
Premiati al
Festival
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“… in onda
con Alice”
su Nave Italia

Nuovo spot
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Riparte un altro triennio di la-
vori che continuano, e di altri
da attivare! 

Un grazie a tutti per la fiducia che
avete riposto in me. Ringrazio chi
ha collaborato in questi anni e chi
ha dato la disponibilità a farlo ex
novo. Grazie a tutti i soci presenti
in Assemblea per la partecipazione
e la condivisione dei lavori. Grazie
a chi crede nei nostri progetti sociali

e affida i suoi figli agli educatori
che l’AST mette a disposizione, af-
finché possano godere di weekend
sereni in compagnia di persone di
cui si fidano. 
Il lavoro sulle autonomie e sulla
guida ai caregiver è molto impe-
gnativo, sia per le risorse economi-
che da mettere in campo, sia per la
scelta di percorsi mirati che possano
davvero dare sollievo a chi si prende

cura di un malato di ST e offrire
strumenti giusti per trovare sul ter-
ritorio gli aiuti necessari.
Molto lavoro c'è ancora da fare per
costruire una seria rete medica per
la cura e la presa in carico, soprat-
tutto in età adulta, con un passag-
gio che sia meno faticoso e indolore
per famiglie e professionisti che, a
vario titolo, devono farsene carico.
Abbiamo un Comitato Scientifico

molto motivato e attivo, e credo
davvero che potremo costruire in-
sieme qualcosa di utile per tutti,
anche se non istituzionalizzato.
Dobbiamo schierare tutte le energie
e sinergie possibili e, come sempre
dico, c'è bisogno di tutta la colla-
borazione possibile. Raccogliere in-
dicazioni in positivo o in negativo
dei nostri/vostri percorsi di cura ci
permette, attraverso i nostri canali,
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Presidente Nazionale A.S.T. onlus
presidente@sclerosituberosa.org

Suscitare interesse
e lavorare insieme

di dare informazioni utili e affidabili
a chi non sa dove andare. 
La comunicazione è importante e
cerchiamo di farla nel migliore dei
modi e su tutti i possibili canali. Il
nostro documentario che racconta
storie di vita con ST lo stiamo pre-
sentando in tutte le occasioni pos-
sibili e la storia di Martina si è ag-
giudicata ex-aequo il "Premio Miglior
Corto - Sezione Disabilità" al Festival
internazionale del film corto Tulipani
di seta nera ed. 2018. 
A Maurizio Rigatti va un ringrazia-
mento per il suo impegno nell'aiu-
tarci a raccontare le nostre vite. Vo-
gliamo suscitare interesse e impegno
verso la ST, e abbattere i muri di
negligenza, per la soluzione ai nostri
problemi, siano essi sanitari o so-
ciali.
Non abbassiamo la guardia, anzi at-
trezziamoci sempre di più ad esigere
ciò che ci spetta nel rispetto del
principio fondamentale del diritto
alla salute.
Buon percorso a tutti!
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Anche quest’anno la proposta
di vacanza associativa ha ri-
scosso grande successo. Ar-

rivo: sabato 25/08 – Partenza: sa-
bato 01/09
La struttura che ospiterà il nostro
gruppo è il MADAMA CLUB VILLAGE,
che si trova a Steccato di Cutro (KR)
www.hotelclubmadama.it Abbiamo
scelto la formula villaggio con ani-
mazione! Si affaccia sul mare azzurro
e cristallino della costa jonica cala-
brese, in un verde giardino ai margini
di una pineta. La sua posizione di-
rettamente sul mare, la bella e ampia
piscina, la vivace animazione per
grandi e piccini rendono il villaggio
particolarmente adatto a famiglie e
alla “grande famiglia AST” in vacanza
per condividere e rilassarsi. L’hotel
dista soli 6 Km da Le Castella. L’AST
propone ai partecipanti di visitarla
o di giorno, con compreso un tour in
motonave per vedere i fondali, o an-
che di sera per poter godere del pa-
norama e passeggiare con il fascino

della sera. C’è la possibilità, inoltre,
di andare in gita in Sila per visitare
l’abbazia di San Giovanni in Fiore e
il parco della forestale con cervi,
daini e gufi reali. Per martedì 28
agosto, c/o il Madama Club Village,
l’Associazione ha organizzato l’evento

pubblico “Conoscere per aiutare” allo
scopo di riunire e coinvolgere alcune
rappresentanze politiche e mediche
regionali, che si occupano di malattie
rare, e in particolare di Sclerosi Tu-
berosa, per dar vita a un dialogo e
fare un confronto tra bisogni e pos-
sibilità di cura. Aspettiamo tutti i
soci calabresi a questo incontro!
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STare Assieme 2018…
in Calabria

Al via la XII edizione del concorso “Poesia, scintilla
della mente”, 5° memorial Elisabetta Fazzi.  
La premiazione si terrà durante la vacanza associativa “STare Assieme”.
La serata del 31 agosto sarà dedicata alla lettura delle poesie e alla nomina dei vincitori.
La partecipazione è aperta a tutti. Ogni persona può partecipare con una sola poesia. 
Il termine per l’invio delle poesie è il 10 agosto.
Aspettiamo i vostri contributi da inviare a info@sclerosituberosa.org



L’AST onlus, come da finalità
statutaria, prevede il soste-
gno a progetti scientifici di

ricerca, presentati secondo le re-
gole interne e approvati dall’As-
semblea Nazionale dei Soci.

I responsabili delle ricerche pre-
sentano in seguito relazioni
scritte e orali ai soci.

I finanziamenti avvengono attra-
verso l'erogazione liberale diret-
tamente agli enti.

I progetti medico-scientifici in
cui l’AST onlus si è impegnata nel
2018 per una somma di €10.000
annui per ciascuno, sono sei.

“Epilessia focale refrattaria in
ST e multipli tuberi: identifica-
zione del focolaio epilettogeno
prevalente per valutazione pre-
chirurgica mediante analisi po-
lisonnografica computerizzata
dell'attività intercritica in sonno
REM e studio RM in arterial spin
labelling” 

Responsabile della ricerca:
prof.ssa Edvige Veneselli, Dip. di
Neuroscienze, Riabilitazione e
continuità delle cure – IRCCS Gian-
nina Gaslini 

Descrizione del progetto: 
“La ST è una patologia genetica
che nella maggior parte dei casi
comporta l’instaurarsi di un’epi-
lessia, che frequentemente è in
forma severa e/o resistente alla
terapia farmacologica. In partico-
lare nei primi anni di vita l’epi-

lessia può essere talmente grave
che il bambino può manifestar un
arresto o una regressione dello
sviluppo psicomotorio.

E’ fondamentale quindi, quando
non si ha risposta al trattamento
farmacologico, indagare la possi-
bilità per ciascun paziente di altri
trattamenti, come quello neuro-
chirurgico. L’epilessia nella ST è
dovuta infatti alla presenza dei
tipici tuberi corticali. Spesso sono
uno o più tuberi a determinare
l’epilessia mentre altri sono “si-
lenti” dal punto di vista clinico.
Per molti anni si è discusso della
possibilità o meno di intervenire
rimuovendo i tuberi supposti più
“epilettogeni”, ma alcuni clinici
e chirurghi ritengono che l’esi-
stenza di tuberi multipli, che pos-
sono diventare epilettogeni nel
tempo, sconsigli questo tipo di
approccio.

Tuttavia nel corso degli anni sono
numerose le segnalazioni di un
buono risultato sulle crisi e sullo
sviluppo dei soggetti che sono
stati sottoposti a rimozione dei
tuberi epilettogeni. Per fornire
una chiara indicazione chirurgica
e guidare la scelta del chirurgo è
fondamentale identificare strate-
gie di chiara definizione del tu-
bero epilettogeno. Nuove segna-
lazioni di letteratura hanno
evidenziato come nel sonno REM
di pazienti con ST le anomalie
tendano ad essere meno evidenti
e a mostrare una precisa latera-
lizzazione.

Il presente studio vuole valutare
l’affidabilità delle metodiche in-
tegrate di video-EEG, polisonno-
grafia e RM perfusionale nell’iden-
tificazione dell’area epilettogena,
candidare i pazienti alla chirurgia
e valutare, negli operati, l’out-
come clinico.” 

