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Eccoci qua, chiusi in casa, co-
stretti da un virus arrivato
all’improvviso nelle nostre
vite. Tanti di noi avranno

perso persone care, hanno visto am-
malarsi e poi guarire altri, ma quello
che abbiamo dovuto affrontare tutti
noi coinvolti nella ST è stato il quasi
completo abbandono del percorso
di cura dei nostri cari sia esso sani-
tario, sociale, scolastico.

È stata e sarà ancora faticosa la ge-
stione di bambini/ragazzi che hanno
bisogno di un percorso mirato che
la didattica a distanza non può dare,
perché il bisogno di socialità e di
relazioni, che non siano sempre
quelle familiari, è grande e neces-
sario come l’inesistenza di una te-
lemedicina degna di questo nome,
che ci permetterebbe di essere se-
guiti con lo stesso scrupolo di una
visita in presenza.
Abbiamo dovuto rinunciare ai nostri
eventi e ai nostri progetti sociali,
cercando di sopperire con interventi
a distanza che potessero farci restare
in contatto e supportarci; un grazie
a Debora Pitruzzello, Valentina La-
face, Sabrina Banzato e Gabriele Zen
per essersi resi disponibili a costruire
percorsi adeguati ai tempi e non ci
facessero troppo perdere di vista.
Insieme al Comitato Scientifico, che
ringrazio ancora, abbiamo studiato

una scheda che potesse aiutarci in
caso di ricovero; i nostri medici di
riferimento si dimostrano sempre di-
sponibili a darci una mano per non
farci sentire del tutto abbandonati.

Siamo in casa ma i lavori continuano
e con la Presidente di Uniamo stiamo
lavorando perché le malattie rare,
con tutte le disabilità presenti, ven-
gano tenute in conto nella program-
mazione di un sistema socio-sani-
tario che è dovuto cambiare.
Stiamo lavorando per programmare
aiuti a distanza da parte di medici,
professionisti e progetti che ci aiu-
tino nella ripresa di una “normalità”
di cui sentiamo tanto il bisogno.
Non sapendo come si evolverà que-
sta epidemia ci siamo sentiti co-
stretti a rinunciare al nostro “STare
Assieme” estivo e all’Assemblea di
ottobre. Programmeremo un per-
corso online per l’approvazione del
bilancio e dei progetti scientifici, e
trasmetteremo la necessaria docu-
mentazione che vi permetterà di
analizzare minuziosamente entrate
e uscite AST dello scorso anno.
Cerchiamo di costruire continua-
mente reti di supporto nella spe-
ranza di una cura che ci possa por-
tare serenità. Nel frattempo abbiamo
firmato l’accordo con l’Istituto Su-
periore di Sanità per realizzare un
registro nazionale di malattia utile
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Francesca Macari
Presidente AST
presidente@sclerosituberosa.org

A diSTanza
per incrementare la ricerca e avere
più voce in contesti istituzionali.
Abbiamo lavorato con i nostri refe-
renti internazionali, con il grande
supporto di Carla, mamma di Jake,
che ci ha permesso di partecipare
agli eventi online di TSCi - Tuberous
Sclerosis Complex international e di
ETSC - European Tuberous Sclerosis
Complex.
Le nostre raccolte fondi non si sono
mai fermate nella speranza che ci
aiutino a programmare interventi
più mirati alle famiglie, siano essi
di consulenza e/o di supporto reale.
Avvieremo la distribuzione dei bi-
glietti della nostra lotteria “Il vero
premio è la vita” e divulgheremo il
nostro codice fiscale per incremen-
tare le entrate del 5 per mille.
Ringrazio chi ha contribuito e chi
continuerà ad aiutarci in futuro, ab-
biamo sempre più bisogno di aiuti
se vogliamo continuare ad aiutarci
ad aiutare.

Nella speranza di rivederci tutti in-
sieme in un’affollata assemblea,
porgo a tutti i miei più cari saluti.

Francesca Macari
Presidente AST
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Miriam, la sorella di Paolo, ha rac-
colto in questa lettera i pensieri ma-
nifestati dal fratello affetto da Scle-
rosi Tuberosa, nel corso delle
settimane di lock-down.
Le misure restrittive legate all’emer-
genza Covid-19 hanno comportato
maggiori difficoltà di gestione nelle
famiglie con persone colpite da disa-
bilità intellettive.

Ciao, Covid-19, come stai? Mi pre-
sento, il mio nome è Paolo, ho
quasi 39 anni, vivo in Sardegna,

precisamente a Berchidda un bel pae-
sino della provincia di Sassari. Fin
dalla nascita sono affetto da una ma-
lattia rara chiamata "sclerosi tube-
rosa"... Eh sì, hai ragione ha un nome
particolare, forse perché è una pato-
logia molto complessa da capire e vi-
vere... Bene, io sono qui a dirti quattro
paroline... Sai, sono tanto arrabbiato
con te... Sì, sì, hai capito bene, in

questo momento stai facendo del male
a tante persone che  soffrono e pian-
gono per colpa tua... Anche io soffro
tanto perché non posso uscire, non
posso vivere la mia vita in modo tran-
quillo, non posso incontrare i miei
fantastici AMICI e le assistenti del-
l'Orchestra Spensierata... Tu sei diven-
tato il nostro nemico principale. Ci
hai tolto tanto in questi giorni, ci im-
pedisci di vivere la nostra vita in modo
spensierato... Purtroppo, hai stravolto
le mie/nostre abitudini: non posso in-
contrare i miei maestri di musicotera-
pia, Elisa e Giuseppe, non posso in-
contrare Patrizia la mia maestra di
motoria, il mio educatore Giuseppe,
gli esercenti del mio paese, i miei pa-
renti che sono importanti per la mia
vita e tu questo non lo capisci... Sei
arrivato in un momento silenzioso e
inizialmente non ci siamo neanche ac-
corti di te, perché ti vedevamo lontano
da noi. Poi sei entrato nelle nostre
vite facendo tanto rumore, soprattutto
a Bergamo, la città che 9 anni fa ha
accolto Miriam, mia sorella maggiore...
Guardo la TV e vedo che continui a far
del male ai cittadini di Bergamo e la
sua provincia, mi domando, perché lo
fai? Sai Covid-19, quando ero piccolino
sono stato ricoverato agli Ex Ospedali
Riuniti di BG, seguiva il mio "partico-

lare caso" il Dottor Parenzan, un car-
diochirurgo importante, diciamo che
per me era il migliore, purtroppo non
c'è più, ma ho un bellissimo ricordo...
I medici, gli infermieri, OSS e volontari
per la mia vita sono fondamentali.
Devi sapere che quando vado all'ospe-
dale per le varie visite mediche (tante),
queste persone mi accolgono a braccia
aperte mi fanno sorridere e mi vogliono
bene. I miei medici ora sono in prima
linea, cercano di combattere contro
di te, Covid-19… Io so che ci riusci-
ranno perché non tutti gli eroi hanno
un mantello e per me loro sono valo-
rosi, i miei preferiti... Purtroppo, ad
alcuni di loro hai fatto un po' male,
ma ti hanno sconfitto... Sai, Covid-
19, io ti osservo e aspetto con pazienza
la fine di questa pandemia... Ho voglia
di ritornare alle mie abitudini, rivedere
tutti i miei amici, poter abbracciare
tutte le persone che mi vogliono
bene... Ora continuo a disegnare, can-
tare e godermi la mia famiglia... Ri-
cordati che i miei medici sono e sa-
ranno più forti di te!
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Ciao, Covid-19

Sorridere non è mai stato così
difficile. 
Questo perché, se anche foste fe-
lici e radiosi, le mascherine, che
ormai sono diventate parte di noi,
ci impediscono di guardare e ap-
prezzare il senso di serenità e
spensieratezza che compongono
un sorriso.
Questo ci spinge a dover aumen-
tare a dismisura il potere di uno
sguardo e la carica dirompente
che possono avere occhi felici.
Come farlo, voi lo sapete già
molto bene e, insieme a questo
nuovo numero, vi propongo le pa-
role che recentemente ha detto
Alessandro Baricco: “L’emergenza
ci spingerà a smettere di cercare
regole imposte precedentemente
e ci condurrà verso l’educazione
all’impensabile; come protagonisti
di questa epoca, siamo chiamati
a diventarne consapevoli”. E così
inventare un nuovo modo di espri-
mere un sorriso. 
Un abbraccio, virtuale e una
buona estate a tutti! 
Marco Michelli,
direttore di AeSseTi News
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Validazione ‘wet’ di nuovi bersagli terapeutici
per la Sclerosi Tuberosa identificati tramite RNA-seq
di cellule staminali neurali e di lesioni simil-SEGA
derivate da topo modello di malattia

Valutazione di nuovi fattori prognostici in sangue
di pazienti con linfoangioleiomiomatosi (LAM)

Dr.ssa Olga Torre

Dr.ssa Rossella GalliResponsabile della ricerca: dr.ssa Ros-
sella Galli, Biologia delle Cellule Sta-
minali Neurali - Fondazione Centro
San Raffaelle, Milano - Finanziamento
da parte dell’AST: € 15.000

Grazie al fondamentale supporto
dell’Associazione Sclerosi Tu-
berosa (AST), negli ultimi 8

anni il nostro gruppo di lavoro, si-
tuato all’Istituto Scientifico San Raf-
faele di Milano e da sempre impe-

gnato nell’ambito delle neuroscienze
con particolare interesse per le cellule
staminali nervose, è stato in grado
di generare diversi modelli animali
preclinici di ST. Tramite eliminazione
selettiva del gene Tsc1, da solo o in
concomitanza con l’oncosoppressore
Pten, in cellule staminali nervose du-
rante lo sviluppo fetale e/o postna-
tale, abbiamo osservato nei topi mu-
tanti la presenza di a) alterazioni
della corteccia cerebrale, b) lesioni

simil-SEN e c) lesioni simil-SEGA (Zor-
dan et al, JCI, 2018).
Anche quest’anno, è stato chiesto
aiuto economico all’AST in modo da
sostenere questo nuovo progetto fi-
nalizzato all’ utilizzo dei dati di analisi
trascrizionale, ottenuti durante lo
scorso anno e derivati sia da linee
cellulari staminali con mutazione in
Tsc1 e Pten, sia da SEGA murini, per
identificare e validare nuovi effettori
molecolari coinvolti nella ST. La nostra
speranza è che l’identificazione di
nuovi mediatori possa aiutarci non
solo ad aumentare ulteriormente la
conoscenza dei meccanismi moleco-
lari coinvolti nella ST ma anche ad
identificare nuovi bersagli molecolari
da utilizzare nell’ambito di nuove
strategie terapeutiche per la ST.

Responsabile della ricerca: dr.ssa
Chiara Maria Vasco, biologa
in collaborazione con dr.ssa Olga
Torre, pneumologa
Fondazione Istituto Nazionale Gene-
tica Molecolare, Milano
Finanziamento da parte dell’AST:
€15.000

La Linfangioleiomiomatosi
(LAM) è una rara patologia pol-
monare che colpisce prevalen-

temente donne in età fertile ed è
caratterizzata da una progressiva
distruzione dei tessuti sani del pol-
mone. Può presentarsi in forma iso-
lata, definita come “sporadica” o

nel contesto di un’altra rara malat-
tia, la sclerosi tuberosa.
La LAM è dovuta alle mutazioni
dei geni della sclerosi tuberosa,
TSC1 e TSC2, che provocano una
proliferazione eccessiva di cellule
muscolari lisce che generalmente
non si trovano nei polmoni.
I sintomi possono essere: dispnea,
fiato corto, tosse, pneumotorace,
dolore al torace e affaticamento.
Poiché alcuni di questi sintomi
sono comuni ad altre condizioni,
le donne con LAM hanno spesso
una diagnosi tardiva.I pazienti si
trovano a dover combattere con
una progressiva diminuzione della

capacità polmonare, fino ad esi-
gere l’ossigenoterapia ed, in alcuni
casi, il trapianto.
Non è ancora completamente
chiara la patogenesi alla base della
LAM ma, poiché colpisce quasi
esclusivamente le donne, si ipo-
tizza una correlazione con l’attività
ormonale. Gli studi clinici in corso
si propongono di scoprire di più
circa la patogenesi e la cura. Lo
scopo della nostra ricerca è lo stu-
dio di alcuni marcatori che pos-
sano essere prognostici della ma-
lattia al fine di fornire ai medici
un aiuto efficace nella diagnosi
rendendola tempestiva e ottenibile
mediante indagini semplici (pre-
lievo di sangue) e non troppo one-
rose per i pazienti e per il Sistema
Sanitario Nazionale.” 

I progetti medico-
scientifici 2020
L’Assoc ia z ione

Sclerosi Tube-
rosa, come da fi-

nalità statutaria, pre-
vede il sostegno a
progetti scientifici di
ricerca, presentati se-
condo le regole in-
terne e approvati
dall’Assemblea Nazio-

nale dei Soci.
I responsabili delle ricerche presen-
tano in seguito relazioni scritte e
orali ai soci. I finanziamenti avven-
gono attraverso l'erogazione liberale
direttamente agli enti.
I progetti medico-scientifici per cui
l’AST si è impegnata, a fine 2019,
per l’anno 2020 per un totale di €
40.000 sono tre.

Rubrica internazionale e medica
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Epilessia focale refrattaria in ST e multipli tuberi:
identificazione del focolaio epilettogeno
prevalente per valutazione prechirurgica
mediante analisi polisonnografica computerizzata
dell'attività intercritica in sonno REM e studio RM
in arterial spin labelling

Prof.ssa Edvige Veneselli 

Responsabile della ricerca: prof.ssa
Edvige Veneselli
Dip. di Neuroscienze, Riabilita-
zione, Oftalmogica, Genetica e
Scienze Materno-Infantili, Sezione
di Neuroscienze dello Sviluppo -
Università di Genova U.O. e Catte-
dra di Neuropsichiatria Infantile -
IRCCS Giannina Gaslini
Finanziamento da parte dell’AST:
€10.000

La ST è una patologia genetica
che nella maggior parte dei
casi comporta l’instaurarsi di

un’epilessia, che frequentemente è
in forma severa e/o resistente alla
terapia farmacologica. In particolare

nei primi anni di vita l’epilessia può
essere talmente grave che il bambino
può manifestar un arresto o una re-
gressione dello sviluppo psicomo-
torio. È fondamentale quindi,
quando non si ha risposta al tratta-
mento farmacologico, indagare la
possibilità per ciascun paziente di
altri trattamenti, come quello neu-
rochirurgico. L’epilessia nella ST è
dovuta infatti alla presenza dei tipici
tuberi corticali. Spesso sono uno o
più tuberi a determinare l’epilessia
mentre altri sono “silenti” dal punto
di vista clinico. Per molti anni si è
discusso della possibilità o meno di
intervenire rimuovendo i tuberi sup-
posti più “epilettogeni”, ma alcuni

clinici e chirurghi ritengono che
l’esistenza di tuberi multipli, che
possono diventare epilettogeni nel
tempo, sconsigli questo tipo di ap-
proccio. Tuttavia nel corso degli
anni sono numerose le segnalazioni
di un buono risultato sulle crisi e
sullo sviluppo dei soggetti che sono
stati sottoposti a rimozione dei tu-
beri epilettogeni.
Per fornire una chiara indicazione
chirurgica e guidare la scelta del
chirurgo è fondamentale identificare
strategie di chiara definizione del
tubero epilettogeno. Nuove segna-
lazioni di letteratura hanno eviden-
ziato come nel sonno REM di pa-
zienti con ST le anomalie tendano
ad essere meno evidenti e a mostrare
una precisa lateralizzazione. Il pre-
sente studio vuole valutare l’affida-
bilità delle metodiche integrate di
video-EEG, polisonnografia e RM per-
fusionale nell’identificazione del-
l’area epilettogena, candidare i pa-
zienti alla chirurgia e valutare, negli
operati, l’outcome clinico.”

