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STare assieme… la cura migliore!
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Tanta stanchezza dopo lo
“STare Assieme” che ci ha vi-
sto in 140 a Marina di Bib-

bona, ma tanta carica emotiva
come sempre che ci porterà a ri-
flessioni importanti sugli sviluppi
di nuovi percorsi che aiutino le fa-
miglie e i ragazzi. Ancora tanto c’è
da lavorare per un supporto sempre
più calato nei bisogni più sentiti
da tutti noi. I nostri sforzi an-
dranno tutti in quella direzione
perché le famiglie si sentano sem-
pre meno sole e prendano coscienza
che non bisogna mai mollare, ma
cercare sempre una soluzione ai
tanti problemi che ci assillano e,
se riusciremo a trovare le persone
giuste per aiutarci, tutto sembrerà

più semplice. Un bel team si è for-
mato durante la vacanza, senza
averlo pensato. Ora sarà nostra cura
fare in modo che le sinergie si uni-
scano e producano effetti positivi.
Ci aspettano tante sfide e cerche-
remo di farli diventare momenti
unici. Un progetto che finisce (“Es-
seti Caregiver”) e un altro che in-
comincia, lo abbiamo chiamato
“Diamante”, perché speriamo di
farne un percorso prezioso quanto
sono preziosi i caregiver. Ve ne ren-
deremo conto all’assemblea di ot-
tobre a Marotta di Mondolfo in pro-
vincia di Pesaro Urbino dove vi
aspettiamo numerosi per confron-
tarci come sempre tra di noi e con
i medici che saranno presenti. 
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Francesca Macari
Presidente Nazionale A.S.T. onlus
presidente@sclerosituberosa.org

Tra continuità
e creazione

Ci abbiamo provato e abbiamo pas-
sato le preselezioni per far godere
ad alcuni nostri ragazzi un’espe-
rienza unica sulla Nave Italia della
Marina Militare. Se passeremo la se-
lezione finale vi terremo aggiornati
sugli ulteriori sviluppi.
Sta terminando anche il mandato
del nostro direttivo e io prego chi
ha voglia di mettersi in gioco di
farsi avanti. Abbiamo bisogno di
forze giovani e volenterose che vo-
gliano prendere coscienza del lavoro
che sta dietro le quinte delle attività
associative per continuare quello
che di positivo si è creato e cercare
nuovi percorsi. 
Con ancora negli occhi e nel cuore
i nostri piccoli e grandi eroi e, con
la mia solita esortazione “Lavoriamo
insieme e vinceremo”, mando a tutti
un caloroso abbraccio.
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A marzo 2017 l’assemblea dei soci eleggerà i componenti del Consiglio Di-
rettivo, che resterà in carica da marzo 2017 a marzo 2020.
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Elezioni CD 2018-2021:
invito a candidarsi



Accoppiata vincente il 9 di-
cembre prossimo a Torre
Santa Susanna, piccolo cen-

tro pugliese del brindisino, che
ospiterà i soci AST di tutta Italia
per l’estrazione finale dei premi

della Lotteria nazionale pro ricerca
scientifica AST e per la premiazione
del concorso “Poesia, scintilla della
mente”. Il tutto nella cornice della
IV edizione di EliSalento, neologi-
smo che accoppia il nome di Elisa-
betta, la ragazza diciassettenne
scomparsa il 13 dicembre del 2013,
e il Salento, la terra ancestrale
ricca di storia e ritmata dal suono
dei tamburelli della pizzica che Eli-
sabetta amava tanto ballare.
I suoi familiari organizzano ogni
anno, il giorno di Santa Lucia, una
festa per ricordare la loro ragazza
non con i toni del ricordo mesto
bensì con le note della musica sa-
lentina che suscita negli spettatori,
che ogni anno gremiscono il Teatro
comunale, una sorta di gioia e di
serenità, anche di fronte ad eventi
ineluttabili.
È stato questo, infatti, il messaggio
più prezioso che Elisabetta ha tra-

smesso, il coraggio di affrontare
la malattia della sclerosi tuberosa
sempre col sorriso che incantava
quelli che hanno avuto la fortuna
di conoscerla. E sono stati tanti,
dai soci AST di tutta Italia con cui
ha condiviso i congressi e le va-
canze estive, ai suoi amici di scuola
da cui è stata sempre circondata.
La Presidente Francesca Macari e
Nonno Carmine, presenti il 13 di-
cembre dello scorso anno, visto
l’affetto spontaneo con cui il nu-
meroso pubblico ha seguito lo
spettacolo, hanno voluto, e poi
proposto al consiglio dei soci, che
ha approvato, proporre Torre Santa
Susanna come sede per il 2017 per
l’estrazione dei premi e per il con-
corso di poesia intitolato ad Eli-
sabetta Fazzi.
Un mix di cultura, di balli, di canti,
di ricordi che certamente non de-
luderà quanti vorranno partecipare.
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Antonio Fazzi
Socio AST

EliSalento chiama AST
A Torre S. Susanna (BR) estrazione finale
della Lotteria nazionale sabato 9 dicembre.

Al via la XI
edizione del
concorso “Poesia,
scintilla della
mente”, 4°
memorial
Elisabetta Fazzi.
Quest’anno, la premiazione si terrà
durante durante l’evento “EliSa-
lento” del 9 dicembre.
La partecipazione è aperta a tutti.
Ogni persona può partecipare con
una sola poesia.
Il termine per l’invio delle poesie è
il 30 novembre.
Aspettiamo i vostri contributi da
inviare a info@sclerosituberosa.org



Carla Fladrowski Ferrara
Rappresentante
internazionale AST

Vorrei cominciare con il ringra-
ziare la TSCi - Tuberous Scle-
rosis Complex international per

avermi dato la possibilità anche
quest’anno di partecipare, tramite
la Tuberous Sclerosis Alliance, al
Congresso internazionale dedicato
ad ST e LAM, che ha offerto alle
varie “AST” nel mondo l’opportunità
di riunirsi. E’ sempre molto emozio-
nante incontrare vecchi amici e dare
un volto ai nomi delle persone di
nuove associazioni.

Cose da tenere in considerazione
per gli sviluppi futuri, sono gli studi
su mTOR per quanto riguarda
l’aspetto neurocognitivo, come il-
lustrato da Darcy Krueger, e gli studi
su Canabidiol per l’epilessia, illu-
strati da Elizabeth Thiele. 
A livello di prevenzione, il progetto
EPISTOP, che conosciamo bene a li-

vello Europeo, è stato presentato
da Sergiusz Jozwiak; i risultati sono
attesi per l’anno prossimo.
Congratulazioni da tutta la comunità
ST, per la consegna del premio Go-
mez, durante la cena del congresso,
a Julian Sampson e Chris J. Kin-
gswood, che si aggiungono ad altri
nomi illustri, vincitori nei precedenti
anni, tra cui il nostro Paolo Curatolo,
Petrus de Vries, Jozwiak e John Bi-
ssler. All’interno del congresso si è

tenuto l’incontro delle associazioni
per la ST di tutto il mondo. Anche
quest’anno il punto focale della TSCi
è stato quello di trovare il modo di
migliorare le cure disponibili; questo
lavoro è continuo e richiede dedi-
zione. Hanno preso parte alcuni dei
nostri medici e ricercatori, affinché
i nostri punti di vista siano tenuti
da conto nei processi di cura, so-
prattutto per quanto concerne le li-
nee guida, che in molti Paesi non
sono prese in considerazione.
La mia opinione personale è che dob-
biamo cercare di sensibilizzare la co-
munità medica globale per fornire le
informazioni più adeguate per dia-
gnosticare tempestivamente i casi
di ST; questa potrebbe essere la stra-
tegia corretta a livello globale.
Rilevante quest’anno è stata l’op-
portunità di partecipare ad una ta-
vola rotonda con i vertici della FDA,

l’equivalente dell’AIFA italiana, in-
sieme alla comunità ST americana,
per fare il punto sui trattamenti di-
sponibili e discutere sul processo
di approvazione di nuovi farmaci. 
L’Alliance, approfittando della grande
occasione, ha raccolto gruppi di ge-
nitori e pazienti affetti per dargli
l’opportunità di raccontare le proprie
esperienze. Una sorprendente rivela-
zione è stata che il Sabril (vigabatrin),
disponibile in Europa come prima te-

rapia per gli spasmi infantili da molto
tempo e oltretutto considerato un
farmaco utilissimo a proteggere tanti
bambini dagli effetti devastanti che
le crisi epilettiche possono avere, è
stato approvato negli Stati Uniti solo
nel 2009. Fino ad allora i cittadini
americani sono sempre andati oltre
frontiera per l’approvvigionamento
del farmaco. Per me, come sicura-
mente per altri, è difficile compren-
dere la mancanza di comunicazione
tra Europa e Stati Uniti per quanto
concerne la condivisione dell’efficacia
di farmaci come vigabatrin, ma questo
è semplicemente un punto di vista
da genitore.

Infine vorrei ringraziare i ricercatori
che sono stati presenti al congresso
quest’anno, è stato un piacere in-
contrarli e vedere così tanti volti
nuovi: un mondo di grazie per l’en-

tusiasmo che mettete nella ricerca
sulla ST! Un grazie in particolare va
ad Angela Peron per aver condiviso
anche con me il documento che se-
gue, redatto dai ricercatori. Grazie
all’Alliance per il permesso di tra-
durre il documento ed un particolare
grazie da parte mia va a Romina
Moavero e a Liliana Gaglioti per il
loro impegno nella traduzione; senza
di loro non sarebbe stato possibile
pubblicarlo.
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L’innovazione attraverso
la collaborazione



Più di 200 persone, inclusi 183
professionisti da 27 Paesi, i
partecipanti alle sessioni scien-

tifiche della Conferenza Internazio-
nale di Ricerca sulla ST e sulla LAM:
Innovazione attraverso la Coopera-
zione, tenutasi dal 22 al 24 giugno
2017 a Washington D.C. al Hyatt
Regency Capitol Hill.
Sponsorizzata sia dalla TS Alliance,
associazione statunitense per la ST,
sia dalla LAM Foundation, il pro-
gramma si è svolto con: presenta-
zioni, una poster session, e gruppi
di lavoro che hanno visto i ricercatori
coinvolti su temi specifici relativi
alla genetica, alla terapia delle pro-
blematiche di tipo clinico e a stra-
tegie per fare ricerca in rete a
livello internazionale. 
La conferenza si è conclusa con
una sessione aperta alle persone
con ST e alle persone con LAM, e ai
loro familiari. In quest’occasione è
stato messo in rilievo quanto si
stia progredendo nel trattamento
di ST e LAM e si è enfatizzato il bi-
sogno di una maggiore collabora-
zione tra famiglie con ST o LAM e
medici e ricercatori per accelerare
la realizzazione di progressi ancora
maggiori. 
Durante la cena di benvenuto, Walter
Koroshetz, Direttore del National
Institute of Neurological Disorders
and Stroke, e James Kiley, Direttore
del Dipartimento di Nefrologia al
National Heart, Lung, and Blood
Institute, hanno presentato i pro-
grammi di ricerca per la ST e la
LAM e sottolineato il valore del
coinvolgimento delle associazioni.

Il messaggio chiave è stato esposto
da David Sabatini, meglio noto per
aver scoperto i meccanismi della
rapamicina (mTOR). Nel suo discorso
ha messo in luce le scoperte più
importanti per la ST e il bisogno di
continuare la ricerca per poter com-
prendere del tutto queste informa-
zioni così complesse ma di incom-
mensurabile valore. 
A seguire nel corso della cena Lisa
Young ha ricevuto dalla LAM Foun-
dation il premio annuale per la ri-
cerca. Il Premio Manual R. Gomez
Award della TS Alliance è stato con-
segnato a J. Chris Kingswood e Ju-
lian Sampson.
Approcci alternativi alla terapia
La terapia corrente con gli inibitori
mTORC1 everolimus o sirolimus ri-
ducono e rallentano la progressione
della crescita ma non eliminano le
masse tumorali, perciò sono forte-
mente necessari dei nuovi approcci
terapeutici. Il lavoro di Brendan
Manning è volto ad indurre la morte
delle cellule tumorali nella ST pun-
tando sui processi anabolici derivanti
da mTORC1. Andrew Tee ha discusso
il concetto di aumentare lo stress
cellulare nelle cellule tumorali della
ST per ucciderle in modo selettivo.
Caroline LePoole ha mostrato dei
dati promettenti di modelli murini
che mostrano la possibilità di trattare
tumori con mutazione TSC usando
le cellule T del paziente stesso mo-
dificate per esprimere quello che è
noto come “recettore chimerico del-
l’antigene” per la proteina CD3.
Charilaos Filippakis ha discusso
della regolazione dell’omeostasi del

colesterolo nella TSC e di come i
farmaci possano essere utilizzati
per agire sulla sintesi di colesterolo,
in particolare nelle cellule con mu-
tazione TSC2. Questi dati evidenziano
lo sviluppo di nuove strategie tera-
peutiche per cercare di colpire se-
lettivamente le cellule prive di TSC2.
Nuovi bersagli nel trattamento della
LAM associata a ST
Maikel Peppelenbosh, ha presentato
dei risultato dal suo laboratorio
che suggeriscono che Pak2, una
proteina che regola la migrazione
neuronale, potrebbe essere un nuovo
target per applicazioni terapeutiche
nella ST. Sungho Won, ha descritto
studi di “genome-wide association”
che suggeriscono che NRF2 potrebbe
essere un potenziale bersaglio te-
rapeutico. Jane Yu,  ha descritto
dei dati dal suo laboratorio che
mostrano che il recettore per le
prostaglandine EP3 è elevato nel
tessuto LAM e dati derivanti da
studi su topi mostrano che EP3 po-
trebbe funzionare come possibile
biomarcatore e/o target terapeutico
nella LAM. Chris Ankney ha mostrato
dei dati da studi su topi, che sug-
geriscono le che cellule CD8+ che
hanno come bersaglio la proteina
gp100 potrebbero essere una strada
per il trattamento della LAM. Vera
Krymskaya, ha discusso del coin-
volgimento del sistema immunitario
adattivo nella patogenesi della LAM
e ha suggerito che il blocco di PD-
1/PDL1 potrebbe essere utilizzato
per colpire le cellule LAM. Hilaire
Lam, ha descritto un microRNA
chiamato miR-21 indotto dalla ra-
pamicina in un modello di ST e
LAM e ha riscontrato che l’inibizione
di miR-21 aumenta la sopravvivenza
liberi da tumore e diminuisce la
crescita tumorale nei topi. Elizabeth
(Lisa) Henske, ha parlato di una
serie di vie metaboliche vulnerabili
che potrebbero essere utilizzate per
trattare i tumori nella ST, tra cui
p62, miR-21, e la regolazione dei
miRNA da parte di mTOR. You Feng,
ha parlato del metabolismo della
fosfatidilcolina come di un’area di
ricerca nel suo laboratorio, focaliz-
zandosi sull’autotaxina, un enzima
iperespresso nel tessuto polmonare
con LAM. 
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Report della
Conferenza



