miglioramento nella qualità della vita relazionale dei pazienti. Lo studio
condotto dal prof. Franz ha valutato 28 pazienti trattati con Everolimus e
affetti da TSC con SEGA. In particolare, il 78% ha mostrato una riduzione
del 30% o superiore del volume della lesione del SEGA e il 33% una
diminuzione del 50% o superiore dopo sei mesi di trattamento. Nessun
malato ha sviluppato una nuova lesione tumorale SEGA, né ha manifestato
aggravamento o ha richiesto chirurgia o altra terapia per i SEGA durante
trattamento con everolimus. La terapia con il farmaco ha anche consentito
una riduzione clinica importante della frequenza globale di convulsioni
cliniche e sub-cliniche, con miglioramento della qualità di vita. L’efficacia
di everolimus nella TSC è stata confermata anche in due ampi studi, che
hanno coinvolto circa 250 pazienti, condotti a livello internazionale che
hanno dimostrato come l’inibitore di mTOR sia in grado di ridurre il volume
delle lesioni cerebrali SEGA e di determinare un calo delle lesioni renali
(angiomiolipomi), oltre TSC confermano il ruolo chiave di mTOR
nell’eziopatogenesi della patologia: inibendo mTOR Everolimus rappresenta
la prima opzione terapeutica che va ad agire direttamente sulla causa della
malattia e dà una nuova speranza ai pazienti affetti da TSC.

Stefania Bortolotti (www.clicmedicina.it)



rubriche informative

8

PROGETTO DI RICERCA SUL MICRO RNA

L
a ricerca scientifica condotta negli ultimi anni ha evidenziato
che nella patogenesi di diverse malattie dell’uomo (es. tumori,
ipertensione) giocano un ruolo centrale i cosiddetti  microRNA

(miRNA). I microRNA sono piccole molecole di RNA endogene (cioè
contenute all’interno del nostro organismo). L’RNA (acido
ribonucleico) è quella molecola che trasferisce le informazioni
genetiche dal DNA (acido desossiribonucleico), contenuto nel nucleo
delle cellule, verso l’ambiente esterno al nucleo, cioè il citoplasma
(la molecola di RNA che opera questo trasferimento di informazioni
si chiama “RNA messaggero”: mRNA). Questo trasferimento delle
informazioni operato dall’RNA messaggero permette che, nel
citoplasma, possa avvenire il processo di “traduzione” di queste
informazioni (cioè di questo codice) e quindi la
creazione (costruzione) delle proteine (cioè i piccoli
mattoni dei quali è fatto il nostro organismo). I
microRNA, a differenza dell’RNA e dell’RNA
messaggero, non codificano (cioè non operano
alcuna “traduzione” di messaggi di codice in
costruzione di proteine). I microRNA infatti
esercitano un’altra funzione: sono in grado di
interferire con il processo di “traduzione” degli
RNA messaggeri attenuandolo, bloccandolo, o in
alcuni casi distruggendo la molecola di RNA
messaggero. I microRNA quindi esercitano quindi
funzioni di modulazione. 

Nella letteratura scientifica risulta ampiamente
dimostrato che l’origine primaria di alcuni tumori
benigni e maligni è dovuta a un malfunzionamento
dei microRNA. In particolare, oggi si sa con
certezza che lo sviluppo di un tumore richiede,
in concomitanza ad altri eventi che si verificano
all’interno delle cellule tumorali (es. mutazioni di geni, alterazioni di
proteine), che vi sia anche la  presenza di microRNA aberranti che
alterano la regolazione del processo di sintesi proteica e quindi
interferiscano con la regolazione della crescita cellulare. Il
meccanismo attraverso il quale i microRNA causano l’aumento di
crescita cellulare e quindi lo sviluppo di un tumore è la modulazione
di alcuni geni attraverso principalmente due meccanismi principali:
(1) l’inattivazione di un gene cosiddetto “oncosoppressore” (cioè
un gene che normalmente nelle cellule reprime o sopprime la
formazione naturale di un tumore, come I geni TSC1 e TSC2); o (2)
l’attivazione di un cosiddetto  “oncogene” (cioè di un gene che
normalmente nelle cellule innesca i meccanismi di formazione di
un tumore). Se si verifica il primo evento (inattivazione di un gene
che normalmente sopprime un tumore si avrà crescita del tumore;
se si verifica il secondo meccanismo (attivazione di un gene che
crea tumori) si avrà comparsa di un tumore. 

Nel progetto di ricerca, eseguito all’Università di Catania, abbiamo
posto l'attenzione su questi fattori ritenuti i principali responsabili
dello sviluppo tumorale. Lo studio si è quindi concentrato sul ruolo
dei microRNA nella genesi dei tumori presenti nella sclerosi tuberosa. 

Nella prima fase dello studio abbiamo costruito una via
metabolica costituita dai geni e dalle proteine coinvolte nella ST
che fosse quanto più completa possibile utilizzando la letteratura
scientifica dell'ultimo decennio. Da questa via metabolica,
appositamente creata da noi, e che stiamo per proporre (attraverso
una pubblicazione scientifica internazionale) alla comunità scientifica,
abbiamo estrapolato un insieme di geni oncosoppressori ed oncogeni
correlati alla ST. Abbiamo quindi creato una rete (network) di
interazione tra questi oncosoppressori ed oncogeni (e le proteine
da loro sintetizzate) correlandoli con tutti i microRNA sinora individuati

che interferiscono con questi geni e queste proteine tramite un
database bioinformatico internazionale conosciuto con il nome
“targetSCAN”, disponibile consultando il link
http://www.targetscan.org/. Questa rete (network), realizzata
appositamente da noi, ci ha permesso di  evidenziare insiemi di
microRNA che regolano geni correlati a malattie simili (nelle
manifestazioni e nella patogenesi) alla ST, quali ad esempio la
Neurofibromatosi tipo 1 (NF1) o le sindromi amartomatose correlate
al gene PTEN (“PHTS” dall’inglese “PTEN gene hamartomatous
tumour syndromes” cioè sindromi con amartomi e tumori legate al
gene PTEN). Correlando questi oncogeni ed oncosoppressori e le
proteine ad essi legate stiamo cercando di individuare dei microRNA

comuni a tutte queste condizioni genetiche per
meglio comprendere I meccanismi comuni di
genesi dei tumori nelle malattie con aumentata
produzione di tumori (come la ST).

Sino ad oggi, nello studio della ST, la maggior
parte dell’attenzione è stata concentrata sui due
geni oncosoppressori considerati i principali
responsabili della ST: i geni TSC1 e TSC2. Nel
“Leiden Open Variation Database” (un database
internazionale che raccoglie le mutazioni registrate
nel mondo nei vari geni delle malattie)
[consultabile presso il link,
(http://chromium.liacs.nl/LOVD2/)], è possibile
visualizzare tutte le variazioni genomiche (es.
mutazioni ed altre alterazioni genetiche) note in
entrambi i geni (TSC1 e TSC2) corredate da
informazioni statistiche e dai relativi fenotipi clinici
(cioè dalle manifestazioni cliniche presenti nelle
persone che hanno quelle determinate mutazioni).

Utilizzando tale database, abbiamo condotto un'analisi delle
variazioni genomiche che sono localizzate  nella regione di legame
tra il gene TSC1 e TSC2 (che ricordiamo sono due geni
oncosoppressori, cioè due geni sui quali agiscono i microRNA) ed
i microRNA ad essi correlati [queste regioni di legame vengono
chiamate regioni 3' UTR]. Attraverso quest’analisi è stato possibile
identificare microRNA cosiddetti “candidati”  che, legandosi a regioni
mutate dei geni oncosoppressori TSC1 e TSC2, possono alterare
la regolazione proteica e dunque favorire lo sviluppo dei tumori (ma
anche lo sviluppo di altre manifestazioni della ST). 

Secondo quanto proposto nella seconda fase del progetto di
studio, stiamo in questo momento studiando i microRNA “candidati”
da noi individuati (cioè quei microRNA che presentano delle
caratteristiche particolari per le quali potrebbero essere essi stessi
la causa principale del tumore). Tali esperimenti (detti di “validazione”)
sono in corso presso i laboratori del Professor Carlo Maria Croce al
Comprehensive Cancer Center, Ohio State University, negli Stati Uniti.

Riteniamo necessario, come fase successiva,  ampliare la nostra
analisi a tutti gli oncogeni e agli oncosoppressori correlati alla ST,
così da poter evidenziare per ognuno di essi i potenziali microRNA
che regolano la loro sintesi proteica.  Un ulteriore passo sarà quello
relativo all'analisi delle mutazioni che avvengono nei microRNA
individuati, in quanto una mutazione puntiforme sul microRNA può
alterare lo stesso   processo di regolazione proteica. La presenza di
microRNA mutati all'interno di una cellula fornirebbe una possibile
spiegazione sul perché alcune persone con ST (circa il 10%) non
presentano variazioni genomiche, né nel gene TSC1 né in quello
TSC2, e malgrado ciò sono sicuramente affetti da ST (cioè presentano
tutte o parte delle manifestazioni tipiche della ST ma malgrado le
più accurate ricerche genetiche non si è mai riusciti ad individuare

Valentina Macca, Martino Ruggieri, Giovanni
Digita, (manca Alfredo Pulvirenti che ci
perdonerà…)
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DIECI GIORNI… SOPRALERIGHE

L
a cooperativa Sociale Sopralerighe in collaborazione con la
cooperativa sociale Strana idea di Torino ha avuto il piacere di
collaborare per il quarto anno con l’Ast per la realizzazione della

vacanza associativa che avviene ogni anno in agosto.
Non nascondo che abbiamo avuto molte difficoltà nello scrivere

quest’articolo perché, in realtà, ci piacerebbe trascrivere tutto quello
che succede in quei splendidi 10 giorni.

