
Iniziativa realizzata grazie 
ad un contributo di

Fi
ni

to
 d

i s
ta

m
pa

re
 n

el
 L

ug
lio

 2
01

2
Co

d.
 1

21
62

27

Sede Operativa Nazionale AST onlus
 presso
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Prendiamoci cura
di una malattia rara

LA SCLEROSI TUBEROSA

Perché a volte ci vuole il CORAGGIO di essere davvero FELICI, 
di raccogliere un momento ordinario e trasformarlo in epico.
Ci vuol coraggio a ridere di gusto di fronte alla vita, 
ci vuole forza per scartare il negativo e portar dentro solo il meglio,
conservare solo l 'essenza della gioia. [...]
E quel coraggio ce l 'abbiamo dentro, 

e’ tutta una questione di SCELTA!

Anton Vanligt
Scrittore
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Creare un progetto in équipe è complicato, crearlo insieme a persone che per ambiti diversi si occupano
della Sclerosi Tuberosa (ST) è la sfida vinta negli anni dall’Associazione Sclerosi Tuberosa onlus.
Il presente testo, che ho l’onore di accompagnare con questa breve nota, è una delle tappe più impor-
tanti raggiunte quest’anno.
La squadra in campo è stata di tutto rispetto: il prof. Migone e il prof. Ruggieri, clinici che ci accompa-
gnano da anni, con il contributo di Novartis, hanno declinato in modo chiaro le spiegazioni medico-
scientifiche dell’opuscolo dedicato alla ST, pubblicato nel 2009. 
Nulla è stato lasciato al caso e la cura si nota per la scorrevolezza e l’accessibilità al contenuto: la ST non
è materia facile e spiegarla ai genitori, ai diretti interessati in modo coordinato e completo è il risultato
raggiunto da questo volume. 
Le integrazioni volute nel testo riguardanti le leggi sociali e l’aspetto del vivere quotidiano accanto alla
ST, hanno colmato un vuoto teorico e di compendio oramai indispensabile; in molti accoglieranno questa
pubblicazione come strumento utilissimo per l’approccio alla patologia e coglieranno il metodo usato
per semplificare l’argomento, come suggerimento utile anche in ambiti diversi, dove è il diretto interes-
sato a promuovere l’educazione e la formazione sulla ST.
Ringrazio tutto il gruppo di lavoro impegnato in questi mesi, in particolare Patrizia Petroni che spende
il suo tempo e la sua professionalità da sempre in associazione e sicuramente Chiara con Lella: senza di
loro questo progetto non avrebbe preso vita.

Buon uso! 

Velia M. Lapadula
Roma, 28 giugno 2012

Storia e obiettivi
L’Associazione Sclerosi Tuberosa (AST) onlus è un’Associazione senza fini di lucro nata a Roma nel Maggio 1997 su
iniziativa di alcune famiglie con bambini affetti da ST e medici con lo scopo di unire le forze per supportare la ricerca scien-
tifica e di diffondere la conoscenza della malattia. 
Negli anni, grazie alla volontà e al lavoro degli associati, l’AST è cresciuta notevolmente: sono numerose oggi le persone
a vario titolo impegnate nell’Associazione in quasi tutte le regioni italiane; anche tra gli operatori, gli insegnanti, i medici
si è diffusa la maggiore conoscenza della patologia e sono sempre più i centri medici nelle regioni italiane che si possono
oggi considerare “esperti” e conoscitori di questa malattia. 
Col passare del tempo gli obiettivi statutari dell’AST si sono ampliati e sempre più strutturati e ad oggi si possono riassumere in:
• supporto alle persone con ST, ai familiari, ai medici e agli operatori che a vario titolo sono impegnati nella cura delle

persone affette dalla patologia; 
• sostegno alla ricerca scientifica e sociale per approfondire le cause della ST, ricercarne le terapie più efficaci, promuo-

vere progetti innovativi di RETE utile alle famiglie e ai professionisti dedicati; 
• promozione della conoscenza della ST, formazione e scambio delle informazioni relative; 
• la promozione dei diritti, le pari opportunità e l’integrazione delle persone con disagio nella società. 

L’AST è un’associazione nazionale iscritta al n.165 del Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale del
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (Delibera del 15/10/2010). Ha inoltre l’iscrizione all’albo della Regione Lazio dal
2004, registrazione avvenuta negli anni di vita associativa sviluppatesi proprio a Roma. Infatti fra i vari compiti l’associazione
assegna a suoi delegati provinciali la visibilità territoriale: rendere l’AST idonea alle diverse iscrizioni negli albi territoriali
(regionali e/o provinciali) che tengono il monitoraggio dedicato al Terzo Settore, in particolare delle Associazioni. 

Attività istituzionali AST onlus 
Le attività associative si sono diversificate e strutturate nel tempo: 
• il supporto alla ricerca scientifica è uno degli obiettivi primari dell’Associazione che si esplica attraverso il

finanziamento annuale di progetti di ricerca e borse di studio; 



• ai telefoni AST sono sempre reperibili persone esperte in grado di fornire consulenza e supporto in prima persona o
di indirizzare a specialisti anche per quesiti di tipo medico e/o legale; 

• l’AST è costantemente impegnata nel progetto “Conoscere la ST” ovvero nella campagna di sensibilizzazione e
informazione rivolta a medici e cittadini allo scopo di diffondere la conoscenza della patologia, dei suoi sintomi e delle
cure, anche attraverso l’organizzazione annuale della Festa Nazionale della sclerosi tuberosa nel mese di Maggio, e dal
2012 della Giornata Mondiale della Sclerosi Tuberosa che ricorre il 15 maggio; 

• le informazioni circolano in AST e al di fuori dell’AST, oltre che attraverso il sito web http://www.sclerosituberosa.org
e Facebook, per mezzo anche della rivista trimestrale Aessetì News, inviata ai soci e ai sostenitori e diffusa anche
nell’ambiente medico. L’Associazione pubblica inoltre libri, CD, DVD, filmati sulla ST e su esperienze ad essa collegate; 

• la formazione continua è un’altra delle attività associative fondamentali e si esplica attraverso la tenuta di corsi di
aggiornamento sugli aspetti clinici della ST in diverse regioni italiane con tavole rotonde tra medici, persone affette e
familiari; seminari di formazione e di supporto su tematiche connesse ai temi della disabilità (inerente la ST e non solo),
del mutuo-aiuto, rivolti ad operatori, persone affette, familiari, cittadini; corsi di formazione sociale per delegati AST
(“InForma con la cura” nel 2012); 

• l’AST organizza annualmente una vacanza associativa - diventata poi Progetto “Stare Assieme”- attività d’incontro
per le famiglie che permette lo scambio e la creazione di legami solidali tra quanti affrontano tutti i giorni le problematiche
legate alla patologia rara ST e per sperimentare percorsi di autonomia. Organizza inoltre week-end sociali in diverse
regioni (ad es. al Monte Grappa a Giugno di ogni anno) e il Capodanno Insieme, occasione di incontro tra soci provenienti
da ogni parte d’Italia per festeggiare il nuovo anno. 

Il Comitato Scientifico AST onlus
L’articolo 11 dello Statuto ha sancito la creazione del Comitato Scientifico composto da quindici membri; esimi professori,
medici e figure professionali dedicate, che svolgono la loro funzione di consulenza scientifica gratuitamente. Il Comitato
Scientifico propone i programmi di lavoro che vengono valutati e possono essere sostenuti dall’Associazione; propone
l’assegnazione di fondi ad istituti o strutture pubbliche o private che sviluppino l’attività di ricerca, anche sociale, prevista
dall’associazione. Il Comitato presenta all’Assemblea dei soci una relazione annuale sulla propria attività. 

L’attuale Comitato Scientifico è composto da: 
D.ssa Alessandra Baldelli (Roma - Comitato per l'Educazione Terapeutica Onlus), 
D.ssa Gabriella Bartalini (Università di Siena - Policlinico Le Scotte), 
Dr. Salvatore Buono (Napoli - Azienda Ospedaliera Santobono), 
Prof. Paolo Curatolo (Roma - Policlinico Tor Vergata), 
Dr. Lorenzo Genitori (Firenze - Ospedale Pediatrico Meyer), 
Dr. Roberto Gaggero (Genova - Istituto G. Gaslini), 
Dr. Giuseppe Gobbi (Bologna - Ospedale Maggiore), 
Dr. Sergio Harari (Milano - Ospedale San Giuseppe Fatebenefratelli), 
Prof. Nicola Migone (Università di Torino - Ospedale San Giovanni Battista), 
Dr. Piergiorgio Miottello (Bassano del Grappa - Ospedale Nuovo), 
Dott.ssa Patrizia Petroni (Milano - Psicologa), 
Dott. Eugenio Raimondo (Roma-Società Italiana di Odontostomatologia per H.), 
Prof. Martino Ruggieri (Università degli Studi di Catania), 
Dr. Pierangelo Veggiotti (Università di Pavia - Centro Neurologico Mondino), 
Dr. Luca Wongher ( Roma - Ospedale Sandro Pertini ) 

Consiglio Direttivo
Presidente: Velia Maria Lapadula 
Segretaria nazionale: Francesca Macari 
Tesoriere: Paolo Cuoghi 
Consiglieri: Luisella Graziano, Novella Riviera, Eduardo Tornambene, Carmine Rosa 



Data la complessità dell’argomento trattato, nel testo potresti trovare termini difficili
e poco noti; tutte le parole che vedrai sottolineate saranno spiegate più approfon-
ditamente nella sezione “Glossario”.

Assemblea dei soci 
L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario presentato
dal Consiglio Direttivo, l’approvazione dei progetti scientifici e sociali e per il coordinamento delle attività regionali. 
La seconda assemblea nazionale è convocata ogni anno, in genere in autunno in una regione diversa (per l’attivazione
delle risorse locali). 

La rete AST: sedi, delegati e centri medici regionali
L’AST è presente in tutte le Regioni d’Italia ad eccezione del Molise. A livello di rappresentanza sul territorio nazionale,
l’Associazione può contare su 39 delegazioni provinciali e 7 coordinamenti regionali. Inoltre l’AST si avvale del contributo
di strutture mediche all’avanguardia dislocate nell’intero territorio nazionale. Tali centri e i medici di riferimento garantiscono
non solamente le cure mediche per i pazienti ma anche uno scambio di informazioni e la continua ricerca sulla malattia. 

Sede
La sede Nazionale è a Grottaferrata (Roma) presso la sezione distaccata dell’Università Tor Vergata nel villaggio Eugenio
Litta; la Sede Operativa Nazionale si trova a Roma presso l’ASL RM A, distretto 1. La sede legale è in via Attilio Ambrosini
72 a Roma. L’elenco delle sedi provinciali è presente sul sito web AST e sul giornale associativo e sono a cura dei delegati
associativi. 

Collaborazioni
L’AST fa parte del circuito internazionale delle Associazioni ST nel mondo “Tuberous Sclerosis International” attraverso il
quale è costantemente aggiornata sugli sviluppi della ricerca (in particolare a livello genetico, farmacologico e chirurgico)
e grazie al quale ogni anno vengono organizzati Convegni Internazionali per fare il punto sulla situazione medico-scientifica
a livello mondiale. 
L’AST è inoltre inserita in una rete informativa che la vede collaborare con soggetti quali: 
• Circuito Malattie Rare dell’Istituto Superiore della Sanità e Ministero della Salute CNMR
• UNIAMO (Federazione Italiana Malattie Rare, che rappresenta circa 100 associazioni italiane di malattie rare) 
• EURORDIS (Federazione europea di associazioni non governativa, imperniata sui bisogni dei pazienti, che rappresenta

oltre 600 organizzazioni di malati rari in 40 Paesi europei) 
• CONSULTA NAZIONALE DELLE MALATTIE RARE
• Associazioni amiche di TELETHON

Riferimenti e contatti:
AST Associazione Sclerosi Tuberosa o.n.l.u.s.
Sede Nazionale: Via Anagnina Nuova, 13 
c / o Villaggio "Eugenio Litta" - 00046 GROTTAFERRATA (ROMA) 
presso la sezione distaccata dell’Università Tor Vergata nel villaggio Eugenio Litta; 
Sede Operativa Nazionale: c/o ASL RM A, distretto 1 , 00185 ROMA 
Sede Legale : Via A. Ambrosini 72 -00147 ROMA 
Tel/Fax 06-65024216 – 335-8282000 

Conto Corr. Postale 96653001 - Banca Prossima, IBAN IT92X0335901600100000003561 
Codice Fiscale 96340170586 
Internet: http://www.sclerosituberosa.org - e-mail: info@sclerosituberosa.org 

Member of Tuberous Sclerosis International

Dati aggiornati a giugno 2012



A cura di:
Martino Ruggieri (Università degli Studi di Catania)
mruggie@unict.it
Nicola Migone (Università di Torino)
nicola.migone@unito.it

In collaborazione con gli altri membri del COMITATO SCIENTIFICO nazionale dell'Associazione Sclerosi Tuberosa:

Alessandra Baldelli (Comitato per l'Educazione Terapeutica Onlus, Roma) 
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Gabriella Bartalini (Università di Siena) 
bartalini4@unisi.it
Salvatore Buono (AO Santobono-Pausilipon, Napoli) 
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Paolo Curatolo (Università Tor Vergata, Roma) 
curatolo@uniroma2.it
Roberto Gaggero (Istituto G. Gaslini, Genova) 
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Giuseppe Gobbi (Ospedale Maggiore C.A. Pizzardi, Bologna) 
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1. INTRODUZIONE
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Molte persone non hanno mai sentito parlare di
sclerosi tuberosa (ST). Questo opuscolo nasce
proprio  con l’intento di fornire un valido sup-
porto per conoscere meglio tutti gli aspetti di
questa complessa malattia. La sclerosi tube-
rosa è una malattia genetica a trasmissione
autosomica dominante (per ulteriori approfondi-
menti vedi capitolo “Aspetti genetici”)  che
interessa svariati tessuti e organi. Per questo mo-
tivo oggi si preferisce usare il termine “com-
plesso sclerosi tuberosa” (dall'inglese
Tuberous Sclerosis Complex, TSC), coniato per la
prima volta dal patologo Molten nel 1942, che
pone l'accento sul coinvolgimento di più si-
stemi ed organi e sull'estrema variabilità delle

manifestazioni cliniche. Nel presente testo, per
semplicità, la chiameremo sempre “ST”. Questa
malattia può colpire alcune persone in maniera
grave oppure altre in maniera lieve, tanto da non
influenzare negativamente lo svolgimento delle
normali attività quotidiane. Negli ultimi venti
anni la ricerca ha fatto molti passi avanti: i pro-
gressi clinici e genetici, di biochimica e neurobio-
logia hanno iniziato a far luce su questioni
centrali per la diagnosi, prevenzione e cura della
ST, prima fra tutte sul perché della sorprendente
variabilità del quadro clinico. Sono stati infatti
scoperti i due geni responsabili della ST,
TSC1 e TSC2, localizzati rispettivamente nel cro-
mosoma 9 e 16, e le relative funzioni principali
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FOCUS ON
Cenni storici

Il nome della ST è legato al medico
Desiré-Magloire Bourneville, che nel 1880

fornì la prima descrizione clinica dettagliata
delle tipiche anomalie cutanee e neurologiche

della ST con il corrispettivo quadro
anatomopatologico cerebrale e renale,

in una bambina di 15 anni affetta da epilessia
e ritardo dello sviluppo psicomotorio.

Il quadro anatomopatologico cerebrale aveva
evidenziato molteplici aree dall’aspetto e

dalla consistenza sclerotica, “simile
a quella delle patate”, i tuberi appunto.
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delle proteine prodotte da questi geni, amartina
(gene TSC1) e tuberina (gene TSC2), sono stati
introdotti nuovi criteri diagnostici ed è mutata
profondamente la conoscenza della storia natu-
rale e della biologia di questa patologia. La ST
deve il suo nome alla presenza di caratteristiche
lesioni malformative della corteccia cerebrale, de-
finite “tuberi”. Da un punto di vista medico
questi tuberi sono delle malformazioni (amartie)
dello sviluppo della corteccia cerebrale che si pre-
sentano sotto forma di gruppi ben delimitati di
cellule che hanno forma, dimensioni e funzione
differente da quelle delle normali cellule del cer-
vello. Le amartie (e gli amartomi, un altro tipo di
malformazione dello sviluppo però con poten-
ziale di crescita più simile a quello dei tumori be-
nigni) possono essere presenti in  molti organi e
apparati e possono manifestarsi durante vari pe-
riodi della vita.

QUANTO È FREQUENTE LA ST?

La  ST si presenta in circa 1 su 6.000 nuovi nati
nella popolazione generale; il numero esatto
però non è perfettamente conosciuto a causa
dell'elevato numero di persone affette con
segni clinici molto lievi o quasi del tutto
asintomatiche, che sfuggono facilmente alla
diagnosi poiché non richiedono l'intervento im-
mediato del medico. La prevalenza, cioè il nu-
mero di persone affette da ST, è di circa 1 su
13.000-30.000 nella popolazione generale e di
circa 1 su 6800 nella popolazione di bambini di
età compresa tra 11 e 15 anni. In Italia si stima
che circa 5000 persone potrebbero essere affette
da ST.
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I GENI COINVOLTI

La ST è determinata da una mutazione in uno
dei due geni, chiamati TSC1 e TSC2, localizzati
rispettivamente sul cromosoma 9 e 16.
Fino ad ora, nessun individuo con ST è risultato
portatore di una mutazione sia del gene TSC1
che del gene TSC2; ciò indica che il difetto di
uno solo dei due geni è sufficiente a cau-
sare la ST. La proteina prodotta dal gene TSC1
è chiamata amartina; la proteina prodotta dal
gene TSC2 è chiamata tuberina. Tali proteine
sono presenti nelle cellule di tutti i tessuti e in-
teragiscono tra loro con elevata affinità for-
mando un eterodimero, un complesso costituito
da due diverse subunità, nel caso specifico tu-
berina e amartina. 
Questo complesso agisce su una proteina im-
portante, denominata mTOR, che all’interno
della cellula regola diverse funzioni:
• Crescita e proliferazione cellulare
• Metabolismo cellulare
• Angiogenesi (sviluppo di nuovi vasi

sanguigni a partire da altri già esistenti)

La mutazione dei geni TSC1 o TSC2 porta al-
l’attivazione incontrollata di mTOR; ciò deter-
mina una iperattivazione dei vari processi
regolati da questa proteina. Quindi il ruolo del
complesso amartina/tuberina e di mTOR nella
regolazione della crescita e proliferazione cel-
lulare spiega la principale manifestazione della
ST, ovvero la formazione di amartomi. La ST si
associa ad una grande variabilità del qua-

Focus on
COS’È UN GENE?

