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Battere la ST: una ragione di vita

Po
st
e 
ita
lia
ne
 S
.p
.A
. -
 S
pe
di
zi
on
e 
in
 a
bb
on
am
en
to
 p
os
ta
le
 - 
D
.L
. 3
53
/2
00
3 
(c
on
v.
 in
 L
. 2
7/
02
/2
00
4 
n.
 4
6)
 a
rt
. 1
, c
om
m
a 
2 
e 
3,
 R
om
a/
Au
t. 
n.
 1
46
/2
00
8

Notiziario dell’Associazione Sclerosi Tuberosa ONLUS
(D.L. 460 4/12/97) - Anno XVII - numero 1/4 - Gennaio - Marzo 2018



Èstato assegnato a Carmine Rosa,
consigliere AST e Delegato per la
Provincia di Potenza, da molti co-

nosciuto anche solo come “nonno Car-
mine”, il Premio Globus 2017, promosso,
per la sesta edizione, dall’omonima as-
sociazione Globus Onlus. La cerimonia
di premiazione si è svolta domenica 17
dicembre 2017 alle 18:30 presso la Do-
mus dei Padri Trinitari di Bernalda (MT).
“A nonno Carmine, il distinto signore
dal sorriso buono e dal cuore generoso
che ha fatto della sua adorata nipotina
una ragione di vita, baluardo della causa
di tanti bambini che come lei necessitano
dell’attenzione e dell’amore incondizio-
nato di tutti. Uomo dalla personalità
forte e carismatica, grande comunicatore
e instancabile elargitore di aiuti e con-
sigli.” Nonno Carmine, come ha raccon-
tato in un’intervista rilasciata qualche
tempo fa, non si separa mai da Sara, af-
fetta da Sclerosi Tuberosa (ST) “Quel te-
soro di bimba deve avere da me tutto
quello che posso dare e anche di più. Ci
vorrebbero giornate di quarantotto ore,
ma, finché la mia nipotina mi dà la
forza, io vado avanti”. Il suo impegno è
volto a sensibilizzare sulla ST e, più in
generale, sul tema delle malattie rare e
della ricerca scientifica, affinché storie
come quella di Sara non siano percepite

come senza speranza, ma, piuttosto,
come bisognose di impegno ed investi-
menti. “In Basilicata non c’erano infra-
strutture adatte alla sua condizione e,
da quando è nata, abbiamo girato tutta
Italia per poterla curare... Quando nasce
un bambino affetto da una malattia rara,
la famiglia si sente sola, sperduta. Aven-
dolo provato sulla mia pelle, spero che
sempre più persone possano dare una
mano». Il premio Globus è rappresentato
da un manufatto artistico denominato
“Il filo di Arianna” realizzato dall’artista
lucano Franco Carella. E’ stato consegnato
dall’Assessore regionale alla Salute, Si-
curezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla
Persona e alla Comunità Prof.ssa Flavia
Franconi. Sono intervenuti inoltre l’on.
Vito de Filippo, Sottosegretario di Stato
al Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca, il Presidente della Regione dott.
Marcello Pittella, e l’artista Francesco
Canale. L’On. De Filippo nel suo messaggio
si è soffermato sui temi dell’integrazione
culturale e sociale, e della formazione
ed informazione, con particolare atten-
zione all’abbattimento delle barriere psi-
cologiche relative ai pregiudizi rispetto
alla disabilità. Quest’ultimo argomento
è stato ripreso dall’artista Francesco Ca-
nale, che ha inviato a tutti un messaggio:
“Non mi sono mai sentito vittima, o pri-
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A “nonno Carmine” il
Premio Globus 2017

gioniero, del mio corpo. Non mi sento
più diverso dagli altri, perché in natura
tutto è diverso.  Ho capito che, per non
essere vittima della mia disabilità e di
una società che categorizza le persone
in diversità inesistenti, bastava soltanto
che mi guardassi dentro: per comprendere
chi fossi davvero, quali erano le mie po-
tenzialità, e cosa avrei potuto dare al
Mondo. Questo è il segreto per aspirare
ad una vita serena e realizzata, segreto
che, ovviamente, può essere applicato a
chiunque...!”
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Siamo lieti di condividere i seguenti risultati raggiunti dall’Associazione: 
• il progetto “EsseTi in onda con Alice” è stato approvato dalla Fondazione
Tender to Nave Italia Onlus. Un gruppo di circa 20 tra ragazzi con ST ed
educatori sarà a bordo della Nave Italia dal 22 al 26 maggio 2018. Il titolo
del progetto fa riferimento all’acronimo “ST” (Sclerosi Tuberosa) e ad Alice
Galli, ragazza di 16 anni affetta da ST, tragicamente scomparsa nel maggio
2017 a Roma per incidente stradale. La famiglia di Alice ha raccolto donazioni
in sua memoria per una cospicua somma, destinandola ai progetti scientifici
approvati per il 2017 dall’Assemblea dei Soci AST; 

• il progetto “STautonomy - Laboratori di Autonomia per l’inclusione attiva
di giovani/adulti con disabilità” è stato approvato dal Dipartimento per le
Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

• il progetto “RISOLVI - Rete per l’Inclusione Sociale e LaVorativa Integrata
dei giovani adulti con Sclerosi Tuberosa” è stato approvato dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Grazie a tutti coloro che hanno collaborato all’elaborazione di queste proposte!

Ulteriori notizie su queste iniziative saranno pubblicate sui prossimi numeri.

Altri successi per l’AST



Rieccoci qua a raccontarci e a
informare su quanto c'è di
nuovo sulla ST e su quali pro-

getti vogliamo attivare per poter mi-
gliorare la qualità della quotidianità
delle nostre famiglie.
Questo numero lo leggerete sicura-
mente mentre si rinnovano il Consiglio
Direttivo e il Comitato Scientifico
dell'AST.
In questi quattro anni abbiamo pri-
vilegiato il lavoro di squadra (ringrazio
con affetto tutta la squadra del Di-
rettivo, i medici del Comitato Scien-
tifico, i delegati) per poter lavorare
meglio e sempre più in sinergia. Ab-
biamo cercato di capire quali fossero
i bisogni reali delle famiglie e abbiamo
cercato di lavorarci coinvolgendo la
nostra rete di medici, i nostri consu-
lenti e tutti gli educatori che hanno
avuto modo di occuparsi dei nostri
ragazzi.
Sarete voi a dare un giudizio del la-
voro svolto e che, con i nuovi progetti
che abbiamo in atto, continuerà a
svilupparsi per poter ottenere più ri-
sultati possibili che siano tangibili
in tutti i soci. L'ho detto tante volte
e lo ripeto ancora questa volta, la
bacchetta magica per guarire i nostri
cari non l'abbiamo, cerchiamo di af-
finare le nostre conoscenze per poter
interagire con gli specialisti e riuscire
ad avere le migliori cure possibili,
intendendo come cura anche una
presa in carico consapevole dell'im-
portanza SIA del malato SIA della fa-
miglia che lo assiste.
E' un grosso lavoro che, solo se si è
in sinergia e con gli stessi obiettivi,
possiamo rendere utile.
Finisco questo mandato, ma la mia
disponibilità a continuare a lavorare
su questi obiettivi c'è tutta, con la
speranza, però, che ci sia qualcun'altro
in seguito che voglia farsene carico.
Cerchiamo di non sprecare le cose
positive fatte e diamo spazio ai gio-
vani che hanno più energie e più sti-
moli per battersi, affinché la sclerosi
tuberosa diventi un patrimonio di
conoscenze comuni a tutti coloro che
devono curarla. Le idee su come riu-
scire ad arrivare a tutti sono tante.

