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Ancora i

clamori del

Congresso

non sono spenti,

ancora ci

emozioniamo a rivedere le

immagini e a leggere le parole

delle giornate appena trascorse a

Napoli, e ancora, con luccichii negli

occhi, ripensiamo a Maratea e alla

splendida terra lucana... eccoci,

con questa valigia di emozioni,

ritrovarci INSIEME all’inizio

dell’autunno 2012.

Chiudere un progetto porta

sempre un po’ di nostalgia e la

chiusura sul SupeRare di quest’anno

così speciale ci porta anche molta

soddisfazione.

Troverete all’interno dell’Aessettì

News i dettagli delle tante

informazioni, notizie scientifiche,

scambi e arricchimento avuti nelle

DOPO IL CONGRESSO ECCO

IL BINARIO GIUSTO: 
IL BILANCIO SOCIALE

Segue a pag. 2

L’estate 2012, per l’AST, sarà
ricordata per i successi ottenuti,
prima il consueto appuntamento

annuale che quest’anno è avvenuto a
Maratea poi il congresso internazionale

a Napoli. Maratea ha avuto il merito di far parlare
tutta la stampa locale e anche alcuni media nazionali
dell’AST e del progetto SurpeRare, durante la
vacanza associativa. Napoli ha avuto il pregio di far
arrivare ricercatori da tutto il mondo e riunirli con
le persone affette da questa patologia e con i loro
famigliari, un momento di altissimo valore scientifico.

Avendo partecipato alla vacanza di Maratea,

SOMMARIO

DA MARATEA A NAPOLI UNA STRADA
LASTRICATA DI SUCCESSI

alla conferenza sul tema delle terapie nella malattia
rara e alla presentazione del cortometraggio di
Maurizio Rigatti, riferirò su tutto questo per ricordarlo
a quanti lo hanno vissuto ma soprattutto per
condividerlo con tutti voi che ci leggete ma non
eravate presenti. Ho trascorso qualche giorno con
voi, condividendo tutto: il mare, la piscina, le uscite,
i pasti, ecc; ho avuto il piacere di conoscervi e di
apprezzarvi, un’esperienza davvero importante
per me che inizio questo mio percorso con tutti
voi, che siete una squadra già consolidata. 

Lo “Stare Assieme” AST si pone all’interno delle
attività dell’Associazione come un fondamentale

Segue a pag. 2

Il regista Maurizio Rigatti, il capo ufficio stampa dell’Istituto Superiore della Sanità Mirella Taranto e la nostra presidente
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editoriale

giornate dell’attività svolte: per ulteriori approfondimenti e partecipazione ai

progetti che si riavviano, potete contattare direttamente chi scrive nel giornale.

In questo editoriale ho il piacere di sottolineare il lavoro sul nuovo Bilancio

Sociale, esposto in modo ufficiale ai soci e agli amici presenti all’attività

dell’Assemblea Nazionale del 9 settembre scorso a Napoli.

Il contesto particolare e di pregio, lo spazio dedicato a Castel dell’Ovo,

un’assemblea con ospiti illustri, nazionali e internazionali ha dato modo di

fornire la giusta celebrazione alla presentazione della nostra 1° edizione del

Bilancio Sociale AST: ai presenti è stata consegnata la copia in cartaceo,

che trovate già nella sezione dedicata del sito associativo. Un grazie a tutta

la squadra di lavoro sul BS e uno in particolare lo merita Novella. 

Nell’organizzare questa pubblicazione, proprio nei mesi a cavallo con il

Congresso, si è avuto modo di mettere in luce sempre di più il Valore Aggiunto

e i Regolamenti delle attività associative, quelle che fanno crescere

l’organizzazione nel suo complesso e che travalicano i limiti geografici…

ecco le parole che riprendo dal testo già pubblicato, che sottolineano per

l’appunto l’importanza del Regolamento AST:

…Detto regolamento ha per principio la flessibilità organizzativa, che
vede nell’impegno dei soci indicati nei vari ruoli, un giusto contenitore per
tracciare i binari di lavoro, nello stesso tempo la corretta applicazione delle
regole per fornire la massima ottimizzazione delle risorse impiegate, in termini
soprattutto di tempo. Alcune volte, in ambito associativo, si è paragonato il
regolamento associativo a “un ring di boxer” dove le corde che delimitano
il campo sono tirate nella giusta maniera, flessibili al punto giusto e che, al
bisogno, possano sostenere l’atleta in campo. 

La metafora usata ben si addice ai soci veterani e attivi: loro stessi sono
inoltre impegnati anche nel far trovare il giusto binario ai nuovi, travalicando
le problematiche del caso singolo e diventano un modo di lavoro utile anche
all’altro… (tratto da pag. 15 del fascicolo del Bilancio Sociale AST 2011).

Ecco che in maniera semplice per noi tutti la giusta pista da seguire,

leggete il nostro Bilancio Sociale, contattate il socio o delegato a voi più

vicino, avviate l’attività AST nel vostro territorio e … copiando e sostenendo

… saprete dove andare! Aggiungo che il piacere e la volontà di seguire e

coordinare il progetto Superare 2012 a nome di tutta la famiglia AST, è stato

per me coronato dalla festa lucana del 50° anniversario di nozze dei miei

genitori, proprio il 2 settembre 2012, a loro dedico tutto l’appagamento e la

serenità per la tappa raggiunta e concludo invitando tutti i soci a sbirciare

con occhio attento le DATE del Calendario AST 2013 … non mancate! 

Velia Maria Lapadula
Presidente Nazionale A.S.T. ONLUS

presidente@sclerosituberosa.com

Dalla prima...
Dalla prima...

momento di condivisione e quest’anno ha festeggiato il suo decennale
in una delle più belle località turistiche italiane, Maratea. 

Durante questo consueto appuntamento le famiglie dell’AST
provenienti da tutta Italia si incontrano, partecipano ai laboratori
educativi ma soprattutto passano insieme le vacanze. In realtà non
è solo vacanza è molto di più, ci sono amici che si ritrovano anno
dopo anno, ci sono famiglie che guardano i propri cari divertirsi insieme
ad altri (fatto, molto spesso, davvero raro da vivere nelle proprie vite
quotidiane), ci sono quei momenti di terapia con psicologi, educatori
e operatori, ci sono le escursioni e c’è la distensione. È una vacanza
che coniuga molti momenti diversi: la difficoltà nel lasciare un proprio
caro alle cure di altri e la gioia nel vedere che si diverte, il divertimento
allo stato puro per tutti ma principalmente c’è la serenità.

Sentimenti contrapposti che ti scuotono e ti emozionano, tutto
questo è in sintesi dello Stare Assieme AST.

Nell’ambito della settimana AST si è svolta una conferenza dal
titolo “Le terapie ricreative, teorie e prassi nelle Malattie Rare.
Perché il sostegno?” Al convegno, che ho avuto il piacere di
presentare, hanno partecipato la presidente nazionale AST, Velia
Maria Lapadula, il delegato AST regionale della Basilicata, Carmine
Rosa, il sindaco di Maratea, Mario Di Trani. Ci sono stati inoltre gli
interventi di: Sergio Mazzarella (Direttore Territoriale di UBI Banca
Carime), Debora Pitruzzello (Presidente Coop. Sopra Le Righe –
Roma), Francesca Macari (Segretaria Nazionale AST), Pierfranco
De Marco (Presidente proloco La perla di Maratea), Luisella Graziano
(Responsabile progetti sociali AST) e Fabrizio Dafano (Docente
universitario). 

Dalla conferenza è emersa l’importanza del vedersi ogni anno
per una settimana per condividere attraverso la vacanza collettiva,
momenti di allegria, apprezzare i miglioramenti di molti e sottolineare
quale lavoro terapeutico possa ancora essere svolto. 

Al termine della conferenza, il regista Maurizio Rigatti ha
presentato il premiato cortometraggio “L’agnellino con le trecce”,
realizzato per sostenere le attività dell’Associazione Sclerosi
Tuberosa, prodotto da Diva Universal e da Unicorno visioni parallele.
Il corto ha vinto il prestigioso “Premio come Miglior cortometraggio
sezione diversamente abili” all’ArTelesia Festival di Telese Terme
(BN) lo scorso 4 agosto. Nel cast, oltre alla partecipazione
straordinaria di NINO FRASSICA testimonial dell’Associazione,
anche Riccardo Zinna, Gianluca Grecchi, Manuela Morabito ed
Enrico Ianniello.

Eliana Clingo

Direttore Responsabile Aessetì News
eliana.direttore@tiscali.it

02/09/2012 50° anniversario di nozze dei genitori della Presidente Eliana e Velia con il sindaco di Maratea Mario Di Trani e il presidente della
proloco di Maratea Pierfranco De Marco durante la conferenza
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L’IMPORTANZA DEL BILANCIO SOCIALE

È UNA QUESTIONE DI NUMERI

I l Bilancio Sociale, riferito all’anno 2011, è una fotografia speciale
che abbiamo voluto dedicarci in occasione del Congresso
Internazionale di Napoli.
È un documento che parla di noi, del nostro lavoro e delle nostre

attività, ma prima di tutto parla delle nostre vite di malati rari, di
familiari di malati rari, delle nostre concrete e quotidiane difficoltà,
battaglie che ci vedono talvolta vincitori e altre volte drammaticamente
perdenti.

È la prima volta ci troviamo di fronte alla redazione di un simile
atto che si riferisce alle attività dell’anno 2011, ma in realtà è una
sintesi dei nostri 15 anni di attività, frutto del lavoro di un’equipe che
nel corso degli anni si è rinnovata per essere sempre più vicina alle
esigenze delle famiglie che di volta in volta ci contattano e ci chiedono
aiuto, oltre ad essere puntuale riferimento per i medici e professionisti
che si occupano di Sclerosi Tuberosa. 

Da anni la nostra associazione intesse rapporti con altre
organizzazioni, nazionali e internazionali, che si occupano di Sclerosi
Tuberosa, di patologie rare e/o di disabilità con approccio alla patologia
cronica in genere; collaborazioni che sono volte in ogni caso alla
maggiore visibilità e al sostegno alla ricerca scientifica e sociale
nell’AST Onlus, per rendere concreta la speranza nella cura e nel
benessere, condizioni indispensabili per affrontare la quotidianità
con la ST.

La prima pubblicazione del Bilancio Sociale AST Onlus è stata
presentata in occasione della conclusione del Congresso Internazionale
di Napoli 2012, durante l’Assemblea Nazionale dei soci, cui hanno
partecipato anche famiglie straniere. È stata un’occasione unica per
presentare il nostro lavoro auspicando che sia di stimolo e di proficuo
scambio per le associazioni consorelle internazionali. 

Aconclusione del Congresso Internazionale di Napoli sulla
sclerosi tuberosa (International TSC Congress), pubblichiamo
alcuni dati indispensabili per comprendere meglio il valore

che va attribuito all’evento: oltre 60 i ricercatori e gli studiosi
internazionali che hanno portato il loro contributo attraverso le loro
relazioni e i poster nelle sessioni; 49 le famiglie provenienti da diversi
paesi di tutto il continente, oltre 300 i partecipanti tra medici, ricercatori,
pazienti e studenti.

L’internazionale di Napoli ha, inoltre, avuto il supporto del gruppo
Novartis americano, alcune importanti attività sono state fortemente
sostenute dalla dott.ssa Susanna Leto di Priolo, membro della Novartis
Patient Advocacy, che cogliamo l’occasione di ringraziare in modo
sincero.  

“Per quattro giorni, il Castel dell’Ovo di Napoli ha fatto da cornice
al Congresso Internazionale, un’occasione formativa fondamentale per
i medici italiani e stranieri, per gli psicologi, gli educatori e per i ricercatori
di tutto il mondo, ma anche per i pazienti e le famiglie” – questo il
commento di Velia Lapadula, Presidente Nazionale dell’AST Onlus. 

Durante le sessioni sono state presentate le ultime ricerche
internazionali, in particolare si è preso in esame, il ruolo di everolimus,
un farmaco che interferisce sul meccanismo molecolare della sclerosi
tuberosa. A Napoli sono stati presentati molti studi che hanno mostrato
quanto l’everolimus possa essere efficace nel controllare le varie
manifestazioni correlate alla TSC. Infatti, il farmaco agisce sia a livello
renale, controllando la crescita degli angiopolipomi (AML), sia a

Per maggiori approfondimenti vi invitiamo a sfogliare il bilancio
sociale inserito sul sito al presente link:
http://www.sclerosituberosa.com/images/pdf/Bilancio-AST-2011.pdf

Velia Maria Lapadula

livello polmonare, riducendo il grado di insorgenza della
linfangioleiomiomatosi (LAM), che in ambito cerebrale, rallentando
la crescita degli astocitomi subependimali a cellule giganti (SEGA).
Inoltre, ci sono dei benefici sugli episodi delle crisi epilettiche e sui
disturbi comportamentali. Sono in corso ricerche internazionali per
valutare il ruolo dell’utilizzo dei micro-RNA in presenza di TSC. 

Il congresso è stato anche l’occasione, tra le altre cose, della
presentazione del bilancio sociale esposto nell’articolo di Velia
Lapadula, rimandandovi come sempre per ogni approfondimento al
sito web: www.sclerosituberosa.org.

Eliana Clingo
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È la prima volta da quando collaboro con il
periodico Aessetì News che mi trovo di fronte
ad una pagina vuota, in attesa che arrivi

l’idea giusta per condividere con tutti voi le emozioni
e sensazioni del dopo-congresso. Le considerazioni
che mi vengono da fare allora sono due: o sono
rimasta veramente frastornata da essere senza

parole, e avere bisogno di più tempo per assorbire tutto il bagaglio
di sensazioni, oppure davvero sono davanti al mio primo “blocco
dello scrittore”, ma forse sono troppo presuntuosa solo nel
considerarmi una “scrittrice” tale da avere addirittura un blocco….!!!

Più semplicemente le emozioni sono state tante e forti che c’è
voluto un po’ di tempo per elaborarle e trovare la voglia e le parole
per metterle nero su bianco.

Sono stati quattro giorni intensi, pieni di informazioni, trasmesse
e condivise, elargite anche nei momenti di pausa o di riposo, pieni
di volti nuovi e vecchi, di lingue diverse che si mischiano ma che
in fondo parlano lo stesso idioma, perché raccontano le stesse
difficoltà, le medesime paure, che si mescolano alla speranza
riposta in nuovi farmaci o approcci terapeutici, di cui tutti poi
diventiamo esperti.

Poi c’erano loro, i ragazzi, i nostri figli, che ancora una volta si
incontrano, passano del tempo insieme, si divertono, girano per la
città, mangiano con noi, riempiono le nostre giornate, e anche loro
si mescolano agli ospiti stranieri, ai medici di tutto il mondo, e possono
parlare con loro faccia a faccia. Perché in fondo i protagonisti di
questo grande evento sono loro, i nostri figli, famigliari affetti da S.T.,

noi siamo qui per loro, anche per quelli che non hanno voce o parole
per fare certe domande.

Sono partita da Cremona giovedì mattina con un macigno sul
cuore, era la prima volta che per un evento dell’AST mi veniva richiesto
un viaggio di quattro giorni, il pensiero di lasciare a casa i bambini
e la mia famiglia per “tanti” giorni mi preoccupava un po’. So che poi
a casa tutti si preoccupano dei bimbi, mio marito sempre presente,
ci sono i nonni a disposizione, gli zii, ma il pensiero c’era. E non mi
bastava sapere che lo facevo anche per loro, anzi soprattutto per
loro, che non partecipano ma che poi ne vivono in qualche modo le
conseguenze. 

Alla fine la gratificazione per l’evento riuscito, per l’affetto sentito
nuovamente avvicinandosi alla mia “famiglia AST”, per tutte le persone
che hanno faticato in prima persona per un anno nell’organizzare
tutto quanto, è stata grandissima! Il gruppo di lavoro che si è prodigato
per pensare a tutto ha lavorato sodo, dobbiamo sempre ricordarci
di quanto lavoro, VOLONTARIO, c’è dietro ogni minuto di un
Congresso come questo. Certo, qualche incidente di percorso non
è mancato, ma era anche prevedibile. 

Dalla magnifica Maratea, dove si è svolta la vacanza associativa
che ancora una volta ha dimostrato quanto conti il lavoro “sociale”
tra famiglie, alla splendida cornice del Golfo di Napoli, una quattro
giorni veramente indimenticabile!!!

Complimenti AST Italia, sei veramente una forza!!!

Novella Riviera

n.riviera@sclerosituberosa.com

DALLA REDAZIONE IL DOPO-CONGRESSO

ARTISTI PER L’AST: 
EVENTO BAGNATO… EVENTO FORTUNATO

improvvisato coreografie sulle note live del gruppo Ashram (Luigi
Rubino al pianoforte, Sergio Panarella voce e chitarra e Edo
Notarloberti al violino) i danzatori della raffinata compagnia di Verona
RBR dance company, e il danzatore/coreografo/attore Gabriele Rossi
accompagnato dalla ballerina solista internazionale Susanna Salvi;
l’attrice Rosaria De Cicco ha recitato il monologo sulla ST dal titolo
“Appresso a lui” scritto da Simone Cristicchi, e tutto è stato alternato

Nonostante le condizioni meteo non siano state favorevoli e
fino all’ultimo minuto abbiano fatto sperare che tutto sarebbe
andato come da programma, mercoledì 5 settembre lo

spettacolo “ArtiSTi per l’AST” è andato in scena! Dalla suggestiva
cornice del cortile del Castel Nuovo Maschio Angioino (Napoli),
dov’era allestito il grande palco e le attrezzature tecniche, il cast
artistico e il numeroso pubblico intervenuto, le tante famiglie AST e
i tanti napoletani (purtroppo per problemi di spazio molte persone
hanno scelto di “abbandonare” la platea), a causa di una violenta
pioggia, si sono trasferiti nella piccola Sala della Loggia dove lo
spettacolo è stato prontamente reinventato con un grande spirito
solidale e una generosa voglia d’esibirsi.

