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... sempre con Bruna sulla giusta rotta!
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Avevamo chiuso il nostro nu-
mero precedente con la noti-
zia della perdita di Bruna Do-

nazzan, coordinatrice regionale in
Veneto. Se avevamo bisogno di una
conferma, il suo funerale ha dimo-
strato quanto Bruna fosse impor-
tante per la sua comunità e per la
nostra Associazione. Ci manca e ci
mancherà, ma il suo ricordo sarà
per noi un pungolo per continuare
a dar voce a chi non ha voce. 
Ha potuto godere della felicità dei
nostri ragazzi partiti su Nave Ita-
lia per vivere una fantastica espe-
rienza di autonomia e rivedere
tutte le famiglie presenti al wee-
kend sul Monte Grappa, progetto
che lei ha costruito con grande
determinazione. Sarebbe stata fe-
lice di godere di una vacanza as-
sociativa sempre più richiesta e
partecipata. Non c’era fisicamente
ma era presente nel pensiero e nel
cuore di tutti. 
Finita la vacanza si ritorna a casa
sempre con tanta forza per fare e
per smuovere qualcosa affinché le
nostre famiglie vivano una quoti-
dianità serena tutto l’anno. Dob-
biamo rimboccarci le maniche e
continuare a cercare soluzioni e ri-
sposte ai nostri problemi, nel ri-
cordo di Bruna, della sua forza e
caparbietà nel cercare risposte ai
problemi di tutti. 
Purtroppo, però, il rientro dalla
vacanza è amaro, perché non c’è
niente di nuovo all’orizzonte; i
problemi chi ce li ha se li tiene e
se li deve gestire. Sono tanto ama-
reggiata, perché nessuno prende
impegni o programma, affinché le
malattie rare e la disabilità siano
finalmente al centro di percorsi
seri e condivisi, e la vita delle fa-
miglie sia resa più leggera. Non
sono amareggiata, sono vera-
mente arrabbiata, come tutti voi.
Regioni che si dicono all’avan-
guardia nella cure e nei percorsi
abbandonano le famiglie nella ge-

stione di problematiche difficili e
pericolose. Anche il tema dell’in-
clusione scolastica si fa sempre
più pressante, perché chi do-
vrebbe occuparsene non trova le
soluzioni adeguate. Noi dobbiamo
pretendere impegni seri per tutti
e non la soluzione di un caso alla
volta. Il percorso di vita di un ma-
lato raro deve essere gestito in
collaborazione da tutti coloro che
se ne devono prendere cura. Vo-
gliamo dei veri percorsi diagno-
stico-terapeutico-assistenziali che
ci diano la possibilità di essere
sempre seguiti in sicurezza e con
professionalità nelle nostre re-
gioni; non vogliamo che medici
professionalmente preparati e di-
sponibili siano abbandonati nel
loro impegno e non riescano a far
crescere altri medici.
Come AST, stiamo per tirare le
somme sul progetto “Diamante”
che ci ha visti presenti in giro per
la penisola per cercare di trovare
riferimenti che potessero aiutare e
risposte a problemi impellenti. La
collaborazione con Socialnet, nelle
persone di Sabrina Banzato, Fabio
Colombo e Gabriele Zen, è stata
fondamentale per la condivisione
e la ricerca di soluzioni a impor-
tanti tematiche, come: i progetti
di vita indipendente, che dovreb-
bero uscire dallo sperimentalismo;
il sostegno ai caregiver familiari,
riguardo cui le Federazioni chie-
dono una norma che non abbia
solo indicazioni di principio, ma
che garantisca tutele e diritti certi
(stiamo in questi giorni vivendo il
dramma della famiglia Mori in
Lombardia, a cui nessuno riesce a
dare delle risposte); sapere di più
sul “Dopo di noi”, sul Fondo per la
non autosufficienza, su quello per
le politiche sociali, sull’inclusione
lavorativa.
Impegni importanti ci attendono,
primo fra tutti l’Assemblea dei
Soci a Napoli, dove cercheremo di
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Continuare nel
ricordo di Bruna

fare il punto sulla realtà regionale.
Come sempre, vi aspetto numerosi
a tutte le nostre iniziative, ricor-
dando che solo lavorando insieme
potremo portare a casa qualche ri-
sultato. Al tal proposito, chie-
diamo aiuto a tutti affinché la
nostra lotteria “Il vero premio è la
vita”, con estrazione dei numeri
vincenti a Romano d’Ezzellino (VI)
il 5 gennaio 2019, sia un vero suc-
cesso per la vendita di biglietti il
cui incasso ci aiuterà a portare
avanti i nostri progetti.
Un caro saluto e un buon autunno
a tutti!
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L’eco della partecipazione al
Festival Internazionale Film
Corto “TULIPANI DI SETA

NERA” con la storia di Martina,
tratta dal docufilm “La forza della
fragilità”, diretto da Maurizio Ri-
gatti e prodotto dall’AST, ancora
non si è spenta. Il 13 settembre si
è infatti svolto l’evento “Un sorriso
diverso in docu-film”, nell’ambito
dell’Estate al Santa Maria della Pietà
organizzato da ASL Roma1, e alle-
stito da Tulipani di Seta Nera, in
collaborazione con l’Associazione
Università Cerca Lavoro e Born to
Fly network. La scelta dello stru-
mento cinematografico per dare vi-
sibilità a storie di vita reali, le no-
stre, le vite di chi si confronta
quotidianamente con le problema-
tiche generate dalla diversità, si è
rivelata ancora una volta vincente
per attrarre l’attenzione delle per-
sone su esistenze e problematiche
cui troppo spesso accordano al mas-
simo uno sguardo distratto, o ma-
gari benevolo, ma sfuggente. 
Sono stati selezionati e proiettati
otto dei corti che avevano parteci-
pato al Festival Tulipani di seta nera
e alle proiezioni sono seguite due
tavole rotonde, organizzate con la
fluidità di talk-show, ben assortite
grazie a un mix di importanti perso-
nalità impegnate nell’attività politica,
nella sanità, nel mondo della ricerca
e dell’arte - dovrei stilare un nutrito
elenco, per rendere giustizia alla
squisita disponibilità di tante persone
di riguardo, ma lo spazio è davvero
tiranno - insieme a relatori e testi-
moni che del mondo della diversità
sono esperti in quanto lo sperimen-
tano in prima persona. 
Poiché il clima emotivo e la parte-
cipazione empatica dell’uditorio
erano già maturi - pochi strumenti
sono capaci di creare un’efficace
immedesimazione quanto la narra-
tiva cinematografica - i miei inter-
venti sono stati focalizzati su alcune
delle tematiche maggiormente con-
divise dal popolo AST: l’ampio ven-

taglio di realtà quotidiane che la
peculiare caratterizzazione della pa-
tologia innesca nelle diverse fami-
glie; la necessità della creazione di
poli sanitari cui rivolgerci per poter
organizzare un percorso diagnostico
e terapeutico, limitando l’attuale
vagare di struttura in struttura, di
medico in medico, navigando sem-
pre alla ricerca di approdi affidabili;
la necessità dell’adozione anche in
Italia delle linee guida già utilizzate
all’estero, strumenti capaci di coa-
diuvare il personale sanitario, an-
cora troppo spesso impreparato di
fronte alle variabili di questa ma-
lattia rara, incanalando le procedure
da adottare all’interno di protocolli
operativi certi e condivisi.
La visibilità dell’evento è stata for-
temente amplificata dalla disponi-
bilità dell’emittente televisiva One
TV, che lo ha trasmesso anche in re-
plica, coprendo le zone di tutta Italia
e dalla preziosa e infaticabile opera
della organizzatrice Paola Tassone,
che ha diffuso i contenuti anche nel

web e ha curato la rassegna stampa
dell’evento.
Televisione, radio, internet e i media
si stanno rivelando efficaci stru-
menti da utilizzare affinché l’AST
guadagni sempre più la visibilità
necessaria per avere voce e sotto-
porre all’opinione pubblica - e con-
seguentemente alla classe politica
e alle autorità sanitarie - le istanze
che, tra le altre che non ho avuto
modo di esporre, aspettano una ri-
sposta concreta dalla società risve-
gliandone coscienza e sensibilità.
Ringrazio, quindi, tutti coloro che
hanno organizzato e contribuito
alla realizzazione dell’evento, le
persone con cui ho condiviso l’emo-
zionante esperienza ed il tavolo de-
gli interventi che hanno saputo ac-
cogliermi e mettermi a mio agio, le
persone del pubblico in sala, sin-
ceramente interessate e tutti i
grandi cuori che compongono la
nostra Associazione e che ho por-
tato e sentito con me in questo
evento. 
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In ricordo di Claudia.
Indimenticabile, come tutte le nu-
merose persone che ho incontrato
nell’Ambulatorio Nefrologico di Scle-
rosi Tuberosa dell’Ospedale San Paolo
di Milano.  
Unica, come lo è ciascuno di noi, ma
con una forza ed una serenità solo a
tratti attenuate da una consapevole
malinconica apprensione per la sua
patologia: sapeva infatti di essere
gravemente malata ma la sua vita,
nonostante tutto, lasciava ampi spazi
alla speranza ed alla progettualità.
Questa era Claudia per me.
E’ ripensando a lei, a come chiedeva
e amava spiegazioni sulla sua ma-
lattia, che ho pensato di farle ancora
cosa gradita parlando brevemente
delle manifestazioni renali della
Sclerosi Tuberosa, proprio come lei
avrebbe voluto sentirle: Claudia era
intelligente e curiosa.
Nella Sclerosi Tuberosa (TSC) sono
molto frequenti manifestazioni renali
e spesso sono causa di morbilità e
mortalità. Angiomiolipomi (AML) e
cisti sono le alterazioni più caratteri-
stiche e sono presenti in più del 80%
dei casi i primi, e del 40% le seconde.
Gli AML sono neoformazioni benigne,
non capsulate, costituite da vasi
sanguigni, cellule muscolari lisce e
tessuto adiposo: la componente adi-
posa degli AML li distingue dalle
neoformazioni maligne.
I vasi degli AML hanno un’alterata
composizione di parete che li rende
rigidi e quindi particolarmente pre-
disposti alla rottura. La presenza
inoltre di aneurismi in questo pro-
liferare di vasi contribuisce al san-
guinamento retroperitoneale, talora
massivo e pericoloso per la vita (Sin-
drome di Wunderlich).
Il rischio di sanguinamento correla
con la dimensione degli AML: una
dimensione superiore ai 3-4 cm di
diametro sembra predisporre ad un
maggiore rischio emorragico.
Gli AML aumentano di numero e di-
mensioni negli anni, sono più fre-