Dobbiamo trovare le collaborazioni
giuste per poterle mettere in atto e
in questo è sempre più importante il
lavoro sul territorio in cui si vive. Per
i motivi citati il nostro nuovo progetto
Diamante, già partito, si propone di
raggiungere i soci dove ci sono diffi-
coltà e insieme a loro cercare di tro-
vare le soluzione alle problematiche

poste, è importante tenersi informati
sul nostro sito, sul gruppo Facebook
e avere sempre presente che la nostra
segreteria è aperta tutti i giorni e
può aiutarvi a trovare le risposte alle
vostre richieste. Come sempre mi au-
guro di avervi sempre numerosi alle
nostre iniziative e di ricordarvi che

l'Associazione sono i soci, non è pro-
prietà di nessuno e, nel rispetto di
tutti, si lavora per obiettivi comuni.
I medici della nostra rete sono sempre
disponibili a mettersi in gioco per
poter essere di aiuto a chi non trova
risposte. Teniamo attiva e viva la no-
stra rete! 
Fra qualche mese un gruppo di nostri
ragazzi farà la bellissima esperienza
sulla Nave Italia della Marina Militare
Italiana. Abbiamo attivato risorse fi-
nanziarie e umane perché questo pro-
getto si potesse realizzare, vi rac-

conteremo e, soprattutto, vi faremo
raccontare da chi vivrà l'esperienza
per condividerla con tutti e sperare
di ripeterla per altri gruppi.
Sperando di vedervi sempre tanti e
partecipi e, in attesa del nuovo CD
ringrazio davvero tutti coloro che ci
sono quando serve.
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La Linfangioleiomiomatosi
(LAM) è una malattia rara mul-
tisistemica che colpisce quasi

esclusivamente donne in età adulta;
si caratterizza per la presenza di
cisti ai polmoni, spesso associate
ad angiomiolipomi renali e, meno
frequentemente, versamenti toracici
o addominali di tipo chiloso e for-
mazioni cistiche note come linfan-
gioleiomiomi (Figura). La LAM può
essere sporadica, ossia non asso-
ciata ad altre patologie, oppure in-
sorgere in pazienti affette da Scle-
rosi Tuberosa. Nel caso di Sclerosi
Tuberosa la presenza di cisti pol-
monari compatibili con LAM è stata
osservata con la TC torace fino
all’80% delle pazienti, anche se la
malattia si rende clinicamente ma-
nifesta in circa il 30-40% dei casi.
La LAM ha un andamento variabile
con casi che rimangono stabili per
molti anni e altri che possono pro-
gredire fino ad una grave compro-
missione della funzione respiratoria.
Ad oggi l’unica terapia che si è di-
mostrata efficace per il trattamento
della LAM e delle possibili compli-
canze sono gli inibitori di mTOR
(sirolimus ed everolimus). Il siroli-
mus in particolare è stato approvato
per la terapia della malattia dalla
Food and Drug Administration,
l’ente governativo che si occupa
della regolamentazione dei farmaci
negli Stati Uniti, nel 2014, mentre
è riconosciuto dall’EMA (European
Medicines Agency) come farmaco
“orfano”, cioè un farmaco utile per
il trattamento di una malattia rara
debilitante. Il sirolimus è efficace
nello stabilizzare la funzione respi-
ratoria ma non è in grado di guarire
la malattia; alla sospensione del
farmaco, infatti, il declino della
funzione respiratoria riprende. Inol-
tre una certa percentuale di pazienti
non riescono a tollerare la terapia
per l’insorgenza di effetti collaterali;
alcune pazienti, infine, dopo una
iniziale stabilizzazione del quadro

respiratorio possono mostrare una
ripresa del peggioramento funzio-
nale.  
L’Unità Operativa di Pneumologia
dell’Ospedale San Giuseppe di Mi-
lano si occupa da molti anni della
LAM sia per gli aspetti clinici che
includono la diagnosi e il tratta-
mento della malattia e delle sue
complicanze sia per quanto riguarda
la ricerca. Negli ultimi 3 anni, inol-
tre, insieme ad un team multidisci-
plinare sviluppato nella stessa strut-
tura con altri specialisti gestisce

un centro dedicato alla LAM e alla
TSC dell’adulto. Nell’ambito della
ricerca di nuovi farmaci per la LAM,
il nostro centro ha avviato da otto-
bre 2017 uno studio clinico speri-
mentale sull’uso del nintedanib, ap-
provato da AIFA. Questo farmaco
agisce inibendo l’azione di alcuni
fattori di crescita cellulare ed at-
tualmente è usato per il trattamento
della fibrosi polmonare e di alcune
neoplasie. Scopo dello studio è di
valutare l’efficacia e la sicurezza
del nintedanib per il trattamento
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Studio su un nuovo
farmaco per la LAM

Cisti polmonari diffuse in una paziente affetta da LAM.

Olga Torre
Sergio Harari
UO Pneumologia 
Ospedale San Giuseppe
di Milano



di pazienti affette da LAM in fase
di progressione di malattia.  Lo stu-
dio prevede l’arruolamento di 30
pazienti che saranno trattate con
il farmaco per 12 mesi, seguiti da
12 mesi di follow-up dopo la so-
spensione della terapia. Lo studio
è “in aperto” ovvero sia il lo speri-
mentatore che il paziente sono a
conoscenza di cosa si sta sommini-
strando e non prevede un gruppo
placebo, tutte le pazienti sono trat-
tate con il farmaco.   L’obiettivo
primario è la valutazione della ri-
posta funzionale respiratoria misu-
rata come il cambiamento del FEV1
(volume espiratorio forzato al primo
secondo) durante il periodo di trat-
tamento. Inoltre, saranno valutati
anche altri aspetti, quali il tasso di
declino di altri parametri funzionali
(FVC e DLCO), la proporzione di pa-
zienti che raggiungeranno la stabi-
lizzazione della funzione respirato-
ria, la tollerabilità e la sicurezza
del farmaco, la riduzione di volume
degli angiomiolipomi renali, la ri-
duzione dei livelli di VEGFD sierico,
la presenza di cellule LAM circolanti

nel sangue e il miglioramento della
qualità di vita misurata con 2 diversi
questionari. 
Chi può trarre beneficio dal farmaco
e quindi partecipare allo studio cli-
nico? Chi non ha tratto benefici
dalla terapia con sirolimus mo-
strando nell’ultimo anno un pro-
gressivo declino funzionale respi-
ratorio, chi ha presentato effetti
collaterali per cui ha dovuto so-
spendere la terapia con sirolimus,
chi non ha mai assunto alcuna te-
rapia e presenta un progressivo de-
clino della funzionalità respiratoria.
Possono essere incluse nello studio
pazienti adulte con diagnosi certa
di LAM sporadica o associata a scle-
rosi tuberosa non in trattamento o
già in terapia con sirolimus che mo-
strino una riduzione del FEV1 del
10% e/o di 80mL o più nell’ultimo
anno oppure pazienti con effetti
collaterali o tossicità da sirolimus.
In caso di pazienti già in terapia
con sirolimus, il farmaco dovrà es-
sere sospeso da almeno un mese
prima di iniziare il trial con ninte-
danib. Tutte le pazienti devono es-

sere in grado di eseguire corretta-
mente le prove di funzionalità re-
spiratoria. I criteri di esclusione
per la partecipazione allo studio
comprendono la presenza di versa-
menti chilosi, di angiomiolipoma
con diametro > 5 cm, la terapia or-
monale in corso, una storia di pneu-
motorace, versamento chiloso, an-
giomiolipoma complicato da
sanguinamento negli ultimi 6 mesi,
recenti eventi trombotici, la pre-
senza di patologie epatiche, di car-
diopatia ischemica o di grave in-
sufficienza renale. La gravidanza e
l’allattamento rappresentano un ul-
teriore criterio di esclusione.
Il farmaco è erogato gratuitamente
dall’U.O. di Pneumologia dell’Ospe-
dale San Giuseppe di Milano che è
il proponente dello studio e che
supporta le pazienti in tutto il per-
corso. Le pazienti partecipanti riti-
rano il farmaco presso il centro e
vengono seguite con visite ed esami
a cadenza trimestrale per il periodo
di trattamento e poi altre due volte
nei 12 mesi successivi la sospen-
sione del farmaco.                
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Al Policlinico abbiamo aperto
la nuova Unità Operativa
(UOPI) per le Malattie Rare

del Sistema Nervoso in Età Pedia-
trica. Si trova all'edificio 9 (il nuovo
edificio della pediatria: entrando al
Policlinico dall'ingresso di via S.
Sofia, 78 si deve poi procedere a
destra sino a giungere all’edificio
9; oppure vi è un parcheggio diret-
tamente accessibile dalla strada,
cioè da via S. Sofia). Gli ambulatori
di questa Unità (da me diretta) si
trovano al piano 0 (piano rialzato,
a sinistra).

Il numero di telefono dell'ambula-
torio è 095 3781821 (vi è sempre
qualcuno che risponde al telefono
sino al pomeriggio). Le persone che

lavorano presso quest'Unità sono,
oltre a me, la dott.ssa Maria Chiara
Battaglini e la dott.ssa Maria Teresa
Garozzo; vi sono inoltre i medici
specialisti in formazione (gli spe-
cializzandi) in Pediatria. 

