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EDITORIALE

M

età anno
2012,
anno associativo importante: il Congresso Internazionale sta aprendo
i battenti con la data dei primi
giorni di settembre alle porte
e noi siamo pronti. Nei mesi
scorsi il lavoro preparatorio è
stato molto proficuo e anche
un bel po’ faticoso; in tanti hanno dato il loro contributo, dai
medici coinvolti del Comitato
Scientifico, al Direttivo associativo insieme a Carla, rappresentante dei rapporti internazionali per l’AST onlus. La
segreteria tecnica della PTS
Roma resta aperta per le iscrizioni fino alla data dell’apertura del Congresso, ulteriori dettagli ed opuscoli degli eventi
collegati li trovate in questo
giornale, affrettatevi e prenotate la vostra partecipazione,

iao a tutti
da Napoli si
lavora sempre, ogni giorno che
passa cresce la febbre da Congresso, in più la vita ci
mette del suo, e siamo sempre di
corsa, sempre impegnati, non si
sa mai dove finisca il nostro impegno da delegati AST e inizi la
nostra famiglia.
Ma di cuore vorremmo rivedervi tutti, delegati e soci d’Italia,
a riempire le aule del nostro
Congresso!!!
Pensiamo di avervi preparato un
bell’evento e speriamo che sia
quanto di più utile a medici, ricercatori, ma soprattutto per le
tante famiglie che vi prenderanno parte…
A presto allora!!!

C

Paola Cito
Coordinatore regionale Campania
Delegata provincia Napoli
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editoriale
Dalla prima...

l’occasione è irripetibile. Il grande lavoro organizzativo per il Congresso ha messo in moto i meccanismi della rete associativa in modo quasi sinfonico .
Le reti associative nate negli anni hanno spesso alle spalle anni
di lavoro fra persone: è con la loro attivazione che si rendono palesi i rapporti di fiducia e rispetto reciproco, è nel momento della messa in rete di informazioni, di attività, di aiuto e anche di conoscenza che si nota la differenza. È stato già detto, chi più mette in rete
più ha risultato e, per questo progetto 2012 hanno risposto in molti in modo favorevole, in associazione si è così aperta una riflessione importante sul lavoro in RETE. Se pur scontato per noi AST, non
sembra essere così semplice per i tanti che lavorano con la ST e
in generale con le malattie RARE.
Prendo ad esempio la notizia sulla novità terapeutica dell’everolimus, annuncio che ha fatto il giro del mondo ST e che arriva in
Italia con un bagaglio non indifferente di protocolli, dati, monitoraggi e di messa in rete di informazioni, i punti di vista sono strategicamete diversi e comunque utili, nell’AST si è voluto riflettere a largo giro sull’argomento, come avrete notato dagli articoli pubblicati
e dagli incontri tenuti, ora di tutto ciò, bisogna farne un buon uso,
raccomandazione utile sia per le famiglie e per medici.
Voglio concludere con un caro saluto a Luisina, a Luciana e alle loro famiglie: per motivi logistici o di salute probabilmente non potranno partecipare al progetto Superare 2012, vi ricordo infatti che lo
Stare Assieme quest’anno è proprio connesso alle date Congresso, all’interno del giornale trovate ulteriori dettagli.
Luciana & Luisina sono, insieme agli storici partecipanti, i capostipiti dello Stare Assieme e, nei primi anni di organizzazione, sono le
persone che sulla pelle hanno vissuto con noi la crescita del progetto: questa vacanza associativa al mare, alla decima edizione a Maratea, che tanto piace ai partecipanti, soci o non, sarà dedicata a loro.
Non perdete gli appuntamenti associativi, vi aspetto!

Luisina balla
con la sorella

Luciana nei suoi compleanni sempre con noi

Velia Maria Lapadula
Presidente Nazionale A.S.T. onlus
v.lapadula@sclerosituberosa.org

CAMBIO DI GUARDIA: AESSETI’ NEWS SI RINNOVA!
ome in tutte le famiglie, anche le più grandi e armoniose,
qualche volta capita di dover salutare qualche membro che
si allontana, i motivi possono essere i più diversi, ma viene
sempre il momento dei saluti.
Sono dolorosi, a volte fanno male, altre invece sono necessari
per andare avanti con più forza e spirito, ma sono sempre dei distacchi, e costano fatica.
Questa volta salutiamo Marco Michelli, che per tanti anni ha collaborato con noi, con la nostra rivista, che rappresenta per tutta l’associazione uno strumento così potente e importante.
Le nostre strade si dividono, Marco, ci salutiamo con stima e con
affetto, con gratitudine per il tuo lavoro e con un pizzico di nostalgia
per tutto quello che ancora non abbiamo raggiunto. Ricorda che la
nostra è, come dice spesso la presidente, l’associazione dalle porte aperte e le attività AST onlus sono pubbliche: i vecchi e i nuovi
sono sempre i benvenuti!
Da questo numero il ruolo di Direttore Responsabile sarà ricoperto da Eliana Elia Clingo, di Potenza, che ha conosciuto la nostra
associazione nelle parole di Nonno Carmine. A lei auguriamo buon
lavoro, e speriamo che la nostra rivista continui il suo cammino importante e fruttuoso per tutta l’AST! Buon Lavoro!
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EMERGENZE ST
Può succedere di trovarsi in situazioni di emergenza e di
dover correre al pronto soccorso con bambini o adulti
portatori di disabilità, non in grado di esprimersi in modo
compiuto: in questi casi, poiché sarà difficile trovare lì medici
e infermieri che conoscano in modo approfondito la
patologia, può essere opportuno portare con sé una scheda
dove sono riassunte le “insidie” della sclerosi tuberosa che
possono portare a situazioni di emergenza: la trovate nel
sito di Orpha.net, questo è il sito:
http://www.orpha.net/data/patho/Pro/it/Regolamentazion
eSclerosiTuberosaDiBourneville.pdf
In attesa di poter realizzare una “scheda delle emergenze
ST” individuale, già questa potrebbe esservi di aiuto.
Ciao!!!
Patrizia

primo piano

RARO… E NON SOLO
ari lettori di AeSseTì è il primo articolo che
scrivo per la vostra associazione e voglio
cogliere subito l’occasione per salutare tutti: i membri del direttivo, tutti gli associati AST e i
loro famigliari e tutti i nostri lettori, che so essere
numerosi.
Da molto tempo mi occupo di sociale e di terzo settore, soprattutto sono molto vicina a quel tema a noi tutti molto caro che è “La malattia rara”. Sono impegnata in prima persona
su questo fronte perché mi lascia senza fiato l’idea che per alcune
famiglie non ci sono risposte in merito ad una malattia che ha colpito un loro caro. Molto spesso è difficile sapere a chi rivolgersi restando con tante domande irrisolte e senza certezze in una società che invece corre veloce e si alimenta di certezze, di scienza e di
sapere. Ancora più raccapricciante è vivere in una società in cui un
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farmaco risolve il più piccolo stress, ma non ne esiste uno che possa guarire solo alcuni soggetti soprattutto perché è antieconomico
produrre o fare ricerca su qualcosa che è utile a pochissimi pazienti. L’esistenza di tante associazioni che portano avanti un progetto
specifico per la propria causa ci fa ben sperare per un futuro sempre migliore. Verso questo obiettivo siamo tutti protesi.
Da qualche mese ho conosciuto una, per me nuova, realtà la
Sclerosi Tuberosa e oggi entro a farne parte, dando tutto il mio contributo per valorizzare le iniziative messe in campo dall’AST, continuare a parlare di questa patologia e accendere i riflettori laddove
questa malattia è sconosciuta.
Eliana Clingo
eliana.direttore@tiscali.it

NINO GIALLO PULCINO:
UNA STORIA PER PARLARE AI BAMBINI DI
SOLIDARIETÀ E MALATTIA RARA.
Anche stavolta l'obiettivo è centrato! Ecco in stampa a fine luglio 2012 il libro con la favola sui generis che ha come tema anche la Sclerosi Tuberosa: una storia che racconta in chiave metaforica la nostra patologia rara, toccando temi trasversali e comprensibili anche ai più
piccini. L'AST avrà a diposizione copie del libro per i delegati e soci grazie al progetto sostenuto dalla Novartis, copie preziose che serviranno a continuare a far parlare di noi.
Inoltre dopo la presentazione ufficiale il 6 settembre a Napoli, nella giornata di apertura del Congresso Internazionale il libro “Nino Giallo
Pulcino” sarà disponibile nelle librerie del territorio nazionale al prezzo di copertina di € 15,90.
Per informazioni contattare Ilaria Maurri, Ufficio stampa Carthusia Edizioni: i.maurri@carthusiaedizioni.it - www.carthusiaedizioni.it
Ecco le immagini in anteprima, che con tenerezza accompagneranno il testo che trovate nella breve sinossi qui di seguito buona lettura!
La redazione
Progetto editoriale: Carthusia Edizioni
Testo: Maurizio Rigatti
Illustrazioni: Annalisa Beghelli
ino è un vitellino molto particolare che fin dalla nascita si distingue da tutti gli animali della fattoria. Mamma mucca si
accorge subito che c’è qualcosa di strano: il suo piccolo, sul
lucido manto, ha delle macchie colorate a forma di fiore.
Per coprire questa stranezza e renderlo più simile agli altri, decide
allora insieme al gallo Filippo di far indossare a Nino un vecchio maglione giallo. Ma la soluzione non ottiene il risultato sperato: il maglione lo rende goffo e impacciato, e il suo colore giallo lo fa assomigliare a un pulcino. Così Nino comincia a essere isolato e deriso
da tutti con il nomignolo di Nino giallo pulcino.
Gli unici suoi compagni di giochi diventano tre buffi pulcini che
come lui si divertono a cercare le farfalle. Nino, vitellino dotato di
grande sensibilità e di un udito fuori dal comune, è un campione nel
trovare quelle più curiose e particolari perchè riesce perfino a sentire lo sbattere delle loro ali. Ma un giorno, proprio seguendo una
farfalla, cade in un laghetto e il suo maglione è talmente tanto pesante che rischia di portarlo a fondo. Per fortuna Nino non si dà per
vinto e trova la forza di chiedere agli amici pulcini di aiutarlo a disfarsi del maglione. Grazie al suo coraggio e al soccorso di tutti gli
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animali della fattoria riesce finalmente a spogliarsi della sua inutile
copertura e a salvarsi. “Nino coraggioso vitellino!” esclamano tutti. Anche mamma mucca e il gallo Filippo si rendono conto di aver
sbagliato a nascondere le sue macchie: ognuno, a suo modo, è diverso e la rarità di Nino può essere condivisa con gli altri come una
parte speciale di se stesso.

I personaggi della favola
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primo piano

UN ALTRO SUCCESSO
PER L’AGNELLINO CON LE TRECCE
ncora grandi soddisfazioni per il film corto “L’agnellino con le trecce”di M.Rigatti,
che saltella di Festival in Festival.
Domenica 6 maggio è stato presentato “fuori
concorso” a Tolfa (Rm) alla prima edizione del “Tolfa Short Film Festival”, mentre domenica 13 maggio, sempre fuori concorso,ha partecipato alla seconda edizione del
“Social World Film Festival”. Nell’importante manifestazione di Vico
Equense (Na), oltre all’Agnellino sono stati proiettati i cortometraggi “Corti” di A.Cretella, “Qualcos@ in più” di A.D’Agata e “Il sospetto” di G.Meola. Ha fatto seguito la seconda conferenza internazionale “Il Cinema come veicolo di messaggi sociali” con la partecipazione di Giuseppe Alessio Nuzzo (Direttore Artistico “Social World
Film Festival”), Emma Perrelli (Dirigente “Presidenza del Consiglio
dei Ministri”), Carlo Brancaleoni (Responsabile opere prime e seconde “Rai Cinema”), Alberto Contri (Presidente “Pubblicità Progresso”), Giuseppe Attene (Produttore “Cinecittà-Luce”), Orsola Clausi
(responsabile della programmazione dell’emittente “Diva Universal”),
Angelo Cretella (Regista), Alfio D’Agata (Regista), Giovanni Meola
(Regista), Enrico Di Grazia (Attore).
Il film corto è stato inoltre proiettato sabato 26 maggio ad Aprilia
(Lt) insieme agli altri sette finalisti della sezione sociale della prima
edizione del “Tracce Cinematografiche Film Festival”e, finalmente, ha
vinto un premio: “miglior cortometraggio sezione diversamente abili”
alla quinta edizione del prestigioso “ArTelesia Festival”. La premiazione si terrà il 4 agosto aTelese Terme, dove saranno presenti il regista
Maurizio Rigattie gli attori Riccardo Zinna e Gianluca Grecchi.
L’attività di promozione e diffusione del cortometraggio prosegue senza sosta con grande entusiasmo grazie all’Associazione Cul-
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turale Unicorno visioniparallele che l’ha coprodotto con Diva Universal, nella speranza e nella convinzione che il premio di Telese
Terme sia solo il primo dei numerosi premi che l’Agnellino merita ancora di vincere, e che ogni occasione è buona per sensibilizzare e
parlare di Sclerosi Tuberosa!
Inoltre sul sito di Unicorno visioniparallele (www.unicornovisioniparallele.com) e sul sito dell’AST (www.sclerosituberosa.org) siamo finalmente riusciti a pubblicare un trailer del cortometraggio della durata di un minuto. Chi fosse interessato a diffonderlo su altri siti o su social network, o attraverso altri mezzi, può richiederne l’invio all’indirizzo info@unicornovisioniparallele.com.
Maurizio Rigatti
mauriziorigatti@yahoo.it

Riccardo Zinna e Nino Frassica

UN CORTO PER USCIRE DAL SILENZIO
ar voce alle persone affette da malattie rare, a iloro familiari e alle associazioni con
un’opera filmica è possibile e può rivelarsi uno strumento molto utile, non solo per far conoscere la malattia, ma anche per dare ai problemi di diagnosi, assistenza e ricerca fondi la giusta visibilità sociale. Questa la conlusione del seminario “Un corto per uscire dal silenzio” di Exposanità. Il 16 Maggio 2012 nella Sala Verde del Palazzo dei Congressi di Bologna,
una platea stupita e partecipe di esperti e pubblico assiste alla proiezione de “L’agnellino con le trecce”, il cortometraggio di Maurizio
Rigatti prodotto da AST e Diva Universal. Gli altri lavori, di taglio più
documentaristico, proposti dalle associazioni presenti sono “Il RespiroSommerso” di Davide Rinaldi, “Lo sguardo di Elena” di Massimiliano Valli e “Alessandra, la forza di un sorriso” sulla vita della
giornalista Alessandra Bisceglia. Nella tavola rotonda che segue,
introdotta da qualche sequenza del film documentario “The dark
side of the sun” di Carlo Hintermann e moderata da Marco Michelli, “L’agnellino con le trecce” e gli altri lavori siguadagnano i complimenti e l’apprezzamento senza riserve del giornalista Alessandro Malpelo, presente a nome di QN e Associazione Stampa Me-
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dica Italiana, di Laura Zardi dell’Associaizone “Gli anni in tasca”
YOUNGABOUT, portavoce dell’International Film Festival, di DomenicaTaruscio, dell’Istituo Superiore della Sanità, di Elisa Rozzi,
Responsabile del Coordinamento Malattie Rare per la Regione Emilia Romagna, del sociologo Guido Giarelli e di tutti i portavoce e i
membri delle associazioni presenti. La conlusione comune è che
il cinema, questo cinema,che racconta la vita con poesia e arriva
al cuore delle cose con efficacia straordinaria, può essere considerato a tutti gli effetti uno strumento ideale di diffusione e informazione, sul quale gli enti locali e nazionali possono e devono ragionare in termini propositivi.
È un successo che ci fa bene e ci ripaga di innumerevoli sforzi,
poiché fin dal primo esperimento della realizzazione di uno spot televisivo, sempre curato da Maurizo Rigatti con il testimonial Ninno
Frassica, l’AST ha fatto bandiera della convinzione e dell’energia,
di cui Velia M. Lapadula è degna portavoce, e si è spinta verso traguardi impensabili. Ma non è un mistero, volere è potere e già si
parla di un film per l’anno prossimo…
Alessandra Arceri
alexankh@gmail.com

primo piano

LA VACANZA – DIETRO LE QUINTE…
iao a tutti il momento della vacanza si
avvicina e siamo tutti molto stanchi... giuro
ogni anno penso che sarà l’ultimo ma poi
in realtà mi piace molto occuparmi dei dettagli e
dell’organizzazione della vacanza insieme a
Francesca e Velia.
Allora a che punto siamo,abbiamo prorogato l’iscrizione fino alla
fine di giugno, infatti abbiamo fatto bene perchè ci sono state altre
iscrizioni alla vacanza e ogni socio che arriva è sempre il benvenuto
In cosa consiste il nostro lavoro di supervisore cercherò di
spiegarlo senza tediarvi molto.
Ad aprile sono andata con Velia Francesca e Debora a visionare
la struttura che è davvero molto bella ,abbiamo lavorato “sul campo”
per portare a casa più agevolazioni e riduzioni possibili e credetemi
Velia è un tornado all’opera... per fortuna Francesca media sempre
con la sua dolcezza… ahahah…
Poi a giugno sono andata a Roma per partecipare al corso
educatori-volontari con le due cooperative impegnate nella nostra
vacanza che sono: la cooperativa stranaidea di Torino e la cooperativa
sopralerighe di Roma, abbiamo passato insieme due giornate
veramente intense e fa piacere vedere all’opera dei professionisti
che si occupano con competenza e professionalità dei nostri ragazzi.
Con Velia siamo andate a salutare Luciana che purtroppo
quest’anno per problemi logistici e di salute non sarà con noi e che
vi manda i suoi saluti .
Insomma ve la faccio breve e non entro nei dettagli ma il lavoro
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sul campo e di sostegno/aiuto telefonico ci ha veramente impegnato
siamo esauste ma non molleremo fino alla vacanza... speriamo di
non aver dimenticato nulla e nessuno ma se questo si è verificato
confidiamo nella vostra generosa comprensione
Un abbraccio
Luisella Graziano
dubinik@alice.it