quenti nel sesso femminile, dove
possono anche superare i 20 cm di
diametro, probabilmente anche per
effetto estrogenico. L’ingombro ad-
dominale causato da reni divenuti
di grandi dimensioni è responsabile,
talora, di dolore.
I pazienti affetti da TSC con coin-
volgimento renale da AML e cisti
possono andare incontro, col passare
degli anni, ad insufficienza renale
cronica (IRC). Ciò avviene per mol-
teplici cause: degenerazione fibrotica
renale dovuta a compressione paren-
chimale da parte di neoformazioni e
cisti; esiti di interventi di emboliz-
zazione vascolare per arrestare fe-
nomeni di sanguinamento; nefrec-
tomie per sanguinamento massivo o
asportazione di neoformazioni mali-
gne, o anche benigne ma di grandi
dimensioni; assunzione protratta di
farmaci antidolorifici o anti-epilettici. 
Quando la IRC, in casi peraltro rari,
diviene severa bisogna ricorrere al
trattamento sostitutivo dialitico e
possibilmente al trapianto di rene,
con donatore d’organo vivente o
cadavere.
Terapia: cosa abbiamo a disposizione
attualmente, noi Nefrologi, per trat-
tare gli AML prima che si accrescano
e diventino a rischio di rottura? 
-impiego di Inibitori di mTOR (Siro-
limus o Everolimus). Sono farmaci
immunosoppressori, che possono ri-
durre le dimensioni degli AML. Oltre
all’effetto terapeutico, segnalato e
provato dagli studi scientifici, questi
farmaci hanno tuttavia seri effetti
collaterali quali:
-ricomparsa delle lesioni dopo la
sospensione del farmaco, che inibi-
sce ma non distrugge le cellule pro-
liferate: per tale motivo sirolimus o
everolimus dovrebbero essere as-
sunti a vita;
-immunosoppressione farmacologica
con maggior rischio quindi di con-
trarre malattie batteriche o virali;
-anemia o pancitopenia da depres-
sione midollare;

-dislipidemia con incremento di co-
lesterolo e trigliceridi;
-disturbi del metabolismo glucidico;
-alterazioni della funzione renale
stessa, con incremento di creatini-
nemia e comparsa di proteinuria.
I Farmacologi dell’Università degli
Studi di Milano, operanti presso
l’Ospedale San Paolo di Milano,
stanno mettendo a punto una nuova
terapia (anti-EGFR) che potrebbe
avere un definitivo effetto terapeu-
tico sulle lesioni causate da TSC.
-ricorso alla Chirurgia: la nefrectomia
viene impiegata per la rimozione di
AML di grandi dimensioni, che hanno
provocato massivi sanguinamenti e
drastica riduzione del parenchima
funzionante; è indicata anche per
la presenza di patologia neoplastica
che non permetta di praticare tec-
niche di rimozione mini-invasive.
-impiego di Procedura percutanea
con micro-onde TAC-guidata: viene
praticata con successo dai Radiologi
dell’Ospedale di San Paolo di Milano.
Vengono trattati con tale procedura
AML, possibilmente (ma non esclu-
sivamente) con dimensioni non su-
periori a 6-8 cm; oncocitomi ed altre
neoformazioni purché aggredibili
con tale tecnica per posizione e di-
mensioni.
-ricorso all’Embolizzazione: viene
considerata procedura di urgenza in
caso di massivi sanguinamenti renali
o di altro parenchima; può essere
impiegata per embolizzare preven-
tivamente AML ad alto rischio di
sanguinamento. Le controindicazioni
a questa metodica sono la necessità
di impiegare mezzo di contrasto io-
dato, soprattutto in presenza di fun-
zionalità renale già compromessa,
e la sindrome post-embolizzazione
(febbre, nausea e vomito). 
Sono certa che Claudia avrebbe de-
siderato poter divulgare queste in-
formazioni per rendere edotte molte
più persone sull’esistenza e com-
plessità della Sclerosi Tuberosa, con
la speranza che sempre più si lotti
per avere risorse nuove e nuove co-
noscenze scientifiche che possano
offrire a coloro che ne sono affetti
una migliore qualità di vita.
La sua vita, complicata, breve, sof-
ferta ma vissuta con determinazione
e speranza ne è grande testimo-
nianza. Grazie, Claudia.
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renali nella ST



di enti internazionali con nuovi
partecipanti, fratelli, madri e padri,
è stato l’occasione per incontrare
persone da Oklahoma, San Diego,
Messico, Brasile e da altri luoghi
lontani. Persone di cui potevi rico-
noscere i volti, resi noti dai social
media, a colazione, pranzo, cena.
La piscina era invasa dai nostri figli
che giocavano insieme, godendo a
pieno di questi preziosi momenti.

Troppe emozioni per farvi un rac-
conto razionale.
I nostri preziosi medici, venuti da
ovunque, hanno come sempre te-

nuto relazioni su ogni differente
aspetto della ST e dato risposte a
domande di ogni genere durante le
sessioni del congresso, così come
di consueto, anche a cena e nei
corridoi. Tutto ciò ha contrastato i
nostri costanti sentimenti di soli-
tudine ed abbiamo imparato che ci
sono le condizioni per vedere un
raggio di luce nel futuro. L’evento
ha dato inoltre l’opportunità ai no-

stri medici e ad al-
cuni rappresentanti
di pazienti di racco-
gliere notizie e ag-
giornare le linee
guida cliniche per la
ST. Esse sono consi-
derate a livello in-
ternazionale come i
parametri di eccel-
lenza per la dia-
gnosi, i controlli e la
gestione della scle-

rosi tuberosa. I discorsi di apertura
mi hanno fatto riflettere. Ci è stato
ricordato che le nuove terapie sono
state rese disponibili grazie a una

ricerca clinica di suc-
cesso. Tuttavia non
ci si ferma e non ci
si può fermare: la ri-
cerca prosegue, gli
inibitori di mTOR
non sono l’unica ri-
sposta; con la nostra
partecipazione alle
sperimentazioni cli-
niche possiamo con-
tribuire alla possibi-
lità di trovare altre
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Carla Maria Fladrowski
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La conferenza internazionale
sulla ricerca per la ST del
2018 si è svolta a Dallas, in

Texas (USA) dal 26 al 28 luglio. Mi
è stato chiesto di farne una rela-
zione, ma è un’impresa piuttosto
ardua, perché non ci sono parole
che possono descrivere le emo-
zioni che si vivono nel vedere
circa 900 persone della comunità
ST, soprattutto famiglie, ma non
solo, invadere un albergo grande
come un piccolo paese. 
Ho pensato che il congresso del
2014 fosse stato impressionante,
ma quest’anno l’evento ha oltrepas-
sato qualsiasi cosa potessi immagi-
nare. Questo evento così enorme è
riuscito a rafforzare, ispirare e unire
persone affette, caregiver e medici.

Erano rappresentati 27 Paesi. Con
questi numeri non si è trattato solo
di incontrare vecchi amici, ma
anche di farne di nuovi. Il raduno

In Texas la conferenza
internazionale sulla
ricerca per la ST
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soluzioni e nel prossimo futuro an-
che una cura.
Presto sarà disponibile negli Stati
Uniti, dopo il positivo esito delle
sperimentazioni e l’accettazione da
parte del FDA in America, l’Epidiolex
o cannabidiolo per il trattamento
della sindrome di West; anche in
Europa l’Agenzia Europea per i Me-
dicinali ha dato esito positivo:

(http://www.ema.europa.eu/ema/i
ndex.jsp?curl=pages/medicines/hu-
man/orphans/2018/01/human_or-
phan_002037.jsp&mid=WC0b01ac0
58001d12b ).
La ricerca sugli inibitori di mTOR è
stata approvata per la prima volta
nel 2010 e principalmente viene uti-
lizzata per la riduzione di astrocitomi
a cellule giganti, ed anche per gli
angiomiolipomi e come terapia ag-
giuntiva per l’epilessia nella ST. Sono
stati mostrati effetti positivi su le-
sioni in altri organi come fegato,
pancreas, cuore e ossa ed è in studio
il loro uso come terapia preventiva. 

Il discorso sui TAND (TSC–Associa-
ted–Neuropsychiatric–Disorders) che
riguarda i disturbi neuropsichiatrici
associati alla TSC, tocca me perso-
nalmente e molti altri. E’ un ambito
della sclerosi tuberosa che è stato a
lungo poco considerato, ma che re-
centemente si sta facendo notare
per i suoi aspetti spesso devastanti.
Ci sono tante persone che chiedono

aiuto ed è una delle più grandi sfide
per la ST, con un grandissimo im-
patto sulla qualità della vita sia per
la persona affetta che dei membri
delle famiglie coinvolte. È triste pen-
sare che le diagnosi e gli interventi
per le difficoltà psico-sociali finora
sono stati accessibili a poco più del
20% della popolazione con ST ed i
problemi sono ancora più complessi
con la transizione all’età adulta. Di
questi temi ha parlato il Prof. Petrus
de Vries, colui che ha ideato il con-
cetto di TAND e sviluppato il relativo
questionario con Loren Leclezio. En-
trambi si sono raccomandati che le

persone con ST devono essere valu-
tate con il questionario TAND una
volta all’anno e ricevere trattamenti
adeguati per ogni problema di salute
mentale che viene identificato. Noi
genitori spesso siamo i primi a rico-
noscere cambiamenti. In tali casi è
urgentemente necessario affidarsi a
una rete di esperti. Altre sessioni
sui comportamenti aggressivi tipici

nella ST sono state condotte da Anna
Buyers, PhD, and Tanjala Gipson.
Ho toccato solo la punta dell’iceberg
in questo resoconto sulla conferenza.
Non ho parlato del trattamento rela-
tivo alle lesioni dei reni né della ge-
netica né di tante altre cose. Co-
munque ogni singola sessione e tutti
i temi trattati, relativi a ogni singolo
aspetto della ST, sono stati resi di-
sponibili online dall’Associazione
americana per la sclerosi tuberosa
(Tuberous Sclerosis Alliance) e ne
vale la pena prenderne visione:
https://www.tsalliance.org/2018-
world-tsc-conference-videos/ 



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

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

fase finale. Proseguono gli incontri
con le famiglie con gli esperti
dott.ssa Sabrina Banzato e dott. Ga-
briele Zen, mentre si procede con
l’analisi di quanto emerso dalla va-
lutazione svolta dagli stessi esperti
con i caregiver incontrati nel corso
del progetto.

