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Grazie a chi ha avuto l’idea di
fondare un’associazione, che
avesse come scopo primario

quello di aiutare i familiari e i ma-
lati di sclerosi tuberosa, a chi, in
questa anni, si è impegnato, da
volontario, in questa missione, e a
chi ha contribuito a farla crescere.
Abbiamo voluto festeggiare alla
grande e ce l’abbiamo fatta grazie
al contributo di Maurizio Rigatti
che con il documentario “La forza
della fragilità” ha reso possibile
celebrare questo importante com-
pleanno alla Casa del Cinema di
Roma.
È più che doveroso ricordare anche
chi, nel mese di maggio si è impe-
gnato a organizzare banchetti in-
formativi e di raccolta fondi; lavo-
reremo ancora perché maggio

diventi sempre più il mese della
Sclerosi Tuberosa.
Venti anni fa erano pochi i medici
che conoscevano questa malattia,
oggi sono di più gli informati, ma
c’è ancora da fare tanta strada, af-
finché esista una vera rete che ri-
sponda ai bisogni di un malato di
ST e dei suoi familiari.
L’AST è sempre in prima fila per in-
dividuare e segnalare i centri dove
è possibile la presa in carico totale
dalla prima infanzia fino all’età
adulta, con medici che rispondano

ai bisogni di ognuno e risorse che
aiutino nel quotidiano. Purtroppo
queste strutture non sono molte e
esistono solo grazie alla buona vo-
lontà di pochi. 
Le sfide che ci attendono sono sem-
pre tante e hanno bisogno dell’im-
pegno di tutti per vincerle. E’ ne-
cessario tenere sotto sorveglianza
le Regioni perché siano applicate
le nuove norme relative ai Livelli
essenziali di assistenza (LEA) e al
“Dopo di noi”, che dovrebbero darci
una mano per servizi più soddisfa-
centi e una presa in carico più agile
in tutto il territorio nazionale.
Sta per terminare il progetto “EsseTì
Caregiver” che ci ha permesso di
supportare in tante regioni coloro
che tutti i giorni, siano essi fami-
liari o operatori, hanno a che fare

con problematiche anche di tipo
comportamentale. Inoltre ha reso
possibile coadiuvare la ricerca, nei
territori, di servizi adeguati alle
proprie necessità. Continueremo in
questo percorso con il progetto
“DIAMANTE”, che avrà avvio nei
prossimi mesi.
Una partecipata assemblea nazio-
nale ci ha permesso di approvare il
nostro bilancio annuale e di acco-
gliere nuove idee in AST e un ri-
scontro sul nostro lavoro come di-
rettivo e come delegati. Come

Carissimi Amici della Grandissima
Famiglia AST, dopo tanti anni
di vacanze associative in bel-

lissime regioni italiane, quest'anno
sarete graditi ospiti nella mia Re-
gione: la TOSCANA!
La struttura scelta si trova in pro-
vincia di Livorno e precisamente si
tratta di MARINA DI BIBBONA, loca-
lità balneare popolata nel periodo
estivo da moltissime famiglie prove-
nienti dal Nord, da molti turisti, oltre
che da paesi e città limitrofe.
Si arriva a Marina di Bibbona da un
cavalcavia che attraversa la super-
strada e subito si notano il residence
con prati verdi ben curati, tantissime
persone in bici e, arrivando sul mare,
si trova la spiaggia dove è possibile
fare lunghe passeggiate. L'acqua è
quasi sempre limpida e nelle belle
giornate si possono veder le isole
Gorgona, Capraia e l'Isola D'Elba. 
La Casa Vacanze si chiama "Centro
Salvador Allende" e si trova nel mezzo
di una pineta privata ed anche il
percorso per raggiungere la spiaggia
è tra il verde. Il dopocena consente
di fare una passeggiata per prendere
un ottimo gelato e per i più piccoli
ci sono spettacoli di burattini, gon-
fiabili e un parco divertimento per
tutti.
Esiste una bellissima pineta che con
la bici o a piedi si può raggiungere,
con un percorso di circa 10 km nel
bosco, la vicina località "Marina di
Cecina".
Uscendo da Marina di Bibbona, verso
Sud a pochi chilometri, percorrendo
il lungo viale di Cipressi “che alti e
schietti van da San Guido in duplice
filar”, resi celebri dal Carducci nella
poesia "Davanti a San Guido " si ar-
riva al borgo "Bolgheri".
Proseguendo, troviamo Castagneto
Carducci - Donoratico, sino ad arrivare
nel Golfo di Baratti, ove sorgeva la
città etrusca romana di Populonia,
mentre sulle colline sovrastanti sorge
il Borgo di Suvereto, noto anche per
i suoi vini pregiati.

Sulle colline nel cuore della Toscana
troviamo le città Etrusche di Volterra
e San Gimignano, Siena e Firenze.
Girando verso Nord troviamo Cecina,
le spiagge bianche di Vada, Casti-
glioncello, noto per il suo "Castello
Pasquini" e per aver ospitato negli
anni ‘60 attori come Sordi e Mastro-
ianni, sino ad arrivare a Livorno sulla

sua bellissima "Terrazza Mascagni".
Proseguendo troveremo Pisa, Viareg-
gio, Lucca ecc.
Spero e sono convinta che la nostra
"splendida famiglia", come sempre,
sarà numerosa e potrà godere di una
bella vacanza per conservare un buon
ricordo della Toscana. VI ASPETTO!!!
Un bacio a tutti
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STare Assieme tra
il verde e il mare

Maggio 1997 - maggio 2017:

20 anni di AST!
sempre il confronto e l’impegno di
tanti è fondamentale per costruire
percorsi che servono a chi ha biso-
gno di aiuto.
Ricordando a tutti di sostenerci
nella diffusione del nostro codice
fiscale per la firma del 5 per mille,
mi auguro, come sempre, di trovare
sulla nostra strada tante persone
che ci aiutino a superare i momenti
difficili e che percorrano con noi
la strada che spero ci porterà prima
o poi a sconfiggere la ST.
Vi aspetto al nostro “STare Assieme”
in Toscana, che quest’anno vedrà
presente per 4 giorni la dott.ssa
Carenzi, collaboratrice del prof. Mo-
derato, a disposizione delle famiglie
e degli operatori che lavoreranno
con noi.
Auguro a tutti una bellissima estate!
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La Sclerosi Tuberosa è una sindrome
neurocutanea, multisistemica, de-
terminata geneticamente. È una

malattia rara, con un’incidenza pari a
1/6.000 nella popolazione generale. La
trasmissione della mutazione è a ca-
rattere Autosomico Dominante, a pe-
netranza completa.
Sono stati identificati due geni respon-
sabili:
• Gene TSC1, localizzato sul cromosoma
9q34.3, codificante l’Amartina;
• Gene TSC2: localizzato sul cromosoma
16p13.3 codificante la Tuberina.
La mutazione dei geni TSC1 o TSC2
porta all’attivazione incontrollata del-
l’enzima mTOR, da cui deriva una ipe-
rattivazione dei processi di crescita cel-
lulare e sintesi proteica, trasporto
proteico, proliferazione cellulare, an-
giogenesi da esso controllati. L’alterato
rapporto del complesso amartina/tu-
berina-mTOR nella regolazione della
crescita e proliferazione cellulare spiega
pertanto la formazione delle amartie e
degli amartomi, tipiche manifestazioni
della patologia. 
Le principali manifestazioni fenotipiche
possono essere rintracciate a livello del
SNC (Tuberi corticali, SENs, SEGAs, strie
radiali della sostanza bianca, epilessia,
autismo, ritardo mentale), a livello car-
diaco (Rabdomiomi), a livello cutaneo
(Angiofibroma Facciale, Macchie di Fitz-
patrick, Placche fibrose, Lesioni a pelle
di zigrino, Tumori di Koenen), a livello
renale (AML), a livello polmonare (LAM)
e a livello oculare (amartomi astrocitari
retinici, chiazze acromiche retiniche,
depigmentazione iridea a settore, stra-
bismo, nistagmo).
OGGETTO DELLO STUDIO:
Lo studio si è posto l’obiettivo di esa-
minare gli aspetti oculari della Sclerosi

Tuberosa, nei pazienti appartenenti al
territorio piemontese, in correlazione
al tipo di mutazione genetica, ponendo
l’accento in particolar modo sugli aspetti
ortottici, scarsamente trattati in lette-
ratura.
OBIETTIVI:
• Esame della refrazione;
• Valutazione degli aspetti ortottici;
• Studio della Prevalenza dello Strabi-
smo, messo in correlazione con l’Epi-
lessia;
• Studio della Prevalenza degli Amar-
tomi Astrocitari Retinici.
SELEZIONE DEL CAMPIONE:
I pazienti reclutati all’interno dello stu-
dio dovevano soddisfare i seguenti cri-
teri:
• Essere positivi all’indagine genetica; 
• Soddisfare i criteri diagnostici della
Sclerosi Tuberosa per Diagnosi Certa
(presenti almeno 2 segni maggiori, op-
pure 1 segno maggiore e 2 minori); 
• Essere nati o residenti in Piemonte.
DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
Hanno aderito allo studio 22 pazienti
(11 uomini e 11 donne) con età media
di 27,13 anni (e.min. =22 mesi, max.
= 67 anni). Il 45,5 % di essi presentava
mutazione a carico del gene TSC2, il
40,9% su TSC1. Tutti i pazienti presen-
tavano lesioni a livello cutaneo e del
SNC. L’epilessia era presente nel 68,2%
dei casi.
RISULTATI
L’esame della refrazione è stato possibile
solo su 20 pazienti: nel 70% dei casi è
stato riscontrato un stigmatismo di
tipo regolare, inferiore alle 3D. L’iper-
metropia è stata riscontrata nel 45%
dei casi (nel 30% > D, nel 15% < 3D),
la miopia nel 30% dei casi (nel 20%<
3D, nel 10%>3D). 
All’esame del fundus oculi gli amartomi

retinici, presenti sia in forma multipla
che isolata, sono stati rilevati nel 31,8%
dei casi; di questi, il 57,5% presentava
mutazione sul gene TSC2, il 28,6% su
TSC1.
Le chiazze acromiche retiniche sono
state rilevate nel 13,6% dei casi.
All’esame del SA è stato riscontrato un
caso di depigmentazione iridea a set-
tore.
Un paziente con familiarità per NF1 e
indagine molecolare positiva per mu-
tazione su TSC2 presentava in OO nu-
merosi Noduli di Lisch.
Nella valutazione della motilità oculare
sono state riscontrate alterazioni della
muscolatura estrinseca nel 18,2% dei
casi, nistagmo nel 9,1% dei casi.
La ricerca dello strabismo è stata ef-
fettuata prima valutando il paziente
nell’ambiente, successivamente invi-
tandolo a fissare uno stimolo prima a
5 metri di distanza, poi a 33 cm.
Complessivamente, tenendo conto an-
che delle forme di strabismo intermit-
tente (forie-tropie) sono stati riscontrati
10 casi di strabismo di tipo divergente.
Nel 70% dei casi i pazienti presentavano
mutazione sul gene TSC2, l’80% pre-
sentava epilessia in associazione.
Considerata la prevalenza come il rap-
porto fra il numero di eventi sanitari
rilevati in una popolazione in un defi-
nito momento e il numero degli indi-
vidui della popolazione osservati nello
stesso periodo, è stata calcolata la pre-
valenza dello strabismo e degli amar-
tomi retinici applicando la seguente
formula: con k=100.
All’interno del campione oggetto dello
studio la prevalenza dello strabismo è
risultata essere del 45,45%. La preva-
lenza degli amartomi retinici è risultata
essere pari al 31,8%.
CONCLUSIONI
Come già descritto abbondantemente
in letteratura all’interno di studi che
hanno coinvolto popolazioni affette da
ST più ampie, la presenza degli amar-
tomi retinici può essere considerata si-
gnificativa anche all’interno di questo