...Dieci giorni dove tutto può succedere, dall'imprevisto alla
realizzazione di un piccolo progetto di vita....

Le riflessioni sono tante da fare perchè ormai il gruppo cresce sempre
più e le esigenze sono tante racchiuse in un unico obiettivo: avere un
attimo di confronto tra familiari, avere sollievo, dare una buona opportunità
di supporto su un piano educativo ai familiari che lo necessitano.

Noi siamo pronti per poter realizzare questo unico obiettivo... con
mille difficoltà e perplessità...

La grande difficoltà che comincia a presentarsi è quella delle
diverse età delle persone che va dal bambino all'adulto, tutti con
esigenze diverse.... cosa fare? 

Bisogna pensare che ognuno deve essere accolto per la sua età
e le sue esigenze sia di bimbo sia di adulto, bisogna cominciare a
dare risposte concrete in ambito educativo per dare maggiori strumenti
alle famiglie e creare rete per lavorare bene con i propri familiari in
difficoltà o per tutti coloro che hanno necessità di essere supportati
in un sano divertimento di gruppo.

Quest'anno si è data sola precedenza a chi avesse maggiore
difficoltà fisica e con esigenze complesse.... ma credo che bisogna
guardare oltre.

Abbiamo ascoltato parte delle famiglie che, come sempre, sono
sempre pronte  a confrontarsi ed a comprendere le nostre difficoltà.

Forse ormai bisogna pensare a come affrontare il futuro come
poter supportare questo connubio di persone con età diverse... una
risposta potrebbe essere quella di far crescere il numero dei
professionisti affiancati da volontari e tirocinanti dove ogni competenza
può dare risposta sia alla famiglia sia al familiare che lo necessita.

In futuro dovremmo cercare di cominciare questo itinerario di
conoscenza prima della vacanza, creare un vero e propria rete di
lavoro per dare in tutto e per tutto le giuste risposte alle tante

domande.... Per tale ragione invito le famiglie a contattarci prima della
vacanza per chi volesse questo supporto e conoscere bene la persona
che gradirà il nostro lavoro.

Non vogliamo suscitare polemica ma solo lunghe riflessioni per
realizzare un unico obiettivo: dieci giorni di vero gradimento e il piacere
di stare tutti insieme.

Noi ringraziamo ogni singola famiglia che ha fiducia in noi ed ogni
hanno ci accoglie con amore e piena fiducia, il presidente
dell’Associazione e tutto il direttivo che ci da sempre l'opportunità
di operare e crescere insieme all'associazione.

Come coordinatore del progetto vorrei esprimere un ringraziamento
particolare a Luisella Graziano che è stata a nostra disposizione
ventiquattro ore su ventiquattro come infermiera mettendo a
disposizione tutta la sua professionalità.

Un grazie perchè senza di loro sarei il nulla a: Sara, Vincenzo,
Omar, Gabriele, Francesca, Roberta, Marcello, Emilia, Valeria,
Ferdinando, Tonino, Anna Africa l’equipe della Cooperativa
Sopralerighe e Cooperativa Stranaidea di Torino. Grazie

Debora Pitruzzello e lo staff.

Lo staff della Coop. Sociale "Sopralerighe" Onlus

alcuna anomalia genetica né nel gene TSC1 né in quello TSC2).
Lo studio dei microRNA rappresenta, secondo quanto afferma

il Prof. Carlo Maria Croce (una delle massime autorità scientifiche
internazionali in questo campo), una nuova genetica del cancro che
ci fornisce più opportunità di diagnosi, prognosi e terapia. Lo sforzo
verso il quale è orientata la ricerca oggi è l’impiego degli stessi
microRNA nella terapia dei tumori: sostituendo i microRNA aberranti
in alcuni tipi di tumore si potrebbero prevenire le cause che innescano
sin dall’origine e quindi promuovono lo sviluppo di un tumore.

In conclusione, il nostro impegno e la nostra speranza è quello
di poter tracciare una nuova strada verso una possibile terapia
alternativa per la Sclerosi Tuberosa.

Valentina Macca, Giovanni Digita, 
Martino Ruggieri, Alfredo Pulvirenti

Dipartimento di Matematica ed Informatica e 
Dipartimento di Processi Formativi

Università degli Studi di Catania

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.

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

di corsa a trovarlo!
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STARE ASSIEME 2011: LAMPI DI VACANZA ASSOCIATIVA
“Stare Assieme” quest’anno si è svolto nelle Marche e, l’ultima settimana di agosto a Cupra Marittima (AP) si sono radunate oltre cento
persone: i soci, le loro famiglie, giovani diversamente abili e amici provenienti da tutta Italia, che hanno trascorso dieci giorni di vacanza
e di scambio/confronto insieme. L’iniziativa, che per la prima volta ha interessato la Regione Marche, è stata per l’Associazione il proseguo
nell’opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di confronto sui temi dell’integrazione, della conoscenza e della disabilità soprattutto
nelle Malattie Rare. Durante il soggiorno, si sono svolti anche due importanti eventi pubblici: uno nella piazza principale di Cupra ha visto
esibirsi il gruppo musicale “I Lazzari Felici” nello spettacolo di beneficenza “Napulècantanno”; l’altro è stato il convegno “Malattie rare:
paradigma per un servizio socio – sanitario integrato, focus sulla Sclerosi Tuberosa”,svolto presso il Palazzo Comunale di Cupra Marittima
alla presenza delle autorità locali e di tanti medici. 
A tutti coloro che hanno partecipato, dato una mano, sostenuto questo fondamentale momento associativo intendiamo rivolgere il nostro
grazie e ricordare quanto di bello è avvenuto con queste pagine…

LA PAROLA DEL CERCHIO AST:

A
lcuni l’hanno perduta, ma la vorrebbero ritrovare, altri la
mantengono accesa, come un faro nella notte. Filosofi,
saggi, politici ne parlano fin dall’antichità, ma quella che

chiamiamo “Speranza” resta una dimensione poco definibile, un’idea
tutta umana che ci permette di pensare il possibile, programmare,
creare, trasformare. Ha senso parlare di Speranza in una malattia
come la ST? È solo una parola indefinita o qualcosa che è comunque
parte delle nostre vite? Che significa Speranza nella nostra
esperienza, nella nostra mente? Noi del cerchio AST ce lo siamo
chiesti in un tiepido pomeriggio di fine estate, sulla spiaggia…

Q
uest’anno è stata la volta di Cupra Marittima, nelle
Marche, una terra bellissima da visitare!! La vacanza
come al solito è andata benissimo, gli effetti li

sentiamo ancora, con la nostalgia della meravigliosa
compagnia che si è creata. Vecchie e nuove famiglie ci siamo ritrovati
come sempre per stare insieme e condividere le nostre ansie quotidiane
e le nostre speranze. Il nostro primo pensiero, che ci ha accompagnato
per tutta la vacanza, è andato a Luisa Cravero e a tutta la sua famiglia
che in questi mesi stanno vivendo una brutta avventura, alla quale
speriamo con tutto il cuore di dare un lieto fine. Ci sono mancate
“Luisona” e Vittoria che invece erano assenti per motivi più lieti.
Famiglie assenti e famiglie nuove: Novella, Amelia, Monica, Magdalena,
Valter Tramarin, Rina, Aldo Ferrara, Federica Furner, Maria Grazia e
le loro splendide famiglie. Il villaggio era molto accogliente e il personale
molto disponibile e cordiale. Monica e Claudia hanno organizzato
veramente una bellissima vacanza e di questo voglio ancora
ringraziarle, hanno dato spazio a tutto: turismo, divertimento,
informazione e solidarietà con un bellissimo incontro con autorità e
medici e una serata stupenda all’insegna della musica napoletana.
Sono stati bravissimi gli educatori (Vincenzo, Sara, Francesca, Roberta,
Marcello, Anna Africa, Fernando, Toni) e i volontari (Emilia, Valeria,
Omar,Gabriele e Angelina), capitanati dalla infaticabile Debora; un
grazie a tutti per essersi prodigati come meglio hanno potuto in situazioni
che, come sempre nel nostro grande gruppo,hanno risvolti che non si
possono sempre prevedere. Abbiamo potuto godere (qualcuno forse
ha gradito meno), di un’animazione che ha fatto in modo che i nostri
ragazzi si coinvolgessero nelle loro attività e ci ha dedicato uno splendido
sabato di compleanni e concorso di poesia. In conclusione sono felice
di esserci stata (chi non c’era sicuramente avrebbe voluto esserci)e
spero che ci abbia dato la carica per un anno di impegno associativo
e di aiuto per superare le difficoltà quotidiane.

Arrivederci a tutti (anche a chi non c’era) alla prossima vacanza
Francesca

macari.francesca@gmail.com

Per me speranza è….
1. È cambiamento, collaborazione, evoluzione
2. È un insieme di emozioni diverse che ci spingono verso un

obiettivo sperato, come il benessere fisico e mentale, o
anche il semplice “trovarci qui”.

