
Notiziario dell’Associazione Sclerosi Tuberosa - ONLUS (D.L. 460 4/12/97) - Anno X - numero 1/11 gennaio-marzo 2011

Nel 2011 tra le tracce associative e le “facce di AST”
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N
atale 2010 è ormai
trascorso ma non si spegne
l’eco della raccolta fondi,

coronata dalle diverse edizioni delle
lotterie provinciali de “Il vero premio

è la vita”, che hanno permesso di raccogliere parte
dei fondi necessari a finanziare le attività dell’anno.

Con la seconda edizione della lotteria, in ogni
città si è raggiunto un duplice obiettivo: raccogliere
fondi e promuovere la divulgazione delle
informazioni, relative alla nostra associazione.

Sarebbe complicato, per esigenze di spazio,
riportare l’elenco dei biglietti vincenti di ogni
estrazione locale. Pertanto, vi rimandiamo al sito
www.sclerosituberosa.org dove potrete ottenere
tutte le informazioni in merito. Invece, in questa
breve panoramica preferiamo ricordare tutto il
percorso realizzato negli ultimi mesi dell’anno
appena concluso. La partenza è stata data a
Trapani in occasione dell’assemblea nazionale di
ottobre, dove, alla presenza del Sindaco Vittorio
Sgarbi che ha estratto personalmente i numeri
vincenti, si è tenuta la prima estrazione dei biglietti:
il risultato è stato brillantemente raggiunto, visto
che sono stati venduti tutti i biglietti messi in
vendita. 

Dopo la Sicilia si è passati alla Basilicata, dove
Potenza ha rappresentato un’importantissima
tappa per la diffusione locale dell’associazione.
La raccolta ha avuto una vasta eco, grazie anche
alle immagini della cerimonia di estrazione riprese
e diffuse dalla televisione attraverso la Rai
regionale. Non a caso, proprio a Potenza si
terranno il prossimo ottobre sia l’assemblea
nazionale, che la seconda edizione del corso

P
resentato il testo “La
cura associativa -
Malattie rare e buone

prassi, una ricerca
sull’Associazione Sclerosi
Tuberosa” edito da Stripes
edizioni, nella Collana
Pedagogika. Il libro, a cura di
Bruna Grasselli e Velia Lapadula
con la prefazione di Roberto
Cipriani è stato realizzato in
collaborazione con l’Università
Roma Tre, Facoltà di Scienze
della Formazione.

Il radicale cambiamento del-
lo stato generale di salute, ca-
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FACCE DA AST!
C A L E N D A R I O D U E M I L A U N D I C I

La malattia è una condizione, non un limite.
The disease is a condition, not a limit.

medico scientifico sulle malattie rare.
Al Pala Ruggi, il Palazzetto dello sport di Imola,

è andata, invece, in scena l’estrazione della
provincia di Bologna, che ha visto il coinvolgimento
delle istituzioni comunali e provinciali. Per
l’occasione è stata realizzata “Corporalmente”,
manifestazione di fitness a favore AST, che ha
dato vita ad una kermesse di sport e spettacolo
durata un’intera giornata.

Ultimato il primo ciclo di estrazioni, si è arrivati
proprio a ridosso delle festività natalizie che hanno
visto protagoniste altre quattro edizioni della lotteria
in altrettante Regioni: ha aperto la Sardegna dove
il Sindaco di Decimomannu Luigi Porceddu, ha
addirittura dato la disponibilità della sala consigliare
per procedere all’estrazione; a seguire è stata la
volta di Arezzo, dove si è ottenuto l’ennesimo en
plain di biglietti venduti e non solo: i delegati hanno

LA “CURA ASSOCIATIVA” E LE

BUONE PRASSI ASSOCIATIVE

Segue a pag. 2

Segue a pag. 2
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ratterizzato, nell'attuale conte-
sto sanitario, dall'incremento
delle patologie croniche e della
non autosufficienza, vede l'esi-
genza di nuovi percorsi assisten-
ziali, basati su un approccio mul-
tidisciplinare del paziente, volto
a promuovere meccanismi di in-
tegrazione delle prestazioni sa-
nitarie e sociali al fine di garan-
tire l'efficacia della continuità
delle cure. Proprio per questo il
libro si propone una riflessione
sullo strumento della cura, inte-
so come dimensione trasversa-
le negli interventi educativi, fa-
migliari e associativi. Al centro
dell’attenzione lo studio delle
modalità di associazione proprie
della AST, che viene analizzata,
come caso specifico, utile ad
evidenziare i cambiamenti in at-
to nel mondo delle associazio-
ni e capace di offrire un contri-
buito volto ad approfondire il
rapporto tra Medicina Narrativa
e Malattie Rare.

realizzato una vera e propria festa da ballo con cena solidale. 
Roma e Ancona hanno proceduto simultaneamente all’estrazione, l’ultimo sabato prima di Natale:

protagonisti sono stati i bambini, che hanno festeggiato più di tutti, complice l’inizio delle vacanze
scolastiche.

Monza ha chiuso il ciclo prenatalizio delle lotterie dove, alla presenza dei rappresentanti del Comune
è stata inaugurata la nuova sede associativa, ossia la “Casa della solidarietà” di Monza. E non è finita
qui, visto che nel mese di gennaio ci attendono le estrazioni di Genova e di Torino. 

Una volta archiviate le consegne dei premi de “Il vero premio è la vita”, termina la febbrile e festosa
raccolta fondi natalizia che, come sempre, contribuisce in modo fondamentale al buon esito delle
attività annuali. L’attenzione poi si focalizzerà sul corso di formazione dei delegati in programma a
Monza il prossimo inizio di febbraio e il successivo corso di formazione “La cura associativa” rivolto
agli insegnanti, che verrà organizzato a Bari. 

Di fatto, l’anno si è chiuso in modo meraviglioso con il suggello del riconoscimento da parte del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha inserito l’AST nel Registro Nazionale delle
Associazioni di Promozione Sociale dichiarate con attività nazionale (l’Associazione è iscritta nel
Registro con il numero 165, in base alla Delibera Ministeriale del 15 ottobre 2010), che ci consente,
tra l’altro, di accedere ai bandi nazionali e di dare ulteriore lustro al decennale associativo.

Più volte ci siamo ripetuti di essere “diventati grandi” in termini associativi; adesso ci sono anche
i riconoscimenti statali, ad avvalorare la nostra crescita. Tuttavia, come amiamo ripetere, se il futuro
è nelle nostre mani, le caratteristiche peculiari più importanti restano l’attività locale e la divulgazione
delle attività, che ci permettono di mantenere la nostra anima associativa. Non è un caso che il nuovo
anno inizi con il calendario “Facce da AST” in cui si trovano dodici volti di persone che richiamano
l’importanza di essere uniti: del resto, la malattia è (e resta) una condizione, non un limite!

Velia Maria Lapadula
presidente nazionale A.S.T. onlus, 

v.lapadula@sclerosituberosa.org

Dalla prima... Dalla prima...

CORSO DI FORMAZIONE DELEGATI A MONZA
Il Corso di formazione per i delegati AST si svolgerà a Monza dal 4 al 6 febbraio.
Anche in questa edizione,
per la prima volta in terra
lombarda, si continuerà il
progetto di lavoro itinerante,
mirato a coinvolgere, e dare
una competenza sempre
più significativa, non solo i
delegati ma anche le
delegazioni delle Regioni
ospitanti.
Il programma è nutrito e
prevede come momenti
salienti le sessioni di lavoro
della Professoressa Nadia
Murgioni e quelle di
approfondimento medico
che saranno avvalorate dalla presenza della Dott.ssa La Briola del Centro Regionale Epilessia
dell’ospedale S.Paolo di Milano. Prevista anche la partecipazione della Dott.ssa Lella Gasparro,
del gruppo farmaceutico Novartis.

CALENDARIO AVVENIMENTI AST 2011
• 4-6 febbraio: corso delegati (Monza)
• 9-10 aprile: assemblea nazionale (Roma)
• 12–13 marzo: corso di formazione sociale (Bari)
• 20-30 agosto: vacanza associativa nelle Marche

(località: Cupra Marittima)
• 7-9 ottobre: convegno e assemblea nazionale (Potenza)
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RRAACCCCOONNTTAARRSSII  PPEERR  EESSSSEERREE  AASSCCOOLLTTAATTII
U

n’indagine psicosociale, condotta dalla
Fondazione Giancarlo Quarta di Milano, ha
recentemente evidenziato che le persone malate

critiche, ovvero affette da patologie gravi, hanno bisogno
di raccontarsi e di essere ascoltate. Sui 60 pazienti - affetti

da malattie oncologiche, neurologiche, cardiache e nefrologiche -
intervistati, la possibilità di raccontare la propria esperienza di vita, di
malattia e di percorso di cura, si è dimostrata essenziale. Non a caso
la stessa fondazione proclama che il raccontarsi cura e, a tal fine, ha
prodotto un volume dal titolo “Quello che i medici non sanno” che
raccoglie le storie e le testimonianze di alcuni pazienti ed è scaricabile
gratuitamente (www.fondazionegiancarloquarta.it); inoltre, ha creato
“ucare”, un apposito progetto di ascolto e uno spazio di racconto. La
notizia, riportata da Repubblica, evidenzia che il sito ucare.it raccoglie
oltre cento storie lette da oltre 23mila visitatori nell’ultimo anno, a
dimostrazione della grande forza terapeutica del raccontare. Perché
comunicare ci aiuta a non sentirci soli.