20 MAGGIO 2012
DA FERRARA, LA NOSTRA ANNAMARIA
enti secondi e il nostro mondo è crollato.
Il terremoto del 20 maggio ci ha colpito duramente, siamo
sfollati. La protezione civile ci ha dato una sistemazione a
Ferrara, questo per “merito” di Francesca, sicuramente una ragazza
autistica non avrebbe potuto vivere la quotidianità sotto una tenda
Assieme a persone sconosciute, dovendo fare file per prendere i
pasti e servirsi dei bagni... Io da casa non posso recuperare nulla.
In una valigia ho tutte le mie “cose” .Quando ti dicono “prenda il
necessario ....” Cosa è il necessario...?
Ora siamo in un bilocale, a Francesca ho detto che siamo in
vacanza a Ferrara, però lei spesso chiede di andare a casa indicando
la strada, semmai l'avessi dimenticata...
Fortunatamente dopo un periodo di pausa per i controlli di stabilità
il centro diurno che frequenta ha riaperto, ridando un minimo di
stabilità. È dura... molto dura. Non sappiamo ancora cosa succederà
a breve ,vedremo...
Per ora vi saluto e ringrazio gli amici che ci sono stati vicino.

V

Anna Maria Prudenziati

AnnaMaria il 16 maggio 2012 alla stazione di Bologna con noi AST
a progettare Assieme, dal primo passo in poi…

Anna SEI TUTTI NOI!!! Siamo tutti li con te e Francescona!!!
5

informazioni legali

AGEVOLAZIONI IN CAMPO IVA
u insistente invito del Presidente, riprendo
molto volentieri ad occuparmi in questo
“spazio- rubrica” delle problematiche fiscali
legate al mondo delle agevolazioni concesse a
soggetti disabili, occupandomi di un recente
chiarimento sull’applicabilità dell'aliquota Iva
agevolata del 4 per cento ai canoni di leasing e al
prezzo di riscatto relativi agli autoveicoli per disabili; sulla materia,
l’Agenzia delle Entrate precisa che il mezzo deve essere trasferito
al disabile o al familiare che lo ha a carico; in sostanza, non è
sufficiente la sola concessione in godimento del bene. È fondamentale
che il contratto di leasing sia di tipo “traslativo”.
Si riporta uno “stralcio” del parere emesso dall’Agenzia delle
Entrate.
Quesito - ALFA chiede chiarimenti in ordine alle modalità di
applicazione dell’IVA con aliquota ridotta nella misura del 4 per cento
ai contratti di locazione finanziaria di autoveicoli stipulati da soggetti
disabili. In particolare, si chiede di conoscere se la documentazione
necessaria per fruire dell’agevolazione in esame debba essere
prodotta alla società di leasing all’atto di stipula del contratto di
locazione finanziaria o al momento del riscatto.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante - L’istante
ritiene che l’IVA con aliquota agevolata nella misura del 4 per cento,
prevista per le cessioni di veicoli a soggetti disabili, sussistendo le
condizioni richieste dalla legge, possa essere applicata anche
all’acquisto mediante contratto di leasing traslativo, ai sensi dell’articolo
16, terzo comma , del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Nella suddetta
ipotesi la società di locazione finanziaria dovrebbe fatturare con IVA
ridotta sia i canoni di locazione finanziaria che il prezzo di riscatto.
L’applicazione dell’agevolazione è subordinata alla produzione della
documentazione prescritta dalla legge all’atto di stipula del contratto
di leasing e non all’atto del riscatto. La società di leasing, soggetto
che procura la disponibilità effettiva del bene al disabile, deve
comunicare all’ufficio dell’Agenzia delle entrate, territorialmente
competente in ragione della residenza dell’utilizzatore, i dati identificativi
dell’operazione entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto.
Parere dell’Agenzia delle entrate - Il quesito oggetto della richiesta
di consulenza in esame verte sull’applicabilità dell’aliquota IVA nella
misura del 4% ai canoni di locazione e al prezzo di riscatto, pattuiti
mediante contratto di leasing di autoveicoli destinati alla mobilità di
soggetti disabili. La disposizione contenuta nell’articolo 30, comma
7 , della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha esteso la suddetta
agevolazione, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai veicoli ceduti ai
soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver
determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e
agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o
affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.
Alla luce della disciplina descritta, occorre verificare se
l’agevolazione prevista per le cessioni dei veicoli in favore di soggetti
disabili possa trovare applicazione anche ai contratti di locazione
finanziaria dei suddetti autoveicoli. Al riguardo, si evidenzia che la
speciale disciplina richiamata, nel fissare le condizioni di fruibilità
dell’agevolazione, fa espresso riferimento al trasferimento della
proprietà del mezzo in capo al disabile o al familiare che lo ha a carico
e non alla mera concessione in godimento del bene. La normativa
in materia richiede, infatti, l’intestazione del veicolo all’acquirente
avente diritto all’applicazione dell’aliquota ridotta (articolo 2 , decreto
del Ministero delle Finanze 16 maggio 1986) nonché la possibilità di
beneficare dell’agevolazione una sola volta nel corso di quattro anni,
salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora
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il primo veicolo agevolato sia stato cancellato dal PRA. Nell’ipotesi
di acquisizione del veicolo mediante leasing, pertanto, la fattispecie
agevolativa prevista dalla normativa richiamata può realizzarsi solo
nel caso in cui si tratti di un contratto di leasing di tipo “traslativo”.
Al fine di soddisfare la ratio sottesa alle disposizioni in argomento,
intesa a dare un concreto supporto a soggetti meritevoli di forte tutela
sociale, si ritiene che nell’ipotesi considerata, la società di leasing
possa applicare l’aliquota IVA nella misura del 4 per cento, oltre che
in relazione al prezzo di riscatto, anche sui canoni di locazione
finanziaria, a condizione che, dalle clausole contrattuali emerga la
volontà delle parti di concretizzare il trasferimento della proprietà
del veicolo locato a beneficio del soggetto utilizzatore, mediante
il riscatto, alla fine della locazione. Per l’applicazione
dell’agevolazione in commento occorre, altresì, che all’atto della
stipula del contratto di leasing sussistano le altre condizioni richieste
dalla legge, quali, ad esempio, la annotazione sulla carta di circolazione
degli eventuali adattamenti del veicolo. Per quanto concerne, in
particolare, la condizione che richiede l’intestazione del veicolo
all’acquirente avente diritto all’applicazione dell’aliquota IVA ridotta,
si ritiene che, nel caso di immatricolazione del veicolo a nome del
locatore, tale requisito risulti validamente sostituito dall’“annotazione
sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di
scadenza del relativo contratto”, indicazioni riportate nella iscrizione
al P.R.A, ai sensi dell’articolo 91, primo comma, del Nuovo Codice
della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). Inoltre, in
sede di stipula del contratto, il beneficiario dovrà produrre alla società
di leasing la documentazione prevista e questa, a decorrere da tale
data, dovrà provvedere a comunicare all’ufficio dell’Agenzia delle
entrate i dati identificativi dell’operazione. Dalla data di stipula del
contratto deve, altresì, ritenersi che decorra il periodo di quattro anni
nel corso del quale il beneficiario non può avvalersi nuovamente
dell’agevolazione, nonché il periodo di due anni durante il quale deve
mantenere la disponibilità del veicolo. Il mancato rispetto di quest’ultima
condizione sarà causa di decadenza dal beneficio (tranne le ipotesi
in cui la cessione sia determinata dalla necessità di nuovi e diversi
adattamenti).
In tale evenienza la società di leasing dovrà emettere una fattura
integrativa per il recupero della differenza fra l’imposta dovuta in
assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle
agevolazioni stesse. Così come in caso di acquisto mediante atto di
compravendita è il proprietario del veicolo a dover versare la maggiore
imposta, analogamente in caso di contratto di locazione finanziaria
la società di leasing, in quanto proprietaria del veicolo, deve effettuare
l’integrazione della rivalsa nei confronti dell’utilizzatore al fine di
recuperare la maggior imposta dovuta. In buona sostanza, sin dal
momento della sottoscrizione del contratto, deve essere previsto e
specificatamente riportato sul contratto che alla fine della locazione,
il riscatto possa essere effettuato solo ed esclusivamente dal soggetto
utilizzatore, solo in questo modo (ricorrendo tutti i presupposti oggettivi
e soggettivi) può essere applicata l’IVA ridotta al 4%.
Una buona estate a tutti!
Renato Burigana
studiobu@tin.it
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Curatore Fallimentare - Revisore Contabile
C.T.U. Tribunale di Roma - Custode Giudiziario
Patrocinante Tributario - Libero Docente di Economia Aziendale
Componente Commissione Liquidazione Parcelle O.D.C.E.C. di Roma
Vice Presidente Associazione Commercialisti Network Professionale
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DUE CHIACCHIERE CON... MASSIMO NISI,
CYBERONYCS-REGIONE MARCHE
’AST lascia sempre un segno in chi la incontra. Lo sa bene chi progetto che sia vicino alle famiglie, non solo ai medici. Chi produce
prodotti elettro-medicali, nel mio caso gli stimolatori vagali, spesso non
ha avuto l’occasione di vivere da vicino la vita associativa, anche
ha idea delle difficoltà che ci sono dietro la scelta di effettuare l’impianto.
solo per una giornata, magari per condividere un pezzo di
Anche solo per una valutazione del caso spesso le famiglie devono
vacanza.. Massimo Nisi è uno di questi, un uomo che trascorre gran
attraversare l’Italia, organizzarsi con il pernottamento, e così via..
parte della sua vita lavorativa negli ospedali, tra medici, tecnici e
pazienti che combattono l’epilessia. Un bel giorno viene a conoscenza
C: Cosa prevede, nel concreto, la tua proposta?
della vacanza associativa ST nelle Marche, a
M: Nel nostro piccolo vorremmo mettere
Cupra Marittima, dà una sbirciata al programma
a disposizione l’albergo e la logistica per gli
associativo e si convince subito a partecipare
accompagnatori dei pazienti che vorranno o
alle escursioni. Ma fa di più... in qualità di
dovranno effettuare una valutazione o terapia
responsabile regionale della Cyberonics,
VNS all’ospedale “Salesi” di Ancona, e
l’azienda che produce gli stimolatori vagali per
quant’altro necessiti per rendere meno
il trattamento dell’epilessia, si offre di finanziare
disagevole la permanenza.
i pulmann per le escursioni, e il service per la
C: Quindi, chi vuole effettuare una
serata musicale. Da quell’esperienza, nasce
valutazione al Centro Epilessia del Salesi cosa
una collaborazione con l’AST a favore delle
deve fare?
famiglie, e un’importante iniziativa. Ecco come
M: Prima contattare direttamente il medico
ce la spiega.
referente, in questo caso la Dott.ssa Nelia
Zamponi, per un colloquio telefonico
C: Come è stato partecipare per la prima
preliminare. Una volta concordata la giornata
volta alla vacanza AST?
di valutazione, o il ricovero, possono chiamare
M: Formidabile, non avrei mai pensato
che si potessero coinvolgere tante persone Massimo Nisi con la nostra Bruna allo StareAssieme 2012 direttamente me al telefono, preferibilmente
durante l’ora dei pasti, al: 337/655342.
da tutta Italia, e poi girava un’energia speciale..
ne sono rimasto colpito, sono poco abituato a parlare con chi vive
l’epilessia giorno per giorno, è stato un modo diverso di vedere le
C: Grazie Massimo per questa possibilità, è un’iniziativa concreta
cose..
che solleva un po’ le famiglie sia da un punto di vista organizzativo
che economico. Allora ci sarai alle prossime iniziative AST?
C: Hai conosciuto da vicino qualcuno dei nostri?
M: Ho conosciuto Bruna, una donna piena di energia,
M: Ci rivedremo di sicuro! Un saluto a tutti, non esitate a
simpaticissima, e poi le due piccoline, Arianna e Noemi.. mi hanno
contattarmi.
lasciato senza parole! vederle nuotare, correre, ascoltare con interesse
la guida.. se non mi avessero detto che portavano lo stimolatore
Massimo Nisi
vagale non l’avrei mai pensato, purtroppo ancora si pensa che chi
337 655342
soffre di epilessia non possa vivere esperienze come gli altri.
massimo.nisi@tiscali.it
BIOMEDICAL TECHNOLOGY
C: Parlaci un po’ dell’iniziativa che ti è venuta in mente..
ANCONA
M: Ho pensato di coinvolgere l’azienda che rappresento in un
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UN FARMACO CONTRO LA ST – AGGIORNAMENTI
ome sappiamo ad oggi non esiste una terapia medica
disponibile per i pazienti affetti da astrocitomagigantocellularesubependimale (SEGA) e sclerosi tuberosa (TSC)
e rimane quindi un forte bisogno terapeutico da soddisfare.
La chirurgia è l’unico trattamento per il SEGA, anche se a volte
può essere giudicata non praticabile o difficile a causa della loro
localizzazione profonda.
Uno studio eseguito in America presso il Cincinnati Children’s
Hospital Medical Center, su un piccolo numero di pazienti, ha mostrato
una significativa riduzione del volume dei SEGA nei pazienti con
TSC trattati con un nuovo medicamento, everolimus, un analogo
della rapamicina, in grado di inibire m-TOR. m-TOR è una proteina
presente all’interno della cellula che regola dei processi molto
importanti quali la crescita e la proliferazione cellulare, la formazione
di nuovi vasi sanguigni e il metabolismo energetico. L’aggiornamento
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a tre anni di questo studio, ha confermato l’efficacia di everolimus,
mostrando una stabilità delle lesioni SEGA ed un buon profilo di
tollerabilità. Sulla base di questa esperienza, si è concluso anche
uno studio più ampio, che ha confermato l’effetto positivo di
everolimus nel controllo dei SEGA nei pazienti con TSC.
Da pochi mesi sono disponibili inoltre i risultati preliminari di un
ampio studio internazionale con everolimus in pazienti adulti con
angiomiolipomi (AML) renali associati a TSC o linfangioleiomiomatosi
(LAM) polmonare sporadica. Anche questo gruppo di pazienti ha
ottenuto un beneficio in termini di riduzione del volume degli AML.
A livello internazionale sono in corso o in fase di pianificazione
ulteriori studi con everolimus per valutare l’efficacia del farmaco
in altre manifestazioni associate alla sclerosi tuberosa
Luisella, Carla e Patrizia
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A JOURNEY OF A THOUSAND MILES BEGINS WITH A SINGLE STEP (LAO-TZU)
UN VIAGGIO DI MILLE MIGLIA... COMINCIA CON UN PRIMO PASSO (LAO-TZU)