3. La sicurezza di non aver lasciato nulla di intentato
4. Seguire i nostri figli e aiutarli a superare le difficoltà
5. È ritrovarsi qui il prossimo anno!
6. Non arrendersi di fronte agli ostacoli
7. Trovare famiglie che hanno affrontato le tue stesse difficoltà

SPERANZA
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IO, MALATA RARA
Questo è l’intervento che la nostra Bruna ha fatto a Matera. Ci tenevamo a pubblicarlo, diffonderlo. Parla di un’esperienza di vita, parla della vita
e mette la pelle d’oca. Impossibile, una volta letto, avere voglia di arrendersi o di non guardare se, lassù, la luna brilla ancora e si lascia ammirare…

l’intensità che mi è possibile.
Per l’epilessia mi è stato negato il diritto al diploma: così, per

non rimanere male non sostenni l’esame. Il mio medico mi disse
che avevo sbagliato a non farlo e a non ricorrere in tribunale. Come
ho detto sono nata 48 anni fa e ho fatto l’asilo e le scuole elementari
insieme agli altri ragazzi, senza insegnanti di sostegno. Quando
avevo una crisi la classe si fermava, ma non mi hanno mai dato un
bel voto per bontà o per compassione, (di note, invece me ne hanno
date tante…), contribuendo a formarmi e temprare nel carattere.
Adesso ci sono scuole materne che non accettano bambini diabetici
o epilettici: se fossi nata oggi in certe scuole non sarei potuta andare. 

Questo mio essere disagiato è la mia consuetudine, essendo
cresciuta con le crisi epilettiche. Sono il mio pane quotidiano,
qualche volta mi rubano il sonno, ma non so come sarei stata in
altri modi. Certamente, non sarei qui adesso e i soci AST
probabilmente non li avrei mai conosciuti, se non in piazza a fare
una donazione. So che la ST si aggrava nel tempo: ciononostante,
seppur in un cammino tortuoso e a volte impervio si tratta pur
sempre di un percorso da vivere, che vale sempre e comunque la
pena di essere affrontato, accettando i propri limiti. Certo non potrò
andare sulla luna (peraltro l’età non me lo consente), ma potrò
sempre osservarla dal basso, insieme a tutte le stelle.

Entrando in questa associazione ho compreso quante cose
mancano ad un soggetto affetto da malattia rara: il diritto
all’istruzione, alla salute, alla vita partecipata, ai farmaci. Le persone
sono espressione delle esperienze che fanno e molto dipende da
chi si incontra nel cammino. Il malato raro entra a pieno titolo nelle
politiche sociali e socio sanitarie e quando si parla di ciò, si parla
di economia; è qui che si dividono i binari. Io, malata rara, non
correrò mai su un binario parallelo ma interrotto. Per questo chiedo
a tutti voi di guardarvi accanto, intorno.

Concludo ricordandovi che nella vita ci sono tre avvenimenti
davvero significativi: nascere, vivere e morire; troppo spesso l’uomo
nasce, si dimentica di vivere e non si accorge di morire.

S
ono una persona affetta da MR e non so come sarebbe stata
la vita senza di questa.
Io, Bruna Donazzan, nata il 9 febbraio 1963, ho una storia

dell’epilessia lunga tutta una vita: a due anni il primo ricovero in
Pediatria a Padova, dove sono rimasta per tutta l’età pediatrica. Fu
il prof. Giacomo Preto, dopo avermi invitata a Ferrara per l’esame
genetico, a darmi la notizia: la malattia è rara come le mosche
bianche. In seguito l’indagine genetica confermò la ST.

Per la presa in carico dell’età adulta fui inviata ad Udine; qualcosa
non funzionò e mi fermai a Bassano, dove per due volte sono entrata
in rianimazione. La prima volta vengo trasferita per 48 ore nel reparto
di Neurologia per crisi subentranti al grande male; la seconda volta
per un errore medico entrai in coma, durato 120 ore, ossia cinque
giorni. Il coma è indolore, mi sentivo avvolta in una grande luce.
Nel coma ho rivisto tutta la mia vita. Svegliandomi le cose erano
molto diverse, da come ricordavo: avevo un piede bloccato e la
flebo arrivava dall’alluce; la bocca morsicata, un corpo esausto.
Avrei voluto parlare, ma non ci riuscivo. Un’infermiere si avvicinò e
mi disse che San Pietro mi aveva rispedita indietro. Riuscì a sorridere.

In seguito i miei decidono di cambiare centro di riferimento. Ci
orientiamo verso il Prof. Diego Montanari, a Venezia, Ospedale San
Giovanni e Paolo. Era il 1980. Il medico sarà per me una figura
importante: al suo fianco un medico giovane faciliterà la
comunicazione senza lasciare bisogni inespressi. Oggi sono ancora
seguita a Venezia, dal Dr. Paladini e nel corso degli anni ho visto
l’ospedale crescere, cambiare e non mi sono mai sentita sola. 

In 48 anni sono molti i farmaci presi, gli esami effettuati, le visite,
i ricoveri. Nel 1999 sono stata inviata al San Martino di Genova dal
Dr. Paolo Tanganelli per l’impianto di stimolazione vagale.

Nel 2001 sono stata al Niguarda di Milano dal Dr. Stefano
Francione per le video EEG e per accertare se fossi operabile, cosa
non possibile.

Vivo ogni giorno priva di certezze. La crisi passata non è mai
l’ultima ed è per questo che vivo per quel poco che posso con

e che ti dimostrano che si può vivere lo stesso, nonostante
tutto

8. Vivere nell’attesa di incontrare persone come voi, con le
quali condividere

9. Che la società sia più vicina alle famiglie in difficoltà
10. Vivere nella “normalità”
11. Aumentare le ricerche sulla nostra malattia
12. Migliorare sempre un po’ di più, passo dopo passo
13. Non essere ostacolati dai medici, non dover trovare una

sbarra dopo l’altra
14. Non smettere mai di combattere
15. Che la società ci accetti così come siamo
16. Che i medici avessero un telefono per parlare tra di loro
17. Avere un microfono per sentire le voci di tutti senza sforzi!
18. È una virtù che ci fa credere che c’è un futuro, che ci permette

di programmare il futuro.
19. L’unità tra medicina e società, per una vita migliore nel futuro
20. Creare qualcosa per i nostri figli, per quando saranno adulti
21. Un maggior coinvolgimento politico, una maggiore

disponibilità dalle Istituzioni
22. La forza di creare cose nuove per i nostri figli
23. Un’associazione sempre più forte che entri nella vita delle

persone e che diventi un punto di riferimento per i nostri figli
quando saranno adulti

24. Maggiore dignità nella cura, più confronto tra i medici
25. Sono pessimista..ho vissuto grandi delusioni, che la speranza

me l’hanno spenta..è poter campare cent’anni per poter
prendermi cura di mio figlio

26. Un’associazione più forte e capillare
27. La speranza…che mi ritorni la speranza, perché l’ho persa

del tutto nel percorso della vita
28. Rimanere tutti uniti
29. È il motore che mi spinge al cambiamento e all’accettazione
30. È un’energia positiva che muove il cambiamento, il valore

che ci fa credere nella bellezza della vita anche quando tutto
sembra perduto

31. Che mia figlia abbia la forza di riuscire a combattere e a farsi
valere

32. Che mia figlia resti così com’è.
33. Trovare un modo diverso per fare le cose: la speranza che

“si può fare!”, anche quando tutti dicono il contrario.

Claudia Passamonti
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NOTIZIE DAL TESORIERE
G

entili, soci, amici e sostenitori siamo ormai proiettati
verso la parte finale di questo 2011 che ci ha visto
ancora una volta impegnati nella raccolta fondi per

promuovere i progetti scientifici , le attività sociali e il
sostentamento della macchina organizzativa AST.

Mentre scrivo siamo alle porte del congresso e assemblea di Potenza-
Matera che naturalmente quando leggerete
questo articolo si sarà già concluso, spero, con
grande successo.

Vi comunico che in questi giorni è pervenuto
l’accredito del 5 per mille che ci consentirà di
accontare in maniera significativa i progetti
scientifici e sostenere le spese dell’attività
sociale, in primis il saldo della struttura che ci
ha ospitato per la vacanza associativa e della
cooperativa che ci ha fornito gli operatori. Come
ben sapete l’importo del 5 per mille rappresenta un terzo delle nostre entrate
di bilancio, mentre tutta la parte restante viene raccolta attraverso enti privati
e istituzionali che finanziano ad hoc specifiche attività e dalla diffusa e
capillare iniziativa di soci e amici che si attivano
in azioni di raccolta fondi.

È proprio in questa ottica che dopo i positivi
risultati degli scorsi anni, promuoviamo la terza
edizione de “Il vero premio è la vita”, che si
svolgerà a livello provinciale su Napoli e Milano,
naturalmente sarà determinante l’appoggio di
tutti i soci per la riuscita di questa raccolta fondi.
I referenti delle due iniziative saranno Paola Cito
e Roberta Bozza per la provincia di Napoli e
Patrizia Petroni e Stefano Ferrara per la provincia di Milano (i cui riferimenti
di contatto troverete come sempre in ultima pagina). Vi segnalo che

quest'anno l'AST ha deciso di fare viaggiare i vincitori dei biglietti estratti:
infatti, la maggior parte dei premi sono relativi a viaggi per due persone,
utilizzando inoltre una forma che prevede la possibilità nel caso in cui un
vincitore non reclami il premio, di non esporre finanziariamente l’associazione
ad un inutile approvvigionamento degli stessi.