“Peculiarità funzionali dell'ADHD
nei pazienti con sclerosi tube-
rosa: studio neurofisiologico”

Responsabile della ricerca: dr.ssa
Romina Moavero, neuropsichiatra
infantile, IRCCS Ospedale Pedia-
trico Bambino Gesù, Roma

Descrizione del progetto: 
“In questo studio ci proponiamo di
studiare i meccanismi cerebrali alla
base del disturbo dell’attenzione
e/o iperattività nei pazienti con ST.
Questo obiettivo verrà perseguito
mediante dei test clinici e mediante
lo studio dell’attività elettrica delle
aree del cervello durante diversi
compiti cognitivi. La scoperta della
cause del malfunzionamento del cer-
vello in questi pazienti permetterà
di ottenere un profilo clinico molto
più accurato di quanto attualmente
disponibile, in modo da poter pro-
gettare dei piani di intervento
quanto più possibile personalizzati.
E’ infatti noto che purtroppo i bam-
bini e ragazzi con ADHD secondario
a ST rispondono in maniera meno
brillante alle terapie (farmacologiche
e riabilitative) disponibili, pertanto
la progettazione di piani terapeutici
basati su dati ottenuti specifica-
mente nella ST potrebbe risultare
particolarmente utile.”

“Modulazione dell'espressione
genica mediante RNA non codi-
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ficanti: strategia molecolare in-
novativa per il trattamento della
sclerosi tuberosa”

Responsabile della ricerca: dr. Fe-
derico Zara, biologo sanitario,
UOSD Laboratorio di Neurogene-
tica e Neuroscienze, Istituto Gian-
nina Gaslini IRCCS, Genova

Descrizione del progetto: 
“La nuova frontiera della scienza
è rappresentata dall’utilizzo dei
farmaci biologici che si inseri-
scono nel solco della medicina
personalizzata, per rispondere alle
differenze fra individui e definire
la terapia più consona a livello
del singolo paziente. La sclerosi
tuberosa è una patologia genetica
complessa legata allo sviluppo di
tumori ed epilessia. Negli ultimi
anni sono stati introdotti nella
pratica clinica diversi farmaci volti
a diminuire le singole manifesta-
zioni e complicazioni della malat-
tia, tuttavia al momento non esi-
ste una cura definitiva. Tra le
difficoltà legate all’individuazione
di una cura vi è il fatto che esi-
stono due diversi geni mutati as-
sociati alla malattia e che questi
codificano per proteine che con-
trollano una via di segnalazione
cellulare molto complessa.

Il nostro progetto prevede di te-
stare una tecnologia molto inno-
vativa che si è resa disponibile
soltanto negli ultimi anni basata
su molecole di RNA, dette SINEUP.
I SINEUP, una volta inseriti nelle
cellule permettono di aumentare
i livelli di produzione proteica di
specifici geni bersaglio. In parti-
colare il progetto prevede una
prima fase in cui produrremo spe-
cifici SINEUP per i geni mutati
nella sclerosi tuberosa e valute-
remo la loro capacità di ripristi-
nare i livelli fisiologici di proteina
funzionale.

Tali molecole potranno essere te-
state, in una seconda fase, diret-
tamente su cellule isolate da pa-
zienti. Questa prima fase del
progetto è fondamentale per poter
ipotizzare un farmaco molecolare
efficace per questa patologia.”

“Identificazione di microRNA
presenti nel siero di pazienti
affette da Linfangioleiomioma-
tosi (LAM)” 

Responsabile della ricerca: dr.ssa
Elisabetta Bulgheroni, biologa,
in collaborazione con dr.ssa Olga
Torre, pneumologa, Fondazione
Istituto Nazionale Genetica Mo-
lecolare, Milano (Olga Torre)

Descrizione del progetto: 
“La Linfangioleiomiomatosi (LAM)
è una rara patologia polmonare
che colpisce prevalentemente
donne in età fertile ed è caratte-
rizzata da una progressiva distru-
zione dei tessuti sani del pol-
mone. 

Può presentarsi in forma isolata,
definita come “sporadica” o nel
contesto di un’altra rara malattia,
la sclerosi tuberosa. La LAM è
dovuta alle mutazioni dei geni
della sclerosi tuberosa, TSC1 e
TSC2, che provocano una prolife-
razione eccessiva di cellule mu-
scolari lisce che generalmente
non si trovano nei polmoni.

I sintomi possono essere: di-
spnea, fiato corto, tosse, pneu-
motorace, dolore al torace e af-
faticamento.

Poiché alcuni di questi sintomi
sono comuni ad altre condizioni,
le donne con LAM hanno spesso
una diagnosi tardiva.

I pazienti si trovano a dover com-
battere con una progressiva dimi-
nuzione della capacità polmonare,
fino ad esigere l’ossigenoterapia
ed, in alcuni casi, il trapianto.

Non è ancora chiara la patogenesi
alla base della LAM ma, poiché
colpisce quasi esclusivamente le
donne, si ipotizza una correlazione
con l’attività ormonale.

Ad oggi non esiste una cura spe-
cifica per questa rara malattia ma
sono diversi gli studi clinici in
corso che si propongono di scoprire
di più circa la patogenesi e la cura.

Lo scopo della nostra ricerca è lo
studio approfondito di particolari
acidi nucleici (miRNA) presenti
nel siero di pazienti affette da
LAM al fine di indagare in modo
più approfondito le basi moleco-
lari della patologia e identificare
possibili marcatori sierici in grado
di segnalare la presenza e/o la
progressione della malattia in
modo veloce e affidabile.”

“Identificazione di nuovi ber-
sagli terapeutici per il tratta-
mento della Sclerosi Tuberosa
tramite analisi trascrizionale di
cellule staminali neurali e di
lesioni simil-SEGA derivate da
topi modello di malattia” 

Responsabile della ricerca: dr.ssa
Rossella Galli, Biologia delle Cel-
lule Staminali Neurali, Fondazione
Centro San Raffaelle, Milano

Descrizione del progetto: 
“Grazie al fondamentale supporto
dell’Associazione Sclerosi Tuberosa
(AST), negli ultimi 7 anni il nostro
gruppo di lavoro, situato all’Isti-
tuto Scientifico San Raffaele di
Milano e da sempre impegnato
nell’ambito delle neuroscienze con
particolare interesse per le cellule
staminali nervose, è stato in grado
di generare diversi modelli animali
preclinici di ST.

Tramite eliminazione selettiva del
gene Tsc1, da solo o in concomi-
tanza con l’oncosoppressore Pten,
in cellule staminali nervose du-
rante lo sviluppo fetale e/o po-
stnatale, abbiamo osservato nei
topi mutanti la presenza di:
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a) alterazioni della corteccia ce-
rebrale,

b) lesioni simil-SEN e
c) lesioni simil-SEGA.

Anche quest anno, chiediamo
aiuto economico all’AST in modo
da sostenere questo nuovo pro-
getto finalizzato all’ utilizzo dei
dati di analisi trascrizionale, già
ottenuti negli scorsi mesi e deri-
vati sia da linee cellulari stami-
nali con mutazione in Tsc1 e
Pten, sia da SEGA murini, per
identificare nuovi effettori mo-
lecolari coinvolti nella ST.

La nostra speranza è che l’iden-
tificazione di nuovi mediatori
possa aiutarci non solo ad au-
mentare ulteriormente la cono-
scenza dei meccanismi molecolari
coinvolti nella ST ma anche ad
identificare nuovi bersagli mole-
colari da utilizzare nell’ambito di
nuove strategie terapeutiche per
la ST.”

“Analisi di fattori che influen-
zano il microambiente di cellule
TSC”

Responsabile della ricerca: dr.ssa
Elena Lesma, biologa, Diparti-
mento di Scienze della Salute -
Università degli Studi di Milano

Descrizione del progetto: 
“Gli amartomi nella TSC sono com-
posti da più popolazioni cellulari;
da un punto di vista genetico sono
presenti cellule che non esprimono
la proteina tuberina o amartina (cel-
lule che hanno perso l’eterozigosità:
TSC-nulle) e cellule che presentano
una mutazione su TSC1 o TSC2, ma
esprimono amartina e tuberina per-
ché non hanno perso l’eterozigosità.

Le differenze non sono solo gene-
tiche ma anche fenotipiche, morfo-
logiche e biochimiche.
Quale sia il meccanismo che scatena
la formazione dell’amartoma non è
del tutto chiaro. Lo scopo di questo
progetto di ricerca è di studiare
come le cellule TSC-nulle influen-
zano l’ambiente e sono influenzate
dall’ambiente a loro volta.
Partendo dalle conoscenze acquisite
recentemente utilizzando co-colture
con cellule TSC-nulle e fibroblasti
umani non TSC, studieremo come
funziona il microambiente che ab-
biamo riprodotto in vitro, come que-
ste cellule si influenzano vicende-
volmente allo scopo di comprendere
se sia possibile controllare le cellule
TSC tramite il microambiente.
Lo scopo è di conoscere l’ambiente
nel quale vivono le cellule TSC per
conoscerne sempre più le caratte-
ristiche così da poter sviluppare
un nuovo approccio terapeutico,
anche indiretto, che indirizzi la
crescita delle cellule TSC.” 