La scaletta d’emergenza riscritta al volo non ha certo impoverito
i contenuti e gli obiettivi fissati: divertire, emozionare e far riflettere.
La giornalista AGR Michela Vuga ha scandito con classe e
professionalità i momenti artistici e gli interventi, accompagnata dalla
nota imitatrice televisiva Gabriella Germani che ha vestito anche i
panni di co-presentatrice. La bionda, e la mora! Nel piccolo spazio
scenico si sono succeduti: l’attore Riccardo Zinna che ha recitato
un toccante monologo, al quale è stato poi conferito uno dei premi
“Maschera di Pulcinella per l’impegno sociale” dell’artista partenopeo
Lello Esposito, premio che è stato assegnato dall’AST anche a Sergio
D’Angelo, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, al
professor Martino Ruggieri, al regista Maurizio Rigatti e alla
delegazione AST Campania; per la danza hanno abilmente

Gli attori Riccardo Zinna e Gabriella Germani e la giornalista Michela Vuga
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Carissimi soci AST, inizio col ringraziavi per avermi dato
l’occasione, con l’evento “Artisti per l’AST”, di partecipare a
un'iniziativa così ben riuscita e che ha infine felicemente

raggiunto i suoi importanti obiettivi.
Il soggiorno a Napoli è stato piacev ole culturalmente e

umanamente molto nutriente in ogni sua forma e momento. Ci tengo
a condividere con Voi, oltre alle mie impressioni assolutamente
positive rispetto all’esperienza con l’AST, un fatto che mi è accaduto
proprio a Napoli, in quei giorni: ... eravamo appena tornati dalla visita
a Lello Esposito, l’artista che ha donato le maschere di Pulcinella,
quando, diretti verso Cappella San Severo ... mi squilla il telefono e
rispondendo scopro dalla voce di Lello. Mi dice che pochi minuti
prima, senza accorgermene ovviamente, avevo perso per strada il
mio fermacarte con documenti e carte di credito, e che un ragazzo
avendo visto l'accaduto lo ha raccolto e riconsegnato presso il luogo
da cui ci aveva visto uscire … lo studio di Lello, appunto, che subito
mi ha chiamato. Insomma, mi hanno restituito i documenti e le carte
di credito e non hanno accettato neppure un caffè come segno di
ringraziamento!

Ogni volta che mi capiterà di parlare di questa città, racconterò
con enorme piacere che a Napoli, magica città di cuore, accade
anche questo...

Gabriele Rossi

L’ATTORE GABRIELE ROSSI 
CONFERMA L’AMICIZIA PER L’AST

Gabriele Rossi con Velia, Francesca e Bruna

La serata del 5 settembre: gli Artisti per l'AST

alle simpatiche scenette della Germani che ha imitato alcuni volti
noti della nostra televisione, tra questi Mara Venier, Maria De Filippi,
Barbara Palombelli e Monica Bellucci.

Un’ora e mezzo d’intenso spettacolo. Un centinaio di persone
affollate nella sala. Artisti e pubblico stretti insieme e fuori la pioggia
incessante, per stare insieme, uniti, in un magico momento dove le
arti si sono fuse, nonostante le difficoltà, con l’importante messaggio
sociale: stare insieme (o per dirla citando un progetto AST “stare
assieme”) per vincere la solitudine, le difficoltà, lo smarrimento e per
credere in un futuro migliore. La presidente Velia Maria Lapadula,
nel ringraziare tutti gli intervenuti, ha ricordato commossa la socia
AST Luisa Cravero venuta recentemente a mancare e ha inviato un
affettuoso abbraccio alla famiglia.

Purtroppo non è stata possibile la proiezione del film corto
“L’agnellino con le trecce”, che è stato invece proiettato come da
programma il giorno successivo nella Sala Italia di Castel dell’Ovo
al termine di un intervento sull’importanza della comunicazione
sociale per uscire dal silenzio al quale hanno partecipato Mirella

Taranto, capo ufficio stampa dell’Istituto Superiore di Sanità, Patrizia
Zerbi, direttore editoriale di Carthusia Edizioni, il regista Maurizio
Rigatti e l’attore Gabriele Rossi che ha letto il “nuovo arrivo” in casa
AST: la favola per bambini “Nino Giallo Pulcino” che da settembre è
in vendita in tutte le librerie d’Italia, nei bookstore online e sul sito
dell’AST.

La proiezione con i sottotitoli in inglese (vista la presenza di
numerosi stranieri) ha riscosso ancora una volta un grande successo.
Intanto il film corto è stato inviato a nuovi festival cinematografici che
hanno una sezione dedicata al sociale, sperando di bissare la vittoria
conseguita all’ArTelesia Festival lo scorso 4 agosto.

Ringraziamo tutti quanti hanno partecipato con caloroso
entusiasmo: artisti, pubblico e organizzatori. Ringraziamo inoltre
Novartis per aver sostenuto le diverse iniziative. E ci auguriamo in
futuro di poter regalare nuove sorprese… in cantiere c’è già
qualcosa… ma per il momento resta un segreto!

Maurizio Rigatti

mauriziorigatti@yahoo.it
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IL CONVEGNO INTERNAZIONALE PER LE FAMIGLIE

D opo le varie sessioni di clinica, genetica e opzioni
terapeutiche, e dopo l’interessante tavola rotonda,
il sabato pomeriggio a Napoli (8 settembre) è stato

dedicato alle famiglie. 
La toccante testimonianza di Luisella Graziano ci ha

parlato di quali risultati si possono ottenere da un bambino
affetto da S.T. in modo grave e con prognosi infausta, se non ci si dà per vinti e
non si accetta di subire la situazione ma si combatte per cambiarla.

La dr.ssa Bartalini che molti di noi ben conoscono si è assunta il difficile compito
di riassumere in poco tempo alle famiglie quanto emerso nelle giornate di convegno.

Il dr. De Vries – trasferitosi recentemente da Cambridge al Sud Africa – che
avevamo conosciuto e apprezzato nel convegno internazionale del 2007 a Roma
per essere particolarmente sensibile e vicino alle famiglie – ha anticipato le linee
guida internazionali che saranno pubblicate entro dicembre sugli aspetti cognitivo-
comportamentali e non solo.

Ha schematizzato i passi fondamentali che deve compiere l’equipe
multidisciplinare (npi, neurologo, insegnanti, psicologi, assistenti sociali, terapisti,
familiari) che ha in carico bambini e adulti affetti da S.T.:

1) Raccogliere le informazioni ovvero la VALUTAZIONE (l’“assessment”) degli aspetti
comportamentali, psichici, intellettivi, didattici, neuropsicologici, psicosociali, biologici
per capire le esigenze relative a ognuna di queste aree e annualmente aggiornarle.

2) Formulare i BISOGNI in base alla storia della persona a livello bio – psico
– sociale.

3) Discutere con la persona e/o con la famiglia per la conferma degli elementi
della storia e per decidere gli OBIETTIVI prioritari: una cosa per volta, precedenza
alle esigenze più urgenti e non rinviabili.

4) Iniziare il TRATTAMENTO: decidere le strategie/attività (interventi psico-
educativi, terapie cognitivo – comportamentali, logopedia, psicomotricità, ecc)
concordando quali segni di miglioramento si andranno in seguito a cercare. La
raccomandazione è: non usare farmaci in quest’area se non affiancati da un
intervento non farmacologico.

5) Revisioni successive: se ad es. dopo 3 mesi non ci sono risultati/miglioramenti
cambiare il trattamento.

6) VALUTAZIONE complessiva in ALMENO 4 MOMENTI DELLA VITA: nel
primo anno, in età prescolare, alla fine della scuola primaria per prepararsi alla
secondaria, in adolescenza per prepararsi alla vita adulta.

7) RIVALUTAZIONE a seguito di eventuali cambiamenti improvvisi (crisi
epilettiche, crescita di tuberi, nuovi farmaci, cambiamento di ambiente o cambiamenti
intra-individuali, ecc).

Quali sono le possibili opzioni terapeutiche? 
A) Psicoeducazione (anche con l’aiuto di scritti, del telefono o attraverso siti web)
B) Interventi comportamentali, analisi funzionale dei comportamenti, strategie varie
C) Strategie e terapia cognitivo-comportamentale, individuali e di gruppo, per

bambini e adulti; vengono prima dei farmaci! 
D) Coaching: qualcuno che ti aiuta a imparare a fare delle cose; trovando le

cose che motivano ogni bambino.
E) Interventi educativi: nella scuola, in famiglia, nella sanità (la rete) partendo

dalle azioni più facili.
F) Interventi sociali: aspetti di autonomia residenziale, frequenza di centri diurni, ecc.
G) Farmaci per i disturbi comportamentali: prima provare strategie

comportamentali poi vengono i farmaci (e con questa, era la terza volta che lo
raccomandava! È proprio convinto!)

Ha segnalato un sito sull’autismo (in lingua inglese): www.researchautism.net 
Ha portato l’esempio dei comportamenti di sfida: non sono un disturbo (eppure

così sono catalogati nel DSM IV manuale di psichiatria internazionale come “disturbo
oppositivo – provocatorio”, NDR) ma segno di qualcos’altro. Bisogna cercare di
capire che significato ha questo comportamento. E’ un segno di inflessibilità /
rigidità? Cerca attenzione? O vuole evitare l’attenzione? Cerchiamo di mettere in
atto dei cambiamenti, cambiando una cosa alla volta, e le cose miglioreranno.

Per concludere, ha consigliato di guardare quello che c’è e non quello che non c’è.
Mi sono fatta inviare una sua pubblicazione uscita nel 2010 proprio sugli aspetti

psichiatrici, cognitivi, dello sviluppo neurologico collegati alla S.T.; l’ho appena
ricevuta e ve ne parlerò nei prossimi numeri….

Patrizia Petroni
patrizia.petroni@tiscali.it

C he dire di questa esperienza?
Ottima, siamo contente dei risultati ottenuti, dell'interessamento che i pazien-
ti con le loro famiglie, i ricercatori, i medici hanno avuto nei nostri riguardi.

Per quattro giorni siamo stati noi i protagonisti della città di Napoli grazie alla
disponibilità che ha avuto il sindaco De Magistris nei nostri confronti concedendoci
una delle bellezze più grandi della città, Castel dell’Ovo.

Un ringraziamento va anche a Velia, la nostra presidente, che ha creduto sin
dall'inizio nell'ottimo risultato che deriva da questo convegno.

Vogliamo sottolineare che tutto è stato possibile grazie ai ricercatori della
Novartis sempre attenti allo studio nei nostri confronti e solo con il loro contributo
è stato possibile tutto questo.

Un saluto affettuoso va a tutti i delegati dell'Italia perché con loro abbiamo
trascorso belle giornate sentendoci una grande famiglia AST dove si è potuto
condividere i nostri problemi.

E infine vogliamo concludere con un impegno da prendere nei confronti dei soci
della Campania: ritrovarci al più presto per metterci in opera perché non siamo più soli.

Paola Cito e Roberta Bozza
Delegate AST Regione Campania

bozzaroberta@libero.it 

UN’ESPERIENZA DA RICORDARE

Il sindaco De Magistris al tavolo dei relatori

L'AST ringrazia l'amministrazione comunale di Napoli e il sindaco Luigi De Magistris per la proficua collaborazione e la disponibilità avuta nei nostri
confronti. Nel congresso ci abbiamo creduto molto e risultati ci hanno ripagato ampiamente. Grazie 
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L a presa in carico con una gestione multi-sistemica dell’affetto e della
famiglia non solo dal punto di vista sanitario ma con il coinvolgimento di
diverse figure sociali: Enti Territoriali, Ministero della Salute, Welfare, Famiglia

e Solidarietà Sociale, servirebbe per garantire al paziente e alla sua famiglia una
qualità di vita adeguata.
In realtà le cose sono molto diverse: la famiglia ha assunto un ruolo predominante
per colmare il vuoto lasciato dalle istituzioni, diventando “SPECIALISTA della ST”
e dei relativi problemi di vita quotidiana in tutti gli ambiti: medico, scolastico, del
diritto e delle pratiche burocratiche.
Assistere un malato raro cambia radicalmente la vita delle famiglie, come dimostrato
da uno studio pilota, presentato nel Convegno nazionale ‘Costi sociali e bisogni
assistenziali nelle Malattie Rare’ del 15 dicembre 2010. Lo studio è stato condotto
dall’Istituto per gli Affari Sociali (IAS), in collaborazione con la Federazione Italiana
Malattie Rare Uniamo-FIMR Onlus, Orphanet-Italia e Farmindustria. In circa il 90%
delle famiglie intervistate, gli impegni assistenziali dell’affetto incidono negativamente
sull’attività lavorativa del padre o della madre, con relative conseguenze economiche,
l’83% dei pazienti si deve curare fuori dalla città di residenza, il 40% dei pazienti
deve spostarsi in un’altra regione e infine 9 famiglie su 100 non hanno un centro
clinico di riferimento.
La solitudine, l’isolamento, la carenza di informazioni sono il problema più sentito
in questi casi, che si cerca di superare in ogni modo, soprattutto avvalendosi della
rete internet, di facebook o di altri social network.
Nella rete i malati rari s’incontrano formano dei gruppi, dove possono scambiarsi
esperienze e informazioni annullando le distanze, conoscono l’esistenza delle
associazioni. 
La condivisione dei problemi è il primo passo per la soluzione degli stessi e
l’accettazione della malattia. Punto importante da sottolineare in questi contatti
multimediali, è specificare che chi risponde non è un medico!! Ma semplicemente

Sono state molte le testimonianze che i nostri soci e delegati, hanno portato al congresso di Napoli, in occasione
della giornata del 5 settembre dedicata alle famiglie, affrontando anche l’imbarazzo nel prendere la parola in un
contesto internazionale. 
Abbiamo pubblicato alcuni dei discorsi fatti nell’assemblea, per gli altri che non hanno trovato spazio nelle nostre
pagine, vi rimandiamo al sito internet: http://www.sclerosituberosa.com, nelle pagine dedicate al congresso internazionale.

IMPATTO SOCIALE DEL PAZIENTE CON TSC
Testimonianza di Manuela Magni al Congresso di Napoli

un affetto che può condividere ansie e dubbi, problemi quotidiani ed esperienze,
si può consigliare un medico che si conosce, passare un indirizzo, illustrare l’attività
dell’associazione e gli eventi sul territorio avvicinando l’interlocutore al delegato
della sua regione, per avere un contatto più diretto e personale. Nei gruppi facebook
sulla ST (ne esistono vari) le persone riescono ad avvicinarsi in punta di piedi,
come se lo schermo del pc fosse uno scudo che li protegge, lanciano un messaggio
come una bottiglia in mezzo al mare, nel momento a loro più adatto, senza forzature.
Rispondere a questi messaggi, riempie di emozioni che non hanno paragone e
sono indescrivibili.
Condividere un problema del genere fa bene anche a te perché tu l’hai vissuto e sai
che valore ha anche una semplice frase: “Non ti preoccupare anch’io ho la ST”

Manuela Magni 
i.cuoghi@alice.it

B uonasera a tutti, sono Eduardo Tornambene, di Ravanusa, in Sicilia. È la
prima volta in cui mi trovo a parlare di fronte a così tante persone della
mia situazione famigliare e sono un po’ emozionato. 

Sono il papà di Luigi e di altri 3 figli, Luigi ha la Sclerosi Tuberosa.
Per noi i problemi sono iniziati quando il piccolo Luigi, di pochi mesi, ha avuto le
prime convulsioni. Siamo corsi al Pronto Soccorso, preoccupati come ogni genitore
può esserlo in una situazione del genere. Siamo stati liquidati e relativamente
tranquillizzati dalle parole dei medici che ci hanno rimandano a casa archiviando
l’episodio come una “normale” crisi convulsiva dovuta alla febbre.
Dopo alcuni mesi l’episodio si ripete e di nuovo si ripete la scena al Pronto Soccorso.
Io e mia moglie stavolta però vogliamo vederci chiaro e ci rechiamo all’ospedale
di Palermo.
Il medico che questa volta visita Luigi ci chiede, quasi a bruciapelo dopo averci fatto
raccontare le nostre ultime peripezie, se il bimbo ha delle macchie chiare sul corpo.
E noi candidamente, senza sospettare la sentenza che ci aspetta, diciamo di sì,
quelle che noi da sempre chiamiamo “macchie da latte”.
E’ in quell’occasione che sentiamo per la prima volta parlare di Sclerosi Tuberosa. 
Da quel giorno in poi la nostra vita, come anche le vostre, subisce una svolta.

TESTIMONIANZA DI EDUARDO TORNAMBENE AL CONGRESSO INTERNAZIONALE

Dopo anni da quella prima diagnosi ci riteniamo dei genitori fortunati, Luigi ora sta
bene, cammina, parla, con qualche difficoltà a volte, ma siamo contenti per lui, è un
ragazzo sereno e allegro.

Eduardo Tornambene
e.tornambene@sclerosituberosa.com

Il reparto spedizioni AST, presso l'agenzia di Eduardo in Sicilia
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SOGGETTI DI RICERCA
APPUNTI SULLA RELAZIONE MEDICO-PAZIENTE 

NELLA ST DAL CONVEGNO DI NAPOLI 2012

I nizio l’osservazione con la circostanza che dà l’ispirazione
al titolo di questo articolo: nella relazione della dott.ssa
Roberta D’amato l’oggetto di ricerca, il caso clinico

riportato nelle proprie slide, diventa una persona fisica che
si presenta e accompagna la dottoressa al microfono,
assentendo e partecipando alla relazione della ricerca. In
questo caso la paziente diviene soggetto di ricerca non solo

nella relazione personale e continuativa con il medico che la segue, ma anche
nell’esposizione del proprio caso: l’empowerment della paziente può avvenire
non solo al livello di partecipazione e scelta consapevole sulle cure che riceve,
ma può divenire indirizzo e partecipazione, attraverso l’associazione, anche
del processo di ricerca.

Allo stesso modo altre famiglie hanno dato un contributo alla riflessione
attraverso la loro partecipazione al convegno: penso a un papà che dopo l’ennesima
relazione medica sugli effetti del farmaco Everolimus, interviene dicendo: “Mia
figlia, durante il trattamento con Everolimus, ha migliorato l’umore, le relazioni
sociali … abbiamo notato una grande differenza, un generale e visibile miglioramento.
Durante questo convegno ho sentito parlare di molti effetti del farmaco, ma non
ho sentito ancora nominare questo effetto.”