I più assidui frequentatori del sito avranno notato l’introduzione del
pulsante PAYPAL (marchio registrato): attraverso
tale procedura telematica sarà ancora più facile
ed immediato fare donazioni, pagare quote
associative, erogazioni liberali, infatti attraverso
tale funzione è possibile pagare utilizzando le
più diffuse carte di credito, un nuovo strumento
rapido e flessibile per chi non ha tempo di
andare in posta o alla banca.

Purtroppo le indicazioni in materia fiscale
e finanziaria stanno sempre di più

depauperando l’associazionismo delle risorse fiscali dirette (5 per mille) e
indirette (sgravi fiscali sulle donazioni). NOTA: In questo momento in cui
vanno di moda i “sacrifici” vi comunico che ho personalmente rinunciato

ad ogni rimborso di spese, viaggi, carburante
per l’attività sociale da me sostenuta da aprile
in poi, e sono consapevole che molti di voi
soprassiedono su tali richieste nello svolgimento
delle proprie attività territoriali e nazionali. A
tutti indistintamente il mio più sentito
ringraziamento.

Paolo Cuoghi
Tesoriere AST

tesoriere@sclerosituberosa.org

CONTRIBUTO

€ 1,00

Raccolta fondi
a favore della realizzazione
dei progetti di ricerca.

Raccolta fondi
progetti di ricerca

L’ESTRAZIONE VERRÀ EFFETTUATA IL
12 DICEMBRE 2011 A MILANO

PRIMO PREMIO
CROCIERA NEL
MEDITERRANEO

PARTNER

CONTRIBUTO

€ 1,00

MIMI

CONTRIBUTO

€ 1,00

Raccolta fondi
a favore della realizzazione
dei progetti di ricerca.

Raccolta fondi
progetti di ricerca

PRIMO PREMIO
CROCIERA NEL
MEDITERRANEO

PARTNER

CONTRIBUTO

€ 1,00

L’ESTRAZIONE VERRÀ EFFETTUATA IL
31 DICEMBRE 2011 A NAPOLINANA

RICHIESTA DI AIUTO
Cari Genitori, 
la ST, per le sue caratteristiche di patologia multiforme e ad andamento cronico, ha un impatto significativo sulla vita

familiare, essendo in grado di determinare effetti rilevanti sulla sfera psicologica ed emotiva. Questo aspetto “umano” e
sociale della sindrome è stato finora scarsamente esplorato, sia in Italia che all’estero. Su tale particolare thematica, sono
stati finora pubblicati solo due articoli scientifici (Kopp CM et al., “Behavior problems in children with tuberous sclerosis
complex and parental stress”, Epilepsy Behav., Ott. 2008;13(3):505-10.; Hallett L et al.,“Burden of disease and unmet
needs in tuberous sclerosis complex with neurological manifestations: systematic review.” Curr Med Res Opin. Ago 2011;
27(8):1571-83.). Entrambi i lavori sottolineano l’importanza e la necessità di nuove ed approfondite ricerche in proposito. 

L’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Universitario di “Tor Vergata”, a Roma, diretto dal Professor
Paolo Curatolo, sta conducendo, con un’adeguata e interessata adesione da parte delle famiglie interpellate, una ricerca
su “ST e stress genitoriale”. Per la raccolta dei dati sono utilizzati 2 questionari, di cui uno semistrutturato ed autoprodotto,
ed un altro strutturato e standardizzato, finalizzati a valutare il livello di stress genitoriale nella gestione della patologia,
nonché le relazioni tra entità della sintomatologia neurologica, contesto socio-sanitario e livello di stress. 

Un analogo lavoro è stato condotto da una studentessa dell’Università di Tor Vergata, Ilaria Capuano, nell’ambito
della stesura della tesi di laurea in Medicina, presso l’Ospedale pediatrico “Queen Silvia”, a Goteborg in Svezia; il confronto
tra i dati rilevati presso le famiglie svedesi e quelle italiane consentirà di rilevare eventuali differenze e analogie nell’approccio
alla patologia al variare delle condizioni socio-economiche e culturali. Affinché lo studio risulti statisticamente e scientificamente
attendibile e possa tradursi in nuovi preziosi frammenti di conoscenza sulla patologia, è indispensabile raccogliere un
consistente numero di questionari. È, dunque, fondamentale la partecipazione e la collaborazione delle famiglie italiane
con figli affetti da Sclerosi Tuberosa con un’età compresa fra 0 e 24 anni; il termine ultimo per la raccolta dei questionari
è il 31 dicembre 2011.

Per adesioni ed ulteriori informazioni, è possibile chiamare il numero 328 4694018, o inviare un’email a Ilaria Capuano
(ilaria2412@gmail.com).

Si ringrazia anticipatamente per il prezioso contributo e per il tempo che vorrete riservare per la realizzazione e il
successo di questo progetto.

Prof. Paolo Curatolo
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Concorso “Poesia… scintilla della mente”
A

l’interno della vacanza associativa a Cupra Marittima si è svolta la premiazione della V edizione del nostro concorso di poesia.
Le poesie sono state valutate da una giuria composta da Daniela Ballarin (presidente), Patrizia Petroni, Angela Lombardo, la
sig.ra Anna Longo Grazia e Giuseppe d’Amato, che hanno dedicato la serata a Luisa Cravero che tanto ci è mancata in questa

vacanza ma che ha sentito sicuramente il nostro affetto e il nostro augurio di una pronta guarigione.
Si sono classificati ai primi tre posti: 
1) Alice Lechiara con le poesie “Se la mia vita fosse…” e “Il mio animo”
2) Roberto Giambra con “Unica”
3) Marco Coco con “Occhi di bambino”
Menzionati speciali (con medaglia e attestato) sono stati assegnati a:
Giorgio Busnardo con la poesia “Giorni speciali” che colpisce perché “in essa sono presenti sia sentimenti di gioia per questo amore

unico sia sentimenti di tristezza perché questo amore è lontano e rischia di rimanere solo un ricordo di giorni speciali”
Elisa Vannuccini con la poesia “La paura a non lasciarmi andare verso la libertà” che è stato definito dalla giuria “un inno alla libertà

e alla speranza”
Edoardo Colombini con la poesia “La regione più bella del Mondo: le Marche” perché “ha saputo coglierei particolari tipici di questa

terra sottolineandone le bellezze”.
Una bellissima serata dedicata alla nostra associazione dallo staff dell’animazione, è stato tutto molto ufficiale e commovente, abbiamo

potuto così festeggiare alla grande i compleanni di Luciana e Mattia.
Arrivederci al prossimo anno alla 6° edizione

Francesca Macari 
macari.francesca@gmail.com

1° CLASSIFICATE:
“Se la mia vita fosse”

di Alice Lechiara

Se la mia vita fosse un film
ci metterei una scenografia romantica

per far capire meglio
il vero significato dell’amore.

Se la mia fosse fantasia
inventerei un’atmosfera lunare

per sognare un mondo
che sia surreale.

Se la mia vita fosse un colore
la dipingerei di blu

per vivere con gli animali
del fondo marino.

Se la mia vita fosse una canzone
la canterei e la suonerei

con note e parole melodiche
che diano un ritmo diverso

alla vita.
Se la mia vita fosse una bevanda

sarebbe l’acqua
che elimina ciò che

non si vuole né sentire né vedere.
Se la mia vita fosse un sogno

lo vivrei fino in fondo.

“Il mio animo”
di Alice Lechiara

Sento rumori, frastuoni
che colpiscono il mio animo

distruggono tutto quello
che incontrano senza sosta

dopo questa tempesta interna
ritorna il sereno

e tutto sembra tornare a posto,
come se nulla fosse successo.

Quanta verità ci sarà in tutto questo?
Al momento una risposta vera

non la trovo,
ma credo che la soluzione

sia solo dentro al cuore 
e nessuno a parte lui

può saperla
a meno che non si vada

alla ricerca di quello
che si spera di trovare

e forse un giorno
potrà arrivare.

2° CLASSIFICATA:
Unica

di Roberto Giambra

Unica è la vacanza AST nella sua grandezza
che tutti raccoglie con destrezza.

Siamo un gruppo di ottanta
voglia di stare insieme ce né tanta.
Splendide grotte, il mare ti incanta, 
stasera c’è il karaoke tutti si canta.

Unica è Bruna che dalle sue mucche si stacca
si unisce al gruppo e al mare si attacca

Unica è Francesca con un Carmine depresso, 
che arriva nonostante l’espresso.
Unica è la gioia di stare insieme

ci unisce, ci fa litigare
ma è tutto un bene per l’AST (e l’associare).