Per questo, ASTnews è orgoglioso di dare un contributo, per quanto
limitato, al raccontare e al raccontarsi, proprio di ogni componente
dell’Associazione Sclerosi Tuberosa e di chi la sostiene. Magari tante
volte trovate poche righe disordinate e che possono apparire troppo
personali o di difficile comprensione fuori dai confini associativi, tanto
che in molti (a ragione, forse) storcono il naso. Più volte abbiamo
dibattuto sull’importanza del dove indirizzare la comunicazione e verso
chi propagare le notizie: se privilegiando gli associati e l’interno del
contesto associativo o,
piuttosto, dando un
riscontro magari più
ordinato e omogeneo,
rivolto a privilegiare la
comunicazione verso
l’esterno. Ebbene, la

soluzione ottimale apparentemente non esiste: per salvaguardare i
diversi punti di vista, come buon proposito dell’anno, abbiamo pensato
di mantenere inalterate le due anime associative, rivolte alla trasmissione
delle informazioni verso l’esterno e all’interno dell’attività sociale. Pertanto,
da questo numero, troverete una parte del giornale improntata in modo
dettagliato a rivolgersi all’interno (alle attività regionali in particolare, ma
anche a dare voce ai contributi di delegati e collaboratori) e un’altra,
che prevede in particolare le rubriche mediche e quelle informative, che
si propone di far conoscere e promuovere l’Associazione all’esterno,
rivolgendosi in modo più specifico a potenziali partner e sostenitori.
Perno centrale rimane, nondimeno, il desiderio di ringraziare, ricordandoli
sempre con maggiore dettaglio, chi ci sostiene in ogni piccola azione. 

Forse questa soluzione di raccordo non fa apparire il giornale
come un mezzo ben definito ed efficace per essere divulgato, perché
lo rende troppo poco “attraente” e non incline a contribuire alla
promozione dell’immagine, istituzionalmente organizzata ed
efficiente, dell’Associazione. Forse no.

“La malattia è una condizione, non un limite” è la frase che
giganteggia sul calendario associativo: raccontarsi e far raccontare
restano i compiti che ASTnews si propone in ogni numero, chiamandovi
a gran voce a dare il vostro apporto. Esporre diventa, dunque, il miglior
modo per essere ascoltati. Ecco allora che il contributo diviene quello
di manifestare il mondo AST e le sue tante anime e, magari concorrere,
sempre con un sorriso, a guardare al futuro. 
Buona strada e buon anno
Ps. Nell'ambito della lotteria "Il vero premio è la vita" sarebbe stato impossibile inserire

tutti i numeri estratti nelle diverse Province. Pertanto, per conoscere i numeri dei biglietti

vincenti vi rimandiamo al sito www.slcerosituberosa.org 

Marco Michelli
Direttore responsabile Aesseti News 

marcomwm@inwind.it

LA LAUREA ASSOCIATIVA

C
on una tesi su “La comunicazione in una prospettiva di
management sociale – Il caso dell’Associazione Sclerosi
Tuberosa” il nostro Presidente ha ottenuto la laurea in Scienze

della Formazione, conferita dall’Università degli Studi di Roma Tre.
La tesi, realizzata nel Corso di laurea magistrale in Management
del Servizio Sociale ad Indirizzo Formativo Europeo, è stata discussa
il 20 dicembre u.s.. Dalla redazione i complimenti al Presidente!

BUONA STRADA PROF!

S
alutiamo la professoressa Annamaria Laverda
dell’Università di Padova che va in pensione!
Nel ringraziarla del suo contributo, ci

auguriamo che possa comunque continuare a
collaborare con l’AST. 
Buona strada! 

SEMINARI: SPORT E
MALATTIE RARE A RIETI

“
Lo sport e le malattie rare:
una riflessione sulla ST”. è il
titolo di un seminario di

aggiornamento che verrà
organizzato a Rieti il 25 febbraio
prossimo. Non si tratta di una pura
combinazione se il seminario viene
effettuato proprio “in casa” del
nostro Lorenzo Gnan, atleta che
detiene il record italiano nella
specialità dei 50 dorso e che, nel
giugno scorso, è diventato Campione Italiano FISDIR nella specialità.
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CONFERENZA EUROPEA SULLA LAM
La Linfangioleiomiomatosi (LAM) é una malattia
sporadica,cronica, degenerativa, e
fatale, che colpisce quasi
esclusivamente donne coinvolgendo
diversi tessuti ed organi: polmoni,
reni, e vasi linfatici e sanguigni. Ad
oggi non esistono cure che
rallentano o arrestano la malattia.
Il primo fine settimana di ottobre 2010 si è svolta a Udine,
la I Conferenza Europea sulla Lam promossa e organizzata
da LAM Italia, alla quale hanno partecipato pazienti e, familiari
e medici, ricercatori e scienziati provenienti da tutto il mondo.
Questi ultimi hanno presentato a Udine lo stato attuale delle
ricerche ed i recenti successi delle sperimentazioni cliniche
ma anche discusso insieme su nuovi progetti e strategie
per vincere la Lam nei tempi più rapidi possibili.
In modo particolare, hanno parlato della mutazione dei geni
TSC1 e TSC2 responsabile della proliferazione di cellule
muscolari lisce, che nella LAM provocano la distruzione del
tessuto polmonare. Partendo da questa individuazione,
sono stati condotti alcune sperimentazioni cliniche in
America, attualmente in corso anche in Europa che
sembrano essere promettenti. Si tratta di
immunosoppressori (Sirolimus, Everolimus e Rad001) ora
in fase di sperimentazione clinica anche su pazienti LAM
e su pazienti affetti da ST e LAM anche in Italia - i cui risultati
sembrano essere incoraggianti, in quanto sembrano riuscire
ad inibire la proliferazione delle cellule LAM.
L’incontro si é rivelato un’occasione estremamente
promettente a livello scientifico, avendo fornito l’opportunità
d'incontro tra gli esperti che si sono potuti confrontare sugli
studi condotti nei rispettivi paesi di provenienza, ed hanno
al contempo avuto un’utile occasione di confrontare e
arricchire le proprie idee ed anche di individuare insieme
nuovi progetti di collaborazione comune.
Ma la conferenza é stata anche un’ottima opportunità per
le associazioni di pazienti internazionali provenienti da tutta
Europa, USA, Australia e Nuova Zelanda, tutte presenti
all’evento, per rafforzare i propri rapporti e progettare insieme
ulteriori incontri sulla LAM che possano maggiormente
rendere visibile la malattia a livello mondiale e mettere in
luce l’urgente necessità di giungere ad una terapia efficace
al più presto. Per informazioni: www.ailam.it

PERCORSI IN RETE

A Torino il 29 gennaio 2011, presso l’aula di Genetica
Medica, 2° piano della palazzina di Genetica dell’ospedale
San Giovanni Battista (Molinette) via Santena 5, nell’ambito
di un convegno medico scientifico ove si tratteranno temi
inerenti la recente sperimentazione clinica del farmaco
Everolimus e aspetti sociali legati alla Sclerosi Tuberosa,
verrà presentato il progetto “Percorsi in rete” ed effettuata
l’estrazione della Lotteria “Il vero premio è la vita”.
Il progetto “Percorsi in rete”, che ha avuto anche un
finanziamento dalla Fondazione CRT di Torino - nell’ambito
della linea di intervento “Vivo Meglio”, finalizzata al
miglioramento della qualità della vita delle persone disabili
- nasce dalla collaborazione tra AST, la Cooperativa
Stranaidea, il medico specialista in psicologia Enrico Bossi
e la psicologa Ilenia Bramardi. 
L’idea portante è quella di creare una sinergia che permetta
di offrire un servizio specifico alle
famiglie con persone affette da ST,
rivolto in particolare ai nuclei
residenti nel nord-ovest italiano
(Piemonte-Valle d’Aosta, Liguria,
Lombardia, per citarne alcuni).
Obiettivo del progetto è elaborare e sperimentare un modello
di lavoro educativo che coinvolga direttamente le famiglie
e gli utenti dell'Associazione per individuare e implementare
risorse interne ed esterne ai nuclei familiari. 
Tale modello di lavoro si basa sulla costruzione di un percorso
strutturato per ogni utente/nucleo familiare, attraverso un
confronto che coinvolga tutti gli attori partecipanti al progetto,
a partire dal nucleo familiare stesso.
Il progetto “Percorsi in rete” vedrà realizzarsi il primo incontro
nelle giornate del 12/13 febbraio a Torino, secondo programma
e modalità che saranno esposte a margine del convegno.
Alla giornata del 29 sono quindi invitati tutti i soci interessati
all’aspetto medico e coloro che intendono approfondire i temi
del progetto per considerare una loro partecipazione allo stesso.
Nella speranza che il progetto, nato dall’idea e il contributo
volontario di molti soci AST, possa portare i benefici
desiderati alle famiglie che ve ne prenderanno parte.
Per info rivolgersi ai Delegati del Piemonte Antonella Cravero
(338 6008236) e Mauro Ponzone (338 5733206)

IILL  BBAATTTTEESSIIMMOO  DDII  GGIIUULLIIAA
L'Associazione Sclerosi Tuberosa ringrazia la
famiglia Mammoliti per aver voluto condividere il
bellissimo evento del battesimo della loro piccola
Giulia con Noi, chiedendoci di realizzare una
bomboniera solidale (di cui vedete la foto del
biglietto d'auguri allegato) per la raccolta di fondi
pro AST da offrire ai propri invitati. 