Un gene è una parte della sequenza del DNA
che contiene il codice (codifica) per sintetizzare
una proteina specifica. Il DNA si trova nei
cromosomi all’interno della cellula.
Il DNA umano è composto da 46 cromosomi 
organizzati in 23 coppie. Con l’eccezione
delle cellule sessuali, ogni individuo riceve una
copia di ciascun cromosoma da ogni genitore.
Poiché vi sono 2 copie di ogni cromosoma,
molti geni esistono in modo identico,
o pressoché identico, sotto forma di due alleli
sui 2 cromosomi.

dro clinico: sebbene i portatori della muta-
zione abbiano un’elevatissima probabilità di
manifestare qualche segno di ST,  questi segni
possono variare molto, determinando forme
lievi o molto gravi di malattia, a seconda del
numero di lesioni e di organi coinvolti.
L’analisi delle mutazioni identificate in sog-
getti con ST ha indicato che mutazioni a carico
del gene TSC2 si riscontrano più frequen-
temente (80%) rispetto a TSC1 (20%). Inol-
tre, i difetti di TSC2 sono significativamente
più rappresentati tra i casi sporadici, mentre i
difetti di TSC1 si trovano più spesso in famiglie
con più parenti affetti. Ciò fa supporre che le
mutazioni TSC2 siano associate ad un quadro
clinico più grave rispetto ai difetti in TSC1 
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e che quindi le
persone con ST

che hanno 
un difetto
del gene
TSC1 pos-
sano più

frequente-
mente sfug-

gire alla diagnosi
così da spiegare

almeno in parte la loro
apparente rarità. Il motivo di

queste differenze tra TSC1 e TSC2 non è ancora
noto e quanto sopra affermato va inteso come
una maggiore o minore probabilità. 
Va ricordato che esistono eccezioni, nel senso
che mutazioni TSC1 occasionalmente sono
state osservate in soggetti con forme gravi di
ST, e così mutazioni TSC2 sono state documen-
tate in alcune famiglie con più generazioni di
portatori che manifestavano segni e sintomi
lievi. Infatti ci sono altri aspetti da considerare
e che spiegano l’alta variabilità delle manife-
stazioni tra i pazienti affetti da ST.

COME SI TRASMETTE 
LA SCLEROSI TUBEROSA

Le persone con ST in genere presentano in
tutte le loro cellule un difetto di un allele
(paterno o materno) in uno dei due geni TSC,
e quindi potranno trasmettere ai figli o l’al-
lele difettoso o l’allele normale, con la pro-
babilità del 50% (Figura 1). Poiché né TSC1
né TSC2 sono localizzati sui cromosomi ses-
suali, la malattia si trasmette con

uguale probabilità sia ai maschi che
alle femmine. 
Questo tipo di trasmissione viene detta auto-
somica dominante: 
• autosomica, perché non è dovuta ad un
gene sul cromosoma sessuale X o Y (detti ete-
rocromosomi);
• dominante, perché è sufficiente avere un
solo allele difettoso, affinchè la malattia prima
o poi si manifesti

Infatti si è visto che soggetti eterozigoti, che
hanno ereditato un allele difettoso da un geni-
tore e un allele sano dall’altro genitore, hanno
una probabilità vicina al 100% di manife-
stare nell’arco della loro vita un qualche segno
della malattia.

COME MAI PUÒ CAPITARE CHE UN FIGLIO
CON ST ABBIA GENITORI SANI?

Solo un terzo delle coppie con un figlio con ST
presenta segni della malattia in uno dei genitori.
Nella maggioranza dei casi infatti si tratta della
prima diagnosi di ST nella famiglia e i genitori
risultano sani anche dopo avere eseguito tutti
gli accertamenti (vedere tabella 8, pag 39, per
le raccomandazioni sui controlli al momento
della diagnosi). Come è possibile? Ci sono 2
spiegazioni (vedi anche Figura 2):
1. Il nuovo caso di ST è dovuto ad una muta-
zione, detta germinale, insorta nella gonade
(ovaio o testicolo) di uno dei due genitori (sani)
durante la formazione dei gameti (uovo materno
o spermatozoo paterno). Tutte le cellule di un
embrione originato da una mutazione germinale
in TSC1 o TSC2 hanno un allele con la muta-
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Trasmissione autosomica dominante.

Figura 1.

Allele TSC
mutato

Allele TSC
normale

Coppia
di cromosomi

 Genitore
con ST

Figlia
con ST

Figlio
con ST

Figlia
senza ST

Figlio
senza ST

Genitore
senza  ST

Allele TSC
normale

Allele TSC
normale

Coppia
di cromosomi

G
s

FOCUS ON
Trasmissione autosomica dominante: cosa significa?

Si verifica quando la presenza di un solo allele alterato è sufficiente per dare origine alla malattia.
Una coppia costituita da un genitore con ST e uno sano avrà il 50% di probabilità

di avere un figlio affetto ed il 50% di avere un figlio sano, ad ogni gravidanza, indipendentemente dal sesso.
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I PUNTI CHIAVE

• La ST è una malattia genetica a trasmissione 
autosomica dominante, dovuta a un difetto
nel controllo della crescita e proliferazione 
delle cellule

• I geni coinvolti sono TSC1 o TSC2 che,
se mutati, non riescono più a controllare
crescita e proliferazione delle cellule in certi
distretti corporei

• Un genitore con diagnosi di ST ha il 50% di 
probabilità di trasmettere la malattia a 
ciascuno dei propri figli

riduce così, drasticamente, la produzione di amar-
tina o tuberina normale. Sembrerebbe garantito
che un soggetto, che presenta una prima muta-
zione germinale su un allele di TSC1 o TSC2, vada
incontro ad una seconda mutazione nel secondo
allele in più di una cellula del suo organismo. Gli
amartomi, lesioni caratteristiche della ST, derivano
proprio dalla proliferazione e differenziazione di
una cellula colpita da una seconda muta-
zione. È bene ricordare che le lesioni amartoma-
tose e i difetti di migrazione cellulare nella ST, anche
se multipli, non interessano tutte le cellule di un or-
gano. L’amartoma origina da una singola cel-
lula che forma foci microscopici, all’inizio ben
circoscritti rispetto al tessuto normale circostante e
che, con l’aumentare delle dimensioni, generano
noduli o masse evidenti. È stato dimostrato che
amartomi di origine diversa della stessa persona
con ST presentano seconde mutazioni diverse tra
loro. Ciò ha permesso di concludere che la seconda
mutazione non è un evento unico ma può colpire
svariate cellule in modo indipendente. Questo spie-
gherebbe l’estrema variabilità di espressione clinica
della ST non solo tra famiglie diverse ma anche al-
l’interno della stessa famiglia dove i membri affetti
condividono la stessa mutazione germinale.

CONSULENZA GENETICA E TEST
GENETICI PER LA ST

Grazie alla scoperta dei geni TSC1 e TSC2 è oggi
possibile eseguire test genetici per cercare la mu-
tazione negli individui affetti. L’analisi moleco-
lare di entrambi i geni è oggi disponibile in alcuni
laboratori e viene effettuata tramite l’analisi del
DNA che viene estratto da un prelievo di sangue

zione e l’altro allele normale (Vedere Figura 2,
Sezione A).
2. Il nuovo caso di ST è dovuto ad una muta-
zione, detta somatica, insorta nell’embrione
durante le fasi più precoci di sviluppo. La per-
sona, in questo caso, dovrebbe possedere anche
una quota di cellule normali. 

COME NASCONO GLI AMARTOMI
DELLA SCLEROSI TUBEROSA? 

Abbiamo già detto che le persone con ST sono ete-
rozigoti per la mutazione (cioè presentano la mu-
tazione in una sola delle due copie di ciascun
gene), quindi la quantità di amartina o tuberina
normale presente nelle cellule di tali individui risulta
ridotta. Tuttavia lo stato di eterozigosi non ge-
nera di per sé la malattia: infatti occorre che
anche il secondo allele sia inattivato. Ciò avviene
ad opera di una seconda mutazione, somatica; si
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Figura 2.

A

B

La prima mutazione può avere un’origine germinale o somatica. (A) L’origine germinale può indicare che la mutazione è stata
trasmessa da un genitore malato, oppure che è una nuova mutazione insorta durante la spermatogenesi o l’oogenesi di
genitori entrambi sani (B) È insorta durante lo sviluppo embrionale, per cui è detta somatica.
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periferico. Lo scopo del test è anzitutto di confer-
mare la diagnosi clinica, e quindi di verificare
se la mutazione trovata nella persona affetta è pre-
sente anche in altri parenti con segni anche lievi di
ST. È bene tenere presente che sono necessari di-
versi mesi (da 3 a 6 mesi) per completare l’esame
sui due geni TSC. Una volta trovata la mutazione,
la ricerca di quel difetto nei parenti si conclude in-
vece nell’arco di pochi giorni. Qualora si cerchi per
la prima volta la mutazione in una famiglia, il test
va eseguito sul paziente e non su un parente sano,
anche se costui sostenesse di essere l’unico inte-
ressato al test. Infatti, nel caso in cui il test su di lui
risultasse normale, non sapremmo risolvere il dub-
bio se ciò significa la reale assenza di mutazione,
o se è invece un falso negativo (mutazione pre-
sente, ma sfuggita al test). Infatti, al momento at-
tuale, anche adottando i test più sofisticati, il
10-15% circa delle persone con ST non ri-
vela mutazioni né in TSC1 né in TSC2. In pre-
senza di test negativo sul sangue, si può tentare di
identificare la mutazione germinale nel DNA
estratto da un campione di tessuto amartomatoso
eventualmente disponibile.

CONSULENZA GENETICA 
E DIAGNOSI PRENATALE

Una persona affetta da ST ha una probabilità
del 50% di trasmettere la malattia ai figli, ad
ogni gravidanza, indipendentemente dal sesso.
Una coppia di genitori sani con un precedente
figlio/a con ST ha invece una probabilità dell’1%
di avere un altro figlio con la stessa mutazione. 
Per la valutazione del rischio riproduttivo è con-
sigliabile un colloquio con un genetista medico

così da comprendere vantaggi e limiti dei test
genetici fatti al terzo mese di gravidanza o su-
bito dopo la fecondazione assistita, come sotto
indicato:
1) diagnosi su villi coriali, prelevati a 11-13
settimane di gravidanza. Il test genetico è fatti-
bile in 7-10 giorni se si conosce già la mutazione
presente in un genitore o in un precedente figlio.
Se non la si conosce, pochi laboratori in Europa
sono disponibili a cercare la mutazione attra-
verso il sequenziamento completo dei due geni
TSC, perché la mutazione può sfuggire, pur es-
sendo presente. Un test negativo garantisce solo
all’80-90% l’assenza di mutazione. Il prelievo
dei villi coriali comporta un rischio di aborto
spontaneo dell’1%.
2) diagnosi mediante fecondazione assi-
stita, la quale prevede due vie. Nella prima, il
test genetico si esegue su una cellula dell’em-
brione a 3 giorni dalla fecondazione in provetta,
quando l’embrione ha 6-8 cellule. La possibilità
di selezionare l’embrione da trasferire in utero
è una questione piuttosto controversa in Italia
e sulla quale sono state emesse sentenze di tri-
bunali, su ricorso di persone a rischio di trasmet-
tere ai figli malattie genetiche, e una sentenza
della Corte Costituzionale (n.151/2009) sulla
illegittimità costituzionale di alcuni articoli della
legge n.40/2004, sulle norme per la procrea-
zione medicalmente assistita. La seconda via è
praticabile solo se la donna è la portatrice della
mutazione. Consiste nel selezionare la cellula
uovo (ovocita), guidati dal risultato del test ge-
netico sul DNA contenuto nel primo e nel se-
condo globulo polare, espulsi uno dopo l’altro
all’esterno dell’ovocita: il primo poco prima della
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fecondazione, il secondo subito dopo la fecon-
dazione, in conseguenza rispettivamente della
prima e della seconda divisione dei cromosomi
durante la maturazione degli ovociti.

Nelle gravidanze in cui non è stato possibile cer-
care la mutazione, si può controllare se il feto
manifesta segni tipici della ST con due esami:
l’ecocardiografia per escludere rabdomiomi car-
diaci, e la risonanza magnetica cerebrale per
escludere asimmetrie ventricolari dovute alla
crescita di noduli che ostruiscono il deflusso del
liquido da uno dei due ventricoli laterali del cer-
vello. Tuttavia, dal momento che questi due
segni non si manifestano in tutte le persone con
ST, la loro assenza non esclude la presenza della
mutazione.
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3. SEGNI CLINICI

I segni clinici della ST, come già accennato, possono coinvolgere molti organi e apparati e
possono manifestarsi durante vari periodi della vita.

In particolare, i principali segni clinici sono a carico di: 

  cuore/sistema
vascolare

sistema
nervoso centrale 

polmone

occhio

cute e alcuni
annessi cutanei
(unghie e denti)

reni

È importante sottolineare che non tutti i segni e
sintomi della ST si manifestano in ogni persona
affetta (e talora, in alcuni individui, anche con i
più moderni mezzi d’indagine può essere difficile
individuarne la presenza) e con la stessa gravità.
L’estrema variabilità delle manifestazioni clini-
che può essere riscontrata anche all’interno di
più membri della stessa famiglia. 
Come abbiamo detto, i segni anatomici carat-

teristici sono le amartie (anomalie malforma-
tive dei tessuti che non presentano accresci-
mento nel tempo) e gli amartomi (altro tipo di
anomalie malformative con possibilità di lento
accrescimento nel tempo - simili ai tumori be-
nigni). 
Di seguito vengono descritte più dettagliata-
mente le varie sedi anatomiche coinvolte.
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CUTE E ALCUNI ANNESSI CUTANEI

I segni cutanei della ST sono molteplici per nu-
mero, sede e tipo di lesione. Tali manifestazioni
sono tra i segni più frequenti della ST.  Abitualmente,
compaiono secondo un preciso ordine cronologico
(vedi Tabella 1). Va ricordato, però, che talora può
essere presente un solo tipo di lesione anche per
tutto l’arco della vita o nessuna di queste lesioni.

LESIONI CUTANEE
Macchie ipomelanotiche

Sono i segni cutanei più precoci. Sono presenti
alla nascita solo nel 30% circa dei casi, ma pos-
sono apparire o aumentare di numero nell’in-
fanzia o in età puberale. Il numero di lesioni
varia da un numero superiore o uguale a 3 a
diverse decine o (più raramente) centinaia, con
forme e dimensioni variabili (Figura 3):

1) rotondeggianti (0,5-6 cm);
2) lanceolate (a forma di foglia) (0,5-6 cm);
3) molto piccole e multiple (1-3 mm), simili
a dei coriandoli (non frequenti, sono più tipi-
che dell’adolescente o dell’adulto con ST).

Le macchie ipomelanotiche possono essere pre-
senti anche nel cuoio capelluto sotto forma di aree
(o ciuffi) di capelli bianchi (“poliosi”) così come
nelle ciglia e sopracciglia. È importante ricordare
che circa il 5% degli individui sani, nella popola-
zione generale, può avere una o due macchie ipo-
melanotiche; è quindi generalmente il numero
superiore a 3 che conferisce a questo segno una
rilevanza diagnostica. Talvolta una chiazza ipome-
lanotica può scomparire nel corso degli anni. Ge-
neralmente tra i segni distintivi delle macchie
ipomelanotiche nella ST vi sono la forma a margini
regolari delle macule e la riduzione o pressoché to-
tale assenza di pigmento all’interno della macchia.

SEDE PREVALENZA% ESORDIO
Macchie ipomelanotiche Tronco, arti 80-90 0-15 anni, nascita (30%)

Placca fibrosa Fronte, cuoio capelluto 25 Nascita

Placca zigrinata Tronco, regione 20-40 2-3 anni
toraco-lombare
posteriore

Angiofibromi facciali Guance, naso, pieghe 80-90 3-5 anni - pubertà
nasolabiali, mento

Fibromi cutanei Collo, spalle (comuni) >5 anni - pubertà

Fibromi ungueali Unghie piedi e mani 40-50 >15 anni d’età

Lesioni dello smalto Denti decidui/permanenti 50 (ad occhio nudo) >6 anni d’età

Fibromi mucosa Bocca 40 Primi anni di vita

Pseudofibromi orali Gengiva anteriore, 50 Primi anni di vita
labbra, palato

Segni della cute e degli annessi cutanei.

Tabella 1.
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(A) Macchie ipomelanotiche di forma lanceolata assieme ad una tipica placca zigrinata (frecce nere); (B) Macchie ipomelanotiche
"a coriandolo" (frecce nere) 
[Figura 3 A, per gentile concessione del Dipartimento di Dermatologia, Università di Torino].

Figura 3.

Placca fibrosa

È una lesione in rilievo (aumento dello spessore
dell’epidermide), di consistenza elastica e di colore
un poco più scuro (marrone-rossastro o giallo) ri-
spetto alla cute circostante, localizzata general-
mente nella regione frontale o, a volte, sotto il
cuoio capelluto (Figura 4). Generalmente
compare nella prima infanzia, può aumentare di
dimensione durante l’adolescenza, ma anche re-
gredire in età adulta. Una caratteristica impor-

tante è che all’esordio può essere confusa con
una lesione di tipo “eczematoso” e, come que-
sta, andare incontro a varie fasi di “acutizza-
zione” (con arrossamento) e scomparsa, per poi
acquisire le caratteristiche tipiche sopra descritte.

Placca zigrinata

Area più o meno estesa di cute (da uno a diversi
centimetri) leggermente in rilievo, d’aspetto ru-
goso (simile ad una “buccia d’arancia”) e di co-

Placca fibrosa frontale (A,B) ed al mento (C) (frecce nere)
[Figura 4 B, per gentile concessione di Sergiusz Jozwiack, Varsavia, Polonia]

A
B

B CA

Figura 4.
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Tipica placca zigrinata (frecce nere) al dorso [per gentile con-
cessione del Dipartimento di Dermatologia, Università di Torino].

Figura 5.

lore rosa-giallastro, che compare abitualmente
nella tarda infanzia (raramente prima dei 2-3
anni d’età) (Figura 3 A e 5).
Inizialmente si manifesta con la presenza di iso-
late o molteplici papule (piccoli rilievi della pelle,
solidi) leggermente in rilievo, di aspetto irregolare
che successivamente confluiscono in un’area più
estesa con il tipico aspetto “zigrinato”, cioè ru-
vido al tatto. La confluenza si raggiunge solita-
mente durante l’adolescenza.  
La localizzazione frequente si ha in sede
lombare da un solo lato, dove, una volta rag-
giunta la confluenza, le papule assumono una

forma allungata in senso trasversale (da 2-3 a
10-15 centimetri).
La localizzazione rara si ha in:
• sede toracica
• sede cervicale superiore
• lungo la colonna vertebrale
• sui fianchi e nella regione anteriore

del tronco

Angiofibromi facciali

Sono piccole papule tondeggianti, rossastre o rosa,
distribuite simmetricamente a livello delle guance,
delle pieghe intorno a naso e labbra, del mento o
della punta del naso (Figura 6). Inizialmente sono
molto piccole (<1 mm) e poco numerose. Compa-
iono dai 3-5 anni di età sino alla pubertà, quando
tendono ad aumentare di numero e dimensione. Se
molto numerose, in rilievo e di colore scuro, possono
essere associate a un quadro più grave. Sono presenti
nell’80-90% degli adulti con ST.

Fibromi cutanei

Sono piccoli fibromi penduli cutanei (ovvero
escrescenze cutanee peduncolate che si proten-

Angiofibromi delle pieghe intorno al naso (A), del naso (B) e del volto (C).

Figura 6.

B CA
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dono verso l’esterno), localizzati prevalentemente
sul collo e sulle spalle (Figura 7). Possono essere
presenti già alla pubertà, ma più spesso si osser-
vano in età adulta. In alcuni casi questi fibromi
sono molto numerosi estendendosi alla metà su-
periore della schiena e alle regioni ascellari. Sono
abbastanza comuni nei pazienti con ST.