CONCORSO “SCINTILLA DELLA MENTE” AGOSTO 2011
3° CLASSIFICATA:
Occhi di bambino

di Marco Coco

Ho guardato dentro i tuoi occhi
i tuoi occhi da bambino

ed ho visto l’innocenza di chi non conosce paure
ho visto la gioia di chi vive per il gusto di vivere

e la forza della speranza senza confine.
Nei tuoi occhi di bambino

non ho trovato nessun dubbio, nessuna incertezza,
solo l’espressione di un essere

incapace di odiare o di giudicare.
Ogni giorno guardo dentro i tuoi occhi bambino,

ed è solo così che ritrovo me stesso,
dentro questo splendido viaggio che è la vita.

Grazie bambino, grazie ai tuoi occhi
infiniti come l’universo, brillanti come le stelle.

Dormi bambino che è arrivata la notte
e domani mi ridarai i tuoi occhi al risveglio,

i tuoi occhi di bambino.

ALTRE POESIE:
La paura a non lasciarmi andare verso la libertà

di Elisa Vannuccini

Essere genitore  a volte è come
uno spiraglio di momenti di vita

che vanno dalla nascita all’età adulta,
con i sogni le speranze da realizzare,

con la voglia per il mio babbo
di convincersi a realizzare la sicurezza

completa di me come donna
e quindi lasciarmi come un gabbiano

volante e non tenermi.
L’ansia crea ansia e agitazione.
La speranza di farcela davvero.

La regione più bella del mondo: le Marche
di Edoardo Colombini

Mare calmo e brillante,
che lo rende eccitante;

sabbia pulita,
quindi dorata;
sole lucente,

che tutti abbronza altamente.
Granchietti e pesciolini,

ti fanno gioire di essere qui,
in questa bellissima regione …
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Q
uando si affronta questo argomento, il rischio è quello
di degenerare in un discorso politico da militante,
che sarebbe l’ultima cosa da fare in seno

all’associazione. Però è anche vero che le cose vanno dette
comunque, anche a costo di apparire “schierati”, specialmente se sono vere.

Non tutti sanno che a gennaio del 2010 a causa di un incidente che ha
provocato la frattura scomposta dell’omero del mio braccio sinistro, sono
stato sottoposto a un intervento chirurgico per stabilizzare l’arto e ho dovuto
fare ricorso ad una massiccia fisioterapia riabilitativa. Ancora oggi a distanza
di più di venti mesi dall’accaduto, pur essendo in una fase avanzata di
recupero, non ho una manualità comparabile a quella della mano destra, e
pure il braccio è limitato nei suoi movimenti. Eppure la Asl ha ritenuto che
ormai la fisioterapia non sia più necessaria, perché secondo i suoi standard
sono stati superati i tempi previsti per la guarigione. 

Non sono ricorso al mio caso per farmi compatire o implorare chissà
quale comprensione, ma semplicemente perché è emblematico della
situazione sanitaria in cui ci troviamo. Io vivo la mia vita normale senza
condizionamenti particolari, posso guidare la macchina, portare pesi, scrivere
e fare la maggior parte delle cose quotidiane, anche se mi stanco facilmente,
ma se la lesione fosse intervenuta su un fisico più debilitato, se non fosse
stato possibile rivolgermi a una struttura specializzata, perché magari mi
trovavo in una località meno attrezzata e più isolata, se non avessi guidato
l’automobile e fossi dovuto ricorrere sempre e soltanto ai mezzi pubblici, a

A
nche questa volta l’esperienza sociale e scientifica che ho avuto
modo di vivere a contatto con l’Associazione Sclerosi Tuberosa si
è rilevata per me un grande momento di crescita. Sono Laura Magri

e ormai ci conosciamo perchè grazie al sostegno di una borsa di studio da
parte dell’AST ho potuto completare il mio progetto di dottorato sui
meccanismi eziopatogenetici della Sclerosi Tuberosa. Come ormai sapete
il mio progetto si basa sulla generazione di un modello preclinico della
patologia. Ho generato questo modello togliendo selettivamente il gene
TSC1 nelle cellule staminali neurali embrionali. I risultati ottenuti sono stati
estremamente incoraggianti. Il “topolino malato” che abbiamo ottenuto
ricapitola molto bene la patologia in termini di crisi epilettiche, alterazioni
della laminazione corticale e noduli subependimali. Possiamo dire che è il
modello preclinico più completo fino ad oggi generato. Questo rende il
topolino utilizzabile come modello per testare l’efficacia di farmaci simili o
anche alternativi alla rapamicina. E non solo! Il nostro modello ci offre infatti
la possibilità di studiare la malattia anche da un punto di vista molecolare.
Questo è molto importante perché studiare i meccanismi alla base di una
patologia consente di individuare nuovi possibili target farmacologici.

Ho presentato i risultati di questo importante studio al congresso
internazionale di Sclerosi Tuberosa che si è svolto a Belfast il 21-24 settembre.
La comunità scientifica è rimasta entusiasta di questo lavoro e ha riempito

QUALCHE CONSIDERAZIONE SULLA SANITA’

DAL CONGRESSO INTERNAZIONALE DI BELFAST

che punto sarei adesso? In che condizioni mi troverei? I tempi standard per
la guarigione sarebbero stati superati lo stesso? Le tabelle burocratiche
che stanno prendendo il sopravvento sulla diagnosi individuale che cosa
ci racconterebbero? Anche i progetti riabilitativi di disabili, come i nostri
figli, seguiti presso le strutture convenzionate, sono stati drasticamente
ridotti fino ad avere la ridicola durata  attuale di 60 giorni. Come se in due
mesi fosse possibile riuscire a superare l’handicap o debellare la patologia.
È vero che si tratta di progetti prorogabili, ma è l’insensatezza del
provvedimento che lascia interdetti. 

Il fatto è che tutti i tagli scriteriati portati alla spesa sanitaria, dopo tanti
sprechi inutili ed immotivati, stanno causando una situazione sempre più
difficile e che, soprattutto, si avvia a non avere più alcuna prospettiva. In
una società civile le cose fondamentali di cui si dovrebbe aver cura sono
la salute, l’istruzione e l’attuazione di iniziative che riescano a favorire
condizioni stabili e dignitose per tutti i cittadini. Eppure sono sempre questi
i settori in cui maggiormente affonda la scure delle manovre economiche
e dei tagli indiscriminati e laddove si pensa di risolvere i problemi lasciandone
la gestione all’iniziativa privata, i costi lievitano sensibilmente fino a diventare
insopportabili, creando inevitabilmente quella forma odiosa di classismo
che consente a chi ha condizioni economiche migliori l’accesso a strutture
e servizi che per tutti gli altri sono preclusi. 

Giuseppe D’Amato
giemmedam@libero.it

di complimenti me e il mio capo, Rossella Galli, per i
risultati raggiunti. Dal canto nostro, partecipare a questo
congresso ci ha consentito di apprendere le novità nel
campo della ST da un punto di vista clinico e molecolare.
Inoltre, ci ha dato la possibilità di incontrare persone
che ormai consideriamo amiche, tra cui Velia e Carla,
le cui testimonianze e il cui entusiasmo ci riempie sempre di grande
motivazione ed entusiasmo. Abbiamo anche rincontrato colleghe come
Elena Lesma e Roberta Bombardieri e insieme ci siamo potute confrontare
sullo stato delle nostre ricerche.

Recentemente io e Rossella abbiamo avuto anche un’altra grande
soddisfazione, visto che siamo riuscite a pubblicare i risultati della nostra
ricerca su una prestigiosa rivista internazionale, Cell Stem Cell. L’articolo
uscirà a novembre di quest’anno.

Sono quindi molto contenta di potere affermare che l’aiuto che ci ha
dato l’AST è stato importantissimo per poter terminare questo studio e ci
ha dato la possibilità di conoscere una realtà fatta di belle persone.  

Laura Magri
Istituto di Ricerca San Raffaele, Milano

Auguri a ……

• Elisa Rimassa 27 settembre (10 anni)
• Paolo 5 ottobre
• Pamela Bagnara 11 ottobre (18 anni)
• Ilaria Cuoghi 28 ottobre (15 anni)
• Valerio Proietti 7 dicembre (20 anni)
• Simone 1 Novembre (5 anni) 
• Patrizia Petroni 12 settembre 

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

DOPO MATERA 

O
gni 4 giorni in Italia nasce un bambino con la ST, il 9% lo
apprende durante la gravidanza, il 28% vengono a saperlo
nei primi 6 mesi di vita- causa epilessia – gli altri molto più

tardi. In ogni famiglia che si trova ad affrontare questa ‘difficoltà’
(per usare un eufemismo), si vive lo sforzo, non solo nel momento
in cui si apprende la particolarità del percorso che si andrà ad

affrontare, ma in ogni azione quotidiana da quel momento in poi.
In proposito risulta essenziale la differenza nel sapere che sei nato
in una determinata Regione o in un’altra, perchè sapere qual è il
luogo in cui si nascerà corrisponde ad apprendere se avere accesso
a più o meno servizi dedicati e a come si verrà accolti nella società. 

Tutto questo, pur sembrando banale, evidenzia poi un carattere
peculiare, proprio del cittadino con MR che dovrebbe essere al
centro del sistema sanitario nazionale, ai servizi di accoglienza e,
invece, si ritrova a dover combattere ogni giorno per ‘ottenere’ ciò
che gli dovrebbe essere dovuto. Chi ha delle difficoltà vorrebbe
sperare di vedersi creare intorno a sé servizi sociosanitari integrati
con prestazioni di presa in carico, interazione tra territorio e ospedale.
Il tutto per riuscire a dare maggiore autonomia, indipendenza, libertà,
promuovere la formazione anche attraverso modelli sperimentali,
soprattutto non perdere mai la speranza, il filo sottile che fa continuare
a credere che, a volte, il sogno diviene realtà. 