Nuovi meccanismi nei modelli murini
di ST. Rebecca Ihrie, ha mostrato
dei dati da studi su tipi in cui dei
gruppi di cellule staminali hanno
formato dei noduli simili ai noduli
subependimali dei pazienti con ST,
mentre altri sottogruppi non lo hanno
fatto, suggerendo che specifiche po-
polazioni cellulari potrebbero essere

un bersaglio a livello cerebrale per
colpire le cellule tumorali risparmiando
le restanti cellule staminali. Kimberly
Raab-Graham, ha mostrato che quando
mTORC1 è attivato, PARK7 aumenta
a livello sinaptico e modifica I livelli
di canali ionici a livello sinaptico,
che potrebbe essere uno dei modi in
cui le mutazioni TSC portano alle
crisi. Un’origine dalla cresta neurale
per le cellule colpite dalla ST è stata
suggerita per lungo tempo, e Jeanine
D’Armiento, ha mostrato che cellule
sia umane che murine di tessuti LAM
o ST esprimono diversi marcatori
della cresta neurale. Michael Gambello,
ha presentato degli studi metabolo-
mici dal suo laboratorio che chiamano
in causa modifiche della metilazione
nel cervello, e in particolare nelle
cellule gliali, come un possibile re-
sponsabile della patologia della ST. 
Approcci alternativi per lo studio
della ST
Emily Osterweil, ha descritto il
“TRAP” per identificare specifici
mRNAs traslati in specifiche cellule
cerebrali e ha riscontrato che cellule
eterozigoti per TSC2 si sono com-
portate in modo opposto rispetto
ai topi modelli di X fragile knockout
per il gene Fmr1 e, incrociando

questi topi, apprendimento e me-
moria si sono normalizzati. Helen
Bateup ha parlato dell’utilizzo nel
suo laboratorio di fibroblasti di pa-
zienti con ST per generare cellule
staminali umane pluripotenti che
possono essere differenziate in sfe-
roidi corticali e utilizzati come de-
rivati umani per lo studio della ST.

Le mutazioni TSC alterano la neu-
rogenesi e la gliogenesi, e una “se-
cond-hit mutation” sul Tsc2 genera
cellule simili ai tuberi negli sferoidi
corticali. Ravi Jagasia ha descritto
come i modelli di ST derivati da
cellule staminali embrionali, com-
presi line di TSC2-null e eterozigoti
per TSC2, possono essere utilizzate
per studiare la patologia della ST,
inclusa la differenziazione neuronale
durante lo sviluppo. 
Impatti neuropsichiatrici e sul si-
stema sanitario della ST
Guillaume Beaure d’Augères, Presi-
dente dell’Association Sclérose Tu-
béreuse de Bourneville, ha presen-
tato i risultati di un questionario
distribuito in Francia sui bisogni
non soddisfatti e l’impatto della
patologia sia per i caregiver che
per I pazienti con ST. I loro risultati
si riassumono in 4 parole: isola-
mento, imprevedibilità, complessità,
e infinito.  Petrus de Vries ha mo-
strato dei dati dimostrando l’estrema
variabilità dei disturbi neuropsi-
chiatrici associate alla ST (TAND) e
l’identificazione di 6 cluster di TAND:
umore o ansia, disregolazione com-
portamentale, scolastico, disturbo
dello spettro autistico, neuropsi-

chiatrico, e iperattivo o impulsivo.
Queste presentazioni hanno sotto-
lineato le lacune nel trattamento
della ST e hanno fornito elementi
per capire meglio come avanzare
nell’aiutare le famiglie a gestire
meglio questi aspetti della ST. 
Nuove scoperte nelle vie di segna-
lazione cellulare correlate alla ST e

alla LAM
Yun-Jung Chiang ha descritto un
potenziale nuovo regolatore chia-
mato CBAP a monte del complesso
TSC1/2 che promuove l’attività nelle
cellule T e potrebbe promuovere la
genesi dei tumori nella ST. Yonghao
Yu ha utilizzato un approccio pro-
teomico quantitative per identificare
nuovi substrati a valle di mTORC1
come IGFBP5, che potrebbe soppri-
mere il segnale IGF nelle cellule
adiacenti come una sorta di mec-
canismo di crescita autonomo. Cheryl
Walker ha parlato della regolazione
dell’omeostasi perossisomale in re-
lazione alla ST, mostrando che la
localizzazione perosissomale del
TSC2 è necessaria per inibire l’attività
di mTORC1. John Blenis ha descritto
Srpk2 come una chinasi regolata
da mTORC1 e coinvolta nel meta-
bolismo dei lipidi e nello splicing
degli mRNA, processi entrambi coin-
volti nei processi di segnalazione
cellulare e crescita. I dati riportati
in queste presentazioni possono
portare all’identificazione di nuovi
bersagli terapeutici.
Uno sguardo su attuali sperimenta-
zioni cliniche e biomarcatori per la
ST e per la LAM
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J. Chris Kingswood (a dx)
mentre riceve il Premio
Gomez.



Elizabeth Thiele ha discusso gli ef-
fetti del cannabidiolo (CBD) sul-
l’epilessia nella ST e nella Sindrome
di Lennox-Gastaut (LGS) nelle recenti
ed attuali sperimentazioni cliniche,
sottolineando il bisogno di capire
come il CBD funziona e come è
connesso al segnale di mTOR cosic-
ché potremmo studiare meglio e
utilizzare questo approccio di cura
per la ST. Darcy Krueger ha descritto
i risultati di uno studio clinico che
valuta l’uso di everolimus per mi-
gliorare la neurocognizione nella
ST. Krueger ha evidenziato l’ampia
varietà delle disabilità comporta-
mentali, sociali e di salute mentale
nelle persone affette da ST; a causa
dell’ampia gamma di risultati in
questa sperimentazione e per ragioni
di ricettività sociale l’efficacia della
terapia non era convincente. Mustafa
Sahin ha presentato dati provvisori
tratti dallo studio TACERN che ricerca
biomarcatori del rischio di Disturbi
dello Spettro Autistico, mostrando
come pazienti senza precedenti epi-
sodi di epilessia abbiano ottenuto
migliori risultati nelle valutazioni
del loro sviluppo e che l’età della
prima crisi epilettica era il fattore
più importante nella determinazione
dei risultati. Shafali Jeste ha mo-
strato gli esiti parziali di un altro
studio che dimostra che l’aumento
della frequenza e della gravità di
crisi epilettiche dà luogo ad un
maggior rischio di Disturbi dello
Spettro Autistico. Jeste e i suoi
colleghi daranno presto il via allo
studio JETS – JASPER per un inter-
vento precoce sulla sclerosi tuberosa
– per stabilire se un intervento
precoce può prevenire l’insorgere
dei sintomi dei Disturbi dello Spettro
Autistico in bambini con ST. Martina
Bebin ha presentato i risultati di
uno studio sul biomarcatore EEG in
bambini con ST, che ha condotto
alla sperimentazione PREVeNT, in
corso, per stabilire se una terapia
con vigabatrin, assegnata conse-
guentemente ad un EEG anormale,
possa migliorare lo sviluppo e pre-
venire l’epilessia, piuttosto che
aspettarne la comparsa. David Kwiat-
kowski ha discusso come EPISTOP
abbia fatto progressi nell’individuare
biomarcatori molecolari del rischio

di epilessia in bambini con ST e ha
mostrato dati secondo cui le muta-
zioni a mosaico o introniche spie-
gano la maggioranza dei pazienti
originariamente etichettati come
“nessuna mutazione identificata”.
Alcuni individui non vengono rico-
nosciuti clinicamente a causa di
mosaicismo, evidenziando la neces-
sità di maggiore consapevolezza di
questa variabilità. Sergiuz Jó�wiak
ha presentato una prima informativa
dal progetto EPISTOP che mostra
come il 50% dei partecipanti ha un
EEG anormale prima del compimento
di 3 mesi di vita, e il 70% di questi
ha sviluppato crisi epilettiche, mentre
non ne ha avute nessun bambino
con un EEG normale. David Neal
Franz ha presentato risultati a lungo
termine dallo studio EXIST-3 mo-
strando una sostanziale riduzione di
crisi epilettiche con un’aggiunta di
everolimus nel trattamento di epi-
lessia farmaco resistente associata
alla ST. C’era un chiaro riscontro e i
soggetti arruolati con un’età inferiore
a 6 anni hanno avuto i migliori ri-
sultati.
Congresso internazionale per giovani
ricercatori di Sclerosi Tuberosa
Un gruppo di ricercatori per la ST si
è riunito per la seconda volta il 21
giugno, il giorno prima della Confe-
renza Internazionale di Ricerca sulla
ST e sulla LAM: Innovazione attra-
verso la Cooperazione. L’incontro ha
previsto un forum per studenti lau-
reati, post-dottorati e borsisti per
conoscersi, presentare la loro ricerca,
e ascoltare consigli sulla loro carriera
da ricercatori affermati. Tra i più di
30 partecipanti, erano rappresentate
13 istituzioni di quattro differenti
Paesi. Lisa Moss, responsabile delle
relazioni con i donatori della TS Al-
liance, e un genitore di ST hanno
fornito una testimonianza familiare
del vivere con la ST. Hope Northrup
e David Kwiatkowski hanno offerto
suggerimenti chiave illustrando i
loro percorsi di carriera nella ricerca
di base e clinica e Carmen Priolo,
Jamie Capale e William Stanford
hanno coinvolto i partecipanti in
valide discussioni di gruppo dando
importanti informazioni relative alle
strategie e alle insidie del passaggio
da apprendista a ricercatore respon-

sabile di ricerche cliniche o di base.
Due sessioni di brevi interventi di
studenti laureati, post-dottorati e
borsisti hanno trattato differenti
argomenti relativi alla ricerca sulla
ST e sulla LAM. I fondi per questo
evento sono provenuti da John Bi-
ssler, Elizabeth Henske, David Kwiat-
kowski, la fondazione per le malattie
rare “EveryLife” e TS Alliance. Per
domande riguardo questo evento
scrivere a tsc.ecr.network@gmail.com
TSC International (TSCi) – www.tscin-
ternational.org
La TSCi ha tenuto un workshop sul
progetto “Improving Care” (“Mi-
glioriamo la cura”), che pone l’ac-
cento su approcci internazionali per
una cura multidisciplinare, l’influenza
sulle politiche pubbliche e il ruolo
dell’opinione del paziente nella ri-
cerca. Il progetto ha lo scopo di
ampliare la comprensione: della di-
sponibilità di risorse nei Paesi, di
cosa individui e caregiver reputano
importante nella cura della ST, delle
fondamentali carenze presenti in
ogni Paese e dei modi in cui nel
mondo queste possono essere so-
stenute dagli enti di tutela. Hanno
partecipato a questo workshop rap-
presentanti provenienti da 21 Paesi.
I fondi per questo progetto sono
stati stanziati da Novartis Oncology.  