Centro di Riferimento Regionale per
la Sclerosi Tuberosa, Catania
c/o UOPI Malattie Rare del Sistema
Nervoso in Età Pediatrica
AOU "Policlinico-Vittorio Emanuele"
PO "Gaspare Rodolico"
Università degli Studi di Catania
Via S. Sofia, 78 - 95125 - Catania
Edificio/Padiglione 9 - Piano 0
(piano rialzato, a sinistra)

Per tutte le persone con sclerosi
tuberosa (ed i loro familiari) bam-

bini e adulti: ambulatori giornalieri,
Day-Hospital, Day-service [visita
clinica, visita oculistica, Ecografia
addome e pelvi, ECG, EcoCG, EEG,
video-EEG, Risonanza magnetica en-
cefalo, valutazione neuropsicolo-
gica, test di livello, consulenza ge-
netica, analisi del DNA per i geni
TSC1 e TSC2]

Numero stanza ambulatorio: Tel.
095 3781821
Richiesta "Visita Ambulatorio Ma-
lattie rare del Sistema Nervoso in
Età Pediatrica"
Prenotazioni tramite numero verde
(CUP) 800 553131
Cellulare prof. Martino Ruggieri 338
5084769

Nuovo centro al Policlinico
di Catania

Martino Ruggieri
Pediatra
AOU “Policlinico Vittorio
Emanuele” Catania
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La ST è frequentemente associata
a disturbi neuropsichiatrici di
vario tipo, tra cui disabilità in-

tellettiva, disturbi dello spettro au-
tistico e disturbo da deficit di atten-
zione con iperattività (ADHD). 
Data l’importanza di tali manifesta-
zioni nei soggetti con sclerosi tube-
rosa, negli ultimi anni è stato coniato

il termine TAND per riferirsi a questi
disturbi (Tuberous Sclerosis Associa-
ted Neuropsychiatric Disorders – di-
sturbi neuropsichiatrici associati alla
sclerosi tuberosa). 
L’ADHD è un disturbo neurocompor-
tamentale con insorgenza nell'infan-
zia, determinato dalla coesistenza di
fattori di rischio genetici ed ambien-
tali. Nell’ADHD sono coinvolte varie
aree del cervello, e da un punto di
vista clinico le caratteristiche sono,
come suggerisce il nome, una diffi-
coltà (o incapacità) a mantenere l’at-
tenzione e iperattività ed impulsività.
Tali aspetti possono combinarsi in
vario modo, configurando così un
sottotipo inattentivo, uno iperattivo,
ed uno combinato (quando inatten-
zione ed iperattività sono entrambe
presenti allo stesso modo). 
Nella sclerosi tuberosa l’ADHD è più
frequente che nella popolazione ge-
nerale, interessando dal 30 al 60%
dei soggetti affetti. Questo alto tasso

di presenza di sintomi dell’ADHD negli
individui affetti da sclerosi tuberosa
richiede che i pazienti siano regolar-
mente monitorati e necessita di pia-
nificare strategie educative, sociali e
cliniche personalizzate per ogni in-
dividuo. Effettuare una diagnosi pre-
coce di ADHD ovviamente consente
di mirare ad una migliore evoluzione

clinica nei bambini con sclerosi tu-
berosa. 
Nonostante le linee guida per la ge-
stione degli aspetti neuropsichiatrici
della ST prevedano il monitoraggio
periodico di questi aspetti compor-
tamentali, meno del 20% dei pazienti
con sclerosi tuberosa riceve un’ade-
guata valutazione e un idoneo trat-
tamento. 
L’ADHD nella sclerosi tuberosa richiede
un approccio multidisciplinare, glo-
bale ed individualizzato, che prevede
misure comportamentali (in partico-
lare terapia cognitivo-comportamen-
tale) e, quando necessario, un trat-
tamento farmacologico, che è lo
stesso che viene effettuato nei bam-
bini con ADHD senza sclerosi tube-
rosa. 
In alcuni trials clinici su soggetti con
sclerosi tuberosa, pazienti trattati
con inibitori mTOR per angiomioli-
pomi e SEGA, hanno mostrato un mi-
glioramento nella memoria di lavoro

e nelle competenze esecutive, aspetti
tipicamente alterati nei soggetti con
ADHD, e anche se questi sono dati
incoraggianti vanno confermati da
studi specifici.

LA VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Nella Unità Operativa Complessa di
Neuropsichiatria Infantile del Policli-
nico di Tor Vergata, diretta dal prof.
Paolo Curatolo, tutti i soggetti con
Sclerosi Tuberosa vengono sottoposti
ad accertamenti clinici e strumentali
organici, e ad una valutazione neu-
ropsichiatrica completa che com-
prende una valutazione cognitiva,
una valutazione degli apprendimenti
scolastici, dei problemi comporta-
mentali e una valutazione psicodia-
gnostica. 
Rispetto all’ADHD, il nostro servizio
offre una valutazione del funziona-
mento esecutivo-attentivo che
esplora il planning ed il problem sol-
ving, la memoria verbale a breve ter-
mine, l’attenzione e la fluenza verbale. 
Il planning e il problem solving (le
capacità di pianificazione e di riso-
luzione di problemi complessi) ven-
gono valutati attraverso la sommini-
strazione del test standardizzato
“Torre di Londra-ToL” (Norman & Shal-
lice), che misura l’abilità di scomporre
un’azione complessa in una serie di
passi elementari da eseguire in suc-
cessione e l’abilità di riconfigurare
un algoritmo appreso per adattarlo
ad un nuovo campo di esperienza. 
Le abilità di memoria verbale a breve
termine sono valutate attraverso lo
“Span Backward” (Wechsler), che sono
una misura dello “span” di memoria
di cifre in avanti ed al rovescio. 
Le capacità attentive sono misurate
attraverso la somministrazione del
test standardizzato “Trail Making Test
(TMT) Parts A & B” (Reitan), che
comprende due prove: nella prima
(parte A) gli stimoli sono costituiti
da numeri e nella seconda (parte B)
sia da numeri che da lettere. Entrambe
le prove misurano le strategie di ri-

L’ADHD nella Sclerosi
Tuberosa

Paolo Curatolo
Direttore UOC 
Neuropsichiatria Infantile 
Policlinico Universitario 
Tor Vergata

Romina Moavero
Neuropsichiatra infantile
Policlinico Universitario
Tor Vergata

Sara Marciano
Neuropsichiatra infantile
Policlinico Universitario
Tor Vergata
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cerca visiva e le capacità di pianifi-
cazione in un compito di tipo visuo-
motorio; inoltre, la parte A valuta
l’attenzione visiva selettiva, ovvero
la capacità di dirigere l’attenzione su
un solo stimolo significativo e la
parte B valuta l’attenzione visiva di-
visa, ovvero la capacità di spostare
l’attenzione da uno stimolo signifi-
cativo ad un altro stimolo significa-
tivo (shifting dell’attenzione). La
fluenza verbale è valutata attraverso
la somministrazione del test standar-
dizzato “Test di Fluenza Verbale” (No-
velli et al), che comprende due prove:
la prima (FAS) misura la capacità di
accesso al lessico per categorie fo-
nemiche e la seconda (CAT) per cate-
gorie semantiche. Entrambe le prove,
inoltre, valutano l’ampiezza del ma-
gazzino lessicale e l’organizzazione
lessicale. 
Per la valutazione delle componenti
attentive ed esecutive può essere inol-
tre somministrata al bambino la Com-
ponente A (attenzione e funzioni ese-
cutive) della batteria NEPSY-II second
edition (Giunti O.S.), una batteria in-
ternazionale per valutare lo sviluppo
neuropsicologico in età evolutiva. Tale
batteria è costituita da 7 test per va-
lutare le funzioni attentive ed esecu-
tive generali, quali l’abilità di inibire
risposte automatiche apprese, di mo-
nitorare e autoregolare i propri com-
portamenti e le proprie risposte, l’at-
tenzione selettiva e sostenuta
(vigilanza), l’abilità di comprendere,
generare, mantenere o cambiare un
insieme di regole di risposta, le abilità
di soluzione di problemi non-verbali,
l’abilità di pianificare e organizzare
risposte complesse. 
Attraverso la valutazione del funzio-
namento esecutivo-attentivo possono
emergere alcuni elementi, che si con-
figurano quali “punti di debolezza”
del paziente e che possono essere
deficit del planning, abilità mnesiche
verbali a breve termine lievemente
deficitarie, decalage dell’attenzione
in caso di doppio-compito.  
Alla conclusione di tale iter, in base
alle valutazioni effettuate, ai colloqui
con i genitori, all’osservazione clinica
del paziente e ai questionari conse-
gnati dalla famiglia e dagli insegnanti,
si potrà o meno effettuare la diagnosi
di Disturbo da Deficit di Attenzione
con Iperattività, secondario alla ST. 

L’INTERVENTO TERAPEUTICO
Per le problematiche emerse attra-
verso la valutazione si consiglia di
effettuare un intervento riabilita-
tivo di tipo psicologico ad anda-
mento cognitivo-comportamentale
con frequenza plurisettimanale per
lavorare sulla riduzione dei com-
portamenti disfunzionali presenti
e sul controllo degli impulsi nonché
sul prolungamento dei tempi di at-
tenzione e di lavoro. 
Si suggerisce, inoltre, che l’intervento
coinvolga sia l’ambito familiare sia
quello scolastico, per rendere coerente
la programmazione del lavoro ed au-
mentarne l’efficacia, in particolar

modo condividendo gli obiettivi a
breve, medio e lungo termine del trat-
tamento con la coppia genitoriale ed
il personale docente, al fine di favorire
la generalizzazione delle competenze
acquisite dal paziente. 
Si consiglia, anche, solitamente, di
associare all’intervento individuale
per il bambino un percorso di parent
training per la coppia genitoriale, al
fine di migliorare la gestione dei com-
portamenti-problema presentati dal
bambino e di aiutarlo nel suo percorso
di crescita.  Infine viene considerata
la gravità dei comportamenti disfun-
zionali osservati e, a seconda della
loro intensità, si propone alla famiglia
la possibilità di integrare il lavoro
terapeutico in atto con un tratta-
mento di tipo farmacologico. 
Viene nello specifico utilizzato il Me-
tilfenidato, un farmaco psicostimo-
lante che modula sistemi neurotra-
smettitoriali coninvolgenti dopamina
e noradrenalina. 