ReST - Registro per la
ricerca scientifica e clinica
sulla Sclerosi Tuberosa
L’Associazione Sclerosi Tube-

rosa ha stipulato un accordo
di collaborazione con l’Isti-

tuto Superiore di Sanità (ISS) per
l’istituzione del “Registro per la
ricerca scientifica e clinica sulla
Sclerosi Tuberosa – ReST”.
I registri e le basi di dati dei pazienti
sono strumenti impor-
tanti al servizio della ri-
cerca nel campo delle
malattie rare, in grado
di migliorare l'assistenza
ai pazienti e la program-
mazione dell'assistenza
sanitaria, contribuendo
a mettere i dati in co-
mune al fine di ottenere
un campione di dimen-
sioni sufficienti per la

ricerca epidemiologica e/o clinica.
L’Associazione Sclerosi Tuberosa so-
sterrà questa collaborazione con
un contributo di € 21.850.
Al progetto collaborano alcuni mem-
bri del Comitato Scientifico AST: il
dott. Giuseppe Gobbi, il prof. Mar-
tino Ruggieri, la dott.ssa Angela Pe-

ron, la dott.ssa Marisa Santostefano
e la dott.ssa Olga Torre.
Il 17 gennaio si è svolta una riu-
nione di coordinamento con le
dott.sse Domenica Taruscio e Tiziana
Grassi del Centro Nazionale Malattie
Rare e il primo incontro operativo
si è tenuto il 28 maggio.
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L’Associazione Sclerosi Tuberosa
(AST), sin dalla sua fondazione,
si è sempre occupata della di-

vulgazione scientifica e dell’infor-
mazione sulla Sclerosi Tuberosa.
Questo progetto si realizza anche
su scala internazionale nel progetto
DEA (Dissemination of Expertise
and Achievement - Diffusione di
Competenze e Risultati). Lo scopo
è quello di costituire ed espandere
sul territorio una rete prontamente
accessibile, trasversale di medici

che si occupano di persone affette
da Sclerosi Tuberosa, sia in un am-
bito specialistico che in un contesto
multidisciplinare.
Le manifestazioni neurologiche della
malattia sono tra le più comuni e
frequenti, che compaiono precoce-
mente già in età neonatale, e ri-
chiedono interventi tempestivi, spe-
cifici e mirati.
In questi ultimi anni, infine, con
la scoperta dei meccanismi biologici
alla base di questa complessa ma-

lattia, vi è stato anche uno sviluppo
importante relativamente alle pos-
sibilità terapeutiche farmacologiche
di alcuni disturbi neurologici, renali,
polmonari e cutanei.
Il convegno “Navigating access to
therapeutic options for neurological
manifestations of TSC”, svoltosi a
Milano il 14-15 novembre scorso, è
stato dedicato ad un aggiornamento
sugli aspetti neurologici di questa
complessa malattia, alla loro dia-
gnosi ed alle nuove prospettive te-
rapeutiche, particolarmente a seguito
della disponibilità e rimborsabilità
in Italia di Everolimus.
Il programma scientifico, messo a
punto dal Comitato Scientifico e
dall’Associazione Sclerosi Tuberosa,
in collaborazione con il provider
organizzativo Aboutevents di Milano
ed il supporto non condizionante
di Italfarmaco, ha coinvolto come
faculty 35 tra i maggiori esperti
italiani e tra i più qualificati clinici
stranieri, provenienti da US e Polo-
nia. All’evento hanno partecipato
più di 70 discenti, in rappresentanza
di tutte le regioni italiane (Lom-
bardia, Emilia Romagna, Lazio, Cam-
pania e Puglia le regioni più rap-
presentate) e dei centri che sul
territorio hanno in cura i pazienti
TSC. Le specialità mediche più rap-
presentate sono state la neuropsi-
chiatria infantile (52%), la neuro-
logia (20%) e la pediatria (14%)
con una buona presenza di specialisti
under 40. L’evento ha costituito
una formidabile opportunità di ag-
giornamento e di formazione, ma
anche un’occasione di incontro e
confronto su temi di grande com-
plessità ed attualità. Il programma
ha alternato letture frontali a di-
scussioni ed interazioni tra faculty
e discenti, con una presenza in
sala sempre molto elevata nel corso
dei due giorni di convegno.
I temi trattati sono stati numerosi,
dalla diagnosi al trattamento fino
agli aspetti di gestione delle terapie
e di accesso alle stesse a livello
dei diversi territori e regioni.

Dopo i saluti del Presidente dell’AST
Francesca Maccari, del Prof Paolo
Curatolo (direttore della Cattedra
di Neuropsichiatria Infantile del-
l’Università Tor Vergata di Roma) e

Navigating access to
therapeutic options
for neurological
manifestations of TSC

Giuseppe Gobbi
Coordinatore del Comitato
Scientifico AST
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del dr Giuseppe Gobbi (Coordinatore
del Comitato Scientifico dell’AST),
il convegno si è aperto con la
lettura magistrale del prof Martino
Ruggieri (Direttore della Cattedra
di Pediatria dell’Università di Cata-
nia), che ha percorso la storia della
malattia nel corso dei secoli dalle
sue prime descrizioni all’attuale de-
finizione e categorizzazione noso-
grafica.

La prima parte del convegno è stata
interamente devoluta all’epilessia
ed è stata moderata dalla Prof.ssa
Maria Paola Canevini (Università
di Milano, Centro Epilessia – Unità
di Neuropsichiatria Infantile dell’ASST
Santi Paolo e Carlo, Milano) e dal
Dr Antonino Romeo (Direttore
Struttura Complessa di Neurologia
Pediatrica - CREI - Centro Regionale
di Epilettologia Infantile - ASST Fa-
tebenefratelli Sacco, Milano). L’epi-
lessia è uno dei sintomi clinici
maggiori che definiscono la TSC ed
è il più frequente disturbo neurolo-
gico, presente in circa il 90% dei
pazienti. L’esordio è più spesso nei
primi tre anni e in particolare nel
primo anno di vita (circa il 67%).
Il tema dell’epilessia è stato pertanto
affrontato con tre relazioni succes-
sive che ne hanno analizzato gli
aspetti in epoca neonatale, infanto
adolescenziale e in età adulta. Il
dott. Massimo Mastrangelo, epi-
lettologo neonatologo, di Milano,
ha ricordato come nel 5-6% dei
casi le crisi possano comparire nelle
prime 4 settimane di vita, ma che
non sempre ci si accorge della loro
presenza perché nell’epoca neonatale
le crisi epilettiche possono essere
sia elettrocliniche sia unicamente
elettriche, ossia senza una sinto-
matologia clinica evidente. Il dottor
Mastrangelo ha, quindi, descritto
gli aspetti clinici ed elettroencefa-
lografici relativi a 5 neonati con
TSC, da lui direttamente osservati
rilevando come in nessuno dei casi
fossero presenti spasmi epilettici,
bensì crisi focali estremamente ste-
reotipe, brevi, spesso a frequenza
elevata. È molto importante rico-
noscere queste crisi e riuscire a
scoprire l’esistenza di crisi solo
elettriche se si considera che la
letteratura internazionale sta sempre

più sottolineando come un inter-
vento terapeutico precoce possa
essere in grado di migliorare la pro-
gnosi evitando l’evoluzione dell’epi-
lessia verso un’epilessia farmacore-
sistente se non addirittura verso
una condizione di encefalopatia
epilettica. Per una diagnosi così
precoce di epilessia nei neonati so-
spetti di essere affetti da TSC è im-
prescindibile, però, la dotazione di
tecnologia ad hoc per poter effet-
tuare un monitoraggio elettroen-
cefalografico (meglio se videoelet-
troencefalografico) precoce.
Gli spasmi epilettici non caratte-
rizzano le crisi neonatali, bensì
quelle dei bambini in epoche suc-
cessive, anche a partire dai 2-3
mesi, ma più spesso tra i quattro e
i sei mesi. Di solito sono preceduti
da crisi focali di cui i genitori si
accorgono intorno ai due e tre mesi.
In età pediatrica, oltre agli spasmi
epilettici, nelle epoche successive
i bambini con TSC possono avere
crisi focali di diversa semeiologia a
seconda della sede dei tuberi che
generano i focolai epilettogeni. In-
fatti nella TSC l’epilessia è di solito
multifocale. Il prof Pierangelo Veg-
giotti (Direttore della Cattedra di
Neuropsichiatria Infantile dell’Uni-
versità di Milano), portando alcuni
esempi clinici di questi bambini,
ha ricordato che, per quanto molti
pazienti possano arrivare ad avere
un controllo completo delle crisi,
queste di solito sono multifocali e
farmacoresistenti. Proprio per questo
l’epilessia rappresenta uno dei più
grossi problemi dei bambini e degli
adolescenti con TSC, poiché in
questi casi può interferire in modo
significativo sullo sviluppo psico-
motorio e sulle capacità intellettive.
Ha anche sottolineato come, pur-
troppo, ancora oggi non sia facile
fare una correlazione tra quantità
delle lesioni (tuberi), sedi delle
stesse e prognosi dell’epilessia. Que-
sto è il motivo principale per cui
l’approccio chirurgico deve essere
riservato ai pazienti con tuberi sin-
goli perché in presenza di lesioni
multiple spesso vi può essere un
ritorno delle crisi con un’evoluzione
ancora peggiore dello sviluppo psi-
comotorio.
Relativamente al passaggio dall’età

pediatrica all’età adulta (in inglese
“transition”), la prof.ssa Aglaia Vi-
gnoli, dell’Università di Milano (in-
sieme a Francesca La Briola, Ka-
therine Turner e Maria Paola Ca-
nevini), riportando l’esperienza su
183 pazienti con TSC seguiti presso
il Centro Epilessia dell’Unità di Neu-
ropsichiatria Infantile dell’ASST Santi
Paolo e Carlo di Milano, ha riferito
che un terzo dei soggetti adulti
(59 pazienti, 32.8%) ha ottenuto
libertà da crisi a un’età media di
21,04 anni. Tra i pazienti liberi da
crisi, il 49% è tuttora in terapia
con un solo farmaco antiepilettico,
il 27% assume una politerapia, men-
tre il 22% ha sospeso la terapia.
Tre pazienti hanno ottenuto la
libertà da crisi in seguito ad inter-
vento chirurgico per l’epilessia. Di
molto interesse il dato che non ri-
sultano significativamente influenti
sulla persistenza di crisi la condi-
zione genetica di base (presenza di
mutazioni TSC1, TSC2 o assenza di
mutazioni), né il quadro neurora-
diologico (tuberi corticali e SEGA).
Per contro, dal confronto tra pazienti
con epilessia e pazienti senza epi-
lessia, si conferma che vi è una
correlazione statisticamente signi-
ficativa tra presenza di epilessia e
compromissione cognitiva, soprat-
tutto se è presente una storia di
farmacoresistenza. La presenza di
epilessia, inoltre, indipendentemente
dal controllo o meno delle crisi, è
associata a problematiche tipo psi-
chiatrico, non solo disturbi del com-
portamento, ma anche disturbi d’an-
sia e dell’umore.
La terapia dell’epilessia ha rappre-
sentato un momento centrale della
prima parte del convegno. Questa
sessione è stata moderata dalla la
dr.ssa Katarzyna Koltuska (Depar-
tment of Neurology & Epileptology
and Pediatric Rehabilitation, The
Children’s Memorial Health Institute,
Varsavia, Polonia) e dal dr Salvatore
Buono (Direttore S.C. di Neurologia,
A.O.R.N. Santobono-Pausilipon Na-
poli). Sono intervenuti il prof Darcy
Krueger (Division of Neurology, De-
partment of Pediatrics, Cincinnati
Children’s Hospital Medical Center,
Cincinnati, Ohio, USA), il prof Ser-
giusz Jozwiak (Department of Child
Neurology, Medical University of
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Warsaw, Varsavia, Polonia), la dr.ssa
Katarzyna Koltuska, il prof Paolo
Curatolo e la dr.ssa Romina Moavero
(UO di Neuropsichiatria Infantile
Università Tor Vergata, Roma e UO
di Neurologia Pediatrica Ospedale
Bambino Gesù, IRCCS, Roma). È
stato comunemente ribadito che
ancora oggi il Vigabatrin è il farmaco
di prima scelta nella cura dell’epi-
lessia dovuta a TSC. Ampio spazio,
però, è stato dato alle novità. Ora
è noto che la TSC è una condizione
causata dalla mutazione dei geni
TSC1(9q34) o TSC2 (16p13.3), che
codificano rispettivamente per amar-
tina e tuberina che, integrando i
segnali di crescita e gli input derivati
dai nutrienti, agiscono inibendo il
bersaglio della rapamicina nei mam-
miferi, ovvero il Sistema mTOR
(mammalian target of rapamycin),
una serina-treonina chinasi che con-
trolla la crescita cellulare. L’iperat-
tivazione, così risultante, del sistema
mTOR causa un’eccessiva crescita
cellulare durante lo sviluppo em-
brionale del cervello con la forma-
zione dei tuberi corticali, dei noduli
subependimali (SEN) e degli astro-
citomi gigantocellulari (SEGA) tipici
della TSC, ma causa anche alterazioni
dell’eccitabilità neuronale e della
sinaptogenesi, con produzione di
network cerebrali aberranti. Partendo
da queste basi biologiche è stato
sviluppato e introdotto in commercio
Everolimus (Votubia®), un inibitore
di mTORC1 e analogo della rapami-
cina. Come hanno riportato i relatori
si ritiene che questo farmaco riduca
la crescita cellulare abnorme, l’al-
terata organizzazione spaziale dei
neuroni, migliori la mielinizzazione
e la plasticità sinaptica e riduca i
mediatori infiammatori in eccesso
nel tessuto cerebrale. La sicurezza
e l’efficacia di questo farmaco è
stata sperimentalmente valutata
nella Fase 3 di uno studio pilota
internazionale chiamato EXIST-3,
dove è stato utilizzato come farmaco
aggiuntivo alla terapia antiepilettica
in pazienti con TSC e crisi farmaco-
resistenti, e messo a confronto con
un gruppo analogo di soggetti trat-
tati con placebo. L’efficacia a lungo
termine è stata successivamente
valutata in un open-label extension
phase dello studio di EXIST-3. Questi

studi hanno dimostrato che Evero-
limus produce una significativa ri-
duzione della frequenza delle crisi,
che l’efficacia si mantiene nel tempo
e che il farmaco è ben tollerato. In
un’analisi successiva focalizzata spe-
cificamente all’età pediatrica, nella
quale sono stati messi a confronto
pazienti di età inferiore ai sei anni
con pazienti di età superiore ai sei
anni, si è dimostrato che i risultati
migliori si sono ottenuti sui pazienti
di età inferiore ai sei anni. Questi
dati stimolano all’utilizzo più precoce
possibile del farmaco nella cura
delle crisi epilettiche, anche perché
è ormai sempre più evidente che
più precoce è l’intervento farmaco-
logico e maggiori sono le probabilità
di ottenere il controllo completo
delle crisi proteggendo anche lo
sviluppo neurologico.
In conclusione, il dato più impor-
tante che è emerso è la necessità
di trovare dei biomarkers che per-
mettano di individuare precoce-
mente i sintomi della malattia. Per
quanto riguarda l’epilessia è stato
suggerito che una condotta corretta
adesso è quella di monitorare l’EEG
dei bambini con TSC e intervenire
non appena compaiono anomalie
epilettiformi, prima ancora della
comparsa delle crisi, somministran-
do Vigabatrin in attesa che diven-
tino disponibili i risultati del trial
EPISTOP. Successivamente, è stato
caldeggiato l’uso di Everolimus
come terapia aggiuntiva non appena
si evidenzi il sospetto di una far-
macoresistenza. In questo caso,
inoltre, dove possibile, è pure cal-
deggiata una valutazione video-
EEG ad hoc per verificare se esistono
le condizioni per un approccio chi-
rurgico precoce.
La dr.ssa Nelia Zamponi, neurop-
sichiatra Infantile di Ancona, ha
parlato della stimolazione Vagale
Intermittente (VNS), una metodica
di trattamento chirurgico palliativo
dell’epilessia farmacoresistente non
suscettibile di terapia chirurgica
resettiva, in uso da più di 20 anni.
Per quanto concerne i pazienti af-
fetti da TSC, l’analisi dei dati della
letteratura e l’esperienza  personale
ha portato la dr.ssa a trarre alcune
conclusioni: 1) i pazienti affetti
da TSC sono da considerare degli

ottimi responders al  trattamento
(riduzione delle crisi ≥50 % nel
60% dei pazienti, liberi da crisi
<5%); 2) le complicazioni chirur-
giche dell’impianto dello stimolatore
e gli  effetti collaterali sono rari e
non significativi; 3) la  metodica
è sotto utilizzata: in casistiche
molto numerose di pazienti TSC  la
percentuale di pazienti trattati è
< 5% analogamente a quanto av-
viene per tutte le chirurgie pallia-
tive dell’epilessia. Sull’altro piatto
della bilancia c’è la controindica-
zione alla esecuzione di RMN total
body nei pazienti “impiantati”, al-
meno fino a oggi, il che potrebbe
rendere problematico il follow up
delle complicazioni sistemiche della
malattia e spiegare almeno in parte
lo scarso utilizzo di questo stru-
mento terapeutico delle crisi epi-
lettiche nei soggetti affetti da TSC.
Il dr Angelo Russo (UOC di Neu-
ropsichiatria Infantile, IRCCS Istituto
delle Scienze Neurologiche di Bo-
logna) è ritornato sulla possibilità
di un trattamento chirurgico del-
l’epilessia nei soggetti con TSC.  Ha
ricordato che la “candidabilità” al-
l’intervento chirurgico deriva da
un’accurata valutazione pre-chirur-
gica, condotta da una equipe mul-
tidisciplinare, che ha come obiettivo
quello di localizzare la zona epilet-
togena (cioè la corteccia che genera
le crisi epilettiche), la rimozione o
lo scollegamento della quale si tra-
durrebbe in libertà dalle crisi, dif-
ferenziandola bene dalla corteccia
funzionale integra circostante (detta
corteccia eloquente). Questo pro-
cedimento è essenziale per garantire
che non sia la stessa chirurgia re-
settiva a creare a sua volta deficit
neurologici. Nel caso della TSC la
presenza di numerosi tuberi poten-
ziali generatori di un focus epilet-
togeno rende molto difficile definire
con certezza la zona epilettogena
o le zone epilettogene. Pertanto la
chirurgia dell’epilessia nei pazienti
con TSC rappresenta un’arma tera-
peutica aggiuntiva di crescente in-
teresse scientifico, ma che non può
che essere riservata esclusivamente
a casi altamente selezionati da una
equipe multidisciplinare.
La seconda parte del convegno è
stata riservata agli aspetti neurora-
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diologici delle lesioni cerebrali e al
loro trattamento. La sessione è
stata moderata dalla dr.ssa Elisa-
betta Cesaroni (UOC di Neuropsi-
chiatria Infantile Ospedali Riuniti
Salesi Ancona) e dal Prof Edoardo
Ferlazzo (Università Magna Grecia
di Catanzaro). Il dottor Bruno Ber-
nardi, neuroradiologo di Bologna,
parlando dei grandi progressi che
sono stati fatti in questi ultimi
anni con le metodiche di neuroi-
maging, ha ricordato che la Riso-
nanza Magnetica (RM), fin dal-
l’epoca prenatale, ha un ruolo sem-
pre più importante nella
diagnosi/valutazione del paziente
con TSC. La caratterizzazione RM
dei tuberi, unitamente al loro nu-
mero, è associata ai diversi fenotipi
clinici, in particolare alla severità
del quadro epilettico. In questa
direzione, un’analisi quantitativa
automatizzata del volume dei tu-
beri, rispetto al volume cerebrale,
appare un’interessante prospettiva.
Lo studio longitudinale dei noduli
subependimali, in funzione delle
diverse età, consente di identifi-
carne la trasformazione in tumori

subependimali a cellule giganti e
di monitorare gli effetti di tratta-
menti farmacologici e chirurgici
su gli stessi. Oggi, le alterazioni
della sostanza bianca cerebrale
sono valutabili non solo con l’ima-
ging RM convenzionale ma anche
con tecniche avanzate come la dif-
fusione di tensore (DTI) e RM fun-
zionali (resting state) che consen-
tono di valutare la connettività e
lo stato dei network cerebrali, as-
sociati al complesso quadro neu-
rologico dei pazienti. Infine, la
RM può essere utilizzata anche per
fondere le proprie immagini con
quelle di altre metodiche, come la
PET, combinandone le diverse in-
formazioni per aumentarne le po-
tenzialità diagnostiche e per il
planning neurochirurgico dell’epi-
lessia associata a TSC.
Darcy Krueger ha ricordato i risultati
del primo studio pilota EXIST 1 sul-
l’impiego di Everolimus nella terapia
farmacologica dei SEGA.  Everolimus
si dimostrò in grado di indurre una
marcata riduzione del volume del
tumore. Esperienze e studi successivi
hanno dimostrato che Everolimus

può anche essere usato in urgenza
di fronte a un SEGA a improvviso e
rapido accrescimento, fino al punto
di scongiurare l’intervento di abla-
zione del tumore limitando l’inter-
vento in urgenza alla sola deriva-
zione ventricolo peritoneale. Infine,
ulteriori e più recenti studi hanno
dimostrato che Everolimus può anche
essere usato in cronico in una
terapia di mantenimento a dosi più
basse, senza effetti collaterali, ma
comunque in grado di contenere la
crescita del tumore e prevenire così
non solo l’intervento di ablazione
ma anche il posizionamento della
derivazione ventricolo peritoneale.