Riconoscimenti
Vorremmo ringraziare sinceramente
i nostri sponsor che ci hanno aiu-
tato generosamente nel sostenere
la conferenza: Novartis, Rothberg
Institute for Childhood Diseases,
UCB, Inc., Bcureful, BIO, Delmhorst
Instrument Co., March of Dimes,
National Disease Research Inter-
change, Rare Lung Diseases Con-
sortium, Pfizer, PsychoGenics and
Ann and Jack Struthers. Vorremmo
inoltre mostrare la nostra ricono-
scenza a the National Institutes
of Health; the National Institute
of Neurological Disorders and Stro-
ke; the National Heart, Lung, and
Blood Institute; National Center
for Advancing Translational Scien-
ces; e the National Institute of
Arthritis and Musculoskeletal and
Skin Diseases, che hanno tutti ri-
conosciuto un finanziamento per
la conferenza di quest’anno.
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Bruna Donazzan
Coordinatrice
Regione Veneto

Anna Back
Socia AST

Senza proporcelo come tra-
guardo possibile, siamo arrivati
al X anno consecutivo di

quest’evento. Ogni anno abbiamo
ospitato persone nuove ed abbiamo
i fedelissimi: i rientri, i nuovi, i ra-
gazzi divenuti adulti... che belli che
sono!!! IL CUORE PULSANTE DEL-
L’AST, dove la vitalità esplode! Poi
abbiamo i nuovi piccoli e gli anziani
del gruppo, come in una grande fa-
miglia, sempre più allargata. I nostri
medici sanno essere parte integrante
di questo gruppo; ci hanno rag-
giunto per il weekend e per il pranzo
associativo della domenica, la-
sciando alle spalle centinaia di Km
per essere con noi!   
Grazie a chi ha sostenuto il nostro
progetto, nonostante la crisi eco-
nomica di questo periodo storico.
In particolare ringraziamo Bassano

Banca - Credito Cooperativo e la
Fondazione Banca Popolare di Ma-
rostica. 
I momenti di crisi sono anche uno
stimolo a crescere; abbiamo elimi-
nato ciò che era in più e coinvolto
tutti a fare qualcosa per tutti, ad
esempio i dolci, e la crisi ci ha av-
vicinati, perché la condivisione
rende tutti più partecipi non solo
presenti, dando occasione anche ai
giovani AST di dare una mano. 
Grazie anche a Mariuccia e Silvano,
ormai amici dell’AST, che ci accol-
gono in maniera gratuita nella loro

Gioia e consolazione
Mi chiamo Anna, ho trent’anni e vivo a Murano (VE). Ho quattro sorelle e un fratello che molto amo. Ho

una nipotina che si chiama Chloe e tra poco diventerò di nuovo zia. La mia famiglia è la più importante
cosa della mia vita. Scrivo al computer i miei pensieri e questo è grande dono per me. 

Parlarvi devo della vacanza a giugno al rifugio Coston sul Monte Grappa con AST: esperienza davvero positiva.
Ho passato piacevoli giornate con chi soffre il mio stesso male. Mi è piaciuto condividere sguardi, parole,
esperienze. Con molta attenzione ho ascoltato. Mio grande interesse per chi lotta ogni giorno come me contro
malattia che ci ha colpito. Io dico: stare insieme aiuta a capire meglio cosa in noi succede e sapere che soli
non siamo con il nostro fardello sulle spalle, serve a meglio sopportare. La nostra malattia non sempre uguale
appare, ma per tutti porta uno stesso nome e simili conseguenze. Essere gruppo mette gioia su noi e con ansia
aspetto prossimo incontro. 
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malga. Oltre a loro sono stati stra-
ordinari Roberto Poli Frison, canta-
storie - così ama definirsi - che as-
sieme a Giovanna e Carlo ci hanno
accompagnati nel percorso della
Grande Guerra in occasione del cen-
tenario della stessa. 
Grazie ai cuochi, a monsignor R.
Brusadin, alla Famiglia Zurna e a
quanti hanno saputo esserci vicini
in modo discreto, senza apparire. 
I problemi sembrano svanire, diven-
tano “piccoli” se condivisi: trovare
la forza e la gioia per condividere è
una cosa bellissima! Non sempre è
possibile, ma questi momenti ser-
vono per crescere comunicare, capire,
chiedere… sapere che non siamo
un’isola! E ognuno di noi si dona a
l’altro senza saperlo, con generosità. 
Ho visto persone diventate grandi
tornare per la gioia di ESSERCI. E
allora grazie di Cuore grazie di es-
serci, grazie davvero!
Un ringraziamento speciale ad Anna
Back per aver condiviso con noi il
suo pensiero, scrivendo un articolo
nonostante le sue difficoltà. Ciò ci
dimostra che i limiti si possono su-
perare!

12/09/2017
Messaggio di Bruna
ai soci triveneti
In questo momento storico sto rap-
presentando un’AST viva e attiva.
Ringrazio quanti si propongono e
quanti partecipano a ciò che nel
territorio si crea. Grazie alla parte-
cipazione dei singoli soci, possiamo
dire come AST, NOI C’ERAVAMO! L’im-
pegno di ognuno rende grande il
nostro gruppo e nel nostro andare
assieme si cresce. Grazie a tutti!

Al X anno
consecutivo



Martina Micera
Socia AST

AnnaMaria Prudenziati
Socia AST

Sentirsi bene
come a casa
Grappa?!?! Un bicchierino ??? Noooo... un lungo weekend! Relax,

amici, chiacchere, pranzi in allegra compagnia, passeggiate, bel-
lissimi incontri con famiglie che non si vedevano da tempo e rial-

lacciare un dialogo forse mai interrotto. Una irrinunciabile gita a Cima
Grappa che quest’ anno ospitava molti gruppi di alpini venuti a comme-
morare l’anniversario della I guerra mondiale, e noi con Jake, il nostro
alpino, non potevamo mancare. Quanto al Rifugio Coston ci si senta bene
come a casa lo dimostra il fatto che la colazione si consuma in pigiama,
assaggiando quel “ben di Dio” di torte, biscotti e un expò di enogastro-
nomia, in rappresentanza di varie regioni, che gli ospiti portano da casa.
E poi foto, foto, foto della nostra Ernè che sa catturare momenti emo-
zionanti che potremo rivivere all’ infinito.  

Mi trovo qui a scrivere a pochi
giorni dal termine del wee-
kend associativo sul Grappa

con la mia mente ancora là, tra quei
bellissimi e suggestivi paesaggi ma
soprattutto al Rifugio Coston. Ri-
pensando a quei giorni non posso
fare a meno di sentire ancora le ri-
sate e i canti di gioia che ci hanno
accompagnato e soprattutto sento
palpabile il desiderio di stare as-
sieme così come la voglia di vivere
appieno questa esperienza.
Se prima della partenza sei stressata
dal lavoro o dai problemi, sei pensie-
rosa o provi emozioni negative, una

Altre impressioni
dal Grappa
Siamo i genitori di Martina, affetta
da ST, residenti nella provincia di Pa-
dova. Attendevamo da parecchio che
arrivasse il 18 giugno 2017, giorno
del pranzo sociale AST, in quanto fino
ad allora seguivamo l’associazione
solo attraverso il giornale. Abbiamo
trascorso una piacevole giornata co-
noscendo persone meravigliose,
pronte a condividere storie e sensa-
zioni personali nonché a creare un
clima di amicizia sincera. Siamo fi-
duciosi che anche nostra figlia capirà,
attraverso questi incontri, l’impor-
tanza di sentirsi coccolati e supportati
dalla grande famiglia AST e perciò vi
diamo l’arrivederci all’anno prossimo
in quel posto meraviglioso chiamato
Monte Grappa.
Lorella e Franco Fabbian

Tutto bene: accoglienza, alloggi e
soprattutto il vitto, grazie ai 2 si-
gnori cuochi bravissimi ed efficienti.
Tanta simpatia e cordialità fra le fa-
miglie presenti anche al pranzo do-
menicale e pure apprezzabili le ini-
ziative turistiche. Da ripetere!
Elio Riviera e Luigi Zucchi, rispetti-
vamente papà e marito di Novella
Riviera di Cremona
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Ringraziamenti per
questi anni (2008 – ‘17)
Agli organizzatori di questo progetto
decennale sono state dedicate per il
loro impegno delle parole di ringra-
ziamento su pergamena. Di seguito
le parole dedicate a Bruna, a nome di
tutti i partecipanti, da Anna Baldini.

“Con queste poche parole, vogliamo
dirti grazie per aver ideato questo
weekend. Se pensiamo a quanto è
difficile organizzare piccoli eventi,

qui in tanti siamo venuti a festeg-
giare i 10 anni! Con il sole, la piog-
gia e la neve è sempre stato bello
esserci e in quei tre giorni abbiamo
imparato tanto di noi ed è quasi,
dico quasi, più bello della vacanza
associativa, perché qui al Coston è
la nostra Grande Famiglia che si ri-
trova. Ognuno fa la sua parte, adulti,
ragazzi ed anche i nostri piccoli; è
la pace che si respira, sembra di
tornare alla casa dell’infanzia…
GRAZIE BRUNA da tutta la GRANDE
FAMIGLIA AST”

È sempre bello
al Grappa

volta arrivata al Grappa tutto svanisce
e tutto si risolve. Ti basta alzare gli
occhi e guardare il cielo e il verde dei
prati, ti basta prendere un respiro a
pieni polmoni, ma soprattutto ti basta

stare in compagnia della tua grande
famiglia. Quest’anno poi, per festeg-
giare il decimo anniversario del wee-
kend associativo, la famiglia AST si è
presentata numerosissima, portando
con sé ancora più allegria e felicità.
È sempre bello trovarsi e trascorrere
insieme questi giorni e per questo
dobbiamo ringraziare Bruna, Anna-
maria e Giuseppe che come sempre
dedicano anima e corpo per l’orga-
nizzazione e per la buona riuscita di
questo evento, rendendolo ogni anno

sempre più speciale.
Ma ora mi rivolgo a voi
e vi voglio ringraziare
tutti per le splendide
persone che siete, per
la forza che ciascuno
di voi possiede e per
l’affetto che ogni volta
mi trasmettete. 
Grazie famiglia AST, vi
voglio bene!



Francesca Macari
Presidente AST

Cecilia Carenzi
Psicologa,
Psicoterapeuta, Phd

Sensazioni contrastanti si affol-
lano nella mente dopo lo “STare
Assieme”: soddisfazione, dubbi,

delusioni ma tutte insieme spari-
scono nel rivedere i sorrisi, le gioie
dei nostri bambini e ragazzi che, di-
vertendosi in compagnia dei bravis-
simi educatori, danno la possibilità
alle loro famiglie di condividere, con-
frontarsi e godere della libertà di
chiacchierare senza ansie e paure
che quotidianamente affliggono nel
quotidiano a casa. Qualcuno mi ha
chiesto cosa mi porto dietro di po-
sitivo dallo “STare Assieme”... Beh,i
nostri ragazzi felici e la gioia dei
nuovi arrivati di aver partecipato.
Mi porto a casa lo sforzo di chi ge-
stisce la struttura del Centro Salvator

Allende di aver fatto di tutto perché
il nostro soggiorno si svolgesse nel
migliore dei modi, la disponibilità
grande del prof. Grosso dell’ospedale
“Le Scotte” di Siena e della dott.ssa
Barba dell’ospedale Meyer di Firenze:
un grazie per esserci stati e per il
modo con cui ci siete stati. 
La fatica è stata tanta, gestire 140
persone è stata dura, ma è stato
bellissimo trovarsi e ritrovarsi in
tanti. Certo, soddisfare tutti in tutto
non è mai possibile anche nella con-
dizione più idilliaca, ma, confron-
tandosi sempre e mettendosi in gioco
insieme, ci si aiuta a risolvere anche
le situazioni più critiche e di questo
ringrazio tutti: Luisella per aver sem-
pre voglia di mettersi in gioco in

questo importante progetto, Paolo
che segue la parte economica, il
team di supporto coordinato da De-
bora e Valentina che è stato favoloso;
vedere i loro volti stanchi ma sod-
disfatti, ha ripagato di qualche de-
lusione. La presenza della dott.ssa
Carenzi, come supporto alle ansie
familiari, è stato il valore aggiunto
dell’esperienza di quest’anno e la
ringrazio per essersi messa a dispo-
sizione ed essersi integrata perfet-
tamente nel team di supporto alle
famiglie. C’è sempre tanto da lavorare
ma, come dico sempre, se lavoriamo
insieme ce la faremo a costruire per-
corsi importanti per tutti noi. 
Vi aspetterò numerosi alla prossima
vacanza. Grazie a tutti!
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Il mio rapporto con l’Associazione
Sclerosi Tuberosa è molto recente,
sono venuta a conoscenza di questa

patologia da quando collaboro con il
Prof. Moderato, che da tempo organizza
con l’Associazione corsi di formazione
per operatori e familiari. Nell’agosto
2016 Francesca Macari mi chiese di es-
sere presente per un paio di giorni a
Caorle durante la vacanza associativa
per poter offrire ai genitori un supporto
psicologico. Visto il riscontro positivo,
quest’anno l’esperienza si è ripetuta
per tutta la settimana. 
Quest’anno ho chiesto la possibilità
di intervenire durante la vacanza con
una collega educatrice, Adriana Campi.
Insieme lavoriamo nell’équipe del Prof.
Moderato e siamo abituate a seguire
famiglie con figli con autismo, ac-
compagnandole sia da un punto di
vista educativo che psicologico, con
una presa in carico globale secondo
progetti di intervento personalizzati
sia per i piccoli che per gli adulti.
Ammetto l’iniziale disorientamento

quando all’arrivo ho iniziato a guardarmi
intorno e a non trovare quell’organiz-
zazione tipica milanese in cui tutto è
pensato tenendo conto il più possibile
delle diverse variabili cercando di pre-
vedere anche l’imprevedibile. 
Pian piano ho cercato di comprendere
quale fosse l’impostazione delle coor-
dinatrici Valentina Laface e Debora Pi-
truzzello che con grande professionalità
e con passione, grazie anche alla loro
decennale conoscenza dell’associazione
e delle famiglie partecipanti, hanno
affiancato i ragazzi, le famiglie e gli
operatori, alcuni alla loro prima espe-
rienza, in una nuova avventura. Grazie
a loro ho iniziato a conoscere gli ospiti
e con loro ho cercato di costruire una
modalità di intervento che coniugasse
la rigorosità di un intervento educa-
tivo-abilitativo con la necessaria fles-
sibilità del contesto vacanziero. L’obiet-
tivo della vacanza associativa è infatti
quello di permettere ai genitori di tra-
scorrere una settimana in tranquillità
affidando i figli a personale qualificato

che li aiuti nei momenti di difficoltà,
dovuti alle limitazioni determinate
dalla patologia, e a sviluppare auto-
nomie quotidiane. 
Il mio ruolo è stato quello di fornire
un supporto tecnico agli operatori e
ai genitori e di offrire a questi ultimi
una visione esterna del sistema fami-
liare, consigliando strategie per ac-
compagnare i ragazzi al raggiungi-
mento di autonomie fondamentali per
l’indipendenza. Il tempo ridotto, oltre