Cos’è il progetto Diamante?
Facciamo un passo indietro. “Dia-
mante” è un progetto ideato e ge-
stito dall’Associazione Sclerosi Tu-
berosa, e co-finanziato dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali,

ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera
f della Legge 383/2000, che regola
il funzionamento delle Associazioni
di Promozione Sociale. È la naturale
prosecuzione del progetto “EsseTi
Caregiver – Prendersi cura di chi si
prende cura”, finanziato anch’esso
dallo stesso Ministero, che si è
chiuso a giugno 2017. Il progetto
EsseTi Caregiver ha permesso di rac-
cogliere molti dati sui bisogni dei
caregiver di persone con sclerosi
tuberosa attraverso la somministra-
zione di circa 100 questionari in
tutta Italia e la realizzazione di più
di 10 focus group con gruppi di fa-
miliari appartenenti ad AST. I risul-
tati di questa importante ricerca
sono riportati in un report pubbli-
cato sul sito internet dell’associa-
zione, e rappresentano la base da
cui ripartire per il progetto Dia-
mante.
Con Diamante è stato fatto un passo

ulteriore, verso un approfondimento
specifico e personalizzato della si-
tuazione di alcune famiglie, in modo
da avere una valutazione del bisogno
della famiglia utile alla progetta-
zione di interventi che possano mi-
gliorare la condizione delle persone
con sclerosi tuberosa e delle loro
famiglie. Sono state coinvolte 41
famiglie in 9 regioni d’Italia.

Cosa è emerso dal percorso con le
famiglie?
I risultati del percorso di valutazione
svolto con le famiglie verranno di-
scussi e approfonditi durante
l’evento finale del progetto, previsto
per il 12 ottobre a Napoli. Si ripor-
tano qui alcuni risultati preliminari:

Le aree più problematiche per l’iden-
tità dei caregiver sono risultate in
media quelle dell’identità professio-
nale-lavorativa e della genitorialità.
Il ruolo di caregiver tende quindi
ad imporsi a livello identitario so-
prattutto sul ruolo lavorativo e su
quello genitoriale.
Le maggiori problematiche emerse:
depressione; impossibilità di pensare
al futuro; mancanza di tempo per
sé; involuzione del rapporto di cop-
pia, che si riduce solo alle discus-
sioni sull’attività di cura; sviluppo
di sensi di colpa nei confronti di
altri figli; mancato sviluppo della
propria carriera lavorativa; perdita
degli amici; sensazione di essere
segregati in casa.
Alcuni caregiver evidenziano anche
risvolti positivi: rafforzamento del-
l’unione di coppia come risposta alla
malattia; miglioramento della rela-
zione con la famiglia di origine in

seguito alla malattia; possibilità di
trovare nuovi amici nei circuiti della
cura; possibilità in alcuni casi di or-
ganizzarsi alternandosi nelle cure
per avere un tempo personale libero
dalla cura.
Si riscontra un bisogno di formazione
e informazione su: norme e diritti,
gestione della persona con ST in
adolescenza, gestione della sessua-
lità della persona con ST, gestione
della relazione con e tra fratelli.
L’assistenza alle persone con sclerosi
tuberosa è garantita in gran parte
dai familiari: i servizi coprono in
media solo il 22% circa del bisogno
assistenziale.
La situazione è particolarmente evi-
dente nel weekend e la sera, quando
non si registra praticamente nessuna
copertura assistenziale extra fami-
liare. La quantità e qualità dell’assi-
stenza ricevuta è molto frammentata
e dipende dal territorio di residenza.
Questo accade per l’organizzazione
territoriale del sistema di welfare

italiano ma anche perché
manca un riconoscimento dif-
fuso e condiviso delle carat-
teristiche della sclerosi tube-
rosa e in particolare della sua
multiformità e scarsa preve-
dibilità.
Gli incontri di gruppo e il sup-
porto educativo
Il progetto Diamante consente

inoltre di supportare gli educatori
che accompagnano i ragazzi durante
gli incontri associativi e di sostenere
il lavoro di Debora Pitruzzello e Va-
lentina Laface come coordinatrici de-
gli interventi educativi con i ragazzi.
Altri interventi sostenuti da Dia-
mante sono gli incontri di gruppo
che coinvolgono familiari e altri ca-
regiver. Grazie al progetto sono stati
realizzati gli incontri con il prof. Lu-
cio Moderato a Cagliari (4 e 5 giu-
gno), a Trento (14 e 15 settembre)
e a Bologna (21 e 22 settembre). 
Inoltre si stanno riunendo gruppi
di familiari con il dott. Gabriele
Zen in Lazio e Marche. I lavori in
Lazio e Marche sono seguiti dal re-
gista Maurizio Rigatti che sta pre-
parando un video di racconto del-
l’esperienza da condividere durante
il convegno finale del progetto Dia-
mante previsto per il pomeriggio
del 12 ottobre a Napoli.  Un simile
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Fase finale del
“Diamante”!



incontro di gruppo verrà proposto
a tutti i familiari che vorranno par-

tecipare durante la mattina di sa-
bato 13 ottobre, sempre a Napoli.

Si tratta di un contributo determi-
nante per riattivare quella dimen-
sione di gruppo territoriale che
emerge come fondativa per l’espe-
rienza in associazione, ma è anche
complicata da portare avanti, se
non ci sono risorse dedicate all’or-
ganizzazione e alla conduzione de-
gli incontri.
Per maggiori informazioni sull’evento
finale e sulle altre attività del pro-
getto si può contattare l’équipe spe-
cialistica che sta coordinando l’atti-
vità del progetto Diamante scrivendo
alla mail astcaregiver@gmail.com,
oppure la segreteria AST.
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Il progetto “STautonomy - La-
boratori di Autonomia per
l’inclusione attiva di gio-
vani/adulti con disabilità” è

ideato e realizzato dall’AST con il
finanziamento del Dipartimento per
le Pari Opportunità, che darà la
possibilità di realizzare 3 laboratori
di circa 3 giornate ciascuno per lo
sviluppo delle autonomie e di com-
petenze sociali di persone con scle-
rosi tuberosa. Si tratta di un’im-
portante occasione per svolgere
attività nuove, conoscendo persone
e realtà diverse, rafforzando le re-
lazioni con i propri pari e svilup-
pando capacità che difficilmente
possono essere messe alla prova
così intensamente nei normali con-

testi di vita. 
Il primo laboratorio si svolgerà in
Campania nel mese di ottobre 2018,
gli altri due laboratori sono previsti
nella prima metà del 2019 e le sedi
verranno definite e comunicate nei
prossimi mesi.
Ai laboratori parteciperanno gruppi
di giovani con ST che vivranno per
3 giorni presso una cooperativa so-
ciale ospitante partner del progetto
per un’esperienza di reale autono-
mia, in cui potranno svolgere atti-
vità progettate insieme ai tutor delle
cooperative partner. Ad esempio la
Cooperativa Social Future, che ha
sede in provincia di Salerno, ospiterà
ad ottobre 2018 il primo laboratorio;
si tratta di una cooperativa che già

svolge numerose attività creative e
laboratoriali per persone con disa-
bilità in ambiti quali: arte pittorica,
ceramica, fashion design, gastrono-
mia, agricoltura sociale. I giovani
con ST che svolgeranno il laboratorio
di autonomia verranno inclusi in
queste attività in base ad una pro-
grammazione concordata. Si tratta
di un’occasione unica per acquisire
conoscenze e competenze specifiche
relative ad un settore, e trasversali,
oltre che di un’opportunità di tra-
scorrere alcuni giorni in autonomia
dalla famiglia. Durante i laboratori
i giovani saranno guidati da un ac-
compagnatore del progetto e da
tutor, messi a disposizione dalle
cooperative ospitanti, che inse-
gneranno ai partecipanti le com-
petenze necessarie per svolgere le
attività laboratoriali. Grazie ai
fondi del progetto le trasferte per
i giovani partecipanti sono spe-
sate, inclusa la presenza di un ac-
compagnatore. 