Fibromi ungueali

I fibromi ungueali sono segni tipici della ST. 
Appaiono generalmente in età adulta ma non in
tutti i soggetti affetti da ST. Sono più comuni
nelle dita dei piedi che in quelle delle mani e
possono essere di due tipologie (Figura 8): 
1) periungueali: fibromi rotondi, ovali o piatti,
emergenti dai bordi superiori del letto dell’un-
ghia, del medesimo colore della pelle o arrossati,
per sfregamento o ripetuti traumi (da contatto
ad esempio con la scarpa). Il numero, la dimen-
sione e la tendenza a crescere varia da soggetto
a soggetto. Possono deformare l’unghia  (Figura
8 A, 8 B); 
2) subungueali: il tipo più comune si annida
presso la matrice dell’unghia, cioè la porzione
che consente la crescita dell’unghia stessa.

Essendo di dimensioni molto piccole non è visi-
bile di per sé, ma se ne apprezza il danno. Si pos-
sono notare solchi più o meno profondi, nella
direzione di crescita dell’unghia (Figura 8 A).
Una forma meno comune di fibromi subungueali
consiste nella comparsa di noduli o “frange” si-
mili a verruche sotto il margine libero dell’un-
ghia, la quale può così apparire “sollevata”
(Figura 8 C). Qualora i fibromi ungueali non fos-
sero limitati al 5° dito del piede dove i traumati-
smi sono comuni, la loro presenza deve far
sorgere un forte sospetto di ST, tale da richie-
dere il completamento degli esami previsti dal
protocollo diagnostico.

Fibromi penduli nella regione del collo.

Figura 7.

Aspetto all'esordio (A), e dopo lungo tempo nei soggetti non trattati chirurgicamente (B,C) dei fibromi ungueali delle dita delle mani
(A,B) e dei piedi (C).

Figura 8.

B CA
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Tipiche lesioni dello smalto dentario (A-C) (freccia nera e puntini neri).
[figura 9 A, per gentile concessione di Rudolf Happle, Marburgo, Germania].

Figura 9.

LESIONI ORALI
Lesioni dei denti

Si tratta di lesioni dovute ad anomalie dello
smalto dentale, visibili sia in bambini (dentatura
decidua - non permanente) che in adulti con ST.
Sono asintomatiche e non interferiscono con le
funzioni fisiologiche del dente. Clinicamente pos-
sono presentarsi in forme e dimensioni diverse
(Figura 9):
1) piccole tacche o fossette rotonde, di solito
non superiori ad 1 mm, entrambe ben visibili a oc-
chio nudo;
2) lesioni microscopiche puntiformi, ricono-
scibili all’esame odontostomatologico con speciali
spray dentali coloranti oppure al microscopio. Le
lesioni dello smalto espongono il dente ad una più
facile insorgenza di carie. Il diametro di tali lesioni
può essere di 4 mm o superiore. Queste lesioni
possono essere presenti nel 60-100% dei soggetti
con ST, rispetto al 7% riscontrato nella popolazione
generale.

Lesioni della mucosa della bocca

In più del 40% dei soggetti con ST si hanno fibromi
sulla mucosa e/o sulle gengive (Figura 10).
Gli pseudofibromi orali presenti in circa il 50%
delle persone con ST clinicamente hanno l’aspetto

B CA

Piccolo fibroma mucoso (indicato dalla freccia) della cavità orale.

Figura 10. 

di noduli di dimensioni variabili e di colore varia-
bile dal rosso-giallastro al rosa, simile alle mucose
circostanti. Si osservano principalmente a livello
della gengiva anteriore, delle labbra, delle
guance e del palato. In alcuni casi possono
presentarsi in forma di papille, ovvero rilievi di 1-
2 mm. Spesso si manifesta un aumento del vo-
lume delle gengive, dovuto a scarsa igiene orale
o a terapia con farmaci antiepilettici. Macule la-
biali ipopigmentate (a forma di foglia) non sono
generalmente pericolose. Nell’11% circa dei
soggetti con ST è possibile rilevare, all’esame
radiografico del cranio, tessuto osseo ipertrofico
(ovvero con aumento del volume delle cellule)
anche a livello degli alveoli dentali e lesioni
mandibolari simili a cisti.
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CUORE/SISTEMA VASCOLARE
Rabdomiomi cardiaci

Il 45-70% circa dei soggetti con ST presenta
rabdomiomi cardiaci (tumore benigno del tes-
suto muscolare striato) evidenti all’esame eco-
grafico. Il loro diametro massimo varia da pochi
millimetri a svariati centimetri. I rabdomiomi
nella ST sono multipli, localizzati all'interno delle
cavità o nelle pareti cardiache; sono abitual-
mente asintomatici, quindi non richiedono un
trattamento specifico. Caratteristica dei rabdo-
miomi cardiaci è la possibilità di regredire di nu-
mero e dimensioni già nei primi mesi di vita
arrivando anche a scomparire con l’età. Questa
è una caratteristica unica tra le varie lesioni della
ST. In una piccola percentuale di casi (< 1,5%),
a causa della grande dimensione o della loca-
lizzazione in sedi critiche, i rabdomiomi gene-
rano problemi in epoca fetale, neonatale o
eccezionalmente in età successive.

Si tratta in ordine di frequenza di:
1) disturbi del ritmo cardiaco 
2) alterazioni del flusso cardiaco 
3) deterioramento delle cellule muscolari 
4) in epoca fetale, aritmia cardiaca con esito
in idrope (accumulo patologico di liquido) e
morte fetale 

Molto raramente (< 1%), se molto voluminosi,
possono essere causa di morte in età neonatale
o nella prima infanzia.
Dal punto di vista della diagnosi i rabdomiomi
rappresentano una delle lesioni più importanti

perché, se presenti, sono rilevabili già alla na-
scita e talvolta anche in epoca prenatale, a par-
tire dalla 20a-22a settimana di gravidanza. 
I rabdomiomi sia asintomatici sia con modeste
alterazioni del flusso o del ritmo devono essere
tenuti sotto controllo nel tempo mediante eco-
cardiografia ed elettrocardiogramma, eventual-
mente associato a valutazione del flusso.

Problemi al sistema vascolare

In alcuni soggetti con ST si possono avere aneu-
rismi arteriosi (dilatazione della parete di un’ar-
teria). Molto raramente si possono avere
aneurismi intracranici.
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RENE
Angiomiolipomi renali (AML)

Sono tumori benigni composti da tessuto adi-
poso, vasi anomali e tessuto muscolare liscio e lo-
calizzati nella regione corticale del rene (porzione
esterna del rene). Sono pressoché sempre multi-
pli, bilaterali e frequentemente si accompagnano
ad alcune cisti. Sono i veri responsabili delle com-
plicazioni acute e croniche della funzionalità re-
nale e la prima causa di gravi complicanze
nei pazienti adulti affetti da ST. 
La frequenza nella popolazione generale (non af-
fetta da ST) è di circa 1-2% (ma è probabile che
sia ancora più alta perché raramente vengono in-
dividuati se asintomatici), mentre nei soggetti con
ST possono essere presenti nel 50-90% dei casi.
L’incidenza nella ST aumenta con l’età: è di
circa il 15% nei bambini di età inferiore ai 2 anni,
il 40% tra i 2-5 anni, superiore al 60% tra 5-14
anni, maggiore del 90% tra 14-18 anni d’età. 
Oltre alla frequenza  anche le dimensioni aumen-
tano con il crescere dell’età: sono di 4-8 mm di

diametro nella maggior parte dei bambini ma
possono raggiungere grandi dimensioni nel gio-
vane adulto o nell’adulto. I sintomi compaiono
generalmente dopo i 30 anni (Tabella 2).
Se si verifica una emorragia all’interno di un an-
giomiolipoma o una rottura di vasi ematici, do-
vuta a compressione da parte di grosse masse,
si ha solitamente dolore acuto accompagnato da
febbre e presenza di sangue nelle urine. 
Si può giungere, anche se raramente, a insuffi-
cienza renale per sostituzione del tessuto renale
sano con quello patologico. Gli angiomiolipomi
sono rilevabili tramite ecografia. La tomografia
assiale computerizzata (TAC) e/o la risonanza ma-
gnetica possono aiutare in casi di dubbi. Quando
gli AML sono di dimensioni notevoli o sintomatici
è consigliabile valutarli con arteriografia.
Le lesioni che ad un monitoraggio nel tempo ap-
paiono piccole continueranno (generalmente) a
mantenersi tali; quelle con dimensioni superiori
ai 4 cm necessitano invece analisi ecografiche
più frequenti perché hanno una maggiore e più
rapida crescita.

Principali segni e sintomi degli angiomiolipomi renali.

Tabella 2.

SINTOMI SEGNI

• Dolori addominali • Ipertensione

• Dolori a un fianco   • Sangue nelle urine

• Nausea • Uremia (presenza di metaboliti tossici, es. urea, nel sangue)

• Vomito • Febbre

• Presenza di massa addominale palpabile
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In base all’esito delle analisi, alle dimensioni
delle lesioni e al giudizio del medico si deciderà
se attuare rimozione delle masse mediante
micro-chirurgia (conservando il tessuto renale) o
embolizzazione delle lesioni (ostruzione dei vasi
sanguigni che irrorano la lesione in modo da
farla regredire).

Cisti renali

Si manifestano nel 20-40% nei pazienti con ST
e possono essere di 2 tipi:
1) cisti piccole (2 mm-1 cm di diametro), isolate
o in piccoli gruppi (generalmente inferiori a 5),
poco frequenti in età infantile e più diffuse con
l’avanzare dell’età. Abitualmente sono associate
o sembrano essere addirittura correlate alla for-
mazione degli AML. 
2) cisti grandi (1-5 cm di diametro), solita-
mente numerose e bilaterali. Questa tipologia è
meno frequente nei soggetti con ST ed è tipica
invece di cisti che compaiono in età infantile.

La maggior parte delle cisti è asintomatica; solo
le grosse cisti che possono provocare iperten-
sione possono necessitare di decompressione
chirurgica o talvolta di asportazione del rene. Di-
versa è la situazione di persone che presentano
la sindrome del rene policistico dell’adulto. Que-
sti pazienti infatti possono presentare un numero
assai elevato di cisti sin dalla nascita, associate

a grave ipertensione e iperazotemia.

Cisti renali linfangiomatose

Sono molto rare (<1%) e possono causare iper-
tensione e/o insufficienza renale.
Si distinguono dalle precedenti perchè costituite
da cellule di origine diversa.

Neoplasie renali

Non esistono dati a supporto dell’associazione
di questi tipi di tumore e ST. Non è stata neanche
dimostrata la possibilità che un angiomiolipoma
possa trasformarsi in neoplasia renale.
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SISTEMA NERVOSO CENTRALE

Le lesioni del sistema nervoso centrale nella ST
sono principalmente delle malformazioni (amar-
tie ed amartomi) dello sviluppo cerebrale.
Le persone con ST possono presentare: 
• Tuberi corticali: strutture costituite da pre-
cursori dei neuroni (neuroblasti), neuroni e
cellule gliali (cioè cellule con funzioni di supporto
e nutrimento per le cellule neuronali) mature con
forma, dimensioni e funzioni alterate (vi sono ad
esempio neuroni giganti o meganeuroni, neuroni
e cellule gliali atipiche o con connessioni errate);
• Noduli subependimali: formazioni nodulari
costituite da precursori dei neuroni (neuroblasti)
che non sono migrati (come avrebbero dovuto
fare normalmente durante lo sviluppo) verso la
corteccia cerebrale (cioè verso l’esterno del cer-
vello) ma sono rimasti in posizioni anomale pre-
sentando inoltre un accrescimento aumentato.
Nel caso in cui tali noduli siano situati a livello
dei Forami di Monro (cioè quei fori attraverso i
quali circola normalmente il liquido all’interno
del cervello) possono presentare un accresci-
mento ancora più elevato (diverso da quello di
tutti gli altri noduli subependimali) e trasformarsi
in astrocitoma subependimale a cellule giganti
(SEGA, dall’inglese “subependymal giant cell
astrocytoma”);
• Alterazioni della sostanza bianca: aree
anomale della sostanza bianca (vedi accanto
“focus on”) dovute a deficit della migrazione di
precursori dei neuroni (neuroblasti) che non rag-
giungono la posizione corretta (verso l’esterno
del cervello) ma si fermano in posizioni interme-
die nella sostanza bianca sotto la corteccia;

FOCUS ON

Il cervello è costituito da sostanza grigia
e da sostanza bianca. La sostanza grigia 
del sistema nervoso centrale è composta 

dai corpi cellulari dei neuroni, quindi la sua 
funzione è la genesi degli impulsi nervosi, 
che trasportano rapidamente informazioni

da una parte all’altra dell’organismo. La sostanza
bianca invece comprende le fibre nervose, 

cioè i prolungamenti, delle cellule neuronali
della sostanza grigia e quindi ha come

compito il trasporto degli impulsi.

• Cisti cerebrali: aree cistiche (cioè cavità ri-
piene del liquido che circola nel cervello) localiz-
zate all’interno del cervello o all’interno di una
delle anomalie summenzionate.  
Di seguito vengono spiegate le tipiche anomalie
del sistema nervoso centrale e le manifestazioni
neurologiche che possono provocare:

Tuberi corticali 

Sono malformazioni rotondeggianti o ovali che
alterano la forma delle circonvoluzioni cerebrali
(ripiegamenti tortuosi e di forma allungata del
cervello volti ad aumentare la stessa superficie
cerebrale), aumentandone il volume (Figura 11).
Il numero, che può essere variabile, non è solita-
mente associato alla gravità del quadro clinico
neurologico. La localizzazione è tipicamente nella
sostanza grigia corticale o nelle regioni sottocor-
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Figura 11.

ticali. Al microscopio risultano costituite da cellule
anomale: oltre a neuroni e cellule gliali (vedi
sopra) normali, sono infatti presenti precursori dei
neuroni (neuroblasti), neuroni e cellule gliali ati-
piche o con connessioni errate. Ciò che risulta im-

portante dal punto di vista dell’epilessia e dei di-
sturbi del comportamento è invece, talora, la loca-
lizzazione.  I tuberi corticali in zona temporale sono
più spesso associati a problemi neurologici gravi
quali ritardo mentale e/o autismo; quelli in sede
frontale sono associati ad epilessia farmaco-resi-
stente e gravi disturbi di tipo comportamentale;
quelli in sede occipitale a forme di epilessia farmaco-
resistente e disturbi visivi (Figura 12).

Noduli subependimali

Sono piccoli noduli presenti nei ventricoli cere-
brali (cavità localizzate nell’encefalo che conten-
gono liquor), sono asintomatici e compaiono
durante la vita fetale. Solitamente hanno dimen-
sioni di 2-10 mm. Se sono localizzati in prossi-
mità dei Forami di Monro, sono conosciuti come

Figura 12.

Lobo parietale

Lobo frontale

Lobo occipitale

Lobo temporale

Midollo spinale

Midollo allungato
Cerveletto

Risonanza magnetica cerebrale nella sclerosi tuberosa che evi-
denzia la presenza di tuberi corticali (lesioni bianche nella parte
sinistra dell'encefalo - frecce bianche).

Aree dell’encefalo.
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astrocitomi subependimali a cellule gi-
ganti (vedi sotto).

Astrocitoma subependimale
a cellule giganti (SEGA)

Queste lesioni hanno un potenziale di crescita
maggiore rispetto ai noduli subependimali.
Si comportano come veri e propri tumori benigni
e hanno insito il rischio di ostruire la normale
circolazione del liquor (Figura 13) nei ventricoli
e causare ipertensione endocranica.
I SEGA, anche se sono tumori benigni, possono

essere molto pericolosi e mettere a rischio la vita
dei pazienti affetti da ST, per la potenziale insor-
genza di idrocefalo acuto. L’incidenza del-
l’astrocitoma subependimale a cellule giganti è
di circa il 15-20% nei pazienti affetti da ST. I
SEGA però possono essere anche asintomatici.
I SEGA sintomatici (o comunque quelli di grandi
dimensioni) possono comparire nel 5-7% circa
dei soggetti con ST (assai raramente) dalla na-
scita sino alla pubertà (il periodo di maggiore ri-
schio è compreso tra i 4 e i 10 anni d’età).
I sintomi sono comunemente causati dall’ostru-
zione alla circolazione del liquor cerebrale che

Immagini di risonanza magnetica dell'encefalo in soggetti con sclerosi tuberosa che evidenziano la crescita progressiva di due noduli
subependimali in prossimità dei Forami di Monro che formano un astrocitoma subependimale a cellule giganti all'interno delle
cavità ventricolari (�).

Figura 13.

SEGNI PRECOCI INDICATIVI DI AUMENTO DELLA PRESSIONE INTRACRANICA
• Cefalea di grado anche lieve o intermittente

• Vomito

• Deficit del campo visivo

• Cambiamenti dello stato d’umore

• Aumento frequenza o deterioramento delle convulsioni

Tabella 3.
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può causare aumento della pressione intracra-
nica (Tabella 3). Poiché la crescita di un astro-
citoma subependimale a cellule giganti è
estremamente lenta, questo tipo di lesione può
passare inosservata per anni. La comparsa dei
sintomi può avvenire in una fase precoce di cre-
scita del tumore oppure in una fase tardiva.
Segni precoci di aumento della pressione endo-
cranica sono: cefalea di grado anche lieve o in-
termittente, deficit del campo visivo con
alterazioni minime del fondo oculare, vomito,
cambiamenti improvvisi o progressivi dello stato
di umore o occasionalmente aumento della fre-
quenza delle convulsioni o deterioramento evi-
dente delle stesse nel tempo. È utile monitorare
tutte le lesioni subependimali localizzate in pros-
simità dei Forami di Monro per evitare di giun-
gere alla comparsa di segni/sintomi da
compressione endocranica, che potrebbero com-
portare l’insorgenza di gravi danni e mettere a
rischio la vita del paziente. Quando i SEGA di-
ventano sintomatici, ovvero si rileva la presenza
di idrocefalo e/o segni/sintomi indicativi di au-
mento della pressione endocranica, si deve in-
tervenire chirurgicamente. 
In ogni caso la valutazione pre-chirurgica di un
SEGA è complessa e viene decisa in collabora-
zione con il medico specialista che ha in carico
il paziente con ST, il radiologo e soprattutto il
neurochirurgo sulla base di numerosi parametri
clinici quali l’aumento progressivo delle dimen-
sioni tumorali, la presenza di sintomi e i rischi
dell’operazione stessa e dei postumi.

Alterazioni della sostanza bianca

Nella ST si possono notare aree anomale all’in-
terno della sostanza bianca causate da deficit
della migrazione di precursori dei neuroni (neu-
roblasti) che non hanno raggiunto la posizione
corretta (verso l’esterno del cervello) ma si fer-
mano in posizioni intermedie nelle regioni sotto
la corteccia. 

Cisti cerebrali 

Sono rare e possono essere di due tipologie:
1) cisti isolate presenti nella corteccia cerebrale 
2) cisti presenti all’interno di un tubero corticale
o di un nodulo subependimale o, più spesso, di
un astrocitoma a cellule giganti.