Il medico in questione risponde di non aver riferito su questo effetto poiché il
tono dell’umore non era l’oggetto specifico della sua ricerca, ma aggiunge di aver
notato lo stesso effetto in molti casi durante la sua pratica clinica. Un brusio dei
genitori davanti a me indica che questo intervento è molto sentito, la traduttrice ha
infatti tradotto che l’argomento non era “relevant” (importante per la ricerca) “non
è importante per la ricerca ma per i genitori si!”

Questi contributi mi fanno sorgere altre domande: se l’indicatore del tono
dell’umore, della vivibilità quotidiana non era oggetto di questa specifica ricerca,
è forse oggetto di qualche altra ricerca in corso ? È un indicatore molto importante
per il paziente e i familiari, lo è anche per i medici? E come si possono concertare
le priorità nella ricerca, tra medici e pazienti?

Qui entriamo nel vivo della materia, con la nostra Segretaria Nazionale,
Francesca Macari, che restituisce a ognuno il proprio ruolo: “Noi genitori
siamo i più esperti dei nostri figli, della malattia: siamo professionisti, ma
noi abbiamo anche bisogno di voi, abbiamo bisogno dei Professionisti
professionisti!”

Il passaggio da una lingua all’altra a volte arricchisce, poiché il prof. Petrus de
Vries raccoglie l’indicazione di Francesca e traduce il ruolo del medico in Professional
professionals, ovvero in Professionisti professionali, appellativo che, chiarisce
subito, gli piace moltissimo, e spiega perché: “noi medici siamo stati educati a
pensare che dobbiamo dare le risposte, invece è importante e ci rende effettivamente
professionali sapere che non sappiamo tutte le risposte. Quello che mi ha colpito
quando ho iniziato a lavorare con la ST è stato proprio rendermi conto che conosco
molte poche risposte.” E questa consapevolezza apre le porte a professionisti e
genitori che fanno domande e ascoltano risposte, a uno stile collaborativo e
partecipativo di altre energie.

Medici e pazienti alleati, dunque, non solo nell’affrontare la malattia, ma
anche nell’affrontare altri colleghi, professionisti meno professionali, come vengono

descritti i membri di una commissione tecnica dell’Asl dal nostro delegato della
Sardegna, Efisio Bachis. Nel suo racconto che qui sintetizzo brevemente: Efisio
per tre volte ripete la domanda per il riconoscimento del diritto di usufruire della
legge 104, le prime due volte viene convocato dalla commissione tecnica e
racconta di entrare in una stanza con i medici disposti a mezzaluna davanti a
lui: “nemmeno mi guardavano, sfogliavano le carte che avevano davanti, una
dottoressa mi ha dato un’occhiata breve da sopra gli occhiali, io gli dicevo: leggete,
informatevi sulla malattia, solo perché cammino e parlo non vuol dire che non
sono malato… ma quelli niente …” e per due volte la sua domanda viene bocciata.
La terza volta Efisio chiede a un medico, un primario molto noto di Cagliari che
segue la ST, di accompagnarlo: “appena entrato i medici si alzano tutti in piedi
come davanti a un generale, perché lui nella sua ventennale carriera questi li
conosceva tutti … lui ha parlato e ha spiegato, e di lì in poi non c’è stato più
nessun problema.”

Il ruolo dell’associazione nell’empowerment del paziente in questi casi è dunque
un ruolo di sussidiarietà riguardo alle strutture pubbliche, nel senso di fornire una
rete di relazioni anche a chi ne è sprovvisto personalmente, in modo da assicurare
un’adeguata assistenza a tutti.

Molti nodi restano ancora da sciogliere e da approfondire su questo tema così
coinvolgente, un argomento particolare sarà l’introduzione degli aspetti
neuropsichiatrici (disturbi del comportamento, dell’apprendimento etc.) all’interno
delle linee guida internazionali per la ST, l’introduzione all’interno dell’equipe che
sta svolgendo le Linee guida per la ST in Italia di professionalità non mediche come
psicologhe e pedagogiste, e prossimamente tutti i suggerimenti e le suggestioni
dei relatori della Tavola Rotonda, medici e familiari.

Giulia Mariani
giulia-mariani@libero.it

Per il convegno di Napoli abbiamo pensato e organizzato una Tavola Rotonda sul tema della relazione
medico-paziente, un tema molto vicino e vissuto dalle famiglie Ast e dai medici che collaborano con
loro. Ci siamo presi l’impegno col prof. De Vries di raccogliere le relazioni dei partecipanti alla Tavola
rotonda di Napoli e approfondire l’argomento. Per ora questo è un assaggio, una mia osservazione su
come il tema si è sviluppato durante le giornate del convegno.

Speciale Congresso Internazionale

I partecipanti al Congresso
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L’ECCELLENZA NELLA CURA: DOPO IL CONGRESSO, LE STRATEGIE

T
he 2012 International TSC Congress was dedicated to
Luisa Cravero who this year lost her battle against
tuberous sclerosis. She will be dearly missed by all of us. 

Sleep in heavenly peace sweet Angel!

This international TSC Congress turned out to be one of
the most important and highly anticipated, acclaimed and highlighted events
regarding Tuberous Sclerosis Complex of 2012. Its outcome was a wonderfully
gratifying experience for all of us!

Velia’s usual spirit and energy in pushing our Association forward and her firm
belief in the capacities of all our members and volunteers in making this happen
worked wonders, so hats off to her for this!

AST Italy along with Velia associates (too many to mention), our Scientific
Committee, myself and other Members of TSC Associations worldwide have been
busy promoting the Congress since mid 2010 and its success was extremely
satisfying.

Our Association also aimed to make
the Congress accessible to as many
families and Members of TSC
Associations worldwide as possible,
therefore the decision to reduce
registration fees to make this happen was
taken. We believe that as primary
stakeholders we also have the right to
attend these educational events but are
well aware that economically speaking
(and not only) these are not always easily
accessible to all of us. 

In addition and just as importantly
we also insisted on giving space to our
project which places the importance of
empowering patients, their families and
Clinicians with a dedicated round table
- “The role of Patient Organisations in
empowering families and physicians to ensure optimum care for people with
TSC”. This is the first time that something like this has been included within the
context of a scientific congress, the interest received was extremely encouraging
and demonstrates how far we have come ... We shall also be promoting this in
future events.

AST Italy also made sure that personal experiences were slotted into each
session, giving real life experiences to the audience, feedback on this was extremely
positive.

The International TSC Congress in Naples also saw formalisation, after two
years of hard graft with the much valued assistance of our Mentor Rob Camp of
the long awaited European TSC Association with it first GA on 7th September.
Participating countries included France, Germany, Spain,  Denmark, Belgium, UK,
Norway, Sweden, Greece, Portugal, Switzerland and of course Italy for the election
of the Board of Directors.

On the 9th September, parallel to the Italian TSC Association’s GA, the TSC
international meeting was also hosted with participants coming from Europe
and as far away as Colombia, China, Brazil, Taiwan, Malaysia, South Africa,
USA, Canada etc. Lots of ideas and gallons of enthusiasm and what a get
together!

A vibrant community, our Sister Associations, all of us united for one cause...
all for one and one for all if you like!

And of course we are so proud and honoured to have had them with us as our
guests in the suggestive surroundings of Castel dell'Ovo, Naples.

Carla Fladrowski
LaCarloski@gmail.com

P rima di descrivere i fatti e le sensazioni avute al congresso appena
terminato, mi sento di comunicare una doverosa e dolorosa
precisazione.

Il congresso internazionale di Napoli in questo 2012 sulla Sclerosi Tuberosa
è stato dedicato alla memoria di Luisa Cravero che ad agosto ha perso la sua
battaglia contro la malattia; ci mancherà tantissimo e sarà ricordata per sempre
con tanto affetto da tutti noi.

A lavori ultimati, il congresso si è rivelato uno dei più importanti e qualificati in
assoluto tra tutti quelli realizzati quest’anno per la sclerosi tuberosa. Il successo
dell’evento è stato per  tutti una sorpresa meravigliosa!

Come di consueto con la tenacia, la determinazione e la ferma convinzione di
credere nelle capacità di tutti i nostri associati e volontari, Velia è stata il motore
dell’Associazione che ha permesso, assieme alla preziosa collaborazione di tanti
associati nostri ed esteri, e aggiungo con orgoglio anche mia, a partire fin dal 2010,
che il Congresso idealizzato potesse diventare una realtà con un risultato finale eccellente.

AST Italia ha fortemente voluto
promuovere l’evento allo scopo di
coinvolgere e dare benefici prima di tutto
alle famiglie e alle Associazioni TS di tutto
il mondo, il successo di questa iniziativa
sia a livello nazionale che internazionale
è stato strepitoso. 

Abbiamo cercato di coinvolgere e
favorire tutti coloro che sono svantaggiati,
anche per motivi economici, quindi
riducendo considerevolmente i costi per
la partecipazione. 

Siamo i principali interessati a questi
eventi e abbiamo pieno diritto di accedervi
con facilità. 

Quest’anno, all’interno del programma
del congresso è stata introdotta una novità
molto importante; abbiamo ottenuto uno
spazio che ci ha permesso di evidenziare

l’aspetto importantissimo di “empowerment” dei pazienti, delle famiglie e dei medici
che ci seguono nella nostra patologia.

“Le strategie delle associazioni nel processo di empowering dei pazienti: la
collaborazione tra medici e famiglie per l’eccellenza nella cura”. È la prima volta in
assoluto che un argomento simile è stato proposto nel programma di un congresso
scientifico, un’iniziativa coraggiosa, le persone lo ricordano e ne parlano, questo
dimostrazione di interesse ci dà il conforto della bontà dell’iniziativa e ci incoraggia
a proporlo nuovamente nelle prossime occasioni; da evidenziare in particolare che
all’inizio di ogni sessione si sono succedute toccanti presentazioni di esperienze
personali di vissuto quotidiano in famiglia con la sclerosi tuberosa.

Nel corso del congresso internazionale si è anche trovato spazio per l’attesissima
formalizzazione, con il fondamentale supporto dell’ispiratore Rob Camp, di “E-
TSC” Associazione Europea della Sclerosi Tuberosa con la sua prima assemblea
svolta il 7 Settembre per l’elezione del consiglio amministrativo con la partecipazione
delle associazioni di Italia, Danimarca, Francia, Svezia, Portogallo, Belgio, Inghilterra,
Norvegia, Grecia, Svizzera e Germania.

Il 9 Settembre, in concomitanza dell’assemblea nazionale AST Italia,  si è
tenuto anche un incontro della TSC internazionale con partecipanti arrivati da paesi
lontani come la Colombia, Cina, Brasile, Taiwan, Malesia, USA, Canada, Sud Africa,
Australia, solo per nominarne alcuni. 

Una comunità vibrante; tante idee, un mare di entusiasmo, è stato veramente
bello vederli tutti insieme, uniti per un’unica causa.  

E ovviamente noi dell’AST Italia siamo orgogliosi e onorati di aver avuto
l’opportunità di averli con noi a Napoli come ospiti nell’ambiente suggestivo di
Castel dell’Ovo .

Il gruppo AST Europa
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STARE ASSIEME E CONVEGNO DI NAPOLI
Carla per avermi invitato alla
nascita ufficiale
dell’Associazione Sclerosi
tuberosa Europa di cui Carla
sarà degna vicepresidente.
Anche se in tono ridotto, a
causa della pioggia che ha
rovinato il bellissimo spettacolo
che Maurizio Rigatti aveva
preparato, le performance degli
artisti presenti al maschio
Angioino rimarranno nei nostri
pensieri per l’intensità del
messaggio inviato, ancora un
grazie a Maurizio che si è
prodigato al massimo perché
l’evento fosse davvero
indimenticabile.

Mi ha commosso la lettura della storia di Nino giallo pulcino da parte
di Gabriele Rossi che si è rivelato un altro carissimo amico di Ast. 

Un augurio di buon lavoro mi piace inviarlo al dottor Piergiorgio
Miottello che sarà il nuovo coordinatore del nostro Comitato Scientifico
che avrà tanto da lavorare dopo un congresso così intenso. 

Grazie ancora a Sara Ceccucci che ha coordinato la bravissima
squadra di educatori che si sono prodigati per permettere alle famiglie
di partecipare ai lavori congressuali. 

Un grazie lo vorrei mandare anche a Maura Stella e allo staff
PTS che ha retto le nostre pressioni e le nostre sempre più strambe
richieste con professionalità e pazienza.

Tante persone da ringraziare (l’elenco sarebbe lungo e mi scuso
con chi non ho ancora citato) e questo vuol dire che ci sono tante
persone che vogliono collaborare con noi perché il nostro lavoro non
si fermi e possa aiutare più famiglie possibili. 

Il ringraziamento più grande lo voglio fare a Velia che, con la sua
tenacia e la sua energia ci ha spronato a lavorare al meglio cercando
di aiutarci (a modo suo!!!!) a superare le difficoltà incontrate.

Tanti eventi ancora ci aspettano ma ora voglio avere nella mente
e nel cuore il ricordo di tutti i partecipanti allo Stare Assieme e al
congresso, con i quali mi piace sempre stare.

Francesca Macari

Segretaria Nazionale AST
segr.nazionale@sclerosituberosa.org

Superare 2012, superare, superare,
superare… lo scoglio di far funzionare tutto
nella maniera più ottimale possibile. E’ stata

una bella scommessa e l’abbiamo superata alla
grande. Prima lo Stare Assieme a Maratea (Pz) poi
il congresso internazionale a Napoli.

La vacanza a Maratea, come tutti gli anni, è
stata un laboratorio di esperienze sempre nuove da vivere con
emozioni sempre più forti. La presenza di Katie Smith e Patricia
Nolan, arrivate da Washington e dal Canada, hanno arricchito la
nostra vacanza di uno scambio di esperienze in più che ci hanno
fatto capire che comunque tutto il mondo è paese e ognuno vive il
proprio dolore e la propria stanchezza in maniera uguale e diversa. 

Dall’esperienza della vacanza ci portiamo a casa sempre ricordi
di successi e, a volte, di fallimenti; anche stavolta le relazioni che si
sono intrecciate nel corso della vacanza hanno dato a tutti noi la
possibilità di portarsi a casa le emozioni di tutti: dai ragazzi a noi
familiari passando per i favolosi educatori che non si sono risparmiati
nemmeno stavolta. Come non ricordare: la diffidenza iniziale di Loris
alla sua prima vacanza che poi non voleva più abbandonarci; Ernè
e la sua meravigliosa sorella che ci hanno dato un’iniezione di carica
per continuare a fare di più e meglio; Elia di Firenze anche lei alla
sua prima vacanza insieme a quella meravigliosa ragazzina di 12
anni così giovane ma già così saggia; la presenza preziosa di
Annalisa, insegnante di sostegno di Caserta che, a sue spese, ha
fatto una full immersion tra i nostri ragazzi per poter aiutare al meglio
il bambino con sclerosi tuberosa che gli è stato affidato a scuola
(una pillola di speranza per una scuola che dia una mano in più a
coloro che ne hanno più bisogno). Mi è mancata Manuela che ha
passato gran parte della vacanza a letto causa influenza, ma le
poche uscite che ha fatto hanno colmato le assenze perché riesce
sempre a essere elemento di stimolo e coagulo nel gruppo.

Con Luisella e Debora (due splendide compagne di viaggio)
abbiamo lavorato perché tutto potesse essere sotto controllo cercando
di darci la serenità della vacanza che meritavamo. Non so se ci
siamo riuscite in pieno, i commenti direbbero che male non è andata
e noi ne siamo soddisfatte. 

Come sempre abbiamo lasciato la nostra impronta anche in
Basilicata: il convegno al Pianeta Maratea è stato vissuto da tutta la
regione attraverso la stampa e la televisione locale grazie al grande
lavoro fatto da Eliana Clingo e Carmine Rosa che ci hanno dato la
possibilità di conoscerci meglio fermandosi un po’ di giorni con le
loro famiglie, insomma abbiamo ancora una volta dimostrato che
solo condividendo le esperienze si possono dare frutti migliori.

Dobbiamo un ringraziamento al personale del Pianeta Maratea,
primo fra tutti il dr. Carmine Esposito, che ci hanno accolto e supportato
(o sopportato?!?) con pazienza e collaborazione. Un grazie particolare
va a Pierfranco De Marco, presidente della proloco “la Perla” di Maratea
che ci ha sostenuto con affetto in tutte le difficoltà incontrate aiutandoci
a risolverle, Loris ha trovato un vero amico in Pierfranco e con Loris
anche la nostra associazione.

Maratea è stata una cornice favolosa alla nostra vacanza: un
paesaggio splendido che ci ha permesso di rilassarci in ogni
momento della giornata e durante i meravigliosi tramonti! L’abbiamo
lasciata con tristezza per raggiungere Napoli (che come Maratea
è stata un’altra splendida cornice al nostro soggiorno) e il congresso
internazionale. 

Anche il congresso ha lasciato il segno sia per i contenuti
che sono stati esposti sia per la presenza di numerose famiglie
che ho avuto il piacere di vedere per la prima volta. Ringrazio

Novella, Patrizia, Carla e Carmine  
con i ricercatori

Speciale Congresso Internazionale



11

attività in corso

I l progetto è finalmente avviato, sarà finanziato nella sua parte
più sostanziale dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro
e includerà parte delle attività associative. Come contempla bene

il titolo del progetto, scopo fondamentale dell’anno di lavoro sarà
esprimere e mettere a sistema con una formazione mirata, le modalità
e le esperienze già avviate in AST, soprattutto della RETE informatica,
mettendo a frutto il lavoro esistente, sia negli archivi associativi sia
nelle reti informali AST (vedi FaceBook o altri socialNetW), fino ad
arrivare alle informazioni che giacciono nei vari elenchi dei centri
medici cui afferiscono i nostri Soci. Probabilmente sarà la prima volta
che riusciamo a definire i contorni veri dell’Archivio AST, chiamato
progetto - Daniela, che nei vari tentativi messi in campo da almeno
due anni, abbiamo avuto modo di sperimentare come progetto un
po’ complicato. 