B

russels this year hosted the ECRD and Eurordis
General Assembly, a busy affair which brought
together over 700 people representing different
Rare Disease Organisations across Europe.
Moving to rediscover how we CAN and MUST be
involved; how important the voice of the patient has become
in areas where we are not usually made to feel at ease!
Touching to be reminded how powerful Associations are, what we are
able to achieve; Reaching out and speaking out, sharing experiences and
demanding dignity and empowerment for those they represent.
We tend to forget how far we have come and how far we still have to go.
A visit to the Music Museum after the Congress struck me by the simplicity
and complexity of the instruments and the melodies when played together.
Listening to the music I found a comparison with TSC Associations; complex
lives, complex disease, but harmonious, intrinsic. Despite our problems,
language and perhaps cultural barriers, we all complement one another; we
acknowledge and respect each single voice from whichever country or nation,
however established or new, conscious that each is a piece of the final puzzle.
We are there for those who cannot be there, vigilant and attentive to their
needs, our needs. Searching, seeking for new countries to make our voice
even louder. Our trust is explicit, implicit. We forge ahead with the objective,
to find not just any solution but a valid cure. A true evolution, a revolution like many of the instruments in the museum, creating an unforgettable
symphony. The mechanism and energy within TSCi and TSCe I find intoxicating!
I remember my early days with the Italian Association; my ideals, my
initial fears, how far I have come, my embarrassing comments at the beginning
of my life long learning. But how crucial it is to value each and every opinion,
our new members in Italy and around the World, their fresh ideas and
perspectives; new perspectives giving continuity, growth. Each year the
Speakers in the various Seminars and Congresses around the World
consolidate my belief that each and every one of us is important, if one piece
is missing, we are incomplete!
TSC Europe is lucky to have Rob Camp as Mentor. I met him for the first
time at the Eurordis Summer School and am now fortunate enough to work
with him, noticing how delicately and elegantly he pushes us towards the
recognition that our voice is important, removing the words timid and
intimidation, giving us strength and supporting our objectives, insistent in his
belief in participation, no matter how difficult this may seem, listening to our
“Can I’s?” and turning them into “I can”. This is done so subtly, so discreetly
that it becomes a natural progression. I am spurred on by the energy and
courage of others in a similar position and empowered by a very special
mentor.
The majority of us
are involved with this
mad disease not
because we want to be
but because we have to
be. I am in it for the long
run. I continue obstinate
with my line of belief
and know that it is in
perfect harmony with
different ideologies,
aspects and facets of our Association. Another note to compose a symphony,
simply another mother trying her very best to do what she can for those she
loves.
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uest’anno Bruxelles ha ospitato il Congresso Europeo (delle Malattie
Rare) organizzato da Eurordis e l’assemblea di Eurordis, un
appuntamento impegnativo che ha radunato circa 700 persone
rappresentanti Organizzazioni di diverse malattie rare in Europa.
Commovente riscoprire come POSSIAMO e DOBBIAMO essere coinvolti;
l’importanza data alla voce del paziente in certi luoghi dove solitamente non
ci si sente per nulla a proprio agio!
Toccante ricordarsi del potere delle associazioni; dove siamo arrivati,
cosa abbiamo ottenuto, gli obiettivi raggiunti senza la paura di farsi sentire,
la giusta condivisione delle nostre esperienze e la fondamentale esigenza
di dignità ed un senso di empowerment per coloro che rappresentiamo.
Tendiamo a dimenticare, in pochissimo tempo, dove siamo arrivati e la
strada che abbiamo ancora da percorrere.
Una visita al Museo della Musica dopo il Congresso mi ha colpito tanto,
la semplicità e complessità degli strumenti e le melodie inserite in un contesto
unico.Ascoltando questa musica ho trovato un’affinità con le nostre Associazioni
ST nel mondo; vite complesse, la malattia altrettanto complessa e così
drammaticamente armoniose tra loro. Nonostante i nostri problemi, le barriere
linguistiche e molto probabilmente anche quelle culturali, gli uni complementi
degli altri, riconosciamo e rispettiamo ogni singola voce indipendentemente
dalla nazione, paese o continente. Non ha importanza se l’associazione ST di
quel paese sia stata fondata ieri o cent’anni fa, ciascuna associazione fa parte
del puzzle finale, con gli stessi obiettivi. Siamo qui per coloro che non possono
esserci, vigili ed attenti alle loro e nostre esigenze. Sempre alla ricerca di nuovi
rappresentanti nei nuovi paesi per far si che la nostra voce diventi ancora più
forte. Procediamo per il nostro percorso condiviso fermandoci solo a soluzione
ottenuta e che sia in pratica una cura valida per la Sclerosi Tuberosa; una vera
evoluzione ed anche rivoluzione.
Ritorno al passato, ai miei primi passi con l’AST Italia; ricordo i miei ideali
e le mie paure, la strada percorsa per arrivare dove sono arrivata oggi, i riscontri
avuti ai miei esordi che adesso mi imbarazzano un pò. Ma ora capisco
l’importanza ed il valore di ogni opinione poiché ognuna di esse conta, la voce
dei nostri nuovi associati in Italia e nel mondo è cruciale, le idee sono fresche,
queste persone arrivano con nuove prospettive regalando continuità e crescita.
Le esposizioni dei relatori ai congressi nel mondo dedicati alla TSC durante
l’anno rafforzano il concetto al quale credo di più; ognuno di noi è importante,
se solo uno di noi è assente la sensazione è che viene a mancare la vera unità.
TSC Europa, prossima ad essere un Associazione formale, è fortunata in
quanto è guidata dall’ instancabile leader e mentore Rob Camp. Lo incontrai per
la prima volta quando partecipai alla Scuola Estiva dell’Eurordis ed ora mi sento
fortunata di poter lavorare insieme a lui, noto la delicatezza ed eleganza utilizzata
per spingerci al concetto base dell’ importanza della nostra voce, ci fa rimuovere
senza esitazione la timidezza e ci permette di affrontare le situazioni intimidatorie,
ci da forza sostenendo i nostri obiettivi, insistente nel credere nella partecipazione
nonostante quanto tutto questo sembri difficile e quando ascolta la nostra richiesta
di:“Posso?” la fa trasformare in:“Io Posso!” facendolo con una discrezione tale
che fa si che appaia come una cosa naturale. Sono spronata dall’energia e dal
coraggio di altre persone in situazioni simili e rafforzata da un leader molto
speciale.
La maggioranza delle persone coinvolte con questa maledetta malattia lo
sono non solo perchè vogliono esserci,ma perchè devono esserci.Personalmente
mi sento iscritta a lungo termine. Continuerò ostinata con i miei modi di pensare,
ma consapevole che sono in perfetta armonia con le diverse ideologie, aspetti
e lati della nostra associazione essendo semplicemente un’altra nota per
completare la sinfonia finale, una madre che cerca di fare il meglio per le persone
che ama.
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SOFFIA UN VENTO NUOVO
Intervento del Dott.Piergiorgio Miottello al seminario di Bassano del Grappa
a scelta di affrontare il tema delle manifestazioni
neuropsichiatriche nella Sclerosi Tuberosa (ST)
è stata principalmente sostenuta dalla
convinzione che su queste manifestazioni esiste una
confusione per quanto riguarda i termini descrittivi
delle stesse ed inoltre non vi è accordo nella letteratura
scientifica sulla frequenza dell’Autismo, del Ritardo Mentale e dei
Disturbi del Comportamento, che rappresentano
i principali quadri neuropsichiatrici che si possono
ritrovare nella malattia.
È evidente che non si tratta solo di conoscere
la vera prevalenza di queste manifestazioni
all’interno della popolazione affetta da ST, ma
soprattutto, con dati così variabili, riesce difficile
riconoscere le ricadute dei diversi aspetti
considerati sulla storia clinica del soggetto affetto
e le relazioni che legano un aspetto all’altro.
Il tema costituisce il contenuto di una delle
sessioni previste all’interno del prossimo
Congresso Internazionale sulla TSC di Napoli
ed averlo affrontato in anteprima a Bassano del
Grappa ha voluto anche significare l’importanza
di sviluppare questa tematica che costituisce,
non solo un ambito di ricerca, ma anche un
problema concreto che le famiglie si trovano
spesso ad affrontare quotidianamente con fatica ed impegno.
Gli interventi dei diversi relatori hanno seguito un preciso percorso
che è andato dalla genetica alla clinica, hanno considerato sia l’età
adulta sia quella evolutiva e le caratteristiche che dovrebbe avere
una presa in carico personalizzata e mirata restituendo una visione
d’insieme particolarmente precisa ed efficace, che ha ottenuto ampio
consenso da parte degli specialisti e delle famiglie presenti.
Particolarmente interessante e nuovo è stato l’accostamento tra
ST e Sindrome di Rett; entrambe le malattie presentano un’alta
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incidenza di Ritardo Mentale, Autismo e Disturbi del Comportamento,
pur partendo da cause genetiche diverse.
È stato richiesto al Prof. Migone, genetista di riferimento
internazionale sulla ST, e alla Dott.ssa Bergo del gruppo di ricerca
molecolare sulla Sindrome di Rett dell’Università dell’Insubria, di
trattare le disfunzioni cerebrali che sono state scoperte nelle due
malattie (forma delle spine dendritiche dei neuroni e sistemi metabolici
di controllo della trasmissione sinaptica e dei
neurotrasmettitori), evidenziandone gli aspetti
comuni e le differenze.
È sorprendente come l’ormai noto a tutti
complesso mTOR, iperattivo nella ST e ipoattivo
nella Sindrome di Rett, si traduca nelle medesime
manifestazioni cliniche neuropsichiatriche per
entrambe le malattie.
Questi dati aprono nuove prospettive nella
comprensione dei meccanismi che sono alterati
nelle più frequenti malattie genetiche croniche
dell’età evolutiva e che hanno come sintomi
preminenti quelli neuropsichiatrici.
Per la ST è un’ulteriore occasione per
qualificarsi come un prototipo di malattia che
aiuta la comprensione del rapporto tra genetica
e clinica anche per altri quadri, quali la Sindrome
di Rett e la Sindrome dell’X Fragile.
Potrebbe dunque risultare utile coinvolgere gli specialisti italiani
ad approfondire questi temi allacciando proficui rapporti di
collaborazione con altre società scientifiche che si interessano di
ricerca e clinica di malattie analoghe su base genetica, quali ad
esempio l’Associazione pro-Rett.
È stata una buona opportunità di aggiornamento e di apertura
verso nuovi sviluppi.
Dott. Piergiorgio Miottello

GRAZIE A TUTTI
razie é l’unica parola che devo dire,
grazie per la tavola rotonda dove ha
partecipato la sindrome di Rett che
molti specialisti in ambito medico, grazi e per
lo svolgersi dei lavori andato nonostante
qualche incertezza nel migliore dei modi. Grazie
a quanti facendo km su km hanno deciso di re
incontrarsi grazie ai nuovi partecipanti al week
end un regalo grande c’è l’ha fatto Andrea,
avere Novembre a giugno non sempre è facile
ma anche in questo ci siamo riusciti.Grazie per
tutti i dolci arrivati da tutte le località grazie al
dott. Miottello e alle dottoresse per essere state
con noi, a Migone per aver condiviso il week
end, grazie al comune di Borso del Grappa e
al Gruppo Crespano, che organizza i moto
raduni, grazie a Gionata per aver voluto
festeggiare i suoi primi 18 anni al rifugio Coston

G
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Il 18° compleanno di Gionata,
eccolo insieme ai suoi genitori Max e Luisella

e offrire una torta a tutta l’AST presente. Grazie
a Mons. Brusadin per esser stato tra noi, per
averci accolto e aver invitato una persona a
parlare delle leggi che riguardano la disabilità,
grazie a Giorgio Busnardo che con la sua band
ci ha fatto ballare, anche Pamela.
Le gioie vere non sono le grandi conquiste
ma le piccole attese condivise in serenità, il filo
conduttore la Sclerosi Tuberosa, ma in questi
momenti nessuno è meno, nessuno è diverso,
tutti abbiamo capacità. Grazie al Gruppo
Speleologico e agli Alpini per averci fatto
conoscere il territorio. Grazie a ideaPlast, grazie
a Myriam Dametto e Paola Viol che con il loro
contributo hanno sostenuto e reso possibile tutto
questo. Sono stati giorni intensi la domenica sera
ero stanca ma entusiasta.
Quest’evento è alla 5° edizione, è stato
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ideato nel giorno di San Giovanni di 6 anni fa da Velia e Migone dove
tutto mi pareva assordo, impossibile.E invece loro hanno battezzato
la proposta (divenuto “progetto con acqua” che nei week and non
manca mai…!!) voi ci avete messo il fuoco, lo spirito, la gioia di re
incontrarci al di là delle distanze, al di là dei problemi, siamo divenuti
una grande famiglia, ci siamo coesi tanto da meritare i complimenti
degli esterni. Un appello lo faccio al Tri-Veneto: date più forza

rappresentativa ai progetti locali. Ringrazio i nuovi presenti al
convegno, grazie a Sergio Dussin e molti altri che ora sfuggano dalla
memoria ma hanno avuto un ruolo importante. Grazie a tutti allora:
la vostra simpatia ci da’ sostegno e ci obbliga a rinnovare gli sforzi
per una prossima edizione!!!!!
Bruna, Giorgio, Annamaria e Giuseppe

AVVISO IMPORTANTE
Aspettiamo anche quest’anno le poesie per il concorso “Poesia…. Scintilla della mente” che come tutti gli anni vedrà il suo epilogo
nel corso della vacanza associativa che quest’anno sarà a Maratea. Inviate le vostre poesie alla mia mail macari.francesca@gmail.com
o al numero di fax 06 65024216. Il tempo massimo per l’invio è il 25 agosto. La premiazione avverrà nella struttura che ci ospita:
l’hotel Pianeta Maratea, se il vincitore non sarà presente il premio verrà recapitato a domicilio.
Francesca Macari
Segretaria nazionale AST
Cell 3358282000 - macari.francesca@gmail.com