Il 13 marzo 2017 a Brindisi, presso
l’aula Didattica 3 del Polo Univer-
sitario (ex Ospedale Di Summa), si

è tenuto il Seminario, della durata di
due ore, “Sclerosi Tuberosa: conoscerla
per migliorare la qualità della vita”.
L’intervento è rientrato nelle attività
della Settimana Mondiale del Cervello,
che promuove, da qualche anno a que-
sta parte, la divulgazione della cultura
scientifica e neuroscientifica.
Le Relatrici intervenute, Dott.ssa An-
gela De Salvatore e Dott.ssa Stefania
Sbano, Psicologhe Specializzande in
Psicoterapia Cognitivo-Comportamen-
tale ad orientamento neuropsicologico,
attraverso la videoproiezione di slide,
hanno accompagnato il pubblico
utente lungo il percorso conoscitivo
della malattia.
Sebbene l’iniziativa abbia avuto come
obiettivo quello di presentare generi-
camente gli aspetti caratteristici della
Sclerosi Tuberosa e le modalità di af-
frontamento a livello psicologico e
neuropsicologico, le Dottoresse hanno
cercato di approfondire per quanto
possibile alcuni aspetti essenziali.
In merio alla parte prima, in apertura
sono state presentate le caratteristiche
della malattia, le manifestazioni cli-
niche a carico degli organi, le mani-
festazioni neurologiche e psichiatriche
(con una particolare attenzione al-

l’epilessia, ai disturbi comportamentali,
a quelli del sonno ed al ritardo men-
tale), per poi approcciarsi ai disturbi
pervasivi dello sviluppo ed allo spettro
autistico. Importantissima è stata la
parte divulgativa riferita all’inquadra-
mento diagnostico psicologico e neu-
ropsicologico, in cui si è affrontato
l’argomento dell’utilizzo dei test di va-
lutazione per le varie aree (cognitiva
e del comportamento, dell’intelligenza,
della personalità giovanile ed adulta
con e senza disabilità intellettiva,
dell’età evolutiva, dell’apprendimento
scolastico), oltre che quello inerente
all’osservazione comportamentale ed
al colloquio clinico.
Nella seconda parte si è invece rela-
zionato sulle modalità principali di
gestione ed affrontamento della ma-
lattia, parlando della sensibilità nella
comunicazione della diagnosi, della
psicoterapia cognitivo-comportamen-
tale per il singolo e la famiglia, del-
l’approccio di sostegno psicologico al-
l’adolescente ed all’adulto con ST, del
potenziamento dell’autonomia perso-
nale, dell’implementazione delle abilità
sociali al fine dell’integrazione scola-
stica e lavorativa, della riabilitazione
neuropsicologica, delle attività di eu-
stress, delle tecniche di rilassamento,
della gestione delle crisi epilettiche,
delle tecniche comportamentali ed

educativo-riabilitative per l’età evo-
lutiva (ABA, Portage, Comunicazione
Facilitata, ecc…).
Parlare di Sclerosi Tuberosa a Brindisi
ha rappresentato un passo avanti ve-
ramente fondamentale verso la sensi-
bilizzazione sociale e la diffusione
della conoscenza scientifica, attraverso
un attento lavoro di divulgazione,
strutturato con impegno e passione.
Grazie a tutti coloro che hanno soste-
nuto l’iniziativa, dimostrando che in-
sieme è possibile realizzare qualcosa
di importante. 
Grazie ad Hafrica.net per aver promosso
la meravigliosa iniziativa scientifica e
divulgativa della "Settimana Mondiale
del Cervello". Consultate il sito
www.hafricah.net per saperne di più
e rimanere costantemente aggiornati.

studio. Si può inoltre ritenere che lo
strabismo sia un fattore frequente al-
l’interno del campione esaminato, seb-
bene quest’ultimo coinvolga una casi-
stica esigua. Rappresenta inoltre un
fattore di comune riscontro nei soggetti
affetti da epilessia, per cui questa in-
dagine potrebbe essere utilizzata come
spunto per un futuro studio che coin-
volga un numero di soggetti maggior-
mente consistente.
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“In riferimento alla richiesta di aiuto
pubblicata a pag. 11 di Aesseti News
n°2/2016, riguardo l’impossibilità
per due genitori di comunicare con
il proprio figlio e farlo uscire dal suo
isolamento, volevamo dire che anche
la nostra famiglia ha vissuto la stessa
esperienza. Mia figlia non parla, ma
a 13 anni l'ho portata in uno studio

dove facevano Comunicazione Faci-
litata e ho scoperto che non era “stu-
pida” (come dicevano i medici), bensì
non sapeva come comunicare con
noi. Davanti a un computer con un
facilitatore diplomato ha cominciato
a scrivere. Piano piano ha preso la
licenza media, poi la maturità ed ora
ha 30 anni. Continua ad avere crisi

epilettiche farmacoresistenti, ma è
iscritta all'università… un miracolo!
Sono disponibile per quella famiglia
a raccontare di più.
Il centro dove ci appoggiamo noi è
Il Grillo Pensante di Maria Cecilia
Zannoni, ma ce ne sono in tutta Ita-
lia; su internet se ne trovano. Provare,
e chissà...”

nesi così da iniziare un percorso di “fi-
ducia” tra genitore e terapista. Dopo
questo colloquio iniziale è possibile
iniziare percorso abilitativo. 
Partendo dalla valutazione psicomotoria
che si dota di due strumenti - l’osser-
vazione del comportamento spontaneo
e l’esame psicomotorio - il terapista si
muoverà con l’obiettivo di trarre dalla
valutazione tutte le informazioni pos-
sibili, utili per la definizione di un pro-
getto terapeutico unico e individualiz-
zato poiché ogni essere è unico e
necessita di cure specifiche. Nel corso
della valutazione, attraverso l’osserva-
zione del comportamento spontaneo e
con l’introduzione di variabili necessarie
al fine di avere risposte utili per il cam-
mino terapeutico, si notano bambini
che si coinvolgono nell’attività spon-
tanea in modo autonomo, altri che ne-
cessitano di sostegno del terapista e lo
fanno attraverso il “dialogo”, dipendono
dalla terapista per stare dentro l’attività
o bambini che non scivolano sul terreno
assimilativo attuando modalità diverse.
È necessario valutare il bambino in re-
lazione al “territorio ludico”, la sincronia
o asincronia dell’attività espressa in
rapporto all’età del bambino, la descri-
zione del rapporto tra la motricità di
spostamento e la motricità di posizione
e la possibilità ludica. La valutazione
in, tal modo, si dirigerà verso l’indivi-
duazione degli schemi di azione preva-
lenti e l’uso che si fa degli oggetti pre-
senti. Questa è la parte più utile per
l’impostazione del progetto terapeutico.
La valutazione psicomotoria si com-
pleterà con l’esame psicomotorio pro-

ponendo prove e osservando abilità
nelle seguenti AREE:
- Motricità globale (si osservano e si
valutano, ad esempio, il rotolamento,
la stazione seduta, la stazione eretta,
la deambulazione, la corsa, il salto,
l’equilibrio…);
-Motricità fine (si osserva e si valutano
ad esempio: prensione, schemi prassici
dell’incastrare, infilare…);
-Schema corporeo (si osservano e si
valuta, ad esempio: discriminazione,
riconoscimento, conoscenza delle parti
del suo corpo, di quello dell’altro, com-
posizione dell’omino, rappresentazione
grafica dell’omino…);
-Neuropsicologica (si osservano e si
valutano ad esempio: la discriminazione
dei colori, le abilità di appaiamento di
elementi, classificazione, memorizza-
zione …);
-Spazio–temporale (si osservano e si
valutano ad esempio: discriminazione
rapporti topologici in relazione a se,
l’altro, un oggetto e una figura, orien-
tamento e organizzazione del suo corpo,
l’altro, l’oggetto in relazione spazio-
temporale …);
- Comunicativo-linguistica (si osservano
e si valutano ad esempio: espressione
gestuale, verbale, comprensione…);
- Grafica (si osservano e si valutano ad
esempio: impugnatura dello strumento
grafico, postura, imitazione dei segni
grafici, simboli, tratto grafico…);
- Autonomie (si osservano e si valutano
ad esempio: le autonomie personali,
domestiche, comunitarie…).
L’esame psicomotorio permetterà di in-
dividuare le abilità emerse del soggetto,

quelle in fase emergente e quelle as-
senti; sulla base di tale esame e di una
relazione dell’età cronologica e dell’età
evolutiva del soggetto, sarà possibile
avviare un programma e un progetto
riabilitativo. Un percorso di terapia psi-
comotoria in casi di soggetti con scle-
rosi tuberosa è molto consigliato, ma
è importante fare diagnosi precoce,
poiché solo così è possibile contribuire
a migliorare la vita del soggetto e delle
persone che lo affiancano. Sarebbe utile
per un bambino con diagnosi di sclerosi
tuberosa diagnosticata entro il primo
anno di vita intraprendere subito un
percorso neuro psicomotorio al fine di
accompagnarlo nel suo percorso di cre-
scita in cui la presenza nel quadro sin-
dromico delle caratteristiche di ritardo
mentale, epilessia, alterazioni del com-
portamento e difficoltà nell’apprendi-
mento vanno ad influenzare la vita del
bambino. 
La neuropsicomotricità utilizzerà lo spa-
zio e il gioco senso-motorio, lo spazio
e il gioco simbolico, lo spazio e le at-
tività grafico-plastico-costruttive al fine
di favorire, sostenere e condividere le
abilità, gli apprendimenti, le emozioni,
i comportamenti, le caratteristiche so-
cio-relazionali e prepararlo così alle ul-
teriori tappe di sviluppo. 
Il neuropsicomotricista giocherà “per”
il bambino tenendo conto degli obiet-
tivi, ma anche di un altro fine ovvero
quello ludico, poiché il gioco è attività
e diritto di ogni bambino. Emblematica
è in merito celebre la frase di Taisen
Deshimaru: “quando un bambino gioca
il suo gioco riempie l’universo intero”.