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

Il progetto
“STautonomy”



Valentina Laface
Coordinamento percorsi di
autonomia

Scrivo questo articolo come se
stessi compilando il mio diario
di bordo. In queste pagine

bianche, posso fermare il tempo, ri-
trovare quei paesaggi, sentire il ru-
more del mare, le voci dell’equipag-
gio, i delfini che danzano ad un
passo da noi; il suono della chi-
tarra… delle voci in coro, il dolore
alle mani nel tiro delle cime. Posso
osservare le stelle in navigazione e
quindi, ... tutte le volte che voglio,
posso tornare a questa immagine,
posso rivivere queste emozioni che
rimarranno impresse in me, come
un tatuaggio sulla pelle. 
L’AST quando decide di cimentarsi
in nuovi progetti, ha la forte capa-
cità di trovare la magia, la spinta,
l’intuito alla ricerca di esperienze

che per me vanno oltre la mera at-
tività professionale, poiché regalano
forte motivazione alla ricerca inte-
riore e alla crescita personale di
ognuno di noi. Mi riferisco a noi,
come équipe, e ai ragazzi della no-
stra Associazione, che diventano

grandi insieme a noi, in un percorso
tracciato in base a requisiti di con-
tinuità e relazione, che, in questo
mix esplosivo, si tramuta in un’altra
parola magica: “Legame”. Legami
indissolubili che si intrecciano con

altre realtà, come quella della Fon-
dazione Tender To Nave Italia, per-
ché, quando si lavora sinergicamente
con altre realtà, i confini diventano
impercettibili e, in una visione di
insieme, siamo un unico nucleo, ab-
bracciati dal vento, dalle vele, dalla

cura delle onde. Siamo così piccoli,
di fronte all’immensità del mare,
così minuscoli, che tutte le preoc-
cupazioni legate alla quotidianità
svaniscono, esiste solo il “qui ed
ora”, e immersi nel momento pre-
sente, non abbiamo paura del futuro,
e quindi, apprendiamo…. Appren-
diamo per il semplice fatto, che i
pensieri si fermano, il battito car-
diaco decelera e vediamo la realtà
per quella che è. Nessuna distrazione
solo il “Qui ed ora”. 
Questo fa bene a noi, educatori pro-
fessionali, che inglobati dal pro-
fondo senso di responsabilità, siamo
prigionieri di noi stessi, e fa bene
soprattutto ai ragazzi, che lasciano
a casa la loro quotidianità, fatta
alle volte di solitudine ed in cui, al
contrario, il confine tra la cosiddetta
normalità e l’essere speciali, è estre-
mamente marcato, in una incessante
lotta per l’accettazione. Qui non è
così. I confini non esistono, esiste
l’equipaggio! L’equipaggio è l’in-
sieme delle persone che condividono
uno spazio ristretto, in cui domina
il concetto di interdipendenza. Af-
finché si possa velare, è indispen-
sabile la forza collettiva delle brac-
cia, affinché si possa convivere
serenamente, ognuno deve avere dei
compiti stabiliti… e allora…
“Ciurma al lavoro!” diviene il motto
per eccellenza. Tutti i giorni, dalle
sette, l’equipaggio è impegnato in
numerose attività formative. Ogni
granello di sabbia trovato è un tas-
sello di conoscenza e di condivi-
sione. Forse l’immagine che rias-
sume, dopo la fatica delle attività
quotidiane di ripristino, formative
e laboratoriali, è quella di Jake e
del comandante, che gareggiano su
un balletto al tramonto dall’alto
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“Qui ed ora”
apprendiamo
“Anche noi, come l’acqua che scorre,
siamo viandanti in cerca di un mare”
Juan Baladan Gadea



Calogero Bellomo
socio AST

Claudia Ferro
educatrice di Calogero
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L’esperienza vissuta a Mag-
gio su Nave Italia grazie
all’AST è stata per Calogero

un’esperienza fantastica. Sono
stati per lui cinque giorni pieni
di allegria e pieni di grande
gioia condivisa, vissuti insieme
agli altri undici ragazzi e a sei
mitici educatori; giorni nei quali
è stato felice per aver imparato
tante cose a lui sconosciute
sulla bellezza di quello che è il
mondo del mare e di una nave
che lo attraversa.
Nei suoi ricordi più belli l’emo-
zione di aver maneggiato per la
prima volta il timone di una nave,
accompagnato dalla guida del ca-
pitano Marco, che con il suo pre-
zioso aiuto gli ha permesso di
vivere, anche se per pochi minuti,

l’adrenalina di sentirsi per un po’
il capitano di una grande nave. 
Con altrettanta gioia porterà nei
suoi ricordi la dimostrazione dei
marinai, che hanno insegnato
con tanta bravura, la realizza-
zione dei nodi marinari. Il suo
rammarico è stato quello di non
poterli imitare, ma è stato bel-
lissimo poterli guardare.
Conserverà nel suo cuore la bel-
lezza di questi giorni, per questa
nuova esperienza vissuta. Porterà
con sé la gioia dei sorrisi condivisi
insieme agli amici dell’AST e por-
terà per sempre nel suo cuore la
gioia per essersi sentito, anche
solo per cinque giorni, il Capitano
di una grande nave.
Da parte di Calogero il suo GRAZIE
a Nave Italia.

della plancia.  Questo è il fermo-
immagine che mi piace di più…
I ruoli si dissolvono, la marina mi-
litare getta la divisa… E’ impossibile
trattenerla di fronte alla spontaneità
disarmante dei nostri ragazzi! E’ il
migliore degli equipaggi di cui mai
abbia fatto parte. 
Ringrazio l’Associazione, Nave Ita-
lia, i miei colleghi, sempre presenti
a condividere con grande impegno
questa missione umanitaria, e non
ultima Francesca Macari, che, no-
nostante i miei momenti di follia,
crede fortemente in me, nella mia
dedizione e nelle mie bizzarre ca-
pacità.
Ringrazio ogni singolo membro del-
l’equipaggio che mi ha insegnato
che, se interiorizziamo le regole so-
ciali, possiamo concederci il per-
messo di rimanere noi stessi, sem-
pre, “ora”, in ogni momento, come
il mare, come il cielo, come le stelle,
come quel veliero, che grazie alla
cura di ognuno di noi, non invec-
chia. Quel veliero rappresenta un
po’ l’anima di ognuno di noi… pren-
diamocene cura… insieme.
Grazie equipaggio!
“Se non stai facendo delle onde,
non stai navigando”

Sentirsi capitano



Stefano Ferrara
Socio AST, papà di Jake

Cristian Barbante
Educatore

Le autonomie non sono isole
sperdute nell’oceano, ma po-
trebbero esserlo o diventarlo

se noi genitori, familiari o tutori
dei nostri ragazzi non dessimo loro
ogni opportunità per trovarle aiu-
tandoli a tracciare la rotta giusta.
Grazie al progetto “EsseTì in onda
con Alice”, che fa riferimento al-
l’acronimo “ST” (Sclerosi Tuberosa)

e alla tragica scomparsa di Alice
Galli, una ragazza di Roma affetta
da Sclerosi Tuberosa, finanziato dalla
fondazione Tender to Nave Italia e

dall’AST, un gruppo di nostri giovani
soci affetti, accompagnati, come
sempre, da alcuni dei nostri fidatis-
simi educatori-amici, ha potuto spe-
rimentare e partecipare ad un’espe-
rienza unica, speriamo ripetibile, di
navigazione per cinque giorni su un
veliero partito dal porto di Civita-
vecchia ed approdato a quello di
Livorno.

Il veliero porta il nome di “Nave
Italia”, un brigantino armato a go-
letta di 61 metri di proprietà della
Fondazione Tender to Nave Italia,

una Onlus costituita dalla Marina
Militare Italiana e dallo Yacht Club
Italiano; la Fondazione ha lo scopo
di promuovere il mare e la naviga-
zione come strumenti di educazione,
formazione, abilitazione, riabilita-
zione, inclusione sociale e terapia a
favore di persone rese fragili da di-
sabilità o disagi fisici, psichici o
sociali e che possano acquisire
nuove consapevolezze sul proprio
valore, attraverso risposte attive ed
energie inattese.
In questo senso, a bordo di “Nave
Italia” i nostri ragazzi hanno potuto
partecipare alle manovre per la na-
vigazione a vela a braccetto con
l’equipaggio, splendidi marinai che
hanno condiviso con loro ogni mo-

mento, dai pasti alle
“manovre” in cucina, alle
pulizie ed anche al
tempo libero in coperta.
Si è trattato di un’espe-
rienza meravigliosa per i
nostri ragazzi; non vole-
vano più abbandonare la
nave dopo cinque giorni
di lavoro, divertimento,
ma soprattutto di vera
partecipazione che ha si-
curamente dato un’im-
pronta positiva alla loro
crescita nel mare, quasi
mai calmo, della vita.
Ed infatti quello del
quale loro hanno biso-
gno sono proprio stru-
menti che noi, apparen-
temente normodotati,
abbiamo già acquisito,

mentre loro non li hanno ancora ed
hanno tutto il diritto di averli. Noi
abbiamo il dovere di fare il possibile
per aiutarli a salpare.

Luglio/Settembre 2018
n 3/4

pag. 11

... in onda con Alice

La voglia di esserci
Un grazie all’AST per aver aderito a questo progetto magnifico, alla presidente Francesca Macari e tutta

l’équipe per aver contato sempre sulla mia motivazione e sulla mia professionalità. Un’esperienza unica
che conteremo sicuramente di ripetere. Vedere la gioia negli occhi di questi ragazzi, la loro voglia di

essere adulti e autonomi, la loro voglia di collaborare e di aiutarsi a vicenda, di sorridere e scherzare è stato
assolutamente impagabile. Volevo ringraziare personalmente la Fondazione Tender to Nave Italia onlus e tutto
l’equipaggio della marina militare, che ci sono stati sempre accanto, mettendosi in gioco, aiutando i ragazzi
nei momenti di difficoltà, mostrando un mix di professionalità e umanità. Tutte lezioni di vita che difficilmente
scorderemo e un’esperienza che sicuramente rimarrà nel cuore di tutti. Grazie, grazie, grazie. 

Rotta sulle
autonomie



Debora Pitruzzello
Coordinamento percorsi di
autonomia

Elisa Vannuccini
Socio AST

Probabilmente tra vent’anni
avrei avuto dei rimpianti se
non avessi accettato di fare

parte dell’équipe del progetto sulla
Nave Italia. Quando è nata l’idea
ero dubbiosa della riuscita e su quali
risultati avremmo raggiunto.
Immaginavo questo gruppo di ragazzi
in 65 metri quadri, cabine piccolis-
sime, 5 giorni senza attraccare in un
porto, regole marinare ferree e con le
crisi dovute alla patologia. Una grossa
scommessa da superare. Quando pian
piano raggiungevamo il veliero dal-
l’esterno lo vedevo piccolissimo e la
mia preoccupazione si elevava.
Nel momento in cui abbiamo salpato
le ancore, dal mio viso emergeva il
sorriso perché osservavo un’unica
anima tra i marinai e i nostri ragazzi.
Prima fase: aizzare le vele, cima in
mano e seguire perfettamente le re-
gole dettate dal mozzo.
Le giornate prendevano sempre più
forma, distinte in momenti di colla-
borazione con i marinai, tra la pre-
parazione dei pasti, la pulizia delle
cabine, le lezioni sulla rosa dei venti,
sulle stelle, i nodi, ecc. Altri momenti
gestiti e coordinati dai neo marinai;
lezioni di zumba, yoga, arte, giochi.
Emerge il significato di un tempo

strutturato, regole, rispettare spazi
comuni e propri, non essere mai soli.
La scommessa è stata stravinta.
Cinque giorni in mare hanno inse-
gnato che la giornata è scandita di
piacere e doveri e dal rispetto del-
l’altro, perché una nave arriva al
porto se c’è rispetto di ruoli e com-
petenze di ogni costituente.