Un medico al convegno di Potenza disse nel 1985 che per
combattere la ST “Bastava non avere figli”. Ora, a distanza di 25
anni, sono stati scoperti ed identificati i geni responsabili, si sta
lavorando su un farmaco cosiddetto “orfano”. Certo, non sarà la
soluzione per tutti, ma non avremo lavorato invano… 
In tale contesto storico, siamo giunti al convegno di Matera: il lavoro
associativo ha contribuito a favorire il decentramento dei centri
medici e riabilitativi, diffondere le informazioni sanitarie e legali tra
pazienti, associazioni, enti e istituzioni, case farmaceutiche, tecnici
per consentire l’interazione e mettere in comune le conoscenze,
permettendo di dare forma ad un grande convegno di rilievo
internazionale, vista anche la presenza di medici stranieri. (Lascio
a loro la possibilità di scrivere qualcosa di specifico, visto che non
ho tali competenze).

Ringrazio Carmine Rosa, saluto tutti coloro che hanno fatto in
modo che ciò accadesse. Dal Veneto siamo arrivati in 5: Giuseppe
(alla guida, sua moglie, io, la Prof. Laverda e il Dr. Miottello.
Considerate le distanze eravamo una corposa rappresentanza. La
Prof. Laverda ha ricordato che 10 anni or sono a Venezia era stato
istituito il Comitato Scientifico. Vedere tanti specialisti rincuora e
rinfranca. Il pensiero che non tutto quello che si fa in AST sia perso. 

La nostra associazione, grazie al sostegno e alla volontà anche
di questi medici sta dando i suoi frutti. Torno a casa pensando che
è un peccato che manchino risorse per sostenere le attività e le MR
dentro il SSN. Ma voglio pensare che vivere - e non sopravvivere
- nonostante la ST sia il nostro primo dovere. Matera è una città
bellissima e il Veneto ancora una volta saluta e ringrazia con affetto
e amicizia.

Bruna e la delegazione Veneto

Un pensiero di cordoglio alla famiglia Zonzin e un saluto affettuoso
a Paola Viol, che sappia l’abbiamo sempre nel cuore.
Tutto il Veneto è vicino alla famiglia Cravero

IL MEMORIAL BERTUZZO DEL SAN GIORGIO CALCIO

D
omenica 11 settembre, mia moglie Rita e Giuseppe Busnardo
si sono recati a Quinto Vicentino per il tradizionale torneo
di calcio benefico intitolato memorial “Zorro” Bertuzzo

dal Veneto

la delegazione veneta a matera 



dalle regioni

16

IL SALUTO DEL NUOVO DELEGATO DI AG

S
alve a tutti, sono Eduardo Tornambene, nuovo delegato per
la provincia di Agrigento . Entrato a far parte dell’associazione,
con entusiasmo, mi sono impegnato ed ho ottenuto la sede

dell’AST presso la Biblioteca Comunale del mio paese, Ravanusa.
Obbiettivo principale è informare e sensibilizzare , in tutto il territorio,
della presenza dell’Associazione, dell’impegno per favorire la
conoscenza della malattia e aiutare la ricerca. Inoltre , a breve, si
attiverà un polo attrezzato per la diagnosi, cura e follow-up delle
malattie rare in età pediatrica e, nello specifico, per la ST presso
l’ASP di Caltanissetta. 

Nota: Mi occupo anche del “deposito del materiale dell’AST”,
quindi non mancherà di certo l’occasione per sentirci!

A presto ! 
Eduardo Tornambene

LE VECCHIE GLORIE VIOLA PRO AST 

B
ellissima iniziativa quella organizzata a Terranuova Bracciolini
dove sono scese in campo per una partita di beneficenza le
Vecchie Glorie della “Viola”, contro gli “Ex della Terranuovese”.

Il match è andato in scena allo stadio Comunale di Terranuova B.ni
la sera del 26 settembre u.s..Della partita ci racconta l’Elisa:
“Organizzare il tutto in breve tempo non è stato facile! Mio babbo si
è messo in contatto con il Mister Alberto Panizza. Inizialmente la
squadra non era molto d'accordo sull’evento che si stava preparando,
ma babbo Stefano ha pensato di fare svolgere l’evento all’interno
della fiera del paese, una delle più grandi e famose della provincia.

Così dopo tante telefonate ed e-mail all’Associazione Sportiva
Dilettantistica Gloria Viola, babbo è riuscito a concludere l’accordo.
Così, in una bellissima serata di fine estate sono scesi in campo i
giocatori Vecchie Glorie ex Viola (e parliamo di fuoriclasse che hanno
fatto la storia del calcio, non solamente quello della Fiorentina, che
tanti appassionati certamente ricorderanno):

1-MARIO PARADISI; 2-GIACOMO BRANDI; 3-ALDO FIRICANO; 4-
CELESTE PIN; 5-ALBERTO DI CHIARA; 6-LORIS INNOCENTI; 7-LORENZO
AMORUSO; 8-GIOVANNI GUERRINI; 9-ALESSANDRO GALDIOLO; 10-
ALBERTO GALDIOLO; 11-FRANCO MERENDI; 12- NICOLA NOZZOLI; 13-
CICCIO ESPOSITO; 14-MARCO GORI; 15-ANSELMO ROBBIATI; 16-
GUGLIELMO COPPOLA; 17-CLAUDIO DESOLATI; 18-CRISTIAN RIGANO';
19-FRANCESCO FLACHI; 20-FABRIZIO DEL VIVO.

L’ultima mezz’ora di gioco è entrato in campo anche mio cugino
Lorenzo Vannuccini che mi ha dedicato con il cuore un gol!! Risultato
senza storia: abbiamo vinto noi fiorentini delle Vecchie Glorie ex
Viola 7 a 1!

dalla Toscana

dalla Sicilia

Ringrazio davvero una cerchia di persone fantastiche come: Ivana
di Radio EMME, che ci ha intervistato nel suo programma e ha
mandato in onda il nostro spot del “pulcino nero”, l’allenatore Gigi
Galli e il massaggiatore Franco Martelli e tutti i dirigenti accompagnatori.

Infine, ci hanno dato un gran aiuto tantissimi amici terranuovesi,
Paolo e Manuela da Modena, le famiglie Colombini e Freschi da Pisa
che hanno partecipato all’evento. Un particolare ringraziamento anche
a Giancarlo Turchetti e agli amici del Monte San Savino che hanno
contribuito generosamente pur non potendo essere presenti all’evento.

Organizzare questa manifestazione di solidarietà era molto
importante perchè la ricerca scientifica per noi ragazzi dell’AST vada
avanti bene, per farci stare sempre meglio in salute e, soprattutto,
diventare sempre più autonomi in modo da saper gestire al meglio
la propria vita. 

L’allegria e la volontà non ci manca!!”
Grazie a tutti di cuore di averci sostenuto

Elisa

Il capitano viola con la famiglia Vannuccini

organizzato dal San Giorgio calcio. Il torneo, oltre a ricordare la
prematura scomparsa del fondatore della squadra, da ben nove
anni raccoglie fondi e promuove la conoscenza della ST. Di tutto
questo volevamo sentitamente ringraziare il presidente Moreno
Zancanella e i fantastici ragazzi della squadra che cercano di sfruttare
ogni occasione per poter darci una mano nel nostro difficile compito
di sensibilizzazione e lo fanno con passione e caparbietà ogni anno
crescente. Volevamo inoltre ringraziare le squadre che hanno
partecipato al torneo e che ci hanno sostenuto. Grazie di cuore San
Giorgio calcio e buon cammino a tutti. 

Valerio Zurna 

Il San Giorgio Calcio
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dalla Lombardia

dalla Campania
ARTISTI SOTTO IL CIELO: L'ARTE SOSTIENE L'AST

N
apoli si è illuminata come il Montmartre di Parigi! Per tre
giorni a partire da venerdì 7 ottobre è tornata in via Merliani
(tratto Scarlatti-Solimena) la manifestazione “Artisti sotto il

cielo: l’arte sostiene l’Ast”, kermesse ideata da Silvana Fumo con
l’aiuto della collaborazione di Mariagrazia Poggiagliolmi. Una rassegna
di quadri di artisti mista a solidarietà per i bambini meno fortunati,
così si sono espressi i protagonisti principali di questa rassegna.
Tutto questo è stato possibile grazie anche al presidente della V
Municipalità Mario Coppeto. 