L’ultima parte del convegno è stata
dedicata agli Aspetti cognitivi e Com-
portamentali (inclusi i disturbi dello
spettro autistico) nella TSC. Questa
sessione è stata moderata dalla
dr.ssa Patrizia Peroni e dal dr Giu-
seppe Gobbi. La dr.ssa Romina
Moavero ha segnalato al riguardo
che la TSC si associa a disturbi co-
gnitivi di varia severità almeno nel
50% dei casi, ma che questi disturbi
continuano ad essere poco ricono-
sciuti e, in molti casi, scarsamente
e poco efficacemente trattati. Essi
sono però causa di difficoltà signi-
ficative nella vita quotidiana e di
difficoltà nella vita scolastica, la-
vorativa e sociale. La disabilità co-
gnitiva nella sclerosi tuberosa è un
disturbo multifattoriale, i fattori di
rischio sono la mutazione sul gene
TSC2, un’elevata proporzione di pa-
renchima cerebrale occupato da tu-
beri, anomalie di connettività, ed
un esordio precoce di crisi epiletti-
che. Per tale motivo si deve fare il
possibile per trattare le crisi il più
efficacemente e il più precocemente
possibile e capire quanto precoce-
mente intervenire. Questo è anche
l’obiettivo dello studio multicentrico
EPISTOP, i cui risultati sono attual-
mente in fase di pubblicazione.
La dr.ssa Paola Visconti (UOC di
Neuropsichiatria Infantile, IRCCS
Istituto delle Scienze Neurologiche
di Bologna) è ritornata sulle basi
biologiche della TSC e ha sottoli-
neato che diversi studi recenti chia-
mano in causa le alterazioni strut-
turali, presenti fin dai primi stadi
di sviluppo cerebrale, le alterazioni
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dell’eccitabilità neuronale e della
sinaptogenesi, dovute al disinibito
funzionamento del sistema mTOR,
quali meccanismi base nel deter-
minismo non solo dell’epilessia ma
anche come verosimile substrato
patogenetico di alcuni Disturbi del
Neurosviluppo ed in particolare i
Disturbi dello Spettro Autistico. Di
fatto, la disregolazione del sistema
mTOR altera l’equilibrio delle neu-
rotrasmissioni (eccitatorie/inibitorie)
e aumenta il rischio di fenotipo
ASD (Autismo) non solo nella TSC
ma anche in sindromi genetiche le-
gate a mTOR, vedi per esempio la
Sindrome dell’X fragile e la mutazione
del gene PTEN.
Ciò che ha mostrato un’ulteriore
conferma del collegamento fra al-
terazioni del sistema mTOR e deficit
sociale è stato il riscontro di mu-

tazioni mTOR anche in soggetti
non sindromici e con Disturbi dello
Spettro Autistico cosiddetti “idio-
patici”. Studi con Rapamicina (Ini-
bitore del pathway mTOR) hanno
mostrato risultati incoraggianti
(su modelli animali) nella riduzione
della sintomatologia ASD e sul de-
ficit cognitivo; il dato è stato
confermato anche da alcuni studi
preliminari in un importante gruppo
di 366 pazienti in Giappone, pur
evidenziandosi anche dati non con-
cordanti. In questo ampio dibattito
sull’uso della Rapamicina, che ne-
cessita ancora di molti studi con
osservazioni a lungo termine e
con Studi clinici randomizzati e
controllati (essenziali per capire

l’efficacia), non va misconosciuto
il fattore comunicazione; la spesso
presente e grave compromissione
a livello di produzione e di espres-
sione verbale, che si riflette a li-
vello di interazione e di scambio
con gli altri, favorisce l’espressione
di un fenotipo autistico. Al tempo
stesso, nel determinismo di signi-
ficativi problemi di comportamento,
va sempre considerato il ruolo gio-
cato dall’impairment comunicativo
in bambini e ragazzi affetti da
TSC. Questo conferma che, comun-
que, accanto ad un auspicabile
intervento farmacologico occorre
sempre progettare interventi edu-
cativo abilitativi specifici ed in-
dividualizzati, nonché modificabili
a seconda dell’efficacia; l’identifi-
cazione di profili distinti di ASD
negli individui con TSC può infatti

indirizzare verso trattamenti più
mirati anche lungo l’arco di vita.
Sono state organizzate anche due
tavole rotonde, una sul tema “Com-
parative Approach of the Interna-
tional Guidelines - Prevention in
the absence of a cure” coordinata
dalla dr.ssa Darcy Krueger e dalla
dr.ssa Angela Peron (Unità di
Neuropsichiatria Infantile dell’ASST
Santi Paolo e Carlo, Milano) e una
sul tema “L’accessibiltà a Everolimus
per la terapia delle manifestazioni
cliniche legate alla TSC” coordinata
dal dr Giuseppe Capovilla (UOC
di Neurpsichiatria Infantile, Man-
tova) e dalla dr.ssa Francesca La
Briola (Unità di Neuropsichiatria
Infantile dell’ASST Santi Paolo e

Carlo, Milano), alle quali hanno
partecipato tutti i referenti medici
regionali, oltre agli ospiti stranieri
(Sergiusz Jozwiak, Darcy Krueger,
Katarzyna Kotulska). In particolare
ricordiamo, Fancesca La Briola
(Milano, Lombardia), Antonella
Boni (Bologna, Emilia Romagna),
Romina Moavero (Roma, Lazio),
Salvatore Buono (Napoli, Campa-
nia), Irene Toldo (Padova, Veneto),
Margherita Mancardi (Genova, Li-
guria), Roberta Vittorini (Torino,
Piemonte), Salvatore Grosso (Sie-
na, Toscana), Sara Matricardi (An-
cona, Marche), Lucrezia De Cosimo
(Bari, Puglia), Edoardo Ferlazzo
(Catanzaro, Calabria), Chiara Be-
detti (Perugia, Umbria), Aglaia
Vignoli (Milano, Lombardia). Que-
ste tavole rotonde hanno suscitato
ricche ed interessanti discussioni

che hanno evidenziato come l’or-
ganizzazione sanitaria sia molto
differente nelle varie regioni. Di
particolare rilevanza anche le dif-
ferenti modalità necessarie per ot-
tenere la disponibilità di Everoli-
mus, con regioni particolarmente
previlegiate (Calabria) e altre più
penalizzate per problematiche bu-
rocratiche, come per esempio l’Emi-
lia Romagna. Ne sono emersi im-
portanti suggerimenti su come ar-
monizzare l’intervento nelle varie
regioni a favore dei pazienti affetti
da TSC, compito questo, di cui si
farà certamente carico l’Associa-
zione, come ha ribadito la Presi-
dente Francesca Marcari nel saluto
conclusivo.



“Il mondo delle persone disabili, nel
nostro paese, è per molti aspetti in-
visibile e sconosciuto, scarsamente
sostenuto da servizi specifici e oggetto
di pregiudizi e di una visione ancora
fortemente discriminatoria.” (Ales-
sandro Solipaca et al. “L’inclusione
sociale dei disabili. Basi statistiche
per politiche efficaci.” Eticaecono-
mica, Menabò 94, 2018)

Si è concluso il progetto “RISOLVI
- Rete per l’Inclusione Sociale e
LaVorativa Integrata dei giovani

adulti con sclerosi tuberosa” ideato
e gestito dall’Associazione Sclerosi
Tuberosa, e co-finanziato dal Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche So-
ciali, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs 3
luglio 2017 nr. 117 – Anno 2017. 

Il 27 febbraio era in programma a
Bologna l’evento finale “Inclusione
Sociale Disabili: esperienze e risultati
possibili”. Nel rispetto dell’ordinanza
regionale emessa per la gestione
dell’emergenza Covid-19, l’AST ha do-
vuto sospendere l’evento che aveva
ricevuto il patrocinio anche del Mi-
nistero della Salute e del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’Associazione ha, inoltre, avuto il
grande onore di ricevere una medaglia
dal Capo dello Stato, quale premio
di rappresentanza all'iniziativa!

L’incontro aveva lo scopo di offrire
una testimonianza di quanto accade
nel sistema dell’inclusione sociale
dei disabili, le cui aspettative da
anni sono disattese. A tal scopo
era previsto l’intervento del dott.
Alessandro Solipaca dell’Associa-
zione Etica ed Economia, Senior
Researcher dell’ISTAT nazionale, in-
vitato per esporre dati di recente-
mente rilevazione.
“Molte persone con limitazioni e
le loro famiglie sono abbandonate
a loro stesse: 157 mila persone di-
sabili, con meno di 65 anni, vivono
da sole – si legge ancora nel sopra-
citato articolo. La debolezza delle
reti di sostegno diverse da quelle
familiari testimoniano come ci sia

ancora molta strada da fare per as-
sicurare a queste persone livelli ac-
cettabili di benessere, pari diritti,
pari opportunità di realizzazione
delle proprie aspirazioni e di con-
tribuire allo sviluppo della società.” 
Il progetto RISOLVI è partito da
tali assunti, considerati alla luce
delle reali esigenze che le famiglie
AST e i loro familiari ogni giorno
portano vivacemente in chiaro. 
Le azioni intraprese sono andate in
tante direzioni: dall’assistenza di-
retta ai familiari con consulenza

specifica a interventi per gruppi di
famiglie, fino a laboratori per i gio-
vani con ST (di gruppo o individua-
lizzati) per rispondere in specifico
alle esigenze che i territori e i ser-
vizi locali non sono stati in grado
di considerare con risposte ade-
guate. Grazie al progetto, ad esem-
pio, diversi ragazzi hanno avuto ac-
cesso a importanti esperienze di
inclusione socio-lavorativa: tirocini,
laboratori artistici, percorsi forma-
tivi, percorsi di semi-autonomia.
Queste esperienze avrebbero dovuto
essere raccontate dalla viva voce
dei ragazzi durante l’evento del 27
febbraio. Noi tutti confidiamo di
poter presto avere un’altra occa-
sione di incontro e confronto, e di
poter continuare ad attivare ini-
ziative simili sia a livello nazionale
che sui territori.
Ringraziamo l’agenzia di servizio
sociale SocialNet, che ci ha sup-
portato nella progettazione e nella
gestione del progetto, tutte le or-
ganizzazioni del Terzo settore e
tutti gli educatori che hanno col-
laborato attivamente con l’AST oc-
cupandosi di progettare e realizzare
percorsi di inclusione con il pro-
getto RISOLVI.
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Medaglia dal Capo dello Stato
per “RISOLVI”

Francesca Macari
Presidente A.S.T.



Grazia Rinzivillo
Consigliera ASTNel cuore della Toscana, al-

l’interno di una meravi-
gliosa oasi affiliata WWF,
in provincia di Pistoia, si

trova un luogo che a fatica si riesce
ad immaginare.
L’oasi di Dynamo Camp si estende
in un ambiente montano dove si
aprono prati, boschi e la natura la
fa da padrona.
Quando si varca la soglia della struttura

subito si ha l’impressione di entrare
in un nuovo mondo, in un nuovo
paese: “il paese delle meraviglie”.
Se poi ben ci pensiamo: “cosa mai
può significare ‘meraviglia’?” “Spe-
ranza!” Proprio così, meraviglia signi-
fica speranza!
Chi più di noi madri, padri, figli, fra-
telli, sorelle di persone affette da
una malattia rara, vivono e sperano
nell’esistenza di un paese delle me-
raviglie, di un paese dove sentirsi
uguali agli altri, dove i problemi non
sono vissuti come problemi, dove le
angosce trovano leggerezza e si af-
fievoliscono, dove i limiti divengono
delle potenzialità, dove poter mettere
in gioco se stessi senza paura del
giudizio altrui, dove essere sempli-
cemente se stessi?

Ecco… Dynamo è tutto questo e
oltre!
Anche quest’anno la nostra Asso-
ciazione, che io reputo una grande
famiglia, sempre molto attenta alle
esigenze di tutti noi, ha dato l’op-
portunità ad alcune famiglie di poter
partecipare alla sessione invernale. Un
fine settimana insieme alle famiglie
AST e a famiglie di altre associazioni
di pazienti. Io e la mia famiglia ab-

biamo avuto il piacere e l’onore di
parteciparvi, e credo che almeno una
volta nella vita l’esperienza a Dynamo
Camp debba essere fatta. Dynamo è
casa, è calore, è amore, sono delle
braccia aperte che ti avvolgono, è sor-
riso, è accoglienza, è attenzione, è ri-
spetto. È molto difficile cercare di
spiegare l’esperienza, perché carica di
emozioni e le emozioni non possono
essere raccontate si possono solo vi-
vere. La natura poi…E’ come se ti en-

trasse dentro, in un rapporto di pro-
fonda sinergia.
Tutto lo staff Dynamo è fantastico.
Entra in punta di piedi per poi travol-
gerti (sempre col massimo rispetto),
fino a farti scalare le montagne e farti
viaggiare sulle nuvole. La filosofia Dy-
namo è che ogni bambino ha diritto
ad essere felice, a sognare, a ridere.
Quindi per una volta nella vita la cura
per i nostri figli è ridere e la medicina
è l’allegria. L’obiettivo è proprio quello,
non solo di farli ridere, ma di avere fi-
ducia in se stessi e nelle proprie ca-
pacità. Al campus per almeno una
volta nella vita le persone sono persone
e non malati. Si guarda alla persona e
non alla malattia. La malattia non è
un limite, ma una risorsa.
Mi sono resa conto che, nonostante
la grande difficoltà e complessità dei
nostri figli, tutto lì sembra facile e
naturale. C’è un grande spirito di
gruppo. Grazie al gruppo si possono
raggiungere piccoli ma grandi obiet-
tivi personali. Impari a vincere le tue
paure e a guardare te stesso con altri
occhi. Capisci che i limiti stanno solo
nella nostra mente e negli occhi di
chi non sa guardare. 
La terapia ricreativa Dynamo non fa
solo bene al bambino/ragazzo affetto,
ma a tutta la famiglia. Si scopre o ri-
scopre la gioia di fare le cose insieme,
tutti insieme, senza distrazione alcuna
dal mondo esterno e virtuale. Non c’è
tempo, né spazio per il cellulare, per
Facebook, per Instagram, per i TikTok
o altro… ma c’è solo tanto spirito
d’iniziativa, unione, complicità. 
Finalmente la malattia non è al centro
della vita della famiglia e ognuno si
riappropria del proprio ruolo. Mogli e
mariti, non sono solo genitori ma sin-
gole persone con desideri, necessità
sogni e obiettivi. E poi ci sono so-
prattutto “loro”, “gli altri figli”, i quali
spesso durante la nostra quotidianità
si sentono o probabilmente vengono
messi un po’ da parte… A Dynamo il
senso e il valore della famiglia viene
riscoperto, una sorta di “tutti per
uno, uno per tutti”.
A Dynamo vediamo mondi che an-
cora non esistono dove gli invisibili
sono visibili dove sogni, vivi e credi.
Dove quando vai via, porti sicura-
mente con te quella speranza trovata
in questo fantastico “mondo delle
meraviglie”.
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Un luogo difficile 
da immaginare
10 famiglie socie AST sono state ospitate a
Dynamo Camp dal 21 al 23 febbraio.