Il gruppo coinvolto si avvale della formazione e dell’organizzazione
anche della SocialNet di Pesaro (Gabicce N.d.R.), cui sono stati
assegnati parte dei lavori e sarà coordinato dalla sottoscritta, speriamo
stavolta di farcela.

Infatti, condivise le tappe in assemblea soci a settembre, vede
la prima data svolgersi a ottobre a Gabicce (prov. di Pesaro nelle
Marche), paese sul mare confinante con l’Emilia e vedrà coinvolte
le persone del gruppo con l’esperienza già dell’archivio-dati
informatico AST, insieme a Claudia Passamonti e Patrizia Petroni,
le due figure professionali attivate in AST per ottenere una raccolta
dati di significato.

Da tempo il nostro archivio è definito un po’ vetusto, soprattutto
da parte di chi lavora nella segreteria operativa nazionale che, negli

ultimi due anni ha elaborato a fianco di Francesca Macari delle
strategie per tentare di armonizzare i dati nazionali, regionali e
provinciali: invio lettere ai soci e altre documentazioni. Nell’ultimo
anno il contributo attivo anche di Eduardo Tornambene, entrato nel
CD associativo, e coinvolto in prima battuta proprio sull’argomento
spedizioni e archivio, dove tutto sembra complicato, anche il banale
sistema dell’invio delle lettere di ringraziamento … attenuante sulle
complicazioni sopraggiunte è sicuramente il trasferimento della sede
operativa nazionale, che ha visto più volte fisicamente cambiare gli
indirizzi di riferimento.

Con le attività del progetto sono convinta che riusciremo a
sistematizzare e a ri-organizzare intanto i nostri dati sulla Sclerosi
Tuberosa, le persone coinvolte hanno tutti una grande voglia di
lavorare e vedere il sistema funzionante. 

Per nostro giusto conforto è interessante notare come l’argomento
Registri e Sistema dati informatizzato sembra essere un cruccio che
accompagna le Malattie Rare in particolare: in riunioni e incontri di
spessore anche internazionale che frequento oramai da tempo è
l’argomento più battuto e al momento non risolto, chissà se, come
ci raccontiamo da un po’, forse ci vuole un modello sociale e statistico
ancora da scrivere ...?

Resto a disposizione per chiarimenti sull’argomento e nel
frattempo concludo richiamando il leit-motiv e titolo di un noto film...
in AST con Community ... SI può FARE. 

Velia Maria Lapadula 

presidente@sclerosituberosa.com

COMPLICATO, MA AVVIATO
Sperimentiamo Insieme le tappe del progetto: 

“AST Community: informare e In- formatizzare la Comunità AST”

Corso a Gabicce con la presenza di Patrizia Petroni, Claudia Passamonti e Marzia Abenante che lavoreranno al progetto



GESTIONE DELL’EPILESSIA NELLA SCLEROSI TUBEROSA:
RACCOMANDAZIONI CLINICHE

L a Sclerosi Tuberosa si associa a epilessia in un’alta percentuale
di casi. La gestione delle crisi epilettiche è spesso difficile e
molti pazienti presentano crisi resistenti al trattamento sia

farmacologico sia chirurgico. Per discutere di questo argomento, il Prof.
Curatolo (Direttore della U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile Università
Tor Vergata Roma) ha organizzato a Roma, lo scorso Marzo, un incontro

tra i maggiori esperti europei di varie nazionalità per effettuare un aggiornamento sulle
conoscenze attuali al fine di stilare delle “linee guida” da seguire per una buona pratica clinica.
All’incontro hanno partecipato medici provenienti da Francia, Polonia, Olanda, Belgio, Romania,
Germania e Inghilterra; per l’Italia erano presenti, oltre al prof. Paolo Curatolo, il prof. Giangennaro
Coppola, la dott.ssa Raffaella Cusmai e la dott.ssa Romina Moavero.

I punti salienti emersi dall’incontro sono elencati di seguito:
- sempre più frequentemente la diagnosi di Sclerosi Tuberosa viene fatta prima dell’inizio

delle crisi epilettiche. Nei bambini con una diagnosi pre-perinatale è presente un alto rischio
di sviluppare precocemente crisi epilettiche. La diagnosi e il trattamento precoce delle crisi
sono finalizzati a minimizzare gli effetti dannosi di quest’ultime;

- insegnare ai genitori a riconoscere precocemente crisi epilettiche focali e spasmi
infantili, è importante per far sì che il trattamento possa essere iniziato il più precocemente
possibile. Degli elettroencefalogrammi durante i primi mesi di vita permettono di rilevare
precocemente crisi elettroencefalografiche, cioè delle crisi visibili solamente
all’elettroencefalogramma perché ancora non evidenti clinicamente;

- le conoscenze attuali sono insufficienti per identificare fattori di rischio per la
progressione da crisi focali a spasmi infantili;

- i farmaci antiepilettici vengono spesso utilizzati in relazione all’età del bambino e
possono variare a seconda della presenza di crisi focali o spasmi infantili. Il trattamento
farmacologico dipende dal tipo di crisi. Farmaci antiepilettici con meccanismo d’azione multiplo
vengono generalmente preferiti perché sono in grado di agire su più tipi di crisi;

- la risposta al trattamento farmacologico con una bassa dose di Vigabatrin (Sabril),
soprattutto se iniziata precocemente subito dopo l’esordio delle crisi focali, appare essere
molto rapida;

- la chirurgia riesce a interrompere le crisi in un numero crescente di casi, grazie ad
un’accurata localizzazione della regione epilettogena e a un intervento precoce;

- gli inibitori mTOR hanno un’efficacia già dimostrata per il trattamento delle lesioni
associate alla sclerosi tuberosa (SEGA e Angiomiolipomi) e sembrano avere un effetto positivo
anche sulle crisi epilettiche. Degli studi clinici mirati inizieranno a breve anche in Italia nei
principali centri di riferimento per la sclerosi tuberosa.

Paolo Curatolo
curatolo@uniroma2.it

NUOVA RUBRICA: IL MEDICO RISPONDE
A CURA DI LUCA WONGHER

I l vento di rinnovamento che ha portato a grandi cambiamenti
editoriali, ha colpito anche questa rubrica. Da oggi curatore
de "Il medico Risponde" sarò io, Luca Wongher. È con onore

e con entusiasmo che accetto questo incarico, con la profonda
consapevolezza che la divulgazione è fondamentale, ancor più
quando si parla di Sclerosi Tuberosa, sindrome definita "Rara"

e, come tale, sconosciuta ai più. 
Prima di tutto desidero, a nome del Comitato Scientifico, ringraziare il Dott.

Lorenzo Genitori, il Dott. Gaggero e il Dott. Raimondo che da questo mese, devono
interrompere la lunga e proficua collaborazione come membri del C.S. con l'AST.
E contestualmente dare il benvenuto al Dott. Giacomo di Zazzo, nefrologo, alla
Dott.ssa Iria Neri, dermatologa, e alla D.ssa Daniela Concolino, pediatra con
specializzazione, il cui apporto per competenza e specialità sarà senza dubbio
fondamentale. Allo stesso modo faccio gli auguri al Dott. Miottello che assume
l’incarico di coordinatore del Comitato Scientifico per un buon lavoro!

Un breve accenno al congresso appena concluso. È con orgoglio che affermo
essere stato un evento pienamente riuscito, da tutti i punti di vista. Sono state tante le
riunioni e le difficoltà, ma una volta messa in moto la macchina organizzativa è partita
ed ha portato a Napoli più di 60 ricercatori esperti nel campo da tutto il mondo. Erano
presenti tutti i maggiori esperti internazionali, in tutte le specialità coinvolte nella ST.

La partecipazione di ricercatori da Washington (Peter Newberry), di Franz e

Bissler da Cincinnati, da Cape Town e da Varsavia, ha fatto si che la qualità scientifica
delle relazioni fosse altissima, con numerose anticipazioni di ricerche e risultati di
Trials Internazionali (una su tutte la novità di poter somministrare inibitori M-Tor
per via topica). Il principale artefice di questo successo della grande famiglia AST
Italia è sicuramente il Dott. Salvatore Buono, che è riuscito nel difficile compito di
coordinare il tutto, ed è riuscito a trovare una location magnifica come Castel
dell'Ovo che ha reso le giornate di lavori congressuali uniche.

Come dicevo, gli spunti e le opportunità scientifiche sono state molteplici, a
riprova del grande fermento e interesse che la sclerosi tuberosa sta suscitando.
Si è parlato di markers biochimici che possano in qualche modo prevedere
l'evoluzione della malattia, di terapia con Everolimus, di come e quando iniziare
questa terapia in tutte le possibili manifestazioni, angiomiolipoma renale, LAM,
epilessia etc. etc. E grande è stata pure la partecipazione, come tradizione vuole,
delle famiglie e dei pazienti. Per ogni sessione anche loro hanno avuto la possibilità
di confrontarsi direttamente con gli esperti, di presentare il loro pensiero e di
partecipare attivamente ai lavori congressuali. Perché, non dobbiamo mai
dimenticarlo, tutto questo ruota intorno a loro e per loro, perché quello che a oggi
sono soltanto parole e numeri, un domani speriamo vicino, possa trasformarsi in
un effettivo aiuto e beneficio per chi soffre.

Luca Wongher
luca.wongher@aslromab.it

Inauguriamo un nuovo spazio: “Il medico risponde”, a cura del dott. Luca Wongher. Tale spazio vuole incontrare le necessità
dei nostri soci di trovare le risposte ai tanti quesiti di natura scientifica, medica o legale in cui possono imbattersi.
Aspettiamo le vostre domande da sottoporre ai nostri esperti.
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Il dott. Eugenio Raimondo è il nostro referente nazionale in
Odontostomatologia per la Sclerosi Tuberosa

mail: eugenioraimondo@tiscali.it



LE REGOLE SEMPLICI: IL MONDO DEL LAVORO
Come noto, i datori di lavoro (pubblici e privati) che occupano almeno 15

dipendenti sono obbligati ad avere alle loro dipendenze un numero di lavoratori
appartenenti alle c.d. “categorie protette” (disabili e altri soggetti a essi
equiparati) variabile in base al numero dei lavoratori computabili presenti in
azienda (base occupazionale). La Legge n. 92/2012, sostituendo le precedenti
disposizioni, individua puntualmente, all’articolo 27, comma 4, lettera a), i
lavoratori esclusi dalla base di computo per determinare la dimensione
occupazionale dell’azienda. In particolare, il comma 1 dell’articolo 4 della
Legge n. 68/1999, come sostituito dalla Riforma, stabilisce che: “Agli effetti
della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono
computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di
lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori
occupati ai sensi della presente legge, i soci di cooperative di produzione e
lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori
occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori
assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività, i soggetti
impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’articolo 7 del decreto
legislativo 28 febbraio 2000 n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che
aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4˜ bis,
della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Restano salve le ulteriori esclusioni previste
dalle discipline di settore.” 

Questo provvedimento potrebbe essere considerato “una goccia nel mare”,
ma secondo chi scrive, è emblematico di come un semplice provvedimento di
“computo dei lavoratori in forza a un’azienda”, applicato a un provvedimento
di assunzione agevolata, possa, nella sua semplicità, produrre effetti positivi.
I Governi precedenti, non potevano pensarci prima? Questo per tornare a
quanto detto inizialmente: quando delle semplici regole – regole dell’etica,
dell’economia, della solidarietà - vengono applicate e rispettate (in ogni campo),
tutti ne traggono beneficio. Speriamo che questo “modus operandi” sia argomento
di profonda riflessione dei futuri governanti. Vi prometto che questo argomento
sarà oggetto di futuri approfondimenti.

Un caro saluto a tutti.
Renato Burigana

studiobu@tin.it

I n questo articolo vorrei affrontare alcune tematiche che
ci coinvolgono direttamente in qualità di cittadini di uno
Stato moderno: l’Italia. 
La crisi che stiamo vivendo e soprattutto le difficoltà che

incontriamo quotidianamente, sono elementi che ci spingono
a vivere una vita quotidiana profondamente segnata da
problemi economici.

Ma da dove nasce effettivamente questa crisi? Da dove proviene il forte
debito pubblico che grava sulle nostre teste? La crisi economica in cui versa
il nostro paese è stata segnata negli ultimi tempi da un incontrollato ricorso
alla spesa pubblica, le varie manovre economiche che si sono succedute nel
tempo non hanno mai preso in considerazione alcune regole elementari di
economia ma bensì rispondevano e si rivolgevano solamente agli interessi
politici di questo o quello schieramento. L’attuale Governo “di tecnici” ci ha fatto
capire quanto sia importante il doveroso rispetto delle regole economiche;
alcuni provvedimenti presi dai ministri “tecnici” hanno permesso un recupero
di credibilità e di indici economici, sicuramente mai visti negli ultimi trent’anni.
Appare paradossale, ma quando le semplici regole economiche sono
doverosamente rispettate, si ottengono risultati lusinghieri, in qualsiasi settore.
Questi argomenti saranno oggetto sicuramente di approfondimento in successivi
articoli.

E veniamo al punto che più ci preme: viene spontaneo pensare che uno
Stato moderno possa introdurre leggi che agevolano e aiutano chi, nella
disabilità, trova la forza di occupare il proprio tempo lavorando. Queste norme,
rivolte soprattutto ai datori di lavoro, dovrebbero essere onnipresenti, molteplici
e ben applicate. Possiamo affermare con assoluta convinzione che in Italia
questo assunto sia applicabile? Di certo alcuni recenti provvedimenti stanno,
piano piano, “rimettendo le cose a posto” mettendo mano sulla materia,
modificando alcune leggi in vigore; mi riferisco alla recente emanazione della
“Riforma del Lavoro” targata Fornero, sulla DISCIPLINA SUL
COLLOCAMENTO DEI DISABILI (Legge n. 92 del 28 giugno 2012, articolo
4, comma 27, Ministero del Lavoro, Circolare n. 18 del 18 luglio 2012).
“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita.” Tale articolo 4, comma 27 della Riforma del lavoro
apporta alcune modifiche alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 in merito ai criteri
di computo della quota di riserva.

TOSCA: UN REGISTRO EUROPEO 
PER LA SCLEROSI TUBEROSA

L ’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Tor Vergata di
Roma è particolarmente attiva nella ricerca sulla Sclerosi Tuberosa e prende
parte a diversi studi clinici. In particolare è il centro coordinatore in Italia di

uno studio appena iniziato. Tale studio, denominato TOSCA, è un registro
internazionale di questa malattia, a cui partecipano attivamente anche le associazioni
Europee di familiari con Sclerosi Tuberosa.

Scopo dello studio è mappare il decorso delle manifestazioni della Sclerosi
Tuberosa in ciascun organo/sistema, identificare i sintomi rari e le malattie
concomitanti, promuovere la ricerca e determinare in che modo medici diversi
trattino e gestiscano persone affette da Sclerosi Tuberosa nei diversi Paesi
Europei. 

I soggetti che verranno inclusi non dovranno sottoporsi a visite più frequenti
e la partecipazione a questo registro non avrà alcun impatto sulla scelta del
trattamento del paziente da parte del medico.

Se si acconsente a partecipare a questo registro, bisogna fornire a una
banca dati informazioni relative alle proprie caratteristiche fisiche e cliniche,
alla caratterizzazione molecolare della malattia, alle cure mediche pregresse
e attuali ricevute per il trattamento della Sclerosi Tuberosa e agli esiti clinici.
Questi dati saranno aggiornati dal medico almeno una volta l’anno e
comprenderanno le informazioni rilevanti raccolte nel corso della visita
regolarmente programmata.

I pazienti e i familiari interessati a partecipare allo studio e per maggiori
informazioni, possono contattare: 

- Prof. Paolo Curatolo, 0641400165
curatolo@uniroma2.it 

- Dott.ssa Romina Moavero, 0641400129 - 334/3145738
rominamoavero@hotmail.com
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L’AGNELLINO CON LE TRECCE va in Crociera

“PRENDIAMOCI CURA DI UNA MALATTIA RARA
LA SCLEROSI TUBEROSA”

Un’altra grande conquista per il mondo AST, dopo la vittoria del “Premio Miglior Cortometraggio
sezione diversamente abili” al Festival di Telese, L’agnellino con le trecce sale a bordo e prende
il largo su una nave della Grimaldi Lines. 

Il film corto sarà proiettato martedì 8 gennaio 2013, nell’ambito del primo evento sociale cinematografico
interamente organizzato su una nave, il “Festival Internazionale del cinema sociale”.
Per partecipare alla minicrociera Civitavecchia - Barcellona, per altre informazioni e per maggiori dettagli,
segnaliamo questo link: 
http://www.grimaldi-lines.com/it/eventi-social-on-the-sea.html.

Maurizio Rigatti

Dopo il lavoro pubblicato nel 2009, era giunto il momento di aggiornare e redigere in una
veste nuova l’opuscolo medico-scientifico “La sclerosi tuberosa”, per facilitarne l’uso agli
affetti, ai loro familiari e ai medici che in vari ambiti si occupano di ST.

Così la Novartis, che ormai affianca da anni la nostra associazione nei progetti di divulgazione
e ricerca, ha adottato un nostro progetto editoriale che ha visto la luce pochi giorni prima del
Congresso Internazionale. Rispetto al suo predecessore è stato arricchito con una parte
riguardante le leggi e l’aspetto quotidiano delle famiglie che convivono con la ST.

È a disposizione di tutti i soci, sarà presto caricato in rete sul nostro sito, per dar modo a tutti
coloro che ne avranno bisogno, di consultarlo rapidamente.

Ringraziamo il Prof. Ruggieri, il prof. Migone e la nostra Patrizia Petroni che hanno lavorato
a questo progetto e Novartis che ancora una volta ha creduto in noi.