Auguri da tutti i soci alla bellissima Giulia!!!
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A
pprofitto di questo spazio uscendo un po’
dal tema della rubrica (sugli aspetti
psicologici, cognitivi e comportamentali

nella ST), per raccontarvi di alcuni progetti AST che
sono in questo momento in cantiere. Scriverò solo
di alcuni progetti, che sto seguendo, tralasciando

tante altre importanti attività delle quali altri hanno già scritto in
queste pagine.

Dove stiamo andando? Quali sono gli obiettivi del 2011 e quelli
più a lungo termine? Stiamo facendo tutto il possibile? Probabilmente
no, perché le forze sono quelle che sono e per fare qualsiasi piccola
cosa ci vogliono un sacco di tempo e energie, spesso tolte a sé e
alla propria famiglia (sensi di colpa!!) e servirebbero tanti aiuti in più
ma speriamo che sempre altri soci si attivino per darci una mano
o per seguire nuove iniziative….

Allora, alcuni dei progetti che stiamo seguendo:
■ le linee guida nazionali sulla ST: un gruppo di “esperti” ST

(non solo medici ma anche psicologi, pedagogisti, infermieri,
insegnanti, familiari), coordinati dall’Istituto Superiore di Sanità sta
per leggere tutti gli articoli pubblicati sino ad oggi nel mondo sugli
aspetti clinici, di ricerca e sociali della ST per trarne un documento
di sintesi e di supporto a medici e familiari su come comportarsi
per affrontare al meglio le varie problematiche che ben conosciamo
e quelle che magari non conosciamo ancora.

■ il Database Daniela: dopo bozze di schede e riflessioni sugli
obiettivi, il progetto è ripartito con rinnovato impegno e soprattutto
con la partecipazione attiva di molti medici (un gruppo di lavoro
composto da 33 persone!) e con il concreto supporto di Novartis.
Chiedendo l’adesione volontaria ai pazienti (o ai genitori/tutori) si
realizzerà una raccolta dei dati delle persone affette in Italia, grazie
alla collaborazione dei centri medici di riferimento, per avere una
maggiore idea dell’evoluzione della malattia nel tempo, di tutte le
sue possibili implicazioni e delle terapie utilizzate. Rispettando
l’anonimato e la privacy inoltre i dati raccolti potranno servire a Enti
certificati per nuovi studi per trovare nuove cure. Dato che in America
un database ST è già stato realizzato, stiamo cercando di capire se
è possibile parteciparvi, prima di pensare di realizzarne uno ex novo.

■ La collaborazione con Novartis: la sperimentazione mondiale
del farmaco Everolimus (“cugino” della Rapamicina) accende la
speranza che nuove cure efficaci stiano per essere trovate,
possibilmente senza troppi effetti collaterali. L’azienda ci sta
sostenendo anche economicamente con donazioni, una
collaborazione per noi importante quindi da diversi punti di vista
da sviluppare nel tempo.

■ Nel mondo diversi centri di ricerca stanno studiando la ST.
In Italia ce ne sono almeno tre, quelli che stiamo sostenendo e con
i quali ci coordiniamo per essere sempre aggiornati sull’evoluzione
del loro lavoro: sono l’Università degli Studi di Milano, il Centro San
Raffaele di Milano, l’Università degli Studi di Catania, collegati a
centri di ricerca all’estero. Si tratta di tre filoni diversi di ricerca, ma
l’obiettivo è comune: trovare una cura che prevenga l’evoluzione
della ST che ben conosciamo e magari ne rimuova le cause. 

■ Stiamo cercando di avere il sostegno di Telethon che non ha
più finanziato progetti di ricerca ST negli ultimi 12 anni; la
collaborazione con questo Ente è molto importante. Ho scoperto
tra l’altro che alcuni pazienti ST hanno donato tessuti alla biobanca
Telethon (7 tessuti, è sul loro sito), a disposizione dei ricercatori che
ne faranno richiesta. Presto vi informeremo sulle modalità di
donazione dei tessuti – così importanti per la ricerca – che possono
essere anche solo fibromi ungueali asportati dalle unghie delle mani
e dei piedi.

■ Affrontare la gestione delle emergenze pediatriche e degli
adulti disabili e non in grado di comunicare. Me l’ha confermato un
pediatra esperto di malattie rare che ha lavorato per 12 anni in
pronto soccorso: nelle situazioni di emergenza difficilmente il medico
ascolta quello che i familiari cercano di dirgli proprio per il poco
tempo a disposizione e per l’urgenza del momento; e allora si sta
cercando di creare una scheda per le emergenze ST da portare con
sé al pronto soccorso in quelle occasioni che tutti noi speriamo che
non si verifichino mai. Nell’attesa, andate a vedere sul sito
www.orpha.net / linee guida di emergenza / sclerosi tuberosa… e
cominciate a stamparvi quella, è già qualcosa, perché non è detto
– anzi è improbabile – che al pronto soccorso conoscano le insidie
della sclerosi tuberosa.

■ La comunicazione: non sembra, ma anche comunicare
comporta un grande sforzo perché dopo che sono state ideate,
organizzate, promosse e realizzate le iniziative, ci si vorrebbe riposare
e invece bisogna prevedere di dedicare il tempo necessario per
comunicarle altrimenti rimangono un discorso tra pochi intimi che
serve a poco. E a questo proposito: si potrebbe fare un forum sul
sito… ma chi lo gestisce? Una newsletter… ma chi ha il tempo di
scriverla periodicamente e inviarla a un indirizzario sempre
aggiornato?

Cos’altro potremmo fare? Moltissimo…
■ Si è parlato di aprire un centro/una scuola italiana dedicata

esclusivamente alla ST, nel quale far convergere anche esperti
internazionali, magari inizialmente aperta solo per un periodo dell’anno. 

■ Oppure si potrebbe aprire un centro specializzato nei problemi
cognitivi e comportamentali nella ST: ad Ancona presso l’ospedale
Salesi si sta già lavorando in questo senso, a Torino in un CSM e
da poco anche in Liguria si stanno cercando i protocolli migliori per
seguire gli adulti disabili affetti da ST (leggete l’articolo di Enrico
Bossi su questo numero!), io nel mio piccolo gestisco un “servizio
psicologico ST”, a Roma si è cercato di attivare uno sportello:
riusciremo a coordinarci ed a creare un Centro che possa aiutare
pazienti, famiglie ed operatori, incontrarle e dare delle linee guida,
seguire gli operatori “locali”  per far sì che tutto il possibile venga
fatto per la ri-abilitazione e la migliore qualità della vita?

E qui aspettiamo le vostre idee perché sono convinta che
dobbiamo credere nei nostri sogni per poterli realizzare. 

Buon 2011!! Anno del volontariato oltretutto…

Patrizia Petroni
patrizia.petroni@tiscali.it

DOVE STIAMO ANDANDO?

INFORMAZIONI LEGALI PER I SOCI AST
Si informano tutti i soci che è disponibile un
servizio di consulenza legale presso lo studio
della delegata per la Calabria Ida Mendicino. 
Potete inoltrare i vostri quesiti al seguente indirizzo
di posta elettronica idamendicino@inwind.it
specificando in oggetto “richiesta consulenza”
ed indicando i vostri recapiti: sarete contattati al
più presto.
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SCLEROSI TUBEROSA: STUDIO DELLA CASISTICA DEL GRUPPO PAVESE

L
a sclerosi tuberosa rappresenta una patologia complessa,
geneticamente determinata a interessamento multisistemico,
con un ampio ed eterogeneo spettro di manifestazioni cliniche.

Nonostante i progressi della ricerca in quest’ambito, ad oggi,
non è ancora possibile fornire dati certi e univoci sulla correlazione
genotipo-fenotipo, nonostante i numerosi studi in merito. 

In tale direzione, ed in particolare ai fini di identificare elementi
utili nella definizione dell’outcome neuropsichiatrico, per una miglior
assistenza e presa in carico dei soggetti affetti e delle loro famiglie,
abbiamo rivisitato la nostra casistica (52 pazienti con diagnosi
definitiva di ST afferiti alla Struttura Complessa di Neuropsichiatria
Infantile  Fondazione Istituto Neurologico “C. Mondino” di Pavia),
alla luce delle evidenze presenti in letteratura.

Sulla base delle osservazioni effettuate siamo giunti a tre
considerazioni.