Sonia Massagli
Socia AST

Un'altra bellissima espe-
rienza forse migliore della
prima; ce la siamo goduta
a pieno forse perché sa-

pevamo già. 
Eravamo in battaglia già dal gio-
vedì, abbiamo ospitato la famiglie

Rinzivillo e Nicolosi, e i valtellinesi
Alberto, Simona e Giulia. Già la sera
a cena ci siamo divertiti un sacco,
poi tutti a letto per affrontare que-
sti 3 giorni incredibili, partendo la
mattina tutti insieme per Limestre. 

Quest'anno dividevamo questa
esperienza con altre due Associa-
zioni di pazienti e la mia famiglia
era al tavolo con famiglie scono-
sciute, nessuna famiglia AST. E’
stato comunque bello, un’occa-
sione di conoscere altre realtà.

Con l'aiuto dei “Dynamici” niente
è noioso o impossibile!
La sera del sabato ci hanno diviso,
i bambini da sé, i fratelli da sé e
a noi genitori ci hanno portato
nei locali dell'art gallery. Prima ci

hanno offerto prosecco e patatine
(un’eccezione perché al Dynamo
si beve solo acqua) e poi ci hanno
diviso in due squadre maschi con-
tro femmine per fare dei giochi,
dei giochi a cui reagiresti dicendo
"No, ma io sono grande", "No, ma
io mi vergogno", "E che ci
vuole?!", ma poi è stato come ri-
tornare bambini; non ridevamo
così da tanto tempo e con un
niente che poi invece è TUTTO ci

siamo messi in gioco e ci ha fatto
proprio bene all'anima.

Risultato: risate, complicità, ami-
cizia e... VITTORIA delle donne!
Grazie Dynamo, Grazie AST!
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La Giornata Mondiale delle
Malattie Rare (in inglese
RDD – Rare Disease Day) si
celebra ogni anno l’ultimo

giorno del mese di febbraio.
L’idea di istituire questa ricorrenza è
nata da EURORDIS (European Orga-
nization for Rare Diseases), per de-
terminare una consapevolezza co-
mune su cosa
siano le malattie
rare e cosa rap-
presentino per i
pazienti, i fami-
liari, ma anche
per gli operatori
sanitari e so-
ciali, e per i de-
cisori pubblici e
politici. Lo
scopo ultimo è
far sì che si con-
tinui a conside-
rare le malattie
rare una priorità di sanità pubblica.
In Italia la promozione e il coordi-
namento degli eventi sono affidati
a UNIAMO, Federazione Italiana Ma-
lattie Rare.

Il tema di chiave di
quest’anno, 13° anno
di celebrazione, è
stato l’equità come
accesso a pari oppor-
tunità per valorizzare
il potenziale delle
persone con una ma-
lattia rara.

Le persone con una
malattia rara, che per
singola patologia sono
poche o pochissime,
sono nel complesso
oltre 300 milioni in
tutto il mondo e co-
stituiscono la terza
nazione più grande. 
Secondo i Registri re-
gionali ed il Rapporto

MonitoRare 2019 in Italia i malati
rari sono oltre 780 mila ma si stima
che possano arrivare a oltre un mi-
lione e duecentomila.
L’Associazione Sclerosi Tuberosa ogni
anno organizza iniziative per cele-

brare la Giornata delle Malattie Rare
e partecipa a eventi dedicati. 
Purtroppo nel 2020 quasi tutte le
attività previste per il RDD sono
stata annullate a causa dell’emer-
genza sanitaria legata al Covid-19.
Non si sono potuti svolgere dunque
il convegno organizzato a Spilam-
berto (MO) dalla consigliera AST, Ma-

nuela Magni, in
collaborazione
con l’Associazione
sindrome di Wil-
liams E.R., né lo
stand informativo
a S. Benedetto
del Tronto (AP),
p ro g ramma t o
dalla coordina-
trice regionale
AST Marche, Eleo-
nora Natali, in
collaborazione
con l'Associazione

Gentiam sindrome di Wolfram e l'As-
sociazione Gruppo famiglie Dravet.

Speriamo di poter celebrare al meglio
il prossimo anno! E’ possibile tenersi
aggiornati sin da ora iscrivendosi alla

Newsletter dedicata, at-
traverso la sezione “Gior-
nata delle Malattie Rare”
sul sito www.uniamo.org
Coloro che volessero or-
ganizzare un evento a
nome dell’Associazione
Sclerosi Tuberosa pos-
sono presentare l’inizia-
tiva e eventuale preven-
tivo costi al Consiglio
Direttivo AST per otte-
nere l’autorizzazione. Per
offrire riconoscibilità e
quindi efficacia alle ini-
ziative, si raccomanda
l’utilizzo degli strumenti
di comunicazione co-
muni che Eurordis e
Uniamo mettono ogni
anno a disposizione.
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Gina Scanzani
Socia AST
gina.scanzani@gmail.com
www.ginascanzani.it Nell’ambito della celebra-

zione del RDD 2020, si è
svolto l’evento di premia-
zione del concorso “Il

Volo di Pegaso”, promosso dal Cen-
tro Nazionale Malattie Rare del-
l'Istituto Superiore di Sanità allo
scopo di fornire spazi espressivi a
persone con malattie rare, loro fa-
miliari e professionisti sanitari, e
diffondere la conoscenza del
mondo delle malattie rare attra-
verso molteplici canali, consoli-
dando il legame tra narrazione,
nelle sue diverse forme, e promo-
zione della salute

Lo scorso 24 febbraio 2020 si è
tenuta a Roma presso il Teatro Pic-
colo Eliseo la premiazione del Con-
corso Artistico Letterario "Il Volo
di Pegaso" XII edizione. Concorso
che attribuisce un ruolo esponen-
ziale alla medicina narrativa e, nel
corso del tempo ha sposato nume-
rose discipline artistiche. 
Il ruolo della medicina narrativa è
un fondamentale mezzo
di comunicazione che rie-
sce a mettere in luce
l'espressione artistica le
timidezze, le emozioni
che sono dietro alla per-
sona malata o meno. 
La persona dietro alla
propria arte si sente rea-
lizzata in quanto riesce
nel suo piccolo a comu-
nicare al mondo il proprio
pensiero, estro nella sua
intima leggerezza: perché scrivere
alleggerisce e completa, parlo da
malata, anche se in realtà non mi
ci sento affatto.  
Al premio ho partecipato con una
poesia dal titolo evocativo «Invi-
sibile bellezza», ispirata soprat-
tutto alla bellezza d'animo di una

persona e non a quella esteriore.
Con mia grande sorpresa ho avuto
l'onore di essere proclamata vinci-
trice nella sezione poesia profes-
sionisti. La poesia, giudicata da
una giuria di critici esperti è stata
scelta tra le tante per rappresentare
il tema in concorso: la bellezza
unisce le distanze. 

Esprimo la mia grande felicità per
il traguardo raggiunto e, ringrazio
il Team de "Il volo di Pegaso"
(CNMR - ISS) i giurati e i collabo-
ratori che hanno preso parte alla
XII edizione, che nella loro mis-
sione riescono a dare voce a gior-
nate di tale entità. Iniziative che
è bene ricordare, sono utili alla
società, a quanti studiano le ma-
lattie rare e ai pazienti stessi che
danno voce a quel minuscolo uni-
verso che è il mondo della rarità.
Eventi che mettono in luce l'im-
portanza dell'arte e del suo valore
sociale e culturale nella vita.

Di seguito una breve introduzione
alla poesia vincitrice: «Invisibile
bellezza».
La bellezza unisce le distanze, que-
sto era il tema del Concorso: in
questo caso la metafora si rivolge
a chi ci ha lasciato, a chi ha saputo
donare in vita qualcosa che resterà

per sempre. La bellezza non mate-
riale resiste e non si consuma al-
l’usura del tempo. La bellezza di
un ricordo vince sulla bellezza ma-
teriale, la dove le buone maniere
saranno sempre un apice e un mo-
tivo di unione tra le persone. La
poesia è stata ispirata da una per-
sona che non è più tra noi, ma il
suo ricordo la sua bellezza non sva-
nirà mai. 
La bellezza del suo sorriso, rimarrà
sempre nei cuore di tutti noi.

Invisibile bellezza

Sguardi densi di parole
negli occhi tuoi un sussurro di luce,
un raggio di sole
filtrava da una porta schiusa

Luce che di soppiatto
arrivava come un lampo
nel tacito ascolto,
faceva un gran rumore.

Flebile respiro il tuo canto,
invisibile bellezza il tuo sorriso,
mi lasciavi senza parole
gioire di vero.

Bellezza che ritorna
nei giorni rubati dal dolore,
nella felicità di chi vive in silenzio 

le proprie ore,
con la leggerezza di un sospiro 

si abbandona.

Rimembranze, riaffiorano 
nel mio sentire

quando il ricordo ti sfiora e,
la tua grezza voce mi chiama
sento che non sei lontana!

Tu figlia di una vita imperfetta
sei stato il frutto di una bellezza 

che si rispetta,
non bella ma… vera, rara,
invisibile bellezza.
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del concorso “Il volo
di Pegaso”



In risposta al periodo di emer-
genza e generale destabiliz-
zazione, l’Associazione Sclerosi
Tuberosa 

ha attivato iniziative di informa-
zione, consulenza, aggregazione vir-
tuale e solidarietà.

SOLIDARIETÀ
Data l’impossibilità a svolgere le
consuete attività di raccolta fondi,
le volontarie AST dei gruppi “Doris’s
Angels for AST” di Fiorano Modenese
(MO), “MadeWithLove4AST” di Tri-
biano (MI) e “Fra il Cucito del Cuore”
di Serra de Conti (AN), hanno cucito
e donato 500 mascherine a persone
che nei loro territori svolgono atti-
vità di pubblica utilità, come di-
pendenti di supermercati, farmacie,
case di riposo, e a disabili! E’ stato
un lavoro puramente volontario con
l’utilizzo di materiali donati o di
proprietà dell’Associazione.
Da maggio tutti possono ricevere
per spedizione le loro mascherine,
facendo un’offerta libera all’Asso-
ciazione. 

SCHEDA SANITARIA PER PRONTO
SOCCORSO
Con la collaborazione dei medici del
Comitato Scientifico, è stata pro-
dotta e diffusa una scheda sanitaria
personale da compilare con le noti-
zie più importanti sul paziente af-
fetto da ST. 
Quando ci si trova in stato di emer-
genza non si ha la mente lucida per
raccontare al personale sanitario
tutto quello che può essere utile, e
non sempre ci viene chiesto. Aver

pronta la scheda può aiutare a farsi
aiutare e, durante il lock-down, la
scheda è risultata ulteriormente pre-
ziosa, dato che i familiari non po-
tevano affiancare i malati in ospe-
dale. 

INFORMAZIONE
Una pagina del sito dell’Associazione
è stata dedicata a orientare con in-

formazioni mirate le famiglie nel
corso della pandemia per quanto ri-
guarda la patologia e le disabilità
intellettive ad essa legate, e su te-
matiche trasversali relative alle ma-
lattie rare, la disabilità, informa-
zione su aspetti legali, con una
raccolta di link utili e spunti di ri-
flessioni.

Inoltre la consigliera Carla Fladrow-
ski e alcuni membri del Comitato
Scientifico AST hanno realizzato un
video con indicazioni su Sclerosi Tu-
berosa e Covid-19. In particolare
ringraziamo il dott. Giuseppe Gobbi,
coordinatore del CS, per la parte
neurologica, la dott.ssa Olga Torre,
per gli aspetti che riguardano LAM
e pneumologia e la dott.ssa Marisa
Santostefano, per la parte nefrolo-
gica associata alla Sclerosi Tube-
rosa.

INTRATTENIMENTO E SENSIBILIZ-
ZAZIONE
All’interno dell’iniziativa “Dai, rac-
contamela ancora!” della casa edi-
trice Carthusia, l’AST, con l’aiuto del

regista Maurizio Rigatti e
con la disponibilità del-
l’attore Gabriele Rossi, ha
collaborato alla realizza-
zione della video-lettura
della fiaba “Nino Giallo
Pulcino”, storia che spiega
i valori della diversità e
dell’integrazione.

“Nino Giallo Pulcino”, scritto da
Maurizio Rigatti e illustrato da An-
nalisa Beghelli, è stato pubblicato
nel 2012 da Carthusia Edizioni per
l’Associazione Sclerosi Tuberosa,
con la collaborazione di Unicorno
visioniparallele e il contributo di
Novartis.

CONSULENZA SOCIALE
I soci hanno potuto avvalersi della
consulenza a distanza di Sabrina
Paola Banzato e Gabriele Zen, pro-
fessionisti già conosciuti da molti.
Il servizio è accessibile sia da sin-
goli, oppure, attraverso il coordi-
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namento dei rappresentanti AST
regionali, in gruppo con altre fa-
miglie del proprio territorio.

AGGREGAZIONE VIRTUALE
Per sopperire alla solitudine e isola-
mento sociale del periodo e offrire
l’opportunità di stare insieme anche

se lontani, si sono
svolte attività di
counseling a di-
stanza per le per-
sone affette da ST
che partecipano
abitualmente ai
percorsi socio-edu-

cativi dell’Asso-
ciazione. Le dot-
toresse Valentina
Laface e Debora
Pitruzzello sono
state disponibili
anche a supporto
dei familiari.

LABORATORI DI MOTRICITÀ
Weblab di giocomotricità per i bam-
bini con ST e weblab di bioginna-
stica per i soci adulti sono stati te-
nuti per l’AST dal maestro Tommaso
Rusconi, come proposta di attività
motoria e come forma di intratteni-
mento e aggregazione virtuale.
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“Come una fenice risorgerò dalle mie
ceneri, tutto ciò che mi colpisce un
giorno mi fortificherà.”

Il male invisibile chiamato Co-
vid-19 è stato considerato da
alcuni la terza guerra mondiale,
una destinazione divina. Sono

emersi i nuovi Eroi: infermieri, dottori
e altro personale del mondo socio-
sanitario.

Ho avuto il piacere di condividere
con i soci AST questo periodo deli-
cato, in cui le famiglie erano allo
sbaraglio, ogni luogo non era più
accessibile e i tecnici non potevano
raggiungere le abitazioni.
Cosa fare? Come spiegare questo mo-
stro invisibile? Cosa faremo per im-
pegnare queste giornate infinite?
In questo contesto emergono altri
Eroi: le famiglie AST! Le loro case si

trasformano in piscine, in laboratori
di masterchef, in ambienti caraibici,
in laboratori di cucito per realizzare
mascherine per aiutare il territorio
ad avere i presidi necessari... Ognuno
diviene una risorsa!
Tutto è diventato virtuale e si è ri-
scoperto lo strumento della video-
chiamata. In un primo momento ha
permesso di sopperire in parte alle
necessità di contatto, ma in seguito
ha fatto emergere i veri limiti del
non potersi incontrare di persona.
Abbiamo vissuto momenti di crisi
emotive e anche crisi epilettiche.
Per alcuni, l’ausilio più importante è
stato la voce dell’amico, per altri la
musica; abbiamo avuto la possibilità
di condividere concerti televisivi
come se fossimo seduti al centro
dell’arena di Verona... Distanti ma
vicini!
Il mio pensiero costante si è rivolto
ai più piccoli, alle persone con im-
portante disturbo dello spettro auti-
stico, alle persone con struttura psi-
chica fragile: come poter spiegare
questo cambiamento a causa di un
mostro astratto?
“Come state?” “Bene, si tiene botta,
più di quanto pensassimo!” Ero sor-
presa da questo stato quasi utopico

di realtà. Ovviamente dopo circa 50
giorni di quarantena la famiglia ne
risente con stanchezza assoluta, per
essere dovuti diventare maestri, pe-
dagogisti, ecc., senza dimenticare
che, oltre ai figli con ST, ci sono i si-
bling a cui non devono mancare at-
tenzioni.
La domanda costante nella mia mente
e nei mie silenzi è stata sempre la
stessa “I soci AST come mai hanno
la capacità di essere ceneri e poi di-
venire più fortificati?”
La risposta era davanti a me… La
sofferenza di una persona malata,
che ha dovuto subire ricoveri in ospe-
dale, conosce il disagio di quel luogo.
Un mostro sconosciuto potrebbe fare
male e portare a rivivere quell’am-
biente ostile. La scelta razionale è
dunque aspettare e rimanere in un
luogo protetto e coccolato, la casa,
con pazienza, per tenere la salute al
sicuro; in un secondo momento ci si
potrà godere la vita.
La consapevolezza della nostra salute
è divenuta strumento per combattere
qualcosa di completamente astratto
nella nostra mente.
Vorrei chiudere con una frase di Fe-
derico un bimbo di 5 anni con ST:
“Deboa io mascherina, no ospedale”.
Per finire applaudo con ammira-
zione e stima tutti i familiari che
hanno vissuto e continuano a vi-
vere questo periodo complesso con
solo le loro forze!