Di conseguenza, le caratterizzazioni
di “persona con disturbi del com-
portamento” o “colui a cui è tutto
dovuto”, si sono disciolti inserendo
i concetti di insieme, regola, lavoro,
inclusione: un unico corpo di per-

sone impegnate a condurre il veliero
nel porto di Livorno. Per noi équipe,
è stato motivo di orgoglio, perché,
dopo 10 lunghi anni di AST, abbiamo
potuto osservare quanto è stato
utile il nostro lavoro, quanto sono
stati adeguati i ragazzi in questo
progetto, perché abbiamo sempre
puntato su un lavoro di inclusione,

di integrazione, di scelta. Scegliere
è essere liberi, la libertà è un in-
sieme di regole e rispetto dell’altro.
Grazie per avermi dato l’opportunità
di partecipare a questa grande av-
ventura. Spero di viverne altre.
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L’esperienza di Nave Italia è stata molto interes-
sante perché per me era la prima volta che salivo
in una nave lunga 60 metri. Ho fatto amicizia

con il comandante che si chiama Marco Filzi e l’ufficiale
di rotta Davide, con i quali sono stata a volte al tavolo
nei vari pranzi o cene.
Con i ragazzi che hanno vissuto questa esperienza con

me, mi sono trovata benissimo perché
abbiamo fatto tantissime cose insieme.
Anche con il resto dell’equipaggio mi
sono trovata bene e con il nocchiere
Andrea abbiamo spiegato i nodi; il nome
di alcuni già lo sapevo, perché abbiamo
la barca a vela e sono abbastanza abi-
tuata a fare i nodi e ad alzare le vele.

Alla fine dell’esperienza, cioè l’ultimo giorno, ci hanno
consegnato i diplomi di marinai di Nave Italia con la
foto di tutto il gruppo ed abbiamo ricevuto tanti com-
plimenti dal comandante.
Infine ci siamo salutati dopo avere visto le foto dei
giorni passati insieme e sperando di poter rifare questa
esperienza.

Un’unica anima
Tra vent’anni non sarete delusi delle cose che avete fatto ma da
quelle che non avete fatto. Allora levate l’ancora, abbandonate i
porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vele. Esplorate.
Sognate. Scoprite. (Mark Twain)

Nuove amicizie
ed esperienze



Laura Brunetto
Socia AST Vele spiegate attraversate da

una brezza marina, vento fra i
capelli, lo scricchiolio del

ponte di legno sotto i nostri piedi:
è questo quello che ricordo meglio
della mia esperienza su Nave Italia,
condivisa con i marinai e il gruppo
AST di cui ho fatto parte. Il progetto

“Essetì in onda con Alice” prevedeva
la partecipazione attiva dei ragazzi
AST come marinai a completamento
dell’equipaggio dello staff della Fon-
dazione Tender to Nave Italia Onlus,
che già da 10 anni è specializzato
in questo tipo di attività. Un vero
e proprio rito di passaggio per coloro
che si “tuffano” per la prima volta
nell’emancipazione personale e
un’avventura mozzafiato per chi non
è pratico della vita di mare. Alza-
taccia alle 5 e mezza, colazione alle
7, immediatamente dopo ci si dedica
alle pulizie dello spazio comune,
della mensa, del ponte, delle cabine,
tutte operazioni attuate con gioia
e zelo da parte di noi ragazzi, spal-
leggiati dal resto dell’equipaggio,
perché chiunque - ci si tiene a ri-
cordarlo - lavora allo stesso modo
su una nave come questa, senza ec-
cezione di grado. Per il gruppo AST

è quindi l’ora di imparare a fare un
nodo alla caviglia, ad ammainare
una vela, a conoscere le stelle di
notte. Tutto quanto è gestito da
una rigida divisione dei compiti e
dettato da un calendario dei turni
di lavoro scandito principalmente
dai ragazzi e dalla squadra degli

educatori, con la supervisione di
Antonella Tosetti. Ecco che quindi
alcuni di noi si occupano di lavare
piatti e bicchieri o si cimentano ad
apparecchiare i tavoli per i pasti
con qualche marinaio. Non mancano
le pause, naturalmente, nella fascia
oraria più calda della giornata, du-
rante la quale si riposano anche i
nostri lupi di mare veterani. Da evi-
denziare la presenza dei laboratori,
ideati dagli stessi ragazzi con l’aiuto
degli educatori, che hanno spaziato
da giochi da tavolo a lezioni di yoga.
E in previsione della ripresa dei la-
vori del mattino successivo, ci si
recava a letto verso le 23, dopo un
paio d’ore di svago. 
È stato molto importante per me
partecipare al progetto, soprattutto
perché mi ha dato l’opportunità di
affacciarmi a una quotidianità a me
ignota. E’ stato come un viaggio e

non nascondo che ho una gran pas-
sione per i viaggi e per le esperienze
nuove, anche se spesso mi colgono
del tutto impreparata (e, segreta-
mente, è proprio il motivo per cui
mi piace affrontarle). Conoscere e
confrontarmi con diverse realtà e
abitudini è la parte che general-
mente amo di più. Non mi vergogno
di dire che, da nottambula quale
sono, per me è stato molto difficile
coricarmi entro l’orario stabilito, e
spesso, immersa nel silenzio più to-
tale, mi si poteva trovare da sola
sul ponte e col naso all’insù a guar-
dare le stelle, o ad assistere qualche
marinaio pescare. Questo è stato un
modo per chiacchierare, sorpren-
dermi e stringere dei legami con
l’equipaggio. 

Personalmente mi sono trovata be-
nissimo e mi sono subito ambientata
con tutto il team di Nave Italia,
specialmente con i marinai, oltre
che - neanche a dirlo - con gli edu-
catori e il resto del gruppo AST.
Un’esperienza, in conclusione, che
invito tutti a fare, se dovesse ripre-
sentarsene la possibilità; un’occa-
sione immancabile per lavorare ma
allo stesso tempo sentirsi liberi e
alla pari.
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... in onda con Alice

Un tuffo
nell’emancipazione
personale



Alessandro Filisetti
Socio AST

Antonella Tosetti 
Project Manager Fondazione
Tender To Nave Italia

Paolo Cornaglia Ferraris 
Direttore Scientifico Adventure
Therapy
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... in onda con Alice

Abbiamo conosciuto Francesca
Macari e Valentina Laface a
Genova, durante l’incontro di

presentazione della Campagna di
Nave ITALIA 2018 organizzata da
Fondazione TTNI presso lo Yacht
Club Italiano.
Da quell’incontro è nata la nostra av-
ventura con l’Associazione Sclerosi Tu-
berosa e con i ragazzi che partecipano
alle attività organizzate da splendidi
professionisti. I nostri incontri via
Skype hanno permesso ad ognuno di
noi di presentarsi ed iniziare così ad
entrare nell’ottica del “viaggio”.

L’Adventure Therapy o terapia del-
l’avventura offre innovativi stru-
menti di prevenzione, intervento

precoce e trattamento per persone
con problemi comportamentali, psi-
cologici e psicosociali. Può attrarre
giovani a rischio, che sono spesso
meno sensibili ai tradizionali inter-
venti psicoterapeutici ed essere uti-
lizzata per persone con disabilità.
La Wilderness Adventure Therapy
(WAT) è caratterizzata dalla scelta
di luoghi in cui l’esposizione alla
natura (mare, montagna) delle per-
sone prevede contesti condizionati
da tempo meteorologico e tipologia
dei luoghi, tutti di particolare fa-
scino naturalistico.

Nonostante i pochi giorni a bordo,
s’impara ad essere protagonisti dentro
queste regole, capendo che senza di

esse è come essere sospesi nel nulla.
Nelle regole si è liberi, senza regole
si è schiavi dell’imprevisto. Entro i
limiti della regola si ha libertà di
scelta, di azione, di crescita, di com-
portamento; senza quei confini l’agire
e il pensare vagano confusamente,
privi di certezze e tutele, dipendenti
da una sregolatezza assistita. Senza
regole stabilite cognitivamente, il
debole non ha spazio. La struttura
stessa della regola è insita nella Na-
tura (mare, vento, pioggia, onde),
per questo sottrarsi è pericolosa il-
lusione. Senza regole chiare e non
mutevoli, stabilite in maniera van-
taggiosa e gerarchicamente condotte
ed imposte, si accetterebbero dina-
miche spontanee, che garantiscono
vantaggi solo al più forte. Facilitare,
attraverso regole e disciplina militare,
la gestione del cambiamento, of-
frendo spunti di riferimento per
nuove strategie efficaci di socializ-
zazione e comunicazione. Stabilire
parametri di riferimento stabili, aiuta
a gestire gli stimoli esterni e le rea-
zioni emotive che ne conseguono.
I ragazzi hanno quindi gestito in au-
tonomia o affiancati dai nocchieri,
alcune attività ludiche e marinaresche
e, con il nuovo e unico equipaggio
formato dai marinai e dai ragazzi, ab-
biamo navigato da Civitavecchia a Li-
vorno, issando le vele, lucidando ot-
toni, passando attraverso lezioni di
yoga, giochi di conoscenza coinvol-
genti, musica, disegni e vivendo ogni
giorno in modo più approfondito la
vita di mare e di grande collabora-
zione… insieme avremo buon vento!