Rubrica medica

Testimonianza
di una famiglia La comunicazione

facilitata

La neuropsicomotricità è una di-
sciplina recente, che trova le pro-
prie origini negli anni Sessanta in

Francia e presenta valore di ordine pre-
ventivo, educativo e riabilitativo. Ca-
ratteristica della neuropsicomotricità è
la sua vocazione infantile, infatti pre-
vede la presa in carico di soggetti da 0
a 18 anni, rivolgendo un intervento
globale attento a considerare per ogni
fascia di età un equilibrio complessivo
e l’integrazione di tutte le funzioni e le
competenze nonché l’interazione tra
l’evoluzione della patologia e dello stato
di sviluppo. 
La neuropsicomotricità si basa sul gioco
e sul corpo al fine di favorire la strut-
turazione e rafforzamento delle abilità
o di farle emergere, nel caso della Te-
rapia psicomotoria. Il terapista della
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
svolge un intervento terapeutico par-
tendo dalla valutazione e dall’ esame
psicomotorio, quando in seguito a visita
specialistica neuropsichiatrica infantile
sono diagnosticati disturbi neuropsi-
cologici, psicopatologici dello sviluppo,
e viene consigliato alle figure genitoriali
del bambino di intraprendere un per-
corso di terapia psicomotoria al fine di
sostenere e supportare il fanciullo nel
suo sviluppo. In molte occasioni i di-
sturbi neuropsicologici o psicopatologici
sono correlati a quadri sindromici com-
plessi come nel caso della sclerosi tu-
berosa.
La sclerosi tuberosa, o sindrome di
Bourneville-Pringle è una sindrome
neuro cutanea, genetica/multi siste-
mica. La diagnosi è essenzialmente di
ordine clinico: anamnesi (indagine sulla
storia familiare del paziente per indivi-
duare se la sclerosi tuberosa potrebbe
essere legata ad una trasmissione
ereditaria o dovuta a mutazione
spontanea), analisi clinica e inda-
gine strumentale. La diagnosi cli-
nica, può essere supportata da
test genetici specifici, poiché
attualmente sono consi-
derati responsabili

della malattia le alterazioni a carico
dei geni amartina e la tuberina. 
Le caratteristiche cliniche generalmente
rilevate al fine di fare diagnosi di sclerosi
tuberosa sono: la presenza di lesioni
cutanee a livello del sistema nervoso
centrale, la rilevanza di lesioni malfor-
mative dello sviluppo corticale (tuberi),
epilessia e ritardo mentale rilevabile
nel sessanta per cento dei casi. Ulteriori
manifestazioni cliniche associate po-
trebbero essere neoplasie della musco-
latura cardiaca e cisti renali. L’insorgenza
di crisi epilettiche si rileva durante il
primo anno di età con maggiore inci-
denza intorno al quarto–quinto mese
di vita. Le crisi sono nella maggior
parte dei casi dovute alla presenza di
tuberi. L’evoluzione della sclerosi tu-
berosa è variabile e dipende dal singolo
caso. 
Attualmente non è ancora rilevabile e
individuabile una terapia specifica e
efficace, ma alcune delle manifestazioni

cliniche possono essere trattate me-
diante intervento farmacologico. Una
delle prime linee terapeutiche da in-
traprendere risiede nell’uso di farmaci
antiepilettici al fine di controllare e ri-
durre il numero delle manifestazioni
parossistiche. Correlata alle manifesta-
zione parossistiche si osservano in di-
versi casi deficit mentali, disturbi del
comportamento e dell’apprendimento,
di conseguenza in seguito a visita spe-
cialistica neuropsichiatrica infantile, si
consiglia e si prescrivono interventi te-
rapeutici di ordine neuro psicomotorio. 
La diagnosi precoce è fondamentale al
fine di un precoce intervento e inseri-
mento del bambino in uno spazio te-
rapeutico al fine di accompagnarlo nel
suo percorso di crescita favorendo
l’emergenza e il sostegno delle sue abi-
lità e il benessere bio-psico-sociale,
non solo del fanciullo, ma anche della
sua famiglia. Presa in carico del bambino
significa anche presa in carico delle
persone che si prendono cura del bam-
bino. Prima di iniziare un percorso di
ordine neuropsicomotorio, il neuro psi-
comotricista deve effettuare un primo
colloquio con le figure genitoriali al
fine di ascoltare, osservare e conoscere
indirettamente il bambino e l’ambiente
in cui vive, prendere visione dell’anam-
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Il 28 febbraio è stata la decima
edizione della Giornata delle
Malattie Rare (in inglese RDD –

Rare Disease Day).

In occasione di questo avvenimento
sono stati organizzati eventi che
hanno visto, a Roma, la partecipa-
zione di Rosanna Balducci, vicepre-
sidente AST, e di altri soci regionali,
e, a Genova, la presenza della pre-
sidente Francesca Macari.

In particolare questi eventi sono
stati:

1 Roma, 26 febbraio, in P.za S.
Pietro: Angelus di Papa France-
sco con benedizione delle fami-
glie di malati rari (1)

2 Roma, 27 febbraio, Aula dei
Gruppi Parlamentari: convegno
“Con la ricerca le possibilità sono
infinite - Gli European Reference
Network aprono nuovi orizzonti
per la Ricerca?”

3 Roma, 28 febbraio, Palazzo del
Quirinale: celebrazione della X
Giornata mondiale delle Malattie
Rare, alla presenza del Presidente
della Repubblica
Nella foto, insieme a Rosanna
Balducci: l'onorevole Binetti, la
dott.ssa Taruscio dell'ISS, Da-
niela Cimino, presidente onorario
AST, e Maria Pia Sozio, presidente
Asmara Onlus (2)

4 Genova, 28 febbraio: a “Live
News”, intervista sulla Giornata
delle Malattie Rare della presi-
dente Francesca Macari (3)

5 Genova, 28 febbraio, Palazzo Du-
cale: intervento della presidente
Francesca Macari all’incontro or-
ganizzato in occasione della
Giornata mondiale delle Malattie
Rare (4)
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Nel corso del “focus” svoltosi a
Bassano del Grappa il 21 Aprile
2017, la dott.ssa Sabrina Ban-

zato ha ribadito il concetto guida del
progetto “EsseTì Caregiver” promosso
da AST riferito al “prendersi cura di
chi si prende cura”.
Tra gli obiettivi del progetto si evi-
denzia la ricerca delle risorse neces-
sarie per soddisfare i bisogni delle fa-
miglie di persone affette da Sclerosi
Tuberosa. La dott.ssa Banzato e il
dott. Gabriele Zen hanno dato spunto
per alcune riflessioni utili allo sviluppo
del progetto.
E’ innanzitutto necessario evidenziare
quali sono i bisogni di ogni famiglia.
Facendo una piccola analisi tra i pre-
senti sono emerse alcune difficoltà
che ci accomunano indipendente-
mente dell’età del famigliare affetto
da ST:
- Supporto psicologico alla fami-

glia;
- Terapie/Assistenza (spesso pri-

vate);
- Inclusione attiva degli adulti;
- Rispetto dei diritti (es. scolastici):

conoscenza e godimento degli
stessi;

- Tutela del lavoro;
- Aiuto/Guida/Persone da Delegare

per l’espletamento di pratiche bu-
rocratiche (es. Amministratore di
sostegno/ richiesta contributi, ...).

Per soddisfare i vari bisogni e superare
le difficoltà diventa quindi necessario
creare una sorta di database (archivio)
che li raggruppi; in questo modo sa-
remo in grado di capire se esistono le
basi per richiedere dei servizi attra-
verso lo stanziamento di fondi, com-
partecipazioni, ecc. 

L’AST, sulla base dei bisogni indicati,
può decidere di avvalersi del lavoro
di consulenti esterni privati o orga-
nizzare dei corsi utili a specializzare
figure professionali o formare fami-
gliari. A tal proposito si è fatto rife-
rimento all’analisi applicata del com-

portamento (ABA), la quale si è rive-
lata un utile strumento, non solo nel-
l’applicazione della terapia dell’auti-
smo, ma anche per altre tipologie di
soggetti, quale mezzo di supporto
alla comunicazione/relazione con gli
stessi.
Utile allo sviluppo del nostro “archivio
dei bisogni” è la collaborazione di
tutte le famiglie per censire i servizi
già presenti a livello locale (es. pre-
senza nel territorio di cooperative di
Tipo A, che si avvalgono di personale
specializzato quali educatori profes-
sionali per l’assistenza). Di fondamen-
tale importanza quindi è il contributo
dei singoli a livello locale per creare
una rete di informazioni utili. Queste
ultime dovrebbero venir elaborate da
un piccolo “gruppo di lavoro”, che
abbia un capogruppo e un vice e dei
delegati (nessuno escluso) che restino
in carica per un tempo deciso antici-
patamente e che abbia delle regole
comuni chiare. Il gruppo locale
avrebbe il compito di sedere ai tavoli
dei comuni, delle associazioni, dei la-
vori per i servizi al cittadino, ecc., in
modo da essere presenti capillarmente
nel territorio del Triveneto e in con-
tinuo contatto informativo con i De-
legati Regionali per eventuali decisioni
o proposte, per gli aggiornamenti e i
rapporti con la sede centrale, le isti-
tuzioni, il comitato scientifico, i sin-
goli medici, ecc.