Manifestazioni neurologiche 
e psichiatriche

L’epilessia è la manifestazione neurologica più
frequente nella ST. La quasi totalità dei soggetti
affetti da questa patologia presenta durante
l’arco della vita una o più crisi epilettiche che
possono manifestarsi entro i primi anni di vita
(75%)  o nell’età adulta (25%). Le crisi sono,
nella maggior parte dei casi, dovute alla pre-
senza di tuberi corticali, che creano i “focolai
epilettogeni”.
Abitualmente, nel corso dei primi mesi di vita
possono comparire crisi parziali non sempre
facilmente riconoscibili perché spesso lievi
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o poco apparenti, che vengono sottovalutate dai
genitori (o più spesso scambiate per fenomeni
“innocenti” di movimento tipici del bambino nei
primi mesi di vita) sino al 3°-4° mese d’età
quando queste crisi divengono dei tipici spasmi
infantili (spasmi in flessione). La storia naturale
dell’epilessia nella ST è alquanto complessa e
variegata. Spesso l’evoluzione dell’epilessia
nella ST va verso una spontanea remissione
delle crisi entrando nell’età adolescenziale. Una
parte dei bambini, però, andrà incontro ad un
aumento di frequenza e di gravità delle crisi e
ad una scarsa risposta alla terapia farmacolo-
gica, con evidente riduzione della qualità della
vita. La comparsa e/o la presenza di crisi epilet-
tiche nei primi mesi/anni di vita (< 2 anni d’età)
è invece molto importante per la prognosi a
lungo termine in quanto è durante questo pe-
riodo che le crisi epilettiche possono interferire
con il normale processo di sviluppo motorio e
cognitivo. Se durante questo periodo lo sviluppo
psicomotorio è normale (prima della comparsa
o malgrado la presenza di epilessia) la prognosi
sarà certamente più favorevole sia dal punto di
vista cognitivo che comportamentale.
Come già accennato, nella ST sono frequenti i
disturbi cognitivi. Nella ST lo sviluppo cogni-
tivo può essere del tutto normale oppure si pos-
sono avere deficit cognitivi, di frequenza e grado
variabile (dal 30% all’80% dei soggetti con ST
può avere deficit cognitivi da lievi a gravi) asso-
ciati o meno a disturbi d’apprendimento e
del comportamento (tra questi l’87% circa ri-
chiede supervisione durante le comuni attività
giornaliere, il 65% ha disturbi del linguaggio ed

il 63% non è autosufficiente). 
Sembra esserci una correlazione tra la gravità di
disturbi cognitivi e comportamentali e l’esordio
precoce di convulsioni, il tipo di epilessia e il
grado di farmaco-resistenza. Va notato anche
che le forme più gravi di epilessia ed in partico-
lare gli spasmi infantili e le forme di epilessia
farmaco-resistenti e il ritardo mentale sono ta-
lora più frequenti nei pazienti con mutazione del
gene TSC2 rispetto a quelli con mutazione del
gene TSC1. Quindi la storia naturale dell’epiles-
sia e la presenza e/o il grado di deficit cognitivo
potrebbero essere legate oltre al numero, sede,
forma e dimensioni dei tuberi corticali, anche al
tipo di gene mutato. I disturbi comportamentali
sono presenti in grado variabile in molti pazienti
e, talora, possono essere dovuti all’associazione
o al sovradosaggio di più farmaci contro l’epi-
lessia. 

Tra i più comuni disturbi si possono citare:
• deficit dell’attenzione con iperattività
• comportamenti di tipo aggressivo

con fenomeni di automutilazione
• disturbi del sonno

I disturbi del comportamento e l’epilessia rap-
presentano le manifestazioni patologiche della
ST che, più di tutte, interferiscono con la “ge-
stione familiare” o “scolastica” quotidiana  del
bambino affetto, ma anche del paziente più
adulto.
Un cenno a parte merita l’associazione tra ST e
autismo, e più in generale disturbi pervasivi
dello sviluppo. Secondo i molteplici studi epi-



29

3.
 S

EG
N

I C
LI

N
IC

I

demiologici, la frequenza dell’autismo e/o dei
disordini dello spettro autistico nella ST sarebbe
elevata e correlata alla localizzazione, tipo,
forma e dimensioni dei tuberi corticali. Sembra
inoltre che l’autismo possa essere legato a di-
fetti del gene TSC2 e quindi faccia parte di un
disturbo generalizzato dello sviluppo molto più
complesso. Tuttavia è da notare che non sono
mai stati fatti studi specifici per rilevare il nu-
mero reale di casi.
I disturbi del sonno sono abbastanza fre-

quenti, specie nei soggetti con epilessia e/o di-
sturbi cognitivi e sono caratterizzati da:

• frequenti risvegli 
• risvegli precoci
• eccesso di sonnolenza diurna
• sonnambulismo
• presenza di attacchi epilettici
• riduzione del tempo totale di sonno 
• problemi di addormentamento
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OCCHIO

Le lesioni all’occhio nella ST raramente sono sin-
tomatiche e non sono progressive. Per la loro
identificazione è richiesto un approfondito esame
oculare.

Lesioni retiniche

Nel 60% circa dei pazienti affetti da ST possono
manifestarsi  amartomi retinici che possono
essere di 3 tipologie:
1) piatti e lisci (non calcificati), di forma ro-
tonda o ovale e di colore rosa salmone. Sono la
tipologia più frequente (> 60%) 
2) elevati, multinodulari, di aspetto simile
alle “more” e calcificati. Sono meno fre-
quenti (20%) 
3) misti o di transizione, con caratteristiche
intermedie tra le due precedenti.
Nel 13% dei pazienti si possono anche rilevare
lesioni pigmentarie.

Le lesioni retiniche si possono manifestare a
qualsiasi età, anche nel neonato.  Sono però più
frequentemente rilevabili con l’aumentare del-
l’età durante l’infanzia. Nella maggior parte dei
casi non aumentano di dimensioni. La progres-
sione è rara ma quando presente avviene se-
condo fasi successive:

1) lesioni pigmentarie
2) amartomi retinici semitrasparenti
3) tumori di transizione (misti) parzialmente

calcificati 

4) amartomi a forma di mora calcificati.
Il passaggio da uno stadio all’altro può durare
decadi. Le lesioni grandi o quelle localiz-
zate in aree retiniche importanti per la vi-
sione possono causare deficit dell’acuità visiva.
Solo le lesioni più grandi vanno curate con fo-
tocoagulazione per evitare danni a livello della
retina.
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APPARATO RESPIRATORIO

Il coinvolgimento polmonare nella ST è molto raro
(1-2%) ed è da cinque a dieci volte più frequente
nelle donne (> 20%). La lesione classica è la lin-
fangioleiomiomatosi (LAM) polmonare.
La LAM è una malattia rara, che può presentarsi
anche nella popolazione generale, colpisce quasi
esclusivamente il sesso femminile ed è caratteriz-
zata dalla presenza di:

• cisti al polmone, causate da una proliferazione 
anomala delle cellule muscolari lisce

• alterazioni dei vasi linfatici (vasi che
trasportano la linfa all’interno dell’organismo)

• angiomiolipomi renali (vedi parte relativa
al rene)

Esistono due forme principali di LAM:
• la forma isolata (cioè non associata a ST o
ad altra patologia). Si manifesta per ragioni sco-
nosciute in donne di solito di età fertile (20-40
anni). In realtà andrebbero ricercati segni di ST
con molta attenzione per essere certi che si tratti
di una forma davvero isolata.
• la forma associata a ST. Circa 1 donna su 3
affetta da ST presenta un quadro polmonare di
LAM, e nell’80% di queste sono presenti anche
angiomiolipomi renali.
Vi è poi un tipo molto raro di lesione, conosciuto
con il nome di iperplasia pneumocitaria mul-
tifocale (cioè una crescita anomala delle cellule
dei polmoni): questo tipo di lesione non crea si-
gnificativi problemi clinici ma è molto importante
distinguerla dalla LAM.

Come si manifesta la LAM?
Come viene fatta la diagnosi?

Molti casi di LAM sono asintomatici. Può esor-
dire con dispnea (mancanza di fiato), senza al-
cuna evidenza di alterazioni durante la visita e/o
alla radiografia del torace. Alcuni casi possono
invece manifestarsi con:

• presenza di pneumotorace (accumulo di aria
nella cavità pleurica)

• versamento pleurico (accumulo di liquido
all’interno della membrana che riveste i polmoni)

• emorragia intra-addominale

La dispnea associata o meno a tosse e all’emot-
tisi (emissione di sangue proveniente dalle vie
respiratorie in genere associata a colpi di tosse)
è il segno clinico più comune di esordio della
LAM, presente in circa il 70% delle pazienti.

La funzionalità dei polmoni risulta alterata so-
prattutto a livello dei bronchi, a causa della pro-
liferazione anomala delle cellule muscolari lisce.
Il tempo medio che abitualmente intercorre tra
la comparsa della sintomatologia e la diagnosi
di LAM varia all’incirca dai cinque ai sei anni.
L’esame diagnostico di riferimento è la TAC del
torace. Tale indagine evidenzia la presenza di cisti
multiple di forma rotondeggiante ovale e con pa-
rete sottile, a livello polmonare, di dimensioni va-
riabili da pochi millimetri a molti centimetri. Nelle
pazienti con LAM va sempre valutato anche l’ad-
dome per escludere o confermare la presenza di
angiomiolipomi renali o a carico di altri organi
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(es. fegato). Le donne con LAM presentano inol-
tre osteoporosi, probabilmente legata sia a de-
ficit di estrogeni che ad alterazioni polmonari che
limitano l’attività fisica (esempio la dispnea).

Attualmente non esistono farmaci che rallentino
o arrestino la LAM (vedi sezione “Terapia”), ma
ogni singolo caso ha una sua evoluzione. Alcune
pazienti soffrono di malattia stabile da oltre
quindici anni e conducono una vita assoluta-
mente normale.

Puoi trovare ulteriori informazioni 
sul sito: www.ilpolmone.it

FOCUS ON:
6 cose da sapere

sulla LAM

• Il viaggio in aereo può essere rischioso per
la possibilità che si manifesti un episodio
di pneumotorace in aerei con difetti
di pressurizzazione. Non vi è una
controindicazione assoluta ai viaggi aerei ma 
ogni paziente deve discutere il suo caso, prima
di intraprendere voli aerei, con il proprio
pneumologo

• Le donne affette da ST dovrebbero, almeno
una volta nella vita (dopo i diciotto anni)
ed anche in assenza di sintomi specifici,
effettuare una TAC del torace (ad alta
definizione senza contrasto) per escludere
di essere portatrici di LAM polmonare e, se
possibile, delle prove di funzionalità respiratoria
complete con frequenza annuale

• L'uso dei contraccettivi orali è sconsigliato 
nelle persone con LAM.
Le pillole anticontraccettive a base di
progestinici (senza estrogeni) possono
rappresentare in questo caso una scelta
alternativa anche se ogni caso va valutato
singolarmente con il proprio medico

• Non esiste una controindicazione assoluta
alla gravidanza sebbene siano stati segnalati 
casi di peggioramento della malattia
durante la gravidanza. Ogni singolo caso deve 
esser approfondito con il proprio specialista 
pneumologo, valutando accuratamente
i possibili rischi

• Farmaci contenenti estrogeni sono sconsigliati 
nelle pazienti con LAM 

• Il fumo è assolutamente da evitare 
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ALTRI ORGANI E APPARATI COINVOLTI

Oltre ai distretti corporei appena descritti, la ST può coinvolgere anche altri apparati (vedi Tabelle
4,5,6).

APPARATO MANIFESTAZIONI

Apparato gastrointestinale • Amartomi epatici (in oltre il  25% circa dei bambini affetti
da ST), o nella milza, in generale asintomatici; raramente
possono essere sintomatici e causare emorragie o un effetto
di compressione all'interno dell'organo colpito per crescita rapida

• Polipi rettali, generalmente asintomatici 
• Fibromi o papillomi gengivali o del cavo orale

Apparato linfoghiandolare • Aumento di volume di alcuni linfonodi periferici 
(piccole strutture del sistema linfatico che producono
e immagazzinano linfociti, le cellule che combattono
le infezioni) 

Apparato endocrino • Angiomiolipomi o adenomi surrenali, tiroidei, pancreatici
• Disfunzioni ipotalamiche, paratiroidee o delle gonadi

(organi sessuali)

Apparato scheletrico • Lesioni localizzate principalmente a livello del cranio,
della mandibola, della colonna vertebrale,
della pelvi o delle ossa lunghe

Altri organi e apparati coinvolti nella ST. 

Tabella 4.
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I PUNTI CHIAVE

• Le manifestazioni cliniche della ST sono estremamente variabili e possono coinvolgere 
svariati distretti corporei

• Tra i membri affetti della stessa famiglia alcuni soggetti possono addirittura essere 
asintomatici e trascorrere tutta la vita senza sapere di essere malati o venirne a conoscenza 
solo quando la diagnosi viene posta ai loro figli

• I segni anatomici tipici sono le amartie (anomalie malformative senza potenziale di crescita) e gli
amartomi (anomalie malformative con aumentata crescita simile a quella di un tumore benigno). 

Tabella 5.

SEDE PREVALENZA % Indagine diagnostica

Tuberi corticali Diffusi 98-100    RM

Noduli subependimali Ventricolari 85            RM

Strie della a) Radiali ventricolari 80-95      RM
sostanza bianca b) Triangolari

c) Conglomerati
d) Radiali cerebellari

Cisti cerebrali a) Cerebrali
b) Amartomatose ? RM

Astrocitoma III ventricolo 7-15        RM
subependimale Forami di Monro
a cellule giganti
RM = risonanza magnetica

Lesioni del sistema nervoso centrale
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*= possono essere notate dalla prima infanzia all’adolescenza sino all’età adulta 

INCIDENZA% SEGNI CLINICI ESORDIO

Cuore

Rabdomiomi 50 (bambini) Asintomatici (98%) Nascita
Aritmia, insuff. cardiaca (1.5%)

Rene

Angiomiolipomi 70-80 Asintomatici (95%) Variabile*
Dolore addominale
Ematuria, massa renale

Cisti renali 40-60 Per lo più asintomatiche Variabile*
Ematuria, dolore

Rene policistico 5 Dolore addominale Prima infanzia
Ematuria, ipertensione
insuff. renale

Occhio

Amartomi retinici 20-30 Asintomatici (99%) Nascita
Lesioni pigmentarie 15 Asintomatiche Nascita

Apparato digerente

Cavo orale (fibromi) > 40 Asintomatici Infanzia
Fegato (amartomi) 25 Asintomatici Infanzia
Milza (amartomi) (?) Asintomatici Infanzia
Intestino retto (polipi) 80 Asintomatici Adulto (?)

Polmone

Linfangioleiomiomatosi 1-2 (donne) Dispnea, emottisi > 18 anni
Pneumotorace,
Insuff. respiratoria

Sistema endocrino

Angiomiolipomi (?) rari Per lo più asintomatici Infanzia
Adenomi (?) rari Per lo più asintomatici infanzia

Apparato scheletrico

Cisti ossee (?) rari Asintomatici Infanzia
Iperostosi corticale (?) rari Asintomatici Infanzia

Lesioni a carico di altri organi e apparati.

Tabella 6.
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Molti soggetti affetti da ST mostrano segni clinici
già nei primi anni di vita; tuttavia in certi casi
questi segni possono rimanere “nascosti” per
anni, complicando così una corretta e tempestiva
diagnosi da parte del medico. La ST dunque può
essere diagnosticata ad ogni età, proprio in di-
pendenza dei segni e sintomi presenti.
La diagnosi si basa su precisi criteri clinici e su
una attenta anamnesi che includa la storia fami-
liare del soggetto. Occorre valutare che nessuna
singola manifestazione della ST è presente in
tutti i pazienti affetti con forse l’unica eccezione
dei tuberi corticali.
Data quindi l’estrema variabilità delle manifesta-

zioni cliniche, la diagnosi tiene conto di segni cli-
nici detti “maggiori” (cioè presenti con elevata
frequenza in soggetti con ST) e “minori”  (cioè
presenti con bassa frequenza). 
In genere per porre una diagnosi di ST è neces-
saria la presenza di 2 segni maggiori oppure
1 segno maggiore e 2 minori (Tabella 7).
Il medico potrà effettuare una serie di test e analisi
per confermare la diagnosi, tra cui (Tabella 8):
• esame approfondito oculare
• controllo odontoiatrico
• risonanza magnetica o TAC dell’encefalo
• ecografia del cuore e dei reni
• elettrocardiogramma
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*Raro tumore che si sviluppa da residui della corda dorsale, una struttura presente durante la vita embrionale. Insorge di solito in soggetti adulti,   
più spesso a carico del tratto sacrococcigeo della colonna vertebrale

CRITERI DIAGNOSTICI DI ST

Segni maggiori

1. Angiofibromi facciali o placca fibrosa sulla fronte

2. Fibroma ungueale o periungueale non traumatico

3. Placca zigrinata (nevo del tessuto connettivo)

4. Amartomi retinici multipli nodulari

5. Tubero corticale

6. Nodulo subependimale

7. Astrocitoma subependimale a cellule giganti

8. Rabdomioma cardiaco (singolo o multiplo)

9. Linfangioleiomiomatosi polmonare e/o angiomiolipoma renale

10. Macchie cutanee ipopigmentate (>3)

Segni minori che richiedono ulteriori approfondimenti clinici e/o strumentali

1. Fossette multiple dello smalto dei denti (decidui e/o permanenti)

2. Polipi rettali amartomatosi

3. Cisti ossee

4. “Strie radiali” della sostanza bianca cerebrale

5. Fibromi gengivali

6. Amartoma non renale

7. Chiazza acromica della retina

8. Lesioni cutanee “tipo coriandoli”

9. Cisti renali multiple

10. Un parente di primo grado con ST certa

11. Cordoma*

Tabella 7. 
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• elettroencefalogramma
• impiego della lampada di Wood
• test genetici (vedi sezione “Aspetti genetici”)

Solitamente, dopo una diagnosi di ST, si dovreb-
bero effettuare controlli annuali sulla base del
quadro clinico del singolo paziente. Sarà il me-
dico a decidere la tipologia degli esami e le tem-
pistiche, in relazione all’età del soggetto e alla
gravità del caso. Inoltre il medico potrà decidere
di estendere alcuni esami anche ad altri membri
della famiglia poiché, come si è detto, la ST è una
malattia genetica. 

È molto importante però tenere monitorate le le-
sioni, come i SEGA o gli angiomiolipomi che po-
trebbero crescere nel tempo e provocare ulteriori
disagi al soggetto. La maggior parte dei SEGA si
osserva tra i 5-15 anni. La pubertà (tra gli 8 ed i
12 anni d’età) è un momento critico per l’accre-
scimento di queste lesioni, quindi si consiglia di
monitorarle mediante risonanza magnetica. Il
monitoraggio con risonanza magnetica va ese-
guito anche nei soggetti operati per SEGA perché
sono state segnalate crescite tardive o ricrescite
anche dopo i 20-30 anni.
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PROTOCOLLO DIAGNOSTICO NELLA ST

Paziente (ed eventuali figli), genitori ed eventuali fratelli e sorelle
• Esame clinico completo con storia familiare ed albero genealogico;

esame della pelle con lampada di Wood (a raggi UV) ed esame del fondo oculare;

• Esame odontostomatologico;

• Elettrocardiogramma (ECG) ed ecografia del cuore (EcoCG);

• Ecografia degli organi interni;

• Test neuropsicologici

• Risonanza magnetica (RM) cerebrale (o TAC cerebrale, senza mezzo di contrasto,
nell’impossibilità di eseguire la RM cerebrale);

• Elettroencefalogramma (EEG);

• Nei soggetti di sesso femminile con > 18 anni (TAC torace);

Assicurarsi che i criteri diagnostici di sclerosi tuberosa siano soddisfatti tutti.