Innanzitutto abbiamo confermato la presenza di una forte
associazione tra una mutazioni del gene TSC2 e  fenotipo cognitivo
ed epilettico grave. In secondo luogo abbiamo osservato che un
numero di tuberi superiore a 10 appare essere il marker
neuroradiologico più frequentemente associato a gravità. Non
abbiamo invece osservato una significativa associazione tra la
presenza di sintomi dello spettro autistico con il tipo di mutazione
né con la numerosità o la localizzazione dei tuberi, se non per la
localizzazione in sede cerebellare.

Tale osservazione rispecchia quanto segnalato in letteratura e
cioè che, nonostante la ricorrenza dei sintomi dello spettro autistico
nei soggetti affetti da ST, ad oggi, appare a tratti ancora oscura
l’interpretazione eziopatogenetica del disturbo. 

Inoltre, nonostante la provata presenza di una base genetico-
neurobiologica, è importante considerare sia il ruolo dell’ambiente
sull’evoluzione della sintomatologia dello spettro autistico, anche
in linea con le più recenti acquisizioni in merito alla plasticità cerebrale,
sia le difficoltà nel riconoscere e distinguere i tratti tipici del disturbo
autistico, soprattutto nei pazienti piccoli o se in comorbidità con
gravi ritardi cognitivi.

Appare quindi di primaria importanza, fin dalle prime fasi
diagnostiche e della presa in carico della patologia di base, il
monitoraggio anche degli aspetti comunicativo-relazionali, con
un’attenzione particolare ai segni precoci dello spettro. 

La possibilità di riconoscere precocemente i sintomi nucleari
dell’autismo consente, all’interno di una presa in carico globale, di
attivare anche percorsi terapeutici, condivisi con la famiglia, che
possano incidere, in senso positivo, sull’evoluzione del disturbo.

Sulla base di quanto osservato in questo lavoro abbiamo
individuato delle problematiche aperte, oggetto di futuri studi.

Innanzitutto riteniamo utile pensare ad una revisione della nostra
casistica, ed in particolare delle immagini di risonanza, anche ai fini
della scelta dell’approccio terapeutico più adeguato, soprattutto
nei casi con una storia positiva per epilessia, che presentano però
una risonanza priva di lesioni, che dovrebbero essere ristudiati
mediante metodiche dotate di maggior sensibilità, in grado di
evidenziare anche lesioni minimali, non riconoscibili con le tecniche
convenzionali.

Inoltre potrebbe essere di grande utilità clinica, ai fini di identificare
le lesioni più epilettogene, un’analisi approfondita, oltre che della
sede, della numerosità dei tuberi e della proporzione tra tuberi e
corteccia normale, anche delle caratteristiche intrinseche della
lesione, con particolare attenzione alla presenza di componenti
cistiche all’interno del tubero, riconosciute in letteratura come
responsabili di una maggiore epilettogenicità.

Un secondo nodo problematico appare essere il frequente

riscontro, nei soggetti affetti da sclerosi
tuberosa, di forme severe di epilessia,
che contribuiscono ad aggravare
l’outcome cognitivo-comportamentale,
costituendo perciò una delle principali
fonti di grave morbilità.

Appare quindi di fondamentale
importanza un inquadramento precoce
dei soggetti a rischio di sviluppare
epilessia, ai fini di impostare un
trattamento tempestivo, prolungato ed
efficace nel controllo delle crisi in modo da ridurre, per quanto
possibile data la patologia di base, la disabilità cognitiva e tutte le
altre conseguenze negative di un’epilessia farmacoresistente.

Infine, appare meritevole di considerazione quella popolazione
di soggetti che, presentando un fenotipo più lieve, soprattutto per
quanto riguarda la compromissione cognitiva e gli aspetti epilettici,
rischia di sfuggire ai normali controlli.

Ci sembra utile quindi raggiungere una miglior caratterizzazione
degli aspetti neuropsicologici e psichiatrici di frequente riscontro
nei soggetti con fenotipo più lieve.

Per questo, basandoci sulle linee guida pubblicate nel 2005
sull’European Child and Adolescent Psychiatry, e sugli strumenti
di valutazione utilizzati nella pratica clinica c/o la Nostra Struttura
Complessa, abbiamo definito un protocollo di valutazione, distinto
per fascia di età, sia degli aspetti neuropsicologici che degli aspetti
comportamentali. 

Tale protocollo ha lo scopo di individuare, mediante valutazioni
standardizzate, la presenza di eventuali fragilità, sia nell’area
neuropsicologica che nell’area psichiatrica, nelle diverse età dello
sviluppo. 

Una precoce individuazione di tali fragilità potrebbe consentire
di impostare una presa in carico mirata, senza trascurare anche
aspetti che spesso rimangono misconosciuti, coinvolgendo le figure
che si occupano del bambino a tutti i livelli ai fini di migliorare
l’assistenza e pertanto migliorare la qualità di vita. 

Inoltre una miglior definizione del quadro clinico, anche nei casi
più lievi, potrebbe fornire informazioni utili per una maggior
comprensione dei meccanismi patogenetici sottostanti, ad oggi
ancora non completamente noti.

Pierangelo Veggiotti – Giulia Savino

SEI UN’AZIENDA?
Finaziamento del giornale con il “+ dai - versi”
AST è una onlus, organizzazione non lucrativa di utilità
sociale, per cui la tua azienda potrà dedurre le donazioni
effettuate a favore dell’associazione con la prossima
dichiarazione dei redditi. In base all’art. 14, D.L. n.
35/2005 si può dedurre dal reddito le donazioni fatte
per un importo non superiore al 10% del reddito
complessivo dichiarato e comunque nella misura
massima di 70.000 euro per anno, come si può vedere
dalla Circolare del Ministero dell’economia e delle
finanze 19 agosto 2005, n. 39/E detta anche “+ dai -
versi”. 
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IL VUOTO DOPO LA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

H
o fatto il ricercatore per dieci anni. Poi la ricerca lontana
dalla gente, dai pazienti, quella dove contano solo i numeri,
mi ha stufato. E per altri dieci anni ho lavorato in prima linea

nei servizi territoriali, convinto che fosse quella la strada per risolvere
i problemi. Adesso vivo in un sistema che non ha più priorità, dove
si taglia la spesa pubblica, il che vuol dire diminuire fino ai limiti
dell’insostenibilità le piante organiche e spostare professionisti
(medici, psicologi, infermieri, educatori, assistenti sociali) non in
base alle loro competenze specifiche, ma solo per riempire dove i
buchi sono più grossi. La mia sensazione è che così non si arrivi
da nessuna parte, almeno da nessuna parte dove qualcuno di noi
vorrebbe andare…

Mi è venuta voglia di provare a fare qualcosa di nuovo, anzi di
vecchio: ho messo insieme pezzi che funzionavano da soli, ognuno
nel suo campo, e ho chiesto loro se volevano provare a funzionare
insieme, in una rete finalmente reale e non solo virtuale.

C’è voluto un po’ di tempo e siamo ancora per strada, ma intanto
qualcosa abbiamo iniziato a fare.

Tre anni fa, in modo un po’
clandestino, abbiamo aperto un
pomeriggio alla settimana uno
sportello dedicato alla TSC presso
il Centro di Salute Mentale di San
Mauro Torinese (ASL TO4) dedicato
ai giovani che avevano concluso il
percorso con la NPI, agli adulti e
alle famiglie. In deroga ai limiti
territoriali, questo mini ambulatorio
è stato accessibile a utenti
provenienti da qualunque parte
della regione e non.

In accordo con i delegati regionali abbiamo organizzato qualche
incontro sia per presentare il centro, sia per introdurre in Associazione
la Cooperativa Stranaidea (a mio avviso una delle migliori sul
territorio).

Qualche risultato è arrivato. Abbiamo trovato farmaci forse più
efficaci nel controllo dei disturbi comportamentali in soggetti con
lesioni cerebrali (e non solo affetti da TSC). Abbiamo cercato di
riempire il vuoto “dopo NPI” migliorandoci nell’uso delle terapie
antiepilettiche e psichiatriche (basandoci sulla nostra esperienza e
su quanto i nostri colleghi stanno facendo nel resto del mondo).

Umberto Mieli, nostro socio, vi invita tutti al suo negozio
di ottica a Roma... di corsa a trovarlo!

Al Centro di Salute Mentale (o Centro Psico Sociale), che dovrebbe prendere in carico i ragazzi dopo i 18 anni provenienti dalla Neuro Psichiatria
Infantile, “NON ACCOLGONO PAZIENTI CON RITARDO MENTALE”(!!!). E allora che si fa? Un esempio di buonasanitàà da chi ha cercato di
fare qualcosa per superare il problema....”

Abbiamo cercato di ascoltare i
diversi e complessi problemi che
ci venivano proposti modulando
delle risposte adeguate e
personalizzate, sia a livello
psicologico che sociale. Gli
educatori hanno partecipato, mi
pare con buoni risultati, alla
vacanza associativa e tra poco
partiranno “weekend autonomia”
anche grazie ai finanziamenti
ottenuti dalla fondazione CRT.