Ci è stato ricordato che è possibile
utilizzare sistemi di comunicazione a
distanza attraverso videoconferenze,
videochiamate, utili a raggruppare più
persone anche dal proprio domicilio.
Tutti quelli che hanno la possibilità
di utilizzare i social network (Face-
book) possono dare aiuto concreto
ad AST, cercando di indicare l’Asso-
ciazione quale primo riferimento e
puntualizzando che informazioni di
tipo medico sono da assoggettare di-
versamente ad ogni persona, così
come ogni terapia va considerata fun-
zionale ad personam.
La dott.ssa Banzato e il dott. Zen,
nostri consulenti psico-sociali per il
sostegno individuale alle famiglie e
ai gruppi territoriali, sono disponibili
per informazioni e colloqui specialistici
anche telefonici o in videoconferenza,
così come il dott. Zen è disponibile
per colloqui psicologici a sostegno
delle famiglie.
(astcaregiver@gmail.com – 338
6747922 -  366 5705821).
Io invece mi rendo disponibile a tra-
scrivere e raccogliere le esperienze e
le informazioni sui bisogni e sui servizi
territoriali delle famiglie del Triveneto
via email kekka1977@gmail.com o
via telefono 338 4265535.
Vi abbraccio tutti e vi saluto. 

EsseTì caregiver

XAedizione Giornata
Malattie Rare

Redazione AST

Esempio di un “Focus”
con le famiglie

Francesca Attardi
Socia AST

1 3
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BILANCIO AST 2016
Da dieci anni l’AS.TRA. ROMA, Associa-
zione Sportiva Dilettantistica, in pri-
mavera, organizza l’ASTrada corsa, gara
podistica a Villa Pamphili, i cui fondi
raccolti sono destinati all’AST. 

“La solidarietà per noi sportivi è una
forte motivazione; nel tempo ho sco-
perto quanto, accanto alla passione
per lo sport, sia significativo e stimo-
lante il piacere di poter contribuire a
una buona causa.” Queste le parole di
Giuseppe Giampaoli, il presidente di
AS.TRA. ROMA, alla consegna di una
targa che, il 19 maggio, l’AST ha voluto
donare alla sua Associazione, come se-
gno di riconoscimento e ringraziamento
per la generosità dimostrata in questi
anni.

Segue intervista a Alessandra Mazzocca,
moglie di Daniele Arioli, alla cui me-
moria è dedicata l’ASTrada corsa.
Questa è stata la X edizione dell’ASTrada
corsa. Da quanti anni questa iniziativa
è dedicata alla memoria di suo marito?
La prima edizione intitolata a mio ma-
rito è stata nel 2010, dunque quest’anno

è stato l’ottavo memorial.
Suo marito faceva parte dell’AS.TRA.
ROMA? 
Sì, era all’interno del Consiglio Direttivo
e vi era molto legato. Era coinvolto
pienamente dalle attività, partecipava
a tutte le gare e aveva preso parte, an-
che come organizzatore, alle prime due
edizioni dell’ASTrada corsa.
Anche i vostri figli hanno la passione
per la corsa?
Sì, sono sportivi, corrono settimanal-
mente e a questo evento, già dal 2008,
sono sempre tutti e tre presenti; se a
causa di un infortunio non possono
correre, partecipano alla gara cammi-
nando. Io stessa ogni anno vi prendo
parte camminando.
Quali sono gli aspetti di questa giornata
che apprezza maggiormente?
E’ eccezionale la gioia che si vive in
questa giornata, sia quale iniziativa
benefica sia quale memorial. I momenti
ricreativi e di aggregazione, come la
merenda per bambini, il buon umore
diffuso, e la presenza di tanti vecchi
amici sono motivo di grande allegria.
Ritengo davvero appropriato ricordare
una persona scomparsa prematuramente
in un’atmosfera così festosa; rispecchia
la personalità di Daniele e il significato

della sua esistenza. Sono sicura che
avrebbe voluto essere ricordato così. 
Prima che nascesse questo evento co-
nosceva la ST e l’AST?
Sì, in uno dei momenti conviviali del-
l’AS.TRA. avevo avuto occasione di co-
noscere una famiglia, a cui mio marito
era affezionato, con un ragazzo affetto
da ST.
Che impressione ha dell’AST e delle sue
famiglie che incontra in occasione della
corsa?
Ho avuto modo di conoscere alcune
famiglie e sono delle persone deliziose
che incarnano a pieno lo spirito parte-
cipativo. Credo siano persone con storie
difficili, ma che affrontano la vita con
coraggio ed entusiasmo, manifestano
una carica molto positiva.
Come reputa sia andata quest‘ultima
edizione?
Anche questa è stata un’edizione stra-
ordinaria. Mi stupisco di ritrovare ogni
anno tanto vigore e trasporto e questo
mi fa moltissimo piacere.

Tanta gioia all’ASTrada
corsa

Redazione AST
Redazione AST

Al via la raccolta fondi “Il Vero Premio
è la Vita”, lotteria, che quest’anno si
terrà in provincia di Brindisi. L’estrazione
dei premi avverrà la sera del 9 DICEMBRE
2017 presso il Teatro Comunale in Via
Galaso 72 - 72028 Torre Santa Susanna
(BR), nel corso della manifestazione
"Elisalento", dedicata alla memoria di
Elisabetta Fazzi. 
Ringraziamo Antonio Fazzi per essersi
reso disponibile ad organizzare la serata
dell'estrazione.

Con il contributo di 1 euro a biglietto
parteciperete all'estrazione e finanzie-
rete i progetti di ricerca scientifici e
sociali dell'Asso-
ciazione Sclerosi
Tuberosa. È per noi
questa un'impor-
tante raccolta
fondi e siamo si-
curi che sarete ge-
nerosi nell'aiutarci.
Siete tutti invitati

a partecipare ed eventualmente a re-
stare con noi nel weekend per visitare
il bellissimo Salento.

Da sx a dx: Daniela Ballarin, Rosanna Balducci, Tiziana Del Citto, Debora Pitruzzello.



Ciao a tutti, dal 3 marzo 2017
ho saputo di avere la Sclerosi
Tuberosa, dopo l’esame del

DNA e un’attesa di 10 mesi. E’ stata
una “bella mazzata”, ma vado
avanti. 
Il sospetto lo avevo già, anche solo
osservandomi le unghie. Eppure mia
moglie mi frenava, dicendomi che
a parer suo non era nulla. Neanche
mia madre, che ha sempre minimiz-
zato la cosa, vi aveva mai dato im-

portanza a suo tempo, e nemmeno
io a lungo ci avevo dato il giusto
peso. Successivamente, confrontan-
domi con Manuela Magni e Lucia
Arati, ho tratto le mie “conclusioni”,
perché le nostre unghie erano molto
simili. Scoprire di avere questa ma-
lattia a 52 anni mi ha segnato, ep-
pure, guardandomi indietro, rico-
nosco che nella mia vita sono
riuscito a fare tante cose e tuttora
sono autista di un TIR. 

Metabolizzato lo stupore iniziale,
posso dire che non mi cambia
nulla: continuo a fare la mia vita,
sostenuto dalla mia famiglia, e
posso essere di esempio per mia
figlia, anche lei affetta da Sclerosi
Tuberosa. 
Ringrazio tutti per il supporto rice-
vuto.
P.S. A fine marzo anche i miei fa-
miliari si sono sottoposti all’inda-
gine genetica. 
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Noi, malati rari

Ciao a tutti, ho 22 anni e vorrei
raccontarvi delle mie ultime
esperienze sportive, nonostante

la convivenza, fin dalla nascita, con
la mia ingombrante compagna di vita:
la sclerosi tuberosa. Per chi non mi
conosce, mi presento: sono Gabriele
e vivo a Roma con i miei genitori e
mia sorella Chiara, mi piace trascorrere
le mie giornate con gli amici, ascoltare
la musica, partecipare al laboratorio
teatrale, che frequento ormai da otto
anni, e praticare gli sport che amo.
Per me non è stato facilissimo fre-
quentare né la scuola, né tantomeno

gli sport. Richiedevano precise abilità
e nel tempo, a causa della malattia e
delle medicine che prendevo, è stato
sempre più difficile praticarli. La mia
più grande passione è il calcio e come
tutti i ragazzi ho sempre sognato di
diventare un calciatore, come quelli
che seguo nel campionato italiano o
come quelli dei videogiochi, ma la re-
altà è un’altra cosa. Nel settembre
del 2010 ho iniziato a giocare a cal-
cetto per divertirmi con altri ragazzi.
Mio padre e mia madre si sono subito
attivati per cercare una situazione
adatta a me, ma, dopo due prove in
squadre diverse, non mi sono trovato
bene. Proprio quando ormai avevo
perso ogni speranza mia nonna ci ha
parlato di un circolo di canottieri sul
Tevere a Roma, dove si radunavano
alcuni ragazzi, con problematiche si-
mili alla mia, per formare una squadra
di calcetto. É così che ho conosciuto
gli “Special Olympics” e in particolare

la mia nuova squadra: la “Tevere
Remo”. Ero molto felice di aver iniziato
una nuova avventura, ma in agguato
c’era la “gelosia” della Sclerosi Tube-
rosa, che mi costringeva ad una delle
tante operazioni che mi hanno ac-
compagnato nella vita. Stavolta ne
sono uscito abbastanza malconcio;
l’ennesima operazione alla testa per
togliere una di quelle famose “bolle”
- come le chiamo io - mi aveva para-
lizzato tutto il lato destro e non riu-
scivo a parlare bene. Nella mia lunga
convalescenza molti amici sono venuti
a trovarmi e in particolare i nuovi

compagni della Tevere Remo, che mi
hanno spinto a fare una scrupolosa
riabilitazione per potermi rivedere
presto in campo. Avevo trovato la
forza e la guida: fare tutti i sacrifici
per poter riprendere il percorso che
avevo lasciato in sospeso. Così, dopo
una lunga pausa, ho potuto ricomin-
ciare gli allenamenti di calcetto, fre-
quentare il laboratorio teatrale e
sciare, un altro sport che mai avrei
voluto abbandonare.
Per fortuna “gli Special” erano lì ad
aspettarmi, con gli allenamenti sotto
la pioggia o sotto il sole, con le partite
nei weekend, i tornei, e soprattutto
le trasferte dei regionali e nazionali
che ero stato costretto a saltare. Ma
la cosa bella era che alla Tevere Remo
le attività sportive nel tempo aumen-
tavano. D’accordo con i miei genitori
ho cominciato a frequentare gli alle-
namenti di sci per partecipare alle
gare nazionali che si sono svolte per

due anni a Bormio. Certo non è facile
battersela con squadre forti che pra-
ticamente vivono sulla neve, ma
quest’inverno finalmente ho vinto ben
due medaglie d’oro, nello speciale e
nel gigante, ed una di bronzo nella
libera. Avevo il cuore a mille, ero con-
tentissimo di vedere dal podio gli altri
gioire per me ed ho provato la stessa
emozione di quando sono sul palco-
scenico alla fine dello spettacolo e il
pubblico applaude noi attori. Queste
manifestazioni ci danno infinite emo-
zioni, si conoscono tanti amici che ti
capiscono solo con lo sguardo, tecnici,
accompagnatori, feste organizzate
apposta per te. Poter visitare da pro-
tagonisti i luoghi che ci ospitano, mi
fa desiderare di partecipare al prossimo
evento. A settembre del 2016, gra-
zie agli Special Olympics, al circolo

che ci ospita
e ad i tecnici
che si danno
sempre da
fare per noi,
ho deciso di
riprendere il
nuoto, per-
ché è uno
sport che mi
appassiona e
che contri-
buisce alla
mia riabilita-
zione fisica.