I nostri ragazzi felici

Sviluppare
autonomie quotidiane



Bruna Donazzan
Coordinatrice
Regione Veneto

Francesca Attardi
Socia AST

In vacanza sono andata con la
mia ST, un bombolone di ossi-
geno, arrivato direttamente in

struttura, e con il mio tumore al
polmone, ma volevo esserci! Ero con
un’accompagnatrice a carico dell’As-
sociazione che è venuta incontro
alla mia situazione. Appena arrivata,
la struttura non rispecchiava le
aspettative. Così come l’organizza-
zione è venuto incontro ai miei bi-
sogni, io ho fatto prevalere quello
che chiamo “lo spirito associativo”,
radicato in ognuno di noi. Allora i
giorni sono volati. Non è facile or-
ganizzare una vacanza per 140 per-
sone e far contenti tutti. Sicura-
mente chi non si è lamentato, sono

le persone con ST. Ho visto visi sor-
ridenti, occhi pieni di gioia, bambini
giocare nella sabbia con gli operatori
ballare e cantare, senza sapere di
chi erano figli… loro si bastavano
perché erano felici! 
Grazie a chi ha perso tempo con me
nell’acqua di quel mare di Bibbona.
Mi sono divertita, ho fatto pure una
capriola in mare. Volevo copiare Ila-

ria, ma non sono brava come lei;
sono salva solo perché avevo Pao-
lone vicino a me!
Siamo tornati a casa ognuno con la
sua storia diversa, ma li eravamo
un tutt’uno, grazie anche al lavoro
di tutti gli educatori. Ci riabbracce-
remo al prossimo incontro, nel no-
stro andare a tappe... Grazie a tutti.
Un abbraccio

Luglio/Settembre 2017
n 3/4

pag. 11

STare Assieme 2017

Giorno 1:
“Santo cielo, dove siamo capitati?”
Francesca a Francesca “Dai, prova
a restare”.

Giorno 2:
la struttura passa in ultimo piano,
la notte è passata bene. Si entra
nel vero spirito di questa vacanza. 

Forse sarà un ripetere cose già dette
o già sentite. Perché vacanza asso-
ciativa? Perché ci si sente in una
grande famiglia, liberi di non dire o
non spiegare ansie, pensieri, pre-
occupazioni spesso incomprese o

sminuite. I genitori AST sanno per-
fettamente ciò che si prova nel cre-
scere dei figli col punto di domanda
stampato in ogni giorno del loro
domani. Tutti i pensieri comuni a
ogni genitore della terra, per noi
sono amplificati. Tutti i dubbi edu-
cativi si riversano in un mare di do-
mande alle quali si ricevono spesso
risposte standardizzate. Qui, accer-
chiati da chi ha passato o sta pas-
sando tutto ciò che proviamo noi,
e sostenuti da professionisti a cui
chiedere un consiglio, una strategia,

troviamo spunto, idee e sostegno
al nostro difficile ruolo di genitori. 
Tutti i fratelli AST vivono in libertà
in un contesto a loro comune, senza
troppe domande, se non le loro, a
cui solo tra loro trovano risposte. I
ragazzi e i bambini speciali diven-
tano i nipoti di tutti i presenti. 
Si respira affetto e amore, amicizia
e fratellanza... sentimenti che
spesso fatichiamo a conquistare, ma
che qui percepiamo tra le persone
anche senza ricordarne i nomi. 
Grazie a coloro che hanno donato
il loro tempo per questo preziosis-
simo evento. Un “Grazie” per averci
dato il tempo per ambientarci, per
comprendere il vero spirito della
vacanza e per capire su quale dif-
ficile storia di lotte e sacrifici si
basa “la vacanza associativa” e
tutto ciò che l’arricchisce.

Lo spirito
della vacanza

Eravamo
un tutt’uno

alla mia modalità ‘interventista’, mi
ha portato a cercare di stimolare un
cambiamento fornendo letture dei
comportamenti disadattivi e proposte
pratiche che possono essere apparse
inizialmente affrettate ma che nel
corso della settimana, grazie all’in-

tervento concreto degli operatori che
hanno iniziato ad applicare le indica-
zioni condivise, hanno evidenziato le
potenzialità dei ragazzi. La sinergia
professionale con Adriana, con cui
condivido l’impostazione psicoeduca-
tiva, ha dato i primi risultati adot-
tando le strategie comportamentali
soprattutto con due piccoli che ab-
biamo seguito. 
Al termine della vacanza il prezioso
confronto con Debora e Valentina ha
evidenziato linee di sviluppo future
che vogliamo portare avanti anche
nel corso dell’anno per affiancare le
famiglie residenti in territori dove

non sempre sono disponibili servizi
adeguati e agevolare la generalizza-
zione di quanto vissuto durante la
settimana nel proprio contesto di vita.
Mi sento di affermare che abbiamo
costituito un’équipe multidisciplinare
pronta ad impegnarsi nell’intero arco
dell’anno.
Sono grata all’Associazione per la pos-
sibilità di partecipare ad un’esperienza
che mi ha arricchita sia professional-
mente che personalmente, sono grata
alle famiglie che hanno voluto rega-
larmi frammenti della loro storia e
sono grata ai ragazzi con cui ho con-
diviso momenti di quotidianità.



Claudia Tramarin
Socia AST
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Sono sentimentale lo so, ma
come ogni anno mi commuovo!
Mi succede sempre. Non è una

cosa banale per me, perché ogni
anno tornare in vacanza per me si-
gnifica tornare a far parte di una fa-
miglia, ebbene sì per me siamo una
famiglia, un gruppo eterogeneo di
persone che però hanno in comune
un obiettivo: migliorare la qualità
della vita, migliorare nei rapporti
umani e nel rapporto con se stessi.
Leggendo queste prime righe po-
trebbero sembrare le parole di una
psicologa ma la vacanza (almeno su
di me) fa quest’effetto. Mi piace
ogni anno ormai da sette anni per
me e la mia famiglia ritrovare adulti
bambini e persone che conosco e
con cui sto a mio agio. Mi piace
perché si creano legami e rapporti
affettivi. Qualcuno lo conosco da
più tempo, altri invece per tanti mo-
tivi non li posso frequentare tanto
assiduamente, in ogni caso quando
siamo insieme è bello poter parlare,
confrontarsi e vedere persone che
parlano la tua stessa “lingua”. Mi è
capitato di vedere i bimbi più piccoli
e indifesi che con i loro occhi na-
scondono una loro dimensione ed
esprimono tantissimo, per certi versi
mi ricordano me alla loro età. E’ pia-
cevole vedere le mamme che ti sa-

lutano che ti chiedono anche le cose
più scontate, semplici ma che sono
importanti. Dalla mia prima vacanza
sono cambiate moltissime cose e in
meglio decisamente! Ho cominciato
sette anni fa e ora ne ho venti. In
sette anni ho raggiunto tanti tra-
guardi che seppur minimi hanno
contribuito a rendermi la persona
forte e determinata che sono oggi.
Quando dico che grazie a questo
progetto sono cresciuta non è una
balla. Il primo anno, ricordo come
fosse ieri, ricordo di essere arrivata
un po’ titubante: conoscevo diret-
tamente poche persone, ero intro-
versa (lo sono tutt’ora ma meno),
avevo paura di non essere accettata.
Negli anni, complice la mia crescita
personale e il dialogo con gli adulti
di riferimento, mi hanno aiutata

tanto: mi hanno fatto capire che io
sono io e che devo valorizzare i miei
punti di forza, i miei pregi, quello
che mi contraddistingue. So bene
che non posso andare a genio a tutti
l’importante è essere speciale per
qualcuno. Ogni anno il mio percorso
è andato in meglio: ogni anno un
ostacolo arginato, superato, una pic-
cola grande conquista. Ora non ho
più paura, non mi freno più. Sono
quella che sono nel bene e nel male.
All’inizio parlavo solo con le persone
con cui avevo legato di più ma poi
ho capito che aprirsi è la cosa mi-
gliore ti fa scoprire un mondo, ti dà
un’energia particolare sempre nuova
e positiva.
E come dice Tiziano Ferro “Vorrei ri-
cordassi tra i drammi più brutti che
il sole esiste per tutti”.

“STare assieme”…
la cura migliore!

Vorrei descrivere la nostra
prima vacanza con due frasi
di Diego, una appena arrivati,

l’altra appena partiti: “Mamma ma
questo posto è bellissimo!”  
“E’ stata una vacanza stupenda!”
Ecco queste sono state le affermazioni
di nostro figlio e penso che in queste

poche parole ci sia tutto: la location,
il mare, la pineta, le nuove cono-
scenze, gli “amici” educatori, il man-
giar bene, i giochi in spiaggia, la si-
curezza di poter uscire dalla camera
da solo prima della cena per avvici-
narsi agli altri amichetti (visto che
la struttura era recintata), la condi-

visione, e chi più ne ha, più ne metta! 
E noi genitori? Ci siamo riposati,
rilassati ed abbiamo conosciuto
tanta brava gente provenienti da
tutte le parti d’Italia, persone che
si fanno tantissimi chilometri pur
di StareAssieme, Persone con la P
maiuscola che hanno un cuore
grande e che già ci mancano.
Ultima cosa ma non meno impor-
tante “il cerchio”... Io lo adoro, mi
piace ascoltare le belle storie delle
mamme e dei papà, le sensazioni,
le emozioni, ascoltare le storie dei
propri figli e tutto ciò ci fa essere
una Grande Famiglia. Grazie a tutti.

Chi più ne ha,
più ne metta!

Sonia Massagli
Socia AST



Carmen Barba
Neurologa Pediatrica
Centro di Eccellenza di
Neuroscienze
AOU Meyer, Firenze

Ècon grande piacere che ho ac-
colto l’invito dell’AST a parte-
cipare all’incontro “Conoscere
per aiutare: l’AST come mo-

dello di cura per le malattie rare” che
si è svolto a Marina di Bibbona il
22/08/2017, durante la vacanza as-
sociativa “STare Assieme”. L’Associa-
zione mi ha chiesto di parlare della
presa in carico delle persone affette
da ST presso l’Ospedale Pediatrico
Anna Meyer di Firenze, presso cui
opero come Neurologo pediatrico.
Ho discusso quindi i relativi dati con
particolare attenzione alle proble-
matiche neurologiche, neurochirur-
giche e neuro-oncologiche. Data la
complessità dei quadri clinici che
caratterizzano questa patologia, in
particolare per il trattamento dei
SEGA e dell’epilessia farmacoresi-
stente e della comorbidità cogni-
tivo-comportamentale, le diverse
problematiche sono quotidianamente
affrontate in sinergia tra il Centro
di Eccellenza di Neuroscienze diretto
dal Prof Renzo Guerrini, il Centro di

Eccellenza di Neurochirurgia diretto
dal dott. Genitori, la SOSA Neuro-
chirurgia funzionale e dell’Epilessia
(responsabile Dott. Giordano) e la
la SOSA Neuro-oncologia (responsa-
bile dott. Iacopo Sardi).
Questa sinergia ha consentito e con-
sente il trattamento sia medico (si-
rolimus, everolimus) che chirurgico
dei SEGA e il trattamento chirurgico
dell’epilessia, con preliminare esecu-
zione di tutte le indagini neurofisio-
logiche e neuropsicologiche che fanno
parte del bilancio prechirurgico.
Inoltre, la disponibilità presso l’AOU
Meyer della RM 3T (Diagnostica per
Immagini) , della diagnosi genetica
(Laboratorio di Neurogenetica, Cen-
tro di Eccellenza Neuroscienze) e
delle metodiche neurofisiologiche
invasive come la Stereoelettroence-
falografia (SOC Neurologia pediatrica,
Centro di Eccellenza di Neuroscienze
e Centro di Eccellenza di Neurochi-
rurgia) consente alle persone affette
da ST di accedere a metodiche dia-
gnostiche avanzate in un unico cen-

tro, dove le varie competenze sono
integrate nella valutazione e nella
cura globale del paziente.
A Marina di Bibbona ho trovato un
pubblico attento e preparato e sono
stati posti numerosi quesiti guidati
sia da precedenti esperienze matu-
rate dalla famiglia sia dal desiderio
di conoscere le metodiche e le tera-
pie innovative che possono contri-
buire a migliorare la salute e la qua-
lità di vita delle persone affette da
ST. E’ risultato anche molto produt-
tivo il confronto con altre esperienze
Toscane come quella della Pediatria
di Siena, in relazione per esempio
alla difficile transizione all’età
adulta, che ha consentito di inte-
grare approcci diversi alle diverse
problematiche.
Ritengo quindi che incontri di questo
tipo rappresentino un esempio di
divulgazione efficace in relazione
alle problematiche ed ai modelli di
cure delle malattie rare e dovrebbero
essere riproposti in altri contesti re-
gionali e nazionali.
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Le Neuroscienze del
Meyer a confronto