Nelle regole
si è liberi

Questa iniziativa mi è piaciuta
un sacco, perché sono stato
insieme ai ragazzi e sono

stato aiuto cuoco. Con l’equipaggio
abbiamo fatto laboratori e imparato
le costellazioni e tutti i termini tec-
nici per capire i mestieri che i mili-
tari della Marina italiana fanno sulla
Nave. È stata una cosa particolare
che non si fa tutti i giorni, perché
di solito si va sulle navi da crociera,

e invece noi siamo andati sulla nave
della Marina Militare italiana e ab-

biamo imparato da quanto tempo
esiste la Marina, e tante altre cose.

Un contesto
speciale per imparare



I genitori del “Gruppo
giovani-adulti Padova”

Stefano Carlesso
Socio AST

Una delle forze dell’associazione
è che porta ad avvicinare per-
sone lontane chilometri per

condividere le preoccupazioni, le dia-
gnosi, le ansie ma anche risate, pro-
poste, progetti per il futuro. Quando
ci ritroviamo tra genitori spesso par-
liamo di come siano speciali i nostri
ragazzi, unici nella loro sensibilità,
affettuosi da emozionare in alcuni

momenti, rincasiamo rasserenati
pronti per affrontare il quotidiano.
La stessa positività la ritroviamo nei
nostri ragazzi lo “stare assieme” gli
dà nuove energie per il domani.
La preziosa collaborazione della dot-
toressa Silvia Favero, psicologa av-
vicinata in una domenica del giugno
2017, l’ultimo giorno del weekend
Grappa, con la sua sensibilità, sem-

plicità, sorriso rassicurante, dopo
vari contatti, ha dato la disponibilità
ai nostri ragazzi per degli incontri
di gruppo.
Un po’ da tutto questo è nato un
gruppo giovani-adulti. Le reazioni
iniziali dei nostri ragazzi sono state
diverse e nessuna a dire il vero en-
tusiasmante, ma l’appoggio di Silvia
è stato determinante e abbiamo fis-

sato una prima data.
I protagonisti del “Gruppo Giovani-
Adulti Padova” provenienti dall’Emi-
lia Romagna, Veneto e Friuli Venezia
Giulia, si sono riuniti dal mese di
dicembre con incontri mensili.
In pochi mesi, la Dottoressa Favero
è diventata un punto di riferimento
per i nostri giovani ormai adulti ed
un grande sollievo anche per noi

genitori, che vediamo un maggiore
affiatamento dei ragazzi che pro-
gettano in assoluta autonomia i loro
incontri futuri e le attività che vor-
rebbero svolgere. 
Le problematiche che i ragazzi si
trovano ad affrontare nel quotidiano,
comuni a quelle di tutti i giovani
della loro età, sono aggravate dalla
ST con i suoi aspetti di malattia, da

seguire dal punto di vista sanitario,
e dalla consapevolezza di avere com-
plicazioni fisiche che possono de-
generare.
In questi incontri la condivisione
delle preoccupazioni, spesso co-
muni, e dei carichi della vita quoti-
diana, permettono di sfogare l’ansia
e acquisire forza per andare avanti
e trovare soluzioni.

Luglio/Settembre 2018
n 3/4

pag. 15

La forza di un supporto psicologico

Per andare avanti

Sono iniziati lo scorso dicembre
a Padova degli incontri con la
psicologa, dr.ssa Silvia Favero.

L’iniziativa è stata ideata da noi
ragazzi presenti ad un pranzo or-
ganizzato a Sacile (PN) a inizio no-

vembre e successivamente concre-
tizzato con la collaborazione dei
genitori.
Questo progetto coinvolge ragazzi
con la ST dai 18 anni in sù. La par-
tecipazione agli incontri è libera.

Ci troviamo il sabato pomeriggio,
circa una volta al mese (data e luogo
vengono stabiliti di volta in volta),
e riusciamo così a parlare libera-
mente dei nostri problemi, di ciò
che ci affligge, di ciò che ci rende
felici, condividendo le nostre espe-
rienze con i ragazzi presenti; inoltre
si ha modo di conoscerci meglio.
Inizialmente ero un po’ scettico
sull’efficacia dell’iniziativa, ma par-
tecipando mi sono reso conto che
condividere personali esperienze è
più liberatorio e gratificante di
quanto mi aspettassi.

Liberatorio e
gratificante



Silvia Favero
Psicologa di Padova
fslivia@libero.it
334 9577027

Salve a tutti, mi presento: sono
Silvia, la psicologa di Padova…
Alcuni di voi mi conoscono così.

A dicembre 2017 ho iniziato a con-
dividere un percorso di crescita con
un gruppo di otto ragazzi e ragazze
provenienti dal centro-nord Italia
(Emilia Romagna, Veneto, Friuli Ve-
nezia Giulia, Trentino Alto Adige).
Ma così siamo già arrivati alla fine…
L’inizio di questa mia avventura non
so bene dove collocarlo. Sono entrata
in contatto con la sclerosi tuberosa
nel 2008, grazie ad un giovane ra-
gazzo che si è presentato in studio
con un non ben precisato disturbo
d’ansia; all’epoca era un ragazzo poco
più che ventenne e tra le cose che
mi raccontò mi disse: “Sa, dottoressa,
io ho la sclerosi tuberosa.”. Subito
dopo l’incontro mi documentai, chiesi
informazioni ad amici medici e, con
mio stupore, scoprii che le informa-
zioni erano poche e in pochi sape-
vano dirmi qualcosa di utile. Accanto
a questo giovane adulto ho vissuto
tante emozioni, tante gioie, ma anche
tante frustrazioni, dal matrimonio,
all’assenza di un farmaco che fun-
zionasse per le sue crisi di assenza.
Finché un giorno, grazie a lui e con
lui, mi sono ritrovata ad un pranzo
sociale con tante persone, con tante
facce nuove che mi guardavano, in-
curiosite. Parlai quel giorno, parlai
con tante persone, parlai con Bruna,
e ascoltai, ascoltai racconti di vita
di un gruppo di persone che, mi ac-
corsi ben presto, non condivi-
deva solo una malat-
tia, ma un mondo
colorato di emozioni
e vissuti diversi. Sco-
prii che si nasce con
la sclerosi tuberosa e
da subito si impara a vi-
vere e, soprattutto, a
con-dividere questa
malattia. La forza di
quel gruppo di
mamme mi toccò nel

profondo, anch’io sono una mamma
e come tale smuovo universi interi
per il benessere dei miei figli, e quel
pomeriggio io ho visto smuovere uni-
versi per il benessere di quei ragazzi
che ho conosciuto e con cui ora con-
divido un percorso di crescita.
Nei mesi successivi a quell’incontro,
Bruna mi ha ripescata dai suoi con-
tatti e dopo quella telefonata si è
attivato un universo di idee, progetti,
paure, ansie, volontà, emozioni che
ci ha portati ad oggi, a questo gruppo
color arcobaleno dove si vive assieme
un pomeriggio, si ride, si gioca, si
piange, ci si racconta, si sta insieme,
si cammina uno accanto all’altro.
Ognuno ha le sue diversità e speci-
ficità, ma, come ci ripetiamo ogni
volta che ci vediamo, siamo tutti
fatti di-versi perché assieme facciamo
una poesia, una poesia che ci aiuta
a crescere, che ci rende giorno dopo
giorno più consapevoli di chi siamo
e di cosa vogliamo essere, che ci
rende più autonomi e liberi nei nostri
mondi, nei nostri spazi, che ci rende
unici e consapevoli di avere un per-
corso che solo ognuno di noi può
scrivere con l’aiuto e la forza di chi
ci sta accanto. Concludo con un ul-
timo pensiero che mi sta accompa-

gnando da quando ho
iniziato questo viag-
gio. È un ringrazia-
mento, in primis, ai

ragazzi, al loro

entusiasmo e alla loro forte volontà
di far partire questo progetto: grazie
per la vostra bellezza, per tutto l’ar-
cobaleno di emozioni che ad ogni
incontro sapete portare, grazie alla
vostra delicatezza e alla vostra dol-
cezza, grazie degli sguardi aperti e
sinceri che mi aiutano ad affrontare
l’impegno che ho preso per voi e
con voi. Grazie!
E poi ci sono le mamme, i papà, i
fratelli e le sorelle… grazie per
avermi dato la possibilità di cono-
scere i vostri ragazzi e le vostre ra-
gazze, grazie per darmi fiducia e
sostegno per percorrere questo cam-
mino; senza le vostre parole, senza
i vostri sguardi e le vostre emozioni
sarebbe tutto più difficile. Ci sono
mamme, una in particolare, che mi
stanno accompagnando passo dopo
passo in questa avventura ed è, per
me, molto emozionante sentire que-
sto aiuto incondizionato e rispet-
toso del mio ruolo, sempre molto
delicato ed attento.
Un sentito grazie anche agli educatori
che prima di me hanno conosciuto
questo gruppo e che mi hanno aiu-
tata a capire in maniera più “tecnica”
cosa e chi mi sarei trovata di fronte:
Valentina e Debora, grazie.
L’ultimo ringraziamento, quello per
me più coinvolgente, va a Bruna, la
referente dell’Associazione per il Ve-
neto. Bruna mi ha dato la possibilità
di mettermi in discussione di fronte
all’impegno che mi stavo prendendo,
mi ha aiutata a riflettere e a capire
cosa vuol dire, e quanto importante
sia per i ragazzi potersi incontrare e
parlare di sé in un posto sicuro e
tranquillo. Bruna mi ha aiutata a
mettere confini emotivi, a costruire
il luogo dove accogliere i ragazzi e
le loro emozioni. Grazie.
Vi lascio i miei recapiti se avete
voglia di conoscermi e se vi posso
essere d’aiuto: fslivia@libero.it - 334
9577027. 
Un abbraccio a tutti.
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Poter raccontarsi e
crescere insieme