In passato purtroppo ho avuto
un’esperienza piuttosto brutta, in-
fatti durante una lezione di nuoto
ho avuto una crisi (sempre lo zam-
pino della ST) mentre ero in acqua.
Tanto è stato lo spavento mio e
dei miei genitori che per tanti anni,
nonostante quelle volte che ho nuo-
tato al mare, abbiamo deciso di
non riprovarci più. Tanti timori ma
poi rientrare in acqua è stato più
facile del previsto e la paura che
capitasse un altro episodio brutto
ora non c’è più. 
In attesa di partecipare alle prossime
trasferte di nuoto a Terni e di calcetto
a La Spezia, mi piace concludere con
il motto degli Special Olympics che
ormai ho fatto mio in tutte le mie
attività: “Che io possa vincere, ma se
non ci riuscissi, che possa tentare
con tutte le mie forze”. 
Special Olympics batte Sclerosi Tu-
berosa 3 a 0!!!
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Noi, malati rari

Gabriele Santini
Socio AST

Io e lo Sport Malato raro a 52 anni

Ho 19 anni e frequento il
primo anno del corso di lau-
rea in Lettere Moderne al-

l’Università di Padova. Sono una
malata rara, ma questo non mi ha
impedito di crescere e coltivare
dei sogni, delle passioni. Ecco per-
ché vedo il mondo con “i miei oc-
chi”. 
Da piccola, a causa di alcune pro-
blematiche legate al linguaggio,
ora perfettamente risolte, espri-
mermi verbalmente era un pro-
blema. Non riuscivo a manifestare
quello che pensavo, così cercavo
rifugio, appoggio, nel mondo degli
adulti. Questo mi faceva sentire
protetta dai pregiudizi, dalle cat-
tive parole, che mi sono sentita
dire spesso. Ero fragile e influen-
zarmi allora era facile. 
Da bambina ricordo che mi fermavo
a osservare le nuvole. Mi piaceva
fissarle nella loro forma e nel loro
colore a volte bianco, a volte grigio
e a volte strano secondo quello
che credevo io; questi cambiamenti
mi piacevano e amavo poterli pa-
ragonare a qualcosa che conoscevo,
che mi risultava familiare. 
Poi c’è stata una svolta. Imparando
a leggere, ad apprezzare la lettura,
non solamente scolastica, ho tro-
vato una mia “dimensione”, un
mondo, quello della letteratura,

che mi permetteva di essere dav-
vero me stessa. Avere un libro in
mano e riuscire a leggerlo da sola
è stato un grande traguardo, tanto
che ancora oggi leggere mi emo-
ziona, mi tranquillizza, mi fa en-
trare in un “mondo parallelo”, in
cui non mi sento diversa agli occhi
degli altri, perché sono sola con
le mie sensazioni e nessuno si può
permettere di criticarle.
Per molto tempo mi sono sentita
un “pesce fuor d’acqua”, a causa
delle mie mancanze, perché arri-
vavo più tardi sulle cose, non le
capivo subito o perché per ragio-
nare era necessario concedermi più
tempo. Questo fa parte di me, que-

sta sono io. Per me è come un
“marchio di fabbrica”, lascia un’im-
pronta del mio passaggio, della
mia identità. Ora posso dirlo sere-
namente: questo essere particolare,
mi piace, mi ci sento bene. 
Sono consapevole di essere sensi-
bile e di dare importanza a cose
ritenute il più delle volte banali,
comuni, ordinarie. Mi commuovo
a contemplare un tramonto, ad am-
mirare il mare increspato, che quasi
“parla” con i suoi movimenti, mi
rassereno anche soltanto mirando
un cielo stellato estivo. 
Questi sono tutti fenomeni naturali
diffusi, che mi fanno sorridere, mi
illuminano.

Il mondo attraverso i miei
occhi

Valter Tramarin
Socio AST  

Claudia Tramarin
Socia AST
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Un compleanno importante esi-
geva un evento importante e
direi che siamo stati capaci di

farlo! 
Grazie a Maurizio Rigatti che con la
proiezione in anteprima del docufilm

“La forza della fragilità”, che ci aiuterà
nelle nostre campagne di informazione
e sensibilizzazione, ci ha permesso di
organizzare il 19 maggio una vera
festa con invitati di eccezione.
Ringrazio per aver accolto il nostro

invito Mirella Ta-
ranto, capo ufficio
stampa dell’Istituto
Superiore di Sanità,
che ha moderato in
maniera eccellente,
la senatrice Paola
Binetti, il prof.
Paolo Curatolo, il
nostro favoloso te-
stimonial Gabriele

Rossi, per la gioia dei fan presenti, la
dottoressa Paola Serfaustini, interve-
nuta a nome del Comune di Roma, e
Domenica Taruscio, direttrice del Cen-
tro Nazionale Malattie Rare presso
l’Istituto Superiore di Sanità. La loro
presenza è stata per noi motivo di or-
goglio. Il documentario ha avuto l’ap-
provazione dei presenti e, come sem-
pre, Maurizio ha saputo cogliere le
sfumature del nostro essere genitore
o affetto da ST e raccontarle come
solo lui sa fare. Ci siamo sentiti tutti
protagonisti, perché tante parti di
quelle storie sono le nostre storie.
Ringrazio la famiglia di Martina Poli-
dori, di Diego Marche e Roberta Bozza
per aver contribuito alla realizzazione
di questo bellissimo prodotto, met-
tendosi in gioco in prima persona e
raccontandosi. 
Un sentito grazie anche a tutti coloro
che ci hanno raggiunto per festeggiare
insieme!

gista Maurizio Rigatti e dei suoi col-
laboratori, il docufilm rappresenta le
complessità della malattia e come essa
affligge i nostri figli nella loro vita
quotidiana: da quando si svegliano la
mattina a quando escono di casa,
quando mangiano, quando si riposano
o giocano. Maurizio è stato bravissimo
nel mostrare la quotidianità senza re-
torica o commenti: si vede la vita dei
nostri figli e la nostra vita e ognuno
può trarre dalla visione impressioni
personali.
Il filmato mostra un bambino, una ra-
gazza e una donna adulta. La ragazza
è mia figlia, Martina. Mi chiedevo se
saremmo stati capaci di partecipare

ad un simile progetto, finché non co-
nobbi Maurizio che mi descrisse le sue
intenzioni: la vita di Martina sarebbe
emersa da una serie di interviste con
me, mio marito e le mie figlie più
grandi, quelle ragazzine che quando
Martina nacque avevano 16 e 14 anni.
Assistere alla proiezione mi ha fatto

venire in mente un concetto molto
importante che voglio condividere con
voi… Qualche mese dopo la nascita,
Martina venne ricoverata a Roma da
agosto 1990 a febbraio 1991. Una
mattina di novembre entrò in stanza
un medico, professore, con diversi spe-
cializzandi che pendevano dalle sue
labbra. Ci disse che Martina aveva la
sclerosi tuberosa, poi rivolgendosi agli
studenti - la scena io l’ho vissuta
dentro di me centinaia di volte - ag-
giunse “Ci dobbiamo augurare che
Martina muoia… In ogni caso vivrà
massimo due anni. Se non muore, re-
sterà un vegetale, non si muoverà...
Insomma una vita d’inferno.”. Io mi

dovetti aggrappare al lettino per non
cadere e Massimo, mio marito, restò
ammutolito. Che razza di malattia era
questa Sclerosi Tuberosa?! Nei giorni
e mesi successivi scoprimmo che so-
stanzialmente era una malattia sco-
nosciuta, classificata rara e in quanto
tale trattata come incurabile.

Tempo dopo chi ci diede respiro fu il
prof. Curatolo, medico di Roma, se-
gnalatoci come un profondo conosci-
tore della malattia negli Stati Uniti,
dove avevamo portato Martina in vi-
sita. Appena rientrati, lo contattammo
e poi, grazie a lui, fondai la nostra As-
sociazione.
Ebbene, oggi  Martina di anni ne ha
ventisette e quella che doveva essere
un vegetale, immobile in un lettino,
ha partecipato, nei limiti delle sue
possibilità, a due maratone al Polo
Nord… e a moltissime altre maratone
in Europa e in Italia grazie al “Progetto
Filippide”, una società sportiva per
ragazzi autistici o affetti da malattie

rare, diretto da Nicola Pintus, un uomo
eccezionale, circondato da assistenti
altrettanto eccezionali, al quale va
tutto il mio affetto e tutta la mia ri-
conoscenza. Martina non realizza re-
cord, ma partecipa giornalmente alla
vita di una società sportiva insieme
ad altri ragazzi e lei, nonostante i suoi
limiti, manifesta in maniera inequi-
vocabile tutta la sua soddisfazione.  
Vi ho raccontato questo, perché ne
emerge un concetto molto importante:
speranza! Martina fa vedere che con
l’impegno di tanti si possono superare
le avversità. Abbiamo partecipato alla
realizzazione del filmato proprio per
mostrare che “speranza” non è solo
una parola, ma è e deve essere una fi-
losofia di vita: non ci si deve mai ar-
rendere per noi e per i nostri figli. Au-
guri a tutti voi!

Francesca Macari
Presidente Nazionale A.S.T. onlus
presidente@sclerosituberosa.org

Daniela Cimino
Presidente onoraria AST

Una festa motivo
di orgoglio

Non sono abituata a scrivere ar-
ticoli, mi emoziono molto fa-
cilmente, anche per quanto sto

per raccontarvi. Per chi non mi conosce
sono la mamma di Martina Polidori.
Nel 1997, insieme ad un esiguo gruppo
di altri genitori, fondai questa Asso-
ciazione.
Il docufilm “La forza della fragilità”
mostra l’esperienza di vita dei nostri
figli, affetti dalla malattia per la quale
costituimmo l’AST, che quest’anno fe-
steggia il ventesimo anno di vita.