Roberta Bozza

DALLA DELEGATA
Ed ecco giunto finalmente il giorno del primo incontro come delegata
con i soci della Campania. Anche se non sono venuti tutti è stato
un incontro proficuo ed importante, dove ha partecipato anche il
Dr. Buono, neuropsichiatra di riferimento AST regionale, il quale ci
ha parlato di alcuni aggiornamenti. È stato piacevole anche
conoscere tutti i soci per telefono, ascoltare ogni singola storia e
condividere con ognuno il proprio dolore. Li ringrazio tutti. Ringrazio
anche la nostra Presidente Velia “il nostro uragano” che con la sua
presenza ci ha parlato dei suoi progetti sulla Campania. Il primo
progetto è quello della lotteria di capodanno con un cenone e, in
seguito, una visita per le strade della nostra splendida città. Approfitto
per invitare tutti i soci d’Italia a trascorrere questi giorni insieme (sto
cercando di trovare opzioni che possano andare bene per tutti). Il
secondo progetto è il convegno internazionale che si terrà qui a
Napoli dal 6 al 9 settembre 2012. Come vedete questo sarà un
anno pieno di impegni a cui spero non mancherete per rendere
questa regione più presente e unita contro la lotta verso questa
malattia. Approfitto per ringraziare Luigi Rispoli, il nostro Presidente
del consiglio provinciale di Napoli, e il mio amico Gino Pascarella
per essere stati così disponibili e solidali.

Paola Cito

DOVE SI VA LA PROSSIMA VOLTA?

M
onza, Roma, Cupra Marittima, Matera: queste quattro
città nell’ultimo anno rappresentano per me l’impegno in
AST. E nessuna distanza mi sembra più irraggiungibile.

Ma è così, quando si entra in AST, non si può fare a meno di
restare coinvolti, di farsi travolgere dal vulcanico temperamento di
Velia, dalla simpatia emiliana dei Cuoghi, dalla forza di carattere di
Carmine Rosa, ecc… Tutti i voltui AST si imprimono nella mente
ma soprattutto nel cuore e la voglia di fare cresce, la voglia di ridare
agli atri quella serenità che è arrivata dopo averli conosciuti.

Da Cremona continuo il mio impegno, insieme alla mia famiglia
che mi sostiene dalla nascita di Luca, ho tante idee in testa, alcune
stanno per vedere la luce (la raccolta fondi di Natale, la Giornata
Mondiale delle Malattie Rare in ospedale) e altre sono solo una vaga
speranza, ma con la ferma convinzione che la volontà di fare sia
un punto di partenza fondamentale.

Mi piacerebbe che la nostra delegazione di Cremona diventasse
il punto di riferimento per le Malattie Rare in provincia, lavorare
sempre più a contatto col nuovo presidio per la Sclerosi Tuberosa
presso il nostro Ospedale, avere la possibilità di parlare con le
Istituzioni di Sclerosi Tuberosa, di disabilità, far parlare tra loro i
nostri medici coi pediatri, i neuropschiatri, creare un tavolo di
confronto.

Le idee ci sono, la voglia di fare non mi manca, ovviamente
conto su di voi, su tutti voi per continuare a indicarmi la direzione.
Senza contare della trovata, che mi frulla in testa dal ritorno dalla
vacanza a Cupra, di candidarmi per il Consiglio Direttivo del prossimo
anno (sempre che Velia non mi terrorrizzi prima…..!!!).

A presto, alla prossima tappa del nostro viaggio!

Novella Riviera

dall’EmiliaRomagna
I

delegati AST dell'Emilia Romagna ringraziano gli amici sostenitori
di Imola che con il loro contributo ci hanno permesso acquistare
gli striscioni AST per i nostri banchetti che non avevamo.
Grazie a: “Home studio”, “Merceria Franca Rocca”, “Praticamente”

Bianca, Mirella, Stefania e tutti gli amici di Monica

Ecco finalmente ripresa una parte del nostro staff di segreteria (Margherita,
Valentina e Katiusha ora in maternità, manca solo Roberta) che si da un sacco
da fare e non viene mai menzionato... Grazie ragazze!La rassegna Artisti sotto il cielo
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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 tumorali
e lesioni di varia entetità che possono essere localizzate nel cervello (provocando ritardo mentale, crisi epilettiche, disturbi
comportamentali, autismo), nel cuore, nei reni, nei polmoni, sulla cute o in altri organi. In diversi casi ci sono persone nelle quali la
malattia si manifesta in forma molto leggera ad esempio solo con angiofibromi facciali, ma i figli possono esserne affetti in forma
più grave. Da qui la necessità di diagnosi precoci anche di tipo prenatale. A causa dell’alta variabilità dei sintomi è spesso difficile
diagnosticare correttamente e tempestivamente tale malattia, perciò anche la frequenza attualmente stimata di un malato su 6000
individui 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
delegati regionali e ai Centri Medici di riferimento per la scerosi tuberosa; collabora inoltre con Tuberous Sclerosis International che
coordina 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, 16 (V piano) • 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
Tel. AST 3387177673
drewski@tiscali.it • LaCarloski@gmail.com

Segreteria Amministrativa: Roberta e Margherita
(Margherita tel.AST 3665705560 • Roberta tel.AST 3387126018)
Tel. AST 3387126018 - 3356979049
tel. e fax sede AST 0665024216
segreteria.ast@sclerosituberosa.org
Sito web: Mauro Ponzone 
Tel. AST 338 5733206 • webmaster@sclerosituberosa.org
e Monica Orru Cell. 320 0270763 • Tel. AST 3665705806
web-redazione@sclerosituberosa.org 
Ufficio stampa: Marco Michelli
Tel. AST 338 7144466 • cell. 340 6353765
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
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: 18 dicembre 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
Santobono - 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.Nicola Migone (Torino) 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 - Dott. Luca Wongher (Roma) Osp. Pertini.

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 Enrica Riva, direttore • enrica.riva@unimi.it
Dr.ssa Roberta Giacchero resp. DAMA per l’età pediatrica 
tel. 02 81844384 • ambulatorio 02 81844563,
roberta.giacchero@ao-sanpaolo.it
Dr.ssa Elisabetta Zito (elzito@libero.it ),
Dr.ssa Sara Pontari (saralaura.pontari@virgilio.it ),
Dr.ssa Melissa Bellini (genetista): tel.02 81844737 (day hospital),
02 81844563 (ambulatorio Mercoledì ore 14-16)”
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
MONZA (Nuovo presidio pediatrico dedicato alla ST per
emergenze e programmazione follow up):
Referente: Dott. Angelo Selicorni
A.O.“San Gerardo” • Ambulatorio di Genetica Clinica Pediatrica
Via Pergolesi 33 - 20052 MONZA 
tel. 039 2339043 (lun-ven 11:30 -13:30)
email: geneticaclinicamonza@gmail.com
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
Referenti: 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
Referente: 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
Referente: 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
Referente: Dott. Luca Wongher
Dirigente Urologo OSP. S. PERTINI • ROMA
Riferimento Urologia • Nefrologia per S.T.
Ospedale: 06.41433574
Referente: Prof.Massimo Laurenza
Specialista in dermatologia clinica e dermosifilopa
Studio privato in convenzione con l’AST
e-mail: m.laurenza@tin.it
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

MARCHE
Referenti: 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
Referenti: Dr. Salvatore Buono
AZ. OSP. SANTOBONO • PAUSILIPON 
Pad. "Ravaschieri" -Neurologia (II piano)
Via Mario Fiore 8 • 80128 NAPOLI 
tel. 081 2205823 • e-mail: salvatore.buono@tiscali.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
CALABRIA
Referente: 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. Martino Ruggieri
Cattedra di Pediatria, Dipartimento di Processi Formativi
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Policlinico Universitario di Catania, Edificio 3, Ambulatorio 17
[Ambulatorio "Malattie Neurocutanee"]
Via S. Sofia, 78 • 95124 Catania
tel. 095 3782262/263 (Reparto - U.O. Neurochirurgia)
tel. 095 3781209 (Ambulatorio malattie neurocutanee:Merc/Gio matt.)
tel. 095 3781500 [prenotazioni ambulatorio (codice
ambulatorio 6010F)]
cell. 3385084769 • codice ordine medici (CT10300)
e-mail: m.ruggieri@unict.it; m.ruggieri@isn.cnr.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

MEDICI DELLA RETE AST
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VALLE D’AOSTA
Provincia Aosta

Tiziana Bozzetti
Loc. Lillaz, 47 • 11024 Montjovet (AO)
cell. 340 4147416 • e-mail: markococo@hotmail.it • tel. AST 338 5702132

LOMBARDIA
Coordinamento Regionale (e Provincia di Monza)

c/o Associazione “ Casa del Volontariato”via Correggio, 59- 20052 Monza (MI)
tel. 039 2025334 • fax 039 2845326 • www.casavolontariatomonza.it 
Stefano Ferrara (coord. regionale)
Ab.: Via Borsa, 25 • 20052 Monza (MI)
cell. 348 9014676 • tel. 0392023798 • e-mail: drewski@tiscali.it 
tel. AST 338 7169467

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

Provincia di Cremona
c/o “Acli Provinciali di Cremona”• Via S.Antonio del Fuoco 9/a • 26100 Cremona
tel. 0372 800421 • fax 0372 20577 • e-mail: cremona@acli.it
Novella Riviera
Ab.: Via delle Querce 23 • 26040 Gerre de' Caprioli (CR)
cell. 347 5987293 • tel. 0372 58435 • e-mail: nove76@virgilio.it • tel. AST 338 7154761

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

Provincia di Varese
c/o “URP”del Presidio ospedaliero di Tradate, piazzale Zamboni • 21049 (VA)
Luisella Graziano 
Ab.: Via S.Michele 32 • 21040 Venegono Inferiore (VA)
cell. 0331 827540 • tel. 340 3042186 • e-mail: dubinik@alice.it • tel. AST 338 6273079