LA CURA E LA PRESA IN CARICO
Intervento dello scorso 22 giugno al seminario “Soffia un vento nuovo” sugli aspetti neuropsichiatrici
nella s.t. all’Ospedale San Bassiano a Bassano del Grappa
a CURA non riguarda solo i medicamenti e i
rimedi per il trattamento di una malattia, ma
include anche la cura degli aspetti emotivi e
psicologici connessi. Ci si cura per cercare di
GUARIRE. È vero che dalla Sclerosi Tuberosa OGGI
non si può ancora guarire ma si può cercare di
migliorare la QUALITA’ DELLA VITA.
La s.t. richiede una PRESA IN CARICO globale della persona
in quanto è una malattia multisistemica, cronica, progressiva, ad alta
complessità e in quanto coinvolge (e sconvolge) l’intero nucleo
familiare.Comporta l’impegno di un GRUPPO articolato di medici e
terapisti coordinati tra loro e con la famiglia che lavori sui vari aspetti
della patologia, non da ultimo sul CARICO EMOTIVO che essa
comporta, un carico notevole che comincia dall’osservazione dei
primi sintomi e segni, inaspettati e le varie ipotesialla ricerca di una
diagnosi, che a volte richiede degli anni, dall’individuazione e
comunicazione della diagnosi (che lascia un ricordo indelebile,
traumatico per la persona e per la famiglia anche a distanza di anni)
alla ricerca e scelta dei trattamenti migliori, ai controlli periodici, che
durano tutta la vita, all’osservazione dei progressi e dei regressi e
di nuovi sintomi, in un continuo stato di allerta.
Per alleviare questo carico servono conforto, rassicurazione e
speranza, possibilmente anche da parte dei medici e dei terapisti
che hanno in carico il paziente e la famiglia.
I DISTURBI COGNITIVI, COMPORTAMENTALI e PSICHIATRICI
connessi alla sclerosi tuberosa sono quelli che più gravano sulla
famiglia, in particolare:
- La disabilità intellettiva (ritardo mentale)
- I disturbi dello spettro autistico
- I disturbi d’ansia
- L’iperattività e il deficit di attenzione
- I deficit del linguaggio
- I disturbi comportamentali (aggressività, autolesionismo e altri)
che spesso sono presenti contemporaneamente nella stessa persona.
Oltre alla loro classificazione, all’assessment (con i test
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neuropsicologici per la loro individuazione), ai possibili trattamenti
farmacologici, quali interventi intraprendere? Cosa fare?
Gli INTERVENTI cognitivo-comportamentali e psicoeducativi
sono fondamentali per la riduzione della disabilità e il miglioramento
della qualità della vita.
Richiedono competenza/esperienza da parte di chi li progetta
ma sono poi facili da utilizzare per chiunque e vanno attuati nella
vita di tutti i giorni, in una logica di condivisione e coordinamento tra
familiari, terapisti, educatori, medici, insegnanti.
Le AREE principali su cui lavorare (in relazione all’età e al livello
di disabilità) sono:
Le autonomie personali di base
La comunicazione
La socializzazione
assegnando delle priorità che si decidono insieme.
Si insegnano in fondo le stesse cose che si insegnano a tutti i
bambini, ma con modi adatti alle esigenze speciali dei bambini e
dei ragazzi speciali.
Ad esempio:
• Una cosa alla volta spiegata con poche semplici parole
• Ripetuta più volte
• Dimostrata in pratica (per favorire l’imitazione)
• Nell’ambiente più adatto (strutturato, non caotico)
• In tempi strutturati (la prevedibilità riduce l’ansia)
• Con sostegni fisici progressivamente alleggeriti
• Con supporti visivi quando necessario
• Con gradualità (dividendo l’obiettivo finale in tanti micro-obiettivi)
• Utilizzando rinforzi positivi
• Utilizzando il gioco o altre attività (a seconda dell’età) piacevoli
e motivanti.
A proposito di RINFORZI positivi, vi riporto un esempio concreto
tratto da “L’autismo, aspetti clinici e interventi psicoeducativi”
dell’editrice Erickson.
“Mia figlia Marcie, di 17 anni, sull’autobus della scuola si
comportava male. Dopo aver parlato con l’autista e la maestra
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abbiamo deciso di usare un foglietto di carta sul quale l’autista
doveva scrivere se Marcie aveva tenuto un comportamento buono,
così così o cattivo. Per un comportamento corretto guadagnava un
dollaro, così così nulla, comportamento cattivo perdeva un dollaro.
Così Marcie accumulava soldi per comprarsi cose che le piacevano.
Da quando abbiamo cominciato a usare questo sistema il suo
comportamento è migliorato in modo netto.”
La rete di supporto vede al centro la Persona e intorno a lei la
famiglia, la rete sociale, l’associazione, i medici e i terapisti, le strutture
socio-sanitarie, la scuola: una rete coordinata e collaborante con
obiettivi e strategie comuni.
Il tempo a CASA è particolarmente importante perché la famiglia
riveste un ruolo essenziale, e può svolgere degli interventi importanti,
integrati con gli altri, non delegando totalmente i percorsi abilitativi
ad altri ma cercando di essere anche genitori competenti.
A questo proposito consiglio la visione di alcuni video da
www.youtube.it del grande lavoro fatto a casa dalla mamma di Thomas,
bimbo autistico, supportata da un Centro di Lodi dove si applica la
tecnica ABA AppliedBehavior Analysis (digitare “Thomas autismo ABA”).
Il tempo a SCUOLA è altrettanto importante perché i bambini e
i ragazzi vi trascorrono la maggior parte della loro giornata.
Per un efficace Piano Educativo Individualizzato Progetto di vita,
la scuola dovrebbe fornire una maggiore formazione ai suoi insegnanti,
anche su come sensibilizzare i compagni di classe sulle difficoltà
connesse alla disabilità: esistono esperienze molto positive ad
esempio dell’insegnamento di tecniche quali la Comunicazione
Aumentativa Alternativa a compagni di bambini “non verbali” per
facilitare la comunicazione tra di loro.
Mi capita spesso di ricevere mail da insegnanti, da tutta Italia,
con richieste di aiuto per bambini e ragazzi con sclerosi tuberosa di
difficile gestione, come questa:
“Vorrei gentilmente qualche consiglio per un eventuale progetto
didattico per il mio alunno che frequenterà la seconda elementare,
non avendo avuto esaurienti suggerimenti dalla dottoressa dell’asl
e dalle terapiste e la psicologa del centro. L’alunno, affetto da sclerosi
tuberosa, presenta tratti autistici, crisi di epilessia, si arrampica sui
banchi, è spesso aggressivo, getta oggetti in aria, sedia e banco a
terra al punto che ho dovuto legarlo con una corda. Non parla e il
suo modo di comunicare è urlare, non riesce a tenere un pastello
in mano. Che progetto potrei realizzare? “

Ci fa piacere aiutare gli insegnanti e gli educatori, dando dei
riferimenti locali di medici, terapisti, strutture a cui riferirsi e inviando
loro documentazione, invitandoli ai nostri convegni e seguendo le
situazioni nel tempo, ma da queste richieste di aiuto capiamo che
il modello di integrazione scuola – famiglia – neuropsichiatria infantile
– terapisti non funziona e che c’è ancora molto da fare.
I cosiddetti “COMPORTAMENTI PROBLEMA” sono quelli che
mandano in tilt la famiglia e gli insegnanti, in particolare l’aggressività
verso gli altri, se stessi, gli oggetti.
Bisogna cercare di capire il problema e le cause del problema:
. Quali comportamenti precedono? (cosa provoca il problema)
. In cosa consiste il comportamento problema?
. Quali comportamenti seguono da parte di chi sta intorno al
bambino/ragazzo? (evitare di rinforzarlo, è possibile ignorarlo?)
Anche qui occorre che la famiglia, gli insegnanti, gli educatori, i
medici e terapisti si riuniscano e si confrontino per capire quali sono
le strategie migliori da adottare.
Riporto un altro esempio di soluzione di un problema di
autolesionismo: SHARI E LA FINESTRA
“Nostra figlia Shari batteva la testa contro la finestra della sua
camera da letto e strappava qualsiasi tenda noi montassimo. Per
risolvere questo problema abbiamo montato una tenda veneziana
e un vetro di plexiglass di fronte al suo letto. Il plexiglass era meno
pericoloso e non faceva rumore quando Shari vi batteva contro la
testa. Così quando Shari lo colpiva con la testa non mi mandava
fuori dai gangheri e io potevo ignorarla.
Così Shari ha smesso in poco tempo di farlo.”
Ma spesso le cose non si risolvono in modo così semplice;
avremo modo di tornare sull’argomento.
Spesso le esperienze di vita sono più significative di tanti studi
e di tante parole….
In America hanno creato un sito “Strangeson” che raccoglie
esperienze video con bimbi e ragazzi, progressi ottenuti, comportamenti
problema, ecc., tutto in lingua inglese: vorrei fare una cosa simile,
raccogliere i vostri/nostri VIDEO e racconti di esperienze di buone
prassi abilitative o di soluzione di comportamenti problema o altro, da
diffondere nella nostra associazione e magari anche all’esterno…
Questo è il mio indirizzo mail: patrizia.petroni@tiscali.it
Al convegno internazionale a Napoli a settembre si parlerà tra
le altre cose di “Problemi comportamentali” (Peter Newberry – venerdì
7) e di “Aspetti comportamentali, psichiatrici e cognitivi nella s.t.”
(Petrus De Vries – sabato 8).
Ci vediamo lì!
Patrizia Petroni
patrizia.petroni@tiscali.it

AGGIORNAMENTI SU EVEROLIMUS PER GLI ANGIOMIOLIPOMI
Le autorità regolatorie americane [Food and Drug Administration
(FDA)] hanno approvato l’estensione delle indicazioni di
everolimus anche per il trattamento dei pazienti adulti con
angiomiolipoma renale associato al complesso della sclerosi tuberosa
(TSC), non operabile. Questo rappresenta un passo importante, che
impatterà sul decorso e sul trattamento di questa patologia, poichè
Eeverolimus è la prima terapia farmacologica disponibile per questa
sotto-popolazione di pazienti.

“
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L’approvazione si è basata sui risultati dello studio di fase III
EXIST-2, che ha mostrato una riduzione significativa del volume
degli angiomiolipomi nel gruppo dei pazienti trattati con everolimus
rispetto al non trattamento. La disponibilità del farmaco in Italia in
questa indicazione sarà possibile solo a seguito dell'approvazione
da parte delle autorità regolatorie europee (EMA), attesa entro la
fine dell’anno”
da NOVARTIS Italia
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INTERVISTE AI RICERCATORI
Diamo un volto alla ricerca

1) Com’è nato l’interesse per la ST e la sua ricerca?
Mi sono interessato di sclerosi tuberosa sin da quando ho iniziato
a frequentare, da studente in Medicina, l’Istituto di Genetica
dell’Università di Torino. A quell’epoca il prof. Migone, impegnato da
più di dieci anni nella ricerca su questa patologia, mi fece conoscere
la ST e le sue caratteristiche e mi propose di collaborare con il suo
gruppo agli studi di correlazione genotipo-fenotipo sulla ST. Accolsi
con piacere la sua proposta, considerato anche il mio interesse per
le malattie neurologiche.
In quest’ottica mi dedicai per la mia tesi di laurea ad analizzare
le caratteristiche cliniche delle persone con ST analizzate presso il
nostro centro e risultate negative per la ricerca di mutazioni in entrambi
i geni, TSC1 e TSC2. In seguito alla laurea e al mio ingresso nella
Scuola di Specialità in Genetica Medica (percorso che ho completato
nel 2008), ho continuato a seguire gli aspetti clinici della ricerca sulla
ST, aggiungendo l’attività ambulatoriale di counselling genetico ai
pazienti con ST e ai loro familiari.
2) Come si chiama il progetto e in che cosa consiste?
Il progetto è intitolato “Attività multidisciplinare di assistenza e
follow-up in pazienti affetti da ST”. Questo studio è caratterizzato da
più fasi, la prima delle quali strettamente clinica e incentrata sull’attività
dell’ambulatorio di genetica medica dedicato alla sclerosi tuberosa.
A questa struttura afferiscono i pazienti per la prima visita genetica,
la raccolta dei dati clinici di base, il prelievo di sangue per il test
genetico, la successiva restituzione dei risultati e le visite di controllo;
in questa sede viene impostata una gestione multidisciplinare dei
pazienti avvalendosi delle competenze di diversi specialisti operanti
nella nostra Azienda Ospedaliera e già attivi nello studio sperimentale
sull’efficacia dell’Everolimus negli angiomiolipomi della sclerosi
tuberosa.
I dati clinici ottenuti dall’attività dell’ambulatorio di genetica e
quelli molecolari sono inseriti nel database ad uso interno e
successivamente analizzati per lo studio della correlazione genotipofenotipo. L’aggiornamento dei dati clinici attraverso le visite di followup è finalizzato a ottenere le informazioni sulla storia naturale della
malattia.
3) Che cosa sperate di aggiungere alla ricerca con il vostro progetto?
Due problemi da sempre incontrati nei nostri studi di correlazionegenotipo fenotipo sono la disomogeneità dei dati clinici a nostra
disposizione (dato l’elevato numero di centri che nel corso degli anni
hanno inviato a noi i campioni per l’analisi genetica e le relative
informazioni cliniche) e la costante difficoltà di disporre di
aggiornamenti periodici sulla situazione clinica dei pazienti da noi
analizzati.
Con questo progetto ci proponiamo quindi di ottenere dati
omogenei e completi sui pazienti afferenti al nostro centro in prima
visita e soprattutto i dati sull’evoluzione della malattia attraverso le
visite periodiche di follow-up. Questi dati potranno contribuire ad
una valutazione più accurata della correlazione genotipo-fenotipo
e della storia naturale della malattia e sul piano clinico ad una
programmazione più appropriata della sorveglianza.

1) Come ti sei appassionata alla ST? (Esperienza all'estero)
Circa un anno fà, mi hanno proposto di studiare la Sclerosi
Tuberosa in vista del progetto, a cui già si riferivano altri colleghi. A
dir la verità, io non conoscevo questa malattia e sin dalle prime
ricerche ho percepito che trattandosi di una patologia rara non
sarebbe stato semplice realizzare tale progetto ciò nonostante sentivo
il desiderio di conoscere questa realtà. Tutto, quindi, è iniziato da
una semplice proposta e così i primi mesi li ho trascorsi a leggere
articoli sulla ST cercando di comprendere quali geni fossero implicati
e quale fosse il loro legame ed i mesi a seguire, partendo proprio
da tutti gli articoli revisionati, ho realizzato una nuova pathway, una
nuova via metabolica, costituita dai geni e dalle proteine coinvolte
nella ST. Da questa via metabolica, appositamente creata, abbiamo
condotto la nostra analisi sul ruolo dei miRNA nella ST.
Un progetto che step by step mi ha entusiasmata. Ad oggi posso
dire che grazie a questo progetto, ho conosciuto persone splendide,
ho incontrato una vera famiglia che insieme lotta per dare speranza
a chi nella solitudine rischia di perderla. Per cui approfitto di questa
intervista per dire un GRAZIE di cuore all’AST per tutto il calore, per
tutto l’affetto e la stima che mi ha dimostrato e che sta continuando
a dimostrare.
2) Come si chiama il progetto e in cosa consiste?
Il progetto ha per titolo “Studio del ruolo dei miRNA nel trattamento
della ST”. In questo progetto abbiamo posto l'attenzione su quei fattori
ritenuti i principali responsabili dello sviluppo tumorale, i cosiddetti
microRNA, ossia piccole molecole di RNA endogene (cioè contenute
all’interno del nostro organismo) in grado di interferire con il processo
di “traduzione” in proteina.
É noto infatti che l’origine primaria di alcuni tumori benigni e
maligni è dovuta a un malfunzionamento dei microRNA. E così nel
nostro progetto di ricerca, eseguito all’Università di Catania, abbiamo
concentrando il nostro studio sul ruolo dei microRNA nella genesi
dei tumori presenti nella sclerosi tuberosa
3) Cosa sperate di aggiungere alla ricerca per la ST?
Il Prof. Carlo Maria Croce (una delle massime autorità scientifiche
internazionali in questo campo) afferma che i miRNA rappresentano
una nuova genetica del cancro che ci fornisce più opportunità di
diagnosi, prognosi e terapia. Dunque, il nostro impegno e la nostra
speranza è quello di poter tracciare una nuova strada verso una
possibile terapia alternativa per la Sclerosi Tuberosa.
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LE TAPPE DI IN...FORMA CON LA CURA:
UNA RICERCA SULL’AST ITALIA
DAL GRUPPO “LA CURA”, approfondimenti
’incontro che si è tenuto presso la Facoltà di
Sociologia dell’università “SAPIENZA”. di Roma a
marzo, ha offerto l’occasione per un confronto tra
ricercatori dell’AST e studiosi di Sociologia.
La ricerca avviata da alcuni anni da parte dell'AST
sulle buone prassi ha lo scopo di sondare se e in che
modo la solidarietà associativa possa rappresentare uno
strumento potente contro la solitudine.
Prendendo in prestito le parole di Bauman, in Paura Liquida, l’apporto
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della sociologia si rivela efficace per sgomberare il terreno dalle prenotions
tacite o esplicite e soprattutto per mettere a nudo la complessa rete di
nessi causali tra i dolori individuali e le condizioni prodotte collettivamente.
Di fronte al disorientamento della malattia ricercare buone prassi
significa raggiungere un buon equilibrio tra libertà e sicurezza combattendo
il senso d’impotenza con la creazione di azioni solidali.
Nadia Murgioni
nadiamurgioni@gmail.com

IL MODELLO SOCIALE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
PER LE MALATTIE RARE COME MODELLO DI APPRENDIMENTO
l percorso “In…forma con la cura” ha proseguito
durante l’anno con vari appuntamenti, l’appuntamento
con i delegati a Rosignano (Livorno) e Ciampino
quest’anno ci ha visti impegnati in una riflessione sulla
Associazione utilizzando il modello delle Comunità di
pratica per scoprire risposte nuove a problemi noti.
Il concetto di comunità di pratica è stato coniato da
E.Wenger ed è applicabile ad associazioni, comunità locali,gruppi
aziendali e informali… una comunità di pratica è un luogo di
apprendimento dove sono presenti tre elementi: una tematica condivisa,
una comunità, una pratica.
Durante la formazione dei delegati ci siamo riconosciuti nella
definizione di Comunità di pratica distribuita, ovvero una rete di
comunità di pratica distribuite sul territorio nazionale. Questa comunità
ha una struttura frattale, ovvero mini cellule legate alla comunità globale,
ognuna attraverso un coordinatore (delegato), una volta riconosciuta
questa struttura siamo passati a riconoscere le specifiche caratteristiche
di questo tipo di organizzazione, in modo da descriverne problemi e
individuare strategie, abbiamo proposto le cinque caratteristiche della
comunità di pratica distribuita elaborate in argomenti che sono stati
strutturati insieme ai delegati presenti. Ecco come sono stati identificati:

I

1.
Distanza: i membri sono distanti tra loro in senso geografico.
Le comunità distribuite possono essere geograficamente molto distanti
tra loro, pur mantenendo le tre caratteristiche. Questo genera difficoltà
particolari, che successivamente possono essere trattate.
2. Dimensione: le diverse comunità hanno dimensioni (es numero
iscritti) differenti
3. Affiliazione: come grado di partecipazione degli iscritti alle attività,
come collegamenti col “centro”.
4. Priorità: nel senso che in ogni regione ci sono esigenze, bisogni,
organizzazioni diverse, diverso è il territorio e diversi gli amministratori,
quindi rispetto ad esigenze di base comuni della malattia ci possono
essere priorità diverse di intervento e impegno per l’associazione locale;
importante formalizzare e discutere le regole, non si possono dare per
scontate perchè ognuno le interpreta secondo la sua cultura di origine.
5. Cultura e valori: anche queste cambiano di regione in regione e
possono modificare i temi e il livello di partecipazione.
L’impegno è rincontrarci e conciliare i metodi di formazione che
all’interno della comunità di pratica AST sia calzante.
Ci vediamo a Napoli.
Giulia Mariani
giulia-mariani@libero.it