Questo farmaco deve essere utilizzato
con cautela nei soggetti con epilessia
attiva e sotto stretto controllo medico
dopo una prova test che si effettua
in regime di Day Hospital. 
La titolazione della terapia dovrebbe
avvenire sulla base del comporta-
mento del paziente e sul migliora-
mento del rendimento scolastico e
delle capacità di interazione sociale
con i coetanei. 
Esiste una notevole variabilità di
risposta clinica tra i singoli indivi-
dui, ma sicuramente il metilfenidato
offre molti benefici a fronte di ef-
fetti collaterali modesti e in genere
facilmente gestibili (i più comuni

sono diminuzione di appetito, in-
sonnia ed epigastralgia, tutti soli-
tamente superabili con un’oppor-
tuna somministrazione del farmaco
in particolari momenti della gior-
nata del paziente). 
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Roberta Caruso
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Psicomotricità dell’Età
Evolutiva

Caro lettore, mi chiamo Roberta
Caruso, sono una ragazza Cam-
pana. Studio, lavoro, vivo a

Roma e da poco sono una terapista
della neuro e psicomotricità dell’età
evolutiva (T.N.P.E.E.).
Ho discusso lo scorso Novembre,
all’Università degli studi di Roma
“Tor Vergata”, la mia tesi dal titolo
“Il trattamento precoce di bambini
con sclerosi tuberosa mediante pa-
rent-mediated intervention. Propo-
ste di gioco individualizzate da fare
in famiglia”.
La professione del terapista dell'età
evolutiva, unica tra le professioni sa-
nitarie riabilitative, si caratterizza,
da un lato, per la sua vocazione in-

fantile, ossia per la sua competenza
specifica sui bambini dalla nascita
fino ai 18 anni di età, dall'altro, per
un intervento di tipo globale, attento
a considerare, per ogni fascia d'età
infantile, l'equilibrio complessivo e
l'integrazione di tutte le funzioni e
le competenze, nonché l'interazione
tra evoluzione della patologia e stadio

di sviluppo.
Per quanto riguarda la prevenzione,
il T.N.P.E.E interviene nella prospet-
tiva di "prevenire" l'attualizzazione
di percorsi di sviluppo atipici nelle
situazioni di rischio, sia biologico
che sociale, e di limitare processi
di esclusione del soggetto diversa-
mente abile, favorendo la genera-
lizzazione delle competenze apprese
nel setting terapeutico agli abituali
contesti di vita.
Chi volesse approfondire le cono-
scenze sulla figura professionale e gli
ambiti di intervento del T.N.P.E.E può
consultare il decreto 17 gennaio 1997,
n. 56 della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana www.gazzettauf-

ficiale.it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.data-
PubblicazioneGazzetta=1997-03-14&
atto.codiceRedazionale=097G0084&el
enco30giorni=false.

Il progetto di neuro e psicomotricità
di “parent-mediated intervention”, a
cui ho partecipato per la mia tesi, e

per il quale io stessa ho formulato
proposte di gioco individualizzate da
fare in famiglia, si è affiancato, come
studio secondario, al progetto “EPI-
STOP”. Lo scopo di “EPISTOP” è ricer-
care i meccanismi dell’epilessia nei
pazienti con sclerosi tuberosa. Il ti-
tolo completo del progetto è “Studio
prospettico a lungo termine per la
valutazione di biomarker clinici e mo-
lecolari dell’epilettogenesi in un mo-
dello genetico di epilessia – la sclerosi
tuberosa”. E’ uno studio multicentrico,
che coinvolge 14 centri tra ospedali
e laboratori in Europa, negli Stati
Uniti e in Australia. La UOC di NPI
del PTV (Policlinico Tor Vergata) si
occupa del Work Package 7, il cui

obiettivo principale è l’identificazione
di traiettorie di sviluppo anomale nei
bambini con sclerosi tuberosa e l’iden-
tificazione di fattori di rischio precoce
per i disturbi del neurosviluppo.

Il progetto di parent- mediated in-
tervention è iniziato a Marzo 2017 e
si è concluso a Novembre dello stesso

Trattamento precoce
con proposte di gioco
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anno, mentre le mie osservazioni
erano già cominciate ad Ottobre 2016.
Nel progetto si sono analizzate le va-
lutazioni di sviluppo di un determi-
nato test dal nome “BAYLEY”, som-
ministrato dalla neuropsichiatra
infantile del Policlinico Tor Vergata
ad alcuni bambini arruolati al pro-
getto “EPISTOP” e ad altri bambini
in follow-up. Sulla base dei risultati
si sono identificate le aree di sviluppo
deficitarie o i profili di sviluppo non
omogenei.
In seguito è stato proposto alle fa-
miglie un progetto di “parent-media-
ted intervention” individualizzato per
i singoli soggetti e mirato all’imple-
mentazione delle abilità non del tutto
acquisite dal bambino. 
I risultati attesi erano, oltre all’im-
plementazione della abilità deficitarie
di partenza, anche il consolidamento
dei prerequisiti grosso-motori, fine-
motori, comunicativi-relazionali, di
linguaggio e cognitivi e la riduzione
della severità di eventuali sintomi
ascrivibili a un ritardo di sviluppo o
a un disturbo dello spettro autistico.
Le famiglie, quindi, hanno imparato
a svolgere, con il proprio figlio, giochi
specifici volti a stimolare determinate
competenze.
Lo strumento terapeutico primario è
stato appunto il genitore, il quale ha
svolto il ruolo principale nel processo
di riabilitazione del proprio figlio/a.
Ogni 2 mesi circa sono state verifi-

cate le competenze acquisite e il
raggiungimento degli obiettivi, e,
di volta in volta, il progetto di in-
tervento è stato rimodulato sulla
base di tali osservazioni.
Per le coppie genitoriali più com-
plianti il riscontro è avvenuto con
un tempo più ravvicinato di circa
un mese.
In totale 3 bambini su 5 hanno avuto
miglioramenti nella area cognitiva,
2 bambini su 5 miglioramenti nel-
l’area del linguaggio, 1 bambino su
5 un leggero miglioramento nell’area
motoria.
Un bambino che non ha completato
le proposte di gioco per la scarsa
compliance genitoriale ha ottenuto
al suo 24° mese il punteggio compo-
sito cognitivo e di linguaggio più
basso rispetto ai quozienti degli altri
bambini del progetto. Quindi la scarsa
compliance genitoriale, per 1 famiglia
su 5, non ha permesso il prosegui-
mento del progetto con le terze pro-
poste di gioco. 
Dai dati raccolti si può affermare che
la scarsa compliance genitoriale può
rendere il “Parent-mediated interven-
tion” poco efficace e rappresenta il
limite principale di questo metodo
di intervento.
Sono stati confrontati i risultati del
test “BAYLEY” sulle abilità MOTORIE
di LINGUAGGIO e COGNITIVE del
gruppo di bambini appartenenti al
progetto rispetto ai bambini di un

gruppo controllo (senza trattamento).
Si è osservato un picco dei valori del
cognitivo nella zona del gruppo pro-
getto, a seguire, un picco, sempre
nella zona del gruppo progetto, del-
l’area motoria e, per ultimo, un an-
damento leggermente maggiore in
media nel gruppo progetto rispetto
al gruppo controllo. 
Da questi risultati si evince che, me-
diamente, un trattamento precoce
attraverso il “Parent-mediated inter-
vention” può essere potenzialmente
in grado di migliorare le abilità co-
gnitive, motorie e in minor misura le
abilità del linguaggio di bambini con
sclerosi tuberosa.
Vorrei concludere specificando che
ogni singola proposta di gioco scritta
da me e data alle famiglie è stata
vagliata a priori dall’équipe di “EPI-
STOP”, a cui io porgo ancora una
volta un ringraziamento particolare.
Ho dedicato il progetto a tutti i
bambini che ho incontrato, perché
mi hanno insegnato a crescere. Rin-
grazio nuovamente la mia relatrice,
la Dott.ssa Romina Moavero, che mi
ha dato fiducia e ha compreso subito
la mia motivazione ad iniziare questo
lavoro.