PIEMONTE
Provincia di Torino

c/o “Sala lezioni del complesso di Genetica Medica”
Az. Ospedaliera San Giovanni Battista
via Santena 19, 10126 Torino 
Mauro Ponzone 
Ab.: Via Giordano Bruno 53/b • 10134 Torino
cell. 347 7984830 • tel. 0113049724 • e-mail: ponzonemauro@yahoo.it
tel. AST 338 5733206

Provincia di Cuneo
Antonella Cravero 
Via della Chiesa 19 • 12042 Bra (CN)
cell. 349 6618115 • 338 5733206 • e-mail: antonellacravero@virgilio.it
tel. AST 338 6008236 

VENETO
Provincia di Vicenza

c/o “C.A.Sa.”• sede Ospedale S.Bassiano,via dei Lotti,36061 Bassano del Grappa (VI)
Bruna Donazzan (coord. regionale)
Ab.: Via Albere, 18 • 36060 Romano D'Ezzelino (VI) 
cell. 334 3540876 • tel. 0424 34078 • 0424 559017 • tel. AST 337 1065194
Giuseppe Busnardo
Via Silvio Pellico 5 Romano D'Ezzelino (VI)
cell. 335 6085137 • tel. 0424 513751 • e-mail: gbusnar@tin.it

Provincia di Treviso
Germana Simonetto
Via F. Baracca /Venturali 31020 • Villorba (TV)
cell. 347 5235658 • tel. 0422928809 • tel. AST 338 6407884

Provincia di Venezia 
Myriam Dametto
Via Roma 31 • 30020 Fossalta di Piave (VE)
cell. 333 3112473 • tel. 042167685 • tel. Ast 338 6750399

TRENTINO ALTO ADIGE
Provincia di Trento 

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

FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia di Pordenone 

Paola Viol
Via Latisana, 2 • 33077 SACILE (PN)
tel. 335 6196918 • e-mail: paola@covrepiazza.it • tel. AST 338 5702898

LIGURIA
Provincia di Genova 

c/o “Municipio VI” Genova di Medio Ponente via Sestri 7 (1 piano) 
Francesca Macari (coord. regionale)
Ab.: Via Chiaravagna, 52/4 • 16153 GENOVA
cell. 340 5929316 • tel. 010 6531016 • e-mail: macari.francesca@gmail.com
tel. AST 335 8282000

Provincia di Savona 
Renato Tobia
Via della Pace, 123 • 17011 Albisola Superiore (SV)
cell. 328 2228505 • tel. 019 484017 e mail: renatotobia@libero.it
tel. AST 338 7185992

EMILIA ROMAGNA
Provincia di Modena 

Manuela Magni (coord. regionale)
Via Bruno Manni 8 • 41057 Spilamberto (MO)
cell. 338 4869525 • tel. 059 785939 • e-mail: i.cuoghi@alice.it • tel. AST 338 6268129

Provincia di Imola
c/o “Praticamente - agenzia d informazioni per disabilità”
(mercato coperto “il Borghetto” via Galeati 
Anna Baldini
Ab.: Via Massimo Villa 40026 • Imola (BO)
cell. 339 8970446 • tel. 0542 43608 • e-mail: baldini–anna@libero.it
tel. AST 338 6673306

Provincia di Ravenna
Adriana Baldini 
Via della Costituzione 93 • 48012 Bagnacavallo (RA)
cell. 333 6405064 • tel. AST 338 6432731

TOSCANA
Provincia di Pisa

c/o “Misericordia Soiana • Morrona” via P. Capponi, 22
Vania Bulleri (coord. regionale)
Ab.: Corte dei Pini, 5 • 56030 Terricciola (PI)
cell. 338 7692910 • tel. 0587658350 • e-mail: colombininico@libero.it
tel. AST 338 6282094

Provincia di Arezzo 
c/o “Fratres di latrina” Corso Italia , 38 - 52020 Laterina (AR)
Stefano Vannuccini  
Ab.: Via 2 giugno 16 • 52020 • Laterina (AR)
cell. 329 6132589 • tel. 0575 894441 • e-mail: citroenallodola@alice.it
tel. AST 338 5701386

Provincia di Livorno 
Barbara Rossi
Via Ferraris, 22 • 570130 Rosignano Solvay (LI)
cell. 328 6437609 • e-mail: barbara.rossi13@tin.it • tel. AST 338 7143072

UMBRIA
Provincia di Perugia 

c/o “Azienda Sanitaria Locale n. 3” Ospedale S. G. Battista,
via Massimo Arcamone • 06034 Foligno (PG ) 1 piano 
Andrea Novembre 
Ab.:Trav. Papa Giovanni XXIII • 06038 Spello (PE)
cell. 347 1806869 • tel. 0742652691 • e-mail: andrea9mbre@alice.it
tel. AST 338 6281622

Provincia di Terni 
Susanna Durante
Via Rossini, 202 • 05100 Terni
cell. 328 9043274 • tel. 0744 281940 • e-mail: susid@libero.it • tel. AST 338 5707749

LAZI0
Provincia di Roma  

c/o “Municipio VIII • Roma delle Torri”viale Duillio Cambellotti,11• 00133 • Roma
Antonia De Caro 
Ab.: Via Carlettini 00133 • Roma
cell. 338 1574996 • e-mail: decaro.antonia@virgilio.it • tel. AST 338 6731089

Provincia di Rieti
c/o sede “Tribunale dei Diritti del Malato” dell’Ospedale di Rieti 
Daniela Ballarin 
Ab.: Piazza Salvo d’Acquisto, 2 • Rieti
cell 339 2400424 • e-mail: danielaballarin@alice.it • tel. AST 338 7140089

MARCHE
Provincia di Ancona 

c/o “Az. Ospedaliera Universitaria GM Lancisi”
“G. Salesi” via Corridoni, 11 • 60123 Ancona
Monica Balducci
Ab.: Via 4 novembre 4 • 60037 • Monte San Vito (AN)
cell. 331 9008877 • tel. 071740695 • e-mail: monica.balducci@gmail.com
tel. AST 338 6287792

ABRUZZO
Provincia di Chieti

Monia Ferrilli
Via T. Campanella, 16 • 66050 San Salvo (CH)
cell. 349 5356909 • tel. 0873610543 • e-mail: ferrillidg@libero.it • tel. AST 338 6291139

CAMPANIA
Provincia di Napoli

c/o sede “Municipio 2” via Antonietta de Pace • Napoli
Paola Cito (coord. regionale)
Ab.: Via Gabella Vecchia, 49 • 80100 Napoli
cell 3492624173 • tel. 081 5543109 • tel. AST 338 6051769
Roberta Bozza
Via Basile 24 • 80136 Napoli
cell. 333 1820069 • e-mail: bozzaroberta@libero.it • tel. AST 338 7149548

BASILICATA
Provincia di Potenza 

c/o “CSV” via Mazzini, 51 • 85100 Potenza 
Carmine Rosa
Ab.: Via Addone 29 85100 • Potenza 
cell.340 5295193 • tel.0971 24073 • e-mail: rocarros@alice.it • tel.AST 338 6752316

PUGLIA
Provincia di Bari 

c/o “Ospedale Policlinico” di Bari
Annamaria Miccolis 
cell 328 3652721 • e-mail : annamariamiccolis79@libero.it • tel. AST 338 7152046

CALABRIA
Provincia di Cosenza   

c/o “CSV” provinciale 
Ida Mendicino
Via Calabria, 9 • 87030 Carolei (CS)
cell. 348 9369783 • tel. 0984 1800520 • e-mail: idamendicino@inwind.it
tel. AST 338 7160038

SARDEGNA
Provincia di Cagliari

Efisio Bachis (coord. regionale)
Via Guido Rossa, 14 • 09010 Siliqua (CA)
cell. 334 1731318 • tel. 0781 73325 • e-mail: ef.bachis@hotmail.it
tel. AST 3387149452
c/o “sede del Comune di Decimomannu”
Maria Beatrice Manca
Ab.: Via G. Leopardi 1/b - 09033 Decimomannu (CA)
cell. 340 4035264 - tel. 070961256 e mail: mary.bea62@yahoo.it • tel. AST 338 6039618

SICILIA
Provincia di Agrigento 

c/o  Biblioteca del Comune di Ravanusa - Corso della Repubblica 13 – 92029 Ravanusa (AG)
Eduardo Tornambene
Via Pergusa 72 • 92029 Ravanusa (AG)
cell. 329 1428922 • tel. uff.: 0922 1835661 • tel. ab.: 0922 876093 • tel. AST 338 7145812 
e-mail: eduardo.tornambene@poste.it

Provincia di Siracusa 
c/o “Curia Arcivescovile” Piazza Duomo, 5 • 96100 Siracusa
Giuseppe Monego 
Ab.: Via Aristide Gabelli 76/A • 96100 Siracusa
cell. 333 6761405 • tel. 0931463776 • e-mail: peppus70@yahoo.it • tel. AST 3386037763

Provincia di Trapani 
c/o “il Centro AIAS” di Salemi c.da S. Francesco di Paola 
Vita Armata 
Via Francesco Crispi • 91018 Salemi (TP)
cell. 339 8574731 • e-mail: bllmle@alice.it
tel. AST 3387162776wwwwww..sscclleerroossiittuubbeerroossaa..oorrgg
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