Tabella 8.
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PROTOCOLLO DI FOLLOW-UP NELLA ST (PAZIENTE E FAMILIARI AFFETTI)

Esami da eseguire Frequenza degli esami
Esame clinico completo Annuale (o più frequente, a seconda dei rilievi clinici)
(incluso esame della cute con lampada
UV ed esame del fondo oculare)

Risonanza magnetica cerebrale Annuale o biennale sino all’adolescenza; se presente
(con gadolinio) astrocitoma a cellule giganti → ogni 6 mesi/1 anno

(concordare il follow-up con il neurochirurgo)

Elettrocardiogramma (ECG) Ogni 3-6 mesi (in presenza di rabdomiomi:
Ecografia cuore (EcoCG) sino a completa regressione; se presenti disturbi

del ritmo cardiaco continuare valutazione ECG)

Ecografia renale/organi interni Annualmente (o meno frequentemente
a seconda se presenti o assenti lesioni) 

se presenti lesioni renali → misurare pressione arteriosa (annualmente);
eseguire esami di laboratorio (funzionalità renale)
regolarmente (nel rene policistico) o secondo
le indicazioni (nell’angiomiolipoma); consultare lo specialista 
nel caso di ematuria (sangue nelle urine) e per la terapia delle
lesioni renali; nel caso di masse renali (piccole o grandi) a 
basso contenuto adiposo evidenti all’ecografia eseguire
ulteriori indagini da parte di centri nefrologici specializzati

TAC torace Almeno una volta nelle donne (> 18 anni); poi proseguire
se presenti lesioni polmonari → con spirometria almeno una volta l’anno;

radiografia torace; TAC torace ad alta risoluzione
(concordare ulteriori esami con lo specialista)

Elettroencefalogramma (EEG) Ogni 6 mesi-1 anno (la frequenza va valutata a seconda
se sono presenti epilessia e/o disturbi del sonno)

Test neuropsicologici Nel sospetto di ritardo dello sviluppo psicomotorio
eseguire test di valutazione cognitiva e comportamentale
(all’età di 2-3 anni ed all’età di 7-8 anni); eseguire test
per valutare la presenza di disturbi dello sviluppo 
(es. autismo) (all’età di 2 anni e ripetere all’età di 4-5 anni 
ed alla scolarizzazione); nel sospetto di disturbi
comportamentali/psichiatrici eseguire test di screening
(alla scolarizzazione; a 7 anni; alle scuole superiori;
all’adolescenza e in età adulta)

Tabella 9.
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IL SUPPORTO MEDICO

La ST è una malattia complessa, spesso invali-
dante, la cui diagnosi e terapia richiedono l’in-
tervento di medici esperti.
Il paziente adulto con ST potrebbe aver bisogno
del supporto di più figure mediche, ciascuna
delle quali specializzata in un settore specifico
(ad esempio dermatologi, nefrologi, neurologi,
neuropsichiatri); il bambino solitamente viene
attentamente monitorato dal pediatra e/o,
quando presenti manifestazioni neurologiche o
disturbi comportamentali, anche dal neuropsi-
chiatra infantile, che collabora con le figure ap-
pena descritte, per una gestione ottimale del
piccolo paziente.

LA TERAPIA DELLA ST: COME GESTIRE 
I SINTOMI E CONTROLLARE LE CAUSE

Nonostante la terapia sia, ad oggi, prevalente-
mente sintomatica, vedremo che la ricerca scien-
tifica ha compiuto notevoli progressi e che è
disponibile un farmaco, everolimus, che agisce
sulla causa della ST, inibendo l’attivazione in-
controllata della molecola mTOR.
Di seguito viene riportata una breve descrizione
di come si possono trattare le principali manife-
stazioni cliniche della ST.

Manifestazioni cutanee
Gli angiofibromi facciali possono essere causa
di notevoli problemi estetici; oggi potenzial-
mente ridotti grazie all’impiego della laser te-
rapia o di tecniche di abrasione cutanea. Le

altre lesioni cutanee non causano generalmente
problemi estetici, ma si può comunque interve-
nire chirurgicamente sulla placca fibrosa frontale
o sulla macchia zigrinata. È invece più difficile,
seppure possibile, trattare chirurgicamente i fi-
bromi ungueali: una caratteristica di queste le-
sioni è la loro origine dalla radice ungueale
per cui se non si elimina del tutto l’unghia la le-
sione tende a recidivare.

Epilessia
L’epilessia è un disturbo che causa notevole di-
sagio e, talora, come accennato prima, gravi
problemi di interferenza sullo sviluppo psicomo-
torio sino al rischio per la vita. Esistono due tipi
di trattamento:

1. Trattamento farmacologico
Due farmaci si sono dimostrati efficaci per com-
battere la forma d’epilessia più frequente e più
grave del bambino con ST (gli spasmi infantili):
ACTH e vigabatrim. Nelle forme di spasmi in-
fantili sensibili a vigabatrim la risposta è pres-
soché immediata (entro le prime 24-48 ore
dall’inizio della terapia). Se il paziente risponde
bene alla terapia con vigabatrim e il medico re-
puta opportuno prolungare il trattamento oltre
i sei mesi, si consiglia  un controllo periodico
oculare con elettroretinogramma, sino a che il
bambino non sarà in grado di eseguire in ma-
niera attendibile uno studio del campo visivo
(solitamente non prima dei 6-8 anni d’età, se lo
sviluppo cognitivo è nella norma). Questo per
monitorare eventuali effetti collaterali della te-
rapia. Altri farmaci per il trattamento degli spa-
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smi infantili sono l’acido valproico e il nitra-
zepam. Sarà comunque il medico a valutare la
terapia più appropriata. Le altre forme di epiles-
sia, sia nell’infanzia che in età adulta, vanno
trattate con i farmaci antiepilettici comune-
mente usati a seconda del tipo di epilessia. La
scelta del farmaco antiepilettico è complessa e
va rigorosamente effettuata da neurologi esperti
di epilessia. Per il medico è molto importante
riuscire a identificare i soggetti che non rispon-
dono alla terapia farmacologica (circa il 25%),
per i quali oggi sono possibili diverse soluzioni
di tipo chirurgico. 

2. Trattamento chirurgico
La strategia è quella di cercare di individuare il tu-
bero o, più in generale, il focolaio che causa l’epi-
lessia. Il trattamento prevede diverse possibilità: 
• eliminazione dei tuberi corticali responsabili
delle crisi epilettiche mediante radiochirurgia
stereotassica (tecnica che permette di inviare
una elevata dose di radiazioni direttamente sulla
massa da eliminare, con estrema accuratezza e
precisione) 
• transezione multipla subpiale (consiste
nell’effettuare incisioni nel tessuto cerebrale per
evitare che le crisi si estendano ad altre aree del
cervello) o stimolazione del nervo vago (ri-
chiede l’impianto di un elettrostimolatore che
viene collegato con il nervo vago)

Si sono ottenuti risultati soddisfacenti con elimi-
nazione o riduzione quasi totale delle crisi in circa
l’80% dei casi e notevole riduzione dell’epilessia
nel rimanente 20% dei pazienti operati. 
La chirurgia è indicata per soggetti con: 

• un solo tipo di convulsioni o con un singolo
tubero
• tuberi multipli ed un grande tubero corticale
calcificato ed evidenza mediante elettroencefa-
logramma (EEG) della lesione anatomica
• evidenze documentate da dati clinici, neurofi-
siologici e radiologici (risonanza magnetica,
PET, SPECT, ecc.) concordanti.

Sono a disposizione delle metodiche di avanguar-
dia (video-elettroencefalografia o magnetoelet-
troencefalografia), integrate a speciali tecniche di
risonanza magnetica (RM) o alla tomografia ad
emissione di positroni (PECT o SPECT) per  indi-
viduare i focolai dai quali originano le crisi e per
intervenire quindi chirurgicamente.

Astrocitoma subependimale
a cellule giganti (SEGA)
È una lesione trattabile chirurgicamente,
anche se di dimensioni elevate, se il soggetto
manifesta:
• idrocefalo (accumulo patologico di liquido ce-
falorachidiano, o liquor,  nelle cavità cerebrali
denominate ventricoli)
• aumento delle dimensioni della lesione riscon-
trato  mediante esami radiologici  successivi nel
tempo
• nuovi segni neurologici attribuibili alla lesione
• segni di aumento di pressione endocranica

Tuttavia l’intervento non è sempre di facile esecu-
zione e possono avvenire delle recidive di malattia
se non si è riusciti ad asportare completamente la
lesione. È fondamentale condividere con il medico
le complicanze post-operatorie che possono es-
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sere importanti. Attualmente è anche approvato
un farmaco, everolimus, per il trattamento dei
SEGA (vedi paragrafo  “Everolimus”).

Angiomiolipomi renali
Il trattamento chirurgico è possibile e consiglia-
bile tramite asportazione parziale della le-
sione con conservazione del tessuto renale. Di
solito si cerca di mantenere la funzionalità del
tessuto, per danneggiare il meno possibile i reni;
l’asportazione del rene si dovrebbe limitare ai
casi di rischio emorragico o di elevate dimen-
sioni dell’angiomiolipoma. 
La comparsa di insufficienza renale cronica ter-
minale in corso di ST è intorno all’1%. Quando
necessario, il paziente può essere avviato con
ottimi risultati alla dialisi oppure al trapianto
renale; grazie alla diffusione della dialisi, all’in-
cremento dell’aspettativa di vita post-trapianto,
e soprattutto all’adozione di strategie chirurgi-
che più conservative, si riscontra una significa-
tiva riduzione di gravi complicanze per
insufficienza renale. I pazienti con ST dovrebbero
sottoporsi periodicamente ad un adeguato mo-
nitoraggio delle lesioni degli angiomiolipomi.
Una tecnica alternativa alla strategia chirurgica
conservativa è l’embolizzazione, cioè l’ostru-
zione, dei vasi sanguigni che irrorano la lesione
in modo da farla regredire. L’asportazione di tali
lesioni è da considerarsi solo in casi di estrema
gravità.

Linfangioleiomiomatosi polmonare (LAM)
Attualmente sono in corso diversi studi clinici

sull’utilizzo della rapamicina e di everolimus
nel trattamento della LAM e i risultati iniziali
sono incoraggianti. È in corso di valutazione
anche un vecchio farmaco antibiotico, la doxi-
ciclina. Nei casi più gravi si possono effettuare
l’ossigenoterapia e il trapianto polmonare. Al
momento gli unici farmaci raccomandati sono i
broncodilatatori, se vi è ostruzione bronchiale
riscontrata mediante opportuni test che valutano
la funzionalità polmonare, e i bisfosfonati, in
caso di comparsa di osteoporosi, frequentemente
associata alla LAM.

Everolimus: un nuovo farmaco all’orizzonte
nella sclerosi tuberosa
Come precedentemente descritto, per affron-
tare le principali manifestazioni della ST si può
intervenire prevalentemente con la chirurgia o
con farmaci sintomatologici, ovvero che cer-
cano di trattare i sintomi della malattia (ad
esempio per controllare le crisi epilettiche). Da
oggi c’è una nuova arma a disposizione, eve-
rolimus, un farmaco che va ad agire diretta-
mente sulla causa di questa complessa
malattia. 
Come già si è detto precedentemente, la ST è
determinata da una mutazione in uno dei due
geni, TSC1 e TSC2 (vedi sezione “Aspetti ge-
netici”). Ciò porta all’attivazione incontrollata
di una proteina all’interno della cellula, mTOR,
che regola importanti funzioni (Figura 14):
• crescita e proliferazione cellulare
• crescita dei vasi sanguigni (angiogenesi)
• metabolismo cellulare
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È dunque evidente che mTOR  abbia un ruolo di
primaria importanza nella causa della ST. Eve-
rolimus è un inibitore selettivo di mTOR,
cioè è in grado di bloccare l’attività di mTOR,
annullando così gli effetti delle mutazioni dei
geni TSC1 e TSC2 e ripristinando la normale re-
golazione della crescita e della proliferazione
cellulare. Everolimus, quindi, va a colpire diret-
tamente la causa originaria della patologia e
consente di trattarne le complicanze. Prima di
everolimus, in Europa, l’unica opzione di trat-
tamento per bambini e adulti con SEGA (asso-

ciati a ST) era l’intervento chirurgico con rischi
di complicanze post-operatorie. Diversi studi
clinici hanno dimostrato che everolimus è effi-
cace nel ridurre il volume dei SEGA. Risultati
analoghi sono stati ottenuti sugli angiomioli-
pomi renali, dove everolimus si è dimostrato
efficace nel ridurre il volume di tali lesioni. Eve-
rolimus ha anche dimostrato di ridurre il vo-
lume delle lesioni cutanee riducendo, nel caso
degli angiofibromi facciali, il rossore spesso as-
sociato. Questo dato è molto importante per
l’aspetto socio-relazionale dei pazienti.

Figura 14.
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Inoltre dati iniziali hanno suggerito una pos-
sibile attività del farmaco nel ridurre la fre-
quenza delle crisi epilettiche. Sono in
corso studi clinici per confermare questa at-
tività e anche altri per valutare l’attività del
farmaco in pazienti affetti da ST con disturbi
cognitivi e comportamentali.

Quale è il profilo di tollerabilità di evero-
limus?
Gli studi condotti hanno dimostrato che la mag-
gior parte degli effetti collaterali associati a eve-

rolimus è stata di grado lieve o moderato. Le
reazioni avverse più comunemente riscontrate
sono state: ulcere a livello della bocca, diarrea,
senso di stanchezza o spossatezza, dermatite
acneiforme, infezioni, polmonite non infettiva,
nausea, gonfiore alle estremità o in altre parti
del corpo, perdita di appetito, mal di testa, in-
fiammazione delle vie respiratorie, alterazione
del gusto, sangue dal naso, infiammazione delle
mucose del tratto gastrointestinale, perdita di
peso e vomito.

I PUNTI
CHIAVE

• Everolimus rappresenta la prima opzione
terapeutica che agisce direttamente

sulla causa della malattia

• Everolimus è in formulazione orale
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In Italia ogni 4 giorni (mediamente) nasce un
bambino affetto da ST. Nel 9% dei casi i genitori
vengono a saperlo durante la gravidanza, il 28%
di loro lo verranno a sapere entro i primi 6 mesi
di vita del piccolo (alla comparsa dei primi segni
cardiaci o neurologici), nel 13% dei casi entro
un anno, e nella metà dei casi (il restante 50%)
successivamente nel corso della vita(1): più tardi,
quando si presenteranno altri sintomi, si com-
prenderà che la patologia non sarà molto inva-
lidante. A seconda di dove nascerà quel
bambino, troverà o meno centri medici di riferi-
mento specializzati vicino casa, potrà ricevere
una diagnosi più o meno tempestiva, avere a di-
sposizione servizi sociali e un ambiente sociale
più o meno accogliente.
La ST è una patologia rara, multisistemica,
molto complessa e talora molto invalidante.
Le manifestazioni cliniche causate dalla patolo-
gia sono estremamente variabili – ogni persona
ha sintomi diversi, addirittura anche nei gemelli
monozigoti – in relazione alla localizzazione
delle lesioni tipiche, a quale gene è mutato
(TSC1 o TSC2) e ad altri fattori che la ricerca
scientifica mondiale sta ancora studiando.
Vi sono persone asintomatiche che possono vi-
vere senza sapere di essere affette dalla malat-
tia, all’estremo opposto si hanno casi con grave
disabilità intellettiva, disturbi motori e di com-
portamento, epilessia farmaco-resistente, forme
psicotiche.
Tra i due estremi, vi è una grande varietà di ma-
nifestazioni, conseguenti alla compromissione
più o meno grave di vari organi e del sistema
nervoso centrale con funzioni cognitive e del

comportamento nella norma o con alterazioni
presenti in entità variabile. 
Oltre la metà delle persone affette conduce co-
munque una vita “normale” sebbene costretta
a periodici controlli e ricoveri per monitorare il
proprio stato di salute generale e spesso ob-
bligata per tutta la vita ad assumere terapie
farmacologiche (ad es. per il controllo dell’epi-
lessia). Non è facile in ogni caso vivere
con la ST.

LA PRIMA DIAGNOSI

La prima diagnosi è il momento peggiore, uno
shock; può essere comunicata ai genitori per il
proprio figlio magari dopo aver peregrinato da
uno specialista all’altro, oppure a seguito di una
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crisi epilettica nel bambino in età scolare, o es-
sere effettuata quasi per caso a persone adulte
che si sono recate ad esempio da un dermato-
logo per problemi apparentemente banali; op-
pure si può scoprire di essere affetti dalla
malattia quando viene diagnosticata al proprio
figlio al quale la si è inconsapevolmente tra-
smessa. E a volte la diagnosi può essere comu-
nicata in maniera corretta ma con scarsa
sensibilità, o a volte in modo asettico. Ancora
oggi viene spesso fornito un quadro della ST e
del futuro che essa riserva, del tutto pessimi-
stico; si preferisce “mettere le mani avanti” per
non dare illusioni, togliendo però in questo
modo ingiustamente la speranza, dato che
l’evoluzione della malattia è impossibile da de-
terminare a priori e che in più della metà dei casi
la prognosi è assolutamente favorevole, nel
senso che le persone affette condurranno co-
munque una vita “normale”, senza ritardo men-
tale e con epilessia sotto controllo. Sarebbe
necessario un supporto psicologico, special-
mente al momento della diagnosi e nel corso
della vita sia per le persone affette che per i fa-
miliari, ma questa è una prassi che in Italia è an-
cora molto poco in uso. 

I BAMBINI CON SCLEROSI TUBEROSA

I bambini affetti da ST possono presentare - in
circa la metà dei casi - problemi comportamen-
tali (associati spesso a autismo o a iperattività
e deficit di attenzione), disabilità intellettiva (ri-
tardo mentale), disturbi del linguaggio (anche
non associati a disabilità intellettiva), o disturbi

“minori” dell’apprendimento, di memoria, di at-
tenzione, delle funzioni esecutive (pianificazione,
flessibilità, categorizzazione, capacità di giudi-
zio, ecc) che possono essere facilmente misco-
nosciuti in un bambino cognitivamente normale
sebbene possano determinare gravi difficoltà
nella vita quotidiana. A questi problemi viene
spesso prestata minore attenzione rispetto al
controllo dell’epilessia e ad altri aspetti medici
connessi alla ST, eppure sono quelle che spesso
maggiormente preoccupano i genitori, mettendo
in crisi l’intero sistema familiare. Possono essere
presenti anche disturbi del movimento (impaccio
motorio, disordini del movimento). È molto im-
portante valutare appena possibile le capacità
del bambino in rapporto alla sua età e special-
mente le sue potenzialità, cioè cosa sarebbe in
grado di fare se adeguatamente supportato, per
associare ai trattamenti farmacologici strategie
educative-riabilitative-sociali volte alla salva-
guardia della qualità della vita dei piccoli
pazienti e delle loro famiglie.
In base all’analisi funzionale delle abilità del
bambino mediante test neuropsicologici e valu-
tazioni psicomotorie e logopediche (valutazione
della sua affettività, capacità di comunicazione,
linguaggio, attività cognitive, motorie, sensoriali,
capacità relazionali in famiglia e nel contesto
più allargato) e degli eventuali comportamenti
anomali, viene studiato un progetto riabilitativo
individualizzato al quale collaborano con la pe-
diatria e la neuropsichiatria infantile, gli inse-
gnanti, i terapisti e i genitori e che prevede,
attraverso delle strategie concordate, l’acquisi-
zione progressiva di abilità volte al progressivo
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raggiungimento dell’autonomia. Le strategie
consistono ad esempio nel rinforzare i compor-
tamenti positivi e cercare di disincentivare quelli
alterati, anche facendo fungere da modello i
coetanei del bimbo. Gli interventi riabilitativi
sono tanto più efficaci quanto più sono precoci,
tanto più occupano più ore settimanali e quanto
maggiore è la loro durata e quanto più sono
condivisi con i familiari. Quando il bambino ad
esempio non possiede capacità di comunicare
adeguate alla sua età (nel senso che è in grado

di comprendere più di quanto riesca a comuni-
care), può utilizzare metodi alternativi, meno ac-
cettabili, per comunicare, quali l’aggressività
(colpire, sputare, distruggere oggetti) o compor-
tamenti ripetitivi (autostimolazioni, uso ripetitivo
e limitato dei giocattoli, ecc.) o forme di autole-
sionismo (mordersi, battere la testa, distruggere
i propri vestiti, ecc.). L’80% dei comportamenti
anomali ha una funzione comunicativa.
È importante comprendere le finalità di tali com-
portamenti per insegnare modalità di comuni-
cazione più appropriate. 
A volte involontariamente si rinforzano dei com-
portamenti anomali; ad esempio se un bambino
usa l’aggressività per ottenere quello che vuole
e la ottiene, impara che questo è il modo giusto
di comunicare.  