Purtroppo l’ASL ci ha dato lo
sfratto, e da giugno, testoni come pochi, ci siamo trasferiti negli
studi del nostro Centro in C.so Francia 270/2 a Torino e abbiamo
continuato piùù determinati di prima: adesso oltre al medico
psicologo clinico, alle due psicologhe e allo psicologo esperto in
terapie analogiche, abbiamo “arruolato” alla nostra causa una
psicologa che lavora in NPI, una psicologa esperta in formazione,
una assistente sociale, una ginecologa ecografista e un
neuroradiologo. Dal 2011 saremo operativi anche in Liguria in Piazza
Matteotti 3 ad Albisola Capo (SV). E continua sempre più stretta la
collaborazione con la Cooperativa Stranaidea.

Naturalmente tutto questo a costo zero per i soci
dell’Associazione (veramente anche per gli altri…). Ci stiamo
attivando per ottenere finanziamenti CEE, ma per l’immediato
dovremo continuare ad autofinanziarci. Presenteremo comunque
un progetto all’Associazione nella speranza che i nostri protocolli
di intervento e ricerca possano interessare e piacere.

Il nostro obiettivo a lungo termine èè quello di riuscire a trovare
un modello di intervento, in particolare per la TSC ma anche per
altre malattie neuropsicologiche, in parte originale e in parte mutuato
dalle esperienze di quelli che ne sanno più di noi, che possa “servire”
e migliorare almeno un po’ la qualitàà della vita dei pazienti e delle
loro famiglie.

Recapiti:
Dott. Enrico Bossi 3358375217 (ore pomeridiane) 

Dott.ssa Ilenia Bramardi 3337459029
ilenia.bramardi@fastwebnet.it

CCAASSAA  DDEELLLLAA  SSOOLLIIDDAARRIIEETTÀÀ

U
n’associazione di
associazioni, enti,
p r o f e s s i o n i s t i ,

operatori in ambito sociale,
sanitario e assistenziale, il cui
scopo è proporre e fornire servizi e percorsi a sostegno
dell’autonomia e della piena espressione delle persone a rischio di
esclusione o emarginazione sociale. 
AST, grazie alla partnership con l’ASL Roma “A”, nel 2011 sbarca
nella sede di Via S. Martino della Battaglia 16, proponendo, tra
l’altro, un progetto pilota per fornire informazioni sulle malattie rare. 
Per informazioni: 335 247729
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«Sai che d'è la statistica? È 'na cosa 
che serve pe fà un conto in generale
de la gente che nasce, che sta male,

che more, che va in carcere e che sposa.
Ma pe’ me la statistica curiosa
è dove c’entra la percentuale,

pe’ via che, lì, la media è sempre eguale
puro co’ la persona bisognosa.

Me spiego: da li conti che se fanno
secondo le statistiche d’adesso

risurta che te tocca un pollo all’anno:
e, se nun entra nelle spese tue,
t’entra ne la statistica lo stesso

perché c’è un antro che ne magna due.»

L
a statistica è la scienza che studia
determinati fatti o fenomeni attraverso la
raccolta di dati che ne possano offrire una

visione d’insieme, e che, in base a calcoli
matematici più o meno complessi, li elabora per

osservarne la frequenza e l’impatto sulla collettività. Considerata
la difficoltà pratica di raccogliere dati molto ampi su cui poter
operare, la statistica però è costretta a prendere in esame gruppi
sociali limitati che possano servire da modelli o campioni. Quindi,
mentre da un punto di vista quantitativo è sicuramente affidabile,
per quanto riguarda l’aspetto relativo alle previsioni e alle probabilità
che determinati eventi si verifichino, non può certo rappresentare un
valore assoluto, ma fornire solo dell’indicazioni di massima. Il sonetto
del grande Trilussa che ho riportato all’inizio sintetizza bene questo
concetto, portandolo alle estreme conseguenze, e mette in ridicolo
la moda di ridurre qualsiasi situazione a una formula, cui poter dare
il significato che più fa comodo.

Non voglio demonizzare la statistica in sé, che certamente in
campo demografico e in circostanze particolari può avere la sua utilità
e anche dare delle risposte, ma trovo sbagliata la pretesa di volerla
far passare per uno specchio fedele della realtà. È il tipo di approccio
che hanno nei suoi confronti coloro che vorrebbero orientare l’opinione
pubblica verso alcuni comportamenti o particolari convinzioni. Come
succede ad esempio nel mondo artefatto della pubblicità, in cui gran
parte degli studi si basa proprio sulla manipolazione di dati statistici
per le esigenze della clientela, indipendentemente dal loro valore e
dalla loro utilità sociale. E non si tratta di una mentalità poi così rara,
basti pensare al modo in cui vengono diffuse le leggende metropolitane
e le dicerie, al passaparola e ai pettegolezzi: a volte è sufficiente
diffondere una notizia, o una serie di informazioni non specificando
le fonti o lasciandole volutamente sul vago, perché in breve diventino
di pubblico dominio e finiscano per influire sugli atteggiamenti e sulle
idee, facendo leva sulla suggestionabilità delle persone e quel tanto
di insicurezza che ognuno di noi porta con sé. Lo stesso capita anche
nei sopravvalutati “sondaggi d’opinione” e nelle loro sorelle “ricerche
di mercato” spacciati sovente per oro colato. Potenza delle
coincidenze… sta di fatto che i loro dati sono sempre funzionali al
punto di vista di chi li cita, anche a vanvera, magari soltanto per far
conoscere un prodotto e convincerci delle sue qualità e, una volta
accertato che sia proprio quello di cui avevamo bisogno, invogliandoci
a comprarlo. Il risultato è sotto i nostri occhi: la statistica, o meglio il
cattivo uso che se ne fa, spesso ci racconta un mondo che non ha
nulla a che vedere con la realtà.

Giuseppe D’Amato
giemmedam@libero.it

LA STATISTICA

Auguri a ……

• Monica Monduzzi 22 dicembre

• Antonio Luca Pirrone (5 anni) 1 febbraio

• Egle (21 anni) 11 febbraio

• Luca Zucchi (4 anni) 5 marzo

Mandateci il nome, la data del compleanno e quanti anni
compiono i vostri ragazzi che li pubblichiamo nel prossimo
giornale!!!

CCoommee  aaiiuuttaarree  ll''aassssoocciiaazziioonnee  

CINQUE PER MILLE C.F. 96340170586

C.C.POSTALE 96653001

IBAN IT92X 03359 01600 1000 0000 3561
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D
a quattro anni ci incontriamo e lavoriamo insieme con l’obiettivo
comune del sostegno ai MR. Con i rappresentanti delle altre
associazioni siamo impegnati su attività molteplici: ci vantiamo

anche di aver sollecitato l’avvio del Telefono Verde Malattie Rare,
attivo dal 2006, che opera grazie al sostegno del Centro Nazionale
Malattie Rare dell’ISS.

Rieccoci qua a raccontare le fatiche autunnali e festive.
In tutti questi mesi non ci siamo fermati un attimo, in quasi tutte

le regioni, vuoi per la lotteria, vuoi per le attività di raccolta fondi
natalizie l’attività associativa è stata intensa. Ho avuto modo di
prendere contatto con soci vecchi e nuovi affrontando problematiche
diverse, sono molto soddisfatta del lavoro fatto finora, ho partecipato
all’assemblea di UNIAMO a Firenze insieme a Velia, Luisella, Carla e
Manuela, dove abbiamo potuto renderci  un po’ conto di quanto
lavoro ci sarebbe da fare e di come esserci è sempre importante
perché le energie e i fondi  facciano parte anche  della nostra
associazione. Abbiamo incontrato in quell’occasione soci e delegati
della Toscana con i quali ci siamo confrontati sul lavoro associativo
avviato e da programmare. 

Molto intenso e sentito anche dai partecipanti è stato l’incontro
per la presentazione del libro che parlava di noi e di una parte
importante della nostra vita associativa :“ La cura associativa”. Faccio
i complimenti a Velia per come ha condotto questo importante progetto
che servirà senz’altro a informare e formare in altre università tanti
laureandi.  Le lodi e i ringraziamenti vanno a tutta l’equipe dell’università
Roma tre che ha lavorato alla ricerca e che ci hanno emozionato con
le loro relazioni. Il libro è pubblicato da Stripes ed è in vendita a 15
euro, ci faremo carico come associazione di farne avere copie ai
delegati.

Nel mese di novembre ho avuto l’onore di essere invitata al
Convegno della Sindrome di Polland a Montecatini dove ho illustrato
l’organizzazione della nostra associazione. La nostra organizzazione
è stata molto apprezzata dai partecipanti ma io ho appreso molto

LAVORI IN CORSO: LA CONSULTA NAZIONALE MALATI RARI (MR)
anche da loro, sono una bella associazione, un po’ simile alla nostra
come impostazione con obiettivi chiaramente diversi per una patologia
che ha problematiche molto diverse dalle nostre, comunque anche
lì prevale il punto di vista puntato sul sociale e sulla parte  psicologica.
Questa esperienza  ha confermato la mia posizione sul lavoro
associativo da programmare e incentivare che è sempre quello
dell’informazione medica e scientifica ma che deve puntare a far
crescere le attività locali sul sociale e sul supporto psicologico alle
famiglie (terreno che sta franando miseramente nelle istituzioni a
causa dei tagli alla spesa pubblica ).