Non sto a raccontare né a ricordare le
tante vicissitudini che hanno accom-
pagnato i primi anni della nostra As-
sociazione, voglio solo dire che grazie
all’impegno di tutti voi è cresciuta
oltre ogni mia più rosea aspettativa.
Eravamo un piccolo e spaesato grup-
petto di meno di una decina di genitori
smarriti di fronte ad una malattia pres-
soché sconosciuta. Oggi siamo parec-
chie famiglie distribuite e organizzate
in tutta Italia, ed abbiamo consolidato
una forte presenza riconosciuta anche
presso le autorità competenti sanitarie

e politiche. Abbiamo raggiunto quelli
che erano gli obbiettivi al momento
della costituzione: finanziare, pur nel
nostro piccolo, la ricerca scientifica,
che era e rimane il principale scopo
della nostra Associazione, e divulgare
la conoscenza della malattia. E’ in
questa ottica che l’anno scorso mi
proposi ben volentieri per partecipare
alla realizzazione del documentario
proiettato in anteprima il 19 maggio
a Roma presso la Casa del Cinema,
alla presenza di uomini e donne delle
istituzioni. Grazie alla maestria del re-

Superare le avversità
L’attore Gabriele Rossi, testimonial AST, e la presidente Francesca.
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… sono le parole più adatte a rac-
contare il pomeriggio del 19 mag-
gio presso la Casa del Cinema a

Roma. Avevamo già visto il docu-
film ma mai al cinema...! Diego
nonostante la febbre a 39.5 è riu-
scito a tenere gli occhi aperti, anzi
ha pianto tutto il tempo per la
troppa emozione... lo dicevo che è
sensibile!
E' stata una bellissima esperienza
che porterò sempre nel cuore. Non
dimenticherò mai i giorni delle ri-
prese con una troupe fantastica,
alla quale va il nostro immenso
GRAZIE per il modo in cui ci hanno

messo a nostro agio.
Terminata la proiezione ci hanno
fatto i complimenti, non perché

siamo degli eroi o dei bravi attori,
ma perché, grazie alla semplicità
e genuinità di Maurizio Rigatti,
forse siamo riusciti a trasmettere
un messaggio di forza e di coraggio
nonostante le nostre fragilità. La
Presidente, visibilmente commossa,
ha che detto in ognuna delle storie
raccontate nel docufilm c'è “un
pezzetto di noi”. Queste bellissime
parole sono un'assoluta verità. No-
nostante la febbre di Diego conti-
nuasse a salire, siamo riusciti a
chiacchierare e a goderci il buo-
nissimo dolce e prosecco per il
compleanno dell'AST.
La serata è finita in bellezza ce-
nando tutti insieme in una trattoria
romana e non vedo l'ora di parte-
cipare per la prima volta alla va-
canza associativa.
Ringrazio l'AST per aver creduto in
noi. Un abbraccio!

emozioni e sentimenti. La mia storia
si può definire a lieto fine, ma ho
voluto mettere in risalto che quello
che ho ottenuto l'ho dovuto sudare

nel vero senso della parola. Sono
stati tre giorni completamente in-
tensi e stancanti, ma allo stesso
tempo mi sono anche divertita.  Ab-

biamo girato per la mia Napoli e
non nascondo che ho provato im-
barazzo a dover camminare per le
strade e i vicoli con accanto le te-
lecamere e l'attrezzatura per le ri-
prese. Alla fine mi sono sentita sod-
disfatta e contenta, perché, con
l'aiuto di Maurizio Rigatti e Josella
Porto, sono riuscita a trasmettere il
messaggio che volevo.

Colgo l'occasione per ringraziare
l'AST e Francesca, in qualità di pre-
sidente. Grazie anche a Maurizio e
Josella, ed a Federico e Pierpaolo
per avermi supportato ma anche
sopportato in questa avventura per
me completamente nuova.

Sonia Massagli
Socia AST

Roberta Bozza
Socia AST

Emozione, gioia
e soddisfazione...

L'esperienza del documentario
resterà nei miei ricordi in fondo
al mio cuore.

Un'esperienza sicuramente positiva
all'interno della mia vita di paziente
con sclerosi tuberosa.
Per tre giorni mi sono sentita “at-
trice” del film sulla mia vita, in cui
raccontare la mia storia con le sue

“Attrice”
del mio
lieto fine

Ad Imola, per i 20 anni dell’AST, il
7 maggio abbiamo organizzato un
banchetto per raccogliere fondi e
sostenere la ricerca. Speravo in un
po’ di sole e invece c’è stata pioggia
e pochissime persone in centro. Poi,
però, sono arrivati gli amici AST,
che non hanno portato il sole ma il
calore dell'amicizia. Non abbiamo
raccolto molti fondi, ma è stata una
nostra piccola festa.
Grazie a tutti i partecipanti!

Anna Baldini
Delegata Prov. Bologna

La nostra festa ad Imola

per donazioni

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

su BANCA PROSSIMA S.p.A. IBAN: IT92 X033 5901 6001 0000 0003 561
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
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I nostri figli
I nostri sogni
Le nostre realtà
Nove mesi durano i nostri sogni
In un attimo arriva la realtà dura e
ti senti sola…
Poi scopri l’AST con altre mamme
coi loro figli e
c’è l’intelligente, il bello, il bellis-

simo, lo sportivo, il cantante, il bal-
lerino, l’amoroso, il brontolone, il
chiacchierone, il taciturno, l’artista,
il musicista, il sognatore, lo scrit-
tore…
Ognuno ha la sua caratteristica e noi
li amiamo come fossero i nostri.
Sì un nostro figlio,
quello dei nostri nove mesi di sogni,

perché il nostro sogno era:
un figlio bellissimo, intelligente,
amoroso, sognatore, scrittore, can-
tante, artista …
era tutto questo ed altro, ma la
realtà non ci ha dato un figlio “per-
fetto”, ma ci ha dato tanti figli e
ognuno ha un po’ di quel sogno du-
rato nove mesi e con ogni nuovo in-
gresso nella nostra grande famiglia
AST arriva un altro pezzetto 
del figlio di quel sogno

Grazie AST, grazie ai fondatori di
questa grande famiglia!

Anna Baldini
Delegata Prov. Bologna

Anita Manassero
Sorella di Gregorio

Doris Cervino
Socia AST

I nostri figli

C’è una strada dove tutti lottano
perché non gliene importa delle
cose, delle persone e della

terra, ma non tutti lo fanno per il
male, ma per il bene del loro popolo,
per salvarsi.
C’è una strada precisamente la mia
che è cominciata quando è nato mio
fratello. Mio fratello è un bambino
speciale come una stella che brilla
più del sole. Ci sono strade delle

piccole o grandi famiglie AST che
lottano contro la malattia con me-
dicine e terapie, che di sicuro ser-
vono, ma quello che è la vera medi-
cina è l’amore ed è così che tutte le
strade dovrebbero essere amate e ri-
spettate.
Ci sono molte altre strade che mi di-
cono “Vieni”, ma l’unica a cui ho
detto sì è quella dell’immensa fami-
glia AST.

Una strada

Compito per la scuola: ”Fai un
disegno per festa fine anno
sulla diversità/disabilità”.

Questo è il risultato del disegno
fatto da mio figlio, Francesco Lepore,
11 anni, durante l’Assemblea dei soci
a Roma; questo è il risultato di due

giorni in-
tensi a con-
tatto con i
ragazzi af-
fetti da ST,
come suo
fratello Fe-

derico. La
frase mi ha
c o l p i t o
molto: “In-
sieme per
sempre". Lo
s app iamo
tutti che i
fratelli e le

sorelle fanno molta
fatica ad accettare
un ultimo arrivato
affetto da una pa-
tologia, perché l’at-
tenzione si concen-
tra su chi ha più
bisogno e tante
volte non ci ren-
diamo conto che ad

aver bisogno è anche il fratello /so-
rella maggiore. Così è stato per Fran-
cesco, ma, grazie agli incontri con
la famiglia AST e grazie agli educa-
tori/volontari, comincia a capire e
ad essere molto più sereno e questo
disegno lo dimostra. Sono veramente
orgogliosa di lui.

Insieme per sempre

Le più sentite condoglianze alla
famiglia per la perdita di Alice
Galli da parte di tutta l’Asso-

ciazione. 
Vi ringraziamo per aver pensato al-
l’AST in un momento di così grande
dolore, raccogliendo, a favore del-
l’Associazione, donazioni in memoria
di Alice per un totale di € 20.243,57.
Le offerte sosterranno progetti a fa-
vore delle persone affette da Sclerosi
Tuberosa.
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Dediche speciali

Un pensiero per Alice
[…]
Io sono sempre io e tu sei sempre tu.
Quello che eravamo prima l'uno per l'altro lo siamo ancora.
Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare;
parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato.
Non cambiare tono di voce, non assumere un'aria solenne o triste.
Continua a ridere di quello che ci faceva ridere,
di quelle piccole cose che tanto ci piacevano
quando eravamo insieme.
Prega, sorridi, pensami!
[…]
Rassicurati, va tutto bene.
Ritroverai il mio cuore,
ne ritroverai la tenerezza purificata.
Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami:
il tuo sorriso è la mia pace.

Henry Scott Holland

Grazie, maestra
Giuseppina!

Un pensiero e un grazie alla
sig.ra Giuseppina Pradella,
il cui lascito testamentario

di € 10.000 ad AST è giunto ad
inizio anno.

Articolo del 3 giugno 2016, in gen-
tile concessione dal sig. Sergio Ni-
castro di “IN Chiari week”.

Il 31 maggio il Prof. Lucio Moderato,
membro del Comitato Scientifico
AST, Direttore dei Servizi innovativi

per l’Autismo di Fondazione Sacra Fa-
miglia, ha ricevuto l’onorificenza di Ca-
valiere dell’ordine “Al Merito Della Re-
pubblica Italiana”, un prestigioso
riconoscimento per l’importante impe-
gno umanitario e scientifico nel campo

della disabilità intellettiva e dell’auti-
smo.
Psicologo e psicoterapeuta, il Prof. Mo-
derato è tra i massimi esperti mondiali
nei disturbi dello spettro autistico,
ideatore di approcci innovativi per la
diagnosi precoce e la cura.
Le più cordiali congratulazioni da tutta
l’AST!

Fieri di averlo con noi



Presidente: Francesca Macari
cell 335 8282000
e-mail: presidente@sclerosituberosa.org 
Delegata per la provincia di Genova e coordinatrice della Regione
Liguria, ricopre fino al 2014 la carica di Segretaria Nazionale.