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



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

Il progetto “Diamante – Il valore
dei caregiver: raccontarlo, misu-
rarlo, riconoscerlo” prosegue con

gli incontri con le famiglie in molte
regioni d’Italia. Gli esperti dott.ssa Sa-
brina Banzato e dott. Gabriele Zen
stanno incontrando le famiglie per ef-
fettuare una valutazione dei bisogni
innovativa, centrata su un ascolto reale
della loro esperienza e che tiene in
considerazione diversi aspetti che
spesso vengono sottovalutati o non
considerati nelle tradizionali valuta-
zione dei bisogni.

COS’È IL PROGETTO DIAMANTE?
Facciamo un passo indietro. “Diamante”
è un progetto ideato e gestito dall’As-
sociazione Sclerosi Tuberosa, e co-fi-
nanziato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, ai sensi dell’art.
12, comma 3, lettera f
della Legge 383/2000,
che regola il funziona-
mento delle Associazioni
di Promozione Sociale. È
la naturale prosecuzione
del progetto “EsseTi Ca-
regiver – Prendersi cura di chi si prende
cura”, finanziato anch’esso dallo stesso
Ministero, che si è concluso a giugno
2017. Il progetto EsseTi Caregiver ha
permesso di raccogliere molti dati sui
bisogni dei caregiver di persone con
sclerosi tuberosa attraverso la sommi-
nistrazione di circa 100 questionari in
tutta Italia e la realizzazione di più di
10 focus group con gruppi di familiari
appartenenti ad AST. I risultati di que-
sta importante ricerca sono riportati
in un report pubblicato sul sito internet
dell’associazione, e rappresentano la
base da cui ripartire per il progetto
Diamante.
Con Diamante si fa un passo ulteriore,
verso un approfondimento specifico e
personalizzato della situazione di al-
cune famiglie, in modo da avere una
valutazione del bisogno della famiglia
utile alla progettazione di interventi
che possano 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 specialistica che
ha elaborato gli strumenti con cui ef-
fettuare la valutazione dei bisogni delle
famiglie. Si è trattato di un lavoro pre-
valentemente 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 cono-
scenze e le competenze maturate dai
caregiver e quelle su cui ci sono dei
bisogni formativi; la copertura assi-
stenziale che ciascuna famiglia riceve
da servizi pubblici o privati e quella di
cui ci sarebbe bisogno; l’impatto del-
l’attività di cura sull’identità delle per-

sone. Perché è importante misurare
l’esperienza dei caregiver? Innanzi-
tutto, perché i servizi devono essere
basati sui bisogni delle famiglie, e
dunque bisogna conoscere bene questi
bisogni, e poi, perché occorre comu-
nicare all’esterno il valore dell’espe-
rienza dei caregiver familiari affinché
sia riconosciuta a livello politico e so-
ciale. Solo in questo modo sarà possi-
bile ottenere diritti sia a livello nazio-
nale che regionale da cui possano
discendere servizi permanenti per le
famiglie che si trovano in questa si-
tuazione.
Nei primi mesi del 2018 gli esperti del
progetto hanno incontrato numerose
famiglie in diversi territori, incontri
che sono proseguiti fino a maggio. In
questo percorso le famiglie beneficiano
di un accompagnamento sociale alla
loro situazione e di una definizione
dei loro bisogni che può diventare vera

e propria progettazione di interventi
per migliorare la situazione. Il progetto
Diamante consente inoltre di suppor-
tare il lavoro degli educatori che ac-
compagnano i ragazzi durante gli in-
contri associativi e di sostenere il lavoro
di Debora Pitruzzello e Valentina Laface
come referenti degli interventi educativi
con i ragazzi. Altri interventi sostenuti
da Diamante sono gli incontri di gruppo
che coinvolgono familiari e altri care-
giver. Grazie al progetto possono essere
realizzati gli incontri con il prof. Lucio
Moderato a Cagliari (4 e 5 giugno), a
Coredo – TN (14 e 15 settembre) e a
Bologna (21 e 22 settembre). Inoltre
sono stati realizzati nel mese di maggio
incontri con il dott. Gabriele Zen con
gruppi di familiari in Veneto, Sicilia e
Marche. Altri gruppi si stanno attivando
per organizzare incontri simili. Si tratta
di un contributo determinante per riat-
tivare quella dimensione territoriale
che emerge come fondativa per l’espe-

rienza in associazione, e
che spesso risulta compli-
cata da portare avanti se
non ci sono risorse dedi-
cate all’organizzazione e
alla conduzione degli in-
contri. Per questo, pro-

getti come Diamante sono fondamen-
tali per sostenere il lavoro dei delegati
regionali nell’organizzare incontri, con-
tattare le famiglie, coordinare le ri-
sorse.

COSA SI FARÀ NEI PROSSIMI MESI?
Nella parte finale del progetto, che si
concluderà a novembre 2018, verranno
elaborate le informazioni raccolte negli
incontri con le famiglie per ipotizzare
degli interventi sperimentali da attivare
in alcuni territori sulla base dei bisogni
rilevati, anche coinvolgendo la rete
dei servizi locali. 

Per maggiori informazioni, per orga-
nizzare colloqui o incontri di gruppo,
si può contattare l’équipe specialistica
che sta coordinando l’attività del pro-
getto Diamante scrivendo alla mail
astcaregiver@gmail.com oppure con-
tattando la segreteria AST.
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Diamante - il valore dei caregiver

Sviluppi del progetto
“Diamante”
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Il 28 febbraio è stata
l’undicesima
edizione della Giornata
delle Malattie Rare
(in inglese RDD – Rare
Disease Day).
Ecco alcuni degli
eventi che ci hanno
visto protagonisti…



Monica Monduzzi
Socia AST

Cari lettori, questa la mia av-
ventura da venerdì 23 febbraio
a domenica della stessa set-

timana. 
Sono andata prima a Milano al DAMA
dalla dottoressa Labriola per dei
controlli; un viaggio tosto, ero a
digiuno, e mamma guidava sotto
pioggia e neve con tanto
traffico. Appena arrivati
volevo mangiare, ma ho
dovuto aspettare di finire
gli esami. 
Siamo ripartiti alle 15,30.
Appena fuori Milano c’era
ancora brutto tempo, ma
dovevamo andare a Ro-
mano d’Ezzellino vicino a
Bassano del Grappa.
Siamo arrivati col buio e
mamma non trovava la
strada. Io mi ero addor-
mentata e non l’ho aiu-
tata, come al solito. An-
che se in ritardo, siamo
arrivati in albergo “Dalla
Mena” e abbiamo man-
giato, poi subito a letto. 
Il mattino ci siamo sve-
gliate col sole e dopo co-
lazione siamo andate a
trovare la Bruna in un
centro di cura. Poi siamo
tornate in albergo dove
erano arrivate altre fami-

glie dell’AST, dove ho tanti amici e
amiche. C’era anche Federico con
la sua mamma e il papà; lui è anche
sposato.
Alla sera abbiamo fatto tardi a tea-
tro dove uno dei miei amici, il ca-
rissimo e bravissimo Giorgio Bu-
snardo ha organizzato la serata

“Dona un Sorriso” per raccogliere
fondi per l’AST. C’era una parte più
medica, per far conoscere la ST, e
poi lo spettacolo che è stato bel-
lissimo: bravissimi tutti i musicisti,
i ballerini e il gruppo musicale di
Giorgio. Io ho urlato “Bravi a tutti
e di più!”. W GIORGIO!
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Fondi raccolti
Ringraziamo di cuore chi ha donato un contributo in occasione di questo  evento
permettendoci di raccogliere euro 4.500 da riservare ai progetti di ricerca
scientifica approvati dalla nostra Associazione. 

Un immenso grazie anche alla Fondazione
Mediolanum onlus che ha voluto contribuire con euro
5.000 che pure andranno a sostenere la ricerca sulla
Sclerosi Tuberosa.

Ho urlato “Bravi tutti!”