Ho partecipato con piacere e mi sono molto divertita al week end
organizzato per l’estrazione della lotteria ad Arezzo. I miei
complimentoni ai Vannuccini, sono stati straordinari nell’organizzazione
e nell’accoglienza, sono circondati da amici fa-vo-lo-si che ci hanno
coccolato per tre giorni. Ringrazio dalle pagine del nostro giornale la
famiglia Risorti per l’ospitalità e la generosità con cui si sono prodigati,
sono persone eccezionali papà Moreno, mamma Nara e la loro
meravigliosa figliola Samantha (che tutti vorremmo avere come amica
dei nostri figli).

Importante il lavoro svolto per avere le sedi associative che ci
daranno più visibilità a livello locale.

Le fatiche regionali della Liguria ve le racconto in un altro articolo.
Voglio solo concludere con una riflessione che viene fuori ogni volta
che ci ritroviamo: siamo una grande associazione fatta di tante persone
eccezionali che hanno sempre voglia e piacere di mettersi in gioco
e lavorare nonostante i grandi problemi che ci affliggono
quotidianamente, non molliamo mai, uniti possiamo fare tanto, grazie
a tutti di esistere!

Francesca
Segretaria nazionale Ast
francesca@createyons.it

cell 3358282000

• 00155 Roma - via di Cervara 139
• tel 06 4515569 / tel 0641796609
• fax 064515569 / tel 0622966716
• info@graficadimarcotullio.com 
• www.graficadimarcotullio.com

>> Stampa OFFSET e DIGITALE

>> Lavori editoriali, 
riviste, volumi e cataloghi

>> Lavori commerciali, 
brochure e depliant,
biglietti da visita e coord.

>> Manifesti e locandine  

>> Forniture per convegni

>> Servizio di allestimento 
e confezionamento 

>> Servizio di magazzino 
e gestione spedizioni

>> Studio grafico
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LA COOPERAZIONE SOCIALE
TTeessttiimmoonniiaannzzaa  ssuullll’’iimmppoorrttaannzzaa  ddeellllee  ccooooppeerraattiivvee  ssoocciiaallii  nneellll’’iinnsseerriimmeennttoo  llaavvoorraattiivvoo  ddii  ppeerrssoonnee  ddiissaabbiillii

Riportiamo un testo a cura di Fabrizio Augello, Presidente della Cooperativa
MA.RIS Genova

L
a cooperazione sociale, così come definito dall’etimologia delle
parole, vuol dire scegliere di operare insieme, unire sforzi,
iniziative, nel tentativo di raggiungere un obiettivo comune in

grado di generare conseguenze ed esiti socialmente desiderabili. 
In Italia le Cooperative Sociali sono regolamentate dalla Legge

8/11/1991 n° 381 “Disciplina delle cooperative sociali” che, in articolo1
descrive la cooperazione come l’azione di “perseguire l’interesse
generale della comunità con la promozione umana e l'integrazione
sociale dei cittadini”.

Le Cooperative Sociali perseguono tale scopo attraverso la
gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di
attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

In riferimento a quest’ultimo aspetto, l'inserimento nel mondo del
lavoro e l'autonomia economica sono fattori estremamente importanti
per l'integrazione sociale delle persone con disabilità. La legislazione
italiana in tema di persone con disabilità ha avuto un’evoluzione
significativa con la legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei
disabili”, normativa che regola l’inserimento assistito di soggetti
disabili all’interno del mondo del lavoro, laddove con il termine
“lavoratori svantaggiati” si intendono i lavoratori che abbiano difficoltà
a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro.

Le cooperative che si occupano dell’inserimento lavorativo dei
“soggetti svantaggiati” sono definite cooperative di Tipo B.
L’inserimento nel mondo del lavoro rappresenta un elemento
importante per un individuo al fine di consentire allo stesso di far
parte della comunità e contribuire al proprio sviluppo e alla propria
crescita personale e sociale. Il diritto al lavoro e alla formazione, così
come sancito dalla costituzione è un diritto inalienabile della persona;
ogni individuo ha diritto a partecipare alla crescita della comunità e
di godere del diritto al lavoro.

Tale possibilità è riconosciuta a tutti gli individui indipendentemente
dalle condizioni fisiche e psichiche; in questo senso la valutazione
della persona  con handicap deve tener conto della capacità lavorativa
e relazionale dell’individuo stesso e non solo della sua minorazione
fisica e/o psichica. Ogni soggetto è da valutare a partire delle risorse
soggettive e dalle capacità personali che rendono lo stesso cittadino
attivo e portatore di valori aggiunti da mettere a disposizione della
collettività. 

I soggetti svantaggiati hanno la possibilità di accedere alla
formazione e all’impiego lavorativo attraverso l’individuazione di
ambiti e percorsi lavorativi, sociali e relazionali personalizzati, talvolta
in ambienti protetti altre volte all’interno di contesti cosiddetti “normali”.
In virtù di ciò il lavoro che si svolge all’interno delle Cooperative Sociali
di Tipo B, persegue l’obiettivo di promuovere e realizzare occasioni
formative, di impiego e di sperimentazione di soggetti svantaggiati
all’interno del mondo occupazionale.

Questo si traduce, quotidianamente, nella presa in carico di
soggetti, che hanno difficoltà di vario tipo, in relazione all’inserimento
lavorativo, nella costruzione e definizione di progetti individualizzati
che consentano alle persone di sperimentarsi in modo differente da
quanto la condizione fisica, psichica o sociale possa definire. 

Gli operatori delle Cooperative Sociali lavorano nella direzione di
consentire una opportunità differente e formativa alle persone definite
“svantaggiate”, oltre ché offrire servizi e opere alla collettività.

La Cooperativa Ma.Ris., fin dalla sua nascita nel 1994, ha sempre
avuto come obiettivo principale e fondante il recupero ed il
reinserimento sociale e lavorativo di soggetti che vivono la propria
esperienza di vita in un contesto di disagio, inoltre si propone di
favorire l’inserimento e la permanenza dei soggetti nel tessuto sociale.

Ciò viene offerto attraverso programmi di recupero e reinserimento
sociale e lavorativo che sono, almeno in parte, già patrimonio
strumentale della Cooperativa e
per il resto da individuare e
promuovere, tenendo presente
l’emergere e l’evolversi di nuove
forme di disagio, attraverso un
continuo processo di adattamento
alle mutevoli situazioni in cui ci si
trova ad operare. I progetti di
inserimento lavorativo promossi
dalla Cooperativa Ma.Ris. ad oggi
vedono il coinvolgimento di più di
100 persone che sono collocate
in ambiti lavorativi e occupazionali
differenti (pulizie, manutenzione
aree verdi, front office,
manutenzione aree portuali ecc...)
nelle province di Genova e La Spezia. Ogni lavoratore viene
costantemente seguito, supportato e monitorato dal personale della
cooperativa sia in relazione ad aspetti riguardanti propriamente le
specifiche mansioni, sia attraverso un sostegno personale. È prevista,
infatti, la possibilità di un sostegno di tipo educativo e di tipo psicologico
per consentire, a chi lo richiede, di poter affrontare e superare criticità
che si presentano nel percorso lavorativo e personale. Il sostegno e
il monitoraggio si sono rilevati, con il tempo, strumenti efficaci per
implementare i progetti di inserimento, nonché per consentire alle
persone di consolidare il percorso di crescita e cambiamento messo
in atto.

In conclusione offrire la possibilità a tutti gli individui di
sperimentarsi e arricchirsi attraverso percorsi formativi e lavorativi,
rappresenta una sfida importante per lo sviluppo e l’accrescimento
della comunità, nonché si rileva strumento cardine per la crescita
personale e professionale del  singolo individuo indipendentemente
dalle condizioni di salute.

Fabrizio Augello, 
Presidente della coop Ma.Ris.
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dalle sedi
Regionali

Questo spazio è riservato ai soci delle
singole regioni per far sapere quello che
state facendo o avete intenzione di fare
nel vostro territorio. 
Sfruttatelo sempre anche per semplici
saluti. Il giornale arriva anche ai soci che
non partecipano alle vostre riunioni.

dall’EmiliaRomagna
A Imola l’estrazione dei biglietti della lotteria

N
el week-end del 16 e 17 ottobre 2010 a Imola si è svolta
l’estrazione della lotteria “Il Vero Premio è la vita” provincia
di Bologna.

Sabato 16, diverse famiglie AST provenienti da varie zone d’Italia,
hanno partecipato alla Cena Solidale “Mai più solo”.

Alla domenica, presso il Pala Ruggi di Imola, ospiti della
manifestazione fitness “Corporalmente” si è tenuta l’estrazione
della lotteria. All’interno
del palazzetto i ragazzi
hanno potuto usufruire
di una palestra e di due
operatori che li hanno
impegnati in esercizi e
giochi di ginnastica.