LAVORI DI GRUPPO - WEEK-END "INFORMA CON LA CURA"
FORMAZIONE DELEGATI AST - ROSIGNANO SOLVAY 17-19 FEBBRAIO 2012

IL PONTE
ORGANIZZAZIONE

GIOCO

GRUPPO "CENTRO DI RIFERIMENTO (bimbi piccoli)"
Novella Riviera
1) coordinazione tra vari terapisti/famiglia/scuola:
in alcune realtà funziona perfettamente, in altre no
2) difficoltà di censimento veritiero e accertato
dei malati di ST

TEATRO

GRUPPO "PROBLEMATICHE LEGATE ALL'ADOLESCENZA" - Manuela Magni
1) socializzazione: fatica nel creare rapporti con i coetanei
2) emarginazione: i ragazzi vengono lasciati soli
3) affettività: difficoltà nell'affrontare e vivere la sessualità
4) differenza di trattamento in base alla gravità,
chi è meno grave fa più fatica

GRUPPO "INSERIMENTO LAVORATIVO E
MANTENIMENTO" - Francesca Macari
Punti deboli: funzione istituzioni che spesso
non conoscono le leggi, protezione psicologica
e legale nell'accompagnare questo passaggio
Punti forti: caparbietà genitoriale e personale

LAVORO

Carmine
Lechiara

Roberto
Giambra
Il presente grafico è stato elaborato insieme al gruppo di lavoro presente

14

EMOZIONI

eventi

L’ASTRADACORSA
Andiamo avanti anche a

Pane e Nutella

a corsa per l’A.S.T. - l’ASTRADACORSA - nella
sua quinta edizione, svoltasi sabato 12 maggio, si
è sviluppata nelle forme collaudate di
partecipazione a tutti i livelli: dai bambini ai primi passi
di corsa, agli adulti attratti da una prova inconsueta,
anche se non competitiva, ai più esperti agonisti impegnati nel superare
altri e superare se stessi in una gara campestre dura, sia pure limitata
nella distanza di 6 Km. Il tutto nell’inserimento naturale suggestivo di
Villa Pamphili, tra bimbi festanti, genitori apprensivi, passanti incuriositi,
anziani seduti a godersi lo spettacolo. L’evento è stato organizzato
dall’Associazione Sportiva ASTRA ROMA, che ha messo a disposizione
un buon numero di atleti, a correre, e soprattutto di volontari per
predisporre al meglio la corsa, mentre l’intrattenimento ludico è stato
gestito dalla Cooperativa SOPRA LE RIGHE. Sono state davvero
emozionanti le batterie veloci che i più piccoli hanno bruciato
in pochi secondi, e la partenza del gruppone atletico, che
si è snodato ripassando in zona dopo il primo kilometro,
per poi tuffarsi nell’altra parte della Villa e riaffacciarsi
completamente diradato in prossimità

L

dell’arrivo. Il trofeo, intitolato a Daniele Arioli (dirigente dell’ASTRA,
venuto a mancare drammaticamente nel 2009), è stato vinto da Marco
Giovannini (primo assoluto per la seconda volta), e da Maria Rita
Spinelli, in campo femminile. L’ALBATROS ha vinto il premio a squadre
per il maggior numero di atleti (dopo la squadra organizzatrice). Una
coppa speciale è andata alla Scuola Materna GRILLI, per la sua
numerosa partecipazione. Infine la vincita della bici Goodyear, messa
a disposizione dall’A.S.T., ha coronato la festa, da tutti salutata nella
sua buona riuscita. Un sentito ringraziamento va all’aiuto nelle spese
e nei materiali che hanno assicurato i nostri consueti sostenitori,
dall’Unicredit Circolo di Roma alla Felfarma, alla Rotoform, alla Maratona
di Roma. Con un cordiale saluto ai circa trecento partecipanti diamo
appuntamento a tutti, il prossimo anno, alla sesta edizione, prevista
per sabato 11 maggio 2013.
Giuseppe Giampaoli
Presidente ASTRA Trastevere ROMA
astra.ste@tiscali.it
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DA NONNO A “PALADINO AST”
n Basilicata qualcosa si muove!
Da maggio 2009, da quando anche per la nostra
famiglia è arrivata come un fulmine a ciel sereno la
diagnosi di Sclerosi Tuberosa, non mi sono ancora
fermato.
Ho bussato a tante porte, qualcuna si è aperta,
qualcuna è rimasta chiusa in modo sconfortante, ho alzato la voce
per farmi sentire da tutti, ho cercato di raggiungere anche gli angoli
più lontani della mia seppur piccola regione, fino ad arrivare a varcare
i suoi confini.

I

Sono entrato in Associazione con l’intento di ottenere la maggior
attenzione possibile degli organi pubblici, delle Istituzioni e di ogni
singolo cittadino, senza dimenticare nessuno, conosciuto o no, non
volevo più sentirmi dire “sclerosi … che? Mi spiace, non so di cosa
si tratta”.
Da pochi mesi anche io faccio parte del Direttivo AST e il mio
impegno cresce sempre di più.
Ma il primo, vero successo ottenuto per dare visibilità alla nostra
Associazione è il raggiungimento della sede provinciale, ottenuta
presso la sede del movimento Italia Futura di Potenza, e sancita da
una bellissima vetrofania in bella mostra all’entrata!!
Sembrerà poco, ma significa molto, in una Regione come la
Basilicata, ottenere un tale risultato. In una realtà culturale dove
ancora fa paura parlare di handicap, disagio fisico o mentale, ritardo,
i malati vengono tenuti nascosti, celati per la vergogna.
Il sorriso della mia bellissima Sara quando mi corre incontro mi
incita a fare sempre meglio e di più, mi dice quanto sia importante
il lavoro nei nostri territori, per superare questa mentalità e per dare
fiducia e speranza a quel sorriso!!
Cari soci e delegati di tutta Italia, rimbocchiamoci le maniche
allora, insieme, e facciamo sentire, ma facciamo anche vedere! È
importante!
Nonno Carmine
Roacarros@libero.it

LOTTERIA “IL VERO PREMIO È LA VITA 3° ed.” - NAPOLI
A Napoli il giorno 22/05/2012 ha avuto luogo la prima estrazione dei biglietti della Lotteria “Il vero premio è la vita 3° ed” alla presenza
delle seguenti persone:
Dott. BUONO SALVATORE, CITO PAOLA, DISCETTI CONCETTA, STACCONE ANGELO, GANDIA STEFANIA, ADAMO MARIA
ROSARIA, CRISCIONE LUISA, ABENANTE MARZIA.
NUMERO BIGLIETTI ESTRATTI con rispettivi premi

1° PREMIO NUMERO BIGLIETTO
2° PREMIO NUMERO BIGLIETTO
3° PREMIO NUMERO BIGLIETTO

865
1293
869

BICI TRK GOODYEAR
TELEFONO CELLULARE
CESTO SPECIALITA’ NAPOLETANE

Napoli 15 maggio soci AST presenti all’evento insieme al dottore Salvatore Buono
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“L’ARCOBALENO”
II CAPITOLO
ia madre lo chiamava “il ponte degli angeli”,
diceva che da lì si affacciano le creature
celesti per osservare la terra e volgere uno
sguardo benevolo sui suoi abitanti, e per quella strada,
al termine della loro vita terrena, gli uomini sono
obbligati a passare per salire verso il Paradiso. La maestra della terza
elementare -di cui ero follemente innamorato- invece, lo chiamava “il
sentiero delle fate”. Ci aveva raccontato che tanti e tanti anni fa il mondo
della magia era rimasto separato dalla terra a causa di un sortilegio
maligno ed allora Iris, la più buona di tutte le fate, per non lasciare che
gli uomini restassero soli in balia della malvagità e della disperazione,
decise di privarsi del suo mantello di cristallo multicolore, di cui andava
tanto fiera, gettandolo in cielo: fu così che la miriade di frammenti luminosi
sparsi nell'aria, ricongiungendosi andò a formare una strada attraverso
la quale, in caso di bisogno, si sarebbe potuta raggiungere rapidamente
qualsiasi luogo. In un libro di favole di quando ero bambino si narrava
che un giorno la Luce, stancatasi dei continui litigi tra i colori che ne
fanno parte, lasciò che ognuno se ne andasse dove preferiva, a patto
che qualora ce ne fosse stato bisogno sarebbero accorsi al suo richiamo.
Fu così che il rosso, il giallo e il violetto si distribuirono tra i fiori di campo,
il verde si riversò sui prati, l’indaco e l’azzurro si sparsero tra cielo e
mare e l'arancio andò ad abbracciare il sole. Tuttavia, ogni volta che la
luce rischia di scomparire a causa del maltempo, i sette colori trasportati
dalle gocce di pioggia si riuniscono per formare l’arcobaleno.

M

Un’altra leggenda narrava di un’epoca in cui la Musica aveva perso
l'ispirazione lasciando nel silenzio il mondo intero: non si sentiva più
alcun suono e la vita sulla terra era diventata molto triste. Allora Iride,
la messaggera degli dei, ebbe l’idea geniale di trafugare armonia
dall’Olimpo e portarla alla gente comune, ma per non correre il rischio
di essere scoperta sarebbe ricorsa a uno stratagemma: trasformare il
suono in colori.
Così mentre dopo un’abbondante libagione gli dei si erano
addormentati pesantemente, Iride mise in atto i suoi propositi. Era
necessario agire di nascosto e in gran fretta, per questo la giovane
ancella si era dovuta accontentare di portarne via una quantità minima,
ma l'impresa sembrava comunque riuscita e forse l'armonia raccolta
sarebbe anche potuta bastare. All’improvviso invece le sentinelle dettero
l'allarme, qualcosa non aveva funzionato e, ormai scoperta, Iride nel
tentativo di fuggire era precipitata nel vuoto. Poteva essere la fine, ma
come per incanto il suono trasformato in colori si illuminò prendendo la
forma di un arco meraviglioso sospeso tra cielo e terra, riuscendo
nell’intento di rallegrare il cuore inaridito della Musica: il sacrificio della
ragazza non era stato vano. I sette colori che avevano formato l’arco
prodigioso dettero origine alle sette note che tutti conosciamo e ancora
oggi, tutte le volte che in cielo appare l'arcobaleno, tendendo l’orecchio
si può sentire una melodia dolce e struggente diffondersi nell’aria.

carico di nervosismo e di nuvole piovose. Laura, la mia ragazza, si
sentiva particolarmente inquieta ed insofferente, più che altro per via di
incomprensioni e difficoltà che al momento turbavano i suoi rapporti
con i genitori. Parlarne non sembrava migliorare la situazione ed il
malumore andava aumentando. Non sapevo più come aiutarla e
cominciavo a scoraggiarmi, quando improvvisamente un raggio di sole
trafisse la coltre di nubi che ci stava opprimendo fornendomi uno spunto
irripetibile: era un'occasione troppo ghiotta per non essere presa al volo!
“Dai seguimi, e ti mostrerò un incantesimo! Forse mi prenderai per
matto, ma ti garantisco che vedrai il mondo delle favole!”. Ero riuscito a
strapparle un sorriso e si era lasciata trascinare fino allo Zodiaco, un
caffé nei pressi dell’osservatorio di Monte Mario a Roma, che si affaccia
su uno straordinario belvedere naturale, dove tuttora una antica iscrizione
latina esalta la bellezza del luogo e del panorama che si può ammirare.
Una volta saliti lassù non c’era stato bisogno di fare nulla: il mondo
magico delle favole era lì bello e pronto a portata di sguardo. In un
contrasto violento e dolce allo stesso tempo la natura davanti a noi stava
mettendo in scena uno dei suoi spettacoli più riusciti: mentre il sole si
faceva largo a fatica tra le nuvole, uno stupendo arcobaleno dai colori
accesi e dai contorni nitidi sovrastava una città ancora avvolta nel grigiore
di un temporale insistente. Anche l’artista più audace ed espressivo
sarebbe impallidito dinanzi a quella visione. A noi, che artisti non eravamo,
fornì lo scossone di cui avevamo bisogno spazzando via, almeno
momentaneamente, qualsiasi malinconia e facendo passare in secondo
piano tensioni e dispiaceri.
Lo so, per qualcuno tutto questo non è magico, anzi apparirà
probabilmente insensato e forse addirittura infantile, ma io non me ne
vergogno: sotto certi aspetti preferisco ancora credere a Peter Pan e
all’isola che non c’è, e mi rifiuto di sentire il dovere di crescere a tutti i
costi.
Giuseppe d’Amato
giemmedam@libero.it

Sia come sia, sebbene la scienza possa ostinarsi ad affermare che
si tratti soltanto di un fenomeno naturale spiegandone la formazione ed
il modo in cui si manifesta, per me l’apparizione dell'arcobaleno resterà
sempre un simbolo di buon augurio oltre che una magia meravigliosa;
e nonostante tutto continuo a preferire di gran lunga i racconti della mia
infanzia ad una realtà che sembra voler soffocare a tutti i costi la fantasia
ed impedire alla poesia di risvegliare emozioni.
Non potrò mai dimenticare quel pomeriggio di parecchi anni fa,
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Piemonte

abato 19 e domenica 20 maggio ci siamo ritrovati a Casa Del
Bosco (Biella) per il nostro primo week-end 2012, purtroppo
il tempo non è stato bellissimo e non abbiamo potuto sfruttare
molto lo spazio esterno e fare passeggiate nella natura come avevamo
progettato (siamo comunque riusciti a fare una bella grigliata) ma è
stato comunque piacevole lo stare insieme, scambiarci esperienze
e confrontarci soprattutto nella tranquillità della sera… Siamo stati
affiancati da due nuove volontarie: Giada e Lisa che coordinate da
Nicole hanno intrattenuto i nostri ragazzi con giochi e attività varie
fra le quali un piccolo laboratorio d’arte tenuto dal Prof. Mario Antonetti
un’artista che ci ha fatto compagnia per tutta la domenica lavorando
con i nostri piccoli e grandi “pittori”. Cogliamo l’occasione per
ringraziarlo per tempo che ci ha dedicato, per la pazienza e per
complimentarci per la conoscenza su Harry Potter!!! Il prossimo
appuntamento sarà per settembre vi aspettiamo! Troverete
prossimamente notizie sul sito.
Mercoledì 13 giugno si è tenuto a Gattinara (VC) presso la sala
Convegni di Villa Paolotti, organizzato da ASPO in collaborazione
con AST, un incontro aperto a tutti dedicato alla Sclerosi Tuberosa,
i nostri esperti: Prof. Migone, Dr. Zonta, Prof. Veggiotti, Dr. Bossi hanno spiegato cos’è la S.T. dalla genetica alla gestione nell’età adulta approfitto dell’occasione per ringraziarli ancora per la disponibilità e la professionalità, sono riusciti a dire molto pur avendo poco
tempo a disposizione. Erano presenti autorità locali e non solo, numerosi medici, insegnanti e cittadini venuti a conoscere la nostra
Associazione.
Anche “L’agnellino con le trecce” si è fatto conoscere e, come
previsto, ha riscosso grande successo…
Ringrazio l’ASPO ed in modo particolare il Dr. Stecco, Dr. Canova, Dr. Del Vino che hanno promosso e sostenuto l’evento.
Ringrazio la redazione di “Vercelli Oggi” che ci ha dedicato ben
tre articoli dettagliati della serata.