Famiglia Cuoghi
Paolo, Manuela
ed IlariaP   er il 5° anno abbiamo orga-

nizzato a Spilamberto (MO) un
evento per la Giornata Inter-

nazionale delle Malattie Rare. 
Ospiti e relatori della giornata, la
ricercatrice UniMoRe Dott.ssa Chiara
Vecchi che ha parlato dell’impor-
tanza del Paziente nella ricerca sulle
MR, la Dott.ssa Sara Tancredi Psico-
loga Clinica e di Comunità che ha
parlato dell’Inclusione delle persone
disabili nel mondo del lavoro, tema
di estrema importanza per i divenuti
adulti e il M° Miriam Garagnani che
ha presentato una proposta di in-
clusione dei ragazzi sul territorio
spilambertese con l’apertura del PA-
NAROCK, Bar all’interno della Scuola
di Musica. Gli AMICI RARI, ragazzi
con diverse MR, sempre presenti e
coinvolti di prima persona in queste

attività. Ringraziamo le autorità del
Comune di Spilamberto che ci so-
stengono in queste attività divul-
gative, dando anche il patrocinio a

progetti AST loro proposti.
L’iniziativa è resa possibile dal so-
stegno dell’Associazione Amici e Ge-
nitori del Fabriani che ringraziamo.

L’XI Giornata delle Malattie
Rare a Genova ha visto un
momento informativo per i

cittadini, nella Sala della Traspa-
renza della Regione Liguria, con i
rappresentanti delle associazioni,
e il “Rare’s Day Flash Mob” in
Piazza De Ferrari organizzato dal
Gruppo Malattie Rare Regione Li-
guria con le scuole di danza. Inol-
tre per l’occasione la fontana della
stessa piazza è stata illuminata
con i colori dell’arcobaleno. 
In seguito, il 7 marzo, presso
l’Istituto Gaslini si è svolta l’ini-
ziativa “Mostra che ci sei al
fianco di chi è raro”, un con-
fronto con il mondo scientifico e
della ricerca, con interventi del

Gruppo Consultazione Malattie
Rare e dello Sportello regionale,
snodo importante per pazienti
pediatrici, adulti, familiari e ope-

ratori sanitari. Ha relazionato an-
che la presidente AST, Francesca
Macari, come membro del Gruppo
Consultazione.

Aprile/Giugno 2018
n 2/4

pag. 10

RDD 2018 

Coinvolgimento ed
Inclusione nella Sanità
e nel Territorio

Mostra che ci sei…!
Redazione AST



Debora Pitruzzello
Coordinamento percorsi
di Autonomia in AST

Con Valentina Laface,
con la quale condivide

il Coordinamento
dei percorsi di

Autonomia in AST

Venerdì 16 marzo si è svolto
il Seminario “ANCHE IO
POSSO FARCELA - Gli aspetti

socio-educativi nella Sclerosi Tu-
berosa”, da me proposto e orga-
nizzato dopo dieci anni di lavoro
all’interno dell’Associazione Scle-
rosi Tuberosa.
L’obiettivo è stato quello di fare
emergere quanto possa essere di
supporto l’aspetto socio-educativo

per la qualità di vita delle persone
con ST. Le persone affette da ST
possono avere una funzionalità
estremamente variabile da persona
a persona: si va da un estremo di
alta funzionalità fino a forti limi-
tazioni.
Altro scopo del seminario è stato
esprimere quanto sia importante
la sinergia di lavoro e di confronto
tra le persone affette da ST, le loro

famiglie e l’ambiente
che li circonda.
I veri protagonisti
del seminario sono
state le famiglie, i ra-
gazzi con ST, e i loro
racconti e progetti di
vita, dall’infanzia
all’età adulta. Ab-
biamo ascoltato per-
corsi: di scuola, di
adolescenza, di inse-
rimento lavorativo, di
“Dopo di noi”… Rac-
conti che hanno de-
signato lacrime e
gioie della vita di
ogni persona.
I protagonisti di que-
sta giornata hanno
confermato quanto
possa essere fonda-
mentale il supporto

di personale qualificato nel poterli
sostenere in ogni percorso della
loro vita.
E’ emerso quanto le figure dell’edu-
catore, dello psicologo, legate alle
figure di medici clinici, possano
essere fondamentali come stru-
mento per: 
- mediare tra la famiglia e il mondo
esterno, la burocrazia, le istitu-
zioni, che, spesso mancanti, la-
sciano allo sbaraglio famiglie in
difficoltà;
- mediare tra la famiglia e il figlio
affetto da ST, che più diventa
adulto più ha necessità a cui i fa-
miliari non possono provvedere da
soli;
- costruire un “durante NOI” per
arrivare a un “Dopo di noi” con
una serena inclusione di gruppo e
felicità di vivere insieme;
- essere di supporto in un inseri-
mento lavorativo o scolastico dove
la struttura ospitante non è in
grado di accogliere una persona
con ST per mancanza di informa-
zioni, tecniche e strategie. 
Il Seminario è stata la dimostra-
zione che l’unione e la creazione
di una rete sociale sono gli stru-
menti per migliorare la qualità di
vita delle persone con ST e per ar-
rivare ad una autonomia possibile.
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Anch’io posso farcela!”

Non sono una che parla molto
e soprattutto bene, però, è
proprio così: quando

l'AST chiama io rispondo
“Presente!” Lo faccio per
Diego, per me, per l'Asso-
ciazione, perché credo che
le testimonianze di noi
mamme siano vere, reali e
magari possano aiutare
qualcun’altro, perché con-
dividere con gli altri ci fa
sentire più positivi e otti-
misti. Mi scuso se mi sono

emozionata dall'inizio alla fine, ma
penso che sia normalissimo soprat-

tutto per una mamma AST!!! 
Grazie per aver pensato a me.

Quando l'AST chiama
io ci sono

Sonia Massagli
Socia AST
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Il 16 marzo si svolto a Roma il
seminario “Anch’io posso far-
cela”. I nostri bambini, ragazzi

e adulti sono stati protagonisti
dell’evento che ha emozionato ed
incoraggiato tutti, con l'importante
presenza di professionisti compe-
tenti. Anch’io ho portato l’espe-

rienza dell’ingresso nel mondo del
lavoro di mio figlio Giovanni.
Quando mi sono ritrovata a scrivere
del suo percorso ho riflettuto su
come veramente bisogna affiancarli
e sostenerli, anche con la preoccu-
pazione che mai ci abbandona, in
modo che le loro ambizioni e desi-

deri trovino un posto. 
Ogni giorno cerchiamo di spronare
Giovanni a “provare”, a non fer-
marsi di fronte agli ostacoli che li-
mitano le aspettative e a tentare,
dove necessario, un possibile cam-
biamento. 
Grazie di cuore, Debora.

Non fermarsi

Ecco a voi il racconto che ho
presentato al seminario
“Anch’io posso farcela” il 16

marzo…

Mi chiamo Elisa Vannuccini, ho
quasi 35 anni e da oltre un anno e
mezzo ho iniziato un nuovo per-
corso di vita. Ho cominciato mer-
coledì 19 aprile 2016 un progetto
con gli operatori della USL del Val-
darno Superiore a San Giustino Val-

darno, a circa 10 Km da casa mia. 
All’inizio del progetto “Vivo” ho
trovato moltissime difficoltà ad in-
serirmi con il gruppo e le persone
che ci seguivano. 
Infatti dopo 3 mesi di sperimenta-
zione, avevo deciso di mollare tutto
preparando la valigia per tornare a
vivere a casa con mamma e babbo,
perché era molto dura abituarsi a
questa nuova vita e non mi sentivo
capita e compresa da queste nuove

persone. 
Con il tempo le
s i t u a z i o n i
sono iniziate
ad andare me-
glio, parlando
con la respon-
sabile Serena
Civitelli delle
problematiche
che erano ve-
nute fuori, e
con mamma.
Così mano a
mano ho ini-
ziato a capire
il meccanismo.
In questo ul-
timo anno e
mezzo ho im-
parato a svol-
gere le varie
mansioni: fare
la lavatrice,
stirare, pulire
l’appartamento

e ho continuato i vari impegni quo-
tidiani di lavoro e di sport muo-
vendomi in autonomia con il pul-
lman. 
Adesso, sia con i ragazzi che vivono
con me questo progetto di Vita In-
dipendente sia con il gruppo degli
operatori, mi trovo molto meglio. 
Spero che questo progetto prosegua
e mi renda gestibile e autonoma. 