In questa vacanza,
ho scoperto tante persone vere, 
sincere..
che non servono tante parole per consolarti,
basta uno sguardo e sono pronte per abbracciarti...
e capirti,
con loro puoi aprirti...
sanno come farti tornare il sorriso.
facendo una battuta,
scherzando,
e tu ti rendi conto che senza di queste persone non sa

presti come fare,
quindi vi voglio ringraziare...
Grazie anche per un semplice bagno al mare.
Una passeggiata,
un caffè,
la colazione, il pranzo, la cena,
le gite a Volterra,
San Giminiano,

camminando piano..
facendo una foto,
un gelato, 
e a uno? quante volte ci abbiam giocato..
Alla fine noi siamo una grande famiglia,
ci capiamo,
ad ogni modo siamo tutte persone ottime, sincere,
sono fiera di avere amici come voi,
risate a non finire,
momenti che nessuno potrà mai sapere e mai capire..
vacanza strepitosa,
miracolosa..
con la compagnia giusta,
dove il tempo vola via,
dove a Roma ho sempre nostalgia.
Grazie perché mi mettete sempre allegria.
Con il cuore in mano, lascio questa struttura, 
per rifare con voi un’altra meravigliosa avventura.

Vacanza strepitosa
Ginevra Mieli - Socia AST

La dott.ssa Barba e il dott. Grosso sono intervenuti all’incontro pubblico, svoltosi durante la
vacanza associativa, “Conoscere per aiutare – L’AST onlus come modello di cura per le malattie
rare”, e successivamente hanno voluto inviare i seguenti contributi.



Come già tristemente noto a
molti associati dell’AST, lo
scorso Gennaio è venuta a

mancare la Dr.ssa Gabriella Bartalini.
Tale perdita ha lasciato un vuoto
incolmabile tra i colleghi della Cli-
nica Pediatrica dell’Ospedale Santa
Maria alle Scotte, dove la Dr.ssa Bar-
talini ha operato per molti anni. In
qualità di colleghi e, soprattutto,
di amici, non possiamo non testi-
moniare lo spessore umano e morale
della Dr.ssa Bartalini. Una persona
di rara bontà, onestà e sincerità.
Un grande medico che non ha mai
derogato alla partecipazione umana
ed emotiva nei confronti dei pazienti
e delle loro famiglie. 
Continuano ad inorgoglirci e, al
contempo, a rattristarci i quotidiani
moti di profondo e sincero affetto
manifestati da tutte le persone
dell’AST nei suoi confronti. Non po-
teva essere diversamente. La Dr.ssa
Bartalini ha dedicato tutta la sua
vita professionale alla diagnosi ed
alla cura delle persone affette da
Sclerosi Tuberosa. 
Grazie al suo impegno, alla sua pro-
fessionalità ed alla sua dedizione,
Siena è diventata negli anni un im-
portante punto di riferimento na-
zionale per le famiglie di bambini
affetti da questa malattia. Il Centro
per la Diagnosi e Cura della Sclerosi
Tuberosa di Siena è oggi Centro di
Riferimento Regionale Toscano per
la Sclerosi Tuberosa.  
Negli anni, grazie al lavoro della
Dr.ssa Bartalini, è stato creato presso
la nostra Clinica un Percorso Assi-
stenziale articolato ed efficiente che
vede la partecipazione di specialisti
dedicati e, ormai, di lunga esperienza
quali cardiologi, radiologi, neurora-
diologi, psicologi, psichiatri, logo-
pedisti, oculisti e neurochirurghi.
Tale team è in grado di affrontare le
varie questioni mediche che le per-
sone con Sclerosi Tuberosa possano
incontrare nel corso della loro vita.  
Dopo un breve periodo di smarri-

mento, sia per noi sia per i pazienti
seguiti presso la nostra Clinica, la
gestione delle persone affette da
Sclerosi Tuberosa ha ripreso il suo
normale corso grazie all’impegno
di colleghi che con la Dr.ssa Barta-
lini hanno sempre operato. Global-
mente, il percorso diagnostico-te-
rapeutico in uso presso la nostra
struttura, prevede una valutazione
annuale o semestrale in regime di
ricovero o di Day-Service ambula-
toriale, durante i quali vengono ef-
fettuati esame clinico, ecocuore,
ecografia addome, visita oculistica,
elettroencefalogramma e risonanza
cerebrale dell’encefalo. Laddove sia
necessario, in relazione alla storia
clinica dei pazienti, possono essere
previste valutazioni psicologiche,
psichiatriche e logopediche.  
Si ribadisce, inoltre, che la nostra
Clinica è impegnata in prima linea
nella ricerca e nella sperimenta-

zione clinica di farmaci utili alla
cura della Sclerosi Tuberosa. In par-
ticolare, siamo al momento coin-
volti nella valutazione dell’efficacia
di Everolimus quale farmaco adiu-
vante nell’epilessia farmaco-resi-
stente associata a Sclerosi Tube-
rosa. Il trial clinico è, in questo
momento, in una fase di estensione
(roll-over). Ne deriva la possibilità,
fino al 29 Settembre, di arruolare

nuovi soggetti che rispondano alle
caratteristiche previste dal proto-
collo di studio. Ovviamente viene
garantita a tutti i pazienti, che ne-
gli anni hanno partecipato ai trial
clinici con Everolimus per SEGA e
LAM, la continuità terapeutica, me-
diante piano terapeutico AIFA e
follow-up clinico-strumentale. 
In definitiva, dopo un breve pe-
riodo di naturale smarrimento, suc-
cessivo alla perdita della nostra
amata collega, abbiamo ripreso con
impegno la gestione clinica dei pa-
zienti affetti da Sclerosi Tuberosa.
Il nostro obiettivo è non solo quello
di portare avanti quanto già pre-
sente nella nostra Clinica ma, grazie
al contributo di colleghi giovani,
preparati ed entusiasti, di miglio-
rare il Percorso Diagnostico-Assi-
stenziale delle persone che soffrono
di Sclerosi Tuberosa. Tutto ciò per
non disperdere quanto costruito

dalla nostra compianta Dr.ssa Bar-
talini. Lei ne sarebbe rimasta pro-
fondamente dispiaciuta. 

Prof. S. Grosso, Dr.ssa S. Tamburrello,
Dr.ssa S. Bertrando, Dr.ssa F. Lotti
Clinica Pediatrica di Siena - Ospedale Santa
Maria alle Scotte
Centro di Neurologia Pediatrica di Terzo Livello
Centro Regionale Toscano per la Diagnosi e
Cura della Sclerosi Tuberosa
(e-mail: pediatria@unisi.it; Tel. 0577 586 -547
oppure -522  oppure -529)
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Il percorso assistenziale
al “Le Scotte” di Siena

Salvatore Grosso
Direttore Clinica Pediatrica
Ospedale Santa Maria alle
Scotte, Siena



Grazia Rinzivillo
Referente Prov. Catania

Quest’anno a maggio la nostra associazione ha
festeggiato 20 anni, 20 anni di lotte, speranze,
paure, di piccoli passi verso la conoscenza, lo

studio e la cura di una malattia fino ad allora poco co-
nosciuta anche dai medici.
È grazie ad alcune mamme “coraggio” e ad alcuni
medici, che hanno avuto l’idea di fondare un’associa-
zione che si occupasse di cercare nuove cure per questa
malattia e allo stesso tempo aiutare i familiari e gli af-
fetti da sclerosi tuberosa, se noi oggi siamo qua a
parlare di AST e a festeggiarne i 20 anni.
La Città di Catania il 21 maggio ha voluto festeggiare
all’Istituto Ardizzone Gioeni questa importante ricor-
renza con un evento speciale “Note d amore”.
Un pomeriggio passato all’insegna dell’informazione, della
sensibilizzazione, della solidarietà e della musica. Bambini
che con tanto amore, trasporto ed emozione, hanno suo-
nato e ballato per aiutare altri bambini. Protagonista la
musica, linguaggio universale di amore e solidarietà.
Un ringraziamento particolare va alle due associazioni

che ci hanno sostenuto: l’A.S.D. “MusicArtEmozioni
Maria Fux” e l’associazione musicale “Alkàntara”. 
La danzaterapia è stata creata da Maria Fux ballerina,
coreografa, danzaterapeuta argentina che attraverso un
percorso personale ha creato un metodo che dà la pos-
sibilità a tutti di esprimersi attraverso il movimento.
Maria Fux dice “la danza non deve essere una possibilità
data a pochi eletti, ma a tutti gli esseri umani perché
tutti possono danzare. Danzare è esprimersi e comuni-
care con l’altro attraverso il corpo; la danzaterapia è
danzare la vita”.
Ed è proprio così... la piccola Carla una bimba speciale
affetta da ST, insieme a Dania e Francesca, le sue in-
segnanti di danza, ha danzato la vita, i sogni e le spe-
ranze attraverso la rappresentazione dello “Stelliere”.
Lei la “stella” per eccellenza illuminava il palco, il suo
corpo fluttuava a ritmo di musica e per 20 minuti
tutte le persone presenti sono state trasportate in
un’altra dimensione: nella dimensione del sogno, dove
tutto è possibile.
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Abito nel cielo dall’altra parte della luna
Dove volano i sogni in cerca di fortuna
Accendere le stelle è questo il mio mestiere
Io di notte faccio… lo stelliere

Come immaginerete le stelle sono tante
E faccio una grande fatica per accenderle tutte
quante
Su e giù per l’universo ininterrottamente
Perché le stelle son sogni e non posso lasciarle
spente
Oh no…oh no…
E allora accendi le stelle tu sai come si fa
Per ogni stella che brilla un sogno nascerà
Accendi le stelle, accendine più che puoi
Sulle stelle ci sono tutti i sogni che facciamo noi

Proprio come una stella ogni sogno sembra lontano
Ma è molto più vicino di quanto immaginiamo

E non devi fare altro che crederci veramente
Io penserò alle stelle…non le lascerò mai spente!
Oh no…oh no…
E allora accendi le stelle tu sai come si fa
Per ogni stella che brilla un sogno nascerà
Accendi le stelle accendine più che puoi
Sulle stelle ci sono tutti i sogni che facciamo noi. 
Adesso se mi chiedono da grande che vuoi fare
So cosa rispondere, so cosa sognare
Accendere le stelle, sarà questo il mio mestiere
Voglio fare anch’io… lo stelliere
E allora
Accendi le stelle tu sai come si fa
Per ogni stella che brilla un sogno nascerà
Accendi le stelle accendine più che puoi
Sulle stelle ci sono tutti i sogni che facciamo noi.
Accendi le stelle, 
Accendine più che puoi!

“Note d’Amore”
per i 20 anni di AST

Altro momento davvero emozionante, è stata l’esibizione
dell’orchestra sinfonica dei bambini dell’associazione
“Alkàntara” piccole orme sulle note di Abreu.
Secondo il metodo Abreu tutti i bambini possono
suonare ed esprimersi attraverso la musica. I piccoli
musicisti hanno dato luogo ad un vero e proprio con-
certo e le loro note hanno davvero emozionato il nu-

merosissimo pubblico e le loro voci hanno scosso l
anima. “NOTE D AMORE” e “20 anni di AST!” “AMORE
e Musica”.
Non c’è linguaggio più universale della musica in tutte
le sue manifestazioni. Riesce a sensibilizzare i cuori, a
scuotere l’anima e a trasportarci in un mondo dove la
“Diversità” non esiste.