Novella Riviera

“NINO GIALLO PULCINO”

È finalmente in possesso di tutti i delegati, l’ultimo lavoro ideato da Maurizio Rigatti che,
con il contributo della illustratrice Annalisa Beghelli e della casa editrice Carthusia, ha
realizzato la fiaba per bambini “Nino giallo Pulcino”.

È una nuova occasione per sensibilizzare un pubblico diverso ma che sicuramente darà
frutti importanti all’AST: poter parlare di diversità e di integrazione anche a bambini molto piccoli
non è facile, ma crediamo che con questa fiaba sarà più semplice.

Anche questo testo è a disposizione dei soci e dei delegati che ne faranno richiesta, e di
nuovo ringraziamo Novartis che ha reso possibile anche questa “nascita”.

BUONA LETTURA!!!!
Novella Riviera

Prendiamoci cura
di una malattia rara

LA SCLEROSI TUBEROSA

La nostra associazione ormai da alcuni anni, oltre le normali attività, segue un progetto di comunicazione
attraverso il settore cinematografico e editoriale. Proprio in quest’ambito stiamo presentando le nostre
ultime fatiche dalle quali ci aspettiamo molto.
Dopo la conquista di un premio, l’“Agnellino con le trecce” parte per Barcellona e la fattoria AST si
arricchisce di una favola per bambini (presentata e letta durante il convegno di Napoli da Gabriele Rossi)
dal titolo “Nino giallo pulcino”.
Non solo, tra le nostre produzioni annoveriamo anche la stesura di un libro “PRENDIAMOCI CURA DI
UNA MALATTIA RARA – LA SCLEROSI TUBEROSA”, che è frutto del lavoro del nostro Comitato
Scientifico con alcuni pazienti ed è a uso di chiunque volesse conoscere e approfondire il discorso sulla
S.T. Le produzioni della favola “Nino giallo pulcino” e del libro “Prendiamoci cura”, sono avvenute grazie
alla partnership di Novartis.

Eliana Clingo

EDITORIA
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novità

CALENDARIO AST 2013: DOVE ANDREMO
TRENTINO, TOSCANA, EMILIA ROMAGNA, UMBRIA, sono queste le 4 regioni scelte per il calendario delle Attività associative dell’anno 2013.
Dopo un paio di mesi di lavoro e alcune specifiche riunioni sull’argomento che hanno visto coinvolti tutti i delegati provinciali, pubblichiamo le date approvate dall’assemblea
AST. In molti hanno appreso la modalità associativa di definire in largo anticipo le date e i luoghi coinvolti nei progetti di taratura nazionale e in tanti la viviamo come
modalità vincente.
Vedere e sottolineare le date nel calendario per il prossimo anno attiva la macchina associativa che, proprio per la modalità e l’estensione territoriale è più lenta nel
partire, ma efficacissima quando arriva. Perciò per l’anno prossimo, oltre la pasqua e il Natale segnate le 4 DATE più importanti per l’AST:

1. Formazione Delegati AST: 
Riva del Garda 8 / 10 febbraio 2013

2. Assemblea Nazionale: 
Pisa 15 / 17 marzo 2013

3. Stare Assieme: 
Rimini (o altro paese dell’Emilia) 24 / 31 agosto 2013

4. Assemblea Nazionale: 
Spello o Perugia 18 / 20 Ottobre 2013

I soci delle località citate sono inviatati a sentire il delegato o la segreteria nazionale per portare
il loro contributo: sarà preziosissimo, fatevi sentire presto.

la redazione AessettiNews
redazione@sclerosituberosa.org

Appuntamenti Internazionali

April 5-7, 2013
Tuberous Sclerosis Complex TSC Germany Halle/Saale. E-TSC GA

May 30 - June 1st, 2013
The 2013 EURORDIS Membership Meeting Dubrovnik, Croatia
Hotel Rixos Libertas  

June 16-20, 2013
2013 EURORDIS SUMMER SCHOOL Barcellona, Spain

June 20-23, 2013
2013 International Research Conference on Tuberous Sclerosis Complex and Related Disorders  
Omni Shoreham Hotel, Washington, DC, USA

October 17-19, 2013
Nordic TSC Conference  
Thon Hotel Opera, Oslo, Norway

LE DATE IN ROSSO SONO CONFERMATE. QUELLE IN BLU POSSONO SUBIRE CAMBIAMENTI SIA NELLA DATA SIA NEL LUOGO DI SVOLGIMENTO,
PER ULTERIORI DETTAGLI (SULLE DATE INTERNAZIONALI) CONTATTARE CARLA FLADROWSKI

In Germania dal 5 al 7 aprile
Eurordis in Croazia dal 30 maggio al 1 giugno
La scuola estiva di Barcellona dal 16 al 20 giugno
Il Congresso Internazionale a Washington dal 20 al 23 giugno
In Norvegia Oslo dal 17 al 19 ottobre
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Ho conosciuto Luisina nelle parole delle persone che ho incontrato
ma soprattutto l’ho conosciuta negli occhi di chi ne parlava e
nell’emozione che prendeva tutti loro.
Ricordo i singhiozzi di Francesca e il suo non riuscire ad andare
avanti al convegno di Maratea e lì si comprende che non solo vi è
il dolore per una perdita ma vi è il dolore per quella presenza
importante all’interno di un gruppo che oggi è diventata assenza.
Dedichiamo queste nostre pagina a Luisa Cravero, per ricordala
e per abbracciare la sua famiglia.

Eliana Clingo

“Più di ogni altra cosa al mondo”
Antonella racconta la sorella Luisa

(Testo raccolto da Mirella Taranto, autrice di “Controvento”)

La rivivrei mille volte la mia vita insieme a lei. Perché è grazie a
lei che sono quella che sono. È grazie a lei che ho imparato a spiare
la vita attraverso fessure nascoste e a scoprire la luce dei tanti
corridoi bui attraverso i quali per anni insieme a lei abbiamo cercato
una via d’uscita. Sì, perché la sua patologia è stata un labirinto nel
quale ci siamo persi tutti quando è arrivata Luisa. Bella come nessuno
di noi fratelli e fragile più di tutti noi messi insieme. Iniziò a sei
mesi una febbre, un raffreddore, la chiamarono influenza, mal di
pancia, poi la chiamarono bronchite, complicanza, poi ancora
epilessia, per arrivare alla Sindrome di West, frutto di indagini di
un ospedale più attrezzato, e fu qualcosa che somigliò di più al
verdetto finale che fu poi la sclerosi tuberosa, arrivato quando Luisa
ormai aveva già sei anni. 
Cosa ricordo di quei primi sei anni? Ricordo mia madre di fronte
a un medico che disse: “signora si scordi pure che Luisa possa
parlare o camminare in futuro. I suoi centri neuromotori, quelli
deputati al linguaggio, sono inevitabilmente compromessi”. Quella
frase risuonava perentoria, senza se e senza ma, non ammetteva
alcuna possibilità, non c’era niente in mezzo, neanche un appello,
neanche un giro di parole per potersi fare un illusione, neanche un
fiato, per poter prendere respiro. E invece mia madre il fiato lo tirò
fuori tutto, sfidò quella prognosi in forma di anatema e senza uno
straccio di patente, grazie ad autobus e passaggi in macchina da
amici e vicini fece su e giù dal paese e accompagnò Luisa a fare
un programma di fisioterapia intensissimo per cui a tre anni se pure
non parlava cominciava a camminare. Imparai così come una madre
sopravvive al dolore. Con la fatica, ricominciando ogni giorno,
senza garanzie, forte solo delle ragioni del suo cuore. Rivoltando
come può la sua sorte. Un giorno Luisa scappò, ricordo ancora con
il cuore in gola la paura, la mia corsa forsennata in bicicletta con
il timore di trovarla ferita per strada, disabituata come era a muoversi
tra le macchine. Eppure oggi il ricordo mi è dolce, è il miracolo
che mia madre ha fatto con Luisa, ho ancora nel cuore il senso di
liberazione e nelle orecchie le risate di tutti noi nel ritrovarla nascosta
da una vicina, come una bimba qualsiasi, che scappa combinando
una marachella.
Di Luisa oggi non voglio ricordare le sue crisi, alcune compatibili
con la vita altre che interrompevano ogni suo legame con il mondo,
lasciandola inerme a volte per un tempo che ci sembrava eterno.
Voglio invece ricordare di lei il giorno in cui abbiamo preso l’aereo
insieme, l’aver provato le stesse sensazioni al decollo, l’aver sentito
quella sensazione nella pancia identica, e l’essercelo detto in uno
sguardo solo. Perché Luisa non parlava. Ma avevamo imparato a
dialogare, era un gioco di sguardi. Gli occhi che si accendevano a

ogni mio ritorno quando cominciai ad andare all’università a Torino,
una decisione che presi con molta fatica e che mi legò ancora di
più a Luisa, perché aumentò la voglia d ritrovarla e imparai a capire
il mio rapporto con lei da un altro lato. Non solo la fatica di esserle
accanto ma anche gli occhiali che era capace di infilarmi nel farmi
vedere il mondo, l’amore, le sue strane declinazioni. 
Io ero piccola quando lei nasceva e fui io a darle il nome, quello
della mia migliore amica, poi, invece, lei assorbì mia madre, noi
potevamo fare anche un po’ da soli, e all’inizio per me lei fu perciò
anche assenza per ritornare poi, invece, al centro della mia vita, per
averla segnata di un senso che ha cambiato il mio modo di amare,
di pensare questa strana passeggiata degli esseri umani sulla terra.
Oggi che Luisa non c’è più, l’Associazione di pazienti della Sclerosi
tuberosa continua a essere ancora parte della mia famiglia e il senso
della mia vita passa ancora per la lotta a questa malattia. E insieme
a me c’è mio marito che anche lui aveva imparato ad amare Luisa
e il suo destino. Di lei mi manca l’abbraccio. Stringerla, ancora una
volta, solo questo vorrei, più di ogni altra cosa al mondo. Forse
perché senza le parole molto di noi due è passato in quegli abbracci,
forse perché l’assenza a volte, ti stringe alla gola e il ricordo non
basta alla tua carne che soffre esattamente quanto il tuo cuore.
Forse perché l’ultimo anno di Luisa, passato attaccato al respiratore
dopo l’operazione al cervello è stato solo quello. Il bisogno nostro
di illuderci di averla vicina, un tempo per prepararci al distacco.
Un tempo troppo lungo e troppo breve che ci ha permesso di sfiorare
le sue mani, di illuderci di poterla trattenere.
Oggi il mio cuore spera soltanto che la nostra illusione non le sia
costata troppo.

Ringraziamento di Antonella Cravero:

“Cara Mirella,
grazie al tuo racconto io e la mia famiglia possiamo urlare ai lettori
che la Vita può essere ancora più bella se vissuta accanto a persone
con bisogni speciali, perché la strada dell’Amore che va e che torna
viene camminata più e più volte e l’Amore è nutrimento per l’Anima.

Con la speranza di incontrarti su quella stessa strada per un
abbraccio fisico, ti saluto e ti ringrazio di vero cuore.

Antonella Cravero”

Dedicato a Luisa Cravero
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Ciao Luisina,
ti ho conosciuto nella vacanza
del 2009 poi nella vacanza del
2010 all'inizio ti guardavo con
timore sembravi fatta di
porcellana finissima e fragile.
Te ne stavi lì silenziosa,
guardandoti attorno curiosa,
non disturbavi, non eri
chiassosa come i tuoi compagni
di “sventura”.
Eppure i tuoi occhi dicevano
tante parole a chi ti stava a
osservare.
Io ti osservato tante volte:
mentre giocavi con la sabbia
e il tuo mulinetto, mentre mangiavi il minestrone e facevi le boccacce,
e t’illuminavi per una fetta di prosciutto o dei chicchi di uva.
Io non avevo capito ancora quali sono le cose importanti della vita.

Anna Baldini

ALLA COMETA PREZIOSA

La cometa dei tuoi occhi risplende la luce splendente della tua
anima, serena e armoniosa, che non tradirà l’infinito dell’essere
nella tua sincerità, cosi innocente, fluida dello sguardo tuo pacato,
ondeggia la leggerezza Speciale tu gemellina speranzosa di farcela
a sconfiggere questo sassolino del tuo corpo cosi intrappolato rigido
nel letto aspetta solo la ripresa a vivere attimo per attimo ogni
momento.

Elisa Vannuccini 

ULTIMO SALUTO A LUISA

Trasmettere il dolore e la costernazione che in questi giorni, noi
tutti nella grande famiglia Ast, abbiamo provato non è facile. Nella
nostra memoria si rincorrono i ricordi di tante vacanze trascorse
insieme a Luisa che, se si sono realizzate, il grande merito va ad
Antonella e Mauro che con tenace volontà hanno fatto capire a tanti
che, se si vuole, SI PUO’ FARE.
Non abbiamo potuto fare molto per Luisa, il nostro sogno era quello
di rivederla ancora insieme a noi, girare per l’Italia. Abbiamo sperato
tutti nella realizzazione di questo sogno, purtroppo non sarà più
così. In tutti noi, dalle Alpi all’Etna, passando per la Sardegna,
rimarrà il ricordo di quegli occhioni grandi e dolci che esprimevano
tutta la voglia di vivere tante emozionanti avventure fino in fondo.
TI VORREMO SEMPRE BENE E SARAI SEMPRE NEI NOSTRI
CUORI
CIAO LUISINA

Francesca Macari a nome di tutta l’AST 

FOR ANTONELLA

A particular mention must go to the tenacious Antonella who due
to the tragic loss of Luisina was unable to attend the International
TSC Congress this year.
Antonella is emblematic of the Italian TSC Association and what
we stand for, she has fought with us, struggled alongside us to build
networks, searched for and demanded improved communication in
all areas implicated, for all those involved, on a daily basis; she has
been part of our network that brought together those affected, their
families, clinicians, sociologists, psychologists and so on.
Over the past year in particular, Antonella has spent enormous
amounts of time with infinite patience, asking questions and waiting
for answers, battling against and ignoring, one can only presume,
mental and physical exhaustion. Standing behind many a closed
door, knocking, until finally opened. Persevering in the interests of
dignity and understanding and comprehensive care for Luisa and
all those she represents - all of us. A true labour of love.

PER ANTONELLA 

Un saluto particolare alla tenace Antonella che dopo la tragica
scomparsa di sua sorella quest’anno non ha potuto partecipare al
Congresso.
Antonella ha lottato con noi, faticato al nostro fianco per costruire reti,
ha cercato e preteso una migliore comunicazione in tutte le aree della
malattia implicate, per tutti le persone coinvolte, giorno per giorno:
è stata ed è una parte importante della nostra rete che ha avvicinato
le persone affette, le loro famiglie, medici, sociologi, psicologi etc.
Nell’ultimo anno in particolar modo, Antonella ha trascorso
un’enorme quantità di tempo con una pazienza infinita, facendo
delle domande e aspettando risposte, battagliando contro e
ignorando quello che presumiamo sia stato una fatica fisica e
mentale. Aspettando dietro a porte chiuse, stando lì a bussare fino
a quando le porte non si sono aperte. Perseverando nell’interesse
della dignità e cura comprensiva per Luisa e tutti coloro che
rappresenta, cioè tutti noi. Un impegno di amore.

Carla Fladrowski

… dal 2003, l’anno in cui ci siamo conosciute,
sei Luisina 
… l’appellativo affettuoso sul tuo nome Luisa
così spontaneo e naturale mi resterà per sempre nel cuore.

Velia



Anche quest’anno nel corso dello Stare
Assieme abbiamo premiato le migliori
poesie. Non è stato un lavoro facile anche

perché ne sono arrivate tante rispetto agli anni
precedenti. La giuria che ha scelto i vincitori si è
riunita a Maratea ed era composta da Debora
Pitruzzello (presidente), Andrea Novembre, Aldo
Ferrara e Nicoletta Gnan. 

I vincitori del 2012 sono:
1° classificata con la poesia 
“Sussurro”, Mara Dulcefresita di Bologna
2° classificata con la poesia 
“Ricordando Luisa”, Anna Baldini
3° classificata con la poesia 
“In ricordo di Luisina”, Alice Lechiara
Complimenti alle vincitrici e ricordo che tutte le

poesie saranno pubblicate, ringrazio tutti i partecipanti
dando appuntamento al prossimo concorso.

Francesca Macari

Segretaria Nazionale Ast

CONCORSO “POESIA, SCINTILLA DELLA MENTE”
SUSSURRO
L’ho letto nell’acqua, tutto fugge via,

me l’ha detto il vento, niente è sicuro,

l’ho visto nel cielo, c’è buio, c’è luce,

l’ho sentito dentro, ho tanta paura.

Ma ho udito una voce, un lieve sospiro,

forse un canto soave, ma potente e sicuro

che mi ha sussurrato, spiegato, svelato,

che nulla si ottiene senza mai rischiare.

Di chi è questa voce?

Mi fido di lei.
Seguire la sua luce per raggiungere il tuo cuore.

Mara Dulcefresita

IN RICORDO DI LUISINA
In ricordo di te
che sei volata in cielo

lottando ogni giorno

tra la vita e la morte

senza arrenderti mai

Il ricordo dei tuoi sorrisi

e dei tuoi continui tentativi

di fare dei passi avanti

è sempre visibile 

negli occhi di tutti noi

Si ricorda l’allegria

che mostravi 
quando ascoltavi la musica

e nel momento in cui

ti si faceva ballare

L’averti persa 
ha aperto in noi
una ferita difficile
da richiudere

Spero che da lassù
sentirai il nostro saluto
ed anche l’abbraccio
che ti mandiamo
per farti capire
il bene che ti vogliamo.

Alice Lechiara

Dedicato a una bimba mai diventata donna che mi ha lasciato insegnamenti di vita

RICORDANDO LUISA
Ciao angelo che sei passato tra di noi
ora che ci hai lasciati il vuoto si è riempito di ricordi
ci hai lasciato in ricordo il tuo sorriso
ci hai lasciato il tuo dolce sguardo curioso velato di tristezza
ci hai lasciato i tuoi gridolini di gioia per le piccole cose 
come la sabbia che scivola silenziosa tra le dita
ci hai lasciato il tuo sguardo illuminato e radioso 
per le cose semplici come un grappolo d’uva
ci hai lasciato ma resterai sempre con noi
grazie di essere passata tra di noi per noi.