Di seguito entrerò più nel detta-
glio…

“Casa Amica”
Ha intorno un bellissimo giardino,
in cui vado a rilassarmi e a sva-
garmi. 
Al piano terra ci sono la cucina, la
sala da pranzo, la sala tv e la ludo-
teca con biliardino, tavolo da ping-
pong e tanti giochi da tavolo.
Al primo piano ci sono 5 apparta-
menti di noi ragazzi. In ognuno ci
possono stare due persone. Poi c’è
un appartamento per i laboratori
sperimentali, dove possono veni
ragazzi nuovi a provare nuove espe-
rienze solo per un breve periodo. 
Al secondo piano ci sono lavatrice,
ferro e asse da stiro per chi ha una
disabilità motoria avanzata. 
Al terzo piano c’è l’ufficio degli
operatori e la lavanderia con la
zona stendini. 

La mia Vita Indipendente
La mia settimana è organizzata con
un’agenda visiva con impegni den-
tro e fuori casa.
In casa devo fare la lavatrice, le
pulizie, stirare, cucinare e fare la
spesa. Il lunedì sono lo chef e devo
organizzare il pranzo per 5/6 per-
sone. I miei compagni mi chiamano

La mia Vita
Indipendente

Paola Viol
Socia AST

Elisa Vannuccini
Socia AST
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“Tonnata insuperabile” perché mi
piace mangiare e cucinare sempre
il pesce e poi perché sono una
donna dinamica. 
Poi ho le mia attività fuori che rag-
giungo con il pullman:
1. Lavoro come segretaria nella

palestra 08 da 5 anni
2. Ginnastica 
3. Aquagym

Il gruppo
Come vi ho detto,
in questa avventura
non sono sola:
siamo 11! Ci sono i
miei vicini di casa
(Lorenza, Michele,
Claudio, Giulio, Sil-

vio) e poi gli operatori (Marinella,
Iuliana, Serena, Davide, Carlo).
Siamo un gruppo di festaioli, ci
piace sempre trovare occasioni per
stare insieme in compagnia, non
dimenticandoci mai di compleanni
e ricorrenze.
Questo è il mio gruppo “matto”!

Alcune foto per raccontare le altre
attività associative svolte a Roma

in occasione del weekend 16/18
marzo in cui si è tenuta l’Assemblea

Nazionale dei Soci. 

Workshop “Come mi e ti vorrei… Quali aspettative?” diretto da Valentina Laface

Weekend Sociale per i ragazzi dell’AST
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Weekend Sociale per i ragazzi dell’AST

Assemblea Nazionale dei Soci

Intrattenimento per i più piccoli

Intrattenimento per i più piccoli



Questa la lettera aperta della
mamma di una bambina con Scle-
rosi Tuberosa pubblicata l’8 aprile
2018 da Il Secolo XIX.

La sincerità speciale di mia fi-
glia e l’insensibilità di un bu-
rocrate.

Sei e 40 quasi, il bus che comincia
a passare, la casa che si muove
appena in scricchiolii e lievi guaiti
del cane.

Siamo una famiglia tranquilla,
quattro persone serene, presumo.
Nel silenzio, osservo mia figlia Tea
dormire (non è il suo vero nome,
non lo uso per proteggere la sua
riservatezza): i grandi occhi chiusi
ombrati da lunghe ciglia, la bocca
a cuore che qualcuno per farmi
contenta mi ha detto che è da at-
trice (spero non disegnata dal bo-
tulino), il naso delicato con quella
piccola punta finale che neppure
la nebbia dell’ecografia riusciva a
nascondere.

Come ho fatto a farla così bella,
dico a me stessa. Poi, nel sonno,
mia figlia leggermente stringe al
volto l’adorata bambola rosa di tes-
suto, regalo di suo fratello mag-
giore. Ha quasi 18 anni, mia figlia. 

E soffre di una malattia genetica
rara, sclerosi tuberosa- sindrome
di Bourneville, che le blocca vita
e sviluppo. La guardo ancora, nei
capelli lunghi castano dorato: come
ho fatto a farla così bella.

Poi, pensando ancora - tutti con-
tinuano a dormire - mi rendo conto
che la sua bellezza non è tanto
quella dei lineamenti perfetti: è
soprattutto nello sguardo che mia

figlia, eterna bambina, ogni giorno
apre sul mondo. La sua ironia, la
sua ingenuità, il suo sorriso sempre
spontaneo. Mai vista ridere “per
educazione”.

La falsità e la convenzione sono
fuori dalla sua logica. Può scio-
glierti il cuore ogni giorno. Può
farti arrabbiare ogni giorno: perché
non siamo abituati ad affrontare i
capricci di una donnina quasi mag-
giorenne per un film o la merenda. 

Eppure, per lei sono le bizze nor-
mali di una bambina in via di af-
fermazione. La sua eterna infanzia.
Ti fa commuovere, mia figlia: per-
ché ti dice che sei grassa come
una gallina, ti bacia la guancia
perché - dice lei - è una brioche. 

È interessante, mia figlia: perché
amalgama acutezza e immaturità,
profondità emotiva con assoluta
inconsapevolezza del tempo che le
fluisce attorno.

Tra poco si sveglierà, mia figlia, e
chiederà di andare a scuola: adora
andare al Polo San Marino - esem-
pio pubblico di completa integra-
zione - dove speciali e normodotati
partecipano insieme a laboratori:
arte, musica, robotica, ginnastica.
Per quelle preziosissime ore, i ra-
gazzi delle medie, si sentono tutor
importanti accanto a quei “grandi
diversi”.

E questi ultimi si divertono e im-
parano insieme agli “altri”. Tutti
migliorano, il livello di maturità si
alza per ognuno, sani e ammalati.

Penso, allora, a quell’incaricato
della Città metropolitana (ex Pro-

vincia di Genova) che l’altro giorno,
affrontando una delle ennesime
questioni burocratiche - tra disor-
ganizzazione e sua personale insi-
pienza- davanti ad altri due rap-
presentanti dell’ente, parlando
degli istituti superiori, così ha
espresso la sua visione scolastica:
«Io non ho potere per cambiare le
cose, ma per me dovrebbero esserci
ancora le scuole differenziali...

I ragazzi, magari della maturità,
hanno altre esigenze educative ri-
spetto a quelli delle medie... Non
è detto che i genitori abbiano pia-
cere a staccare i figli dalle lezioni
per stare con i disabili...».

E via discutendo. Inutile spiegare
che le differenziali sono illecite,
superate, dannose, e che, conce-
dendosi anche un pizzico di egoi-
smo sociale come osserva lo psi-
cologo Giovanni Pesenti, dove non
sta bene un disabile non starà bene
nessuno degli anziani o degli am-
malati futuri.

Inutile ribadire che per un ragazzo
passare del tempo con compagni
speciali significa prepararsi al la-
voro, comprensione e tolleranza.
Significa prepararsi alla vita (fossi
un liceale “normale” mi offenderei
per essere così sottovalutato).

Non faccio il nome di quell’incari-
cato pubblico, che ancora giovane
è già arretrato, iniquo e fuori dal
suo tempo.

Credo, comunque, che lui stesso
nella sua boria e ignoranza si rico-
noscerà. Io ho le sue parole stam-
pate nella mente. Mia figlia, bella
lei, continua a dormire.
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Il caso di Tea a Genova

Vogliamo condividere con voi lettori “Il caso di Tea a Genova” successivo alle dichiarazioni di un
consigliere comunale, delegato del sindaco alla città  metropolitana, che, parlando degli istituti
superiori, ha espresso così la sua visione scolastica: «Io non ho potere per cambiare le cose, ma per me
dovrebbero esserci ancora le scuole differenziali... I ragazzi, magari della maturità, hanno altre esigenze
educative rispetto a quelli delle medie... Non è detto che i genitori abbiano piacere a staccare i figli
dalle lezioni per stare con i disabili...».



Di seguito riportiamo la lettera che
la presidente AST, Francesca Macari,
ha trasmesso al sindaco di Genova.  

PER TEA E LA SUA FAMIGLIA
Ho letto con commozione e inte-
resse crescente l'articolo della
mamma di Tea, malata di Sclerosi
Tuberosa.
Sono la Presidente Nazionale del-
l’Associazione Sclerosi Tuberosa on-
lus, segretaria nel gruppo di con-
sultazione Malattie Rare Liguria, e
a nome mio, dell’Associazione, di
tutti i Malati Rari e di tutti i disa-
bili voglio esprimere la nostra so-
lidarietà alla famiglia e lo sdegno
per le parole dell'incaricato della
città metropolitana.