GLI ADOLESCENTI CON ST

L’adolescenza è una fase critica per chiunque,
per i cambiamenti significativi che comporta e
a maggior ragione lo è per quanti hanno una
malattia cronica come la ST: i problemi di accet-
tazione della propria nuova immagine, di sentirsi
accettati dagli altri, in particolare dai coetanei,
di scarsa autostima, di preoccupazioni sul pro-
prio futuro, sono ingigantiti; la depressione, l’an-
sia, la rabbia, il malumore, l’isolamento sono
reazioni comuni. L’adolescente si può percepire
diverso e rifiutare, cercare di nascondere la
propria malattia con la quale deve cominciare
a confrontarsi. Nei primi approcci con i ragazzi/e
dell’altro sesso pesa anche il rischio di trasmis-
sibilità della malattia. È importante che ragazzi

Focus on
TECNICHE RIABILITATIVE

E PSICOEDUCATIVE

Numerosi sono i test neuropsicologici che vengono
utilizzati e altrettanto numerose le tecniche riabilitative
e psicoeducative: 
• la terapia cognitiva e comportamentale anche 

con l’utilizzo di varie metodologie (ad es. Fay, 
Feuerstein, Teacch, Portage)

• la psicoterapia individuale e familiare, il parent
training

• la terapia neuro-psicomotoria anche con approccio
relazionale

• la logopedia anche con l’utilizzo di varie metodologie
(ad es. la Comunicazione Aumentativa Alternativa,
la Comunicazione facilitata nei casi di carenza/
assenza del linguaggio verbale)

• la fisioterapia in acqua, la terapia occupazionale,
l’ippoterapia

• le varie terapie espressive quali ad es. la
musicoterapia: in uno studio pubblicato in Giappone
nel 2007-8 è stato dimostrato che i bambini affetti
da ST hanno una particolare sensibilità verso gli 
stimoli musicali e si suggerisce pertanto 
l’utilizzo della musica nell’intervento terapeutico(2).
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e ragazze siano informati sui problemi genetici
(e non solo) della ST, e più in generale siano aiu-
tati a diventare responsabili riguardo la propria
salute, le proprie cure, l’assunzione dei farmaci.
I genitori dovrebbero cercare di favorire le rela-
zioni sociali, l’autonomia e l’indipendenza dei
figli adolescenti, facendo sì che il proprio ruolo
sia, col passare del tempo, sempre meno fonda-
mentale. 

GLI ADULTI CON ST

Espressioni di ansia, depressione, rabbia, ag-
gressività possono essere diretta conseguenza
della ST, oppure causate dalle frustrazioni do-
vute alla malattia e dal fatto di non riuscire ad
esprimere fino in fondo le proprie esigenze.
Possono essere utili percorsi di sostegno psi-
cologico diversi da caso a caso, data l’estrema
diversificazione delle manifestazioni cliniche,
dall’aiuto nell’accettazione della malattia e nel
superamento di difficoltà legate agli aspetti re-
lazionali e a momenti di crisi e di sconforto, e
percorsi di supporto nell’inserimento sociale e
lavorativo, ove possibile, nella direzione di una
sempre maggiore autonomia ed autosufficienza. 
Nei casi più complessi di disabilità intellettiva è
auspicabile continuare le terapie abilitative av-
viate da bambini per non perdere le abilità ac-
quisite e per una migliore qualità della vita da
un punto di vista bio-psico-sociale.
Il passaggio all’età adulta per una persona con
ST è spesso molto difficile per il vuoto che si
trova frequentemente nei servizi sociali e sanitari
dopo i 18 anni: si perdono i riferimenti  della pe-

diatria e della neuropsichiatria infantile e non
esistono nella maggior parte dei casi dei proto-
colli di passaggio alle nuove figure mediche di
riferimento, specialmente a causa della multidi-
sciplinarietà e della complessità della presa in
carico del paziente affetto da ST. I disturbi psi-
chiatrici in età adulta più spesso associati alla
ST sono i disturbi dell’umore (depressione, di-
sturbo bipolare), disturbi d’ansia (generalizzata,
fobie specifiche, ossessività), disturbi dell’adat-
tamento e meno frequentemente disturbi psico-
tici - oltre a quelli già menzionati per l’età
pediatrica.
La presenza di disturbi comportamentali e ag-
gressività auto o eterodiretta uniti a disabilità
intellettiva e deficit di comunicazione rende par-
ticolarmente difficoltosa la gestione delle per-
sone adulte affette da ST da parte dei familiari
e di chi se ne prende cura.

I FAMILIARI E I CAREGIVER

Sin da quando viene diagnosticata la ST al pro-
prio figlio, le reazioni di difesa possono essere
di rifiuto della patologia e di negazione della re-
altà, con un conseguente senso di fallimento, in-
sicurezza, ansia, grave depressione, senso di
colpa, specie nella madre.
E ognuno può reagire diversamente: a volte con
una notevole carica aggressiva o con un atteg-
giamento apparentemente cinico e disincantato,
con distacco verso gli altri (dai quali ci si sente
spesso abbandonati).
La coppia dei genitori può entrare in crisi; la ten-
denza al legame molto stretto tra madre e figlio
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può allontanare il padre e possono crearsi diffi-
coltà negli scambi affettivi e di sostegno.
Anche gli altri figli della coppia possono vivere
con difficoltà l’impatto della nascita di un bimbo
affetto da una patologia come la ST: possono
sentirsi iper-responsabilizzati e quindi più grandi
rispetto ai loro coetanei, possono vivere un
senso di incertezza per il loro futuro e avere una
maggiore vulnerabilità allo stress, anche per rab-
bia/gelosie inespresse, a volte possono sentirsi
responsabili della malattia del fratello/sorella o
temere di contrarla a loro volta; è importante
supportarli informandoli dell’evoluzione della
patologia, in modo via via adeguato alla loro
età: potrebbero essere loro in futuro ad occu-
parsi del fratello o della sorella affetti. 

È importante il contatto con l’Associazione
dei pazienti e familiari per poter parlare dei
propri problemi, comunicare le proprie preoccu-
pazioni e condividerle, per uscire dalla solitudine
e trovare una rete di sostegno e di mutuo aiuto
per affrontare ed elaborare il doloroso percorso
di accettazione della malattia. 

CENTRI MEDICI DI RIFERIMENTO

In ogni regione esistono centri medici di rife-
rimento per le malattie rare ed in particolare
per la ST dove è possibile essere seguiti e svol-
gere tutti i controlli periodici necessari anche
per prevenire possibili situazioni di emer-
genza.
L’Associazione Sclerosi Tuberosa fornisce un pro-
prio elenco di centri medici di riferimento com-

petenti nella ST, da completare con i presidi esi-
stenti nella propria regione.
http://www.sclerosituberosa.it/content/
centri-medici

EMERGENZE
Può succedere di trovarsi in situazioni di emer-
genza e di dover correre al pronto soccorso con
bambini o adulti affetti da ST e non in grado di
esprimersi in modo compiuto: in questi casi, poi-
ché sarà difficile trovare  medici e infermieri che
conoscano in modo approfondito la patologia,
può essere opportuno portare con sé una
scheda dove sono riassunte le “insidie” della ST
che possono portare a situazioni di emergenza:
la si può trovare nel sito di Orpha.net 
http://www.orpha.net/data/patho/Pro/it/R
egolamentazioneSclerosiTuberosaDi
Bourneville.pdf
In attesa di poter realizzare una “scheda delle
emergenze ST” individuale, già questa potrebbe
essere di aiuto.

ESENZIONI, INVALIDITÀ E SERVIZI SOCIALI

La ST in quanto malattia rara riconosciuta –
identificata con il codice RN0750 – gode a li-
vello nazionale dell’esenzione dal pagamento
dei farmaci e dei controlli sanitari necessari. A
seconda del livello di compromissione prodotto
dalle manifestazioni cliniche della malattia e co-
munque in quanto affetti da malattia rara è pos-
sibile richiedere il riconoscimento dell’invalidità
civile, ovvero il riconoscimento di uno stato in-
validante (con diversi livelli di gravità), in base
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al quale ottenere i benefici economici e/o socio-
sanitari previsti dalla legge: assegni mensili di
assistenza, pensione di invalidità, indennità di
accompagnamento, iscrizione nelle liste speciali
per l’assunzione obbligatoria al lavoro, ecc. Per
i bambini e ragazzi con disabilità fino a 18 anni,
è previsto un assegno mensile di frequenza. Il
riconoscimento della Legge 104/1992 per con-
dizione di handicap grave dà diritto ad ulteriori
detrazioni fiscali, permessi lavorativi retribuiti,
sostegno scolastico, assistenza educativa domi-
ciliare, ausilii tecnologici per la comunicazione
(computer, videocitofono, fax, ecc.) e di tipo mo-
torio, contributi per l’abbattimento delle barriere
architettoniche, per l’acquisto e l’adattamento
di veicoli privati, e altre facilitazioni.
La normativa è piuttosto complessa e in conti-
nua evoluzione: si rimanda pertanto a fonti quali
il Centro Nazionale delle Malattie Rare dell’Isti-
tuto Superiore di Sanità che aggiorna annual-
mente il documento “I diritti dei cittadini con
disabilità” 
(http://www.iss.it/binary/cnmr/cont/Diritti
CostituzionaliDisabilit__2011.2_ITA.pdf),
dove vengono fornite informazioni dettagliate e
aggiornate. Viene illustrata anche la figura dell’am-
ministratore di sostegno che - in caso di disabilità -
è opportuno conoscere dopo il compimento dei
18 anni. Di seguito tuttavia viene indicato un
vademecum - speriamo utile - su diritti e age-
volazioni a cui hanno diritto le persone con di-
sabilità. 

LA RICERCA SCIENTIFICA SULLA ST

Nel mondo esistono molti centri di ricerca che
si occupano della ricerca di base per compren-
dere meglio i meccanismi responsabili della pa-
tologia e di ricerca clinica per individuare le
terapie migliori e più efficaci per la cura della ST
e molti articoli scientifici vengono frequente-
mente pubblicati a tal proposito (è possibile re-
perirli in motori di ricerca quali ad es. pubmed,
in lingua inglese).
Anche in Italia diversi progetti di ricerca di ec-
cellenza sono condotti in centri specializzati, ge-
neralmente collegati alle Università, spesso
sostenuti dall’Associazione Sclerosi Tuberosa,
che è in collegamento anche con i centri medici
e di ricerca internazionali. È possibile dare il pro-
prio contributo alla ricerca scientifica internazio-
nale partecipando a studi, a sperimentazioni
cliniche, fornendo i propri dati per i database cli-
nici o donando tessuti in caso di asportazione
di tessuti o di interventi chirurgici. 



53

6.
 V

IV
ER

E 
CO

N
 L

A
 S

T

BIBLIOGRAFIA

(1) Pediatrics 2011; 127; 117; pubblicato
20.12.10; Brigid A. Staley, Emily A. Vail e Eliza-
beth A. Thiele
(2) Matsuyama Kumi; Ohsawa Isao; Ogawa To-
yoaki; Department of Psychopathology and Psy-
chotherapy, Postgraduate School of Medicine,
Nagoya University, Nagoya, Japan; Entered STN:
17 Jul 2007; Last Updated on STN: 7 Mar 2008;
“Do children with tuberous sclerosis complex
have superior musical skill? A unique tendency
of musical responsiveness in children with TSC.” 
(3) Sclerosi Tuberosa, Martino Ruggieri e Nicola
Migone http://www.sclerosituberosa.it/sites/
default/files/SclerosiTuberosa.pdf
Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali S.T.
Regione Lombardia http://malattierare.
marionegri.it/images/downloads/PDTA/PDTA_sc
hede/sclerosi_tuberosa.pdf

Linee guida internazionali sugli aspetti cognitivi
e comportamentali nella ST 
http://www.sclerosituberosa.it/sites/default/files/
LINEE%20GUIDA%20INTERNAZIONALI%20PE
R%20GLI%20ASPETTI%20COGNITIVI%20E%2
0COMPORTAMENTALI%20NELLA%20ST.doc

11 articoli su aspetti psicologici e psichiatrici
della ST
http://www.sclerosituberosa.it/sites/default/files
/11_Articoli_Aspetti_psicologici_e_psichiatrici_
ST.doc.doc

Per gli insegnanti di sostegno e gli educatori che
si occupano di bambini e ragazzi con la ST
http://www.sclerosituberosa.it/sites/default/files
/PER%20GLI%20INSEGNANTI%20DI%20
SOSTEGNO%20E%20GLI%20EDUCATORI%20
CHE%20SI%20OCCUPANO%20DI%20
BAMBINI%20E%20RAGAZZI%20CON%20LA
%20ST.doc

La cura associativa. Malattie rare e buone prassi.
Una ricerca sull’Associazione Sclerosi Tuberosa.
UniRomaTre. 
http://www.sclerosituberosa.it/content/
bibliografia-sulla-sclerosi-tuberosa-italiano#
attachments



54



7. VADEMECUM

55

7.
 V

A
D

EM
EC

U
M

VADEMECUM DEI DIRITTI 
E AGEVOLAZIONI DELLE PERSONE 
CON DISABILITÀ (A CURA DI LEDHA*)

Questo capitolo vuole essere uno strumento per
orientarsi in una normativa che molto spesso si
presenta complessa e non facilmente compren-
sibile. 

Ecco i punti chiave che verranno affrontati:
• Convenzione Onu
• Legge sulla discriminazione

(nuova tutela antidiscriminatoria)
• Invalidità civile
• Diritto allo studio
• Agevolazioni lavorative e fiscali
• Amministratore di Sostegno

LA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

La Convenzione Onu sui diritti delle persone con
disabilità è una norma internazionale che dal 3
marzo 2009 è legge anche dello Stato Italiano. 

È una legge che ha lo scopo di “promuovere,
proteggere e garantire il pieno ed eguale godi-
mento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà
fondamentali da parte delle persone con disabi-
lità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca
dignità”. Questa “Convenzione” nasce per ga-
rantire i diritti fondamentali di 650 milioni di per-
sone con disabilità che vivono nel mondo e per
contrastare i fenomeni di discriminazione di cui
sono vittime. La “Convenzione” cambia la defi-

nizione stessa di disabilità, passando da una con-
cezione medica a una sociale. Vediamo come.

A tutt’oggi una persona con una menomazione,
in particolare se visibile ed evidente, è automa-
ticamente definita “handicappata”, “disabile” o,
peggio ancora, “diversamente abile”. 
La “Convenzione” fa diventare legge internazio-
nale l’approccio sociale della disabilità, che viene
riconosciuta come “un concetto in evoluzione …
la disabilità è il risultato dell’interazione tra per-
sone con menomazioni e barriere comportamen-
tali ed ambientali, che impediscono la loro piena
ed effettiva partecipazione alla società su base
di uguaglianza con gli altri.”
Questa definizione afferma che non può esistere
una disabilità senza una barriera. Il concetto di
barriera si sposta dal semplice concetto fisico a
quello più ampio di barriera culturale e sociale.
Barriera può essere una rampa di scale, un treno
non accessibile, ma anche i pregiudizi, i compor-
tamenti, le norme esplicite o implicite, che ne-
gano alla persona con disabilità di poter vivere
come gli altri. 

Grazie alla “Convenzione” cambia l’imposta-
zione e l’essenza stessa di quell’insieme di
norme, benefici e servizi che oggi sono offerti in
modo specifico alle persone con disabilità per “ri-
spondere ai loro bisogni”, “offrire sollievo alle
situazioni di disagio”, “promuoverne l’autono-
mia”, “favorirne il benessere”. 
La Convenzione Onu sui diritti delle persone con
disabilità è uno strumento potente che viene
oggi messo a disposizione delle persone con di-

*vedi pag. 67
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sabilità e della società intera per rendere migliore
il posto dove viviamo. 

LA NUOVA TUTELA
ANTIDISCRIMINATORIA

La tutela dei diritti delle persone con disabilità
contenuta nella vasta e ampia specifica norma-
tiva riguardante la scuola, il lavoro, le barriere ar-
chitettoniche, la sanità, i trasporti e così via, è
stata negli ultimi anni rafforzata dall’introdu-
zione nel nostro ordinamento giuridico di una
normativa antidiscriminatoria generale. Si tratta
della Legge 1 marzo 2006 n. 67 e intitolata
“Misure per la tutela giudiziaria delle persone
con disabilità vittime di discriminazioni”. Questa
legge ha introdotto un chiaro e preciso divieto
di discriminazione per motivi connessi alla con-
dizione di disabilità. Questa normativa ha, infatti,
tra i suoi scopi quello di contrastare le discrimi-
nazioni che le persone con disabilità continuano
a subire nonostante in Italia sia già presente un
insieme di norme che riconoscono molti diritti nei
diversi ambiti della vita. Questa legge vieta sia
le discriminazioni dirette che quelle indirette. Una
persona è discriminata direttamente quando per
motivi connessi alla sua disabilità (o alla disabi-
lità di una persona con cui entra in relazione)
viene trattata in modo meno favorevole degli
altri. Una persona è invece discriminata indiret-
tamente quando una qualsiasi situazione appa-
rentemente neutra mette, di fatto, una persona
con disabilità in una situazione di svantaggio ri-
spetto agli altri. La Legge 67/2006 vieta anche
le molestie, cioè quei comportamenti indesiderati

che violano la dignità e la libertà di una persona
con disabilità, oppure creano un clima d’intimi-
dazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi con-
fronti. Inoltre esiste l’obbligo di predisporre i
cosiddetti accomodamenti ragionevoli per
venire incontro ai bisogni delle persone con di-
sabilità. Che cosa è un accomodamento ragio-
nevole? È l’adattamento necessario per eliminare
tutti gli ostacoli che impediscono a una persona
con disabilità di partecipare in un determinato
contesto. La Convenzione Onu, infatti, considera
discriminazione anche la mancata predisposi-
zione di accomodamenti ragionevoli. 