S

Jake
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Lombardia

ARTICOLO GIORNATA AUTO STORICHE MAGGIO 2012
nche quest’anno, nella domenica della festa della mamma, si è
svolto nel nostro paese il tradizionale Raduno di auto storiche,
giunto alla 5° edizione, evento dedicato alla raccolta fondi pro-AST.
Purtroppo quest’anno la giornata è stata funestata da un tempo
veramente “infelice”, anche se in linea con le migliori previsioni della
primavera padana. Ha soffiato un vento forte dalle prime ore del mattino,
il cielo era carico di nuvoloni grigi, che verso mezzogiorno hanno
iniziato a scaricare a terra una quantità di acqua impressionante.
Fortunatamente il circolo Acli del Paese, in collaborazione con
l’oratorio e la Protezione Civile, si era dotato di due strutture smontabili
tipo capannone che hanno avuto il loro battesimo di acqua e vento
proprio in quest’occasione. Abbiamo quindi potuto mangiare
all’asciutto, senza sentire nemmeno troppo freddo. Ci hanno fatto
compagnia per tutta la giornata anche Stefano Ferrara e Jake, il
nostro testimonial d’eccezione, che insieme con noi hanno gustato
le prelibatezze preparate del gruppo di volontari dell’oratorio.
La conseguenza più antipatica della giornata è stata che tanti
equipaggi con le loro belle auto storiche o Ferrari hanno preferito restare
a casa, ne abbiamo viste poche e tutte coperte… d’altronde come dar
loro torto, sotto quell’acqua non avrebbero fatto un gran giro turistico…!!!!
La loro generosità non è comunque mancata, hanno contribuito
alla nostra raccolta con un bell’assegno, e di questo li ringraziamo.
Noi abbiamo venduto come sempre i nostri fiori per la festa della
mamma: quest’anno il nostro banchetto si è arricchito, oltre che delle
solite rose, anche di surfinie, potunie, gerani e calibracoa. Si sono
aggiunti alla vendita il mitico aceto balsamico di Modena e i tartufi
piemontesi portati da Stefano, per accontentare tutte le esigenze. E
poi quest’anno cadeva anche vicino alla prima Giornata Internazionale
di sensibilizzazione sulla Sclerosi Tuberosa: anche noi, nel nostro
piccolo, abbiamo fatto sentire la nostra voce!
Il sabato pomeriggio precedente, questa volta sotto un sole cocente,
c’è stata in oratorio la festa della Ludoteca, che compiva 5 anni di
attività. È una realtà ormai conosciuta in tutta la Provincia di Cremona,
che aggrega bimbi disabili e non e propone varie attività ricreative.
Quest’occasione è stata il contesto idoneo a proporre la proiezione
del nostro corto “L’agnellino con le trecce”, trovando modo di spiegare
ai bambini cosa significhi essere “diverso” e come sia importante
accettare i nostri bimbi così speciali.
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Questo spazio è riservato ai soci delle
singole regioni per far sapere quello che
state facendo o avete intenzione di fare
nel vostro territorio.
Sfruttatelo sempre anche per semplici
saluti. Il giornale arriva anche ai soci che
non partecipano alle vostre riunioni.

dalle regioni

dalla

Toscana

iao a tutti finalmente siamo vicini alle vacanze a Maratea ed
all'importantissimo congresso internazionale a Napoli; non
vedo l’ora di rivedervi tutti e spero di essere un gruppo
numeroso sia in vacanza che al a congresso. sono qui da sola a
leggere l’ultimo giornalino AST e il mio primo pensiero è andato ai
nostri amici terremotati dell’Emilia Romagna nonché alla nostra
Luisina; auguro loro che il futuro sia migliore del presente.
Mi è venuto in mente di raccontare quello che ho cercato di
realizzare per la nostra associazione in questi mesi.
A maggio, come ogni anno, in occasione della festa delle fragole
a Terricciola, ho allestito insieme a Cosetta il tradizionale banchetto
di beneficienza a favore dell’AST.
La festa era programmata per 3 fine settimana e noi siamo state
lì per 6 giorni con un tempo non favorevole perché è quasi sempre
piovuto però alla fine ilrisultato è andato abbastanza bene. Sono
stata molto contenta della partecipazione dei nostri amici di Arezzo
Elisa e Lucia e della famiglia di Pisa Freschi Ketty che oltre a darci
una mano ci hanno tenuto compagnia.
Una cosa che non mi sarei mai aspettata di fare a questa età e
stata quella di fare “l’insegnante” nelle scuole elementari e medie, infatti
molti ragazzi nelvedermi nella loro classe mi hanno chiamata “Signora
Professoressa”. A parte gli scherzi dopo aver presentato il nostro
cortometraggio L’ agnellino con le treccenella scuola media ed
elementare di Terricciola molti professori di altri istituti comprensivi , su
passa parola, mi hanno contattata perché hanno ritenuto il filmino molto
interessante da far vedere e far capire ai loro alunni che non esiste
solo emarginazione e bullismo ma esistono anche malattie rare come
la Sclerosi Tuberosa.
In una scuola vicino al mio paese ho fatto cinque ore di seguito
passando da un’aula all’altra; I ragazzi sono stati molto attenti e in
alcuni di loro vedevo lacrime nei loro occhi come in quelli degli
insegnanti che si sono dimostrati interessati e sensibili. Ho visto il
film decine di volte ma credetemi per me è sempre stato emozionante
come la prima volta che l’ho visto insieme a tutta la mia famiglia sul
divano di casa e abbiamo pianto!
Io li ringrazio con tutto il cuore per avermi dato questa grande
opportunità di far conoscere questa rara patologia.
A giugno sono arrivati i biglietti della lotteria (sono passati solo
6 mesi dall’ultima lotteria); come sapete sono sempre a chiedere
alle stesse persone perchè il paeseè piccolo però una mano è venuta
dalla nostra amica e socia di Terricciola Cioffi Giovanna che dovendo
fare uno spettacolo di canto e ballo in due piccoli paesivicino a
Volterra io e Cosetta ci siamo associate e abbiamo iniziato la vendita
dei biglietti. Gli spettatori erano pochissimi ma 150 biglietti sono stati
staccati... per gli altri vedrò come poter fare.
Faccio appello anche a tutti gli altri soci toscani che si diano da
fare nella vendita dei biglietti da poter fare una bella raccolta in favore
della ricerca scientifica.
Un grosso abbraccio a tutti

C
Insomma anche quest’anno un piccolo successo!
Ringraziamo tutti coloro che ci sostengono e continuano a farci
sentire il loro appoggio, non solo materiale.
Alla prossima!
Novella e delegazione cremonese
Nove76@hotmail.it

dalle

Marche

iao a tutti ,tra una poppata ed un cambio di pannolini il
pensiero è costantemente rivolto a tutti voi, che come la mia
famiglia, siete quotidianamente coinvolti nelle difficoltà
incontrate dai nostri cari affetti da sclerosi tuberosa. In questa torrida
estate, però, un pensiero speciale va al prossimo Congresso
Internazionale di Napoli; cerchiamo di coinvolgere più persone
possibile tramite il nostro passaparola: appartenenti al mondo
scientifico, medico e paramedico, ma soprattutto facciamolo sapere
alla cosi detta “gente normale” di modo che la sclerosi tuberosa sia
sempre meno una MALATTIA RARA.
Un grosso abbraccio a voi tutti,

C

Monica

Vania Bulleri

La famiglia Puzzello/Balducci
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NOTIZIE DALL'EMILIA ROMAGNA
el corso dei mesi di maggio e giugno l'attività dei soci emiliani
si è prodigata in tre manifestazioni di raccolta fondi ma
soprattutto di comunicazioni nei confronti di nuovi soci
emergenti che, nei modi e tempi ritenuti consoni, hanno sentito la
necessità di avvicinarsi maggiormente all'Associazione. Come sempre
in queste occasioni il principale obbiettivo è la diffusione della
conoscenza sulla patologia unito alla raccolta fondi.
Il 15 maggio al Policlinico di Modena presso l’atrio, abbiamo
allestito un banco informativo e una raccolta fondi, in occasione della
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA ST.
Il 20 maggio a Spilamberto (Mo) si sono riuniti un bel gruppo di
soci nell'ambito del mercatino mensile dell'antiquariato. Le fam.Cuoghi
e Baldini supportate dai Vannuccini (Toscana) e dai Tramarin (Veneto)
hanno incontrato tre nuove famiglie di soci, instaurando un amichevole
rapporto fatto di nuovi scambi di esperienze e speranze, purtroppo
la giornata è stata spezzata dalla pioggia.
Grande calura invece ad Imola (Bo) il 17 giugno nell’ambito della
fiera dell'Agricoltura, il nostro variopinto banchino, prevalentemente
composto da prodotti artigianali confezionati da Anna, Adriana e
Manuela ha fatto la sua bella figura all'interno di una della
manifestazioni più importanti del Santerno.
Vi alleghiamo due belle fotografie degli eventi.

N

Anna Baldini e Manuela Magni
UN CARO PENSIERO AI NOSTRI COMPAESANI CHE
HANNO SUBITO LA TRAGEDIA DEL TERREMOTO, DA UN
DISCORSO DI CARLO LUCCARELLI.
er chiamarci non basta una parola sola: Emilia Romagna,
Emiliano Romagnoli, ce ne vogliono almeno due; e anche un
trattino per unirle, e poi non bastano neanche quelle.
Perché siamo tante cose, tutte insieme e tutte diverse, un inverno
continentale, con un freddo che ti ghiaccia il respiro, e una estate...
tropicale che ti scioglie la testa, e a volte tutto insieme come diceva
Pierpaolo Pasolini, capaci di avere un inverno con il sole e la neve,
pianure che si perdono piatte all’orizzonte, e montagne fra le più alte
d’Italia, la terra e l’acqua che si fondono alle foci dei fiumi in un
paesaggio che sembra di essere alla fine del mondo.
Città d’arte e distretti industriali, le spiagge delle riviere che pulsano
sia di giorno che di notte, e spesso soltanto una strada o una ferrovia
a separare tutto questo; e noi le viviamo tutte queste cose, nello stesso
momento, perché siamo gente che lavora a Bologna, dorme a Modena,
e va a ballare a Rimini come diceva Pier Vittorio Tondelli, e tutto ci
sembra comunque la stessa città che si chiama Emilia Romagna.
Siamo tante cose, tutte diverse e tutte insieme, per esempio
siamo una regione nel cuore dell’Italia, quasi al centro dell’Italia,
eppure siamo una regione
di frontiera, siamo anche noi
un trattino, una cerniera fra
il nord e il sud, e se dal nord
al sud vuoi andare e
viceversa devi passare per
forza da qui, dall’Emilia
Romagna, e come tutti i
posti di frontiera, qualcosa
da ma qualcosa prende a
chi passa, e soprattutto a chi resta, ad esempio a chi è venuto qui
per studiare a lavorare oppure a divertirsi e poi ha decido di rimanerci
tutta la vita… in questa terra che non è soltanto un luogo, un posto
fisico dove stare, ma è soprattutto un modo di fare e vedere le cose.

P
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Perché ad esempio qui la terra prende forma e diventa vasi e
piastrelle di ceramica, la campagna diventa prodotto, e anche la
notte e il mare diventano divertimento, diventano industria, qui si va,
veloci come le strade che attraversano la regione, così dritte che
sembrano tirate con il righello.
E si fa per avere certo, anche per essere, ma si fa soprattutto
per stare, per stare meglio,
gli asili, le biblioteche, gli
ospedali, le macchine e le
moto più belle del mondo.
In nessun altro posto al
mondo la gente parla così
tanto a tavola di quello che
mangia, lo racconta, ci
litiga, l’aceto balsamico, il
ripieno dei tortellini, la
cottura deglignocchini fritti e della piadina e mica solo questo, sono
più di 4000 le ricette depositate in Emilia Romagna; ecco la gente
lo studia quello che mangia, perché ogni cosa, anche la più terrena,
anche il cibo, anche il maiale diventa filosofia, ma non resta lassù
per aria, poi la si mangia. Se in tutti i posti del mondo i cervelli si
incontrano e dialogano nei salotti, da noi invece lo si fa in cucina,
perché siamo gente che parla, che discute, che litiga, gente che a
stare zitta proprio non ci sa stare, allora ci mettiamo insieme per
farci sentire, fondiamo associazioni, comitati, cooperative, consorzi,
movimenti, per fare le cose insieme, spesso come un motore che
batte a quattro tempi, con una testa che sogna cose fantastiche,
però con le mani che davvero ci arrivano a fare quelle cose li, e
quello che resta da fare va bene, diventa un altro sogno.
A volte ci riusciamo a volte no, perché tante cose spesso vogliono
dire tante contraddizioni. Che spesso non si fondono per niente, al
contrario non ci stanno proprio, però convivono sempre.
Tante cose tutte diverse, tutte insieme, perché questa è una
regione che per raccontarla un nome solo non basta.
TENIAMO BOTTA!!

dal

Veneto

FESTA DI SANTA RITA - 27 MAGGIO 2012, TREVISO
ono stata molto felice che quest’anno il corso dei delegati sia
stato organizzato nella mia Regione perché è stato il secondo
importante evento dopo il congresso nazionale di Siena 2009.
Noi trevigiani abbiamo una chiesetta dedicata a Santa Rita nel centro di
Treviso. Da fedeli devoti ci procuriamo tutti le rose e per la benedizione ci
rechiamo alle varie funzioni in giornata per poi conservarle confidando l’aiuto.
Con l’occasione io trevigiana AST ho pensato che è una buona
iniziativa offrire la nostra rosa e il materiale informativo di questa
malattia rara e sconosciuta. Con il contributo di Miriam che ci fornisce
sempre ogni anno le sue rose colorate e bellissime, con l’aiuto di
Paola fedele e paziente delegata del Friuli e la presenza schiva
dell'unico uomo che è il mio figlio Giacomo, abbiamo offerto del
nostro meglio e quanto è il possibile riceviamo.
Preciso che era Martedì, quindi giorno sfavorevole essendo
feriale, e le aspettative erano provate dalla crisi economica, sociale
e pure emotiva. Sentivo lo scoraggiamento e la diffidenza ma Paola
mi ha sostenuto, incoraggiato con positivo ottimismo che è solo chi
è nella prova può capire. Grazie Paola! Ci hai dato una lezione a
tutti, cioè ciò che conta veramente nell'AST è essere uniti, solidali
e far conoscere la patologia e la sua grande famiglia AST. Questo
è l’unico scopo della festa delle rose di Santa Rita, nostra patrona!
Auguri a tutti noi!
Germana Simonetto.
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l nostro striscione e una scritta:
“INSIEME CON L'ASSOCIAZIONE SCLEROSI TUBEROSA”
Tanti ragazzi pronti a scendere in campo per giocare con il cuore
e lo sport diventa solidarietà, attenzione per gli altri. “Mille bambini
per un sogno”. questo lo slogan del “3° Torneo Nazionale di Calcio
Giovanile - Memorial Carlo Confalonieri” disputato a Salemi Capitale
dell’Italia Unita il 14-15-16 e 17 Giugno 2012. Giovani sportivi
provenienti da tutta Italia per la terza volta sono convenuti nella
nostra cittadina in rappresentanza di tanti illustri club per confrontarsi
con i loro coetanei ed esaltare la voglia di incontrarsi in amicizia,
stare insieme e giocare come veri campioni. nell’ambito della
competizione rappresentanti dello Juventus Club Doc di Salemie
rappresentanti della A.S.D. Folgore Selinunte hanno disputato un
incontro amichevole di calcio per raccogliere fondi da devolvere
all'Associazione SclerosiTuberosa e far sentire Calogero protagonista
in mezzo a loro. L’atmosfera gioiosa, i volti sorridenti, le foto con l’ex
calciatore della Juventus Fabrizio Ravanelli, abbracci e strette di
mano hanno fatto brillare gli occhi di Calogero pronto a lanciare il
pallone in porta ad esultare ad ogni gol. Il pubblico presente seguiva
con affettuosa attenzione il suo esilarante entusiasmo e tutti si
sentivano vicini a quanti come lui sono affetti dalla patologia. Si
toccava con mano la solidarietà di ognuno. È stata un’occasione
unica per non sentirsi soli e partecipare. Grazie di cuore agli
organizzatori per aver saputo dare con il calcio un messaggio di
amore e fratellanza. Grazie per la sensibilità dimostrata nel voler
contribuire a raccogliere piccole gocce per il mare della speranza.
Tutta l’Associazione Sclerosi Tuberosa si complimenta vivamente
per l’iniziativa col presidente dello Juventus Club Doc SalemiCastelvetrano e con i suoi collaboratori.