Ci sentiamo veramente offesi! Non
vorremmo ritornare a vivere come
nel medioevo, dove le superstizioni
e i luoghi comuni la facevano da
padrone, allo stesso modo non vo-
gliamo diventare macchine non
pensanti, credendo così di scrol-

larci di dosso tutte le ansie e i ti-
mori che ci assillano; questi, ca-
somai, se li affrontiamo insieme ci
arricchiscono e ci aiutano.
Tanto lavoro c’è ancora da fare, o
da rifare, NOI non ci arrendiamo
mai, anzi vogliamo sperare di non
dover mai incontrare o combattere
chi il diverso lo eliminerebbe.

Alla famiglia dico che non sono
soli e che saremo sempre uniti per
batterci per i diritti dei nostri figli,
che spesso non possono farlo.
Alla scuola di Tea un grazie di esi-
stere, ma soprattutto di essere una
realtà di esempio per tutte quelle
scuole che invece emarginano e
non fanno nulla per migliorarsi.
All'incaricato della città metropo-
litana voglio esprimere il mio di-
spiacere in quanto un giovane, che
in tanti hanno votato e, probabil-
mente, tra i suoi elettori ci sono
anche dei disabili o le loro famiglie
che hanno sperato e credono nel
suo impegno politico.

Dovrebbe provare a passare qualche
ora insieme ai disabili per capire
che ognuno di loro è una persona
con un carattere, un corpo e un
cervello – anche pensante - e che,
come tale, va rispettata e aiutata
a valorizzare tutte le sue poten-
zialità insieme ai coetanei, i quali
possono crescere e migliorare con
loro, aiutandosi a vicenda, in
quella lezione di vita che è la so-
lidarietà e la gioia di imparare dal
diverso che tanto ci fa paura, non
all'interno di un contesto che non
gli permette di crescere.
Al Sindaco di Genova chiedo di af-
frontare, con serietà, il suo colla-
boratore per definire il modo di
comunicare i contenuti da espri-
mere a nome di tutta la Giunta,
eletta dalla maggioranza dei cit-
tadini di Genova e che non credo
si ritrovino nelle parole del rap-
presentante pubblico.

Ci aspettiamo delle scuse e una ri-
sposta ai nostri bisogni.
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Cronaca 

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



La storia di Martina, parte del do-
cumentario "La Forza della Fra-
gilità", regia di Maurizio Rigatti,

si è aggiudicata il premio Miglior Do-
cumentario alla XI Edizione del Festival
internazionale del film corto Tulipani
di seta nera! 
Ha inoltre concorso come finalista per
il Premio Sorriso Rai Cinema Channel;
ciò le ha permesso di ottenere più di
10.000 visualizzazioni online, contri-

buendo alle finalità di informazione e
sensibilizzazione.

L’AST continuerà a proporre questo ed
altri prodotti di comunicazione nelle
occasioni che si presentano per dare
visibilità alla Sclerosi Tuberosa e alle
famiglie che ne sono colpite. Grazie a
Maurizio Rigatti per gli splendidi lavori
che sempre sanno cogliere nel segno
e rappresentarci!
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Comunichiamo ciò che Siamo

Il 15 maggio, in occasione della
Giornata Internazionale della
Sclerosi Tuberosa, è iniziata la

diffusione del nuovo spot di sensibi-
lizzazione prodotto dall’AST.
“#InsiemeSiamoMusica”, diretto da
Maurizio Rigatti, ha come testimonal
d'eccezione il cantautore Giovanni
Caccamo, pupillo del Maestro Franco
Battiato e vincitore della 65esima
edizione del Festival di Sanremo nella
sezione Nuove Proposte, terzo clas-
sificato nel 2016 e in gara nel 2018
con il brano “Eterno.
Nello spot Giovanni compone simbo-
licamente al pianoforte una melodia

e duetta con te-
nerezza e musica
con la piccola Lu-
crezia, affetta da
ST.
Il concept, ideato
dalla sceneggia-
trice Alessandra
Arcieri, è tutto
musicale. Infatti,
proprio come nella
musica basta una
nota (il si, suo-
nato al piano dalla piccola interprete)
per risolvere una dissonanza, così nel
caso di una persona affetta da ST è

necessario il “Sì”
dell’accettazione per
riportare l’esistenza
in armonia.
“E insieme siamo mu-
sica…”, sulle note
suonate dalle piccole
mani della bambina,
insieme a quelle del
cantautore, si lancia
un messaggio di so-
lidarietà e apertura
senza confini.

E’ possibile vederlo e condividerlo dal
canale YouTube “AST onlus - Asso-
ciazione Sclerosi Tuberosa”.

Redazione AST

Spot di sensibilizzazione
con Giovanni Caccamo

Un premio prestigioso
per la storia di Martina…

Al via la raccolta fondi “Il Vero Premio è la
Vita”, lotteria, che quest’anno si terrà in
provincia di Vicenza. L’estrazione dei premi
avverrà la sera di sabato 5 GENNAIO 2019
presso l’Albergo Ristorante “Dalla Mena”
in Via Valle Santa Felicita, 14 - 36060 Ro-
mano d’Ezzellino (VI). Ringraziamo i dele-
gati veneti per essersi resi disponibili ad
organizzare la serata dell'estrazione.
Con il contributo di 1 euro a biglietto par-
teciperete all'estrazione e finanzierete i
progetti di ricerca scientifici e sociali del-
l'Associazione Sclerosi Tuberosa. È per noi
questa un'importante raccolta fondi e siamo
sicuri che sarete generosi nell'aiutarci. Siete
tutti invitati a partecipare e a restare con
noi nel weekend!



Due nostri soci, Luca Sac-
cone e Alberto Vittori,
stanno prendendo parte al

progetto “A ciascuno la sua rotta”
dell ’Associazione
Sportiva Dilettan-
tistica HydraSai-
ling, finanziato dal
Dipartimento Sport
e Politiche Giova-
nili di Roma Capi-
tale, e in collabo-
razione con la Lega
Navale Italiana e il
Centro Nazionale
Malattie Rare del-
l’Istituto Superiore
di Sanità. 
L’obiettivo del pro-
getto è quello di
far crescere l’auto-
nomia e l’autostima
in giovani adulti (18-35 anni)
con malattie rare, residenti nel

territorio di competenza della
ASL ROMA 1. L’attività in barca a
vela, infatti, è un intervento fi-
nalizzato anche all’integrazione

e riabilitazione sociale dei sog-
getti disabili e dunque volto a

ridurne il senso di solitudine e
isolamento, offrendo loro la pos-
sibilità di misurarsi con il mondo
e di condividere esperienze ed

emozioni con ragazzi
non disabili parteci-
panti al medesimo
corso.
Ad oggi è in corso la
“fase di preparazione
a terra” con incontri
individuali e collet-
tivi finalizzati a co-
stituire il gruppo e
a fornire le prime co-
noscenze fondamen-
tali per lo sviluppo
delle attività prati-
che. Questi appunta-
menti sono tenuti da
un’équipe composta
da un esperto di na-

vigazione, uno specialista di edu-
cazione motoria e uno psicologo.
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Progetti sociali a gonfie vele

Grazie alla collaborazione con
la Fondazione Tender to Nave
Italia Onlus, 12 ragazzi, soci

dell’Associazione, e 6 educatori si
sono imbarcati il 22 maggio sulla
Nave Italia ed hanno viaggiato per

5 giorni. In questo particolare con-
testo, hanno svolto attività volte
allo sviluppo delle loro abilità co-
gnitive e relazionali. I partecipanti
con una maggiore funzionalità, si
sono offerti come esempio e so-

stegno, potenziando le loro capa-
cità e permettendo un’integrazione
di gruppo.
Nel prossimo numero di AeSseTi
News pubblicheremo i loro racconti
di viaggio.

Ricordiamo che il titolo del pro-
getto, “EsseTi in onda con Alice”,

è dedicato ad Alice Galli,
ragazza di 16 anni af-
fetta da ST, tragicamente
scomparsa nel maggio
2017 a Roma per inci-
dente stradale. In sua
memoria, la famiglia di
Alice ha raccolto dona-
zioni per una cospicua
somma, destinandola ai
progetti di ricerca scien-
tifica sulla ST approvati
per il 2017 dall’Assem-
blea dei Soci AST.