Anna Baldini

18

concorso di poesia
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interviste

Come sono nati l’interesse per la ST e la sua ricerca?
È sempre stato un mio enorme interesse supportare

con la diagnostica neurofisiologica (nel mio caso si tratta di
Elettroencefalografia con registrazioni in video) la clinica
neurologica, per la diagnosi delle malattie rare, sia per
ottimizzare i tempi verso una diagnosi precoce sia per aiutare
i medici a indirizzare quanto prima i pazienti verso un
programma terapico e ora anche chirurgico. Ho avuto la
fortuna di essere stata indirizzata dal mio primario di
Neurologia Dott. Salvatore Buono Referente Regionale in
Campania per Sclerosi Tuberosa, dove era indispensabile la
presenza di un tecnico di Neurofisiologia per la diagnosi di
Epilessia e farmacorestitenza agli antiepilettici in bambini
affetti da questa patologia che è multisistemica.

Come si chiama il progetto e in che cosa consiste?
Il progetto si chiama “Intervento di Tuberectomia con

tecniche avanzate” un titolo che include soprattutto la
possibilità di dare una diagnosi e fornire dei dati fondamentali
al neurochirurgo ai fini di un trattamento chirurgico per questi
pazienti che sono solo pediatrici. Si tratta di bambini e questo
significa estrema delicatezza, attenzione e concentrazione,
è un lavoro che prevede la collaborazione di un’intera equipe,
neurologica, neuroradiologica e neurochirurgica. Sono bambini
che hanno una qualità della vita molto difficile da gestire,
perché sono prigionieri di crisi epilettiche continue molto
gravi e non possono condurre una vita normale. Accanto al
neurologo eseguo Eeg a lunga registrazione con supporto
della video-registrazione con montaggi a 20 elettrodi su tutto
lo scalpo in regime di ambulatorio e di ricovero per diagnosi
di farmacoresitenza 

È fondamentale,in questo caso,valutare i nostri piccoli
pazienti come candidati a un trattamento chirurgico per la
rimozione dei Tuberi, che si formano a livello del sistema
nervoso centrale e che fungono da focolai epilettogeni. 

L’obiettivo è quello di restituire ai bambini una vita dalla
qualità migliore.

Cosa sperate di aggiungere alla ricerca per la ST con il
vostro progetto? 

Per eseguire una valutazione del genere è indispensabile
l’utilizzo di un’alta strumentazione in grado di poter individuare
con estrema affidabilità le zone da trattare durante la chirurgia.
Per tale motivo è stato acquistato da pochi mesi, grazie ad
una donazione Onlus, un elettroencefalografo intraoperatorio
che dispone di un innovativo Elettrodo sub-durale (Grid-Strip)
a 64 derivazioni in grado di eseguire una registrazione
dell'attività cerebrale non più a campo limitato, ma che dà la
possibilità di registrare in più zone del cervello rispettando
allo stesso tempo le aree nobili del cervello, quali del
linguaggio e della parola dove non è assolutamente permessa
la chirurgia. 

Siamo ancora in fase di un’organizzazione definitiva,
ma oltre a tutto questo che già stiamo facendo da qualche
tempo con una casistica di 50 bambini, cui se ne sono aggiunti
dei nuovi. Il nostro lavoro sarà accompagnato da uno sportello
ascolto dove ci sarà la presenza di un attento supporto
psicologico per le famiglie dove entra a far parte nel loro
quotidiano familiare il termine: Malattia Rara come la Sclerosi
Tuberosa. 

INTERVISTE AI RICERCATORI
Il volto della ricerca

Come sono nati l’interesse per la ST e la sua ricerca?
La mia conoscenza della ST è avvenuta attraverso la

ricerca che stavo svolgendo, studiando i processi cellulari. Mi
sono sempre occupata di trasduzione del segnale cioè del
modo in cui le cellule funzionano e interagiscono tra loro. Nel
laboratorio dove lavoravo, all’NIH negli Stati Uniti, si studiava
la linfangioleiomiomatosi (LAM) e, quindi, mi capitava di essere
coinvolta nelle discussioni sui risultati. 

Al mio ritorno in Italia, nei laboratori di Farmacologia
dell’Università degli Studi di Milano, ho iniziato a lavorare a un
progetto di ricerca sulle cellule ST e LAM con l’obiettivo di
isolare e caratterizzare colture cellulari da tessuti di pazienti.
Abbiamo compreso subito la complessità del funzionamento
delle cellule patologiche constatando che ottenevamo alcune
risposte alle molte domande sull’insorgenza della ST aprendo
contemporaneamente nuovi qu esiti. Questo progetto mi ha
interessato per la possibilità di coniugare i meccanismi e il
funzionamento del “piccolo” (delle cellule, delle proteine...) con
l’evoluzione della patologia dando un significato più concreto
alla mia ricerca. 

Il contatto con i pazienti e con le loro storie ha dato uno
scopo più preciso ed entusiasmo alla ricerca. 

Come si chiama il progetto e in che cosa consiste?
Il progetto è intitolato “Studio delle caratteristiche di cellule

LAM/TSC. Valutazione di modelli animali tramite
somministrazione di cellule LAM/TSC”  e ha come obiettivo la
caratterizzazione di cellule patologiche isolate dal chilotorace
di una paziente affetta da ST e LAM. Queste cellule sono
importanti perché presentano spiccate caratteristiche invasive
e migratorie e, come già dimostrato in altre cellule da noi isolate
precedentemente, hanno una modificazione genetica particolare,
un evento epigenetico che comporta la mancata espressione
di tuberina. Questo ci permette di ipotizzare un trattamento
specifico e mirato per controllare i processi che portano
all'evoluzione delle lesioni della ST. Le cellule TSC hanno
caratteristiche comuni (per esempio la necessità dell’EGF per
proliferare) e diverse (per esempio la possibile presenza di
eventi epigenetici) che vanno integrate per comprendere la
complessità della ST. Gli anticorpi anti-EGFR sono in grado di
bloccare la crescita delle cellule TSC e causarne la morte.

Somministrando le cellule TSC da noi isolate in topi nudi,
abbiamo creato un modello che riproduce alcune caratteristiche
della patologia come la capacità delle cellule patologiche di
migrare attraverso il sistema linfatico e lo sviluppo di alterazioni
polmonari molto simili a quelle della LAM. Su questo modello
abbiamo verificato e stiamo ulteriormente analizzando l'efficacia
dell'anticorpo anti-EGFR e della rapamicina. 

Cosa sperate di aggiungere alla ricerca per la ST con il
vostro progetto?

La nostra ricerca mira a comprendere i meccanismi alla
base della capacità delle cellule TSC di migrare e arrivare ai
tessuti dove causano l'insorgenza delle lesioni. Bloccare la
proliferazione delle cellule TSC non sembra essere sufficiente
a limitare la formazione delle lesioni. Ci proponiamo di valutare
approcci terapeutici per controllare sia la proliferazione cellulare
sia la migrazione delle cellule TSC individuando i fattori che la
guidano. Inoltre, speriamo di chiarire quale sia il controllo
primario dell’evento epigenetico che causa la mancata
espressione di tuberina. 

Il modello murino ci permetterà di mettere a confronto
diversi trattamenti farmacologici e possibilmente di integrarli,
valutandone l’efficacia in vivo.

Come è nato l’interesse per la ST e la sua ricerca?
Fin dall’inizio della mia carriera di ricercatrice nell’ambito

delle neuroscienze, mi sono interessata alle cellule staminali
nervose (CSN). Queste cellule non sono ancora specializzate
e, per tale ragione, sono potenzialmente in grado di dare origine
ai diversi sottotipi cellulari presenti nel sistema nervoso centrale
(SNC). Tali cellule sono soprattutto responsabili della “costruzione”
del cervello durante il periodo di sviluppo embrionale e fetale. Di
conseguenza, mutazioni che le colpiscono durante l’embriogenesi
sono in grado di deregolare i processi fisiologici che portano alla
corretta formazione del cervello e alla sua piena funzionalità. 

Studiando geni e vie di segnale che potenzialmente possono
interferire con lo sviluppo del SNC, cinque anni fa mi sono
imbattuta indirettamente nella Sclerosi Tuberosa (ST), decidendo
quindi di provare a definire il ruolo della via di segnale di mTOR,
che è primariamente coinvolta nell’eziopatogenesi della ST, nel
regolare le proprietà e l’attività delle CSN. Utilizzando la nostra
quasi ventennale competenza nel settore delle CSN e grazie al
fondamentale supporto dell’AST, sia dal punto di vista economico,
sia, soprattutto, dal punto di vista umano, Laura Magri ed io,
insieme a diversi preziosi collaboratori, abbiamo generato un
modello animale tramite la sola mutazione del gene Tsc1 nelle
CSN embrionali. Tale modello animale rappresenta un valido
modello preclinico di ST, che riproduce tre delle sue manifestazioni
più critiche, ovvero le alterazioni corticali, i noduli subependimali
e lo sviluppo di crisi epilettiche. Tale studio è stato pubblicato
recentemente sulla rivista scientifica internazionale Cell Stem
Cell (Magri et al, Cell Stem Cell, 2011).

Come si chiama il progetto e in cosa consiste? 
L’analisi funzionale e molecolare del topo modello-di-malattia

da noi generato ha condotto al conseguimento di risultati
promettenti e meritevoli di ulteriore sviluppo e approfondimento,
Il nostro modello animale pre-clinico, infatti, potrebbe essere reso
ancora più predittivo, rendendolo capace di sviluppare altre lesioni
tipiche della ST, quali i tuberi corticali e gli astrocitomi subependimali
a cellule giganti, attraverso ulteriori modificazioni genetiche.

A tale scopo, il primo passo è stato quello di allungare la
sopravvivenza del topo mutante, che, a causa di disturbi non
inerenti alla mutazione per se, non vive sufficientemente a lungo
per sviluppare lesioni quali tuberi corticali e SEGA. A tal fine,
abbiamo modificato il protocollo di induzione della mutazione nel
gene Tsc1, che nei nuovi topi mutanti avviene più tardivamente
e consente al topo di raggiungere una durata di vita normale.
Contestualmente, al fine di riprodurre lo sviluppo di SEGA,
abbiamo introdotto, nello stesso topo mutante, mutazioni in geni
oncosoppressori, quali p53 e PTEN, che potrebbero essere
coinvolti nell’evoluzione in senso tumorale dei SEN.

Cosa sperate di aggiungere alla ricerca per la ST con il vostro
progetto?

A oggi, nessun modello animale sperimentale si è rivelato
sufficientemente valido nel riprodurre in vivo la complessità delle
lesioni neurologiche caratteristiche del paziente con ST. La sola
mutazione del gene Tsc1 nelle CSN embrionali è stata però in
grado di ricreare un efficiente modello preclinico di ST, che
riproduce molte delle sue manifestazioni più critiche. Utilizzando
le informazioni molecolari ottenute dallo studio dei topi mutanti
generati in precedenza e di quelli nuovi che speriamo di ottenere
al più presto, potremo identificare dei nuovi bersagli molecolari
da utilizzare per nuovi approcci terapeutici di tipo farmacologico
e/o biologico. Attualmente stiamo già valutando l’efficacia di a)
inibitori della via di segnale di STAT3, che abbiamo recentemente
osservato essere responsabile di alcune alterazioni delle CSN
dopo mutazione nel gene Tsc1, e b) inibitori che simultaneamente
bloccano la via di segnale sia di mTOR sia di PI3K,
somministrandoli direttamente ai topi mutanti e valutando le
eventuali variazioni nei sintomi presentati dai topi stessi. 

Marzia Abenante è laureata in tecniche di neurofisiopatologia
anno 2004 presso l’Università di Medicina e Chirurgia Federico
II Napoli. La sua ricerca è concentrata sullo studio
elettroneurodiagnostico pre-chirurgico e chirurgico in pazienti
affetti da Sclerosi Tuberosa, con l’avvio sportello associativo
nel Dipartimento di Neuroscienze nell’Ospedale, all'interno
del progetto “AST Community in rete”.

Rossella Galli è laureata in Scienze Biologiche. Dal 2007
coordina l’Unità di Biologia delle Cellule Staminali Nervose presso
l’Istituto Scientifico San Raffaele. Ha recentemente pubblicato
uno studio in cui si dimostra la relazione tra la mutazione del
gene Tsc1 nelle cellule staminali nervose e lo sviluppo di alcune
lesioni neurologiche tipiche della Sclerosi Tuberosa.

Elena Lesma dopo la laurea in Scienze Biologiche ha
conseguito il Dottorato di Ricerca. È ricercatore di Farmacologia
dell’Università di Milano. La sua ricerca è focalizzata sulla
caratterizzazione delle cellule TSC/LAM e di modelli animali
per valutare nuove prospettive terapeutiche nella TSC.



20

attività svolte

BARCELLONA 17-21 GIUGNO 2012
L’ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI TUBEROSA PARTECIPA PER LA

QUARTA VOLTA ALLA SCUOLA ESTIVA MALATTIE RARE ORGANIZZATA DA
EURORDIS (EUROPEAN ORGANIZATION FOR RARE DISEASE)

Eurordis è all’origine della Conferenza Europea sulle strategie
Nazionali per le malattie rare, lavora per costruire una forte
Comunità Pan-Europea di organizzazioni di malati e di persone

affette da malattie rare. Eurordis è al centro del processo legislativo,
il suo contributo è stato fondamentale nell’adozione di un importante
legislazione sulle malattie rare e dei farmaci orfani a livello Europeo,
dei farmaci Pediatrici e riguardo le terapie avanzate.

Eurordis collabora con le federazioni nazionali per le malattie
rare in diversi paesi, influenza anche i processi nazionali e si
preoccupa per l’adozione e lo sviluppo di piani e strategie nazionali
per le malattie rare in ogni paese europeo. Di fondamentale
importanza è capire che Eurordis è una organizzazione  non
governativa (ONG) guidata da pazienti stessi affetti da malattie rare,
essa è sostenuta dai suoi membri: l’Associazione Francese Distrofia
Muscolare (AFM), la Commissione Europea e da fondazioni e
industrie che operano nella sanità.

Sono stata una delle poche partecipanti in qualità di ricercatore
e unica rappresentante della Associazione Sclerosi Tuberosa – Italia.
Oltre ad essere stato un modo per capire che le malattie rare sono
protette e sostenute da un’alleanza a livello Europeo, è stato per me
un momento di fondamentale esperienza di vita. Sono stata a stretto
contatto con persone, che erano loro stesse affette da malattie rare,
alcuni addirittura con ancora una diagnosi in corso e ho capito che
cosa vuol dire il potere e la forza della mente nel convivere e accettare
quotidianamente i limiti imposti dalle loro malattie, in alcuni casi
affrontati con terapie ancora sperimentali. Ho realizzato in quei giorni
che loro combattono non solo con la malattia, ma si imbattono in
battaglie per velocizzare il processo di diagnosi precoce e per migliorare

la qualità della loro vita e quelle di altre migliaia di persone o famiglie
che affrontano nel loro quotidiano il termine “malattia rara”. Ho toccato
con mano il potere della mente e la mente che riesce a dominare la
materia, combattendo il dolore, la sofferenza e il disagio di una malattia
di cui a volte non si conosce una diagnosi e una cura certa, dove
l’unica certezza è la forza di trasformare il termine “malattia rara” in
diagnosi e terapia certa in grado di migliorare per sempre la loro vita.

Marzia Abenante

marziaabenante@libero.it

I partecipanti alla Scuola di Barcellona con la nostra Marzia Abenante

TANTI AUGURI CARI PAOLO E NOVELLA
TANTI AUGURI A …VOI!!!

Anche il nostro mitico tesoriere Paolo ha tagliato un altro
importante traguardo: il 5 ottobre scorso ha compiuti 50 anni,
attorniato dalla sua famiglia e dagli amici più cari.

Un traguardo importante, come i tanti raggiunti con la nostra
Associazione, su cui anche lui ha messo il suo impegno: sempre
presente dal Congresso di Roma del 2007 si è buttato con tutta la
sua famiglia nella nostra “famiglia allargata” e non ha più mollato la
presa!!

Come ha raccontato anche lui nella bella testimonianza fatta al
Congresso di Napoli “mia figlia e mia moglie hanno la S.T., si
capiscono con uno sguardo, sono un prodotto di emozioni, gioie,
conquiste, inaspettati ragionamenti, forza e amore sopra ogni difficoltà
… ” e questo rappresenta la forza della sua famiglia, e speriamo
anche della nostra!

Tanti auguri Paolo!!!

Il 6 ottobre è stata la volta di Novella, che in questa foto ha in
mano il bilancio sociale. A lei il nostro grazie per  l’impegno che ha
profuso nella compilazione di un documento così importante per
l’Associazione.  Buon compleanno da tutti noi.
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Dal vostro nonno Carmine, un caro saluto e abbraccio
a tutti, i soci, gli affetti, i simpatizzanti, gli sponsor,
giunga forte il mio saluto affettuoso.

La Basilicata è sempre protagonista della vita della nostra
associazione, ancora non si sono spenti i clamori per il 2011
che ha visto Maratea come degna cornice a un convegno sulla

Sclerosi Tuberosa e ora portiamo nel cuore le immagini del Cristo Redentore di
Maratea e le sue splendide spiagge e chiare acque.

Sono stati giorni bellissimi, ricchi di sole e di allegria, la solita gioia che distingue
i nostri incontri sociali, di cui ormai non possiamo più fare a meno, perché fanno
parte di noi, ci sono entrati nel cuore e quando si presenta un’occasione così
ghiotta non possiamo lasciarcela sfuggire.

I nostri ragazzi hanno di nuovo sperimentato la bellezza della vacanza, la
splendida Maratea ha incantato tutti, con i suoi suggestivi paesaggi, al tramonto
o con un bellissimo arcobaleno….!