Saluto tutti voi lettori, spero che
questo progetto possa essere un pic-
colo tassello di un mosaico di frut-
tuose ricerche future sulle patologie
genetiche rare.
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Carissimi associati,
bentrovati! Facciamo
un “focus" sulla legge di

Bilancio 2018 per capire cosa ha ri-
servato per i soggetti svantaggiati:
è interessante valutare la politica
del "sostegno" che di fatto si declina
nel concreto in provvedimenti, in-

troducendo nuove forme di aiuto eco-
nomico o riconoscendo situazioni fa-
miliari disagiate, prima non
ricomprese.
La Legge di Bilancio 2018 ha istituito
un Fondo per il sostegno del ruolo di
cura e di assistenza del caregiver fa-
miliare. Cosa è questa nuova figura
chiamata "caregiver familiare”? E “la
persona che assiste e si prende cura
del coniuge, dell’altra parte del-
l’unione civile tra persone dello stesso
sesso o del convivente, di un fami-
liare o di un affine entro il secondo
grado” o di “un familiare entro il
terzo grado che, a causa di malattia,
infermità̀ o disabilità, anche croniche
o degenerative, non sia autosuffi-
ciente e in grado di prendersi cura di
sé” che ha bisogno di assistenza glo-
bale “di lunga durata ai sensi del-
l’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104” o chi è “tito-
lare di indennità̀ di accompagna-
mento ai sensi della legge 11 febbraio
1980, n. 18”. Viene finalmente stan-
ziato un fondo anche ai familiari di
parenti con disabilità, dopo un lungo
iter parlamentare.
Molto interessante è anche l'istitu-
zione di un Fondo unico a sostegno

del potenziamento del movi-
mento sportivo italiano che mira
ad “incentivare l’avviamento

all’esercizio della pratica sportiva
delle persone disabili mediante l’uso
di ausili per lo sport”. La legge di Bi-
lancio si occupa anche di sport para-
limpico, destinando delle somme a
“sostegno dell’integrità̀ psicofisica e

del reinserimento sociale delle per-
sone con disabilità da lavoro”.

Tra le misure che contrastano la po-
vertà troviamo il Rei, il reddito di
inclusione, e la cosiddetta SIA Social
Card, la Carta di acquisti sperimen-
tale. Diventa più semplice accedere
al Rei a partire dal 1° gennaio 2018,
i requisiti di accesso alla misura age-
volativa di sostegno ora prevedono
meno vincoli. A partire dal 1° luglio
2018, poi, il Rei potrà essere richiesto
da qualsiasi nucleo familiare, non
necessariamente numeroso: da questa
data saranno considerate le condi-
zioni economiche. Il Rei è stato anche
aumentato del 10%: per le famiglie
composte da più di 5 persone si passa

dai 485 ai 534 euro al mese.
Anche il Fondo Povertà ha avuto un
incremento di risorse pari a 300 mln
nel 2018 con incrementi fino al 2020.
Per quanto riguarda i figli a carico,
inoltre, il limite di reddito per essere
considerati a carico viene innalzato:
“Per i figli di età̀ non superiore a
ventiquattro anni il limite di reddito

complessivo di cui al primo periodo
è elevato a 4.000 euro”; questa di-
sposizione decorre però dal 1° gen-
naio 2019.

Curiosa la norma che prevede il pa-
gamento il primo giorno di ogni mese
di pensioni, assegni e indennità di
accompagnamento, “A decorrere dal
mese di gennaio 2018, al fine di ra-
zionalizzare e uniformare le procedure
e i tempi di pagamento delle presta-
zioni previdenziali corrisposte dal-
l’INPS, i trattamenti pensionistici,
gli assegni, le pensioni e le indennità̀
di accompagnamento erogati agli in-
validi civili, nonché́ le rendite vita-
lizie dell’INAIL sono posti in paga-
mento il primo giorno di ciascun

Legge di bilancio:
novità 2018
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mese o il giorno successivo se il
primo è festivo o non bancabile, con
un unico mandato di pagamento ove
non esistano cause ostative, fatta
eccezione per il mese di gennaio in
cui il pagamento avviene il secondo
giorno bancabile”.

Tra le misure specifiche di aiuti verso
determinati organismi, troviamo
quello in favore della Federazione
nazionale delle istituzioni pro ciechi,

alla quale sono stanziati dei fondi
“per la realizzazione di un centro po-
lifunzionale sperimentale di alta spe-
cializzazione per la ricerca volta al-
l’integrazione sociale e scolastica dei
ciechi con minorazioni plurime ag-
giuntive”.
Anche per l’Ente nazionale per la pro-
tezione e l’assistenza dei sordi, il
Centro nazionale del libro parlato
Adriano Sernagiotto e la Lega del Filo
d’Oro sono stati previsti dei contributi

a partire dal 2018 e sino al 2020.
Sul tema delle assunzioni per i disa-
bili, in un precedente articolo se-
gnalavo lo slittamento introdotto dal
Decreto Milleproroghe dell'anno
scorso che aveva posticipato di un
anno l'entrata in vigore della norma
istituita dal Jobs Act. Adesso, dal 1
gennaio 2018 anche le aziende che
impiegano da 15 a 35 dipendenti
avranno l'obbligo di assumere un la-
voratore disabile dalle liste del col-
locamento obbligatorio, anche prima
dell'assunzione di un sedicesimo di-
pendente. Le aziende destinatarie di
tale collocamento obbligatorio di la-
voratori con disabilità, troviamo an-
che per i partiti politici, le organiz-
zazioni sindacali e le organizzazioni
che, senza scopo di lucro, operano
nel campo della solidarietà sociale,
dell'assistenza e della riabilitazione
di rispettare le quote generali di la-
voratori dipendenti rientranti nella
tutela del collocamento obbligatorio
a prescindere dalla circostanza che
il datore proceda o meno a nuove
assunzioni.
Vorrei chiudere il mio intervento ci-
tando uno scrittore peruviano, Sergio
Bambarèn: "Ogni volta che fai qual-
cosa per gli altri, pensando solo alla
loro felicità, ti senti meglio: e questo
alla fine ti riempie il cuore di gioia.
È un’esperienza che ti può cambiare
la vita per sempre."

Buona primavera a tutti!

per donazioni

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

su BANCA PROSSIMA S.p.A. IBAN: IT92 X033 5901 6001 0000 0003 561
N.B. Inserire nella causale/descrizione: donazione/raccolta fondi/quota ass. (specificare anno)/etc...
e indicare sempre nome, cognome e indirizzo completo

www.sclerosituberosa.org
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Diamante - il valore dei caregiver

Il progetto “Diamante – Il valore
dei caregiver: raccontarlo, mi-
surarlo, riconoscerlo” è entrato

nel vivo, con l’avvio degli incontri
con le famiglie per effettuare una
valutazione dei loro bisogni inno-
vativa, centrata su un ascolto reale
della loro esperienza e che tiene in
considerazione diversi aspetti che
spesso vengono sottovalutati o non
considerati nelle tradizionali valu-
tazione dei bisogni.

COS’È IL PROGETTO DIAMANTE?
Facciamo un passo indietro. “Dia-
mante” è un progetto ideato e ge-
stito dall’Associazione Sclerosi Tu-
berosa, e co-finanziato dal
Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali, ai sensi dell’art. 12,
comma 3, lettera f
della Legge
383/2000, che re-
gola il funziona-
mento delle Asso-
ciazioni di
Promozione So-
ciale. È la naturale
prosecuzione del
progetto “EsseTi
Caregiver – Pren-
dersi cura di chi si prende cura”,
finanziato anch’esso dallo stesso
Ministero, che si è chiuso a giugno
2017. Il progetto EsseTi Caregiver
ha permesso di raccogliere molti
dati sui bisogni dei caregiver di
persone con sclerosi tuberosa at-
traverso la somministrazione di
circa 100 questionari in tutta Italia
e la realizzazione di più di 10 focus
group con gruppi di familiari ap-
partenenti ad AST. I risultati di
questa importante ricerca sono ri-
portati in un report pubblicato sul
sito internet dell’associazione, e
rappresentano la base da cui ripar-
tire per il progetto Diamante.
Con Diamante si fa un passo ulte-
riore, verso un approfondimento
specifico e personalizzato della si-
tuazione di alcune famiglie, in
modo da avere una valutazione del

bisogno della famiglia utile alla
progettazione di interventi che pos-
sano migliorare la condizione delle
persone con sclerosi tuberosa e
delle loro famiglie.

COSA È STATO FATTO FINORA?
Il progetto è attivo dalla seconda
metà del 2017. Nel primo periodo
è stata costituita un’équipe spe-
cialistica che ha elaborato gli stru-
menti con cui effettuare la valuta-
zione dei bisogni delle famiglie. Si
è trattato di un lavoro prevalente-
mente di ricerca ed elaborazione
molto innovativo perché si intende
misurare l’esperienza dei caregiver
con strumenti mai utilizzati prima
d’ora che consentono di rilevare:
le conoscenze e le competenze ma-

turate dai caregiver e quelle su cui
ci sono dei bisogni formativi; la
copertura assistenziale che cia-
scuna famiglia riceve da servizi
pubblici o privati e quella di cui ci
sarebbe bisogno; l’impatto dell’at-
tività di cura sull’identità delle
persone.
Perché è importante misurare
l’esperienza dei caregiver? Innan-
zitutto perché i servizi devono es-
sere basati sui bisogni delle fami-
glie, e dunque prima bisogna
conoscere bene questi bisogni, ma
anche perché occorre comunicare
all’esterno il valore dell’esperienza
dei caregiver familiari perché que-
sta venga riconosciuta a livello po-
litico e sociale. Solo in questo modo
sarà possibile ottenere diritti sia a
livello nazionale che regionale da
cui possano discendere servizi per-

manenti per le famiglie che si tro-
vano in questa situazione.