L’avventura “EsseTi in
onda con Alice”

Ancora per mare…
“A ciascuno la sua rotta”

Redazione AST
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Auguri e prossimi appuntamenti

I migliori
auguri per
una buona
estate 

“STare Assieme”:
25 agosto/1 settembre
Vacanza associativa
Hotel Villaggio Madama
Steccato di Cutro (KR)

Evento pubblico 
28 agosto
“Conoscere per aiutare”
Hotel Villaggio Madama
Steccato di Cutro (KR)

Napoli
12/14 ottobre 
Weekend sociale di autonomia e per autonomi 

Napoli 
13 e 14 ottobre
Assemblea Soci 

Romano d’Ezzellino (VI):  
5 gennaio 2019
estrazione numeri vincenti lotteria 
“Il vero premio è la vita”
e Weekend Sociale

Prossimi appuntamenti 

È in corso il progetto “DIAMANTE
- Il valore dei caregiver: misu-
rarlo, raccontarlo, riconoscerlo”
co-finanziato dal Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali. 
Presto tutte le informazioni.
Nel frattempo è possibile saperne
di più sul sito dell’Associazione
www.sclerosituberosa.org



Carissimi amici, un giorno sta-
vamo parlando del più e del
meno, si ragionava, durante la

mia visita a Bassano del Grappa (VI);
ero andata a trovare Bruna Donazzan,
mentre era ancora ricoverata in ho-
spice, e così ci siamo confrontate
ancora una volta. Entrambe colpite
da tumore, abbiamo approfondito
l’aspetto più misterioso della malat-
tia: come questa si diverte a giocare
a dama, quando inizia a prendere
particelle di corpo e interessare zone
da noi ignorate. Aspetti della morfo-
logia della sclerosi tuberosa di cui
non si comprende l'esistenza e che
non si ha l'esperienza per affrontare.
Noi due ci siamo ritrovate già in di-
verse circostanze; questa volta am-
bedue colpite da tumore, unite anche
da questo. Ci troviamo in sintonia
su molte idee e aspetti della vita e
ci siamo sintonizzate pure su questo
tema caldo. Il tumore che colpisce
un malato di sclerosi tuberosa fa an-
cora più paura e destabilizza la già
fragile realtà dell’essere. È dunque
importante essere vicini e accorti nel
prestare mutuo aiuto.
Prendersi cura diventa un impegno
sociale e familiare non indifferente,
e spesso non si è preparati a suppor-
tare un ulteriore compito. La cosa
che spaventa non è nemmeno il tu-
more, ma tutto ciò che gira attorno
alla situazione: l'invisibile fa paura.
Il non sapere ciò che sarà è la cosa
che più spaventa noi stessi; è solo
stando uniti che possiamo rafforzare
e vincere il nostro senso invisibile e
renderlo visibile al mondo. 
Per questo problema non ci sono far-
maci, ma un percorso condiviso a
vari livelli ci può essere di aiuto e
può dare la forza di andare avanti,
oltre lo stato di malattia. E se riu-
sciamo a far capire quale sia il reale
bisogno nella nostra realtà, attraverso
le opportunità condivise e non, ab-
biamo scritto un messaggio, un altro
modo di porci nei confronti della vita

di un malato raro, perché alla fine
se ci credi non si è mai soli. 
Parole che mettono in evidenza la

solitudine, non tanto intesa come
carenza di compagnia ma di affetti
o sicurezze. Noi amiche un po’ di-
stanti, ci siamo trovate in sintonia
anche in virtù del fatto che essendo
io già reduce da tumore non mi sono
mai permessa di compiangerla, Bruna
sapeva con chi stava dialogando, un
malato di cancro non elemosina
smancerie ma certezze affettive. Se
questo è un problema già noto nelle
persone affette da sclerosi tuberosa,
quando subentra il tumore la realtà
cambia, il male o ti annienta o ti
rafforza! Non dimenticherò mai
quando Bruna mi
scrisse: «Man-
dami energia po-
sitiva!»; sono
solo parole, di-
rete voi, ma
fanno bene al
cuore!

Gina e Bruna in-
sieme hanno vo-
luto scrivere
questo testo per

far capire che i problemi possono
essere altri e non sempre trattati
con terapie convenzionali. Per esem-
pio, avere un buon rapporto e una
buona intesa, aiuta a capire e com-
prendere. Il cosiddetto mutuo aiuto
può essere la migliore soluzione per
la salute e combattere tanti pro-
blemi minori. Assieme si è conve-
nuto che tutto gira attorno allo stile

di vita, e molto dipende anche dal-
l'approccio utilizzato. Mi piace pen-

sare che ci sia chi com-
prende il mio vissuto e
viceversa, e, sapere che c'è
chi ha bisogno di noi, fa
sempre piacere e può di-
ventare un impegno quoti-
diano. 

Si informa che il libro di
Gina «Eccomi ci sono an-
cora» è disponibile a 0,99€
in formato digitale. Per info:
gina.scanzani@gmail.com
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StorieUn saluto a Bruna che ci ha lasciati mentre andiamo in stampa

Si può morire… di
solitudine!

Gina Scanzani
Socia AST

Bruna Donazzan 
Socia AST



Bruna Donazzan 
Socia AST

Il fiato, il respiro, quell'essenza
importante che spesso spre-
chiamo, perché non ci rendiamo

conto di quanto importante sia.
Il respiro, ci apre alla vita e ci lascia
con la morte, ci aiuta a parlare,
camminare, vivere; senza respiro
non saremmo nulla. In una crisi re-
spiratoria, non si pensa alla morte,
ma alla vita.
In hospis, durante un concerto al
quale partecipai, osservai coloro che
suonavano strumenti a fiato: trom-
boni, flauti e quant'altro. Sembrava
lo facessero senza sforzo e con molta

passione. Mettevano il loro respiro,
creando in tal modo un'armonia di
note in musica. E se in genere un
brano dura 3 minuti, pensai che per
me ora sarebbe stato persino difficile
fare 3 gradini senza ossigeno, oggi
che faccio ossigeno terapia a 6/7
litri al minuto.

Così ho riflettuto sul fatto che
“siamo poco”, meno di un soffio di
vento, e sul fatto che il respiro ha
una forza e un suo peso “invisibili”,
perché non li vediamo e, così come
il pensiero, se non è sintonizzato,
provoca fatica, scompenso, perdita
di equilibrio, di forza. Si resta appesi
al fiato come il ragno ad una ragna-
tela, quasi impercettibile, ma es-
senziale. Usate bene il fiato, non
sprecatelo mai. Magari aiutatevi con
lo yoga o il reiki. 
Solamente quando le cose invisibili
ci mancano ne comprendiamo l’im-

portanza. Soprattutto quando que-
st'invisibile è vita, energia che ge-
nera movimento, riso, pianto. In
una parola respiro, aria, ossigeno. 
Senza questo la vita… la vita cessa;
in carenza di ossigeno tutto diventa
più angosciante spaventoso, diventa
disagio, paura.

Oggi devo fare il conto con il tempo;
nulla è scontato. 

Il mio presente, più di ieri è un mo-
tore ad aria e ci sono voluti anni
per capirlo (non ho mai guidato un
deltaplano o una barca…) proprio
perché era invisibile. Scopriamo e
apprezziamo tutti i doni invisibili
che la vita ci concede come l'amici-
zia e l'amore!

Su queste parole, ringrazio quanti,
partiti da ogni dove, mi sono venuti
a trovare: siete stati tanti, inattesi,

solidali, visibili e veri.
Molti non sono potuti esserci, ma
la loro presenza invisibile mi ha re-
galato vita.

Grazie al dono dell'invisibile per
un’amicizia vera. 
Un abbraccio a tutti
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Dediche speciali Un saluto a Bruna che ci ha lasciati mentre andiamo in stampa

Il fiato, il respiro



Di Anna Baldini, a nome di tutta l’AST

Bruna e il Monte Grappa

Lei porta in sé il cielo azzurro dei giorni di sole
Lei è la roccia dei suoi dirupi
Lei è la gioia e la bellezza
dei suoi fiori, dei suoi prati
Lei è la pace il silenzio delle notti stellate
Lei è anche la rabbia del suo triste passato.

“Roccia”

Definizione nell’enciclopedia:
agglomerato minerale di varia potenza
Definizione A.S.T.:
forza, 
emozione,
amicizia,
semplicità,
coraggio
schiettezza
= Bruna 
La nostra roccia un poco ruvida,
ma se non l'avessimo dovremmo crearla… 
Come una roccia, se la sfiori o ti tocca,
ti lascia il segno.
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Dediche specialiUn saluto a Bruna che ci ha lasciati mentre andiamo in stampa

Poesie per Bruna

Congratulazioni
alla dottoressa Manuela Mottola
per il conseguimento della

specializzazione con 110 e lode!

Un felice benvenuto 
alla piccola Bianca, nipote della nostra

delegata Elia Nucci!
Auguri per una vita serena e gioiosa!