Tesoriere: Paolo Cuoghi
cell AST 338 6256151
e-mail: tesoriere@sclerosituberosa.org
Modenese, entra nel direttivo nel 2009 e da quella data ricopre l'in-
carico di Tesoriere. 

Vicepres. e Segretaria Nazionale: Rosanna Balducci
cell AST 338 7145812
e-mail: rosannabalducci@alice.it
Socia fondatrice, ha ricoperto già in passato il ruolo di Segretaria
Nazionale, svolge ruoli di rappresentanza nella Capitale, intrat-
tenendo rapporti con altre associazioni tra cui la Federazione

UNIAMO, di cui è membro del Direttivo dal 2015.

Consigliere: Luisella Graziano
cell AST 338 6273079 - cell 340 3042186
e-mail: dubinik@alice.it
Entra nel Direttivo nel 2010. Risiede in provincia di Varese ed è de-
legata sul territorio. Si occupa dell’area progetti sociali ed è la re-
ferente dei soci per la gestione dei Percorsi di Autonomia.

Consigliere: Carla Fladrowski
cell AST 338 7177673
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).

Consigliere: Raffaella Cavalleri 
cell AST 338 7154761 - cell 339 8735359
email: lella.cavalleri@hotmail.com
Entra nel direttivo dal 2015. Vive in provincia di Novara, dove
rappresenta l'AST come delegata e come coordinatrice regionale.
E' incaricata di curare i rapporti tra Consiglio Direttivo e Comitato
Scientifico.

Consigliere: Carmine Rosa
cell AST 338 6752316 – cell 340 5295193
e-mail: nucciorosa@gmail.com
Delegato per la Basilicata. Dal 2012 è consigliere del Direttivo
con la mission di affiliare sponsor.

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 ONLUS
È nata nel maggio 1997 per iniziativa di alcuni genitori di ragazzi affetti da questa malattia e si pone come obiettivi:
- diffondere la conoscenza 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 ONLUS - Associazione Sclerosi Tuberosa Onlus
www.sclerosituberosa.org
Facebook: Associazione Sclerosi Tuberosa Italia - AST Italia
YouTube: AST onlus - Associazione Sclerosi Tuberosa

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

Sede Operativa Nazionale e Sede Riunioni
c/o EPA srl Via Nomentana, 133 - 00161 Roma
Segretarie: Liliana Gaglioti e Arianna De Vita
Cell AST 338/6747922 - 366/5705821 - Fax 06/45427883
info@sclerosituberosa.org
amministrazione: segreteria.ast@sclerosituberosa.org
Orario ricezione telefonate:
dal lunedì al venerdì ore 10.00/12.30 – 13.30/17.00

Area internazionale
Carla Fladrowski Ferrara
cell AST 338 7177673 - lacarloski@gmail.com

Sito Web
Eduardo Tornambene
webmaster@sclerosituberosa.org
cell AST 366 5705803
Liliana Gaglioti e Maria Ausilia Cocciniglio
info@sclerosituberosa.org

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

Richieste Spedizioni Materiale Associativo:
Eduardo Tornambene
c/o Magazzino TD Poste 
Corso Garibaldi, 244 - 92029 Ravanusa (AG) 
tel. ufficio 0922 874555 | cell AST 366 5705803
spedizioni@sclerosituberosa.org
lun/ven. 9/13 - 16/19

Servizio Psicologico a disposizione dei soci
Patrizia Petroni
Cell AST 338 6239659 - patrizia.petroni1@gmail.com

Servizio Legale a disposizione dei soci
Ida Mendicino (avvocato)
Tel 0984 1800520 - Cell 348 9369783
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
Referente: Dr.ssa Sara Matricardi 
Neurologia Pediatrica
Policl. SS. Annunziata
Via dei Vestini, 5 - 66100 Chieti 
Tel 0871 358653/358018 
Email: sara.matricardi@yahoo.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

CAMPANIA
Referente: Dr. Salvatore Buono
A.O. Santobono-Pausilipon
Pad. “Ravaschieri” - Neurologia (II piano)
Via Mario Fiore, 8 - 80128 Napoli
Tel 081 2205823
Email: salvatore.buono@tiscali.it

Referente: Dr.ssa Roberta D’Amato
Specialista in nefrologia 
Dir. Resp. Amb. NephroCare EnneE
Via P.Castellino, 141 - Napoli
Accesso gratuito previa prenotazione 
Tel 081 5452655

Referente: Dr. Vincenzo Andreone
Dip. Neurologia
Osp. Cardarelli Napoli
Cell: 3394547729 (preferire SMS e email)
Email: andreone1@yahoo.com

Referente: Dr.ssa Maria Rosaria Monsurrò
Neurologa per adulti
Dip. Assistenziale di Medicina Interna
Prima Clinica Neurologica 
Policlinico Vecchio di Napoli
Tel Prenotazioni 800177780
Tel 08156651O9
Email: mrmonsurro@hotmail.com

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: Prof.ssa Antonia Parmeggiani 
UO Neuropsichiatria Infantile Pad 16 
Day Hospital Policl. Sant’Orsola-Malpighi
Via Massarenti, 1 – 40138 Malpighi (BO) 
Tel 0512143659 Fax 051636363055.
Email: antonia.parmeggiani@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
Referente: Dr.ssa Sandra Giustini
Resp. UOS “Malattie Rare di
pert. dermatologica”
Policl. Umberto I
Viale del Policlinico, 155 – 00186 Roma
Tel 06 49976968 Fax 06 49976907
Email: sandra.giustini@uniroma1.it

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

Referente: Prof. Paolo Curatolo
Servizio di Neuropsichiatria Infantile
Policl. di Tor Vergata
Viale Oxford, 81 – 00133 Roma
Tel 0620903533
Email: curatolo@uniroma2.it; 
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LOMBARDIA
Gruppo per lo studio e la cura della ST 
all’A.O. San Paolo di Milano:
Via di Rudinì, 8 - 20142 Milano 
www.ao-sanpaolo.it/news/?id=87
Email: gruppotsc@ao-sanpaolo.it

Referente: Prof. Alfredo Gorio
Laboratori di Farmacologia
A.O. San Paolo 
Via Rudinì, 8 - 20142 MILANO 
Tel 02 50323032 Fax 02 50323033 
Email: alfredo.gorio@unimi.it

Referenti: Dr.ssa Francesca La Briola
Centro Epilessia - Neuropsichiatria Infantile 
Polo Universitario A.O. San Paolo
Tel 02 81844692 (mart 9:30-10:30)
Email:francesca.labriola@asst-santipaolocarlo.it
Segretaria: Elena Bettinzoli
Tel 02 81844201
Email: malattierare@asst-santipaolocarlo.it
Per la Pediatria:
Dr.ssa Graziella Cefalo
Email: graziella.cefalo@asst-santipaolocarlo.it

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: Dr. Sergio Harari Pneumologo
Ospedale San Giuseppe Milano
Prenotazioni Amb. interstiziopatie al
Telefono: 02 85994156
Per visita privata: Tel 02 3311875
Email: sharari@ilpolmone.it

Referente: Dr. Angelo Selicorni
Amb. di Genetica Clinica Pediatrica
A.O. “San Gerardo”
Via Pergolesi, 33 - 20052 MONZA 
Tel 039 2339043 (lun-ven 11.30/13.30)
Email: geneticaclinicamonza@gmail.com 

Referente: Prof. Pierangelo Veggiotti
Dip. Clinica neur. e psichiatrica dell’età evolutiva
Ist. Neurologico C. Mondino
Via Mondino, 2 - 27100 PAVIA 
Tel 0382 3801
Email: pveggiot@unipv.it

MARCHE
Referente: Dr.ssa Nelia Zamponi
Resp. Centro Reg.le contro l’Epilessia Inf.le 
A.O. G. Salesi
Via Corridoni 11 - 60123 ANCONA 
Tel 071 596 2501/2507/2504/2526
Fax 071 596 2502
Email: nelia.zamponi@ospedaliriuniti.marche.it

Referente: Dr.ssa Claudia Passamonti
Psicologa, ricercatrice – A.O. G. Salesi
Tel 071596 2504 Cell 3331852932 
Email: claudia.passamonti@unibo.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

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 Torino 
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 Loredana Boccone 
U.O. Day Hospital e Amb. Genetica
Clinica e Malattie Rare 
Clinica Pediatrica 2a Presidio
Osp. Microcitemico 
Via Jenner - 09121 Cagliari
Tel 070 6095666 Fax 070 6095532 
Email: lboccone@unica.it

neuro.infantile@ptvonline.it
Scrivere a: sclerosituberosaptv@hotmail.com
Tel. Ambulatori/Day Hospital: 0620900249 
Orari Tel.: 10-11 e 12-139

Referente: Dr.ssa Romina Moavero
Servizio di Neuropsichiatria Infantile
Policl. di Tor Vergata
Viale Oxford, 81 – 00133 Roma
Tel 0620900249
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

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
Neuropsichiatria
Dip. Neuroscienze – Ist. G. Gaslini
L.go G. Gaslini, 5 - 16147 GENOVA
Tel 010 5636536 Fax 010 381303
Email: neuropsichiatria@ospedale-gaslini.ge.it

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 e
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
Ist. G. Gaslini L.go G. Gaslini, 5 - 16147 Genova
Padiglione 10 - presso Direzione Sanitaria
Tel: 010 56362937 – 335 7304627
Email: malattierare@regione.liguria.it

Centro Malattie Rare Osp. microcitemico 
Via Edward Jenner snc - 09121 Cagliari
Lun-Ven ore 9-13 - Tel 800 095 040 
Email: info@malattieraresardegna.it

SICILIA
Referente: Prof. Martino Ruggieri
Cattedra di Pediatria, Dip. Processi Formativi
Univ. degli studi di Catania
Policl. Catania, Edificio 3,
Amb. 17 Malattie Neurocutanee
Via S. Sofia, 78 - 95124 Catania
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
Prof. Tortorella 
Tel 090 2212915
Email: gaetano.tortorella@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

Dr.ssa Caterina Sferro
Neuropsichiatra infantile
ASP Catania - Ospedale di Acireale
Via Caronia snc - Acireale  
Tel 095-7677128 (reparto) ; 254 (stanza)
Chiamare ore 13/ 14
Email: sferrocaterina@katamail.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
Tel 0557946371, 0557949212, 0557949946
(Amb.)
cell 3488269644 Fax 0557949278
Email: ciramil@aou-careggi.toscana.it

UMBRIA
Referente: Dr. Mauro Lodolo
Neurologo pediatra
via Alberto Mario, 19 - 05100 Terni, Italy
Cell: 337 639697
Email: lodolom@libero.it