Rubrica medica

Olga Torre
Unità di Pneumologia e
Terapia Semi-Intensiva
Respiratoria, 
Ospedale San Giuseppe,
MultiMedica IRCCS, Milano

Giuseppe Gobbi
Neuropsichiatra Infantile,
Bologna
giuseppe.gobbi51@gmail.com

Considerazioni generali
Abbiamo tratto queste riflessioni da
un volume su “I vaccini e le Vacci-
nazioni” recentemente pubblicato
dalla Società Italiana di Farmacolo-
gia, insieme a Società Italiana di
Igiene Medicina Preventiva e Sanità
Pubblica, Società Italiana di Pedia-
tria, Federazione Italiana Medici di
Medicina generale, Federazione Ita-
liana Medici Pediatri e approvato
dall’Istituto Superiore di Sanità, rias-
sumendo e sintetizzando gli argo-
menti a nostro parere di maggiore
interesse. 
Si è voluto dare ampio spazio alle
tematiche di fondo sull’utilità della
pratica vaccinale, coi vantaggi e i
rischi connessi, e sull’importanza
sociale, perché si ha la percezione
che nella babele dell’informazione
mediatica il diritto alla conoscenza
sia stato anteposto al dovere sociale
del singolo verso la comunità para-
dossalmente proprio perché è venuta
a mancare la comunicazione. Meglio:
una corretta comunicazione. La glo-
balizzazione culturale, informatica
e geografica, rafforzata e guidata
dalla nuova dimensione dei social
media e dall’accesso amplificato alle
informazioni autogestite, ha pro-
dotto una nuova consapevolezza ne-
gli individui anche in merito alla
loro salute: le informazioni sono
raccolte attraverso fonti alternative
agli operatori sanitari e alle Istitu-
zioni e vengono vagliate sulla base
delle propria sensibilità, cultura di
base, convinzioni ed ideologie. 

Il primo dato, che è innegabile, ma
che non sembra emergere chiara-
mente è che le malattie infettive
continuano a rappresentare un pro-
blema di salute pubblica e indivi-
duale non solo nel nostro Paese, ma
nel mondo. La loro prevalenza e la
loro frequenza dipende da vari fat-
tori legati all’esposizione all’agente
eziologico, alla presenza di soggetti
suscettibili nella popolazione gene-

rale e in eventuali specifici sotto-
gruppi, alla presenza di comporta-
menti e atteggiamenti individuali
nella popolazione generale che, so-
stenuti da un’errata percezione dei
rischi, provocano una maggior espo-
sizione oppure una minore adesione
ai trattamenti di cura e profilassi,
inclusa l’offerta vaccinale.

La decisione dello Stato Italiano di
stressare al massino l’obbligo delle
vaccinazioni ha indotto un ampio e
concitato dibattito, che merita al-
cune riflessioni.
Lo Stato ha il diritto/dovere di in-
tervenire su questioni che riguardano
le scelte personali dei cittadini, come
la salute e le vaccinazioni, soprat-
tutto se le scelte individuali possono
ledere gli interessi comuni, in quanto
le Istituzioni, avendo la responsa-
bilità costituzionale di tutela della
salute del singolo e della collettività,
hanno l’obbligo di applicare nella
fase di gestione del rischio ogni cau-
tela razionale, applicando i principi
legislativi, etici, deontologici, alla
valutazione rischi/benefici. In que-
sto contesto, però, è di cruciale im-
portanza una comunicazione auto-
revole, competente e accuratamente
pianificata, basata su evidenze e
dati confermati, tale da garantire la
fiducia di tutti. Le Istituzioni deb-
bono comunicare efficacemente con
i cittadini offrendo loro una moti-
vazione che li renda autonomamente
consapevoli delle scelte proposte,
portandoli verso una responsabile
accettazione in sinergia con l’Isti-
tuzione e non in contrasto con essa.
Gli interessi della collettività, infatti,
possano guidare, talvolta anche in
forma coercitiva, interessi privati a
patto che i primi siano legittimati
da una deliberazione consapevole.
Molto importante in questo è il ruolo
dei medici di medicina generale e
dei pediatri come mediatori fra le
istituzioni sanitarie e la comunità. 

Impatto sulla salute della pratica
vaccinale.
Le vaccin azioni rappresentano una
delle più grandi scoperte mediche
mai fatte dall’uomo. Esse hanno con-
tribuito in modo fondamentale a in-
crementare la speranza di vita delle
popolazioni. Basti pensare che negli
Stati Uniti malattie come la Polio-
mielite e la Difterite nel 2010 sono
state considerate scomparse, il Te-
tano ridotto del 99% e la Pertosse
dell’89% (Centers for Disease Contro!
and Prevention. lmpact of Vaccines
in the 20th & 21st Centuries. The
Pink Book: Course Textbook - 13th
Edition 2015). In Italia le malattie
per le quali sono state condotte vac-
cinazioni di massa nell’infanzia sono
pressoché eliminate (Poliomielite,
Difterite) o ridotte ad un’incidenza
molto bassa (Tetano, Epatite B, Hae-
mophilus influenzae tipo b); per
altre malattie tipiche dell’infanzia si
è pervenuti ad una veloce e costante
diminuzione dell’incidenza (pertosse,
morbillo, rosolia, parotite).
Le vaccinazioni interessano l’età pe-
diatrica, epoca della vita in cui si
manifesta la maggior parte delle ma-
lattie prevenibili. La realtà attuale,
però, si confronta con un incremento
della speranza di vita, con una mag-
giore sopravvivenza di pazienti con
malattie croniche, incluse quelle neu-
rologiche e geneticamente determi-
nate e con un “invecchiamento at-
tivo”, cioè con persone anziane che
restano in attività lavorativa o di
tempo libero a lungo. Poiché il pro-
lungarsi della vita concomita col fe-
nomeno dell’immunosenescenza,
cioè della progressiva riduzione della
funzionalità del sistema immunita-
rio, nasce oggi il problema di ga-
rantire elevate coperture vaccinali
anche nella popolazione adulta e
anziana con un approccio vaccinale
preventivo integrato (Miche! GP, Gu-
smano M, Blank PR, Philp I. Vacci-
nation and healthy ageing: How to
make lifecourse vaccination a suc-
cessful public health strat egy. Eur
Geriatr Med 2010; 1(3): 155-165;
World Report on Ageing and Health,
WHO. 2015). Non dimentichiamo che
l’Italia è tra i Paesi più longevi al
mondo e gli anziani sempre più sono
una risorsa per la Società e non solo
un costo sociale.
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Impatto sui costi della salute della
pratica vaccinale.
L’impatto delle vaccinazioni sulla
salute della popolazione è notevole
in termini di contenimento dei danni
della malattia o delle sue compli-
canze ( , mortalità, ricorso a cure
mediche, ospedalizzazioni). I bene-
fici derivanti dalle vaccinazioni gra-
zie alla prevenzione di malattie pre-
venibili e dei loro esiti hanno anche
conseguenze economiche determi-
nando un risparmio di costi diretti
e indiretti, che in una visione a me-
dio e lungo termine favorisce la so-
stenibilità dei sistemi sanitari ed
economici di un Paese. La spesa in
vaccini costituisce uno dei modi mi-
gliori e più redditizi per la Società
e il Servizio Sanitario di investire le
scarse risorse disponibili. 

Valore sociale della pratica vacci-
nale e la necessità di una vacci-
nazione globale della popolazione.
Fondamentale nel percorso vaccinale
rimane la consapevolezza che i rap-
porti sociali e il benessere di una
collettività non si basano soltanto
sui bisogni individuali ma che da
questi possono esserne grandemente
condizionati. La protezione comu-
nitaria, ottenibile per molti vaccini
a seguito del raggiungimento di
un’elevata copertura immunitaria
nella popolazione bersaglio, più co-
munemente nota come “immunità
di gregge”, rappresenta da sempre
il valore aggiunto delle vaccinazioni
a livello sociale. Poiché l’efficacia
di una vaccinazione si riflette sia
sul singolo individuo sia sulla col-
lettività, i benefici delle vaccinazioni
devono essere garantiti in modo
equo per tutta la popolazione. Le
malattie infettive prevenibili da vac-
cino richiedono, però, un approccio
globale e non localistico per la loro
prevenzione e il loro controllo: le
grandi battaglie dell’OMS per l’eli-
minazione o la rimozione di una ma-
lattia infettiva sono spesso realiz-
zate in base a strategie vaccinali
globali. Tali strategie richiedono ne-
cessariamente l’eliminazione di ogni
forma di barriera ideologica e poli-
tica, l’eliminazione di ostacoli eco-
nomici e culturali, a favore della di-
fesa della salute delle popolazioni. 

Sicurezza delle vaccinazioni.
Uno dei temi più attuali è relativo
alla sicurezza delle vaccinazioni. Bi-
sogna, infatti, tenere conto che vi
è una profonda differenza nell’indi-
cazione all’uso di farmaci (prescritti
a un soggetto malato per curarlo) e
vaccini (raccomandati o resi obbli-
gatori a un soggetto sano per evi-
targli una malattia futura, più o
meno probabile in un orizzonte tem-
porale ampio). Tale differenza rende
meno accettabile per il singolo sog-
getto candidato alla vaccinazione
l’ipotesi di un rischio associato alle
vaccinazioni, e impone un profilo
di sicurezza molto elevato. 
Vi sono delle controindicazioni
temporanee e definitive. Le con-
troindicazioni temporanee, che
cioè escludono la vaccinazione solo
per il periodo di tempo in cui sono
presenti, sono le malattie acute
con febbre di grado elevato, le
vaccinazioni con virus vivi (quali
MPR - morbillo-parotite-rosolia -
e OPV - trivalente poliovirus orale)
se nei 30 giorni precedenti è stato
somministrato un altro vaccino a
virus vivi, la concomitante terapia
con farmaci che agiscono sul si-
stema immunitario o con cortiso-
nici ad alte dosi. Le controindica-
zioni permanenti sono il pregresso
verificarsi di gravi reazioni allo
stesso vaccino somministrato in
precedenza o a suoi componenti,
la presenza di alcune malattie con-
genite del sistema immunitario
(controindicazione per i soli vac-
cini vivi attenuati). 
Si suggerisce di avere alcune pre-
cauzioni in presenza di episodi di
irritabilità (quali il pianto persi-
stente e inconsolabile) che si siano
manifestati in seguito a precedenti
vaccinazioni, in presenza di rischio
di convulsioni febbrili e/o epilessia
nella famiglia o nel bambino stesso
(in questo caso vi può essere il ri-
schio di ricorrenza di una qualche
crisi legato al rialzo febbrile, ma
non il rischio di causare un’epiles-
sia!), in caso di somministrazione
recente di immunoglobuline (in
quest’ultimo caso il rischio non è
quello di eventi avversi, ma piut-
tosto di mancanza di efficacia della
vaccinazione), in caso di terapia
immunosoppressiva in atto. Di so-

lito queste informazioni dovrebbero
venire raccolte attraverso il triage
prevaccinale.

I vaccini sono sicuri se sommini-
strati da personale qualificato ri-
spettando norme di buona pratica e
garantendo immediata disponibilità
dei presidi essenziali di pronto in-
tervento (adrenalina, cortisonici,
ossigeno, defibrillatori). 

Effetti indesiderati delle vaccina-
zioni.
Come tutti i farmaci anche i vaccini
possono causare effetti indesiderati.
Sono effetti indesiderati transitori
la febbre, le reazione infiammatoria
nel punto di inoculazione che pos-
sono essere trattati con antinfiam-
matori ed antipiretici e che di solito
sono di lieve entità. Vi sono anche
effetti indesiderati gravi. Il vaccino
antipolio orale può provocare una
malattia simile alla poliomielite da
virus selvaggio con una frequenza
stimata in un caso ogni 2.000.000
di dosi somministrate. Oggi tale ri-
schio è stato completamente an-
nullato perché da quando la polio-
mielite è stata dichiarata eliminata
dalla Regione Europea, l’Italia ha
abbandonato il vaccino vivo atte-
nuato, passando al vaccino inatti-
vato, contenuto nel vaccino esava-
lente. La porpora trombocitopenica
transitoria (abbassamento del livello
ematico delle piastrine) è stimata
in un caso ogni circa 30.000 dosi di
vaccino Morbillo Parotite-Rosolia
(MPR). Si tratta di una situazione
temporanea, entro le 6 settimane
si risolve spontaneamente. Eventi
avversi più seri si manifestano solo
molto raramente (un caso ogni cen-
tinaia di migliaia o milioni di dosi
somministrate). Alcuni eventi se-
gnalati in associazione con le vac-
cinazioni sono così rari che è im-
possibile valutare la dimensione del
rischio e provare l’esistenza di un
effettivo rapporto di causalità con
le vaccinazioni (in altre parole, i
numeri sono del tutto simili tra vac-
cinati e non vaccinati). 

Un rilievo a parte meritano le nu-
merose attribuzioni di gravi eventi
avversi o sindromi a uno o più vac-
cini che sono assolutamente prive
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di fondamento. Ricordiamo: vaccino
MPR e autismo; sindrome della morte
improvvisa del lattante (SIDS) e vac-
cinazione anti-Difto-Tetano-Pertos-
sica (DTP); vaccinazioni e epilessia.
Sono tutte situazioni che non ave-
vano una scientifica dimostrazione
e che ormai hanno ricevuto scienti-
fica smentita. Per quanto riguarda
epilessia e crisi epilettiche, certa-
mente è possibile che in concomi-
tanza del rialzo febbrile possa oc-
correre una convulsione febbrile o
una crisi facilitata dalla febbre, ma
non l’insorgenza di un’epilessia
(Lienne Guida Vaccinazioni ed Epi-
lessia – LICE 2012).