COSA SI FARÀ NEI PROSSIMI MESI?
A partire da febbraio verranno svolti
degli incontri con le famiglie in di-
versi territori da parte degli esperti
dott.ssa Sabrina Banzato e dott.
Gabriele Zen, al fine di raccogliere
i bisogni delle famiglie utilizzando
gli strumenti elaborati. Le famiglie
coinvolte saranno contattate dai
referenti regionali per organizzare
gli appuntamenti con gli esperti,
oppure possono contattare diret-
tamente l’equipe alla mail astcare-
giver@gmail.com e ai riferimenti
indicati anche sulla pagina Face-
book dell’associazione.
A seguito di questo primo giro di

incontri con le fa-
miglie verranno
ipotizzati degli
interventi speri-
mentali da atti-
vare in alcuni ter-
ritori sulla base
dei bisogni rile-
vati, anche coin-
volgendo la rete
dei servizi locali.

Il progetto metterà a disposizione
figure professionali che potranno
mediare tra le famiglie e i servizi
per le realizzazione degli interventi
previsti.
Verranno inoltre organizzati alcuni
percorsi di gruppo per i familiari.
Si ritiene infatti fondamentale man-
tenere viva la dimensione di gruppo
sperimentata con riscontri positivi
durante il progetto EsseTi Caregiver,
che consente ai familiari, guidati
da un esperto, di trattare temi spe-
cifici e di confrontarsi sulle proprie
esperienze.

Per maggiori informazioni si può
contattare l’équipe specialistica che
sta coordinando l’attività del pro-
getto Diamante scrivendo alla mail
astcaregiver@gmail.com oppure
contattando la segreteria AST.

Il progetto “Diamante”

Francesca Macari
Capo-progetto “Diamante”
Presidente AST



Luisella Graziano 
Consigliera AST referente
per i progetti sociali
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STare ASSIEME

Cari soci, è con piacere che vi co-
munico che anche quest'anno
avrà luogo il nostro consueto ap-

puntamento con il progetto “STare As-
sieme”. La vacanza associativa si terrà
in Calabria nella località Steccato di
Cutro (KR) al Madama Club Village, un
bellissimo villaggio con animazione
situato in un affascinante contesto
paesaggistico, con un mare che sicu-
ramente non ci deluderà.
Anche quest'anno saremo affiancati
da un gruppo di educatori professionali

che come ogni anno ci supporteranno
e "sopporteranno" per tutta la durata
della vacanza. E’ un’ottima occasione
per le famiglie per confrontarsi e chie-
dere consigli sui propri ragazzi. Grazie
a Debora e Valentina, che negli anni
hanno formato degli educatori che ci
seguono da tempo, abbiamo l'occa-
sione di parlare con persone compe-
tenti sulla nostra patologia e soprat-
tutto che conoscono i nostri ragazzi.
Questa continuità ci ha permesso di
avere un riscontro sull'andamento e

sui progressi fatti e… non fatti dai
nostri ragazzi da un anno all'altro.
Raccomando la compilazione della
scheda con le informazioni necessarie
su vostro figlio/a da fornire agli edu-
catori. Vi chiedo inoltre di comunicarmi
se volete portare un educatore di vo-
stra conoscenza da casa per dare con-
tinuità al vostro ragazzo/bambino.
Ci tengo a precisare che lo spirito dello
stare assieme è quello di sentirsi ve-
ramente un'unica famiglia, i cui membri
si comprendono l’un l’altro e non si
sentono soli. Nessuno giudica i nostri
ragazzi, anzi sono amati e accettati
per quello che sono e questa è la cosa
più importante, perché vederli felici e
al sicuro con persone fidate non ha
prezzo. E nel frattempo ci si rilassa un
po’... con amici al quale diamo appun-
tamento ogni anno sotto l'ombrellone.
A presto!

“STare Assieme” 
per sentirsi un’unica famiglia

A Roma
16 marzo
Seminario sull’aspetto educativo della ST
16/18 marzo 
Weekend sociale di autonomia e per autonomi
17/18 marzo
Assemblea Nazionale dei Soci 

15/22 maggio
Settimana di sensibilizzazione

15 maggio
Giornata internazionale sulla ST 
(TSC Global Awareness Day)

22 maggio (S. Rita)
Compleanno AST/
Festa Nazionale per la ST

22/25 giugno 
Weekend Sociale 
sul M.te Grappa

25 agosto – 1 settembre
“STare Assieme”
Vacanza associativa

In luogo da definire
12/14 ottobre 
Weekend sociale di autonomia
e per autonomi

13/14 ottobre
Assemblea Soci 

5 gennaio 2019
Estrazione numeri vincenti lotteria
“Il vero premio è la vita”

Eventi AST
2018
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Attività Ast e Fundraising

Grande successo di pubblico a
Torre Santa Susanna (BR),
per le iniziative che puntual-

mente, ogni anno, da quando Eli-
sabetta Fazzi, ragazza con ST, ci
ha lasciato, vengono intraprese per
ricordarla e per raccogliere fondi

in favore della ricerca scientifica
che aiuti a debellare la Sclerosi
Tuberosa.
La prima ha luogo ogni anno il 13
dicembre, giorno in cui Elisabetta
si arrese alla malattia, ed è ormai
nota come ELISALENTO, neologismo
che fonde il nome della ragazza
con il Salento, la meravigliosa terra
in cui lei è cresciuta, caratterizzata
dal mare, dal sole e dal vento e
cullata dal suono della “pizzica”,
sorta di ballo ancestrale del luogo
che vorrebbe scacciare i mali del-
l’uomo al ritmo vorticoso del tam-
burello e alle movenze cadenzate
dei ballerini.
Questa volta il Concerto per Elisa-
betta si è svolto il 9 dicembre e
ha ospitato l’estrazione dei numeri
vincenti della lotteria provinciale
“Il vero premio è la vita”. Alla pre-
senza di numerosi soci provenienti
da tutta Italia, la Presidente del-
l’AST, Francesca Macari, con ac-
canto la delegata per la Puglia Ma-
nuela Mottola e il consigliere
Carmine Rosa, ha salutato il pub-
blico che affollava il Teatro comu-
nale e, con l’ausilio del tesoriere

Paolo Cuoghi, si è proceduto al-
l’estrazione.
Non sono mancati gli intermezzi
artistici che tanto piacevano ad
Elisabetta, fra tutti i brani della
pizzica salentina, per l’occasione
eseguiti da Daniela Mazza che

suonò per lei oltre dieci anni or-
sono in occasione del falò che ogni
anno, il 17 gennaio, veniva acceso
per Elisabetta, nata proprio nel
giorno della festa di Sant’Antonio
Abate. Sempre in tema di pizzica
è stato proiettato un videoclip gi-
rato presso la Panchina di Elisa-
betta, alla Salina Monaci di Torre
Coilimena (TA) dal gruppo di An-
gelo Presta.

Uno spazio è stato dedicato anche
alla XI edizione del concorso di
“Poesia, scintilla della mente”, IV
memorial Elisabetta Fazzi, che ha
visto vincitori al primo posto Mi-
mino Cervellera, al secondo Fran-
cesco Galasso e al terzo Giuseppe
Zanzarelli.
Ha condotto la serata Antonio Fazzi
con le meravigliose vallette Ester
e Sara, la piccola nipotina di Car-
mine Rosa, affetta da ST.
Il 14 gennaio, invece, si è ripetuta
l’iniziativa di offrire in favore del-
l’AST l’incasso della serata, ammon-
tante a euro 400,00, da parte del
gruppo di teatro “I talenti nascosti”
che si sono esibiti presso il Teatro

“M. Immacolata” del Convento dei
Padri Carmelitani di Torre Santa Su-
sanna.
Quest’anno hanno rappresentato al
pubblico la commedia brillante
“SSugghiti sta matassa” (dipanate
questa matassa), scritta e diretta da

Orlando Tomai. Un
racconto brioso e
avviluppato dagli
intrecci delle dice-
rie da parte delle
comari del cortile
di un condominio
che ingenerano
inevitabilmente
equivoci che, alla
fine, vengono chia-
riti e la matassa,
quindi, viene ad
essere sciolta. Gli
interpreti, per la
maggior parte gio-

vanissimi, hanno voluto regalare un
sorriso agli spettatori nel ricordo di
Elisabetta che tutti loro hanno co-
nosciuto e che continuano, con ini-
ziative encomiabili, a ricordare.