Fortificati
Debora Pitruzzello
Coordinamento percorsi 
di autonomia



Ilaria Cuoghi
Socia AST

Enzo Notartomaso
Socio AST

Èda tanto tempo che insegno
nelle palestre della mia
zona. Mi diletto in attività
come lo step, il total

body…e la tecnologia non è mai
stata il mio forte.
Vi starete chiedendo cosa c’entrano
le due cose! Cercherò di spiegarvelo
in poche righe…
Durante questa triste parentesi della
storia in cui il mondo intero è stato
costretto a modificare le sue abitu-

dini dopo che il Covid-19 è entrato
prepotentemente e senza permesso
nelle nostre vite, mi è capitato di
vivere esperienze del tutto inaspet-
tate.
A proposito, mi chiamo Enzo e sono
il papà di Gabriele, uno dei nostri
bimbi speciali, e marito di Mena,
una mamma fantastica. 
Nella normale, difficile, quotidianità
che ci accomuna, il mio angolo di
paradiso è rappresentato dalle ore

di attività fisica in cui sono impe-
gnato, da una parte, a mantenere,
con scarsi risultati direi, la mia
forma fisica, e, dall’altra, a trasmet-
tere un po’ di energia alle persone
che mi seguono in palestra.
Non poterci andare è stata la prima
cosa che mi è mancata con l’arrivo
della quarantena.
Impossibilitato a stare fermo, in
uno spicchio del mio soggiorno ho
ricavato un po’ di spazio, ho avviato
la musica ed ho iniziato ad eseguire
qualche esercizio. Meraviglia…Ga-
briele è lì, con il suo splendido sor-
riso ad imitarmi nei movimenti,
nella voce…e poi…arriva mamma
Mena. “Perché no?!  - esclama - ci
provo anch’io!”
Dovete sapere, cari amici, che co-
nosco mia moglie da ventun’anni e
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Il fenomeno
AST-Fitness

Amarzo ho ideato un progetto
per passare la quarantena
non da soli e fare qualcosa
di diverso dal solito. “Fac-

ciamo un dolce insieme” consiste nel
ritrovarsi tramite videochiamata e fare
una video ricetta insieme, in modo
da occupare il tempo.
Gli incontri sono durati da fine Marzo
a fine Maggio, giovedì e venerdì il
pomeriggio per circa 2 ore.
Mi sono divertita molto, questa espe-
rienza mi ha insegnato che bisogna
sempre reinventarsi per andare avanti,
cercare di non abbattersi mai, ma guar-
dare sempre avanti perché un giorno
arriverà anche il tramonto di questo
brutto periodo, torneremo tutti alla
luce e torneremo tutti a sorridere. 
Ringrazio tutte le ragazze che mi
hanno seguito: Elisa Vannuccini e Lu-
cia, che ci sono sempre state dalla
prima ricetta e hanno sempre trovato
il modo di esserci e portare allegria;
Lulù Esposito e Miriam si sono inserite

dopo ma hanno
portato con loro
tanta gioia; Giulia
Picchiotti e Fami-
glia, anche loro
sono arrivati
dopo ma con
tanti sorrisi.
Alice, Cora, Elisa
e Alessia non
sono ragazze
AST ma anche
loro, con i loro
piccoli problemi,
hanno deciso di
partecipare e le
ringrazio.
Non sono mancati
i momenti di as-
saggio e condivi-
sione dei nostri
dolci, con una
merenda collet-
tiva ognuno nelle
proprie case. 

Facciamo un 
dolce insieme

Alcuni soci ci hanno raccontato passatempi o attività realizzate
durante le settimane di lockdown



non è mai, dico mai, successo qual-
cosa di simile… Ci siamo ritrovati
tutti e tre ad allenarci divertendoci
da morire, a condividere una pas-
sione che fino a quel momento era
appartenuta solo a me… Una sen-
sazione difficile da spiegare…bel-
lissima!
Nel frattempo venivo sollecitato da
più parti per organizzare lezioni vir-
tuali e alla fine ho ceduto. Dopo
due giorni di istruzioni a distanza
sul funzionamento delle varie piat-
taforme digitali, delle quali disco-
noscevo completamente il poten-
ziale, io, che non sono mai stato
social, lo sono diventato per l’occa-
sione e, definiti giorno e orario, ho
iniziato a collegarmi regolarmente,
con chiunque ne avesse voglia, gui-
dando classi di fitness da casa.
Fuori da ogni previsione questa ini-
ziativa ha assunto dimensioni sem-
pre più grandi. Oltre che sentire
mio figlio urlare divertito ripetendo
le mie gesta e ritrovare mia moglie
sudata alla fine di ogni lezione,
iniziavano ad arrivarmi foto di
bimbi intenti ad impegnarsi in
buffe pose sportive accanto alle
madri, alle sorelle, ai papà che si
divertivano con loro. 
A questo punto ho realizzato che
dietro quegli esercizi finalizzati a

sconfiggere l’apatia, la noia di casa,
cercando di restare in forma man-
tenendo il copro attivo, stavo of-
frendo a tanti piccoli atleti improv-
visati la possibilità di ritagliarsi
un’ora di svago, di puro diverti-
mento, con i loro cari. Papà,
mamme, fratelli e sorelle insieme a
giocare attraverso il fitness e questa
cosa ha iniziato davvero a piacermi
molto, la trovavo - non so - favo-
losa, ecco!
Gli appuntamenti si susseguivano
con entusiasmo e la “routine” di-
ventava sempre più piacevole. 
Un pomeriggio, mentre mi preparavo
all’appuntamento sportivo, ho sen-
tito l’euforia di mia moglie salire di
qualche decibel senza sapere per-
ché…poi mi sono accorto che par-
lava di me, di come collegarsi al
mio profilo “Sì, dai, alle 18.30 –
diceva - ci troviamo tutti lì”. “Ma
chi è?!? Perché sei così frizzante?”
“No, nulla, è che oggi ci sarà mezza
AST a seguirti… Tutti a fare le-
zione!” Da subito mi è sfuggito il
senso di quelle parole; poi ho ca-
pito.
Non so se sapete come funziona
questo Instagram (portale ancora
pieno di insidie per me)… Ecco,
quando si è in “diretta”, cioè
quando si schiaccia quel comando

che consente di
raggiungere le
persone ovunque
si trovino, si
possono leggere
sul display del
device che si sta
usando i mes-
saggi di chi è
c o l l e g a t o…
Eleonora, Fran-
cesca, Sonia,
Paolo, cuoricini
che il piccolo
Mattia non smet-
teva di inviarmi,
i saluti di Grego-
rio, di Nicola, di
Diego, volti in-
contrati la scorsa
estate a Monte-
silvano, in va-
canza associa-
tiva… E’
stato…ragazzi,
io non so dav-

vero descriverlo… Un’emozione
grande!! Mi sono improvvisamente
reso conto che i miei appuntamenti
erano diventati di una indescrivibile
bellezza umana.
L’ora da dedicare a quell’intreccio
di “followers” mi riempiva di gioia.
Tra le immagini di volti che ritrovo
ogni giorno in palestra scorrevano
le foto di Andrea con il piccolo Elia
intenti ad eseguire lo squat, le ri-
sate postate, l’euforia prima di ogni
incontro e l’attesa del successivo…
L’AST unita attraverso me, da Vene-
zia a Fondi passando da Lucca e
Macerata; insomma, ero involonta-
riamente diventato il protagonista
di un modo per STAREASSIEME, an-
che se da lontano e rinchiusi in
casa, e la cosa strana è che non mi
dispiaceva affatto, anzi quegli ap-
puntamenti erano diventati un bi-
sogno, un’esigenza: li aspettavo e
mi facevano stare bene!

Insomma, voglio approfittare di
questo spazio per ringraziare di
cuore chiunque si sia collegato al
mio profilo, perché senza saperlo
mi ha regalato momenti di grande
gioia, una sensazione di benessere,
uno stare in compagnia e uniti an-
che a centinaia di chilometri di di-
stanza…grazie, amici!
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Sono a casa con Federico dal
22 febbraio. In questo periodo
di quarantena molto lungo,

oltre a cucire e creare mascherine,
ho pensato ai distanziatori per ma-
scherine per alleviare il dolore alle
orecchie dovuto agli elastici. Inoltre
mi sono dedicata ad un attività che
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mi ha sempre affascinata: il book-
folding, che consiste in creare forme
con i libri. Ci vuole pazienza ma i
risultati solo ottimi! Con Federico
facciamo lavoretti con i rotoli di
carta igienica: lui si diverte e io an-
cora di più!
Doris Cervino

La quotidianità è piuttosto diffi-
coltosa perché mio figlio Jacopo
di 11 anni sembra disinteressato a
qualsiasi attività. Quindi ci inge-
gniamo! 

Alcune attività realizzate:
Sfilata di cappelli;
Caccia al tesoro in casa con esercizi

semplici da svolgere per trovare l’in-
dizio successivo; 
Disegno con la “pittura speciale”
che si gonfia se cotta in forno; 
Esperimento di “magia”: una po-
zione magica che fa la schiuma;
Video “Andrà tutto bene” girato in
occasione della giornata per la sen-
sibilizzazione sull’Autismo;

Semina delle lentic-
chie;
Lavagna luminosa
fatta in casa con fa-
rina gialla e una
fonte di luce.

Grazie per la connes-
sione che state man-
tenendo con noi an-
che in questo periodo
così particolare! 
Francesca Guerra

Altre testimonianze dal lockdown
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Domenico ha realizzato due salvadanai, rici-
clando due bottiglie del latte e utilizzando la
tecnica di incollaggio con carta assorbente
più colla vinilica e acqua, in puro stile “Art
Attack”.
Francesco Cancilla

Filippo, il fratellino di 5 anni e mezzo di Ro-
berto, è riuscito a far scrivere Roberto! 
Lisa Benetti, mamma di Roberto Azzolini

Sono Sophia Marchini, studio online
e imparo a fare tanti lavoretti

Sara ha dipinto, fatto i biscotti e
svolto alcuni lavoretti con la so-
rellina Marta. 
Libera Sciocchetti
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Èil 14 marzo e le notti si sus-
seguono quasi tutte uguali…
Ho sonno ma poi nel letto
mi ritrovo gli occhi fissi, le

immagini di questi giorni del "mio"
ospedale e della "mia città" feriscono
ogni volta il cuore. Siamo tutti allo
stremo, e per tutti intendo tutti: la
mia famiglia, i miei genitori che non
vedo da quasi 15 giorni nonostante
abitiamo a 200 metri, mia sorella e
le mie nipoti, e tutti i nostri vicini,
le persone che lavorano perché ser-
vono in questo momento…tutti!
Pensavo di aver iniziato a combattere
la guerra più lunga e difficile quando
nacque mio figlio più grande con la
Sclerosi Tuberosa e mai mi sarei im-
maginata di viverne una mondiale e
così pesante. L'ospedale che tanto
frequento, da tanto, non esiste più:
è un "ospedale covid" come lo chia-
mano adesso. Amici, conoscenti,
parenti, medici che ci lavorano ne
conosco tanti e neanche lontana-
mente riesco a immaginare una de-
dizione come quella che ci stanno
mettendo adesso.
Sì, di una cosa sono sicura, non sarà
più nulla come prima, "andrà tutto
bene" è ancora lontano
Ieri è mancato credo l'ultimo cugino
di mio papà, 88 anni ok, ma un
altro pezzetto di vita e di cuore che
si lacera.
Nonostante questo - che brutta
frase da dire - ci sono tanti gesti di
solidarietà e di bene che non posso
non vedere. Vi sembrerà una stupi-
data, ma ormai abbiamo quasi tutti
la spesa consegnata a casa e mi
chiamano persone che non sento
da tanto tempo per offrire aiuto,
anche solo una chiacchierata o una
preghiera.
I nostri figli grazie a Dio stanno
bene, il più piccolo inizia a fare fa-
tica a fare compiti, ma le maestre
non hanno imposto nulla. Il più
grande è sereno e sorridente come
sempre!

Riflessioni di
una mamma

Credo che mai come oggi si debba
capire il senso della vicinanza, del
sentirsi "esseri umani", tutti sulla
stessa barca, uniti nel dolore, nella
fatica e nella speranza. Perché ci
deve essere la speranza, in fondo,
ancora lontana, ma io la vedo, e ha
il colore dell'arcobaleno, che tutti i
bambini hanno disegnato. 
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noscere la malattia a coloro che
non ne hanno sentito mai parlare.
Ci siamo dedicati a rendere noti i
progetti, utili anche per gli altri
malati rari, intrapresi dall’AST, dando
spazio anche ai problemi riscontrati
dalla differenza di gestione delle
malattie rare del Sud d’Italia ri-
spetto al Nord.

Il messaggio, che Mario ed io ab-
biamo cercato di dare è stato che
la conoscenza abbatte la paura, che
i due mondi: quello dei neurodiversi
e dei normotipici debbano incon-
trarsi per conoscersi, interagire tra
di loro, gettando le basi per una
coesistenza rispettosa e funzionale.
Abbiamo tutti paura di ciò che non
conosciamo e lo guardiamo, spesso,
con diffidenza. Uno degli obiettivi,
per me, di una società evoluta, do-
vrebbe essere quello di far incon-
trare questi due mondi, metterli
in relazione tra di loro, farli inte-
grare per cooperare abbattendo an-
che i pregiudizi, che spingono ad
allontanarci.
Per un neurodiverso lo scambio con
un suo pari normotipico sarebbe un
prezioso arricchimento. Costitui-
rebbe la base per la costruzione di
una personalità che diventando
adulta, troverebbe un equilibrio e
si sentirebbe parte di un qualcosa
che gli appartiene: un posto all’in-
terno della società.
Ciascuno di noi, in realtà, è speciale
a modo proprio, perché ciascuno
di noi, in base alle proprie propen-
sioni naturali, riesce in modo mi-
gliore in qualcosa.
Ci siamo occupati di parlare del-
l’Associazione Sclerosi Tuberosa, dei
suoi obiettivi, del progetto “Ri-
solvi” per l’inclusione sociale e la-
vorativa dei giovani affetti da Scle-
rosi Tuberosa. 

Il “nostro viaggio” con Mario e Nor-
berto, due splendide persone dotate
di grande sensibilità, non è termi-
nato qui…andrà avanti e continuerà
a dare voce ai più fragili, a portare
alla luce tutte le difficoltà dei ge-
nitori, dei caregiver, delle carenze
del sistema sanitario e a coltivare
il principio per il quale siamo tutti
diversi e ciascuno raro ed unico a
modo proprio.

Come tutti voi, non avrei mai
pensato che proprio questo
potesse accadere a me ….
Non avrei mai immaginato

che uno dei miei figli potesse essere
nato con una malattia genetica rara,
insidiosa come la Sclerosi Tuberosa.
Eppure a me è successo, come a
voi... Un percorso tortuoso per ri-
cevere la diagnosi, il buio dopo
averla ricevuta, lo smarrimento nel

non sapere cosa fare, paura di cosa
accadrà nel futuro.
Forse, non sarà mai possibile me-
tabolizzare il dolore, farsene fino
in fondo, nel profondo del proprio
cuore una ragione... Credo, però,
che ciascuno di noi trovi il modo
per reagire, per cercare la strada
che ci faccia sentire meno soli, che
ci dia la forza per lottare contro
l’imprevedibilità della malattia e
per costruire un futuro migliore per
i nostri figli.
Non ero consapevole di avere quella
forza, finché non ho dovuto tirarla
fuori e dare un senso a questa nuova
vita che mi si è prospettata.
Dopo circa un anno dalla diagnosi
di sclerosi tuberosa di mio figlio
Federico, ad oggi cinque anni, ho

sentito il bisogno di intraprendere
una strada affinché mio figlio e
tutti gli altri bambini malati rari
potessero essere accolti, nel corso
della loro vita, da una società che
mostrasse un minimo di sensibilità
verso i neurodiversi ed i malati rari.
Un giorno, di getto, ho preso il te-
lefono e scritto una mail ad una
Radio di Napoli, Radio Shamal, che
ascolto già da molto tempo ed ho

chiesto loro di darmi voce.
Ho chiesto loro di aprire una finestra
su un tema che molto spesso viene
lasciato ai margini della società e
dell’informazione: le malattie rare
e la neurodiversità.
Dentro di me sapevo che qualcuno
dall’altra parte mi avrebbe risposto,
avrebbe avuto la sensibilità di ca-
pire…e così è stato.
Mario Colella, di Radio Shamal, ha
risposto alla mia mail e dopo esserci
sentiti al telefono è partito un me-
raviglioso progetto, “Il viaggio del
cervello ribelle”. Insieme a Norberto
Gallo abbiamo registrato, prima
esperienza emozionante per me in
radio, il programma nel quale ab-
biamo parlato della Sclerosi Tube-
rosa, perché è importante far co-

La conoscenza
abbatte la paura

Daniela Di Santo
Socia AST



Redazione ASTElio Brusamento, 67 anni di
Padova, pensionato, alpino
e atleta, sta compiendo
un'impresa straordinaria: è

partito il 25 aprile 2019
da Trieste per percorrere
l’Italia a piedi e scoprire
i borghi e i paesi meno
noti, con solamente uno
zaino in spalla: «per es-
sere libero prima di par-
tire ho venduto tutto
quello che avevo». Il
viaggio dovrebbe conclu-
dersi nel 2021 a Udine.

Il 20 dicembre 2019 ab-
biamo avuto il primo
contatto con Elio Brusa-
mento che ha telefonato
alla nostra segreteria pro-
ponendo di farsi porta-
voce dell’Associazione
durante il suo viaggio,
per far conoscere la Scle-
rosi Tuberosa, che, es-
sendo una malattia rara,
è per tanti sconosciuta.
Questa idea è nata dopo
che Elio ha conosciuto
casualmente una famiglia
di nostri soci nel suo per-
corso.