Perché continuare l’attuazione di
programmi di vaccinazione di
massa in forme e modalità ade-
guate alla situazione epidemio-
logica e socio-sanitaria di ogni
Paese?
Oggi è particolarmente ricorrente
da parte di alcuni genitori mettere
in dubbio la perdurante necessità
di vaccinare i propri figli per malattie
ormai scomparse dal nostro territo-
rio, o la cui incidenza si è molto ri-
dotta. Tale atteggiamento in parte
è dovuto al fatto che molti genitori
di oggi sono cresciuti senza avere
alcuna cognizione dei rischi con-
nessi alle malattie prevenibili con
le vaccinazioni e dei benefici che
derivano dall’immunizzazione per
l’individuo e per la comunità; le pre-
cedenti generazioni, invece, avevano
avuto un’esperienza diretta o indi-
retta dei danni causati da queste
malattie. Tale atteggiamento, però,
in parte è dovuto anche alla pre-
messa errata che le malattie scom-
parse non possano tornare. In realtà,
la bassissima o nulla incidenza di
tali malattie è proprio legata alla
elevata copertura vaccinale. L’ab-
bassamento delle coperture potrebbe
portare in breve tempo alla ricom-
parsa di tali malattie, ancora pre-
senti in altre aree geografiche. An-
che per malattie attualmente non
più presenti in Italia, come polio e
difterite, esiste il rischio di riemer-
genza di nuovi casi: gli agenti in-
fettivi che causano malattie come
la polio, la difterite o il morbillo
circolano ancora nel mondo e costi-
tuiscono ancora una minaccia per

le persone suscettibili anche nel no-
stro Paese. Solo quando si sia rag-
giunta l’eradicazione (per ora otte-
nuta solo con il vaiolo), che è la
permanente scomparsa di tutti i casi
di malattia e dell’agente responsa-
bile in tutto il mondo, è possibile
sospendere per sempre la vaccina-
zione nella popolazione.
In Italia, nel periodo 2012-2015 si è
verificato un decremento di tutte le
coperture vaccinali, più accentuato
per Morbillo-Parotite-Rosolia (MPR).
Sebbene il decremento sia ancora li-
mitato comunque può portare alla
creazione di sacche di persone su-
scettibili con conse-
guenze gravi a causa
della perdita dei van-
taggi della “immunità
di gregge”. Pertanto,
considerazioni scienti-
fiche ed etiche impon-
gono di continuare l’at-
tuazione di programmi
di vaccinazione di
massa in forme e mo-
dalità adeguate alla si-
tuazione epidemiolo-
gica e socio-sanitaria
di ogni Paese. 

Valutazione dei rischi
e dei benefici con-
nessi alle vaccina-
zioni.
Nella valutazione dei
benefici vanno consi-
derati i seguenti punti: 
vantaggi offerti dalla vaccinazione:
vanno considerati in termini di effi-
cacia della somministrazione della
specifica dose di vaccino (la som-
ministrazione della prima dose di
vaccino MPR offre un elevato van-
taggio: efficacia protettiva del 95%
per morbillo, quasi del 100% per ro-
solia e di circa 1’80% per parotite);
probabilità di contrarre la malattia
(incidenza della malattia, livello di
copertura vaccinale nella popola-
zione, esposizione a un caso - viag-
gio in zone ad alta endemia -, pre-
senza di un rischio professionale,
presenza di un rischio legato a com-
portamenti individuali);
frequenza e gravità delle compli-
canze della malattia (in particolare
frequenza e gravità delle compli-
canze). La gravità della malattia è

influenzata dalla presenza di fattori
come l’età o la presenza di altre pa-
tologie che aumentano il rischio di
complicanze. 
L’approccio scientifico-razionale alla
valutazione del rischio distingue ge-
neralmente tre fasi procedurali: iden-
tificazione del rischio, stima del li-
vello e della portata di danno
potenziale del rischio e la valuta-
zione dell’accettabilità del pericolo
rispetto ad altri rischi. 
Nella valutazione del rischio da vac-
cinazioni vanno considerati i se-
guenti punti:
frequenza e gravità degli eventi av-

versi, in particolare gli eventi avversi
gravi e gli eventi avversi che pos-
sono determinare danni permanenti. 
gli eventi avversi transitori, anche
di un certo rilievo, raramente pos-
sono avere una dimensione tale da
superare i vantaggi che si ottengono
evitando la malattia con la vacci-
nazione. 
Qualora sussista la condizione d’in-
certezza scientifica che non rende
possibile una valutazione completa
dei rischi potenziali (e, quindi, della
possibilità che un danno si verifichi
concretamente), spetta ai respon-
sabili istituzionali e agli Organi da
essi dipendenti, tenuto conto anche
delle preoccupazioni dell’opinione
pubblica, individuare quale sia il li-
vello minimo di “rischio accettabile”
per la Società. Fondamento del per-
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corso logico-valutativo del rischio
è il principio di precauzione. Il Prin-
cipio di precauzione è un elemento
di buon senso, secondo i comuni
canoni della morale e della deonto-
logia professionale, che garantisce
che in assenza di certezze e in pre-
senza di elementi di eventuale ri-
schio, l’atteggiamento migliore è
quello precauzionale. 

Pertanto, la vaccinazione può non
essere eseguita solo se il rischio di
malattia è molto basso ed è sostan-
zialmente nullo il rischio di compli-
canze importanti conseguenti ad essa.

Vaccinazioni in pazienti con TSC
Per la vaccinazione dei soggetti af-
fetti da Sclerosi Tuberosa valgono
gli stessi criteri utilizzati per la po-
polazione generale, tenuto conto
dei rischi e dei benefici sopraesposti,
con alcuni riguardi specifici.
In generale i vaccini vivi devono
essere evitati in pazienti che assu-
mono farmaci immunosoppressori. 
Pertanto è necessaria una distin-
zione tra pazienti che assumono si-
rolimus o everolimus e quelli che
non assumono tali farmaci. 
Vaccinazioni raccomandate per pa-
zienti che NON ASSUMONO inibitori
di mTOR:
Vaccino antinfluenzale annuale nel
caso in cui le condizioni del paziente
comportino un maggiore rischio di
complicanze qualora i soggetti con-
traggano l’influenza. 
Nelle pazienti con LAM il vaccino
antinfluenzale è raccomandato, evi-
tando il vaccino vivo attenuato, an-
che se non assumono farmaci im-
munosoppressori, perché le malattie
polmonari parenchimali diffuse rap-
presentato una relativa controindi-
cazione. 
Vaccinazione antipneumococcica:
Vaccino coniugato 13-valente, che
si somministra una sola volta nella
vita (quindi se non già sommini-
strato in età infantile). Se già som-
ministrato il vaccino 23-valente, il
vaccino coniugato 13-valente deve
esser somministrato a distanza di
almeno un anno. 
Vaccino 23-valente, che si sommi-
nistra ogni 5 anni; deve essere som-
ministrato almeno due mesi dopo il
vaccino coniugato 13-valente

Vaccino antitetanico e i suoi richiami
Non sussistono controindicazioni al
vaccino per epatite A e B
Non sussistono controindicazioni
alle vaccinazioni indicate per la po-
polazione generale.
Particolari precauzioni andranno ri-
servate per specifici vaccini in al-
cune condizioni (es. epilessia non
controllata) da valutare con il me-
dico specialista.

Vaccinazioni raccomandate per pa-
zienti che ASSUMONO inibitori di
mTOR:
Vaccino antinfluenzale annuale con
il vaccino inattivato in base alle
raccomandazioni sopra riportate;

NON deve essere somministrato il
vaccino vivo attenuato
Vaccinazione antipneumococcica:
Vaccino coniugato 13-valente, che
si somministra una sola volta nella
vita (quindi se non già sommini-
strato in età infantile). 
Vaccino 23-valente, che si sommi-
nistra ogni 5 anni; deve essere som-
ministrato almeno due mesi dopo il
vaccino coniugato 13-valente
Vaccino antitetanico e i suoi richiami
Non sussistono controindicazioni al
vaccino per epatite A e B
NON devono essere somministrati i
vaccini vivi (H. Zoster, morbillo, pa-
rotite, rosolia, rotavirus, febbre gialla,
rabbia, vaccino antipolio orale).
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aver scritto quest’articolo per il Corriere della Sera sulle iniziative
dell’Associazione.



Redazione AST

Il 23 e 24 giugno a Matera, al-
l’interno del progetto AST “Es-
seTi caregiver - Prendersi cura

di chi si prende cura”, si è tenuto il
focus group specialistico “Gestione
psicoeducativa dei comportamenti
disadattivi”, tenuto e curato dal
Prof. Lucio Moderato, psicologo, psi-
coterapeuta, Direttore dei Servizi

Raffaella Cavalleri
Coordinatrice Regione
Piemonte

Durante il mese di maggio a To-
rino si sono svolti due focus
group per caregiver di persone

affette da Sclerosi Tuberosa sul tema
“Desiderio di autonomia e bisogno di
controllo” con la Dr.ssa Bramardi e il
Dr. Bossi, dove abbiamo potuto af-
frontare insieme alcune problematiche
che caratterizzano la nostra quotidia-
nità, e condividere esperienze, dubbi,
paure che, come genitori, spesso ci
troviamo ad affrontare da soli.
Abbiamo avuto la fortuna di essere
ospitati dalla “Residenza Valgioie”,
una bella struttura dotata di un
ampio spazio esterno dove i nostri
figli hanno potuto svagarsi grazie
anche alla presenza di alcuni fan-

tastici volontari che la nostra socia
Monica riesce sempre a coinvolgere
(grazie!!!), e non sono mancate me-
rende e caffè.
Non è mai semplice organizzare in-
contri; le nostre famiglie hanno pro-
blematiche diverse e non sempre è
facile trovare il tempo per parteci-
pare ed è un vero peccato perché, a
mio avviso, l’importanza del con-
fronto e della condivisione non è
da sottovalutare.
La possibilità di avere due profes-
sionisti a disposizione, non con le-
zioni accademiche ma con colloqui
amichevoli, a cui esprimere i propri
dubbi dalle terapie alla sessualità,
dall’effetto dei farmaci alla carenza

dei servizi, dalla scuola al tempo li-
bero all’ individualità, dai problemi
di coppia alle capacità residue, non
è cosa da poco...!
Ci si rende conto che è facile parlare
di crescere in autonomia i nostri
figli ma che poi nella realtà si hanno
un sacco di paure nel lasciarli, anche
solo a scuola, ad esempio.
Sono convinta che avremmo bisogno
di altri momenti così e credo che co-
noscendoci meglio, anche fra noi fa-
miglie, potremmo approfondire alcune
tematiche che tanto ci stanno a cuore.
Ringrazio il Dr. Bossi e la Dr.ssa Bra-
mardi per la disponibilità e la pro-
fessionalità e l’AST per aver reso
possibile questo progetto.
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EsseTì caregiver

Bramardi e Bossi,
due professionisti a disposizione…

Innovativi per l’Autismo della Fon-
dazione Istituto Sacra, e condotto
in parte anche dalla dott.ssa Cecilia
Carenzi, sua collaboratrice. L’inizia-
tiva ha visto la partecipazione di
circa 75 persone tra familiari, inse-
gnanti, operatori educativi, sociali
e sanitari.

Di seguito alcune
impressioni ricevute
dai presenti:

“ Io personalmente, non finirò mai
di ringraziarVi, per l’evento che
avete tenuto a Matera. Ho un nipo-
tino con la sindrome autistica, per

Ancora un successo
con il Prof. Moderato



cui avere suggerimenti, aggiungo -
pratici - su come comportarsi con
questo tipo di realtà, ci ha offerto
“un manuale di comportamenti” che
non scorderemo per tutta la vita.
Servono questi incontri per avere
“istruzioni per l’uso”. E’ bravissimo

il docente, come tutta la sua equipe.
Grazie, grazie. Un arrivederci al pros-
simo incontro.” Anna Riccardi

“Il corso è stato molto interessante
e sicuramente ha dato l’opportunità
ai Terapisti/Assistenti partecipanti
non solo di confrontarsi con una
metodologia diversa da quella adot-
tata con i loro assistiti, ma anche
imparare un approccio più umano
nell’interazione con l’assistito.  Il
Prof. Moderato, con la sua schiet-
tezza e professionalità, è riuscito a
trasformare una conferenza scienti-
fica in una esperienza di vita, la-
sciando una traccia indelebile in
ognuno nell’auditorio. 
Per una maggiore partecipazione,
sarebbe auspicabile promuovere me-
glio questi eventi, aperti a geni-
tori/parenti, insegnanti, assistenti
e a tutte le persone che nella loro
vita hanno contatti con la disabilità.
Offre giovamento a livello informa-
tivo ma anche umano, ricevendo
una carica di positività quanto mai
necessaria per chi vive con le per-
sone disabili quotidianamente.” Leo-
nardo Savino, padre di Giulio
“ Il corso è stato presentato in modo
semplice, di facile comprensione a
tutti, i video, in particolare, ci hanno
dato modo di vedere le difficoltà
che si incontrano con le persone
autistiche, e come poterle risolvere
nel modo corretto. Il prof. Moderato

ha risposto anche alle nostre do-
mande, in modo chiaro. Ritengo che
questo corso sia stato utile per il
mio lavoro di assistente domiciliare.
Grazie. ” Angela Carissimi
“ Molto soddisfatta del corso che
mi ha arricchito professionalmente
e umanamente, aprendomi alla co-
noscenza di un mondo per me nuovo
e significativamente profondo. Gra-
zie alla grande professionalità, com-
petenza e chiarezza del Prof. Mode-
rato e della sua collaboratrice ho
acquisito conoscenze e metodologie
didattiche molto utili alla mia pro-
fessione di insegnante. ” Anna Ma-
stronardi