I

Lazio

A.S.T. NEL CUORE DI ROMA,
LUGLIO ALL’ARANCIERA DI S. SISTO
ello scenario suggestivo che offre sempre questo
luogo ha preso vita una serata all’insegna della
solidarietà dove ancora una volta l’A.S.T né è
stata la protagonista.
Un pensiero va a coloro che c’hanno reso partecipe per
questa calda serata del 6 luglio all’Aranciera di San Sisto a Roma.
Grazie! Ci vorrebbero altre serate come questa…
Ringraziare le persone che vi hanno partecipato specie la famiglia
Lugli, e la nuova famiglia Pisani di Roma.
Grazie
Antonia De Caro

N
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Calabria

REPORT INCONTRO IN CALABRIA
l 10 luglio si è tenuto un incontro dei soci Ast e dei referenti medici
della regione a Catanzaro, presso l’Ospedale Pugliese, Repartodi
Pediatria Genetica, dove, peraltro, avremo presto una sede.
La nostra ospite, prof.ssa Daniela Concolino, ha avuto l’eccellente
idea di far inserire all’ordine del giorno il rilascio della certificazione
di Malattia Rara - previa consegna della documentazione medica
necessaria - ai soci che non avevano a ciò ancora provveduto.
Tale certificazione presenta una doppia utilità,sia per i pazienti
che potranno, in tal modo, beneficiare delle esenzioni previste a
prescindere dalla gravità della patologia,ma, soprattutto ai fini della
ricognizione dei casi presenti in regione (poiché dal Registro
Regionale delle Malattie Rare risultano pochissimi casi di S.T. a
fronte degli oltre 300 che dovrebbero essere presenti in Calabria).
L’incontro, che ha avuto quale propulsore la stupefacente tenacia
della nostra Presidente, è stato particolarmente proficuo dal punto
di vista della ricognizione dei servizi attivi in regione nonché da
quello dell’emersione delle carenze su cui appuntare l’attenzione e
su cui provare ad intervenire con concrete proposte operative.
A piccoli passi, proviamo a continuare a crescere…

I

Ida Mendicino

La prof.ssa Daniela Concolino

DA LUGLIO 2012 A LUGLIO 2013…
SEMPRE INSIEME IN RETE!!!
ome già anticipato nell’edizione precedente è partito il progetto
“AST COMMUNITY Formare e informatizzare la Comunità
AST” del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali”.
Sarà un progetto che ci vedrà in una programmazione assidua
e innovativa.
Il programma sarà diviso in varie attività che ci vedrà coinvolti in
una prima fase di pianificazione dei lavori progettuali.
Successivamente si passerà all’avvio vero e proprio del progetto
dove si recluteranno i partecipanti e ci sarò l’inizio del programma
gestionale e organizzativo.
Successivamente ci occuperemo di sperimentazione degli
strumenti e dei servizi web e dell’implementazione del database.
Nell’ultima fase saremo coinvolti con dei corsi di informatizzazione,
aggiornamento e formazione scientifica e sanitaria del progetto “ASTCommunity in rete”.
Siamo a disposizione dei delegati perché nel progetto saranno

C

coinvolte e lavoreranno in rete con alcune delle nostre regioni
associative insieme alla novità di SocialNet s.r.l un franchising di
servizi/prodotti in campo sociale e socio-sanitario.
Ne l progetto partecipano alcuni dei nostri più affezionati
collaboratori, la dottoressa Claudia Passamonti delle Marche, il
genetista Andrea Zonta dell’università di Torino
Importantissimo nel 2012
aver coinvolto la regione
campania con la dottoressa
Marzia Abenante che
collaborerà con il nostro
progetto inserendo in rete i
soci campani.
Rimaniamo in contatto
per qualsiasi informazione

RINGRAZIAMENTO
Vorrei ringraziare zia Carla e la sua amica, sig.ra Emma Franzini, che ad un anno dalla scomparsa dello zio Gino hanno voluto
di nuovo fare un’offerta all’AST. E con loro la sig.ra Cesira Mainardi, che in occasione della scomparsa di un suo caro, ha fatto
altrettanto. Sono piccole cose, gocce in un mare di bisogni, ma rappresentano sicuramente un modo significativo di ricordare i
nostri cari defunti.
Grazie di cuore!!!
Novella e famiglia

22

Il mondo AST
Cos’è la Sclerosi Tuberosa
È una malattia genetica che causa un’anomala proliferazione di cellule in diversi tessuti dell’organismo provocando forme tumorali e lesioni di varia
entetità che possono essere localizzate nel cervello (provocando ritardo mentale, crisi epilettiche, disturbi comportamentali, autismo), nel cuore,
nei reni, nei polmoni, sulla cute o in altri organi. In diversi casi ci sono persone nelle quali la malattia si manifesta in forma molto leggera ad esempio
solo con angiofibromi facciali, ma i figli possono esserne affetti in forma più grave. Da qui la necessità di diagnosi precoci anche di tipo prenatale.
A causa dell’alta variabilità dei sintomi è spesso difficile diagnosticare correttamente e tempestivamente tale malattia, perciò anche la frequenza
attualmente stimata di un malato su 6000 individui potrebbe in realtà essere molto più alta.

L’Associazione Sclerosi Tuberosa Onlus
È nata nel Maggio 1997 per iniziativa di alcuni genitori di ragazzi affetti da questa malattia e si pone come obiettivi:
- diffondere la conoscenza sella ST tra i medici ed i cittadini, così da consentire diagnosi più tempestive possibili;
- fornire il proprio contributo alla ricerca scientifica;
- creare, laddove non esistono, centri per l’assistenza e la riabilitazione cognitiva e motoria;
- promuovere i diritti, la pari oppurtunità e l’integrazione dei disabili nella società. L’A.S.T. è presente in tutta Italia grazie ai propri delegati regionali
e ai Centri Medici di riferimento per la scerosi tuberosa; collabora inoltre con Tuberous Sclerosis International che coordina l’operato delle Associazioni
ST nel mondo.

Per chi volesse contattarci i nostri recapiti sono:
AST - Associazione Sclerosi Tuberosa Onlus
www.sclerosituberosa.org
info@sclerosituberosa.org
Sede legale: Via Attilio Ambrosini, 72
00147 Roma
Sede centrale: Via Anagnina Nuova, 13
c/o Villaggio “Eugenio Litta”
Dip. Neuropsichiatria Infantile Università di Tor Vergata
00046 GROTTAFERRATA (RM) Italy
La sede operativa nazionale: c/o USL RM “A” , Consultorio
via Frentani 6 (II piano) - Roma
Tel. e fax 0665024216
L’orario di apertura è da lunedì a venerdì
Dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Area Internazionale: Carla Fladrowski Ferrara
Tel. AST 3387177673
drewski@tiscali.it • LaCarloski@gmail.com
Segreteria Amministrativa: Roberta e Margherita
Margherita Tel. AST 366/5705560
Roberta Tel. AST 338/7126018
Tel. AST 338 6747922 - Tel e fax sede: 06 65024216
segreteria.ast@sclerosituberosa.org
Sito web: Yuri Lechiara
webmaster@sclerosituberosa.org
Tel. AST 3665705806
Alice Lechiara
Web-redazione@sclerosituberosa.org
Ufficio stampa: Novella Rivera
Tel. AST 338 7154761 • cell. 347 5987293
nove76@hotmail.it
REDAZIONE@SCLEROSITUBEROSA.ORG

Consiglio Direttivo AST
I membri del Consiglio Direttivo sono tutti soci AST volontari, a cui poter fare riferimento:
Presidente: Velia Maria Lapadula
cell. 335 247729 • mail: presidente@sclerosituberosa.com - v.lapadula@sclerosituberosa.org
Dottoressa in gestione e marketing per le politiche sociali

Tesoriere: Paolo Cuoghi
telefono AST 338 6256151 • cell. 339 1868612 • mail: p.cuoghi@sclerosituberosa.com - i.cuoghi@alice.it
Ragioniere. Entra nel direttivo nel 2009. Si occupa dell’Amministrazione Ast dal 2009.

Segretaria nazionale: Francesca Macari
cell. 335 8282000 • mail: f.macari@sclerosituberosa.com - francesca@createyons.it
Insegnante scuola infanzia. Nell’associazione dal 2001, successivamente diventa co-delegata con Renato Tobia per la regione Liguria e, nel 2010, entra nel direttivo

Consigliere: Luisella Graziano
telefono AST 338 6273079 • cell. 340 3042186 • mail: l.graziano@sclerosituberosa.com - dubinik@alice.it
Infermiera. Attiva come socia della Lombardia, entra nel direttivo con l’incarico di curare l’area medico-scientifica.

Consigliere: Novella Riviera
telefono AST 338 7154761 • cell. 347 5987293 • mail: n.riviera@sclerosituberosa.com - nove76@hotmail.it
Consigliere: Eduardo Tornambene
telefono AST 338 7145812 • cell. 329 1428922 • mail: e.tornambene@sclerosituberosa.com - eduardo.tornambene@poste.it
Consigliere: Carmine Rosa
telefono AST 338 6752316 • cell. 340 5295193 • mail: c.rosa@sclerosituberosa.com - rocarros@alice.it
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MEDICI DELLA RETE AST
LOMBARDIA
Referente: Prof. Pierangelo Veggiotti
Dipartimento di Clinica neurologica e
psichiatrica dell’età evolutiva
ISTITUTO NEUROLOGICO CASIMIRO MONDINO
Via Mondino 2 • 27100 PAVIA
tel. 0382 - 3801 • e-mail: pveggiot@unipv.it
Referente: Prof. Alfredo Gorio
A.O. SAN PAOLO Polo Universitario
UNIV. STUDI DI MILANO,
Facoltà Medicina e Chirurgia Laboratori di
Farmacologia
Via Rudinì 8 • 20142 MILANO
tel. 02 50323032 • fax 02 50323033
e-mail: alfredo.gorio@unimi.it
Referente: Dott.ssa Francesca La Briola
(adulti e neurologia)
A.O. SAN PAOLO Polo Universitario Centro per
l'Epilessia
tel. 02 81844200 • 02 81844201
Cell. 333 2375640
lun-mart dalle 13:00 alle 14:00
ven dalle 15:00 alle 16:00
e-mail: flabriola@inwind.it
Per la Pediatria (minori) dell’A.O. SAN PAOLO i
riferimenti sono:
Prof.ssa Enrica Riva, direttore
enrica.riva@unimi.it
Dr.ssa Roberta Giacchero
resp. DAMA per l’età pediatrica
tel. 02 81844384 • ambulatorio 02 81844563,
roberta.giacchero@ao-sanpaolo.it
Dr.ssa Elisabetta Zito (elzito@libero.it ),
Dr.ssa Sara Pontari (saralaura.pontari@virgilio.it )
Dr.ssa Melissa Bellini (genetista):
tel. 02 81844737 (day hospital),
02 81844563 (ambulatorio Mercoledì ore 14-16)
Al San Paolo è inoltre presente il Progetto DAMA
(assistenza alle persone disabili con gravi
problemi di comunicazione numero verde 840
02 7999).
Gruppo per lo studio e la cura del TSC al San
Paolo:
http://www.ao-sanpaolo.it/news/?id=87
Referente: Dott. Sergio Harari
Pneumologo OSPEDALE SAN GIUSEPPE (MI)
Per prenotazioni visite ambulatoriali
(pneumologia ambulatorio interstiziopatie):
Tel. 02 85994156
Per visita privata: Tel. 02 3311875
e-mail: sharari@ilpolmone.it
MONZA (Nuovo presidio pediatrico dedicato
alla ST per emergenze e programmazione
follow up):
Referente: Dott. Angelo Selicorni
A.O. “San Gerardo”
Ambulatorio di Genetica Clinica Pediatrica
Via Pergolesi 33 - 20052 MONZA
tel. 039 2339043 (lun-ven 11:30 -13:30)
email: geneticaclinicamonza@gmail.com
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PIEMONTE
Referenti: Prof. Nicola Migone
tel. 011 633 6681
Dr. Enrico Grosso tel. 011 633 6771
UOADU Genetica Medica AZ. OSP. S.
GIOVANNI BATTISTA
Via Santena 19 • 10126 TORINO
tel. 011 633 4481 • fax 011 633 5181
e-mail: nicola.migone@unito.it
egrosso@molinette.piemonte.it
VENETO
Referente: Prof.ssa Anna Maria Laverda
UNIVERSITA’ DI PADOVA
Dipartimento di Pediatria
Via Giustiniani 3 • 35128 PADOVA
tel. 049 8213576 • 8218094 fax 049 8213502
e-mail: laverda@child.pedi.unipd.it
Referente: Dr. Piergiorgio Miottello
Strutt. Compl. di Neuropsichiatria Infantile
A.S.U.L.S.S. 3 • OSPEDALE NUOVO
Via die Lotti 40 • 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
tel. 0424 885180 • fax 0424 885421
e-mail: piergiorgio.miottello@aslbassano.it
LIGURIA
Referenti: Dr.ssa Maria Giuseppina Baglietto
Unità Operativa di Neuropsichiatria cattedra
di Neouropsichiatria Inf. IST.G. GASLINI
Dip. di Neuroscenze,Oftalmologia e genetica
Univ. di Genova
L.go G.Gaslini 5 • 16147 GENOVA
tel 0105636536 • fax 010381303
e-mail: piabaglietto@ospedale-gaslini.ge.it
Dr. Roberto Gaggero
U.O. Pediatria Ospedale San Paolo • Savona
e-mail: garob@iol.it • cell 3356278716
Dr. Corrado Occella
(Direttore U.O.C. dermatologia)
e Dr. Gian Maria Viglizzo
(Dirigente medico dermatologia)
Istituto Giannina Gaslini
U.O.C. complessa di dermatologia • Genova
tel. 010 5636/219 oppure 0105636/563
EMILIA ROMAGNA
Referente: Dr. Giuseppe Gobbi
Segreteria: Daniela Cometti
Dip. Mat. Inf.le Pres. Osp. Bellaria Maggiore
OSPEDALE MAGGIORE “C.A. PIZZARDI”
Unità Operativa Neuropsichiatria Infantile
Largo Nigrisoli 2 • 40133 BOLOGNA
tel/fax 051 6478461 (h. 8 - 14)
e-mail: giuseppe.gobbi@ausl.bologna.it
TOSCANA
Referente: Dr.ssa Marzia Guarnieri
Collaboratrice esterna AST
e-mail: m.guarnieri@katamail.com
Sez. Neurologia e Neurofisiopatologia della
Clinica Pediatrica
1°AZ. OSPEDALIERA A. MEYER
Via Luca Giordano 13 • 50132
tel. 055 5662534 • fax 055 570380
Referente: Dr Flavio Giordano

Specialista in Neurochirurgia
Neurochirurgia
Ospedale Pediatrico Meyer - Viale Pieraccini
24 • 50139 Firenze
Referente: Dr.ssa Gabriella Bartalini
Dipartimento Attività Integrata Materno Infantile
Strutura Complessa di Pediatria A.O.
Università Senese
POLICLINICO “LE SCOTTE”
Viale Bracci • 53100 SIENA
tel. 0577 586581• 586526 • 586547 (segr.)
fax 0577 586143 • e-mail: bartalini4@unisi.it
LAZIO
Referenti: Prof. Paolo Curatolo
Dr.ssa Roberta Bombardieri
Servizio di Neuropsichiatria Infantile
POLICLINICO DI TOR VERGATA
Viale Oxford 81 • 00133 ROMA
tel. 06 20900249 / 06 20903093
e-mail: curatolo@uniroma2.it
e-mail: r.bomba@libero.it
Referente: Dott.ssa Raffaella Cusmai
Div. Di Neurologia
OSP. BAMBIN GESÙ
Piazza S.Onofrio 4 • 00165 ROMA
tel. 06 68592529 • CUP 06 68181
e-mail: cusmai@opbg.net
Giacomo Di Zazzo
UO di Nefrologia e Dialisi
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS
Piazza S.Onofrio 4
00165 Roma
Tel +39 06 68592393
Fax +39 06 68592602
e-mail giacomo.dizazzo@opbg.net
Referente: Prof. Eugenio Raimondo
Odontoiatra
STUDIO DI ROMA
Via Ippolito Nievo, 61 • 00153 Roma
tel. 06/5813375
e-mail eugenioraimondo@tiscali.it
Sito: www.eugenioraimondo.it
cell. 337783527
Referente: Dott. Luca Wongher
Dirigente Urologo OSP. S. PERTINI • ROMA
Riferimento Urologia • Nefrologia per S.T.
Ospedale: 06.41433574
Referente: Prof.Massimo Laurenza
Specialista in dermatologia clinica
e dermosifilopa
Studio privato in convenzione con l’AST
e-mail: m.laurenza@tin.it
Referente: Dott. Corrado Angelo •
dermatologo
Responsabile centro clinico genodermatosi
Idi - Istituto Dermopatico Immacolata
Via Monti di Creta 104 • Roma
e-mail c.angelo@idi.it
www.idi.it/ centro clinico genodermatosi
tel. 06 6646 - 4092 oppure - 4082
prendere appuntamento per il martedi
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ABRUZZO
Referenti: Prof. Alberto Verzotti,
Dr.ssa Sara Matricale
Centro Universitario di Neurologia Pediatrica
Clinica Pediatrica
POLICLINICO UNIVERSITARIO SS ANNUNZIATA
Via dei Vestini 5 • 66100 CHIETI
tel. 0871 358653 opp. 358018
e-mail: averrott@unich.it •
sara.matricardi@yahoo.it
MARCHE
Referenti: Dr. Cesare Cardinali
Direttore U.O. Neuropsichiatria Infantile
Dr.ssa Nelia Zamponi
Resp. Centro Reg.le contro l’Epilessia Inf.le
AZ. OSPEDIAL. “G. SALESI”
Via Corridoni 11 • 60123 ANCONA
tel. 071 596 2501 • 2507-2504-2526
fax 596 2502
e-mail: npisalesi@ao-salesi.marche.it
Dott.ssa Claudia Passamonti
Psicologa, ricercatrice
Azienda Osp. “G.Salesi”
tel. 071596 2504 • cell. 331852932
e-mail: claudia.passamonti@unibo.it
CAMPANIA
Referenti: Dr. Salvatore Buono
AZ. OSP. SANTOBONO • PAUSILIPON
Pad. “Ravaschieri” • Neurologia (II piano)
Via Mario Fiore 8 • 80128 NAPOLI
tel. 081 2205823
e-mail: salvatore.buono@tiscali.it
Dott.ssa Roberta D’Amato