L’Associazione ha accolto subito
con molto piacere la sua disponibi-
lità, trattandosi di un’occasione
speciale per estendere le possibilità
di sensibilizzazione, di cui c’è tanto

bisogno. Purtroppo ad oggi non c’è
ancora una cura e i servizi socio-sa-
nitari non sono ancora in grado di
sviluppare percorsi che supportino
adeguatamente malati e famiglie
colpite da patologia rara. Inoltre, la
Sclerosi Tuberosa è una malattia
complessa; essendo multi-organo
può avere un’evoluzione diversa per
ciascun individuo affetto e neces-
sità di assistenza specifica su mol-
tissimi fronti.
Sappiamo che il cammino di Elio è
volto a dare voce e unire, a dimo-
strare che non ci sono confini inva-
licabili. Siamo dunque onorati che
lui voglia sostenere la nostra mis-
sione e aiutarci a rendere visibili i

bisogni di tante famiglie che pur-
troppo spesso restano al margine. 
In qualità di volontario, indosserà,
quando possibile, la maglietta del-
l’AST e rappresenterà l’Associazione

presso le istituzioni e le realtà che
incontrerà nel suo percorso.
Da fine giugno sarà in Sicilia e per-
correrà l'isola in senso antiorario,
arrivando in ultimo sul versante
orientale a Catania.
Le Regioni che visiterà successiva-
mente sono: Basilicata, Puglia,
Abruzzo, Marche, Emilia-Romagna,
Veneto, Friuli-Venezia Giulia
Elio desidera incontrare i soci AST
durante il suo cammino! Chi ha pia-
cere, può contattarlo attraverso il
suo profilo Facebook o tramite la
segreteria AST (3386747922).

Grazie, Elio, e grazie ai soci che
vorranno conoscerlo di persona!
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Elio Brusamento
e il viaggio con AST
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Acausa dell'emergenza nazionale
Covid-19, l'AST non ha potuto svol-
gere nessuna attività di raccolta
fondi negli ultimi mesi.

A maggio, in cui ricorre la Giornata interna-
zionale di sensibilizzazione per la Sclerosi Tu-
berosa (15 maggio), solitamente
l’Associazione realizza nelle piazze la raccolta
fondi "Una Rosa per la Ricerca", con la ven-
dita solidale di piante di roselline.

Nel 2020 la raccolta si è svolta in modalità
virtuale, recapitando ai donatori un ringrazia-
mento con un’immagine simbolica di una
piana di roselline e una poesia dedicata
scritta da un socio AST. 

Ancora un caloroso ringraziamento a chi ha
contribuito al successo dell’iniziativa!

5x1000
L'Associazione ringrazia per il

sostegno offerto nel 2018
con le donazioni del 5 per
mille, che hanno permesso

di raggiungere un buon risultato!
Confidiamo di poter fare ancora me-
glio, sempre con il vostro aiuto e
solidarietà!

Questa importantissima risorsa per-
mette all’AST di finanziare la ricerca
sulla Sclerosi Tuberosa, di realizzare
progetti sociali per lo sviluppo delle
autonomie delle persone affette e
supportare le famiglie colpite da
questa rara patologia genetica.
E’ possibile donare il 5 per mille se-

gnalando il codice fiscale
96340170586 nel riquadro per il so-
stegno al volontariato.
E’ un gesto che non costa nulla, ma
che può davvero cambiare il fu-
turo... 
IL NOSTRO FUTURO E' NELLE VOSTRE
FIRME!

Una Rosa - virtuale -
per la Ricerca



Anche quest’anno ci sarà la
lotteria “Il Vero Premio è
la Vita”, raccolta fondi im-
portantissima per soste-

nere la ricerca sulla ST, i progetti
medici e sociali di AST.
Con l’acquisto dei biglietti al costo
di 1 euro l’uno, c’è la possibilità di

vincere vari premi, tra cui il primo
sarà una Crociera nel Mediterraneo
per 2 persone. L’estrazione avverrà
sabato 2 gennaio 2021 presso il Ri-
storante Albergo “Da Pasquino” in
Via Volterrana 306 - 56030 La
Sterza-Terricciola (PI), dove verrà
organizzata una cena per l’evento.

Chiediamo a tutti di collaborare
anche con piccoli contributi. Gra-
zie! Per informazioni: 
Magni Manuela 338 48 69 525
Arati Lucia 328 22 96 129
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Lotteria 2020

In questo periodo complicato, siamo
felici più che mai di ringraziare i
gruppi di volontari che da anni ci so-
stengono con la creazione di prodotti

e bomboniere solidali!

Ricordiamo che è possibile raccogliere fondi
per conto dell’Associazione solo previa au-
torizzazione rilasciata dal Consiglio Diret-
tivo AST su specifica richiesta.

I gruppi che collaborano ufficialmente con
AST sono:
Doris’s Angels for AST
Made With Love for AST
MoniAnna at Work pro AST
Fra il Cucito del Cuore

Per maggiori informazioni potete cercare le
pagine dei gruppi su Facebook oppure con-
tattare la segreteria AST!

Raccolta fondi 
progetti di ricerca 
AST APS anno 2020

CONTRIBUTO 

€ 1      ,00

ESTRAZIONE A  
LA STERZA-TERRICCIOLA (PI) 
02 GENNAIO 2021

CO
N

TR
IB

U
TO

 € 
1      ,

00

Raccolta fondi  a favore dei PROGETTI 
DI RICERCA AST APS DUEMILA20

1° PREMIO 
CROCIERA  NEL 
MEDITERRANEO 
PER 2 PERSONE

IL REGOLAMENTO È DISPONIBILE SUL SITO: WWW.SCLEROSITUBEROSA.ORG
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CONTRIBUTO  € 1,00
L’indirizzo e le modalità di estrazione della lotteria e le informazioni relative all’evento 

verranno comunicate sulla sezione dedicata del sito internet nazionale: 

www.sclerosituberosa.org 
 
I NUMERI VINCENTI SARANNO PUBBLICATI SUL SITO www.sclerosituberosa.org E RIMARRANNO A 

DISPOSIZIONE DEI VINCITORI NEI 30 GIORNI SUCCESSIVI ALLA PUBBLICAZIONE; DECORSO TALE TERMINE 

SENZA RICHIESTA CON DATA CERTA I PREMI RIMARRANNO PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE.

Raccolta fondi per progetti di ricerca AST APS 2020

L ’ESTRA ZIONE AVVERRÀ IL 02 GENNAIO 2021
1° PREMIO CROCIERA  NEL MEDITERRANEO PER DUE PERSONELA COMUNICAZIONE DEL VINCITORE DELLA CROCIERA 

DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO IL 22.01.2021

Acquista il biglietto della lotteria, potrai vincere splendidi premi e sostenere i nostri progetti...  
UN PICCOLO CONTRIBUTO PER UN GRANDE RISULTATO

Raccolta fondi a favore dei PROGETTI DI RICERCA AST APS DUEMILA20

* IL REGOLAMENTO È DISPONIBILE SUL SITO WWW.SCLEROSITUBEROSA.ORG

L’AST APS ringrazia per la collaborazione GABRIELE ROSSI

PRESSO RISTORANTE ALBERGO “DA PASQUINO” 
VIA VOLTERRANA 306

LA STERZA-TERRICCIOLA (PI)
ELENCO DEI PREMI* 1 CROCIERA PER DUE PERSONE NEL MEDITERRANEO 2 TELEVISORE 43” 3 TABLET 4 SMARTPHONE 5 MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE 6 ESTRATTORE DI SUCCO 7 E-BOOK 8 CASCO MOTO 9-12 COFANETTO SMARTBOX 13 STAMPANTE MULTIFUNZIONE 14 MACCHINA CAFFÈ ESPRESSO 15 HARD DISK ESTERNO 16 SCOPA ELETTRICA 17 CUFFIE BLUETOOTH 18 OROLOGIO ARTE SICILIANA 19 CONFEZIONE PRODOTTI SOLIDALI AST 

20-21 CONFEZIONE ACETO BALSAMICO 22-23 CONFEZIONE DOLCI ASSORTITI ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE 24-25 CONFEZIONE SAPONETTE ALLA TUBEROSA

Prodotti e bomboniere
solidali pro AST



Francesca Attardi
Coordinatrice Regione Veneto
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La forza delle Mamme

Èproprio perché è "vita"
che ci possiamo permet-
tere di amarla così come
ci è stata donata con i

nostri momenti di crollo emotivo.
Non c'è scritto da nessuna parte
che una madre è madre quando
mette al mondo un figlio!
Questa è solo la logica dell'inse-
gnamento inculcato da genera-
zioni.
Siamo madri ogni volta che ten-
tiamo di fare ciò che riteniamo
giusto per i nostri figli, a volte re-
mando contro corrente, come una
barca di pescatori con il motore
fuso in piena tempesta. Siamo ma-
dri quando il malessere dei nostri
figli ci tormenta l'anima.
Siamo madri ogni volta che deci-
diamo di scontrarci con loro per il
loro bene, come un auto a 100
km/h su un platano.
Siamo madri quando sosteniamo il
loro mondo, e lo rendiamo il più

possibile bello, sereno, lento, non
frenetico, non caotico; lo soste-
niamo come le palafitte che sor-
reggono la città di Venezia: così
apparentemente fragili ma anche
sufficientemente forti.
Siamo madri quando incassiamo
colpo dopo colpo, come un pugile,
che preso alla sprovvista, si vede
colpire lo stomaco ripetutamente,
ogni volta che qualcosa mina la
salute dei nostri figli.
Siamo madri quando vorremmo ur-
lare "Chi me l'ha fatto fare?!" op-
pure "Ma mi devo suicidare perché
capiate che sono al limite della
sopportazione?!?".
Siamo madri quando ci mettiamo
in discussione, ci facciamo venire
i dubbi esistenziali più remoti.
Siamo mamme, che forse, avrebbero
voluto scrivere un diario diverso
ma che la vita ha deciso un'altra
storia per noi. Una storia le cui
pagine, se pur diverse da quelle

immaginate, ancora tutte da scri-
vere. Non ho mai letto una storia
felice e senza intoppi dalla prima
all'ultima pagina di un libro. I libri
più venduti, quelli più amati, quelli
che ti restano nel cuore hanno
sempre qualcosa di brutto nel loro
contenuto. Come potrei apprezzare
le piccole cose se ne fossi abituata?
Come potrei vedere i piccoli tra-
guardi, come se fossero un'oasi in
pieno deserto dopo 6 giorni di cam-
mino in piene tempeste di sabbia,
che ti entra in gola, ti toglie il re-
spiro e ti fa lacrimare gli occhi, se
ne fossi abituata?
Armonia. La parola che coordina
tutto è: ARMONIA. Un giusto equi-
librio tra bene e male, tra felicità
e tristezza, tra compagnia e soli-
tudine, tra facile e difficile, tra
alto e basso, tra madre e donna.
Dall'alto della vetta si vede un bel-
lissimo panorama, non poche le
difficoltà passate per arrivarci, non
poche quelle per scendere, ma per
quel solo momento, ne sarà valsa
la pena. Che Dio ci protegga! De-
dicato a tutte le mamme e le donne
in difficoltà.

Dedica alla vita

...

  
  

Mamma Antonietta e il coraggio di battersi sempre



Presidente: Francesca Macari
cell 349 0634334
e-mail: presidente@sclerosituberosa.org
Delegata per la provincia di Genova, ricopre fino al 2014 la
carica di Segretaria Nazionale.

Tesoriere: Damiano Picchiotti
cell 335 7697103
e-mail: tesoriere@sclerosituberosa.org
Partecipa alla vita associativa attivamente da diversi anni. Entra nel
direttivo nel 2018. Risiede a Bologna.

Segretaria Nazionale: Rosanna Balducci
cell 342 3755893
e-mail: rosannabalducci@alice.it
Socia fondatrice, ha ricoperto per diversi anni l’incarico di Se-
gretaria Nazionale. Svolge ruoli di rappresentanza nella Capitale,
intrattenendo rapporti con altre associazioni e con i soci.

Vicepresidente: Luisella Graziano
cell 340 3042186
e-mail: dubinik@alice.it
Entra nel Direttivo nel 2010. Risiede in provincia di Varese ed è
delegata sul territorio. Si occupa dell’area progetti sociali ed è la
referente dei soci per la gestione dei Percorsi di Autonomia
insieme a Manuela Magni.

Consigliere: Carla Fladrowski Ferrara
cell 3391305557
email: lacarloski@gmail.com
Rappresentante internazionale AST dal 2010, entra nel direttivo dal
2015. Fondatrice nel 2012 dell'ETSC, European Tuberous Sclerosis
Complex Association (Associazione Europea Sclerosi Tuberosa), di cui
è co-presidente. Cura il progetto DEA, Disseminating Expertise and
Achievement, che ha lo scopo di individuare la rete di medici esperti
di ST in tutta Europa. Membro del gruppo di lavoro dell'TSCi Tuberous
Sclerosis Complex International (Federazione Internazionale Sclerosi
Tuberosa). Dal 2018 è inoltre referente per la rete dei medici AST.

Consigliere: Manuela Magni
cell 338 4869525
email: manuast.magni@gmail.com
Coordinatrice regionale per la Regione Emilia-Romagna. Attiva
in AST da tantissimi anni. Si occupa dell’area progetti sociali
ed è la referente dei soci per la gestione dei Percorsi di Autonomia
insieme a Luisella Graziano.

Consigliere: Grazia Rinzivillo
cell 339 1077674
e-mail: rinzivillograzia@gmail.com
Socia dal 2014 e delegata dal 2015 per la Prov. di Catania. Dal
2018 ricopre inoltre il ruolo di coordinatore regionale.
È referente per la rete dei medici AST insieme a Carla Fladrowski.

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 entità che possono essere localizzate nel cervello (provocando ritardo mentale, crisi epilettiche,
disturbi comportamentali, autismo), nel cuore, nei reni, nei polmoni, sulla cute e/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 essere in realtà molto più alta.

L’ASSOCIAZIONE SCLEROSI TUBEROSA
È nata nel maggio 1997 per iniziativa di alcuni genitori di ragazzi affetti da questa malattia e si pone come obiettivi:
- diffondere la conoscenza della ST tra i medici e i cittadini, così da consentire diagnosi più tempestive possibili;
- fornire il proprio contributo alla ricerca scientifica e sociale;
- creare, laddove non esistono, centri per l’assistenza e per la riabilitazione cognitiva e motoria, centri per l’ascolto;
- promuovere i diritti, le pari opportunità e l’integrazione dei disabili nella società.
L’AST è presente in tutta Italia grazie ai propri delegati provinciali e ai centri medici di riferimento per la ST, collabora
inoltre con Tuberous Sclerosis International che coordina l’operato delle associazioni ST nel mondo.

AST - Associazione Sclerosi Tuberosa
www.sclerosituberosa.org
Instagram: Associazione Sclerosi Tuberosa
YouTube: AST - Associazione Sclerosi Tuberosa
Facebook: AST - Associazione Sclerosi Tuberosa

Sede Legale e Recapito Postale
Via Attilio Ambrosini, 72 - 00147 Roma

Sede Operativa Nazionale
Segretarie: Liliana Gaglioti e Arianna De Vita
Cell AST 338/6747922 - 335/8282000 
info@sclerosituberosa.org
amministrazione: segreteria.ast@sclerosituberosa.org

Sito Web
Liliana Gaglioti
info@sclerosituberosa.org

Area internazionale
Carla Fladrowski Ferrara
cell AST 339 1305557 - lacarloski@gmail.com

Redazione Aessettì News
Marco Michelli, direttore responsabile: marcomwm@inwind.it
Cell. 340.6353765   
Liliana Gaglioti, redazione: info@sclerosituberosa.org

Richieste Spedizioni Materiale Associativo:
Segreteria AST
info@sclerosituberosa.org

Servizio Psicologico a disposizione dei soci
Patrizia Petroni
Cell 335 6441471 - patrizia.petroni1@gmail.com

Servizio Legale a disposizione dei soci
Ida Mendicino (avvocato)
Cell 348 9369783 - Tel 0984 1810338
idamendicino@gmail.com

Laura Bruzzo (Sportello per l’handicap Cgil Genova)
Tel 0106028471 - sportello.handicap@liguria.cgil.it
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Referenti Medici

ABRUZZO
Sportello Malattie Rare
ASL Pescara
Responsabile: Dr.ssa Silvia Di Michele
Lun-Mer-Ven ore 12:00/15:00
Mar-Gio ore 14:00/17:00
Tel. 085 4252101
Email: malattierare@ausl.pe.it

Referente: Prof. Alberto Verrotti
Dip. Materno Infantile
U.O.S.D. Pediatria
Ospedale San Salvatore de L’Aquila
Tel 0862 368607; 368651
Email: averrotti@asl1abruzzo.it

BASILICATA
Referente: Dr.ssa Carmela Di Lucca
Neurologa pediatrica, dirigente medico
U.O. Pediatria –Dip. Donna e Infanzia
Osp. Madonna delle Grazie ASM Matera
Tel 0835 253323 Cell 329 5832602
Email: dilucca@virgilio.it

Referenti: Dr.ssa Sara Parigi, Logopedista,
Dr.ssa Veronica Sabia, Neuropsicomotricista
Nèiba – Associazione di Promozione Sociale;
Via madonna del Carmine n 294,
85100 Potenza
Tel 349-7471070; 320-2144232
Pagina Facebook: Associazione di promozione
sociale Nèiba
Email: associazioneneiba@hotmail.com

CALABRIA
Referente: Prof. Eugenio Raimondo
Specialista in Odontostomacologia
Contrada Tina snc - 87027 Paola (CS)
Tel 0982 621005 Cell 337 783527
Sito: www.eugenioraimondo.it
Email: eugenioraimondo@tiscali.it

Referente: Prof.ssa Daniela Concolino
Pediatra
Univ. “MagnaGraecia”
c/o Ospedale Pugliese
V.le Pio X – 88100 Catanzaro
Tel 0961 883462
Email: dconcolino@unicz.it