Era inoltre presente
la mostra mercato del
“Fatto e rifatto” curata
dagli “Amici delle
Sclerosi” di
Bagnacavallo (Ra), un
negozio solidale che raccogli fondi per la Sclerosi Multipla e la
Sclerosi Tuberosa, gestito dalle sorelle Baldini delegate AST della
provincia di Bologna e di Ravenna.

Ringraziamo gli organizzatori della giornata di fitness e
particolarmente Barbara Martelli, che ci ha proposto come fruitori
dell’incasso dell’iniziativa e dato la possibilità di svolgere l’estrazione
in questo contesto.

Per conoscere i numeri dei biglietti vincenti consultate le pagine
del sito www.sclerosituberosa.org

Natale a Castelnovo

A
Castelnovo dé Monti in
provincia di Reggio Emilia
si è svolta la tradizionale

vendita dei panettoni artigianali
della ditta Campari pro AST.
L’Associazione FA.CE ci ha di
nuovo ospitato nella loro casetta
natalizia dandoci la possibilità di
raccogliere fondi.

Un caloroso ringraziamento alla famiglia Tapognani che ha seguito
le vendite e alla famiglia Braga che ha proposto a Reggio Emilia i prodotti
AST.

A Modena il corso “AMaiuto in rete” per facilitatori

I
l 15-16 Gennaio e il 5-6 febbraio 2011 una rappresentanza AST,
parteciperà a Modena al corso per “Facilitatori di gruppi di auto
mutuo aiuto”. Il corso sarà finanziato e rientrerà nel progetto

“Fuori dal buio”.

dalla Sardegna
“Danza per un sogno” sul palco di Maracalagonis

S
i chiama “Danza per un sogno”, la prima rassegna di danza in
favore della raccolta fondi AST organizzata a Maracalagonis
in provincia di Cagliari. All’interno della manifestazione sono

previsti contest di hip hop e di breakdance, una vetrina coreografica
e un workshop patrocinati dai ballerini e coreografi Mauro Mosconi
e Marco Ciminiri “Cima”. 

La rassegna si terrà il 12 e 13 febbraio al Palazzetto dello Sport
di Maracalagonis (Cagliari), non mancate!
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dalla Sicilia dalle Marche
Quando “Il Mistero diventa Bellezza”

Q
uesto è il titolo dello spettacolo che l’Associazione Culturale
Teatro Danza “Emidance” ha presentato come messaggio
augurale e momento di riflessione sul Natale. Il 20 dicembre

2010, la città di Partanna ha ospitato lo spettacolo nella magica
cornice del Castello Grifeo, dove è stato offerto anche un libro per
sostenere la ricerca scientifica sulla Sclerosi Tuberosa, come segno
della solidarietà umana che caratterizza il Natale. Presenti il Vice
Sindaco Nicola Catania e l’Assessore Giovanna Genco.

Il 26 dicembre 2010, nell’Auditorium di San Giovanni di Salemi,
lo spettacolo “Il Mistero e la Bellezza” ha rinnovato la magica
atmosfera del Natale davanti ad una platea gremita, che ha visto
la presenza del Sindaco, prof. Vittorio Sgarbi. Nelle due

rappresentazioni tutti gli spettatori hanno
manifestato i l  loro plauso sia per le
coreografie della maestra di danza, dott.ssa
Emiliya Mihaylova, che per i testi poetici scelti
dalla prof.ssa Enza Gandolfo che ha curato
la regia. Questo “presepe” di danza, canti,
musica e parole ha destato commozione per
il miracolo della Natività che si ripete ogni
anno, ma ha anche suscitato nel cuore di

ognuno la voglia di amore. E non solo a
Natale!

Vita Armata

Avvento a Salemi

N
ella Chiesa Madre di Salemi la III
domenica di Avvento è stato Calogero
a rappresentare, assieme ad altri

bambini, la figura di San Giovanni Battista che
in umili vesti si prepara ad accogliere la venuta
di Cristo.

dalla Basilicata
Dalla Basilicata, questo e non solo 

P
orgendo in punta di piedi, come si addice al mio stile, un
saluto a tutta l’AST sono qui a riportare felicemente il risultato
dei primi eventi associativi in Basilicata, la mia terra.

Diverse notizie sui mass -media locali hanno promosso la lotteria
“Il vero premio è la vita” estrazione di Potenza che a contribuito a
far acquistare quasi tutti i biglietti. In particolare, un grande riscontro
c’è stato nel paese di Moliterno dove, grazie al Sindaco e alla
prof.ssa Nilla Lagrutta, si è organizzata la conferenza di presentazione
dell’associazione con relativa estrazione, che è rimbalzata
nell’edizione regionale di RAI 3.

Ho partecipato alle assemblea nazionali quest’anno 2010 e mi
sento già un veterano dell’Associazione : a Salemi è stato approvato
dai soci l’evento associativo in Basilicata per ottobre 2011, sarà
importante la formazione per i pediatri anche qui in Lucania dove,
a tutt’oggi, ho toccato con mano la disponibilità di tante istituzioni
e persone da me contattate. 

La grande collaborazione è indice di apertura alle realtà associative
già costruite e, soprattutto, una svolta per non lasciarci soli. Un
grazie alla mia nipotina Sara, a cui rivolgo un grande abbraccio.

Carmine Rosa

Dal Natale direttamente alla prossima Vacanza Associativa

I
l 2010 si è chiuso per la
Regione Marche con
l’estrazione dei biglietti

della lotteria “Il vero Premio
è la Vita” in data 18
dicembre. Nonostante una
partenza a rallentatore nelle
vendite, possiamo
comunque dire che alla fine
dei giochi, grazie soprattutto all’aiuto di tanti amici e colleghi, il
risultato è stato discreto: l’obiettivo di divulgare il nome della nostra
associazione nel territorio della provincia di Ancona è stato raggiunto
con successo. Vorrei perciò ringraziare con tutto il cuore: Marco e
la sua famiglia, Samuele, Monia B., Rita, Monia F.,Marco B., Gianluca,
Claudia, Roberto …, spero di non aver dimenticato nessuno.

Il nuovo anno per le Marche sarà molto impegnativo: come deciso
nell’ultima assemblea dei soci la vacanza associativa quest’anno
verrà organizzata sulla Costa Adriatica Marchigiana e precisamente
a Cupra Marittima, in provincia di Ascoli Piceno. Stiamo già fibrillando
nei preparativi per accogliere i partecipanti e per stilare un calendario
di eventi che possa soddisfare tutti i vacanzieri; per il soggiorno
abbiamo individuato una struttura idonea alle nostre esigenze e a
breve potrete iniziare ad inviarci i moduli di adesione alla vacanza.

Iniziate già da adesso a pensare al caldo sole di Agosto delle
nostre spiagge e non ultimo ai magnifici paesaggi collinari che ci
offre le Marche: avete già l’acquolina in bocca? Benissimo, visto
che anche dal punto di vista eno-gastronomico “la Marca” ha una
tradizione di tutto rispetto. Intervenite perciò numerosi a questa
vacanza, vi aspettiamo tutti a braccia aperte. 

Carissimi saluti, 
Monica

Da sinistra: V. Armata, C. Bellomo, E. Gandolfo, N. Catania, G. Genco

La maestra di
danza Emiliya

Mihaylova
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dal Veneto
CONCERTO DI ODERZO E VARIE 

Q
uesto spazio avrebbe dovuto essere dedicato al concerto di
Oderzo “Note di Stelle”: tuttavia, altre cose hanno preso il
sopravvento. Mi limiterò a ringraziare tutti coloro che hanno

reso possibile l’evento, vissuto nella cornice di un duomo maestoso,
splendida cassa di risonanza per quel concerto di violini che
accompagnavano la prima solista soprano arrivata da Lubiana, a
cominciare dalla signora Patella e suo marito per avere scelto ancora
una volta la nostra associazione. Quella musica ci ha fatto volare alti;
solo che, a concerto finito, dovetti rimettere i piedi per terra per parlare
dell’AST. Ma che dire? Chiesi sostegno a Marilena, ma alla fine sono
andata a braccio, poiché era presente in me una grande emozione.
A fine concerto era certa di aver rovinato tutto, per l’emozione. Eppure
la signora Patella, con occhi lucidi ha detto che avevo trasmesso
emozione e l’emozione arriva al cuore della gente perché è vera e
che se fosse stato un discorso costruito forse sarebbe stato piatto.

Voglio ringraziare anche Marco Trabona che nella stessa giornata
era alla partita del cuore per l’AST, Valerio Zurna che ha lavorano
su due eventi per la ST e Michele Girotto per i contatti con l’Olanda
che ci ha inviato il contributo.

Poi vorrei ricordare tutti quelli che sono stati in ospedale Alberto,
Claudia, Doranna, Elisa Zozin e Fabiola, e dare un saluto speciale a tutti.

Un appello ai soci del Friuli a farsi sentire, Paola sta costruendo
una rete importante in Friuli e ritengo sarebbe opportuno associarsi
con la LAM, perché in tutto il modo LAM e AST lavorano insieme.
Vi chiedo di sostenere il lavoro di Paola e di farvi sentire: non
cambieremo il mondo ma insieme le cose sono più semplici. Con
affetto e buon anno a tutti.