Ilaria Cuoghi
Socio AST

Ciao a tutti, sono Ilaria, ho 22
anni e vivo in provincia di Mo-
dena. Quando mesi fa nacque

l’idea del progetto di aiuto psicolo-
gico per noi giovani autonomi, mi
sembrò sin da subito una buonissima
idea, per il semplice motivo che, se
una persona ha un problema, un’al-
tra può avere la soluzione o un con-
siglio molto prezioso da darle. Da
dicembre a questa parte, ci incon-
triamo una volta al mese con ragazzi
provenienti dal Veneto e Regioni li-
mitrofe. Il progetto si sta rilevando
molto importante e anche una val-
vola di sfogo di preoccupazioni
dubbi o paure CHE GRAZIE ALLA
DOTTORESSA SILVIA FAVERO POS-
SIAMO AFFRONTARE MEGLIO IN-
SIEME. Come partecipante, consi-

glio, a chi vive in altre regioni lon-
tane del sud o del centro, di orga-
nizzare un progetto del genere, per
voi o per i vostri figli. Darà sia a ge-
nitori sia ai figli una gran mano a

capire, a risolvere, e scoprirete che
in quel treno non ci siete solo voi
ma tanti altri passeggeri come voi.
Un saluto a tutti! Grazie alla Dotto-
ressa Silvia Favero!
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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

Passeggeri dello
stesso treno…



Bruna Donazzan

L’anno 2018, è l’11mo anno del
fine settimana associativo del
Monte Grappa e il 21esimo

dell’Associazione. E anche stavolta,
grazie al lavoro della famiglia di
Giuseppe Busnardo nonché degli as-
sociati AST è stato fatto un gran
bel lavoro. Grazie, grazie, grazie!!!!!
In questa edizione abbiamo avuto
nuovi soci che hanno partecipato
per la prima volta e salutato chi
continua a esserci per l’undicesimo
anno di fila. Mi dispiace se ho pre-
senziato poco per i motivi di salute,
ma sono stata felice di andare a
pranzo e a cena e a salutare.
Ho avuto perfino modo di vedere
quei bambini che crescono e diven-
tano adulti e apprezzare il fatto che
mi abbiano omaggiato con un loro
biglietto. Sono stati carinissimi e
spero che mi vogliano bene così
come ne voglio a loro, così come i
piccoli che mi vengono incontro e,
sfregando al loro viso il mio, sorri-
dono, cercando il contatto fisico.

Mi cercano così: è il loro modo di
comunicare così come fanno Luca,
Jake e Nicolas.
Il gruppo autonomia è stato straor-
dinario: ha legato molto ed è ac-
cresciuto assieme. Sono i miei ra-
gazzi ai quali voglio tantissimo bene
e vi assicuro che avrete per sempre
un posto nel mio cuore.
E comunque un posto nel mio cuore

c’è per tutti, se vorrete entrare.
Non è mai tardi per essere parte in-
tegrante e attiva dell’AST che, come
tutti i 21enni sta crescendo e di-
ventando adulta.
Ci tengo a dirvi che la psicologa,
Dott.ssa Favero, ringrazia per averla
coinvolta in questo percorso. 
Se portiamo a casa tutti un po’ più
di noi stessi, avremo già fatto molto.
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Grappa e non solo

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!

Era il 20 giugno quando a sera mi arriva un mes-
saggio su whatsapp: 

[18:29, 20/6/2018] Ast Bruna Donazzan: Ciao ha chiuso
il giornalino?
[18:33, 20/6/2018] Ast Bruna Donazzan: Ti invio a
breve il mio scritto  ul grapa
Era Bruna con il suo tipico modo di scrivere veloce, di-
retto e, con qualche errore ortografico. Ma cosa importa

quando a scrivere è Bruna? Era diretta, attenta e perfino
gentile e in ogni caso si faceva capire, sempre e co-
munque.
Questo è il contributo che - troppo tardi per inserirlo
sul numero già chiuso - quella sera mi ha mandato.
Una frase alla volta (per un’ora e un quarto di messaggi).
Ed è l’ennesimo modo per salutarla, e ricordarci il suo
esempio. E la sua grandezza.
Marco Michelli, direttore responsabile AeSseTi News



Famiglia Tramarin
Claudia, Valter e Maria
Grazia

Anche quest’anno con molto en-
tusiasmo siamo stati tutti in-
sieme al Rifugio Coston sul

Monte Grappa. Abbiamo visto e ab-
bracciato soci e simpatizzanti da ogni
parte d’Italia, che in base alle loro
possibilità ci hanno raggiunto (un
saluto e un abbraccio anche a chi
non ci è potuto essere) con il solo
scopo di “stare assieme”, come voleva
Bruna, che ha sempre sostenuto fosse

la “cura migliore” per i ragazzi e le
famiglie. Noi come lei abbiamo sempre
sostenuto questa linea; riteniamo che
il confronto, il dialogo, le diverse
opinioni, le storie e il vissuto di cia-

scuno siano fondamentali e - riba-
diamo ancora - STARE ASSIEME. 
Abbiamo passato degli splendidi mo-
menti allegri e spensierati. I giorni
sono volati in compagnia e in ar-
monia con i nostri piccoli angeli e
con Bruna, naturalmente, che, sep-
pur sofferente, era con noi, quasi
come un capitano che non lascia il
timone della nave! Lei ha ideato e
portato avanti questo progetto di

aggregazione sociale, che negli anni
è cresciuto ed è diventato un’isti-
tuzione da non perdere. “Il Grappa”
è stato preceduto per anni da un
convegno illustrativo e divulgativo

sulla ST; si è poi scelto di eliminare
l’aspetto scientifico per favorire l’ag-
gregazione e la possibilità di tra-
scorrere dei momenti sereni e felici
fra di noi, assieme a questa famiglia
di cui abbiamo scelto di far parte e
con cui condividiamo tutto. Que-
st’anno l’occasione è stata ancora
più sentita, perché insieme, in un
gruppo unito, abbiamo salutato
Bruna. Grazie a lei abbiamo legato
ancor di più arrivando a superare
degli scogli importanti.
Io, Claudia, fin da piccola ho sem-
pre visto lei, quello che era e quello
che è stata, come un esempio, come
una persona forte, che dava tutto
quello di cui era capace per gli
altri, la sua famiglia, la sua “fami-
glia AST”, molto importante, e per
coloro che conosceva, di cui aveva
stima e rispetto, lasciando se stessa
per ultima.
Ci mancherà tantissimo, manche-
ranno i suoi consigli, il suo modo di
essere diretta, schietta e “sfacciata”
nell’esprimere le sue idee e le cose
come vanno dette, per arrivare al
cuore della questione o del problema
- come lei teneva a precisare.
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weekend sociale sul Monte Grappa

Stare assieme, uniti

Il futuro ci appartiene, se crediamo
che questo sia possibile.
Al pranzo di domenica eravamo 120:
mi ritengo molto SODDISFATTA. 
Ringraziamo per il contributo finan-
ziario al progetto la Fondazione
Banca Popolare di Marostica e la
Costenaro Assicurazioni.
Partendo da questo undicesimo anno,
si va avanti. Il 5 gennaio 2019 avremo
la lotteria in Veneto e vi aspettiamo
tutti e in tanti per salutare insieme
il nuovo anno. Altro appuntamento
importante dell’Associazione è la ven-
dita dei biglietti, fondamentale per
raccogliere fondi; e poi c’è molto
altro da fare, tra i tanti eventi che si
presenteranno nel corso del tempo…

Intanto porgo distinti saluti a tutti
e un GRANDE ABBRACCIO dalla co-
ordinatrice regionale veneto Donaz-
zan Bruna ���������

Post scriptum: Ciao metti un po’ di
foto vicino all’articolo. Lo vorrei
chiamare “Grappa e non solo”.

Post scriptum 2
Anna Back, ragazza veneta con ST,
ha scritto questo per il giornale,
con preghiera di pubblicarlo:
“A tutti voi mio saluto mando e mio
grazie dico per avermi permesso di
passare piacevoli giorni in vostra com-
pagnia. Con gioia abbiamo condiviso
divertenti momenti e serie riflessioni

e a casa torniamo con più conoscenza
sulla nostra malattia. Spero presto
sarà il momento di un nuovo incontro
insieme”. Grazie e ciao



Francesca Macari
Presidente AST

Quanto dolore e quanta nostal-
gia in queste tue parole, lo
sapevi, lo hai sempre saputo,

che non potevi farcela, ma hai fatto
dei tuoi ultimi mesi un capolavoro
nonostante il tuo primo istinto fosse
stato quello di non lottare! Sei riu-
scita a tenere quell’ultimo soffio
fino al tuo splendido capolavoro del
weekend sul Grappa, per il quale

non hai trascurato neanche di scri-
vere un ultimo articolo! Il bagno di
amici direi che non è mancato! Io
purtroppo non c’ero per parlare con
te un’ultima volta.
Mi mancherai tanto, come a tutta l’AST
alla quale hai dato veramente molto!
Mi mancherà la tua determinazione
nelle cose a cui tenevi e mi man-
cherà la tua grande fragilità che ve-

niva fuori quando si trattava del tuo
vissuto personale; ricordo le lotte
per farti accettare un aiuto che ti
permettesse di partecipare alla va-
canza dello scorso anno! Quanto
sono felice di aver insistito. Tu no,
non volevi che l’AST spendesse per
te, per un accompagnatore... Tu che
all’AST hai dato tanto! Te l’ho urlato
che non c’era niente da fare, che
questa volta avevo ragione io e che
dovevi esserci.
Grazie Bruna, grazie di tutto, ci lasci
un patrimonio di umanità e sag-
gezza. Sapevi dare una risposta a
tutti e pretendevi risposte da chi
sapevi che te le poteva dare, anche
se a volte con tuoi modi un po’ sbri-
gativi e perentori.
Sei stata unica in tutto e ci man-
cherai, eccome se ci mancherai....
E’ stato splendido aver percorso in-
sieme tanta strada. Il tuo patrimonio
umano ci rimarrà scolpito nel cuore
e ci permetterà di continuare il la-
voro iniziato insieme.
Che la terra ti sia lieve, Bruna. Tu
sarai sempre con noi.
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Sempre con noi
“Solamente quando le cose invisibili ci mancano ne comprendiamo l’importanza. Soprattutto quando quest’invisibile
è vita, energia che genera 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 motore 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’amicizia e l’amore!”
Bruna Donazzan

Preghiera per Bruna
Dolce Bruna,
mi sento un po’ spaesata ora che non ci sei 
e prego Dio perché lassù ti faccia vedere 
le meraviglie del paradiso.
La morte spaventa amica mia, ma so che tu
ora sei libera di volare senza catene o fardelli, 
ti immagino danzare leggera e sorriderci.
Ti prego Signore, 
apri le braccia alla famiglia di Bruna, 
liberaci dalle sofferenze che nel cuore portiamo. 
Rendici capaci di veri gesti d’amore 
perché chi, come noi, uomini e
donne di malattia, ci sentiamo meno soli.
Cara Bruna, prega per noi, angelo di luce.