Di fronte ad un comportamento direttamente o
indirettamente discriminatorio, cosa si può fare
dal punto di vista legale? Innanzitutto occorre
contestare tempestivamente la discriminazione
della situazione con un atto scritto rivolto al sog-
getto che riteniamo responsabile. Se la discrimi-
nazione non viene eliminata in tempi brevi, si
può presentare un ricorso al Tribunale utilizzando
una procedura specifica con lo scopo di far ac-
certare la discriminazione, farla cessare, elimi-
narne gli effetti e chiedere il risarcimento dei
danni subiti. Nel ricorso potrà anche essere chie-
sta la pubblicazione del provvedimento del giu-
dice. La tutela antidiscriminatoria introdotta dalla
Legge 67/2006 riguarda tutti gli ambiti della vita,
tranne il contesto lavorativo, per il quale si ap-
plica l’analoga normativa antidiscriminatoria in-
trodotta qualche anno prima con il Decreto
Legislativo 213/2006.
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INVALIDITÀ CIVILE

L’invalidità è la difficoltà a svolgere alcune fun-
zioni tipiche della vita quotidiana o di relazione
a causa di una menomazione o di un deficit fi-
sico, psichico o intellettivo, della vista o del-
l’udito. L’invalidità è “civile” quando non deriva
da cause di servizio, di guerra, di lavoro.
In linea generale l’invalidità civile viene definita
in percentuale nel caso in cui l’interessato sia
maggiorenne.
Il Decreto ministeriale 5 febbraio 1992 definisce
le regole per la valutazione dell’invalidità civile,
della cecità civile e del sordomutismo, e indica le
relative percentuali di riferimento.
L’accertamento delle minorazioni civili viene ef-
fettuato con criteri diversi da quelli adottati per
la valutazione dello stato di handicap ai
sensi della Legge 104/1992 e produce un ver-
bale di certificazione diverso e porta in generale
al riconoscimento di benefici di carattere non
economico. Il sistema delle provvidenze econo-
miche previste dal nostro sistema legislativo, ad
oggi, è considerato un aiuto temporaneo o per-
manente per sopperire alla riduzione della capa-
cità reddituale della persona con disabilità,
dichiarata invalida civile parziale o totale (asse-
gno o pensione: natura integratoria) oppure
come precondizione al fine di assicurare un
grado di autonomia sufficiente a raggiungere
l’indipendenza fisica (indennità di accompagna-
mento o di comunicazione: natura indennitaria),
necessaria per essere messi in condizioni di pa-
rità con gli altri e usufruire di tutti gli altri diritti.
Per beneficiare di queste provvidenze bisogna

avere dei requisiti dichiarati e verificati secondo un
iter preciso che andiamo a descrivere di seguito.

Accertamento d’invalidità civile
Dall’1 gennaio 2010 le domande per ottenere be-
nefici in materia d’invalidità, handicap e disabilità,
complete della certificazione medica che attesta
la natura delle infermità invalidanti, sono presen-
tate all’INPS per via telematica.  Obiettivo del-
l’INPS è di terminare i procedimenti entro 120
giorni dalla ricezione della domanda. Rimane di
competenza di ASL solo la visita sanitaria.

Ecco l’iter da seguire.

1) Il certificato medico
Per presentare domanda bisogna recarsi da un
medico abilitato alla compilazione online
del certificato medico (L’elenco dei medici certi-
ficatori accreditati, in possesso di PIN, è pubbli-
cato sul sito dell’INPS: 
http://www.inps.it/portale/default.aspx?la-
stMenu=5255&iMenu=1&iNodo=5255&p1=2).

Basandosi sui modelli di certificazione predispo-
sti dall’INPS, il medico attesta la natura delle in-
fermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, le
patologie invalidanti del soggetto, con l’indica-
zione obbligatoria dei codici nosologici interna-
zionali (ICD-9). Il medico inoltre deve indicare,
se presenti, le patologie elencate nel Decreto
Ministeriale 2 agosto 2007 (patologie stabiliz-
zate o ingravescenti che danno titolo alla non
rivedibilità).
Una volta completata l’acquisizione online del
certificato, il medico consegna al richiedente:
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• l’attestato di trasmissione che riporta un codice
univoco di certificato che deve essere conservato
dal richiedente per l’abbinamento della certifica-
zione medica alla successiva domanda; 
• il certificato introduttivo firmato in originale,
che il Cittadino deve poi esibire al momento della
visita. 

Il certificato ha validità trenta giorni: se non si
presenta in tempo la domanda, il certificato scade
e bisogna richiederlo nuovamente al medico.

2) Come presentare domanda
Entro 30 giorni dal momento dell’acquisizione
del certificato medico si deve presentare la do-
manda di riconoscimento o aggravamento, online
(http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0
%3b5773%3b5902%3b6004%3b6021%3b60
30%3b&lastMenu=6030&iMenu=1).
Possono fornire assistenza Patronati e Associa-
zioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).
Se si vuole procedere autonomamente è neces-
sario richiedere il PIN Personale al Contact Cen-
ter INPS (tel. 803164) o attraverso il sito INPS
(accedendo alla Sezione Servizi online). 

3) Convocazione e visita
Al termine della trasmissione della domanda
verrà fornita una ricevuta che può essere
stampata, contenente il protocollo e la
data di presentazione della domanda.
L’INPS rilascerà, all’atto della trasmissione della
domanda, la data della visita presso la ASL. Qua-
lora non sia possibile fissare immediatamente la
data della visita, la prenotazione verrà poi comu-

nicata per raccomandata A.R. e per posta elet-
tronica se indicata. 
Entro 30 giorni dalla data di presentazione
della domanda verrà fatta la visita presso l’ASL.
Invariato l’iter accelerato (entro 15 giorni dalla
domanda) per patologia ricompresa nel DM 2
agosto 2007. La visita medica di accertamento
si terrà presso la Commissione ASL, inte-
grata da un medico INPS. È necessario pre-
sentarsi alla visita, con un documento d’identità
valido, il certificato medico in originale firmato
dal professionista e tutta la documentazione sa-
nitaria in possesso del richiedente. È possibile e
consigliabile farsi assistere dal proprio medico di
fiducia. 
Chi si trovasse nella necessità di chiedere la
visita domiciliare, a causa di un sopraggiunto
impedimento, dovrà richiedere al medico certifica-
tore di compilare ed inviare per via telematica il
certificato di intrasportabilità almeno 5 giorni prima
della data eventualmente fissata per la visita.

4) Il verbale
Se il verbale viene approvato dai componenti
della commissione medica all’unanimità, una
volta validato dal Responsabile del Centro Me-
dico Legale dell’INPS, viene spedito all’interes-
sato. Se il parere non è unanime, l’INPS sospende
l’invio del verbale e acquisisce gli atti che ven-
gono esaminati dal Responsabile del Centro Me-
dico Legale dell’INPS. Questi può validare il
verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una
nuova visita nei successivi 20 giorni.
La visita, in questo caso, viene fatta, oltre che da
un medico INPS (diverso da quello presente in
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Commissione ASL), da un medico rappresentante
delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC,
ANFFAS) e, nel caso di valutazione dell’handicap,
da un operatore sociale (per le certificazioni che
si riferiscono alla Legge 104/1992 e alla Legge
68/1999).

La Commissione medica può avvalersi della con-
sulenza di un medico specialista della patologia
oggetto di valutazione. 
L’INPS, a conclusione del procedimento, invierà
al richiedente il Verbale in duplice copia: una
versione integrale contenente tutti i dati sensibili
e una versione contenente solo il giudizio finale
per un eventuale uso amministrativo da parte del
destinatario
Nel caso in cui l’interessato abbia diritto a prov-
videnze economiche dovrà compilare il Mod.
AP 70 (scaricabile dal sito www.inps.it) che
dovrà poi essere spedito per raccomandata al-
l’INPS o consegnato a mano.

Patologie esenti da revisione 
È importante sapere che il Decreto Ministeriale
del 2 agosto 2007 prevede che i soggetti por-
tatori di menomazioni o patologie stabilizzate o
ingravescenti risultanti nell’elenco indicato e che
abbiano dato luogo al riconoscimento dell’inden-
nità di accompagnamento o di comunicazione,
siano esonerati da ogni visita medica finalizzata
all’accertamento della permanenza della minora-
zione civile o dell’handicap. L’accertamento av-
verrà in via definitiva. In pratica non si dovranno
più ripetere periodicamente esami e visite di con-
trollo per continuare ad usufruire dei benefici.

Accertamento Legge 104/1992
La Legge 104/1992 all’art. 3 definisce lo stato di
handicap con due livelli:
• Certificato di handicap (comma 1): è per-
sona handicappata colui che presenta una mi-
norazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di diffi-
coltà di apprendimento, di relazione o di integra-
zione lavorativa e tale da determinare un
processo di svantaggio sociale o di emargina-
zione.
• Certificato di handicap in situazione di
gravità (comma 3): qualora la minorazione, sin-
gola o plurima, abbia ridotto l’autonomia perso-
nale, correlata all’età, in modo da rendere
necessario un intervento assistenziale perma-
nente, continuativo e globale nella sfera indivi-
duale o in quella di relazione, la situazione
assume connotazione di gravità.

L’accertamento dell’handicap si richiede all’INPS
di residenza. La commissione è la stessa che
accerta l’invalidità civile, integrata da un opera-
tore sociale e da un esperto nei casi da esami-
nare. La certificazione di handicap permette di
usufruire di alcune agevolazioni fiscali e tri-
butarie e dei permessi lavorativi previsti dalla
Legge 104/1992. Può essere rilasciato un certi-
ficato provvisorio che ha valore però solo ai fini
dei permessi lavorativi.

Ricorso
Nel caso in cui la Commissione medica entro tre
mesi dalla presentazione della domanda non fissi
la visita di accertamento, l’interessato può pre-
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sentare una diffida all’Assessorato regio-
nale competente che provvede a fissare la visita
entro il termine massimo di 270 giorni dalla data
di presentazione della domanda; se questo non
accade (silenzio rigetto) si può ricorrere al giudice
ordinario. Attraverso i verbali emessi dalle Com-
missioni mediche è possibile presentare ricorso,
entro sei mesi dalla notifica del verbale,
davanti al giudice ordinario con l’assistenza
di un legale. 

DIRITTO ALLO STUDIO

Ai sensi dell’art. 12 della Legge 104/1992, gli
alunni in situazione di disabilità hanno diritto a
frequentare le classi delle scuole di ogni ordine
e grado (scuola dell’infanzia, elementare, media
e superiore). Il diritto all’integrazione è garantito
anche per l’asilo nido e l’università. L’inclusione
scolastica degli alunni con disabilità è diritto
soggettivo esigibile. L’alunno deve avere già ef-
fettuato un inquadramento diagnostico e funzio-
nale dal quale sia emersa la presenza di una
situazione di disabilità associata alla necessità di
garantire supporti all’integrazione scolastica.

Prima di procedere all’iscrizione, i genitori de-
vono recarsi presso la propria ASL di residenza e
richiedere l’attestazione di alunno in situa-
zione di disabilità e la diagnosi funzionale.
Quest’ultimo è un documento fondamentale per
attivare il processo di integrazione in quanto non
si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit
ma pone anche in evidenza le potenzialità del-
l’alunno (art. 3 del D.P.R. 24/2/1994) oltre ad es-
sere necessario all’amministrazione scolastica
per la richiesta dell’insegnante di sostegno e di
tutte le altre risorse umane e materiali di cui ha
bisogno. All’atto dell’iscrizione i genitori devono
presentare questo documento e segnalare par-
ticolari necessità (es. trasporto, assistenza per
l’autonomia, esigenze alimentari, terapie da se-
guire, ausili e sussidi personalizzati, rimozione
barriere architettoniche, ecc.). Le iscrizioni degli
alunni individuati in situazione di disabilità non
possono essere rifiutate neanche nel caso in
cui vi sia un numero di iscrizioni superiore alla ca-
pacità ricettiva della scuola (art. 12, comma 4);  se
lo si facesse si commetterebbe un illecito penale.
Dopo l’iscrizione il Dirigente Scolastico indivi-
dua la classe più idonea per l’inclusione del-
l’alunno con disabilità. Il Consiglio di Classe
prescelto ha il compito di redigere un’ipotesi di
progetto sull’impostazione del Piano Educativo
Individualizzato e sull’assegnazione delle ore di
sostegno rispondenti alle sue effettive esigenze,
sull’attuazione di un eventuale corso di forma-
zione/aggiornamento e sulla formazione delle
classi. Infatti, le classi iniziali in cui sono iscritti
alunni con disabilità sono “di norma” costituite
da non più di 20 alunni (art. 5, comma 2 del

Chi può aiutare?
I patronati

Contact Center INPS 803.164
www.inps.it

Le associazioni del territorio
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D.P.R. 81/2009) aumentabili o riducibili di 2 unità
in caso di eccesso o scarsità di iscrizioni, purché
sia motivata la necessità di tale consistenza nu-
merica (art. 4, comma 1 del D.P.R. 81/2009). Il
Dirigente Scolastico, sulla base della diagnosi
funzionale e sulla base del progetto formulato
dal Consiglio di Classe, inoltra al Direttore Sco-
lastico Provinciale la richiesta delle ore di so-
stegno necessarie. Se la gravità della disabilità
dell’alunno lo richiede, il Dirigente Scolastico
deve inoltrare tempestivamente una richiesta
all’Ente Locale (Comune per la scuola dell’infan-
zia, elementare e media; Provincia per le scuole
superiori) di Assistente per l’autonomia e la co-
municazione o Assistente ad personam (artt.
42 e 44 del D.P.R. 616/1977; art. 13, comma 3
della Legge 104/1992). All’interno di ogni istituto
il Dirigente Scolastico deve attivare un Gruppo
di Lavoro Handicap Operativo (G.L.H.O). Questo
Gruppo è composto da tutti gli insegnanti curri-
culari e di sostegno, dagli operatori sanitari della
struttura pubblica o convenzionata/accreditata
che ha in carico l’alunno, dai suoi genitori, dal-
l’eventuale assistente ad personam e/o dal col-
laboratore scolastico che lo seguono
personalmente. Verso maggio/giugno dell’anno
che precede la frequenza scolastica, il G.L.H.O.
predispone il Piano educativo individualiz-
zato (P.E.I.), che consiste in un vero e proprio
progetto di vita in cui vengono definiti gli inter-
venti finalizzati alla piena realizzazione del diritto
all’inclusione scolastica (art. 5 del D.P.R.
24/2/1994). 

AGEVOLAZIONI LAVORATIVE

La Legge 104/1992, all’art. 33, comma 3, sta-
tuisce il diritto per il lavoratore con handicap in
situazione di gravità, nonché per il genitore/
familiare di persona con handicap in situazione
di gravità, di fruire di permessi retribuiti, coperti
da contribuzione figurativa. In particolare, il la-
voratore dipendente con handicap in si-
tuazione di gravità ha il diritto in ogni mese
di fruire alternativamente di due ore di permesso
al giorno o di tre giorni interi di permesso al
mese, anche frazionabili ad ore. Il lavoratore
dipendente per l’assistenza a ciascun fa-
miliare con handicap in situazione di gravità ha
il diritto di fruire alternativamente di tre giorni
interi di permesso al mese, anche frazionabili ad
ore. Infine, i genitori che assistono figli di
età inferiore ai tre anni con handicap in si-
tuazione di gravità hanno il diritto di fruire alter-
nativamente del prolungamento del congedo
parentale retribuito entro il compimento dell’ot-
tavo anno di vita del bambino, per un periodo
non superiore a tre anni, di due ore di permesso
al giorno oppure di tre giorni interi di permesso

Chi può aiutare?
Le associazioni del territorio
Uffici scolastici provinciali
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al mese, anche frazionabili ad ore. Recentemente,
con l’entrata in vigore della Legge 183/2010 (il
cosiddetto Collegato Lavoro) è stata ristretta la
platea dei soggetti legittimati a fruire dei per-
messi. Le agevolazioni, pertanto, possono oggi es-
sere estese a parenti ed affini di terzo grado solo
nel caso in cui il coniuge e/o i genitori della persona
con handicap in situazione di gravità abbiano com-
piuto i sessantacinque anni, siano affetti da pato-
logie invalidanti, siano deceduti o mancanti.

La Legge 183/2010 ha previsto varie novità:
• ha escluso l’alternatività fra più beneficiari;
i permessi possono cioè essere accordati soltanto
ad un unico lavoratore, ad eccezione dei genitori
di figli portatori di handicap in situazione di gra-
vità, per i quali è ancora ammessa la possibilità
di fruire dei permessi alternativamente, sempre
nel limite dei tre giorni per persona da assistere;
• ha poi definitivamente abolito i requisiti
della continuità ed esclusività dell’assi-
stenza, che non sono quindi più necessari ai fini
della fruizione dei permessi da parte dei benefi-
ciari. Nella riformulazione dell’art. 33, comma 3,
della Legge 104/1992, l’art. 20, comma 1, della
Legge 53/2000 ha inoltre eliminato il requisito
della convivenza; 
• ha sancito il diritto del lavoratore di scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro più vicina non più
al proprio domicilio, bensì al domicilio della
persona con handicap in situazione di gra-
vità da assistere.

Da ultimo, il D. Lgs. 119/2011 ha previsto il di-
ritto del lavoratore di prestare assistenza nei con-

fronti di più persone con handicap in situazione
di gravità, a condizione che si tratti del coniuge
o di un parente o affine entro il primo grado o
entro il secondo grado qualora i genitori o il co-
niuge della persona con handicap in situazione
di gravità abbiano compiuto i sessantacinque
anni, siano affetti da patologie invalidanti, siano
deceduti o mancanti. I permessi lavorativi ex
Legge 104/1992 godono di una contribuzione
figurativa ai fini pensionistici e il loro valore è
pari alla retribuzione da lavoro goduta nel pe-
riodo immediatamente precedente l’evento.
I permessi lavorativi, inoltre, non incidono nega-
tivamente sulla maturazione delle ferie e
della tredicesima mensilità. Il D. Lgs.
119/2011 ha altresì rivisto la disciplina del con-
gedo retribuito, disciplinato dall’ art. 80,
comma 2, della Legge 388/2000 (poi ripreso dal-
l’art. 42, comma 5, del D. Lgs. 151/2001), in par-
ticolare per quanto riguarda gli aventi diritto,
fissando condizioni di priorità nell’accesso al con-
gedo stesso. Pertanto, alla luce di diverse sen-
tenze della Corte Costituzionale e delle
disposizioni normative successivamente emanate
nel tempo, hanno diritto di fruire del congedo re-
tribuito, nell’ordine:
• il coniuge convivente;
• il padre o la madre, nel caso in cui il coniuge
convivente sia mancante, deceduto o affetto da
patologie invalidanti; 
• uno dei figli conviventi, nel caso in cui il
coniuge convivente ed entrambi i genitori siano
mancanti, deceduti o affetti da patologie invali-
danti; 
• uno dei fratelli o sorelle conviventi, nel
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caso in cui il coniuge convivente, entrambi i ge-
nitori ed i figli conviventi siano mancanti, dece-
duti o affetti da patologie invalidanti.

Il congedo ha la durata massima di due anni per
ciascuna persona con handicap in situazione di
gravità, frazionabili a giornate intere.
Due anni sono anche il massimo di congedo
fruibile per ciascun lavoratore nell’arco della
sua carriera lavorativa.
Come i permessi, il congedo non può essere
riconosciuto a più di un lavoratore per l’as-
sistenza alla stessa persona, ad eccezione del
caso di genitori. Il congedo, infine, è retribuito
con una “indennità” corrispondente all’ultima
retribuzione o quella effettivamente percepita
nell’ultimo mese che precede il congedo ed è co-
perto da contribuzione figurativa.

AGEVOLAZIONI FISCALI

In attuazione della normativa vigente l’Agenzia
delle Entrate, Regioni e Comuni, prevedono age-
volazioni fiscali e contributi per le persone con

disabilità. Di seguito ne riportiamo alcune: bollo
auto, sussidi tecnici e informatici, abbat-
timento barriere architettoniche.