Referente: Prof. Umberto Aguglia
Neurologo - A.O. “Bianchi-Melacrino-Morelli”
Centro Regionale Epilessie - Presidio Riuniti
Via Melacrino - 89100 Reggio Calabria RC
Visite: mar. e mer. 9/14
Prenotazioni: 9/14 allo 0965.397972
o 800 198629

Referente: Prof. Edoardo Ferlazzo
Neurologo - Centro Regionale Epilessie,
Grande Ospedale Metropolitano “BMM”,
Presidio Riuniti
Via Giuseppe Melacrino 21
89124 Reggio Calabria
Tel: 0965397972 ore 9/14
Per prenotazioni: 0965397972 (segreteria Cen-
tro Regionale Epilessie)- 0965180549 (n.verde)
Email: ferlazzo@unicz.i

CAMPANIA
Referente: Dr.ssa Stefania Graziano 
Neurologa pediatrica 
AORN Santobono-Pausilipon 
Via Mario Fiore 5 - Napoli 
Tel. 081 2205817 ore 14/16 il martedì
Per prenotazioni: 081 19022033 
Email: stefaniagraziano@libero.it 

Referente: Dr.ssa Maria Fulvia De Leva
Neurologa
SC Neurologia - Dip. Neuroscienze  
AORN Santobono-Pausilipon 
Via Mario Fiore 6 - Napoli 
Tel. 081 2205769/ 081 2205649
Orari in cui chiamare: 9-13
Per prenotazioni: DH NEUROLOGIA 081 2205769
Email: m.deleva@santobonopausilipon.it

Referente: Dr. Pietro Anastasio
Nefrologo
Seconda Università degli Studi di Napoli
Tel. 0815666650
Email: pietro.anastasio@unicampania.it

Referente: Prof.ssa Marina Meloni
Neurologa, Responsabile Malattie Rare
Università Luigi Vanvitelli
Policlinico Universitario (Zona Ospedaliera),
Clinica Neurologica II e Centro Malattie Rare
Edificio 10
Via Sergio Pansini, 5 80131 Napoli
Tel 0815666810 (diretto)
Tel 0815666790 (accettazione)
Per prenotazioni CUP 800177780
Email: marina.melone@unicampania.it

Referente: Dr.ssa Francesca Felicia Operto 
Neuropsichiatria Infantile 
AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona
Via San Leonardo 1 - Salerno 
Tel. O89 672578 ore 9/14 Lun/Ven
Email: opertofrancesca@gmail.com 
francesca.operto@sangiovannieruggi.it

EMILIA ROMAGNA
Referente: Dr.ssa Antonella Boni
UOC di Neuropsichiatria Infantile -
IRCCS – Ist. delle Scienze Neurologiche
di Bologna dell'AUSL di Bologna
Ospedale Bellaria
Via Altura, 3 - 40139 Bologna
Tel: 0514966059
Email: antonella.boni@ausl.bologna.it
Per contatti: sms al 3402608841
o Email: monica.felicori@ausl.bo.it

Referente: Prof.ssa Iria Neri
Dermatologa, Clinica Dermatologica Pad. 29
Amb. pediatrico e adulti per le Malattie Rare
Prenotazioni: 12.30/14 allo 051 6363475
Visite: venerdì 14.30/16.30
Policl. Sant’Orsola-Malpighi
Via Massarenti, 1 – 40138 Malpighi (BO)
Tel. 051 6363783
Email: iria.neri@unibo.it
Collaboratore: Dr. Riccardo Balestri
Email: riccardo.balestri2@unibo.it

Referente: Dr.ssa Anna Maria Baietti
Medico chirurgo maxillo-facciale e odontoiatra
Dir.UO chirurgia polispecialistica per la grave
disabilità
AUSL Bellaria di Bologna
Tel. 0516225882 (8.30/12.30)
Email: annamaria.baietti@ausl.bologna.it

   Referente: Dr.ssa Ilaria Cecconi
Prof. Duccio Maria Cordelli
U.O Neuropsichiatria Infantile
Policlinico Sant’Orsola-Malpighi
Via Massarenti, 1 – 40138 Bologna
Ambulatorio Malattie Rare
Tel 0512143659 Fax 051636363055.
ilaria.cecconi@aosp.bo.it
ducciomaria.cordelli@unibo.it

Referente: Dr. Andrea Pasini
Nefrologo Pediatra
UO Pediatria A. Pession
Policl. Sant’Orsola-Malpighi
Email: andrea.pasini@aosp.bo.it
segretaria Alexandra Teff
lun 14/18 – mart/ven 8.30/13.30
Tel e Fax 051636417
Email: alexandra.teff@aosp.bo.it

Referente: Dr.ssa Federica Agazzi
Neuropsichiatra infantile
Poliambulatorio Saragozza
Via Sant’Isaia 94/A  Bologna
Tel: 0516597514
Email: federica.agazzi@ausl.bologna.it

Referente: Dr. Andrea Fabiani
Pneumologo
Policl. Sant’Orsola-Malpighi
Segreteria Malattie Rare 0512143253
Email: andrea.fabiani@aosp.bo.it

Referente: Dr.ssa Marisa Santostefano
U.O. Nefrologia Dialisi ed Ipertensione Mancini F.F.
Amb. Malattie Rare (Dell’adulto)
Policlinico Sant’Orsola Malpighi - Padiglione 1,
II° Piano
Prenotazioni: 051 2142541

LAZIO
Sportello Malattie Rare Policl. Umberto I
Viale del Policlinico, 155 – 00186 Roma
Tel 06 49976914
Email: malattierare@policlinicoumberto1.it

Referente: Dr.ssa Sandra Giustini
Resp. UOS “Malattie Rare di
pert. dermatologica”
Tel 06 49976968 Fax 06 49976907
Email: sandra.giustini@uniroma1.it
Per la nefrologia: Dr. Santo Morabito

Referente: Prof. Paolo Curatolo
UOC Neuropsichiatria Infantile
Policl. di Tor Vergata
Viale Oxford, 81 – 00133 Roma
Tel 0620903533
Email: curatolo@uniroma2.it;
neuro.infantile@ptvonline.it
Scrivere a: sclerosituberosaptv@hotmail.com
Tel. Ambulatori/Day Hospital: 0620900249
Orari Tel.: 10-11 e 12-13

Referente: Dr.ssa Romina Moavero
Università Tor Vergata, Osp. Bambino Gesù
UO Neurologia
P.za S. Onofrio, 4 – 00165 Roma
Tel 06 68592585 CUP 06 68181
Email: rominamoavero@hotmail.com

Referente: Dr.ssa Raffaella Cusmai
Div. Neurologia – Osp. Bambino Gesù
P.za S. Onofrio, 4 – 00165 Roma
Tel 06 68592585 CUP 06 68181
Email: cusmai@opbg.net

Referente: Dr. Giacomo Di Zazzo
UO Nefrologia e Dialisi, Osp. Bambin Gesù
P.za S. Onofrio, 4 – 00165 Roma
Tel 06 68592393 Fax 06 68592602
Email: giacomo.dizazzo@opbg.net

Referente: Prof. Eugenio Raimondo
Specialista in Odontostomacologia
Via Ippolito Nievo, 61 – 00153 Roma
Tel 06 5813375 Cell 337 783527
Sito: www.eugenioraimondo.it
Email: eugenioraimondo@tiscali.it
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Referenti Medici

Progetto DAMA
A.O. San Paolo
Assistenza alle persone disabili con
gravi problemi di comunicazione
Numero verde: 840 02 7999
Email: dama.hsp@asst-santipaolocarlo.it

Referente: Prof. Pierangelo Veggiotti
Direttore di reparto Neurologia Pediatrica
Padiglione B, II piano
Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi”
Via Lodovico Castelvetro, 32 - 20154 Milano
Tel 02 57995259
Email: pierangelo.veggiotti@unimi.it
Email C.sala: francesca.tabarelli@asst-fbf-sacco.it

Referenti: Dr. Sergio Harari
Email: sergio@sergioharari.it;
sharari@ilpolmone.it
Dr. Roberto Cassandro
Email: roberto.cassandro@multimedica.it
Pneumologia Osp. San Giuseppe, Milano
Prenotazioni: specificare ambulatorio LAM
02/85994156 pneumologiasg@multimedica.it
Munirsi di richiesta "Visita pneumologica per
controllo in sclerosi tuberosa”
Per visita privata Dr. Harari: 02/3311875

Referente: Dr. Salvatore Savasta
Pediatra e Neurofisiopatologo
Direttore U.O.C  di Pediatria - Ospedale Maggiore
Largo Ugo Dossena  2 -  26013 Crema (CR)
Tel. 0373 280269 - 0373 280280
Orari per chiamare: (10-12 e 15-16) 
Email: savastapv@gmail.com

MARCHE
Referente: Dr.ssa Elisabetta Cesaroni
Dirigente Medico SOD Neuropsichiatria Infantile
- AOU Ospedali Riuniti di Ancona - A.O. G. Salesi
Via Corridoni 11 - 60123 ANCONA
Tel 071 596 2488 - Fax 071 596 2502
Tel Caposala 071 596 2526
Email:
elisabetta.cesaroni@ospedaliriuniti.marche.it   

Referente: Dr.ssa Laura Carbini
Specializzata in Ortognatodonzia
Ambulatorio privato non convenzionato in via
porta pesa, 13 - 60010 Ostra Vetere (AN)
Email: lauracarb@hotmail.it

Referente: Dr.ssa Claudia Passamonti
Dirigente Psicologa, PhD. SOS Psicologia Ospe-
daliera - AOU Ospedali Riuniti Ancona
Il martedì al Salesi
Tel. 071 5963306 - 071 5962420
Email:
claudia.passamonti@ospedaliriuniti.marche.it

PIEMONTE
Referenti: Dr. Enrico Grosso, Dr. Andrea Zonta
SC Genetica Medica U
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
Presidio Ospedaliero Molinette
Via Santena 19 - 10126 Torino
Tel 011-633.6771 (Lun-Ven, ore 10-12)
Fax 011-633.5181
Email: egrosso@cittadellasalute.to.it
andrea.zonta@unito.it  

Referente: Dr.ssa Elena Banaudi Cardiologa
Amb. Arcobaleno Regina Margherita (OIRM)
Tel 011 3135369/805
Email: ebanaudi@cittadellasalute.to.it

  Referente: Enrico Bossi
Psichiatra e psicologo
RADIS onlus - C.so Francia, 270 - 10146 To
Cell: 392 7562782 (Ore 15/19)
Email: enricobossi@hotmail.com

Referente: Dr.ssa Chanda Cavallini
Ortottica presso reparto di Neuroftalmologia
Clinica Oculistica della Università di Torino
Via Filippo Juvarra, 19 - 10122 Torino
Tel 011-5666189
Email: chanda.cavallini@aslto1.it

Referenti: Dr.ssa Elena Rainò
Dr.ssa Vittorini Roberta
S.C.D.U. Neuropsichiatria Infantile
A.O.U. Città della salute e della Scienza di To-
rino
Presidio ospedaliero OIRM
P.za Polonia, 94 - 10122 Torino
Tel 011-3135248
Email: roberta.vittorini@unito.it

Referente: Dr. Mauro Torchio
Amb. transizione malattie rare
c/o “San Giovanni di Torino”
Presidio le Molinette
Tel Studio: 011.6336665
Tel Segr. Accettazione: 011.6335932
Email: mtorchio@cittadellasalute.to.it
Referente: Dr.ssa Barbara Massa Micon
Neurochirurgo
Presidio CTO Amb. malattie rare
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
Presidio Ospedaliero Molinette
Per la visita occorre presentare richiesta
di visita NCH oncologica
Tel 011 6933726 ore 13.30/15.30
Email: massamicon@gmail.com

PUGLIA
Referente: Dr.ssa Lucrezia De Cosmo
Servizio di Neurologia Neonatale
Div. Neonatologia e Terapia Intensiva
Policl. di Bari
P.za Giulio Cesare, 11 - 70124 Bari
Tel 080 5565345 Fax 080 5592290
Email: dlucrezia@yahoo.com

Referente: Dr.ssa Patrizia Lastella
Genetista, Padiglione Chini
AOU Policlinico di Bari
Per appuntamento chiamare:
Centro di assistenza e ricerca sovraziendale
per le Malattie Rare  Tel 800 893434
Email: centromalattierare@gmail.com

SARDEGNA
Referente: Dr.ssa Monica Marica
U.O. Day Hospital e Amb. Genetica
Clinica e Malattie Rare
Osp. Microcitemico
Via Jenner - 09121 Cagliari
Email: consulgeneticamicro@aob.it

Referenti: Dr.ssa Veronica Dessi
Dr.ssa Valentina Pes
U.O.C. Neurospichiatria Infantile
AOU Sassari
V.le San Pietro 43/B,
2° Padiglione, Scala E, piano 2
Tel  +39 079 229322-3-4
Email: veronica.dessi@aousassari.it;
valentina.pes@aousassari.it

Centro Malattie Rare Osp. microcitemico
Via Edward Jenner snc - 09121 Cagliari
Tel 800 095 040 - Cell 366 9220528
Email: info@malattieraresardegna.it

Referente: Dr. Luca Wongher
Dirigente Urologo, Ospedale S. Pertini Roma
Urologia Nefrologia per ST
Tel 06 41433574
Email: luca.wongher@aslromab.it

Referente: Dr. Massimo Laurenza
Dermatologo
Studio privato in convenzione con AST
Tel 06 69940222
Email: m.laurenza@tin.it

LIGURIA
Referenti: Prof.ssa Paola Mandich
Rosa Caneva, Infermiera professionale
Centro per le Malattie Rare
AOU San Martino IST
U.O.C. Genetica Medica
AMBULATORIO
c/o Clinica Oculistica, I piano
tel: 010 5555655- 5555170; fax: 010 3538946
E-mail: malattie.rare@hsanmartino.it
LABORATORIO c/o DIMI
viale Benedetto XV, 6 - 16132 Genova
Tel: 010 3537957; fax: 010 3538972
E-mail: gm@unige.it

Referente: Dr.ssa Maria Margherita Mancardi,
Centro di riferimento ligure per la ST
Centro per le Epilessie dell'età evolutiva
UO e Cattedra di Neuropsichiatria Infantile
Istituto G. Gaslini, Università di Genova
Padiglione 4 piano terra
Tel 01056363258 (ore 9-10)
Email: margheritamancardi@gaslini.org;
Segreteria 01056362432
Email: neuropsichiatria@gaslini.org

Referente: Prof. Pasquale Striano
Neurologia Pediatrica Dip. Neuroscienze
Istituto 'G. Gaslini', Padiglione 16
Tel diretto (h 16/20): 01056362758
preferibilmente inviare mail a
strianop@gmail.com

Referenti: Dr. Corrado Occella
Direttore U.O.C. dermatologia
Dr. Gian Maria Viglizzo
Dirigente medico dermatologia
UOC Dermatologia – Ist. G. Gaslini
L.go G. Gaslini, 5 - 16147 GENOVA
Tel 010 5636219/563

Sportello Regionale Malattie Rare
Istituto Giannina Gaslini,
Direzione Sanitaria Pad. 8
Tel. 010 5636 2937 / 010 5636 2113  
Cell. 335 7304627  (lun - ven 8.30 - 15.00)
Email: SportelloRegionaleMR@gaslini.org

LOMBARDIA
Gruppo per lo studio e la cura della ST
ASST Santi Paolo e Carlo, Polo San Paolo
Via di Rudinì, 8 - 20142 Milano
Email: gruppotsc@ao-sanpaolo.it
Coordinatore: Prof.ssa Maria Paola Canevini
Email: maria.canevini@asst-santipaolocarlo.it
Referenti: Dr.ssa Francesca La Briola
Centro Epilessia: Neuropsichiatria Infantile
Email: francesca.labriola@asst-santipaolocarlo.it
Segreteria del Centro Epilessia Tel: 02 81844201
Per la Pediatria: Dr.ssa Graziella Cefalo
Email: graziella.cefalo@asst-santipaolocarlo.it

Per la pneumologia: Dr.ssa Olga Torre
Email: olga.torre@asst-santipaolocarlo.it
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SICILIA
Referente: Prof. Martino Ruggieri
Cattedra di Pediatria, Dip. Processi Formativi
Univ. degli studi di Catania
Centro di riferimento siciliano per la ST
Policl. Catania, Padiglione 2,
Piano 1 - Via S. Sofia, 78 - 95124 Catania
Stanza Amb: Tel. 095 372812
Prenotazioni 800 553131
Richiesta "Visita Ambulatorio Malattie rare
del Sistema Nervoso in Età Pediatrica"
Cell 338 5084769
Email: mruggie@unict.it
Referenti: Dr.ssa Maria Bonsignore
Pediatria U.O. neuropsichiatria Inf.le
Policl. G. Martino
Via Consolare Valeria - 98128 MESSINA
Tel 090 2212907 Fax 090 2930414
Email: mbonsignore@unime.it
Referente: Dr. Rio Bianchini
Neuropsichiatra Infantile
U.O.C. di NPIA - ASP di Siracusa
Viale Epipoli n° 74 - 96100 Siracusa
Tel. 0931484565/23
Fax: 0931484569
Email: umd1npia@gmail.com

TOSCANA
Referente: Dr.ssa Marzia Guarnieri
Neurologa pediatra di famiglia
Consulenze esterne
Email: marz.guarnieri@gmail.com

Referente: Dr. Flavio Giordano
Neurochirurgia
Osp. Pediatrico Meyer Firenze
V.le Pieraccini 24 – 50139 Firenze
Email: flavio.giordano@meyer.it