Specialista in nefrologia
Dir.Resp. Ambulatorio NephroCare EnneE
Via P.Castellino 141 • Napoli
Accesso gratuito previa prenotazione
tel. 081 5452655
CALABRIA
Referente: Prof. Eugenio Raimondo
Odontoiatra
SEDE DI PAOLA • Contrada Tina snc
87027 Paola CS
tel. 0982/621005
e-mail eugenioraimondo@tiscali.it
Sito: www.eugenioraimondo.it
cell. 337783527
Referente: D.ssa Daniela Concolino
Pediatria
Università “MagnaGraecia” di Catanzaro
c/o Ospedale Pugliese
Viale Pio X • 88100 Catanzaro
tel: 0961-883462
dconcolino@unicz.it
PUGLIA
Referente: Dr.ssa Lucrezia De Cosmo
Servizio di Neurologia Neonatale
Div. di Neonatologia e Terapia Intensiva
POLICLINICO DI BARI
Piazza Giulio Cesare 11 • 70124 BARI
tel. 080 5565345 fax 080 5592290
e-mail: dlucrezia@yahoo.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Policlinico Universitario di Catania, Edificio 3,
Ambulatorio 17 [Ambulatorio "Malattie
Neurocutanee"]
Via S. Sofia, 78 • 95124 Catania
tel. 095 3782262/263 (Reparto - U.O.
Neurochirurgia)
tel. 095 3781209 (Ambulatorio malattie
neurocutanee: Merc/Gio matt.)
tel. 095 3781500 [prenotazioni ambulatorio
(codice ambulatorio 6010F)]
cell. 3385084769 • codice ordine medici
(CT10300)
e-mail: m.ruggieri@unict.it;
m.ruggieri@isn.cnr.it
Referenti: Prof. Gaetano Tortorella
Dr.ssa Maria Bonsignore
U.O. neuropsichiatria Inf.le Dip. di Pediatria
POLICLINICO UNIVERSIT. G. MARTINO
Via Consolare Valeria • 98128 MESSINA
tel. 090 2212907
Prof. Tortorella • tel. 090 2212915
e-mail: gaetano.tortorella@unime.it
Dr.ssa Bonsignore • fax 090 2930414
e-mail: mbonsignore@unime.it
SARDEGNA
Referente: Dr.ssa Loredana Boccone
U.O. Day Hospital e Ambulatorio di Genetica
Clinica e Malattie Rare
Clinica Pediatrica 2a Presidio Ospedaliero
Microcitemico
Via Jenner • 09121 CAGLIARI
Tel. 070 6095666 • Fax: 070 6095532
e-mail: lboccone@mcweb.unica.it

SICILIA
Referente: Prof. Martino Ruggieri
Cattedra di Pediatria, Dipartimento di
Processi Formativi

Il Comitato Scientifico
Dott.ssa
Alessandra Baldelli
(Roma)
Comitato per
l’Educazione
Terapeudica Onlus

Dott.
Roberto Gaggero
(Savona)
U.O. Pediatria
Ospedale San Paolo

Prof.
Nicola Migone
(Torino)
Ospedale San Giovanni
Battista

Dott.
Martino Ruggieri
(Catania)
Università di Catania

Dott.ssa
Gabriella Bartalini
(Siena)
Ospedale Le Scotte

Dott.
Lorenzo Genitori
(Firenze)
Ospedale Meyer

Dott.
Piergiorgio Miottello
(Bassano del Grappa)
Ospedale Nuovo

Dott.
Pierangelo Veggiotti
(Pavia)
Centro Neurologico
Mondino

Dott.
Salvatore Buono
(Napoli) Ospedale
Santobono

Dott.
Giuseppe Gobbi
(Bologna)
Ospedale Maggiore

Dott.ssa
Patrizia Petroni
(Milano)
Psicologa

Dott.
Luca Wongher
(Roma)
Osp. Pertini.

Prof.
Paolo Curatolo (Roma)
Policlinico Tor Vergata

Dott.
Sergio Harari
(Milano)
Ospedale San
Giuseppe

Prof.
Eugenio Raimondo
Odontoiatra
Sede di Paola (CS)
Studio di Roma (RM)

25

Il mondo AST

DELEGATI AST
VALLE D’AOSTA
Provincia Aosta
Tiziana Bozzetti
Loc. Lillaz, 47 • 11024 Montjovet (AO)
cell. 340 4147416 • e-mail: markococo@hotmail.it
tel. AST 338 5702132
LOMBARDIA
Coordinamento Regionale (e Provincia di Monza)
c/o Associazione “ Casa del Volontariato”
via Correggio, 59 • 20052 Monza (MI)
tel. 039 2025334 • fax 039 2845326
www.casavolontariatomonza.it
Stefano Ferrara (coord. regionale)
Ab.: Via Borsa, 25 • 20052 Monza (MI)
cell. 348 9014676 • tel. 0392023798 • e-mail: drewski@tiscali.it
tel. AST 338 7169467
Provincia di Milano
c/o “Biblioteca del Centro Regionale Epilessia”
U.O. Neurologia II • A.O. San Paolo • Blocco B piano 9
Via A. Rudini, 8 • 20142 Milano
Patrizia Petroni
Ab.: Via Magenta, 24 • 20023 Cerro Maggiore (MI)
cell. 335 6441471 • tel./fax 0331 51630
e-mail: patrizia.petroni@tiscali.it
tel. AST 338 6239659
Provincia di Cremona
c/o “Acli Provinciali di Cremona”
Via S. Antonio del Fuoco 9/a • 26100 Cremona
tel. 0372 800421 • fax 0372 20577 • e-mail: cremona@acli.it
Novella Riviera
Ab.: Via delle Querce 23 • 26040 Gerre de' Caprioli (CR)
cell. 347 5987293 • tel. 0372 58435 • e-mail: nove76@hotmail.it
tel. AST 338 7154761
Provincia di Pavia
Venera De Martino Silvestro
c/o “il Mondino” • Via Verdi, 9 • 27010 Ceranova (PV)
cell. 330 387364 • tel. 0382 954911
e-mail: venerasilvestro@libero.it • tel. AST 338 6052852
Provincia di Varese
c/o “URP” del Presidio ospedaliero di Tradate
piazzale Zamboni • 21049 (VA)
Luisella Graziano
Ab.: Via S.Michele 32 • 21040 Venegono Inferiore (VA)
cell. 0331 827540 • tel. 340 3042186 • e-mail: dubinik@alice.it
tel. AST 338 6273079
PIEMONTE
Provincia di Torino
c/o “Sala lezioni del complesso di Genetica Medica”
Az. Ospedaliera San Giovanni Battista
via Santena 19, 10126 Torino
Mauro Ponzone
Ab.: Via Giordano Bruno 53/b • 10134 Torino
cell. 347 7984830 • tel. 0113049724
e-mail: ponzonemauro@yahoo.it • tel. AST 338 5733206
Provincia di Cuneo
Antonella Cravero
Via della Chiesa 19 • 12042 Bra (CN)
cell. 349 6618115 • 338 5733206
e-mail: antonellacravero@virgilio.it • tel. AST 338 6008236
VENETO
Provincia di Vicenza
c/o “C.A.Sa.” • sede Ospedale S. Bassiano
via dei Lotti, 36061 Bassano del Grappa (VI)
Bruna Donazzan (coord. regionale)
Ab.: Via Albere, 18 • 36060 Romano D'Ezzelino (VI)
cell. 334 3540876 • tel. 0424 34078 • 0424 559017
tel. AST 337 1065194
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Giuseppe Busnardo
Via Silvio Pellico 5 • Romano D'Ezzelino (VI)
cell. 335 6085137 • tel. 0424 513751 • e-mail: gbusnar@tin.it
Provincia di Venezia
Myriam Dametto
Via Roma 31 • 30020 Fossalta di Piave (VE)
cell. 333 3112473 • tel. 042167685 • tel. Ast 338 6750399
TRENTINO ALTO ADIGE
Provincia di Trento
Amelia Ferrari
Via Don Santo Amistadi,12 • 38087 Roncone (TN)
tel. 333 2646321 • e-mail: luisanny@tin.it
tel. AST 338 7124744
FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia di Pordenone
Paola Viol
Via Latisana, 2 • 33077 SACILE (PN)
tel. 335 6196918 • e-mail: paola@covrepiazza.it
tel. AST 338 5702898
LIGURIA
Provincia di Genova
c/o “Municipio VI” Genova di Medio Ponente
via Sestri 7 (1 piano)
Francesca Macari (coord. regionale)
Ab.: Via Chiaravagna, 52/4 • 16153 GENOVA
cell. 340 5929316 • tel. 010 6531016
e-mail: macari.francesca@gmail.com
tel. AST 335 8282000
Provincia di Savona
Renato Tobia
Via della Pace, 123 • 17011 Albisola Superiore (SV)
cell. 328 2228505 • tel. 019 484017
e mail: renatotobia@libero.it
tel. AST 338 7185992
EMILIA ROMAGNA
Provincia di Modena
c/o Punto Unico del Volontariato • Policlinico di Modena
Largo del Pozzo, 71 • 41123 MODENA
Manuela Magni (coord. regionale)
Ab: Via Bruno Manni 8 • 41057 Spilamberto (MO)
cell. 338 4869525 • tel. 059 785939
e-mail: i.cuoghi@alice.it • tel. AST 338 6268129
Provincia di Bologna
c/o “Praticamente - agenzia d informazioni per disabilità”
Via Gramsci, 21 (terzo piano) • 40026 Imola (BO)
Anna Baldini
Ab.: Via Massimo Villa • 40026 Imola (BO)
cell. 339 8970446 • tel. 0542 43608
e-mail: baldini–anna@libero.it • tel. AST 338 6673306
Provincia di Ravenna
Adriana Baldini
Via della Costituzione 93 • 48012 Bagnacavallo (RA)
cell. 333 6405064 • tel. AST 338 6432731
TOSCANA
Provincia di Pisa
c/o “Misericordia Soiana • Morrona” via P. Capponi, 22
Vania Bulleri (coord. regionale)
Ab.: Corte dei Pini, 5 • 56030 Terricciola (PI)
cell. 338 7692910 • tel. 0587658350
e-mail: colombininico@libero.it • tel. AST 338 6282094
Provincia di Arezzo
c/o “Fratres di Laterina” Corso Italia , 38 • 52020 Laterina (AR)
Stefano Vannuccini
Ab.: Via 2 giugno 16 • 52020 Laterina (AR)
cell. 329 6132589 • tel. 0575 894441
e-mail: citroenallodola@alice.it
tel. AST 338 5701386

Il mondo AST
Provincia di Livorno
Barbara Rossi
Via Ferraris, 22 • 570130 Rosignano Solvay (LI)
cell. 328 6437609 • e-mail: barbara.rossi13@tin.it
tel. AST 338 7143072
UMBRIA
Provincia di Perugia
c/o “Azienda Sanitaria Locale n. 3” Ospedale S. G. Battista,
via Massimo Arcamone • 06034 Foligno (PG ) 1 piano
Andrea Novembre
Ab.: Trav. Papa Giovanni XXIII • 06038 Spello (PE)
cell. 347 1806869 • tel. 0742652691
e-mail: andrea9mbre@alice.it • tel. AST 338 6281622
Provincia di Terni
Susanna Durante
Via Rossini, 202 • 05100 Terni
cell. 328 9043274 • tel. 0744 281940
e-mail: susid@libero.it • tel. AST 338 5707749
LAZI0
Provincia di Roma
c/o “Municipio VIII • Roma delle Torri”
viale Duillio Cambellotti, 11• 00133 Roma
Antonia De Caro
Ab.: Via Carlettini • 00133 Roma
cell. 338 1574996 • e-mail: decaro.antonia@virgilio.it
tel. AST 338 6731089
Provincia di Rieti
c/o sede “Tribunale dei Diritti del Malato” dell’Ospedale di Rieti
Daniela Ballarin
Ab.: Piazza Salvo d’Acquisto, 2 • Rieti
cell 339 2400424 • e-mail: danielaballarin@alice.it
tel. AST 338 7140089
MARCHE
Provincia di Ancona
c/o “Az. Ospedaliera Universitaria GM Lancisi”
“G. Salesi” via Corridoni, 11 • 60123 Ancona
Monica Balducci
Ab.: Via 4 novembre 4 • 60037 Monte San Vito (AN)
cell. 331 9008877 • tel. 071740695
e-mail: monica.balducci@gmail.com
tel. AST 338 6287792
ABRUZZO
Provincia di Chieti
Monia Ferrilli
Contrada Ributtini, 31 • 66051 Cupello (CH)
cell. 349 5356909 • tel. 0873610543
email: moniaferrilli@hotmail.it • tel. AST 338 6291139
CAMPANIA
Provincia di Napoli
c/o sede “Municipio 2” via Antonietta de Pace • Napoli
Paola Cito (coord. regionale)
Ab.: Via Gabella Vecchia, 49 • 80100 Napoli
cell 3492624173 • tel. 081 5543109 • tel. AST 338 6051769
Roberta Bozza
Via Basile 24 • 80136 Napoli
cell. 333 1820069 • e-mail: bozzaroberta@libero.it
tel. AST 338 7149548

BASILICATA
Provincia di Potenza
c/o “CSV” via Mazzini, 51 • 85100 Potenza
Carmine Rosa
Ab.: Via Addone 29 • 85100 Potenza
cell. 340 5295193 • tel. 0971 24073
e-mail: rocarros@alice.it • tel. AST 338 6752316
PUGLIA
Provincia di Bari
Barbara Pascazio
cell 328 9376037 • e-mail : barbarapascazio@hotmail.it
tel. AST 338 7152046
Provincia di Taranto
Annamaria Miccolis
Via Campania n. 22 • 74027 San Giorgio Jonico (TA)
cell 328 3652721 • e-mail : annamariamiccolis79@libero.it
tel. AST 338 7152046
CALABRIA
Provincia di Cosenza
c/o “CSV” provinciale
Ida Mendicino
Via Calabria, 9 • 87030 Carolei (CS)
cell. 348 9369783 • tel. 0984 1800520
e-mail: idamendicino@inwind.it • tel. AST 338 7160038
SARDEGNA
Provincia di Cagliari
Efisio Bachis (coord. regionale)
Via Guido Rossa, 14 • 09010 Siliqua (CA)
cell. 334 1731318 • tel. 0781 73325
e-mail: ef.bachis@hotmail.it
tel. AST 3387149452
c/o “sede del Comune di Decimomannu”
Maria Beatrice Manca
Ab.: Via G. Leopardi 1/b • 09033 Decimomannu (CA)
cell. 340 4035264 • tel. 070961256
e mail: mary.bea62@yahoo.it • tel. AST 338 6039618
SICILIA
Provincia di Agrigento
c/o Biblioteca del Comune di Ravanusa
Corso della Repubblica 13 – 92029 Ravanusa (AG)
Eduardo Tornambene
Via Pergusa 72 • 92029 Ravanusa (AG)
cell. 329 1428922 • tel. uff.: 0922 1835661
tel. ab.: 0922 876093 • tel. AST 338 7145812
e-mail: eduardo.tornambene@poste.it
Sede di Caltanissetta
c/o Azienda sanitaria provinciale
Via Cusmano 1 • 93100 Caltanissetta
Provincia di Siracusa
c/o “Curia Arcivescovile” Piazza Duomo, 5 • 96100 Siracusa
Giuseppe Monego
Ab.: Via Aristide Gabelli 76/A • 96100 Siracusa
cell. 333 6761405 • tel. 0931463776
e-mail: peppus70@yahoo.it • tel. AST 3386037763
Provincia di Trapani
c/o “il Centro AIAS” di Salemi c.da S. Francesco di Paola
Vita Armata
Via Francesco Crispi • 91018 Salemi (TP)
cell. 339 8574731 • e-mail: bllmle@alice.it
tel. AST 3387162776

Contribuisci anche tu a realizzare i progetti dell’AST:
CINQUE PER MILLE C.F. 96340170586
C.C.POSTALE 96653001
IBAN IT92X 03359 01600 1000 0000 3561
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