Serate teatrali a Torre S.
Susanna

Antonio Fazzi
Socio AST

Da sx Giulia Miccoli, vin-
citrice del Cantagiro 2017
con Antonio Fazzi e le
vallette Ester e Sara

Gli attori della compa-
gnia teatrale I talenti na-
scosti di Torre SS

Il cantante Antonio Car-
luccio all'Elisalento 2017
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Poesia, scintilla della mente

Ti cerco

Mimino Cervellera (I posto)

Da tempo sei lontana, figlia mia,
ti vedo senza alcuna malinconia, 
seduta, sorridente, sulla panchina
che fu il mondo tuo da ragazzina.

Ti cerco tra le voci degli ulivi,
tra le distese brulle coi declivi,
felice a raccontar le cose belle,
avvolta dall’effluvio delle stelle.

Ti cerco sulla riva ogni sera
e nell’intimità della preghiera,
intono con tremor un flebil canto
e nel girarmi ti ritrovo accanto.

Ti cerco in ogni ora, in ogni dove,
persin sulla tua sabbia quando piove
e nelle gocce dopo la freschezza
di una mano dolce che accarezza.

Ti cerco quando il giorno, lento, muore
e tra le piume rosa di nuove aurore,
risorgerai con Cristo in ciel splendente
come luce antica in suol d’Oriente.

Il coraggio di Sara

Francesco Galasso (II posto)

Era gioia…
la vita di Sara,
con mille soli
e un cielo azzurro.

Poi, un’ombra
si fece grande,
il buio intorno
mutò i sogni.

Non più sorrisi
e sguardi miti,
ma silenzi inquieti
e sguardi cupi.

Poi, il coraggio
diventò parola…
voglio vivere
e sperare ancora!

Un pensiero

Giuseppe Zanzarelli (III posto)

Ti aspetto 
oltre le distese dei giorni,
tra i miei versi
che accarezzano i muri,
ridisegnano la vita,
di questi anni senza te.
Ti aspetto
come in attesa di un treno
in una sera d’inverno,
e so che non scenderai,
ma io sarò lì,
invisibile nei volti della gente,
perché ho imparato
che non si sa mai.
Ti aspetto
in riva al mare,
ho portato con me
anche il tuo zaino,
quello con i fiori,
e sono ricordi,
però ti ho detto,
ho imparato
che in questa vita,
non si sa mai.

Le poesie ai primi tre posti
Di seguito le poesie vincitrici del concorso "Poesia, scintilla della mente”, bandito annualmente dall'AST. La
nomina dei vincitori dell'XI edizione, IV Memorial Elisabetta Fazzi, si è tenuta a Torre S. Susanna (BR) il 13
dicembre 2017.



Il 12 gennaio abbiamo avuto il
piacere di incontrare France-
sca, Manuela ed Eleonora. CHI

SONO? Tre belle mamme forti e co-
raggiose che hanno scelto di aiu-
tare la ricerca, facendo conoscere
l’Associazione nata per sensibiliz-
zare le persone riguardo una ma-
lattia genetica rara, la Sclerosi Tu-
berosa. 
Noi alunni
delle classi
IV e V del
corso Opera-
tore e Tec-
nico Socio-
S a n i t a r i o
siamo stati
in loro com-
pagnia per
due piacevo-
lissime ore,
durante le
quali abbiamo visto un cortome-
traggio molto interessante, che ci
ha fatto capire fin da subito le
difficoltà delle famiglie e soprat-
tutto delle persone colpite da que-
sta malattia. Le immagini e i dia-
loghi ci hanno messo a contatto
con la dura realtà quotidiana dei
malati e dei loro familiari, lascian-
doci impressionati ed emotiva-
mente partecipi. 
Sono state proprio loro, le tre
mamme, a farci coraggio con la

serenità con cui ci hanno descritto
i tanti ostacoli incontrati nel per-
corso: dalla difficile diagnosi alla
terapia e nella vita di tutti i giorni.
I loro figli, grazie a loro e all’AST,
stanno crescendo più serenamente
di quanti si sarebbe potuto imma-
ginare qualche anno fa. Con am-
mirazione e affetto immediati, le

abbiamo ascoltate rispondere se-
renamente alla tempesta di do-
mande loro poste, lasciandoci il
ricordo indelebile del loro corag-
gio, dei loro sorrisi e dei sacrifici
affrontati in tanti anni. GRANDI
MAMME! GRANDE ASSOCIAZIONE!
Noi saremo sempre con loro in
tutti i modi possibili. Grazie!
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Sensibilizzazione

Il coraggio delle mamme

Andare all’I.P.S.I.A. di Arcevia
(AN) per far conoscere la ST
è stata la mia seconda espe-

rienza e è stato davvero emozio-
nante andare in questa scuola dove,
poiché mia figlia Mikaela frequenta
il 5° OSS, alunni e professori cono-
scono Stella e la sua storia.

Le ragazze e i professori hanno se-
guito con vero interesse il corto-
metraggio “L’agnellino con le
trecce” e le parole di Manuela. Le
domande che sono seguite sono
state tante e tutte mirate ai più
vari aspetti della ST, a quello che
comporta anche a livello emotivo

oltre che medico. Le due ore che
avevamo a disposizione sono state
intense e troppo brevi considerando
il loro pieno interesse. 
Non mi resta che ringraziare chi mi
ha permesso di vivere questa bel-
lissima esperienza: la scuola, le pro-
fessoresse che hanno organizzato
con me l’incontro, alunne e profes-
sori presenti, e naturalmente Eleo-
nora e Manuela. Alle ragazze non
mi resta che dire che, nel leggere
quanto hanno scritto, io Eleonora
e Manuela abbiamo versato qualche
lacrimuccia. Grazie a voi!

Raccontarsi per
rendere partecipi

4° e 5° TSS dell’IIS “B.
Padovano
sede di Arcevia (AN)

Francesca Morsucci, 
Socia AST



I gruppi di volontari “Doris’s An-
gels for AST”, “Uncinetto Made
with love for AST” e “MoniAnna
at work pro AST” creano prodotti
solidali per matrimoni, battesimi,
comunioni, cresime, lauree e mo-
menti speciali.

Il ricavato della vendita è donato
all’AST onlus per sostenere la ri-
cerca scientifica sulla sclerosi tu-
berosa e i progetti sociali.

Il contributo per le bomboniere
solidali è deducibile dal reddito,
ad esclusione degli importi versati
in contanti.

Visitando le pagine Facebook
“Una Bomboniera per la ricerca
ST”, “Doris’s Angels for AST”, “Un-
cinetto Made with love for AST” e
“MoniAnna at work pro AST” è
possibile visionare i prodotti.

Per ulteriori informazioni:
Manuela Magni: 338.6268129 –
i.cuoghi@alice.it

Ciao a tutti, mi chiamo Doris Cer-
vino, sono di Fiorano Modenese
(MO), mamma di due bambini, Fran-
cesco, 11 anni, e Federico di 4, af-
fetto da Sclerosi Tuberosa.
Quando abbiamo scoperto questa
malattia il mondo ci è caduto ad-
dosso, come a tutte le persone che
si trovano ad affrontare una cosa
più grande di loro, soprattutto
quando si tratta dei propri bambini.
Ci siamo sentiti impotenti. Avevamo

due possibilità: cadere in una de-
pressione che non sarebbe stata co-
struttiva per nessuno, oppure rea-
gire. Fortunatamente ha vinto la
forza di andare avanti e con l’aiuto
di mia sorella Rosetta e di Manuela
Magni, santa donna, abbiamo creato
il progetto “Doris's Angels for AST”
collegato all'Associazione.
Di cosa si tratta? 
Creiamo oggetti, bigiotteria sacra,
bomboniere e tanto altro, grazie

alla collaborazione di circa 15 ra-
gazze. Ci incontriamo due sere a
settimana in un laboratorio (garage
in comodato d’uso) e mettiamo in-
sieme le nostre idee per raccogliere
fondi per l’AST. Alcuni materiali ci
vengono donati da persone gene-
rose, altri li acquistiamo. Il progetto
sembra andare bene. Ci impegnano
sperando di aiutare la ricerca a tro-
vare una cura per questa malattia.
Noi i miracoli non li facciamo ma,

come dico sempre io, ogni
euro che entra mi sembra
di salvare un bambino. So
che non è così, ma è la
forza che mi fa andare
avanti e quindi avanti
tutta! La Speranza è la no-
stra ragione di Vita. 
Grazie a chi ci sostiene,
grazie alla famiglia AST.
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Fundraising