Anna Back, socia AST



Anna Maria Prudenziati 
Socia AST, referente Prov.
Ferrara

Cara Bruna, mi hai scelta come
compagna di viaggio quando
hai partecipato ad un evento

organizzato da Telethon a Riva Del
Garda. È stata una bella esperienza.
Tu eri incontenibile, perché volevi
conoscere il maggior numero possi-
bile di ricercatori per parlare della
sclerosi tuberosa, e poi… foto e
foto! Quanto abbiamo riso in al-
bergo, quando tu scherzosamente
mi chiamavi badante. 
Insieme eravamo anche a Lastra a Si-
gna in occasione della nostra lotteria
annuale, ospiti di Elia. Anche lì risate
a go-go con i gattini che scalavano
l’albero di Natale. Ancora a Novara
ho fatto la tua “badante” e qui ho
toccato con mano la leggerezza con
cui vivevi i momenti della crisi epi-
lettica. Stavamo passeggiando a brac-
cetto in compagnia di Gina Scanzani
sotto un portico ed improvvisamente
ti sei accasciata. 
Immediatamente ti abbiamo aiutato,

e tu subito ci hai rassicurate, dicendo
che non era successo niente, che
era solo una crisi e non c’era pro-
blema. Grande forza e voglia di
vivere senza far pesare il problema.
Sono stati giorni molto divertenti,
tu poi hai giocato alla grande in pi-
scina e c’era anche il prof. Migone.
Eravamo ancora insieme a Genova
in occasione dell’Assemblea asso-
ciativa, ed anche qui grande com-

plicità ed allegria. Hai il merito di
avermi fatto conoscere il tuo amato
Monte Grappa ed il rifugio Coston,
e di questo te ne sono grata. Sono
felice di aver condiviso l’ultimo wee-
kend al Grappa, le canzoni degli al-
pini, il pranzo dalla Mena e le foto.
Ci siamo divertite Bruna, siamo state
bene insieme e ti ricorderò sempre
con affetto. 
Ciao amica mia, stammi bene. 
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Ricordi insieme

Ringraziamo tutta l’organizzazione
ed in particolare Roberto Popi Fri-
son per aver scelto di dedicare
questa iniziativa a Bruna Donaz-
zan e di destinare il ricavato alla
nostra Associazione!



Ringraziamo di cuore i numerosi vo-
lontari che hanno portato avanti
questa raccolta fondi nazionale. Un
immenso grazie va anche a tutti gli
enti che ci hanno sostenuto nell’or-
ganizzazione dei banchini dove l’AST

ha potuto proporre l’acquisto soli-
dale di rose o piantine di roselline
a favore della ricerca sulla ST. 
L'iniziativa, nata quest'anno grazie
ad un’idea della segretaria nazionale
Rosanna Balducci, si propone di di-

ventare un appuntamento fisso per
dare visibilità e riconoscibilità al-
l’Associazione. Speriamo quindi in
una ancor più grande collaborazione
dalla prossima primavera!
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Presso l’Hotel De Rome, alle
spalle del Colosseo, dal 5 al 7
luglio si è tenuto l’evento

“Giardino delle Lanterne” per dare
spazio ad un’asta di beneficienza a
favore della nostra Associazione. 
Sono state messe all’asta le sospen-
sioni e le appliques realizzate dal-
l’Atelier del Granaio per la mostra
“Sogno, quindi sono”. <<Il sogno è
il luogo predestinato del cambia-
mento. Sognare non è altro che im-
maginare una realtà differente, ad

agire “come se fosse”, ad esplorare
il possibile, oltre all’esistente. Arte,
progettualità e creatività sono ge-
nerate dai sogni. La forza del sogna
sta nella spregiudicatezza. Chi sogna
osa provare in altro modo per co-
struire>>.

Ringraziamo tanto per l’iniziativa
“L’Atelier del Granaio”, ed in parti-
colare Cristina Eidel, impegnati a
riscoprire il valore sociale dell’arte
e a trasformare luoghi della vita
quotidiana aprendoli al dialogo e
alla bellezza. 
Per l’AST hanno partecipato la se-
gretaria nazionale, Rosanna Balducci
e la coordinatrice Regione Lazio.
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IComici dell’Accademia del Co-
mico di Milano si sono esibiti
per noi il 18 Luglio c/o il Bistrot

del Teatro Out Off di Milano. 
Le offerte volontarie della serate
sono state devolute a sostegno della
nostra Associazione. L’evento “Ca-
baThon” è stata una mini maratona
di comicità con gli allievi del primo
anno del corso di cabaret.

L’organizzatrice Sonja Collini ci
ha lasciato queste parole
“E’ stato per noi un
grande piacere acco-
gliervi in quella che
è, come giustamente
dite, una grande fa-
miglia! Anche se un
po’ stravagante e va-
ria... ma famiglia. Sicu-

ramente
il vostro le-
game si comprende
molto forte, la de-
dizione e i sacrifici
che portate avanti
con il sorriso e la
voglia di coinvol-
gere anche altri è
emozionante ed è
arrivato anche a

tutti noi ed il bello è che lo
fate con il sorriso. Ab-

biamo raccolto 400
euro. Non è una
grande cifra, ma
speriamo sia una
goccia che possa
propagarsi con le
altre.” Le gocce

messe insieme for-
mano il mare e queste

gocce sono state messe in-
sieme alle altre per supportare i no-
stri progetti.
Grazie a Sonja Collini e a tutta l’Ac-
cademia del Comico per questa al-
legra iniziativa a nostro favore, a
cui i soci presenti sono stati accolti
calorosamente. Un particolare saluto
a tutti i comici che ci hanno regalato
attimi di buon umore e simpatia!

Il “Giardino
delle Lanterne”

Il prestigiatore, mago e
mimo “Magico Valentino”,
Renato Ippolito dei Magici
Eventi, mentre si esibisce
durante la prima serata.

Redazione AST

Redazione AST

Sonja Collini e Claudio
Zucca dell’Accademia del
Comico di Milano a
sostegno di AST con i nostri
prodotti solidali.

Ridere come in famiglia



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: AST - Associazione Sclerosi Tuberosa - ONLUS   
YouTube: AST onlus - Associazione Sclerosi Tuberosa

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

Sede Operativa Nazionale e Sede Riunioni
c/o EPA srl Via Nomentana, 133 - 00161 Roma
Segretarie: Liliana Gaglioti e Arianna De Vita
Cell AST 338/6747922 - 366/5705821 - Fax 06/45427883
info@sclerosituberosa.org
amministrazione: segreteria.ast@sclerosituberosa.org
Orario ricezione telefonate:
dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 14.00

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

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

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

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

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

Servizio Legale a disposizione dei soci
Ida Mendicino (avvocato)
Tel 0984 1800520 - Cell 348 9369783
idamendicino@gmail.com

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

ABRUZZO
Referente: Dr.ssa Sara Matricardi 
Neurologia Pediatrica
Policl. SS. Annunziata
Via dei Vestini, 5 - 66100 Chieti 
Tel 0871 358653/358018 
Email: sara.matricardi@yahoo.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Referente: Dr.ssa Maria Rosaria Monsurrò
Neurologa per adulti
Dip. Assistenziale di Medicina Interna
Prima Clinica Neurologica 
Policlinico Vecchio di Napoli
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
Sportello Malattie Rare Policl. Umberto I
Viale del Policlinico, 155 – 00186 Roma
Tel 06 49976914
Email: malattierare@policlinicoumberto1.it
Referente: Dr.ssa Sandra Giustini
Resp. UOS “Malattie Rare di
pert. dermatologica”
Tel 06 49976968 Fax 06 49976907
Email: sandra.giustini@uniroma1.it
Per la nefrologia: Dr. Santo Morabito

Referente: Prof. Paolo Curatolo
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
Referente: Dr.ssa Romina Moavero

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

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

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: bozza77roberta@gmail.com
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
Coordinatrice Regionale e Delegata
Provincia di Roma
Silvia Lugli
c/o EPA srl
Via Nomentana, 133 - 00161 Roma
Email: silvialug@libero.it
Cell 339 6403068

Delegata Provincia di 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

Referente Provincia di Roma e
segretaria nazionale
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 3895720141   
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: nove.rive@gmail.com
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
Coordinatrice Regionale e Referente
Provincia di Macerata
Eleonora Natali
Ab.: Via Salvatore Valerio, 44
62100 Macerata
Email: eleonoranatali@hotmail.it
Cell 339 1098309
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Delegata Provincia di Ancona
Monica Balducci
c/o Presidio Ospedaliero di
Alta Specializzazione G. Salesi
Via F. Corridoni, 11
60123 Ancona
Ab. V. 4 novembre 4
60037 Monte S. Vito (AN)
Email: monica.balducci72@gmail.com
Tel 071 740695
Cell 331 9008877
Cell AST 338 6287792

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

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

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

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
Coordinatrice Regionale e Referente
Provincia di Catania
Grazia Rinzivillo
Ab: Via Lago di Nicito, 19
95124 Catania
Email: rinzivillograzia@gmail.com
Cell 339 1077674

Delegato Provincia di Agrigento
Eduardo Tornambene
c/o Biblioteca del Comune
di Ravanusa
C.so della Repubblica, 13
92029 Ravanusa (AG)
Ab. : Via Pergusa, 72
92029 Ravanusa (AG)
Email: eduardo.tornambene@poste.it
Tel Uff: 0922 1835661
Cell 329 1428922
Cell AST 366 5705803

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
52019 Laterina Pergine Valdarno (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