“È stato molto interessante. ” Maria
Laura Coletta, OSS

“ Feroce verso il mondo dei normo-
dotati, nessuno sconto a insegnanti,
famiglie, operatori, passanti di turno.
Un continuo ribaltamento di ruoli
con chiavi di lettura sempre ironiche
e intelligenti, brillante e illuminante
come il metodo scientifico che prevale
su pregiudizi, diffidenza e ignoranza.
Un corso pieno di rispetto per una
dimensione profondamente umana
che è quella della difficoltà. Com-
plimenti. ” Loredana Caputo

“Sono infinitamente grata per gli
insegnamenti ricevuti. Il corso è
stato particolarmente interessante

e motivante, pieno di suggerimenti
pratici. Ho apprezzato particolar-
mente l’impostazione scientifica e
rigorosa. Farò tesoro del materiale
inviato e vi contatterò in caso di
opportunità o necessità. ” Antonella
Corona, insegnante di sostegno

Anche a nome di Carmine Rosa, nostro
delegato della Prov. di Potenza, co-
organizzatore dell’iniziativa, deside-
riamo ringraziare per aver sostenuto
l’iniziativa: Auxilium Società Coope-
rativa Sociale e il suo presidente, Pie-
tro Chiorazzo; Ferrarelle e Ferrero. 
Un grazie per essere intervenuti al-
l’evento va a: Vincenzo Giuliani, ga-
rante dell’infanzia e dell’adolescenza
della Regione Basilicata; Luigi Bra-
dascio, Consigliere Regione Basili-
cata e Presidente IV Commissione;
Paola D’Antonio, Assessore del Co-
mune di Matera; Carmela di Lucca,
neurologa pediatrica, dirigente me-
dico dell’Ospedale di Matera e Maria
Cristina Mencoboni, pediatra. 
Di seguito riportiamo un estratto
della lettera inviataci dal Sottose-
gretario di Stato all’Istruzione, Uni-
versità e Ricerca, Vito De Filippo,
in occasione dell’evento: 
“E’ necessario aumentare il nostro
impegno politico ed amministrativo
a sostegno di servizi d’assistenza,
percorsi diagnostici e terapeutici,
come anche disposizioni relative alla
formazione degli operatori e alla or-
ganizzazione delle strutture sul ter-
ritorio per rendere più efficace l’assi-
stenza a persone che hanno peculiari
bisogni sanitari e di supporto.
La diversa intensità della patologia
di cui vi occupate colpisce ciascuna
persona in modo differente, in-
fluenza in un’età decisiva per la cre-
scita i rapporti sociali e scolastici,
riduce con comportamenti conside-
rati inusuali possibilità di vita e di
abilità. Insomma, quel campo vasto
di molteplici malesseri che rendono
deboli parti importanti delle nostre
comunità.
Condivido con voi credo l’idea che
quanti operano nel settore della ria-
bilitazione debbano avere il coraggio
di offrire alle persone con disabilità
condizioni di vita che li facciano
sentire protagonisti gioiosi, persone
amate, per poter fiorire al meglio
come persone.”
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Renato Burigana
Revisore dei conti AST
info@studioburigana.it

Ben trovati! Dopo la pausa
estiva, si riprende la gestione
del quotidiano e si cerca di

trovare un cauto ottimismo, magari
“recuperato” durante il caldo mese
di Agosto. E’ una nostra naturale pre-
disposizione, un nostro incontestato
diritto: essere ottimisti! Questo di-
ritto, nessuno potrà mai scalfirlo né
tantomeno potrà privarcene; per ge-
stire un approccio ottimistico si deve
imparare a trovare aspetti positivi e
soluzioni ai problemi nella convin-
zione che l’ottimismo è uno “status”
in cui si può sempre fare qualcosa e
si può agire, reagendo. Nell’affrontare
con il giusto “spirito” la stagione
delle piogge, mi trovo con voi per
“sbirciare” in anteprima cosa ci ri-
serverà la legge di stabilità per il
2018, soprattutto in materia di lavoro
e di incentivi all’occupazione.

Una ipotesi, alla quale sta lavorando
il Governo, è quella di riconoscere
delle agevolazioni a favore di soggetti
svantaggiati ai sensi di un Regola-
mento approvato dalla Commissione
Europea che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato
interno; questa agevolazione potrà
riguardare soggetti svantaggiati,
molto svantaggiati o disabili. Come
vengono identificati questi soggetti?
Il Regolamento considera lavoratore
svantaggiato chiunque soddisfi una
delle seguenti condizioni: a) non
avere un impiego regolarmente re-
tribuito da almeno sei mesi; b) avere
un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c) non possedere un diploma di
scuola media superiore o professio-
nale (livello ISCED 3) o aver comple-
tato la formazione a tempo pieno da
non più di due anni e non avere an-

cora ottenuto il primo im-
piego regolarmente retri-
buito; d) aver superato i

50 anni di eta�; e)
essere un adulto
che vive solo con

una o più per-
sone a carico;
f) essere occu-
pato in profes-

sioni o settori carat-
terizzati da un tasso di
disparita� uomo-donna
che supera almeno del
25 % la disparita� media

uomo-donna in tutti i set-
tori economici dello Stato

membro interessato se il lavora-
tore interessato appartiene al
genere sottorappresentato; g)
appartenere a una mino-
ranza etnica di uno Stato
membro e avere la necessità

di migliorare la propria for-
mazione linguistica e profes-
sionale o la propria esperienza
lavorativa per aumentare le pro-
spettive di accesso ad un’oc-
cupazione stabile. Mentre
viene identificato lavoratore

molto svantaggiato o disabile chiun-
que rientri in una delle seguenti ca-
tegorie: a) lavoratore privo da almeno
24 mesi di impiego regolarmente re-
tribuito; b) lavoratore privo da al-
meno 12 mesi di impiego regolar-
mente retribuito che appartiene a
una delle categorie di cui alle lettere
da b) a g) della definizione di «lavo-
ratore svantaggiato». Tali agevola-
zioni, per essere riconosciute, devono
comunque determinare un incre-
mento occupazionale netto ed essere
riconosciute entro il limite di inten-
sità previsto. Ricordiamo che il Re-
golamento UE individua i soggetti
appartenenti alla categoria dei «la-
voratori disabili» chiunque: a) sia
riconosciuto tale ai sensi dell’ordi-
namento nazionale; b) sia caratte-
rizzato da impedimenti, accertati che
dipendono da un handicap, fisico,
mentale o psichico.
In materia di assunzioni, ricordo
che dal 1.1.2018 entrerà in vigore
il “collocamento obbligatorio”, che
doveva entrare in vigore già al
1.1.2017. Questo “slittamento” pre-
visto dal D.L. milleproroghe, prevede
che sia introdotto, a partire appunto
dal 1.1.2018, l’obbligo per i datori
di lavoro privati che occupano da
15 a 35 dipendenti di avere alle
proprie dipendenze almeno un sog-
getto disabile, indipendentemente
che il datore di lavoro effettui nuovi
assunzioni. Fino al 31 dicembre
2017, la norma prevede che l’as-
sunzione è obbligatoria solo se si
effettuavano nuove assunzioni. Per
tutto il 2017 l’obbligo di assunzione
del lavoratore disabile è previsto
nel momento in cui viene effettuata
una nuova assunzione: in particolare
da 15 a 35 unità: obbligo di assu-
mere un disabile; da 36 a 50 unità:
obbligo di assumere 2 disabili; oltre
150: obbligo di riservare il 7% dei
posti a favore dei disabili più l’1%
a favore dei familiari degli invalidi
e dei profughi rimpatriati.
Affrontiamo adesso un argomento
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che presenta ancora qualche incer-
tezza operativa: il contrassegno di-
sabili per le auto. Essendo una “age-
volazione” è bene conoscerne i
dettagli al fine del rilascio e delle
pratiche per ottenerlo. Il contras-
segno disabili permette alle persone
con problemi di deambulazione e
ai non vedenti di usufruire di faci-
litazioni nella circolazione e
nella sosta dei veicoli al loro servi-
zio, anche in zone inibite alla cir-
colazione. Dal 15 settembre 2012 è
in vigore in Italia un nuovo con-
trassegno di parcheggio per disabili
di tipo “europeo”: ha una forma
rettangolare, di colore celeste, ri-
portante il simbolo internazionale
dell’accessibilità bianco della sedia
a rotelle su fondo blu. Il rilascio è
gratuito ma purtroppo dura 5 anni
a prescindere dalle cause di disabi-
lità; alla scadenza dei 5 anni, per

il rinnovo, si deve produrre la cer-
tificazione del proprio medico cu-
rante che attesti il persistere delle
condizioni patologiche. È ovvia-
mente nominativo ed è legato ad
una specifica autovettura. Per ot-
tenerlo, ci si deve recare, con la
certificazione medica che attesta
la patologia invalidante, all’Ufficio
di Medicina Legale dell’Azienda Sa-
nitaria Locale di appartenenza; poi
si deve inoltrare una domanda al
sindaco del Comune di residenza,
allegando la certificazione medica
sopra indicata.
È previsto anche un Contrassegno
disabili temporaneo, che viene rila-
sciato a fronte di certificazione me-
dica rilasciata dall’ufficio medico-
legale dell’Azienda Sanitaria Locale
di appartenenza che attesta la pa-
tologia momentanea; per il suo rin-
novo si dovrà presentare certifica-

zione medica, attestante che le con-
dizioni della persona invalida danno
diritto all’ulteriore rilascio. L’ufficio
di medicina legale, dovrà verificare
il persistere dei requisiti minimi e
indicare i nuovi tempi di validità
del contrassegno.
Per quanto riguarda le scadenze fi-
scali, ricordo ai più distratti che il
30 novembre 2017 c’è il secondo
acconto delle imposte relative al
2017 unitamente alla seconda rata
INPS di acconto 2017, mentre il 16
dicembre 2017 occorre procedere al
pagamento del saldo IMU TASI.
Mi congedo con un sorriso, ricor-
dando cosa diceva Totò in materia di
tasse: “Sant’Agostino si interessava
di tasse e ha dichiarato che se i tri-
buti sono troppo alti, non è peccato
non pagarli. Io obbedisco a San-
t’Agostino, il patrono dei tartassati,
per non arrivare nudo alla meta.”!

Luglio/Settembre 2017
n 3/4

pag. 23

Alice in sostegno
alla ricerca
I fondi pervenuti in memoria di
Alice Galli per un totale di €
20.243,57 sono stati destinati se-
condo il volere della famiglia a pro-
getti di ricerca scientifica approvati
dall’Assemblea dei Soci AST per il
2017.

I progetti che hanno beneficiato
dell’erogazione in memoria sono i
seguenti:

€ 10.000 
“Studio prospettico sui marcatori
clinici delle traiettorie di sviluppo
nella Sclerosi Tuberosa”
Responsabile della ricerca: dr.ssa
Romina Moavero, neuropsichiatra
infantile
UOC Neuropsichiatria Infantile,
Università degli Studi di Roma Tor
Vergata

€ 5.000
“Caratterizzazione trascrittomica
e/o metabolomica di cellule sta-
minali neurali isolate da lesioni
simil -SEN e –SEGA sviluppatesi in
topi modello di Sclerosi Tuberosa”
Responsabile della ricerca: dr.ssa
Rossella Galli, biologa delle Cellule

Staminali Neurali
Fondazione Centro San Raffaelle di
Milano

€ 5.000
“Analisi di fattori che influenzano
il microambiente di cellule TSC” 
Responsabile della ricerca: dr.ssa
Elena Lesma, biologa 
Dipartimento di Scienze della Salute,
Università degli Studi di Milano

Ringraziamo ancora la famiglia per
aver pensato a destinare all’AST le
donazioni in memoria di Alice.

Eletti i revisori
contabili, Renato
Burigana e Claudia
D’Apruzzo

Il 18 marzo l’Assemblea dei Soci ha
eletto Renato Burigana e Claudia
D’Apruzzo revisori dei conti, che at-
tueranno controlli periodici durante
l’anno sul rendiconto economico
dell’Associazione per certificarne la
correttezza. 
Renato Burigana ha partecipato in
passato ad alcune attività AST e
collabora con contributi per il gior-
nale e consulti, qualora richiesti.
Claudia D’apruzzo è stata per molti
anni revisore dei conti per altre on-
lus e con piacere si accinge a so-
stenere con la sua professionalità
anche l’AST.
Entrambi si sono resi disponibili per
richieste di consulto da parte dei soci. 
Sono membri del Consiglio dell’Or-
dine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Roma, sul
cui sito è possibile consultare i
loro CV.



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 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).

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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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

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
Referenti: Prof.ssa Paola Mandich
Rosa Caneva Infermiera professionale
Centro per le Malattie Rare
AOU San Martino IST
Viale Benedetto XV, 6 – 16132 Genova
Tel 010 3538960/954 ore 9/12
Cell 366 6319002
Email: gm@unige.it;
malattie.rare@hsanmartino.it

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
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Referenti Medici

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
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 AVIS Via Volontari del Sangue, 1
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
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
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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

Referente Provincia di Catania
Grazia Rinzivillo
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
Valentina Pierini
Email:  pierinivalentina@libero.it 
Cell 328 3623644

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





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