Merito come sempre del nostro gruppo di lavoro, che si prodiga da settembre
dell’anno prima, e inizia a muovere le sue carte per organizzare la vacanza al
meglio. Quest’anno siamo anche stati omaggiati, dalla fabbrica della Ferrero Spa
di Balvano (Pz) che nella persona del Direttore Alessandro Scarzella ha accolto
la nostra richiesta, di merendine e di dolcetti con cui la nostra settimana al mare
è trascorsa ancora più dolcemente. Ringrazio quindi lui e tutta la sua fabbrica, un
altro gioiello della nostra bella terra, e ringrazio di nuovo tutta l’AST perché non fa
mancare mai il proprio appoggio all’amato sud, che tanto ne ha bisogno. 

Aspettiamo di raccogliere tanti frutti da due anni così importanti per noi, anche
in numero di soci e famiglie che si avvicinino a noi e ai nostri eventi!

Alla prossima!!!
Nonno Carmine

Carmine Rosa
Delegato Provinciale Potenza 

c.rosa@scelorosituberosa.com

V acanze o super lavoro? Per qualcuno vacanze e per altri vacanze precedute
da un super lavoro, per far si che i nostri soci godano una bella vacanza,
almeno questo nei desideri e negli sforzi. Poi si sa ... non tutto sempre va

come si vorrebbe, ma spesso il risultato dipende molto dallo spirito costruttivo e
dalla voglia di vivere lo STARE ASSIEME insieme.

È così anche quest’anno è andata bene, i ragazzi si sono divertiti, i genitori si
sono rilassati e il tempo ci ha graziato quanto basta per farci trascorrere sette belle
giornate insieme fra giochi, gite ... e mare.

Un grosso grazie a coloro che insieme agli organizzatori hanno permesso la
buona riuscita della vacanza, parlo di Debora e della sua magnifica équipe di
educatori che come ogni anno ci garantiscono professionalità e disponibilità .

A tutti grazie e un arrivederci all’anno prossimo in Emilia Romagna sempre
più partecipi e numerosi.

Luisella Graziano 
Delegata Provinciale Varese

l.graziano@sclerosituberosa.com

I NOSTRI CONSIGLIERI PARLANO DELLA VACANZA A MARATEA
LA BASILICITA RINGRAZIA … E ASPETTA I FRUTTI

DALLA VACANZA CON AMORE ….

Gionata con Jake e Marco

I vacanzieri AST a Maratea
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È arrivato il pullman da Roma: quanti, non finiscono mai, genitori,
figli, nonni, educatori, stupenda scia di visi già conosciuti e di nuovi.

Grazie Debora, grazie ragazzi, il vostro lavoro arrivato proprio
in questo momento della vita è come un ponte d’arcobaleno (come
quello che la natura ci ha regalato quel giorno sul mare dal terrazzo
della sala pranzo) che unisce quel colore nero di questi ultimi anni
a una nuova strada, sono tanti i colori, tanti. 

Devo fermarmi un attimo ora per capire la via giusta, quale colore,
ma sono sicura che appena mi riprenderò da questa insonnia di
felicità potrò vederci chiaro.

Eh Eh e si Ernè, come al solito normale per me con tutte quelle
emozioni della vacanza: vedere Loris che condivide, non riconoscerlo
anche (ma non sono sola ci sono loro la loro “stretta di mano”) come
quella sera del cerchio AST. 

Ricorderò questa vacanza in “tondo”, il cerchio tondo, i tavoli pure,
mi piaceva la condivisione durante i pasti, mi sembravano tanti
“girotondi”, una volta qui, una volta là, così abbiamo condiviso con
tutti i genitori d’Italia, che bello sentire tutti quegli accenti diversi,
“mamma me so’ imparato il romano, dalla simpaticona di Paola ”.

Questa condivisione poi avveniva anche in “rettangolo”, in piscina,
oppure, un poco meno piacevole per alcuni, in discesa curva stretta,
soprattutto quando l’autista era “Niki Lauda”, ma non c’era problema
con Ernè in fase “petulante”, da insonnia, riuscivamo a condividere
pure lì.

Grazie famiglie, è stato importante questo confronto. Le nostre
storie simili e diverse ci hanno resi più forti, con l’appoggio di Debora
e i ragazzi.

MARATEA si trasforma in sete di condivisione, sete di speranza,
immensa FELICITA’.

Terminano qui i miei pensieri su questa vacanza associativa, sono
le 04.15, arriva il messaggio
della “rompina” di mia
sorella: ”Vieni in camera
altrimenti non dormo, mi fai
preoccupare”, nonostante
l’avessi avvisata che uscivo
ma rimanevo in hotel, che
ci volete fare! Grazie
CLAUDIA per esserti unita
a noi, ma non pensavo che
diventassi la mia
CHIOCCIA…!!! 

Dormigliona, ahah,
scrivere la notte guardando quel bellissimo panorama nel silenzio
dell’hotel vuoto, sai che meraviglia, e poi dovresti ormai saperla questa
cosa, che scrivendo mi scarico (ringrazierò sempre quella persona
speciale che m’incominciò a ciò).

Ora vado, così si tranquillizza, vediamo se dormo “il letto è rosa
se non dormi ti riposa” GRAZIE MARATEA GRAZIE STARE
ASSIEME 2012.

Ernestina Tassoni
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In questo numero del nostro periodico dedicato quasi

per intero al progetto SupeRare (Maratea e Napoli),

anche lo spazio tradizionalmente dedicato alle regioni,

parlerà di questi due importantissimi appuntamenti

per l'AST. Nelle pagine che seguono troveremo alcune

testimonianze. Ringraziamo tutti per il contributo che

avete dato alla redazione del giornale.

dalle sedi
Regionali

DAL MONDO DI LORIS … 
A STARE ASSIEME IN BASILICATA MARATEA 2012 

N on ricordo quanti anni sono passati da quando scrissi
l’articolo per il nostro periodico al quale fu dato da voi il
titolo di IL MONDO DI LORIS ma ricordo bene il motivo:

la felicità che volevo condividere con gli altri genitori, pensando
di trasmettere speranza, visti i risultati che con l’intervento
educativo stavamo ottenendo con lui. Ma allora non sapevo che
dietro l’angolo dopo altri cinque anni si sarebbe ripresentata
ancora un’altra grande chiusura, quanti progetti, opere di
convincimento, che finivamo sempre in un nulla di fatto e così
sono passati tre anni.

Ma ecco come per incanto arrivare la prima vacanza associativa,
la carta vincente! Grazie all’AST, grazie ad una persona speciale e
in gamba, Pierfranco, che si è affezionato a Loris in un modo squisito,
unitamente alla sua meravigliosa famiglia. La nostra amicizia cominciò
quasi 10 anni fa, al Niguarda, in occasione dell’intervento per
l’asportazione del tubero, anche lui per problemi diversi ebbe quella
esperienza. In quei giorni condividemmo paure e speranze e da
allora non ci siamo più lasciati.

Le paure, quante paure che poi passano, è umano: paura il
viaggio verso Maratea, che svanisce appena saliti sul pullman. Undici
ore di viaggio nelle quali Loris non ha chiuso occhio per l’ansia di
arrivare (al ritorno succederà che per le prime ore non dormirà per
nostalgia “mamma voglio tornare indietro dalle ragazze, voglio andare
a Napoli con loro”).

Spesso la notte scrivo alcuni pensieri, è bello qui guardando il
mare, il Redentore, che pace!

Siamo arrivati un giorno prima, Loris si diverte a girare il Grand
Hotel: “Mamma è come il Titanic!”, io non trovo mai la strada, lui ha
già memorizzato tutto.

Conosco Debora della “Cooperativa Sopralerighe”, mi fa subito
una grande bella impressione confermata giorno per giorno grazie
al suo lavoro insieme agli splendidi educatori che hanno
accompagnato i nostri figli in questa vacanza.

dalla Lombardia
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VACANZA AST: LA MIA PRIMA ESPERIENZA

S iamo tutti come una grande famiglia, una grande famiglia pronta
all’accettare ogni nuova persona a braccia aperte. Quando ci
si parla, anche se per la prima volta, sembra che ci si conosce

da anni. Le persone sono sempre disponibili a tutti e gentilissime. Non
pensavo che mi sarei divertita così tanto, invece mi sono trovata
benissimo. Sono stata così bene che non vedo l’ora che il prossimo
anno si organizzi una vacanza come questa. Con loro ho imparato
anche ad amare, a capire che tutte le persone sono speciali, malati
o meno. Da grande vorrei essere come tutte queste persone, aiutare
le persone malate e imparare ad amare VERAMENTE!! Penso che
tutti vogliano amare, ma credo che, se non sanno apprezzare le
persone diverse da loro non impareranno mai.   

dalla Toscana

VACANZA AST: LA MIA PRIMA ESPERIENZA

Èdomenica sera, la vacanza è giunta quasi al termine e ci si
riunisce in cerchio per fare un resoconto di quanto vissuto e
provato in questi lunghi giorni, la riflessione parte da una

frase simbolica … “stretta di mano”… in ognuno ha smosso
qualcosa: calore, amicizia, sostegno, fratellanza, consolazione,
partecipazione, piccolo abbraccio, reciprocità, identificazione,
condivisione, compagnia. Per molti la stretta di mano è la forza di
cui si ha bisogno per andare avanti, è il sollievo di non essere soli
nel percorrere una strada ancora molto incerta e sconosciuta come
quella della ST, sulla quale ogni giorno s’incamminano sempre nuove
persone, con paura, molta poca conoscenza e incertezza su come
e cosa dover affrontare, su chi fidarsi in questo percorso, su chi poter
tendere la propria mano quando lo sconforto è troppo grande e si
ha il terrore di non riuscire a proseguire.

Nella stretta di mano ci si ritrova, si mostra la gratitudine per
quanto vissuto e condiviso, ci si apre a un nuovo mondo fatto di
momenti difficili, cupi e in cui le lacrime, a volte, sono l’unica valvola
di sfogo … ma fatto anche di tanti sorrisi felici, di tante emozioni forti
vissute allo stato puro senza strutture e inquinamenti esterni, di tanti
bei visi che come il sole s’illuminano e t’illuminano…
E di queste emozioni pure, in questa settimana, ho fatto il pieno:
abbracci, carezze, sguardi sorridenti e tanta energia positiva…
Ringrazio tutti e vi Stringo la mano … consapevole che ciò che può
arrivarvi non è neanche la metà di quanto voi avete dato a me.

Elisabetta Mastrogiacomo

tirocinante Ast - Università la Sapienza Roma

dal Lazio Dopotutto siamo tutti diversi tra noi. Questa però è solo una mia
opinione e non la pensano in molti come me: forse addirittura nessuno!
Bisogna avere anche passione e voglia per diventare uguale a loro. 

Diventando uguale a tutta questa gente può darsi che dovrò
affrontare anche molte tristezze. Il mondo non gira come vuoi tu, la
vita non è tutta rosa e fiori! Se la vita fosse fatta solo di ricordi felici,
ogni volta che uno è contento non ci sarebbe più gusto. Forse s’impara
ad amare anche con le tristezze. Tristezze … ne ho passate tante
e proprio per questo che adesso sono felice! Come dicono alcuni:
“dopo ogni momento triste viene un momento felice”… oppure come
adoro io: “dopo ogni acquazzone viene un arcobaleno”.  Bene,
mettiamo caso che la pentola d’oro alla fine dell’arcobaleno sia
l’amore, io per raggiungerla devo attraversare l’arcobaleno. Per
attraversare l’arcobaleno devo avere fantasia e immaginazione (che,
se ci pensate, è solo: immagine in azione). Quindi, per fare questo
viaggio devo munirmi di immaginazione, passione e tanta voglia di
rendere anche le persone contente. Tornando alla vacanza, questa
è stata la prima che ho fatto, ma nonostante questo ho conosciuto
e fatto amicizia con parecchie persone.

Sabrina Massimillo

12 anni Firenze

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
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NAPOLI, NELL’AMBITO MEDICO-PAZIENTE, TANTI LAVORI
PROMETTENTI PARTONO DA QUI

Ache punto siamo per lavorare parallelamente alla ricerca di
una terapia? 
La strada, seppure ben tracciata, sarà lunga, per questo

dobbiamo lavorare insieme. Tutte le persone con S.T. che hanno
portato la loro esperienza, per quanto dura sia stata, hanno detto
“… però mi ritengo una persona fortunata!”. Verrebbe da chiedere:
fortunata per cosa? Poi comprendo che la loro fortuna è far parte
dell’associazione, puoi girare tutte le regioni d’Italia e trovare un
referente, un punto d’appoggio, questo serve a non sentirci soli e

I SOLITI FLASH

Come due anni fa su richiesta di Francesca sono a descrivere
la vacanza associativa.
Ci siamo ritrovati ad aspettare il pullman a Roma, questa volta

alcune persone le conosco ed ho l'impressione di ritrovare degli amici,
anche se non li vedo in alcuni casi da un anno in altri da due.

Le persone nuove sorridenti e solari, un clima assolutamente
festoso!

Ottimo presupposto, come l'aiutarsi a vicenda con le valigie, chi
può ne porta due alleggerendo il fardello di chi ha più difficoltà.

Sono in viaggio, provo a leggere ma non riesco a concentrarmi...
alzo la testa c’è chi dorme, chi chiacchiera e chi guarda fuori
tranquillamente, l’aria condizionata è da era glaciale, mi aspetto di
vedere un pinguino saltellare sul corridoio.

Napoli, riempiamo il pullman, vicino a me, si siede quel ciclone
simpatico di Manuela, s’instaura un bell'ambiente con i sedili attorno,
mi fanno sentire come uno di famiglia, come uno normale.

Pausa del viaggio, caffè, la palpebra torna a salire.
Ripartiamo.
Attorno a me gli educatori, la solita squadra allegra e rodata...

addirittura mi ritrovo a confidare alle due Valentina il motivo per cui
ero fuggito l'anno scorso, NON LO AVEVO DETTO ANCORA A
NESSUNO!!!!

Le peripezie per raggiungere l'Hotel, e come succede a volte, la
gente del pullman si unisce nelle difficoltà: UNA SQUADRA!!

CHE MERAVIGLIA IL TRAMONTO SU MARATEA!!!! ,mare, Cristo
Redentore, colori, non credo di ricordarmi un posto tanto meraviglioso.

dal Veneto

dall’Umbria

L’abbraccio con chi era già arrivato. Mi sento a casa.
Cena, per fortuna non c’è pesce, mi ritrovo a chiacchierare con

tranquillità con tutti...
Camera da solo, Francesca e Luisella sono state di parola...

però, tranne la Tv, la camera più bella che abbia mai visto!!!!
Piscina … bella!!! Il mare? … forse non ci vado.
Il viaggio con la navetta sembra una sorta di mini montagne

russe, il mare meraviglioso, per ora Mare 3 Piscina 1.
La crema solare mi si appiccica come una maschera di bellezza,

nasce l’uomo mascherato!!!! che fatica toglierla.
Sono carico, sono a mille, sono in pace con il mondo.
La riunione degli educatori, mi accettano come ascoltatore,

Debora mi chiede un’opinione, l’applauso...
L'aperitivo, mi sento parte integrante, sento la stima di tutti, che

bello!!!! è questo lo spirito della vacanza associativa... perdo la
navetta mi fermo in piscina, la contrarietà diventa un bel mattino, il
tranquillizzare tutti al rientro dal mare, ... ho solo perso il pullman. Il
pomeriggio sempre in piscina il giorno più bello della vacanza, anche
gli educatori se ne accorgono, rilassato!!!

Che persone fantastiche gli educatori!!!!!!!
I giorni seguenti, scorrono sereni, belli anche nella pioggia...
L’arcobaleno nel mare, che esce solo dopo la pioggia, è ora di

andare via, abbracci.
Mi rendo conto di essermi affezionato.
Mi mancate tanto...
Il mondo non migliorerà mai, sono solo io a dover cambiare e

l'esempio da seguire l’ho ricevuto ancora nella vacanza associativa.
Ci sono molti flash che ho tralasciato, molte persone che non ho

nominato, perdonatemi ... a essere più dettagliato avrei scritto altre
6 ore, e avrei comunque tralasciato qualcuno o qualcosa.

Ciao 
Andrea Novembre

dall’Emilia Romagna

C iao a tutti. È stata una fantastica vacanza “Assieme a Maratea
2012”. Un posto bellissimo come dice la mia Monica!
Gli operatori come al solito stupendi si sono superati vorrei

adottarli tutti, “tutti i figli che avrei voluto”.
Amici vecchi e nuovi, unico neo il virus della famiglia Cuoghi che

ci ha privato in parte della loro compagnia, ma si erano portati la
scorta, i nonni Dina e Raffaele simpatici e divertenti. Poi Napoli il
congresso con tanti medici e i racconti di vita di alcuni famigliari
simili e diversi, molto emozionanti. Noi che partecipiamo ai convegni
nostro e dei nostri figli. Personalmente avrei voluto ringraziarli uno
a uno per quello che fanno in tutte le parti del mondo.

Grazieeeeeeeeeeeeeeee
Anna Baldini Monduzzi
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comunicare insieme. E allora ecco che dobbiamo collaborare insieme,
uniti, fare di Napoli la tappa per il paziente coinvolto nella sua cura.

Al congresso Internazionale di Napoli è stato fatto un gran lavoro,
brava Velia, brava Paola, bravo dott. Buono e quanti hanno collaborato
e ci hanno sostenuti. 

Da Napoli si parte rinnovati: nelle cariche, nello spirito e nel lavoro
da fare. Dieci anni fa a Venezia nasceva il Comitato Scientifico, oggi
il dott. Piergiorgio Miottello ne diviene il coordinatore nazionale,
veneto anche lui, una bella soddisfazione per la nostra regione.
Segno che tutto quello che si è fatto nel tempo non è andato perso.

Anche la nostra Carla è stata nominata vice-presidente
dell’associazione S.T. europea, che ha visto la luce qualche mese
e che proprio a Napoli ha ricevuto il battesimo sul “campo”.  Anche
a lei, complimenti vivissimi. 

I gruppi si rinnovano, così Napoli diviene innovativa, ma noi ce
la faremo?

Dal Veneto eravamo presenti io, la d.ssa Toldo, il dott. Miottello e la
fam Tramarin, una bella rappresentanza, considerata la distanza da casa.