VENETO
Referente: Dr. Piergiorgio Miottello
Coord. Comitato Scientifico AST
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.ssa BELLONI FORTINA ANNA
Dermatologa Università degli Studi di Padova
anna.bellonifortina@gmail.com

Dott. BOSSI ENRICO
Psicologo clinico Ass. Radis Onlus Torino
enricobossi@hotmail.com

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

Prof.ssa CANEVINI MARIA PAOLA
Neurologa Università degli Studi di Milano
e-mail: mariapaola.canevini@unimi.it

Prof. CURATOLO PAOLO
Neuropsichiatra Infantile
Policlinico Tor Vergata Roma
e-mail: curatolo@uniroma2.it 

Dott. DI ZAZZO GIACOMO 
Nefrologo Osp. Bambin Gesù (Roma)
e-mail: giacomo.dizazzo@opbg.net

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

Dott. HARARI SERGIO
Pneumologo Osp. San Giuseppe Milano
e-mail: sharari@ilpolmone.it 

Dott.ssa MOAVERO ROMINA
Neuropsichiatra infantile
Policlinico Tor Vergata Roma
e-mail: rominamoavero@hotmail.com

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

Dott.ssa PASSAMONTI CLAUDIA
Psicologa Ospedali Riuniti di Ancona
e-mail: claudiapassamonti.psi@gmail.com

Dott.ssa PETRONI PATRIZIA
Psicologa Milano
e-mail: patrizia.petroni1@gmail.com

Prof. RUGGIERI MARTINO
Pediatra Università di Catania Catania 
e-mail: mruggie@unict.it 

Prof.ssa VENESELLI EDVIGE
Neuropsichiatra infantile
Ist. G. Gaslini Genova
edvigeveneselli@gaslini.org

Dott. ZONTA ANDREA 
Genetista Osp. San Giovanni Battista Torino
e-mail: andrea.zonta@unito.it

COMITATO SCIENTIFICO
MEMBRO ONORARIO A VITA
Prof. MIGONE NICOLA
Genetista Torino
e-mail: nicola.migone@gmail.com
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ABRUZZO
Referente Provincia di Chieti               
Monia Ferrilli
Ab.: Contrada Ributtini, 31
66051 San Salvo Cupello (CH)
Email: vincenzodipetta@hotmail.it
Tel 0873547363
Cell 3495356909

BASILICATA
Delegato Provincia di Potenza
Carmine Rosa 
c/o Parco Baden Powell
Via Angilla Vecchia
85100 Potenza
Ab.: Via Addone, 29
85100 Potenza
Email: nucciorosa@gmail.com
Tel 097124073 
Cell 340 5295193
Cell AST: 338 6752316

CALABRIA
Delegata Provincia di Cosenza
Ida Mendicino
c/o CSV Provinciale
Ab.: Via Calabria, 9
87030 Carolei (CS)
Servizio legale a disposizione dei soci
Email: idamendicino@gmail.com
Tel 0984 1800520 - 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
Cell AST 338 6051769

Referente Provincia di Napoli 
Roberta Bozza
Ab.: Via Basile 24
80136 NAPOLI
Email: bozzaroberta@libero.it
Cell 333 1820069

Referente Provincia di Napoli
Marco Velotti
Email: velotti.marco@libero.it
Cell. 348 7265122

EMILIA ROMAGNA
Coordinatore Regionale e Delegata
Provincia di Modena
Manuela Magni
c/o Punto Unico Del Volontariato,
Azienda Ospedaliero Universitaria di
Modena
Largo del Pozzo, 71
41124 Modena
Ab.: V. B. Manni 8
41057 Spilamberto (MO)
Email: i.cuoghi@alice.it
Tel 059 785939
Cell AST 338 6268129

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
Cell AST 338 6673306

Referente Provincia di Ravenna
Adriana Baldini
Ab. V. della Costituzione 93
48012 Bagnacavallo (RA)
Email: baldiniandriana@libero.it
Cell 333 6405064
Cell AST 338 6432731

FRIULI VENEZIA GIULIA
Referente Provincia di Pordenone
Paola Viol
Ab.: Via Latisana, 2
33077 Sacile (PN)
Email: paola@covrepiazza.it
Cell 335 6196918
Cell AST 338 5702898

LAZI0
Coordinatore Regionale e Delegata
Provincia di Roma
Antonia De Caro 
c/o Municipio VI,
Roma Delle Torri 
Via N. Balbiani, 12 - 00133 Roma
Ab.: Via Solarino, 13
00133 Roma
Email: antoniadecaro1977@gmail.com
Cell AST 338 6731089

Delegata Provincia di Roma
Rosanna Balducci
c/o EPA srl
Via Nomentana, 133 - 00161 Roma
Email: rosannabalducci@alice.it
Cell AST 338 7145812

Referente Provincia di Rieti
Daniela Ballarin
c/o Ospedale di Rieti Tribunale
dei Diritti Del Malato
02100 Rieti
Ab.: Piazza Salvo d’Acquisto, 2
02100 Rieti
Email: danielaballarin@alice.it
Cell 3392400424
Cell AST 338 7140089

LIGURIA
Coordinatore Regionale e Delegata
Provincia di Genova
Francesca Macari 
c/o Municipio VI
Medio Ponente Genova
Via Sestri, 7 Piano 1
16153 Genova
Ab. Via Andrea Costa, 10/4
Scala C - 16154 Genova
Email: macari.francesca@gmail.com
Cell AST 335 8282000

Referente Provincia di Savona             
Renato Tobia
Ab V. della Pace, 123
17011 Albisola Superiore (SV)
Email: renatotobia@libero.it 
Tel 019 484017
Cell 328 2228505
Cell AST 338 7185992

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 348 9014676
Cell AST 338 7169467

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 
Cell AST 338 6239659

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 de’ Caprioli (CR)
Email: nove76@hotmail.it
Tel. 0372/58435
Cell 347/5987293
Cell AST 366 5705806 

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
Cell AST 338 6273079

MARCHE
Delegata Provincia di Ancona
Monica Balducci
c/o Presidio Ospedaliero di
Alta Specializzazione G. Salesi
Via F. Corridoni, 11
60123 Ancona
Ab. V. 4 novembre 4
60037 Monte S. Vito (AN)
Email: monica.balducci72@gmail.com
Tel 071 740695
Cell 331 9008877
Cell AST 338 6287792

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
Cell AST 338 7154761

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 347 7984830 - Tel. 011 3049724
Cell AST 338 5733206

Referente Provincia Torino
Monica Orrù
Ab: Strada Genova, 74
10024 Moncalieri (To)
Email: mok73@hotmail.it
Cell 320 0270763
Cell AST 366 5705808

Referente Provincia di Cuneo
Antonella Cravero 
Ab.: Via della Chiesa 19
12042 Bra (CN)
Email: antonellacravero@virgilio.it
Cell 349 6618115

PUGLIA
Referente Provincia di Bari
Barbara Pascazio
Email: barbarapascazio@hotmail.it
Cell 328 9376037 

Referente Provincia di Bari
Manuela Mottola
Email: manuelamottola@gmail.com
Cell 333 2795266
Cell AST 338 7160038

Referente Provincia di Taranto
Annamaria Miccolis 
Ab. Via Campania, 22
74027 San Giorgio Jónico (TA)
Email: annamariamiccolis79@libero.it
Cell 328 3652721

SARDEGNA
Coordinatore Regionale e Delegato
Provincia di Cagliari
Efisio Bachis
Ab. Via Guido Rossa, 14
09010 Siliqua (CA)
Email: ef.bachis@hotmail.it
Tel 0781 73325
Cell 334 1731318
Cell AST 338 7149452

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
Cell AST 338 6039618

Referente Provincia di Sassari
Antonietta Sini
Cell AST 338 6052852
Cell 340 1089237   

SICILIA
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: eduardo.tornambene@poste.it
Tel Uff: 0922 1835661
Cell 329 1428922
Cell AST 366 5705803

Delegata Provincia di Catania
Grazia Rinzivillo
c/o Università degli Studi di Catania 
Dipartimento di Scienze della
Formazione 
Complesso Edilizio “Le Verginelle” 
Via Casa Nutrizione, 1 
95124 Catania
Ab: Via Lago di Nicito, 19
95124 Catania
Email: grarin04@gmail.com
Cell AST 338 6291139

TOSCANA
Coordinatore Regionale e 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 AST 338 6282094

Referente Provincia di Firenze
Elia Nucci
Email: elianucci1953@libero.it
Cell 3386130243
Tel 055878172
Cell AST 366 5705813

Delegato Provincia Di Arezzo
Stefano Vannuccini 
c/o Fratres Laterina 
Piazza Trieste, 2
52020 Laterina (AR)
Ab.: Via 2 Giugno 16
52020 LATERINA (AR)
Email citroenallodola@gmail.com
Tel 0575 894441 |Cell 3296132589
Cell AST 338 5701386

Referente Provincia di Livorno
Barbara Rossi
Ab: Via Vittorio Veneto, 31
57016 Rosignano Solvay (LI)
Via ferrari, 22 
Email: barbara.rossi13@tin.it
Cell 328 6437609

TRENTINO ALTO ADIGE
Referente Provincia di Trento
Amelia Ferrari
Ab. V. Don Santo Amistadi,12
38087 Roncone (TN)
Email: luisanny28@yahoo.it
Cell 333 2646321
Cell AST 338 7124744

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
Cell AST 338 5707749

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
Cell AST 338 6281622

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

VENETO
Coordinatore Regionale e Delegata
Provincia di Vicenza
Bruna Donazzan
c/o Coordinamento C.A.Sa.
sede Ospedale S. Bassiano
Via Liotti
36061 Bassano del Grappa (VI)
Ab.: Via Albere, 18
36060 Romano D’Ezzelino (VI) 
Email: bruna.donazzan@gmail.com 
Tel 0424 34078
Cell 334 3540876
Cell AST 337 1065194

Referente Provincia di Vicenza
Giuseppe Busnardo
Ab: Via Silvio Pellico, 5
36060 Romano D’Ezzelino (VI)
Email: gbusnar@tin.it
Tel 0424 513751
Cell AST 338 7143957

Referente Provincia di Venezia
Myriam Dametto
Ab: Via Roma, 31
30020 Fossalta di Piave (VE)
Email: myriam.dametto@gmail.com
Tel 0421 67685 | Cell 333 3112473
Cell AST 338 6750399
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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. E’ 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. onlus 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 ai seguenti recapiti:
Segreteria AST (Arianna e Liliana)
Email: info@sclerosituberosa.org
Cell 338 67 47 922

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

Modulo