Settore auto
Le persone con disabilità o i familiari cui risultino
fiscalmente a carico (la persona con disabilità
non deve percepire un reddito annuo superiore
a  2.840,51), possono usufruire di agevola-
zioni fiscali a fronte dell’acquisto di un’auto.
Secondo le indicazioni pubblicate dall’Agenzia
delle Entrate, nella Guida alle Agevolazioni Fi-
scali per i Disabili, possono beneficiarne solo i
seguenti soggetti:
• le persone con disabilità con grave limita-
zione della capacità di deambulazione o affette
da pluriamputazioni, con certificazione di han-
dicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della
Legge 104/1992, rilasciata dalla ASL compe-
tente, le persone con disabilità con ridotte ca-
pacità motorie e adattamento obbligatorio del
veicolo, persone con disabilità sensoriali (non
vedenti e sordomuti con certificazione di sor-
domutismo rilasciata ai sensi della Legge 381/
1970)
• persone con disabilità con handicap psichico
o mentale, titolari di indennità di accompagna-
mento (non è indispensabile la certificazione
di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3
della Legge 104/1992, a condizione che il cer-
tificato di invalidità civile evidenzi in modo
esplicito la gravità della patologia e la natura
psichica o mentale della stessa, come previ-
sto dalla Circolare Ministeriale n. 21/E
del 23 aprile 2010).

Chi può aiutare?
Associazioni

www.handylex.org
www.inps.it
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Chi rientra tra i beneficiari potrà godere dell’IVA
agevolata al 4% chiedendo direttamente al con-
cessionario. Inoltre, potrà beneficiare della De-
trazione IRPEF pari al 19% della spesa, fino a un
massimo di  1.8075,99, per una sola volta nel
corso di un quadriennio. A differenza di IVA e de-
trazioni, le indicazioni per l’esenzione dalla tassa
automobilistica sono di competenza regionale e,
di conseguenza, possono variare da regione a re-
gione. L’esenzione spetta per un solo veicolo. Per
maggiori informazioni è necessario rivolgersi di-
rettamente al Pubblico Registro Automobilistico
(PRA). Ferme restando le limitazioni di cilindrata
(2000 cc a benzina, 2800 cc diesel) previste per
l’IVA agevolata, solo alcune tipologie di veicoli
sono ammesse ai benefici fiscali e tributari. Pos-
sono fruirne autovetture, autoveicoli per tra-
sporto promiscuo, autoveicoli per trasporti
specifici. Per le persone con disabilità psichica,
mentale o motoria è possibile inoltre accedere
alle agevolazioni anche se i veicoli sono moto-
carrozzette a tre ruote, motoveicoli per trasporto
promiscuo o per trasporti specifici.  Non sono
previste invece per ciclomotori, motoveicoli o per
quadricicli leggeri (“minicar” che possono essere
condotte senza patente).

Sussidi tecnici e informatici
Si possono considerare sussidi tecnici e informa-
tici gli strumenti rivolti a facilitare l’autosuffi-
cienza e l’integrazione dei portatori di handicap
di cui all’art. 3 della Legge 104/1992. I benefi-
ciari sono, quindi, coloro a cui è stato accertato
uno stato di handicap ma non è necessario che
questo sia riconosciuto in stato di gravità (è suf-
ficiente l’art. 3, comma 1). Rientrano nel benefi-
cio le apparecchiature e i dispositivi basati su
tecnologie meccaniche, elettroniche o informati-
che, sia di comune reperibilità, sia appositamente
fabbricati. Deve inoltre trattarsi di sussidi da uti-
lizzare a beneficio di persone limitate da meno-
mazioni permanenti di natura motoria, visiva,
uditiva o del linguaggio e per conseguire una
delle seguenti finalità: 

a) facilitare
• la comunicazione interpersonale 
• l’elaborazione scritta o grafica 
• il controllo dell’ambiente 
• l’accesso all’informazione e alla cultura 

b) assistere la riabilitazione
per fruire delle agevolazioni IVA e detrazioni
IRPEF è necessario fare riferimento a quanto
prevede l’Agenzia delle Entrate. Ogni anno viene
pubblicata una Guida alle Agevolazioni Fiscali
per i disabili che contiene informazioni ed indi-
cazioni su agevolazioni sulle spese che più co-
munemente vengono sostenute dalle persone
con disabilità e dai loro familiari (spese di assi-
stenza, ausili, veicoli, sussidi tecnici ed informa-
tici ecc.)

Chi può aiutare?
Call Center Agenzia delle Entrate:

848.800.444
PRA - Pubblico Registro Automobilistico

Regione di residenza
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Ns
ilib/Nsi/Contatta/In+ufficio/Assistenza+dedicata/

Abbattimento delle barriere architettoniche
La Legge 13/1989 ha introdotto la possibilità di
richiedere contributi per l’eliminazione di barriere
architettoniche negli edifici privati. Hanno ac-
cesso ai contributi previsti le persone con disa-
bilità con menomazioni o limitazioni
funzionali permanenti, di carattere motorio o
sensoriale (non vedenti), per gli immobili privati
già esistenti dove la persona disabile ha effettiva,
stabile ed abituale dimora. Il contributo può es-
sere concesso per opere da realizzare su parti
comuni di un edificio (es. ingresso di un condo-
minio) o su immobili o porzioni degli stessi in
esclusiva proprietà o in godimento alla persona
con disabilità (es. all’interno di un apparta-
mento). La norma dispone inoltre - per facilitare
il raggiungimento delle maggioranze necessarie
per l’autorizzazione delle opere all’interno di un
condominio - un abbassamento del quorum che
sarebbe richiesto dal codice civile per le innova-
zioni, richiamando quelli di cui all’art. 1136, se-
condo e terzo comma cod. civ. che prevede

invece delle maggioranze semplici.
Essendo stato abbassato dal legislatore il quo-
rum per l’approvazione delle innovazioni volte al
superamento o alla eliminazione delle barriere
architettoniche e quindi a favorire l’accesso agli
edifici, la relativa deliberazione è valida anche
nei confronti degli eventuali condomini dissen-
zienti, ed è obbligatoria pertanto anche per que-
sti condomini che sono tenuti al pagamento delle
spese delle opere deliberate in proporzione alla
quota millesimale di loro competenza.

INTRODUZIONE AL CONCETTO 
DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Al compimento dei 18 anni viene riconosciuta la
capacità di agire, cioè la possibilità di eserci-
tare autonomamente i propri diritti e di
rispondere dei propri doveri. Nell’arco della
vita può succedere che una persona maggio-
renne non raggiunga o perda la propria capacità
di decidere e agire e che quindi non sia in grado
di fruire dei propri diritti, di tutelare i propri inte-
ressi, di esprimere il proprio consenso o diniego
alle cure mediche, per assicurarsi la miglior qua-

Chi può aiutare?
Call Center Agenzia delle Entrate

848.800.444

Chi può aiutare?
Comune di residenza
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lità di vita possibile. In questa situazione la per-
sona fragile e in difficoltà può avere un rappre-
sentante legale, nominato dal Giudice Tutelare.
Nessuna persona diventa rappresentante legale
per il semplice vincolo di parentela, nemmeno il
genitore che ha sempre svolto queste funzioni.
Con la Legge 9 gennaio 2004 n.6, invece, viene
introdotto l’istituto dell’Amministrazione di
sostegno, che ha come prima finalità quella di
tutelare, con la minore limitazione possi-
bile della capacità di agire, le persone prive
in tutto o in parte di autonomia nell’espleta-
mento delle funzioni della vita quotidiana, me-
diante interventi di sostegno temporaneo o
permanente. L’Amministratore di Sostegno che il
Giudice Tutelare nominerà avrà cura della per-
sona e del suo patrimonio nell’ambito dei
poteri che gli saranno attribuiti con il decreto di
nomina. Il beneficiario conserverà in ogni caso
la capacità di compiere tutti gli atti non indicati
dal giudice (art. 409). Possono ricorrere al
Giudice Tutelare, per l’apertura dell’amministra-
zione di sostegno: il beneficiario, il coniuge, la
persona stabilmente convivente, i parenti entro
il 4° grado e affini entro il 2°, il tutore, il curatore,
il Pubblico ministero ed i responsabili dei servizi
sanitari e dei servizi sociali. Non occorre l’assi-
stenza di un avvocato, ma è possibile farsi ac-
compagnare nel percorso da associazioni od
operatori che si occupano della materia.
La domanda, chiamata ricorso, si presenta al
Giudice Tutelare del luogo dove il possibile be-
neficiario ha la sua residenza o domicilio, indi-
cando le ragioni per cui si richiede la nomina
dell’Amministratore di Sostegno. Per consentire
al Giudice Tutelare di adottare il provvedimento

più idoneo a tutelare il destinatario dell’Ammi-
nistratore di Sostegno, è necessario specificare
nel ricorso le sue residue capacità. In partico-
lare è necessario indicare quali azioni il benefi-
ciario è in grado di svolgere in autonomia (es.
gestione di piccole somme di denaro, indicando
la somma mensile o settimanale), quali azioni il
beneficiario è in grado di compiere con l’assi-
stenza dell’Amministratore di Sostegno (es.
scelta di dove trascorrere le vacanze, rapporti con
il datore di lavoro, ecc.) per le quali sarà neces-
saria la firma congiunta e quali azioni il benefi-
ciario non è in grado di compiere e quindi
devono essere compiute dall’Amministratore di
Sostegno in rappresentanza esclusiva del bene-
ficiario (es. consenso informato, riscossione pen-
sione e/o altre entrate, ecc.). Quando il Giudice
riceve il ricorso, viene fissata un’udienza, du-
rante la quale verrà emesso il decreto di no-
mina in cui sono contenuti le generalità del
beneficiario e dell’Amministratore di Sostegno,
l’oggetto dell’incarico, la sua durata e gli atti che
l’Amministratore ha il potere di compiere in
nome e per conto del beneficiario, gli atti che il
beneficiario può compiere solo con l’assistenza
dell’Amministratore, i limiti delle spese che l’Am-
ministratore può sostenere e la periodicità con
cui l’Amministratore deve riferire al giudice sul-
l’attività da lui svolta. La legge 6/2004, come il
codice civile con le precedenti forme di tutela,
prevede che il ruolo dell’Amministratore di So-
stegno sia a partecipazione volontaria e non re-
tribuita. È possibile però che il Giudice, in caso
di presenza di un ingente patrimonio personale,
preveda un equo indennizzo per l’incaricato.



*LEDHA: LEGA PER I DIRITTI 
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Quest’ultimo capitolo è stato redatto da LEDHA.
LEDHA è la federazione regionale delle associa-
zioni delle persone con disabilità e dei loro fami-
liari, a cui aderiscono 27 tra associazioni
regionali e coordinamenti territoriali in rappre-
sentanza di 180 organizzazioni. LEDHA è impe-
gnata da 30 anni per la promozione dei diritti
delle persone con disabilità. LEDHA svolge di-
verse attività per le Persone e per le Associa-
zioni: svolge attività di COORDINAMENTO E
RAPPRESENTANZA dei diritti delle persone con
disabilità e delle istanze delle Associazioni che
formano LEDHA in Regione Lombardia. Ha un
SERVIZIO LEGALE che svolge un servizio gratuito
di orientamento e consulenza a favore delle per-
sone con disabilità e delle loro famiglie sulle te-
matiche specifiche della disabilità: assistenza
sociale, integrazione scolastica, diritto al lavoro,
collocamento obbligatorio, abbattimento delle
barriere architettoniche, mobilità. Gestisce lo
SPORTELLO DISABILITÀ LOMBARDIA: un servizio
informativo aperto al pubblico presso lo Spazio
Regione a Milano. Fornisce informazioni anche

attraverso il sito della Regione Lombardia e dif-
fonde settimanalmente la newsletter Sportello In
Rete. Per la Società, invece, svolge attività di
COMUNICAZIONE e FORMAZIONE in collabora-
zione con diverse istituzioni lombarde, promuo-
vendo la cultura delle pari opportunità e della
piena inclusione sociale attraverso numerose ini-
ziative culturali (convegni, mostre, pubblicazioni)
e momenti di formazione. LEDHA è l’associa-
zione regionale di FISH (Federazione Italiana Su-
peramento Handicap), fa parte del Forum
Regionale del Terzo Settore e aderisce al CND
(Consiglio Nazionale della Disabilità) che rappre-
senta le associazioni italiane presso l’EDF (Euro-
pean Disability Forum). La FISH (Federazione
Italiana per il Superamento dell’Handicap), co-
stituita nel 1994, è una organizzazione om-
brello cui aderiscono alcune tra le più
rappresentative associazioni impegnate, a
livello nazionale e locale, in politiche mirate al-
l’inclusione sociale delle persone con diffe-
renti disabilità. Analogamente al Servizio Legale
di LEDHA, anche Handylex risponde ai quesiti
che provengono da tutta Italia.

Chi può aiutare?
Associazioni

Tribunale

Siti consigliati:
www.ledha.it

www.personecondisabilità.it
www.progettoads.net

www.fishonlus.it
www.handylex.org 
www.superando.it
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ALLELI
Ciascuno dei due geni che occupano la stessa
posizione (chiamata locus) su due cromosomi
omologhi: codificano per lo stesso carattere,
ma potendo essere uguali o diversi tra loro
sono forme alternative per quel carattere. Se
due alleli sono uguali tra loro l’individuo è
omozigote per quel carattere, se sono diversi è
eterozigote.

ANEURISMA ARTERIOSO
Dilatazione della parete di un’arteria.

CELLULE GLIALI
Cellule con funzioni di supporto e nutrimento
per le cellule neuronali.

CROMOSOMI
Sono strutture costituite da DNA e proteine e
contengono delle unità definite geni. Ciascun
gene controlla un determinato carattere gene-
tico (es. il colore degli occhi e dei capelli). I
cromosomi sono localizzati nel nucleo di ogni
cellula: nelle cellule somatiche (tutte le cellule
del corpo tranne quelle sessuali) sono in du-
plice copia mentre nei gameti (ovuli e sperma-
tozoi) in singola copia; nelle cellule somatiche
vi sono 23 coppie di cromosomi omologhi (23
di origine paterna e 23 di origine materna),
questi cromosomi sono morfologicamente
identici e presentano la stessa informazione
genetica ovvero gli stessi geni; questo vuol
dire che se in una determinata posizione di un
certo cromosoma vi è il gene che controlla il

colore degli occhi, sul cromosoma omologo
corrispondente e nella stessa posizione vi sarà
lo stesso gene.

DIMERO (omodimero, eterodimero)
È una molecola formata dall’unione di due
subunità (dette monomeri) di identica natura
chimica (omodimero) oppure di natura chimica
differente (eterodimero). 

EMISFERO CEREBRALE
Ciascuna delle due formazioni simmetriche di
tessuto nervoso, unite mediante una struttura
chiamata corpo calloso, che costituiscono la
massa principale del cervello.

ENCEFALO
Porzione del sistema nervoso centrale contenuta
nella scatola cranica, comprendente il cervello.

FIBROMA
In medicina con il termine “fibroma” si indica
una varietà di tumori benigni, ognuno con le sue
specificità, che colpiscono un tessuto connettivo
fibroso, cioè un tessuto di collegamento, soste-
gno e nutrimento dei tessuti dei vari organi.

FORAMI DI MONRO
Strutture anatomiche del cervello, consistenti in
aperture che mettono in comunicazione ciascun
ventricolo laterale con il III ventricolo cerebrale.

GAMETE
Cellula sessuale prodotta dalle gonadi. La com-
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binazione dei gameti maschile (spermatozoo) e
femminile (cellula uovo), al momento della fe-
condazione, porta alla formazione di uno zigote.

GENE
Porzione di DNA (acido desossiribonucleico)
che occupa una specifica posizione di un cro-
mosoma, che contiene l’informazione genetica
per la sintesi di una determinata proteina e
che determina la trasmissione di una partico-
lare caratteristica da una generazione alla suc-
cessiva.

IDROCEFALO
Accumulo patologico di liquido cefalorachi-
diano, o liquor, nelle cavità cerebrali denominate
ventricoli.

LAMINA UNGUEALE
Parte più superficiale e più visibile dell’unghia,
costituita da cheratina fortemente indurita e
compatta.

LIQUIDO CEFALORACHIDIANO
Vedere liquor.

LIQUOR
Liquido incolore che riempie i ventricoli cerebrali,
lo spazio compreso tra il tessuto cerebrale e le
meningi e tra il midollo spinale e le meningi. Co-
stituisce una sorta di involucro protettivo e di
sostegno per le strutture nervose.

NEUROBLASTI
Cellule precursori delle future cellule del Sistema
Nervoso.

PAPULA
Lesione cutanea con l’aspetto di una piccola ri-
levatezza solida, di forma rotondeggiante od
ovoidale, le cui dimensioni possono variare da
quelle di una capocchia di spillo a quelle di una
grossa lenticchia.

PLEURA
Membrana che riveste i polmoni e le pareti to-
raciche.

RABDOMIOMA
Tumore benigno del tessuto muscolare striato.
Nella ST si può riscontrare nel cuore.

SOSTANZA CORTICALE RENALE
I reni sono organi escretori e, insieme alle vie
urinarie, costituiscono l’apparato urinario, che
filtra dal sangue i prodotti di scarto del metabo-
lismo e li espelle tramite l’urina. La porzione
esterna dei reni, con aspetto granuloso, è detta
sostanza corticale, mentre la porzione interna,
è detta sostanza midollare.

SOSTANZA BIANCA DEL SISTEMA 
NERVOSO CENTRALE
Comprende le fibre nervose, cioè i prolunga-
menti, detti assoni, dei neuroni della sostanza
grigia e quindi ha come compito il trasporto
degli impulsi. Il colore bianco deriva dalla pre-
senza della mielina, che avvolge gli assoni e
che funge da isolatore elettrico, aumentando
la velocità di conduzione degli impulsi e ridu-
cendo la dispersione elettrica.
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SOSTANZA GRIGIA DEL SISTEMA 
NERVOSO CENTRALE
È composta dai corpi cellulari dei neuroni e la
sua funzione è la genesi degli impulsi nervosi.

TESSUTO MUSCOLARE STRIATO
Vi sono tre categorie di tessuto muscolare: il tes-
suto muscolare striato scheletrico, che
forma i muscoli inseriti sullo scheletro, ed è re-
sponsabile del movimento volontario dei seg-
menti scheletrici e della locomozione; il tessuto
muscolare striato cardiaco, che costituisce
la struttura contrattile del cuore, la cui attività è
indipendente dalla volontà; il tessuto musco-
lare liscio, che è responsabile della motilità
della parete dei visceri e dei vasi, la cui contra-
zione non dipende dalla nostra volontà.

TESSUTO OSSEO IPERTROFICO
Tessuto osseo con aumento del volume delle
cellule che lo compongono.
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Sede Operativa Nazionale AST onlus
 presso

ASL Roma A, distretto di via Frentani, 6
00192 Roma

tel e fax  06 65024216
www.sclerosituberosa.org

e-mail: info@sclerosituberosa.org

Prendiamoci cura
di una malattia rara

LA SCLEROSI TUBEROSA

Perché a volte ci vuole il CORAGGIO di essere davvero FELICI, 
di raccogliere un momento ordinario e trasformarlo in epico.
Ci vuol coraggio a ridere di gusto di fronte alla vita, 
ci vuole forza per scartare il negativo e portar dentro solo il meglio,
conservare solo l 'essenza della gioia. [...]
E quel coraggio ce l 'abbiamo dentro, 

e’ tutta una questione di SCELTA!

Anton Vanligt
Scrittore
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