E... Tanti auguri alla Dott.ssa Romina Moavero
per la nascita di Leila!!!

Elia Nucci



Il nostro “nonno Carmine”, Car-
mine Rosa, delegato AST per la
Basilicata, ha proposto e co-par-

tecipato all’organizzazione del con-
vegno “Interventi psicoeducativi per
persone con disturbi del neurosvi-
luppo” che si è tenuto il 15 e 16
marzo 2018 c/o l’Auditorium del-
l’Ospedale San Carlo di Potenza.
L’evento è stato condotto dal Prof.
Lucio Moderato, nostro membro del
Comitato Scientifico, tra i massimi
esperti di autismo.

Riportiamo alcune testimonianze
dei partecipanti:

“ Sono un’insegnante di sostegno e
lavoro con bambini con disturbo
dello spettro autistico da 9 anni. Da
subito mi sono appassionata al loro
mondo ed ho avuto il desiderio di
saperne di più.

Da allora è iniziata la mia fame di in-
formazione a riguardo. Ho cominciato
a documentarmi, a leggere articoli e
libri. Ho ricercato tutti i corsi possibili
ed immaginabili relativi al tema e li
ho seguiti tutti, a Potenza e fuori,
ma, come per la maggior parte dei
corsi, erano solo informativi, quindi
li ho ritenuti quasi inutili, avrei potuto
leggere le stesse cose e recepire le
stesse nozioni.
Qui è stato diverso…conoscevo il
prof. Moderato perché avevo già se-
guito un suo corso a Matera organiz-
zato dall’Associazione Sclerosi Tube-
rosa. Prima di andare lì, avevo letto
un po’ di lui e questo aveva già su-
scitato in me un bel po’ di curiosità.

Sia a Matera che a Potenza ho avuto
le stesse sensazioni…il suo parlare
mi ha emozionato entrambe le volte.
Ritorno a Potenza… eravamo in tanti
tra docenti, genitori, educatori, as-
sistenti sociali, fisioterapisti, logo-
pedisti, sociologi, psicologi, etc. e
tutti, dico veramente tutti, eravamo
affascinati dal suo modo di parlare.
Nella sala, per entrambi i giorni, c’è
stato un silenzio tombale, tutti presi
dal suo parlare e dalla visione di
alcuni filmati che mostravano il suo
operare con questi ragazzi.
E’ una persona che parla con cogni-
zione di causa, ti porta esempi di
casi seguiti da lui e dalla sua équipe,
ti dà consigli preziosi su come mi-
gliorare la comunicazione, area ca-
ratteristicamente compromessa in tale
disturbo, e ti porta per mano alla ge-
stione dei “comportamenti problema”.
Ci ha fatto capire in maniera vera-
mente esemplare e unica, come, co-

noscere le caratteristiche di compor-
tamento di ogni singolo bambino con
autismo, è il primo passo che porterà
il bambino a divenire un adulto con
un livello di adattamento più alto
possibile nella società in cui vive.
“Il soggetto con neurosviluppo non
nasce grave, lo facciamo diventare
noi grave se lo trattiamo in modo
inappropriato, se lo trattiamo in modo
inefficace, se lo trattiamo con i trat-
tamenti sbagliati. Dobbiamo fare
scienza, non dobbiamo fare ideologia.
Non bisogna curare la malattia, biso-
gna curare l’effetto della malattia ed
è l’ambiente circostante che può fare
questo.”
Devo dire che lo seguirei ancora mi-

lioni di volte senza mai stancarmi di
ascoltarlo, perché ti lascia veramente
“a bocca aperta!”
Piera Laurino, insegnante di sostegno

“Coinvolgente, ha reso tutti partecipi
ed interessati.
E’ stata un’occasione per ripensare
ancora una volta alla riabilitazione
in termini di soggettività e risorse
personali contro ogni stigma e ste-
reotipia.”
Maria Errichetti, assistente sociale

“Quando un'amica ti invita ad ac-
compagnarla ad un convegno sulla
disabilità, inevitabilmente i pensieri
contrastanti insorgono; da un lato si
manifesta il dissenso perché sei
stanca di sentire i soliti discorsi, dal-
l'altro lato pensi che forse questa
volta sarà diverso e che sicuramente
ci sarà un qualcosa per cui valga la
pena partecipare. Mi sono bastate

poche parole per attrarre la mia at-
tenzione e conservarla per tutta la
durata dell'incontro. Mi ha fornito
spunti di riflessione, perché nono-
stante anni di esperienza non si ha
mai contezza di tutto, ma c'è sempre
tanto altro da mettere in pratica per
migliorare la qualità della vita dei
nostri figli e conseguentemente la
nostra. È proprio vero che quando in-
contri dei luminari a livello mondiale,
la nostra mente si apre a nuove pro-
spettive e opportunità da cui ripartire.
Mi sento in dovere di ringraziare chi
mi ha dato l’opportunità di parteci-
pare a questa interessantissima espe-
rienza formativa. Grazie.”
Nunzia Picerno, genitore
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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.

Fare scienza, non ideologia



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

Segretaria Nazionale: Rosanna Balducci
cell AST 338 7145812
e-mail: rosannabalducci@alice.it
Socia fondatrice, ha ricoperto per diversi anni l’incarico di Se-
gretaria Nazionale. Svolge ruoli di rappresentanza nella Capitale,
intrattenendo rapporti con altre associazioni e con i soci.

Vicepresidente: Luisella Graziano
cell AST 338 6273079 - cell 340 3042186
e-mail: dubinik@alice.it
Entra nel Direttivo nel 2010. Risiede in provincia di Varese ed è
delegata sul territorio. Si occupa dell’area progetti sociali ed è la
referente dei soci per la gestione dei Percorsi di Autonomia
insieme a Manuela Magni.

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

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

Consigliere: Grazia Rinzivillo
cell AST 339 1077674
e-mail: rinzivillograzia@gmail.com
Socia dal 2014 e delegata dal 2015 per la Prov. di Catania. Nel
direttivo si occupa di progettazione.

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

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
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LOMBARDIA
Gruppo per lo studio e la cura della ST 
all’A.O. San Paolo di Milano:
Via di Rudinì, 8 - 20142 Milano 
www.ao-sanpaolo.it/news/?id=87
Email: gruppotsc@ao-sanpaolo.it

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

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

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

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

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

Referente: Prof. Pierangelo Veggiotti
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

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

Referenti: Dr.ssa Veronica Dessi
Dr.ssa Valentina Pes
U.O.C. Neurospichiatria Infantile
AOU Sassari

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

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

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

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

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

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
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V.le San Pietro 43/B, 
2° Padiglione, Scala E, piano 2 
Tel  +39 079 229322-3-4
Email: veronica.dessi@aousassari.it;
valentina.pes@aousassari.it

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

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

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

Dott. BIANCHINI  RIO 
Neuropsichiatra infantile A.S.P. di Siracusa
riobianchini@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. 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.ssa LA BRIOLA FRANCESCA 
Neurologa A.O. San Paolo, Milano
francesca.labriola@asst-santipaolocarlo.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 PETRONI PATRIZIA
Psicologa Milano
e-mail: patrizia.petroni1@gmail.com

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

Dott.ssa TORRE  OLGA 
Pneumologa Osp. San Giuseppe, Milano
olga.torre@libero.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 
Silvia Lugli 
c/o EPA srl 
Via Nomentana, 133 - 00161 Roma 
Email: silvialug@libero.it 
Cell 339 6403068

Referente Provincia di Roma
Rosanna Balducci
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
Viale Narisano 14
16152 Genova
Ab. Via Andrea Costa, 10/4
Scala C - 16154 Genova
Email: presidente@sclerosituberosa.org
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 389 5720141   
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
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
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Tel 071 740695
Cell 331 9008877
Cell AST 338 6287792

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

Delegato Provincia di Torino
Mauro Ponzone
c/o “Sala lezioni del complesso
di Genetica Medica” 
Ospedale San Giovanni Battista
Via Santena, 19-10126 Torino 
Ab.: Via Giordano Bruno 53/b
10134 TORINO
Email: ponzonemauro@yahoo.it
Cell 380 4721379 - Tel. 011 3049724
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

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 338 7692910

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
Delegato Provincia di Vicenza
Giuseppe Busnardo
c/o Coordinamento C.A.Sa.
sede Ospedale S. Bassiano
Via Liotti
36061 Bassano del Grappa (VI)
Ab: Via Silvio Pellico, 5
36060 Romano D’Ezzelino (VI)
Email: gbusnar@tin.it
Tel 0424 513751
Cell AST 338 7143957

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