In questo congresso è stata ricordata Luisa Cravero che con il
suo silenzio ha guidato la comunità delle scienze e delle medicine
a occuparsi di chi non ha parole ma bisogni inespressi e diritto alla
cura. Se la S.T. è una malattia rara e noi malati siamo pochi, uniti
diventiamo una forza. 

Certi momenti di vita come quelli di Napoli non si possono
raccontare, si devono vivere.

A tutti ancora grazie e un caro saluto.
Bruna Donazzan

RESOCONTO DELLA VACANZA ASSOCIATIVA E DEL
CONGRESSO INTERNAZIONALE 2012

Quest’anno la vacanza associativa si è svolta a Maratea, noi
della famiglia Tramarin unici soci del Veneto ci siamo stati
e abbiamo partecipato anche al congresso internazionale

di Napoli. Maratea è stata raggiunta con il treno in compagnia di
altre due famiglie, la famiglia Baldini (Anna e Monica) e la famiglia
Cuoghi (Ilaria, Manuela e Paolo con Dina e Raffaele genitori di
Manuela), entrambe provenienti dall’Emilia-Romagna. 

Una volta a Napoli scesi dal treno abbiamo preso una corriera
arrivata da Roma con educatori volontari e altri soci. Il viaggio ha
avuto una durata superiore al previsto a causa dell’interruzione della
strada dovuta a un incendio che si era verificato il giorno prima.
Arrivati in albergo, abbiamo cenato e poi abbiamo fatto il “Cerchio
AST”, che introduce lo “Stare Assieme” attraverso uno scambio di
idee e opinioni dibattute con i soci e la squadra degli educatori
presenti.  Nei giorni successivi si sono alternati momenti di riposo,
svago, divertimento sulle spiagge di Maratea, tuffi e altri giochi.
Andavamo in spiaggia con le navette messe a disposizione dalla
struttura alberghiera, dall’hotel alla spiaggia c’era un quarto d’ora
di strada con il pulmino con un dislivello del 20%. La spiaggia e il
panorama erano uno scenario suggestivo, in alternativa al mare era
possibile stare nella bellissima piscina dell’hotel, dove i ragazzi si
divertivano, in particolare Lorenzo (campione di nuoto) era entusiasta.
I giorni sono passati sereni e spensierati. 

Nel pomeriggio del 31 agosto si è svolta una conferenza alla
quale hanno partecipato (tra gli altri) il sindaco di Maratea, che ci
ha accolto benevolmente e la proloco con il rappresentante Pierfranco
De Marco. La conferenza è stata ripresa anche da Rai 3 Basilicata.
Abbiamo visto il cortometraggio “L’agnellino con le trecce”, molto
apprezzato da tutti. 

Anche quest’anno c’era il gruppo degli educatori che ha svolto
in modo egregio il suo compito. Abbiamo visitato Maratea vecchia,
alcune delle sue numerose chiese, il porticciolo, la statua del
Redentore con la chiesetta. Abbiamo visto Rivello un borgo nelle
vicinanze di Maratea. 

Il soggiorno all’hotel “Pianeta Maratea” è stato buono, e nei due
giorni di pioggia, Alice e Andrea per passare meglio il tempo hanno
organizzato un torneo di carte di scala 40.  

I ragazzi AST con gli operatori hanno creato una simpatica
versione della canzone spagnola “Ei Se Eu Te Pego”, è stato molto
divertente perché spontaneo. Sono stati festeggiati due compleanni
tra cui il mio e quello di Loris. Rispetto all’anno scorso c’era meno
animazione, ma andando avanti con le serate i ragazzi dell’albergo
hanno trovato il modo di fare divertire la nostra compagnia. L’ultima
sera come di consueto si è svolto il cerchio di conclusione della
vacanza. Alla mattina del 5 settembre dopo la colazione, abbiamo
salutato chi rimaneva e chi partiva per tornare a casa con il proprio
mezzo mentre noi siamo partiti in pullman per Napoli insieme agli
educatori e ai soci che venivano al congresso. 

L’arrivo a Napoli è stato tranquillo. Nel pomeriggio sistemati i
bagagli e prese le camere abbiamo raggiunto Castel dell’Ovo per
assistere all’introduzione del congresso. Abbiamo ricevuto il pregio
della presenza del sindaco di Napoli che ha aperto l’evento. La sera
del 5 settembre era previsto un grande spettacolo e la visione
dell’Agnellino organizzato da Maurizio Rigatti con i suoi colleghi nello
splendido scenario del Maschio Angioino. La sorte ha voluto che il
tempo non abbia reso possibile la visione del video all’aperto quindi
il regista e i suoi collaboratori hanno tentato di risolvere il problema,
alla fine hanno scelto una sala angusta all’interno dell’edificio, optando
per un altro spettacolo con ballerini e imitatori. Il giorno dopo siamo
entrati nel vivo del congresso, con gruppi di medici e ricercatori
provenienti da tutto il mondo, la sala era piena. La sera abbiamo
rivisto il corto ed è stato presentato il libro “Nino Giallo Pulcino” letto
dall’attore Gabriele Rossi.  Anche questo libro potrà essere un nuovo
modo, secondo la nostra famiglia, per fare conoscere la malattia.
Dobbiamo dare un grande elogio a Paola Cito per l’eccellente
organizzazione delle visite guidate nella città. Venerdì c’era un’aria
di contentezza perché Castel dell’Ovo era gremito e c’è stato un
importante scambio di pareri con i vari medici provenienti dai cinque
continenti. La serata è trascorsa piacevolmente a Posillipo anche
per la nascita del nuovo gruppo europeo AST, il cui vice-presidente
è Carla Fladrowski Ferrara. Nella giornata di sabato abbiamo iniziato
a pensare agli obiettivi raggiunti. 

Chi ha visitato Napoli è rimasto colpito dalla cultura, dall’arte e
dalla storia del luogo. La domenica mattina dopo l’assemblea dei
soci e i saluti con tutti noi, con le famiglie arrivate da Imola, Modena
e Ferrara, siamo tornati a casa. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare ulteriormente tutti, in
particolar modo Paola Cito per la grande accoglienza, la nostra
presidente Velia, la PTS di Roma e i soci partecipanti. 

Grazie a tutti. 
Claudia e fam.
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IL WEEK END

Sabato 29 e domenica 30 settembre ci siamo ritrovati per un
nuovo week-end a Casa del Bosco (Biella). Questa volta
eravamo davvero numerosi!

Siamo molto felici per i risultati ottenuti. Grazie ai volontari che
sono stati fantastici, senza di loro non sarebbe stato possibile realizzarlo.
Grazie a Mario A. che nonostante i suoi mille impegni riesce sempre
a regalarci un po’ di tempo. Grazie alle famiglie, soprattutto quelle
lontane, che hanno creduto in noi e nonostante le difficoltà e gli impegni
sono riuscite a essere presenti. Grazie alla mia mamma Raffaella per
tutto il lavoro che fa, nonostante tutto, grazie per come sei, continua
così sei stupenda! Grazie ai ragazzi e alle ragazze che hanno
partecipato “movimentando” queste due giornate e ci hanno ricordato
perché facciamo tutto questo e lottiamo ogni giorno.

Tra chiacchierate, pasti consumati insieme proprio come una grande
famiglia, giochi, scherzi, disegni, balli, il tempo ci è sfuggito di mano… 

“L’idea creativa” o laboratorio di questo week-end è stata al femminile
con un “piccolo centro benessere e make-up” dedicato a ragazze e
mamme. Smalto, pettinature e trucco … cosa chiedere di più?

Devo ammettere che è stata una sorpresa vederne gli effetti sulle
intere famiglie. 

Non riesco a descrivervi ciò che ho visto negli occhi di alcuni di
loro quando hanno ammirato le loro figlie truccate, pettinate e con
tanto di smalto. Per alcuni non è stata forse una sorpresa, data l’età
delle ragazze e la loro attenzione all’estetica, per altri è stata
un’emozione più forte di quanto avessi mai potuto immaginare. 

Per ragazzi e bambini invece: giochi, corse, disegni, calcio e
coccole, che si sa non sono mai troppi. Abbiamo disegnato copertine
di videocassette con Gionata, fatto la guerra simulata con Jake,
giocato a calcio con Lele e Carlo, coccolato la dolcissima Micol,
ballato e cantato con Luca che appena riusciva scappava a sedersi
in cucina sperando di rimpinzarsi di bibite e dolcetti (golosone). 

Nicole

LA CENA SOLIDALE

Eccoci giunti al secondo appuntamento con la cena di solidarietà
al Ristorante Aquila Nera di Arborio (VC). Malgrado il tempaccio
eravamo in tanti pronti a condividere non solo il cibo e la

musica ma anche esperienze e momenti di vita, abbiamo conosciuto
persone ma soprattutto ci siamo fatti conoscere, una grande bella
famiglia quella AST che era rappresentata da chi ha potuto e voluto
venire, un ringraziamento particolare al Dott. Zonta che ha cenato
con noi ed ha raccontato brevemente a cosa servono i fondi che
raccogliamo e cos’è la ST, ad Antonella e Mauro che ci hanno
raggiunto malgrado il momento non facile, testimonianza che
dobbiamo continuare a credere nella forza dei nostri progetti anche
e soprattutto in ricordo della nostra cara Luisa. Con il contributo della
Famiglia Nomade di Murisengo e Valcerrina, dei musicisti splendidi
che ci hanno donato la loro serata gli OLANDESI VOLANTI di Roberto
e della sua famiglia proprietari del ristorante che ci ha ospitato, di
Giò che ha fatto tutto il possibile per darci il massimo della visibilità
convocando anche i giornalisti, siamo riusciti a raccogliere fondi così
importanti per noi che come ha detto Tony presidente del fans club
quando sul palco mi ha consegnato la busta: “sono una goccia nel
mare” ma … grazie a tutti voi per queste gocce!

Grazie alle famiglie che sono intervenute, agli amici, colleghi
conoscenti che ancora una volta ci hanno dimostrato che ci sono e
che la solidarietà esiste un abbraccio a tutti e vi aspetto per altre,

dal Piemonte
future iniziative vivere la ST non è facile, condividere aiuta.

Un piccolo appunto sul convegno internazionale che si è appena
concluso, un evento importante al quale ho partecipato non sarei
mancata per nessun motivo e avevo ragione perché è stato un successo,
grande partecipazione di medici da tutto il mondo peccato mancassero
medici italiani in platea, forse non hanno bisogno di ampliare il loro
sapere, tanto se non riescono a fare una diagnosi tempestiva prima o
poi qualcuno la fa e quando ci si presenta al pronto soccorso con uno
dei nostri ragazzi c’è sempre internet cui fare riferimento! 

Raffaella

dalla Puglia
Cari soci, lo scorso 15 Settembre, in occasione dell'estrazione

dei numeri per i biglietti della lotteria "Il vero premio è la vita",
i soci pugliesi si sono incontrati e dopo un breve confronto

su come procedere all'estrazione, sono stati assegnati a 10 biglietti
i rispettivi premi. Ciascun socio ha coinvolto parenti, amici, vicini sia
per la vendita ma anche per spiegare quali sono i fini dell'associazione
rispetto a questa iniziativa: sicuramente raccogliere fondi che sono
indispensabili per il sostentamento dell'AST, ma anche per spiegare
la malattia e le piccole e grandi sfide di chi è affetto dalla S.T.
L'incontro è avvenuto presso il padiglione Asclepios del Policlinico
di Bari, nella sala abitualmente utilizzata dai soci pugliesi per le
riunioni periodiche.
Sia io che Barbara non avevamo mai organizzato una lotteria, ma
per fortuna Nonno Carmine, delegato della Basilicata si è reso
disponibile ad aiutarci per cartelloni, manifesti e per i documenti
necessari all'estrazione.
Il risultato è stato ottimo, con l'aiuto di Nicola, mio figlio, Giorgia la bambina
di Barbara e con mia figlia Benedetta che scorrazzava nella sala siamo
riusciti a estrarre le biglie dalle 4 scatole e comporre i 10 numeri.
Ringraziamo infine tutti i delegati e amici che ci hanno aiutato e
speriamo di fare sempre meglio.

Annamaria Miccolis e Barbara Pascazio

IN QUESTE DUE REGIONI, I NOSTRI DELEGATI HANNO SVOLTO DELLE IMPORTANTI ATTIVITÀ
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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
Sede operativa nazionale: 
c/o USL RM “A”, Consultorio
via Frentani 6 (II piano) - Roma
Tel. AST 338 6747922 - Tel e fax sede: 06 65024216
Orario di apertura: da lunedì a venerdì 
dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Segreteria Amministrativa: Roberta e Margherita
Margherita: Tel. AST 366 5705560

Roberta: Tel. AST 338 7126018
segreteria.ast@sclerosituberosa.org
Area Internazionale: Carla Fladrowski Ferrara
Tel. AST 3387177673
drewski@tiscali.it • LaCarloski@gmail.com
Sito web: Yuri e Alice Lechiara
Yuri: webmaster@sclerosituberosa.org
Tel. AST 366 5705803 
Alice: Web-redazione@sclerosituberosa.org 
Tel. AST 366 5705804
reperibile dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 19.00 alle 22.00
Redazione: Eliana Clingo e Novella Rivera
Novella: Tel. AST 338 7154761 • cell. 347 5987293
nove76@hotmail.it
redazione@sclerosituberosa.org 

Consiglio Direttivo AST 

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, Delegata Provinciale Genova 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 nel 2010.

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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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 alle 14 e ven dalle 15 alle 16
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

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

A.S.U.L.S.S. 3 • OSPEDALE NUOVO 
Via Cereria, 14 • 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
tel. 0424 885180 • fax 0424 885419

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 335 6278716
Dr. Corrado Occella 

(Direttore U.O.C. dermatologia)
Dr. Gian Maria Viglizzo

(Dirigente medico dermatologia)
Istituto Giannina Gaslini
U.O.C. complessa di dermatologia • Genova
tel. 010 5636/219 oppure 010 5636/563
Referente: Prof.ssa Paola Mandich

Centro di Coordinamento Aziendale per le
Malattie Rare dell’IRCCS AOU
San Martino IST • Genova • tel. 010 3537957
Funzione medico assistenziali:
Barbara Maria Colombo

http://malattierare.hsanmartino.it/home.html
Per contattare il Centro: 
tel. 010 353 8950 (mar, mer, gio ore 9-12)
cell. aziendale 366 6319002
e-mail: malattie.rare@hsanmartino

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
Referente: Dott.ssa Iria Neri

Clinica Dermatologica dell’Ospedale S.Orsola
Via Massarenti 1, • 40138 Malpighi (BO)     
Ambulatorio per la presa in carico e la cura delle
Malattie Rare pediatrico ed adulti - PADIGLIONE 29
Prenotazioni dalle 12.30 alle 14.00 al numero
telefonico 051 6363475
Visite il martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30
telefono diretto: 051 6363783 
e-mail iria.neri@unibo.it 
Collaboratore:  Dott. Riccardo Balestri

riccardo.balestri2@unibo.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 41400165  Fax 06 41400343
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

MEDICI DELLA RETE AST
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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

SICILIA
Referente: Prof. Martino Ruggieri

Cattedra di Pediatria, Dipartimento di Processi
Formativi

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

Il Comitato Scientifico

Dott.ssa 
Alessandra Baldelli
(Roma) 
Endocrinologa  

mail: abaldel@tin.it

Prof.ssa
Iria Neri
(Bologna) 
Dermatologa

mail: iria.neri@unibo.it

Dott. 
Giacomo di Zazzo
(Roma) 
Nefrologo

mail: iacomo.dizazzo@opbg.net

Dott. 
Giuseppe Gobbi
(Bologna) 
Neuropschiatra Infantile

mail: Giuseppe.gobbi@ausl.bologna.it

Dott. 
Sergio Harari 
(Milano)
Pneumologo

mail: sharari@ilpolmone.it

Prof. 
Nicola Migone
(Torino)
Genetista

mail: nicola.migone@unito.it

Dott. 
Piergiorgio Miottello
Coordinatore C.S.
(Bassano del Grappa)
Neuropsichiatra Infantile

mail: piergiorgio.miottello@aslbassano.it

Dott.ssa
Patrizia Petroni
(Milano) 
Psicologa

mail: patrizia.petroni@tiscali.it

Prof.ssa 
Daniela Concolino 
(Catanzaro)
Pediatra con
Specializzazione Genetica

mail: dconcolino@unicz.it

Prof. 
Martino Ruggieri
(Catania)
Pediatra

mail: m.ruggieri@unict.it

Dott. 
Pierangelo Veggiotti
(Pavia) 
Neuropsichiatra Infantile

mail: peggio@unipv.it

Dott.ssa 
Gabriella Bartalini
(Siena) 
Pediatra

mail: bartalini @unisi.it

Dott. 
Salvatore Buono
(Napoli) 
Neurologo

mail: salvatore.buono@tiscali.it

Prof. 
Paolo Curatolo
(Roma) 
Neuropsichiatra Infantile

mail: curatolo@uniroma.it

Dott. 
Luca Wongher
(Roma) 
Urologo

mail: luca.wongher@aslromab.it 
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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
c/o “il Mondino” • Via Verdi, 9 • 27010 Ceranova (PV)
Venera De Martino Silvestro
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 

Provincia di Novara
Raffaella Cavalleri 
c/o Comunità il Campo 
Strada Provinciale 238, 1 • 13868 Sostegno (BI)
Ab.: Via Cavaglietto, 8 • 28010 Cavaglio d'Agogna (NO)
cell. 339 8735359 • tel. 032 2806020 
e-mail: nikinuks@hotmail.it • tel. AST 3665705806 

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
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 Andrea Costa, 10/4 - Scala C • 16154 GENOVA
cell. 340 5929316  
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
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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 Solarino, 13 • 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
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
c/o “sede del Comune di Decimomannu” 

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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Per inviare materiale al giornale utilizzate la mail: 
redazione@sclerosituberosa.org

Precisando, nell’oggetto, la dicitura “per ASTnews”
Prossima scadenza per l'invio del materiale: 15 gennaio 2013
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