Referente: Dr. Salvatore Grosso
Pediatria Dip. Attività Int. Materno Inf.le
Policl. Le Scotte
Viale Bracci - 53100 SIENA
Tel 0577 586522
Email: salvatore.grosso@unisi.it

Referenti: Dr.ssa Carmen Barba
UOC Neurologia Pediatrica,
AOU Meyer, viale Pieraccini 24 50139 Firenze
Tel 0555662900 (CUP Neurologia)
Email: c.barba@meyer.it
Dr. Francesco Mari
Email: f.mari@meyer.it

Referente: Dr. Lino Calogero Cirami
SOD Nefrologia Dialisi Trapianto
Padiglione 12, Settore B 3° piano AOU Careggi 
Largo Brambilla, 3 - 50134 Firenze
T. 0557946371, 0557949212, 0557949946 (Amb.)
cell 3488269644 Fax 0557949278
Email: ciramil@aou-careggi.toscana.it

VENETO
Referente: Dr. Piergiorgio Miottello
Neuropsichiatra infantile
Centro di neuroscienze e psicologia età evolutiva
(Centro privato)
Email: p.miottello@gmail.com

Referente: Dr.ssa Irene Toldo
Neurologia Pediatrica
Dip. AIS per la salute della Donna/bambino
AO di Padova
Via Giustiniani, 3 - 35128 PADOVA
Tel 049 8215474/8094 Fax 049 8215430
Email: irene.toldo@unipd.it

Referente: Dr.ssa Benedetta Caliani
Dirigente Medico U.O. Pediatria
Osp. S. Maria dei Battuti (ULSS 7)
Via Brigata Bisagno, 4 - 31015 Conegliano (TV)
Tel 0438 663279 Fax 0438 663751
Email: benedetta.caliani@ulss7.it

Referenti: Dr.ssa Susanna Negrin
Neuropsichiatra Infantile
Tel 0438 414353
Email: susanna.negrin@cn.lnf.it

Dr. Paolo Bonanni
Tel 0438 414347
Email: paolo.bonanni@cn.lnf.it
IRCCS E. Medea, Associazione La Nostra Famiglia
(Istituto privato convenzionato)
Via Costa Alta, 37 - 31015 Conegliano (TV)

Referente: Dr.ssa Anna Belloni Fortina
Dermatologa
Dermatologia Pediatrica
Dipartimento di Medicina (DIMED)
Tel. per informazioni: 049-8211441
Tel. prenotazioni: 800316850 
lun. - ven. 9,30/12 con impegnativa
Cell: 339 6570902
Email:  annabellonifortina@gmail.com

Referente: Dr. Oscar Pagnacco
Odontoiatria per disabili
Amb. ULSS 6 Vicenza
piazza Zanella 11 - 36066 Sandrigo (VI)
Tel. prenotazioni: 0444 756460
Orari Tel: 7.45 - 14.00 mar, gio, ven
Cell: 338 471 3351
Email: oscar.pagnacco@ulssvicenza.it

Dott. GOBBI GIUSEPPE
Coord. Comitato Scientifico
Neuropsichiatra Infantile, Bologna
e-mail: giuseppe.gobbi51@gmail.com

Prof.ssa BELLONI FORTINA ANNA
Dermatologa 
Università degli Studi di Padova
anna.bellonifortina@gmail.com

Dott. BUONO SALVATORE
Neurologo 
Osp. Santo Bono Napoli
e-mail: salvatore.buono@tiscali.it

Dott.ssa LA BRIOLA FRANCESCA
Neurologa 
A.O. San Paolo, Milano
francesca.labriola@asst-santipaolocarlo.it

Dott.ssa MARIA MARGHERITA MANCARDI
Neuropsichiatra infantile
IRCCS Giannina Gaslini, GE
margheritamancardi@gaslini.org

Dott.ssa MOAVERO ROMINA
Neuropsichiatra infantile
Policlinico Tor Vergata Roma
rominamoavero@hotmail.com

Prof. MODERATO LUCIO
Psicoterapeuta esperto in autismo
Fondazione Istituto Sacra Famiglia (MI)
lmoderato@sacrafamiglia.org

Dott.ssa ANGELA PERON
Medico genetista
Ospedale San Paolo, Milano
angela.peron@asst-santipaolocarlo.it

Dott.ssa PETRONI PATRIZIA
Psicologa Milano
patrizia.petroni1@gmail.com

Prof. RUGGIERI MARTINO
Pediatra 
Università di Catania Catania
mruggie@unict.it

Dott.ssa MARISA SANTOSTEFANO
Nefrologa
Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bologna
marisa.santostefano@aosp.bo.it

Dott.ssa OLGA TORRE
Pneumologa
ASST Santi Paolo e Carlo, Milano
olga.torre@asst-santipaolocarlo.it

Dott.ssa ANGELA VOLPI
Nefrologa
Milano
volpiangela079@gmail.com

Prof.ssa VENESELLI EDVIGE
Neuropsichiatra infantile
Genova
edvige.veneselli@fastwebnet.it

COMITATO
SCIENTIFICO

MEMBRO ONORARIO A VITA
Prof. MIGONE NICOLA
Genetista Torino
e-mail: nicola.migone@gmail.com

MEMBRO ONORARIO A VITA
Prof. CURATOLO PAOLO
Neuropsichiatra Infantile- Policlinico Tor Vergata Roma
e-mail: curatolo@uniroma2.it 
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ABRUZZO
Referente Provincia di Chieti
Monia Ferrilli
Ab.: Contrada Ributtini, 31
66051 San Salvo Cupello (CH)
Email: moniaferrilli@hotmail.it
Tel 0873547363
Cell 3495356909

BASILICATA
Delegato Provincia di Potenza
Carmine Rosa
c/o AVIS Via Volontari del Sangue, 1
85100 Potenza
Ab.: Via Addone, 29
85100 Potenza
Email: nonnocarmine36@gmail.com
Tel 097124073
Cell 340 5295193

CALABRIA
Delegata Provincia di Cosenza
Ida Mendicino
c/o Studio Legale avv. Ida Mendicino
via Nicola Serra 62
87100 Cosenza
Servizio legale a disposizione dei soci
Email: idamendicino@gmail.com
Tel 0984 1810338 - Cell 348 9369783

CAMPANIA
Coordinatore Regionale e Delegata
Provincia di Napoli
Paola Cito
c/o Via Antonietta De Pace, 25/d
80141 Napoli
Ab. Vicolo Gabella Vecchia, 49
80142 Napoli
Email: paolacito83@gmail.com
Tel 081 5543109
Cell 349 2624173

EMILIA ROMAGNA
Coordinatore Regionale e Delegata
Provincia di Modena
Manuela Magni
c/o Punto Unico Del Volontariato,
A. O. Universitaria di Modena
Largo del Pozzo, 71 - 41124 Modena
Ab.: V. B. Manni 8
41057 Spilamberto (MO)
Email: manuast.magni@gmail.com
Tel 059 785939
Cell 338 4869525

Delegata Provincia di Bologna
Anna Baldini
c/o Associazione per Disabili
Praticamente e Associazione A.N.M.I.C.
Piazza Gramsci, 21
40026 Imola (BO)
Ab.: Via Massimo Villa, 36
40026 Imola (BO)
Email: baldini–anna@libero.it
Tel 0542 43608
Cell 339 8970446

Referente Provincia di Ferrara
Anna Maria Prudenziati
Email: leone86annam@gmail.com
Cell 366 3024225

FRIULI VENEZIA GIULIA
Delegata Provincia di Pordenone
Paola Viol
c/o Casa del Volontariato
Via Ettoreo 4 – 33077 Sacile (PN)
all’interno dell’Ospedale Civile
Ab.: Via Latisana, 2
33077 Sacile (PN)
Email: paola.viol2@gmail.com
Cell 335 6196918

LAZI0
Coordinatrice Regionale e Delegata
Provincia di Roma
Silvia Lugli
c/o EPA srl
Via Nomentana, 133 - 00161 Roma
Email: silvialug@libero.it
Cell 339 6403068

Delegata Provincia di Rieti
Daniela Ballarin
c/o Chiesa Cristiana Avventista del
Settimo Giorno
P.zza Angelucci 18/19 – 02100 Rieti
Ab.: Piazza Salvo d’Acquisto, 2
02100 Rieti
Email: danielaballarin@alice.it
Cell 3392400424

LIGURIA
Coordinatore Regionale e Delegata
Provincia di Genova
Francesca Macari
c/o Municipio VI
Medio Ponente Genova
Viale Narisano 14
16152 Genova
Ab. Via Andrea Costa, 10/4
Scala C - 16154 Genova
Email:
presidente@sclerosituberosa.org
Cell 349 0634334

LOMBARDIA
Coordinatore Regionale e Delegato
Provincia di Monza
Stefano Ferrara
c/o Associazione “Casa Del
Volontariato”
Via Correggio, 59
20052 Monza (MI)
www.casadelvolontariaromonza.it
Tel 039 2025334
Fax 039 2845326
Email: drewski@tiscali.it
Cell 3895720141

Delegata Provincia di Milano
Serv. psicologico a disposizione dei
soci
Patrizia Petroni
c/o Biblioteca del Centro Reg.
Epilessia, U.O. Neurologia II A. O. S
Paolo Blocco B piano 9
Via Rudinì, 8 - 20142 Milano
Ab. V. Magenta, 24
20023 Cerro Maggiore (MI)
Email: patrizia.petroni1@gmail.com
Cell 335 6441471

Delegata Provincia di Cremona
Novella Riviera
c/o Acli Provinciali di Cremona
Via Cardinal Massaia, 22
26100 Cremona (CR)
Tel 0372/800421
Fax 0372/20577
Email: cremona@acli.it
Ab. V. delle Querce 23
26040 Gerre dÈ Caprioli (CR)
Email: nove.rive@gmail.com
Cell 333 2035721

Delegata Provincia di Pavia
Venera De Martino Silvestro
c/o “I.R.C.C.S. Casimiro C. Mondino”
Via Verdi, 9
27010 Ceranova (PV)
Tel 0382 954911
Email: venerasilvestro@gmail.com
Cell 330 387364

Delegata Provincia di Varese
Luisella Graziano
c/o “URP” del Presidio
Ospedaliero di Tradate
Piazzale Zanaboni - 21049 (VA)
Ab: V. S. Michele 32
21040 Venegono inferiore (VA)
Email: dubinik@alice.it
Tel 0331 827540
Cell 340 3042186

MARCHE
Coordinatrice Regionale e Delegata
Provincia di Macerata
Eleonora Natali
c/o Presidio Ospedaliero di
Alta Specializzazione G. Salesi
Via F. Corridoni, 11
60123 Ancona
Ab.: Via Salvatore Valerio, 44
62100 Macerata
Email: eleonoranatali@hotmail.it
Cell 339 1098309

PIEMONTE
Coordinatrice Regionale e Delegata
Provincia di Novara
Raffaella Cavalleri
c/o Comunità il Campo
St. Provinciale 238 n. 1
13868 Sostegno (BI)
Ab.: V. Cavaglietto, 8
28010 Cavaglio D’ Agogna (NO)
Email: lella.cavalleri@hotmail.com
Cell 339 8735359

Delegato Provincia di Torino
Mauro Ponzone
c/o “Sala lezioni del complesso
di Genetica Medica”
Ospedale San Giovanni Battista
Via Santena, 19-10126 Torino
Ab.: Via Giordano Bruno 53/b
10134 TORINO
Email: ponzonemauro@yahoo.it
Cell 380 4721379 - Tel. 011 3049724
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PUGLIA
Delegata Provincia di Bari
Anna Del Rosso
c/o Felice Labiana
Via Casale 11 - Scala 1, Piano rialzato
70024 Gravina in Puglia (BA)
Email: anna.delrosso@yahoo.it
Cell 333 2921872

SARDEGNA
Delegata Provincia di Cagliari
Maria Beatrice Manca
c/o Scuola Media Ist. "Leonardo Da
Vinci"
Ab. Via G. Leopardi 1/b
09033 Decimomannu (CA)
Email: mary.bea62@yahoo.it
Cell 346 0642515

Referente Provincia di Sassari
Antonietta Sini
Cell 340 1089237

SICILIA
Coordinatrice Regionale e Delegata
Provincia di Catania
Grazia Rinzivillo
c/o Associazione Famiglie Persone
Down
Via Giacomo Leopardi 74
95127 Catania
Email: rinzivillograzia@gmail.com
Cell 339 1077674

Delegato Provincia di Agrigento
Eduardo Tornambene
c/o Biblioteca del Comune
di Ravanusa
C.so della Repubblica, 13
92029 Ravanusa (AG)
Ab.: Via Pergusa, 72
92029 Ravanusa (AG)
Email: eduardo0922@gmail.com
Tel Uff: 0922 1835661
Cell 329 1428922

TOSCANA
Coordinatrice Regionale e
Referente Provincia di Firenze
Valentina Pierini
Email: pierinivalentina@libero.it
Cell 328 3623644

Delegata Provincia di Pisa
Vania Bulleri
c/o Misericordia Soiana Morrona
Via P. Capponi, 22
56030 Soiana (PI)
Ab.: Corte dei Tigli, 5
56030 Terricciola (PI)
Email: colombininico@libero.it
Tel 0587658350
Cell 338 7692910

Delegato Provincia Di Arezzo
Stefano Vannuccini
c/o Fratres Laterina
Piazza Trieste, 2
52020 Laterina (AR)
Ab.: Via 2 Giugno 16
52019 Laterina Pergine Valdarno (AR)
Email citroenallodola@gmail.com
Tel 0575 894441
Cell 3296132589

UMBRIA
Coordinatore Regionale e Delegata
Provincia di Terni
Susanna Durante
Ab.: Via Rossini, 202
05100 Terni
Email: susid@libero.it
Tel 0744281940
Cell 328 9043274

Delegato Provincia di Perugia
Andrea Novembre
c/o Osp. San Giovanni Battista I° p
Via Massimo Arcamone
06034 Foligno (PG)
Ab.: Trav. Papa Giovanni XXIII
06038 Spello (PE)
Email andrea9mbre@alice.it
Tel 0742 652691
Cell 3471806869

VALLE D’AOSTA
Referente Provincia di Aosta
Tiziana Bozzetti
Loc. Lillaz, 47
11020 Montjovet (AO)
Email: eleti@hotmail.it
Cell 340 4147416

VENETO
Coordinatrice regionale e
Referente Provincia di Venezia
Francesca Attardi
Ab.: Via Gramsci 2
30020 Meolo (VE)
Email:
attardi.francesca.venezia@gmail.com
Cell 366 6929227 - 338 4265535

Delegato Provincia di Vicenza
Giuseppe Busnardo
c/o Coordinamento C.A.Sa.
sede Ospedale S. Bassiano
Via Liotti
36061 Bassano del Grappa (VI)
Ab: Via Silvio Pellico, 5
36060 Romano D’Ezzelino (VI)
Email: gbusnar@tin.it
Tel 0424 513751



Cari amici e soci AST,
alleghiamo a questo numero del giornale il modulo di iscrizione all’Associazione.
Abbiamo necessità di tenere aggiornato l’archivio, per cui chiediamo ai soci e ai sostenitori, che
non hanno compilato il modulo negli ultimi due anni, di inviarcelo firmato. È importante che lo
rimandi compilato anche chi avesse modificato i propri recapiti.
Si richiede di compilare un modulo a persona (se necessario fotocopiare il modulo).
Il modulo può essere intestato solo a maggiorenni. Per le persone che per limitata autonomia non
sono in grado di firmare, può firmare il tutore legale. È necessario apporre entrambe le firme
richieste nel modulo. Le modalità di iscrizione (solo maggiorenni) sono le seguenti:

Socio di Diritto
riservato alle persone affette da ST
Modalità d'iscrizione: quota annuale facoltativa €30,00.
Se si desidera versare un importo maggiore o minore sarà considerato donazione.

Socio Ordinario
Per tutti coloro che vogliono entrare a far parte del mondo AST e partecipare alle attività proposte
dall’Associazione.
Modalità iscrizione: quota annuale di €30,00, che ha valore per l’anno solare in cui viene effettuato
il versamento.
Se si desidera versare un importo maggiore, l’eccedente sarà considerato donazione.

Scegliendo di diventare nostri soci riceverete il giornale associativo all’indirizzo indicatoci.
Sostenitore (= non socio)
Modalità iscrizione: donazione libera non obbligatoria
per chi volesse solamente sostenere, tenersi in contatto o collaborare con l’Associazione (es
donatori occasionali, volontari, medici o altri professionisti che entrano in contatto con l’AST).

Spedire il modulo in busta chiusa alla nostra sede legale:
A.S.T. c/o Studio Rossetti
Via Attilio Ambrosini, 72-  00147 Roma

Oppure compilarlo direttamente dal nostro sito web www.sclerosituberosa.org: Form > Iscrizione
Il regolamento e lo statuto associativo sono consultabili sul nostro sito.
Per informazioni o dubbi contattare la segreteria AST:
Arianna: segreteria.ast@scelrosituberosa.org - 335.8282.    000

Grazie per l’aiuto e la collaborazione che vorrete darci.
Francesca Macari - Presidente AST

per donazioni

5X1000
Codice Fiscale 96340170586
su Conto Corrente Postale n. 96653001

su BANCA INTESA SANPAOLO IBAN: IT48T 03069 09606 100000003561
N.B. Inserire nella causale/descrizione: donazione/raccolta fondi/quota ass. (specificare anno)/etc...
e indicare sempre nome, cognome e indirizzo completo

www.sclerosituberosa.org

Modulo
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