Doris’s Angels for AST

Doris Cervino 
Socia e volontaria AST



In questo articolo, cari amici e ami-
che del numerosissimo gruppo AST,
la nostra numerosissima famigliola,
vi faccio un assaggio di una piccola
e breve introduzione.
Come ogni volta che facciamo qual-
che iniziativa per la famiglia AST è
ormai di rito che la macchina BX pro-
segue il tragitto per Spilamberto
(MO). Così eccoci arrivati a casa della
mia migliore amica, Ilaria, e i suoi
famigliari Manuela e Paolino. Infatti
io ero molto emozionatissima di an-
dare dalla mia amichetta Ilaria perché
era tre mesi che non ci vedevamo.
Per questo, dopo varie chiacchiere,
abbiamo deciso di aiutare la nostra
chefssa Manuela Magni a preparare

la torta di mele per portare domani
al mercatino associativo, dalla nostra
amica Claudia, a Noventa Padovana.
Così abbiamo trascorso la giornata e
la serata tutti insieme appassiona-
tamente. Adesso è arrivato il mo-
mento di andare a letto, perché do-
mani mattina partiamo molto presto.
Eccoci cari soci e sostenitori dell’AST
a raccontarvi qualche spunto del mer-
catino associativo e qualche news di
questa iniziativa “a casa” della nostra
amica Claudia Tramarin e dei suoi
splendidi genitori Maria Grazia e Val-
ter. Anche una loro nipote è venuta,
Valentina, e ha contribuito dandoci
una mano al banchetto!!!
Arrivati a Noventa Padovana abbiamo

aiutato le nostre mamma ad allestire.
Durante la giornata si sono aggregate
le amiche simpatiche Monica e Anna
e per questo, piano piano, con Ilaria
ci siamo divisi i compiti, cioè noi ra-
gazze sistemavamo le saponette e
gli astucci per colorare, mentre le
mamme la parte fogliaria dei prezzi.
E poi noi Elisa, Ilaria, Claudia e Mo-
nica siamo andati a fare un giro per
la fiera per trovare un locale o pa-
sticceria per pranzare. Quando lo ab-
biamo trovato eravamo felicissime
ed emozionate. 
Ci siamo moltissimo divertite, con-
tribuendo per una giusto causa!!! 
Un abbraccio grande, 
Elisa Vannuccini, socia toscana AST
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Dalle regioni

In questa rubrica riportiamo le testimonianze e gli interventi che arrivano dai delegati e i volontari
regionali. Perché il racconto testimonia quello che siamo e i nostri mille modi di fare Associazione.

Voglio farvi partecipi di due eventi
che da ben 14 anni sono al fianco
della nostra Associazione. 
Il primo si è svolto a Quinto Vicentino
l’ultima domenica di settembre ed è
un triangolare di calcio organizzato
dal San Giorgio calcio, instancabile
squadra che cerca sempre di far co-
noscere la nostra Associazione a tutte
le altre compagini che affrontano
durante il loro campionato. Di questo
devo ringraziare il presidente Moreno
Zancanella ed in particolar modo il
tutto fare del team, Fabio Gomiero

(persona squisita e davvero sensibile
nei nostri confronti).
Il secondo evento, che si è svolto il
primo di novembre nella piazza di
Quinto e in quella della frazione di
Lanzè, è la consueta marronata di
beneficenza pro sclerosi tuberosa e
fibrosi cistica. Pensate che in un solo
giorno sono stati cotti e venduti 210
kg di castagne, cucinate e vendute
300 frittelle giganti e venduti mol-
tissimi dolci e biscotti offerti dalle
casalinghe del paese e di questo devo
sentitamente ringraziare tutte le per-
sone che hanno lavorato in una gior-
nata di festa per una giusta causa.
Concludo ringraziando veramente di

cuore tutte le persone che - scusate
se lo sottolineo - da ben 14 anni,
portano avanti con tenacia e passione
queste iniziative.
Valerio Zurna, socio AST, e Famiglia

Da 14 anni due iniziative
per la ST

Un mini-weekend
associativo interregionale

FELICITAZIONI
Tanti auguri a Ivan che il 10 febbraio ha compiuto 13 anni! 
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Dalle regioni

Carissimi Amici, come molti sanno,
abito a Terricciola, piccolo paese col-
linare in provincia di Pisa, e, quando
mi è possibile, partecipo alle mani-
festazioni paesane con un banchetto
AST per raccogliere fondi da destinare
alla ricerca e per distribuire volantini,
così da far conoscere l’esistenza della
Sclerosi Tuberosa.
In occasione della “Festa Fragolosa”

del 30 aprile u.s. il pittore Terriccio-
lese, Maestro Leopoldo Terreni, ci ha
donato un suo quadro e il ricavato è
stato destinato all’Associazione.
Un Grazie di cuore al Maestro Leo-
poldo Terreni che ha sempre dimo-
strato una grande generosità e sen-
sibilità nei confronti della nostra
Associazione.
Un ringraziamento di cuore anche
alle amiche parrucchiere "Giovanna
e Simona" che ci hanno aiutato nel-
l’attività di raccolta fondi, ospitandoci

nel loro negozio.
La prima domenica di dicembre in
una splendida giornata di sole, noi
toscani e l’amica Anna Maria Pruden-
ziali (scherzosamente soprannominata
“l’infiltrata”) ci siamo ritrovati a Pisa
ed abbiamo trascorso una magnifica
giornata tra ristorante e shopping.
Un ringraziamento a Ketty e Michele
che avevano organizzato un ottimo
pranzo a base di pesce.
Un caloroso abbraccio alla grandis-
sima famiglia AST!
Vania Bulleri, Coordinatrice Regione
Toscana

Informare sull’esistenza
della ST

Il 28 Dicembre scorso ho avuto il
piacere di partecipare ad un evento
particolare tenutosi proprio nella mia
città, Rieti. È stato organizzato da
Daniela Ballarin, la referente AST per
la nostra Provincia, un Concerto di
Natale per promuovere la raccolta
fondi e sostenere la ricerca sulla ST.
Nelle quasi due ore di musica che ci
hanno accompagnato, abbiamo avuto
il piacere di ascoltare diversi stru-
menti musicali (violino, pianoforte
e violone) suonati da artisti di tutto
rispetto dal punto di vista profes-
sionale e un bravissimo coro Gospel
che nel periodo natalizio ci sta sem-
pre bene. Un momento di forza oltre
che di musica, perché è proprio tra-
mite questi eventi che si può avere
la possibilità di far conoscere delle

realtà purtroppo sconosciute a tante
persone. Dopo tutto noi lo sappiamo
bene... L’unione fa sempre la forza! 
Mi auguro che possano essere orga-
nizzati tanti altri eventi come que-
sto, perché penso che tutti debbano
avere la possibilità di essere rag-
giunti da questa “rete” e sentirsi
sempre meno soli.
Cristian Barbante, educatore AST

Farsi conoscere per
essere meno soli



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: nonnocarmine36@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 9.00 - 14.00

Area internazionale
Carla Fladrowski Ferrara
cell AST 339 1305557 - 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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È in corso il progetto “DIAMANTE
Il valore dei caregiver: misurarlo,
raccontarlo, riconoscerlo”
co-finanziato dal Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali.

Per maggiori informazioni si può contattare l’équipe specialistica che sta coordinando l’attività del progetto Diamante
scrivendo alla mail astcaregiver@gmail.com oppure contattando la segreteria AST



Referenti Medici

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

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

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

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

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

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

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

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

SICILIA
Referente: Prof. Martino Ruggieri
Cattedra di Pediatria, Dip. Processi Formativi
Univ. degli studi di Catania
Centro di riferimento siciliano per la ST
Policl. Catania, Edificio 9,
Piano 0 Malattie Neurocutanee
Via S. Sofia, 78 - 95124 Catania
Stanza Amb: Tel. 095 3781821
Prenotazioni 800 553131
Richiesta "Visita Ambulatorio Malattie rare 
del Sistema Nervoso in Età Pediatrica"
Cell 338 5084769
Email: mruggie@unict.it

Referenti: Dr.ssa Maria Bonsignore
Pediatria U.O. neuropsichiatria Inf.le 
Policl. G. Martino
Via Consolare Valeria - 98128 MESSINA 
Tel 090 2212907 Fax 090 2930414
Email: mbonsignore@unime.it
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
T. 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
Coord. Comitato Scientifico
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: nonnocarmine36@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

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

FRIULI VENEZIA GIULIA
Referente Provincia di Pordenone
Paola Viol
Ab.: Via Latisana, 2
33077 Sacile (PN)
Email: paola.viol2@gmail.com
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: n.riviera76@outlook.it
Tel. 0372 58435
Cell 333 2035721
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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Referente Provincia di Macerata
Eleonora Natali
Ab.: Via Salvatore Valerio, 44
62100 Macerata
Email: eleonoranatali@hotmail.it
Cell 339 1098309

PIEMONTE
Coordinatrice Regionale e Delegata
Provincia di Novara
Raffaella Cavalleri
c/o Comunità il Campo
St. Provinciale 238 n. 1
13868 Sostegno (BI)
Ab.: V. Cavaglietto, 8
28010 Cavaglio D’ Agogna (NO)
Email: lella.cavalleri@hotmail.com
Cell 339 8735359
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: rinzivillograzia@gmail.com 
Cell 339 1077674

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