Nota relativa al Monte Grappa
La macchina organizzativa sta partendo, per l’ultimo week-end

di giugno. Abbiamo bisogno di tutti e di tutto! Dateci una mano.
PS: Tutta l’AST veneta ringrazia e ricorda la dott.ssa Laverda

per quanto fatto. Speriamo di costruire ancora qualcosa insieme. 
Bruna

IN ONORE DELL’AMICIZIA

C
iao a tutti sono Giorgio e volevo raccontarvi l’esperienza che
ho passato con l’amico Davide. Davide ha un fratello gemello,
Valerio che, come me, ha la ST. Ci siamo conosciuti nel week-

end in Monte Grappa: a prima vista sembrava una persona sopra
le righe, poi si è rivelata una persona molto amichevole e simpatica.
Abbiamo vissuto tante belle esperienze in quel week-end insieme
ma, non contenti, volevamo viverne ancora di più. Siccome le
distanze tra le nostre case non sono enormi, ci impegnammo nel
convincere i nostri genitori ad accettare l’idea di farci passare delle
settimane in una delle due case. Così, abbiamo deciso che il primo
che doveva ospitare era Davide. Il giorno tanto atteso arrivò e i miei
genitori mi accompagnarono fino a Cà Del Bosco nelle vicinanze
di Reggio Emilia, dove risiede. Abbiamo passato una settimana
piena di emozioni e mi ha accompagnato nei posti più belli del
paese … Una domenica ci siamo trovati con il gruppo della sclerosi
dell’Emilia Romagna: una bellissima giornata! Completata la
settimana insieme, abbiamo dovuto aspettare 5 mesi prima che ci
fosse di nuovo la possibilità di rivederci. Questa volta è stato lui a
venire a San Giacomo di Romano D’Ezzelino, cioè da me. Ero molto
felice e volevo far sì che lui non se la dimenticasse mai
quest’esperienza. Per prima cosa l’ho portato in giro per San
Giacomo e gli ho mostrato Bassano; poi è arrivato capodanno.
Eravamo stati invitati ad una grande festa, ma poi fu disdetto tutto

la mattina stessa. Così, in fretta ci siamo messi a cercarne un’altra
e, per fortuna, abbiamo trovato accoglienza nella festa che avevano
organizzato le mie cugine, con degli amici molto socievoli e simpatici.
Insomma, alla fine ci siamo divertiti lo stesso e abbiamo vissuto una
serata indimenticabile. Nei giorni successivi siamo stati al cinema
e sempre in giro. Alla fine arrivarono i suoi genitori e con loro abbiamo
passato l’ultima giornata tutti assieme. E poi sono ripartiti, ma ci
siamo fatti una promessa: e faremo di tutto per incontrarci
quest’estate. Spero che, per voi lettori, la nostra amicizia sia da
esempio di come il “poco” diventi “tanto” grazie a ciò che ci lega.

Giorgio

dalla Toscana
La lotteria di Arezzo e la mostra dei presepi di Laterina 

P
er circa quattro mesi, siamo stati in giro per Laterina, di casa
in casa, da diversi Laterinesi, che hanno dato ognuno un
piccolo, contributo dimostrando la propria generosità e

sostenendo con moltissimo entusiasmo i progetti e le attività AST.
In particolare hanno partecipato alla fatidica vendita dei biglietti
della lotteria che, il giorno 11dicembre 2010, abbiamo estratto
presso il ristorante “Il cacciatore” di Pergine Valdarno, durante la
cena solidale “Mai più solo”, alla quale hanno partecipato un folto
numero di soci e amici.

Tutti i nostri
affezionati amici ci
hanno dato una grande
mano: in particolare
vorrei ringraziare la
famiglia Cuoghi, e la
famiglia Monduzzi,
perché Ilaria, Manuela,
Monica e Anna sono
state davvero
fantastiche, aiutandoci
ad organizzare al meglio la cena associativa  con un menù tipico
toscano. Inoltre, un ringraziamento super immenso va a Stefano,
il musicista che ci ha fatto tutti cantare e danzare scatenandoci,
fino a tardi.

Un grazie anche ad Anna e Monica che si sono prodigate nel
preparare il presepe AST che ha partecipato al concorso dei presepi
allestiti con materiali di recupero, che si svolgeva a Laterina. Anche
noi ragazze dell’AST (io, Ilaria e Monica) abbiamo deciso di preparare
un presepe tutto nostro, che ha partecipato al concorso dei presepi:
grazie all’appoggio di tutti ci siamo classificate terze!

Un grande ringraziamento va anche alla famiglia Risorti, che ha
messo a disposizione dei
soci partecipanti da tutta
Italia, la loro casa dove
abbiamo mangiato e dormito
durante il week-end. La
lotteria ha raggiunto un
ottimo risultato, con la
vendita di tutti i biglietti,
grazie anche alla
collaborazione di tutti i soci
toscani.

Elisa

Per conoscere i numeri dei biglietti vincenti consultate le pagine
del sito ww.sclerosituberosa.org
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dalla Lombardia
I mercatini di Natale a Spirano 

C
ome ogni anno ,nell’ambito dei mercatini di Natale, l’8 dicembre
si è svolta a Spirano (in provincia di Bergamo) la giornata delle
associazioni onlus. Il comitato AST di Spirano ha partecipato

raccogliendo fondi da destinare al gruppo di ricerca sulla ST diretto
dalla dr Lesma dell’Università di Milano, presso l’ospedale S.Paolo.

D e s i d e r i a m o
ringraziare coloro che
allegramente e
generosamente hanno
partecipato alla giornata,
collaborando a creare una
atmosfera di amicizia e
solidarietà nel nostro
piccolo comune.

Un grazie anche
a l l ' ammin i s t raz ione
comunale che ha
predisposto la struttura, alla banda che, come sempre, ci ha
accompagnato.

Comitato AST di Spirano (Etta Metalli e Giovanni Amboni)

Il 13 dicembre insieme al San Paolo

A
Arrivata al S.Paolo, dopo l'imbottigliamento in mezzo al
traffico, non vedendo
nessuno: mi è preso il

patema. Pensavo “Guarda se
il mio entusiasmo di essere
riuscita a ritagliare qualche ora
dal lavoro mi ha fatto andare
in tilt sbagliando giorno!”.
Invece, facendo un giro su me
stessa vedo apparire come per
incanto Stefano sempre
instancabile anche lui rimasto

imbottigliato nel traffico prenatalizio come pure Patrizia… Così è
incominciata la bella giornata in compagnia di care persone. In
seguito ci ha raggiunto Grazia (che per tutto il giorno non ho fatto
che chiamare con tutti i nomi tranne che il suo!!) che ha un qualche
cosa di magico essendo capace di attirare le persone e, soprattutto,
nella vendita dei biglietti della lotteria (andava a tampinarli tutti!). Ho
avuto il piacere di conoscere una mamma di Rozzano conosciuta
su face book e anche Etta e la sua famiglia, rincontrare Pino, Patrizia
come al solito super impegnata con i vari incontri con i medici. Ci
siamo salutati con la speranza da parte mia di riuscire a convincere
Loris ad essere presente all'estrazione della lotteria a Monza: che
bello sarebbe riuscire a fargli conoscere qualche nuova persona… 

Tina ... e gli altri

Una poltrona per due

P
er la delegazione ST della Regione Lombardia il 22 dicembre
2010 è stata un’altra importante giornata. A Cremona, è stata
consegnata ufficialmente la nuova poltrona al Reparto di

Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Maggiore.
Erano presenti tutti i medici del Reparto, i maggiori finanziatori

dell’iniziativa, la stampa locale, tutta la nostra famiglia allargata
Zucchi-Riviera-Siboni, con volontari e collaboratori e la graditissima
presenza di Velia.

Nel pomeriggio, dopo un pranzo a casa dei nonni Riviera, a
“razzo” verso Monza (traffico di Milano permettendo) e per l’estrazione
dei biglietti della lotteria “Il vero premio è la vita”, abilmente estratti
da Loris, di Lodi. Altra occasione speciale per ritrovarsi tra soci,
ormai amici, raccontarsi un tratto di vita e stare “insieme”, che ci
piace sempre di più.

Delegazione Lombardia

Finalmente è arrivata (la poltrona)!

È
arrivata, finalmente! Dopo vari banchetti, tante ore passate
anche al freddo, domeniche impegnate, finalmente è arrivata!
Ma cosa, direte voi? Ma la nostra fantastica poltrona relax!

Come, tutto questo entusiasmo per una poltrona? Beh, per noi,
soci e volontari di Cremona, è il primo progetto concreto, visibile,
che ideiamo, portiamo avanti e finanziamo dall’inizio alla fine, per il
bene dei nostri bambini.

Il progetto è nato, come sempre, da una semplice conversazione
con la D.ssa Bianchini, Neuropsichiatra di Cremona, che in cura
Luca dalla nascita. Come tutti sappiamo i nostri bimbi devono
sottoporsi con una certa frequenza all’elettroencefalogramma, e
l’esame deve essere effettuato nel sonno.

Luca fa abitualmente questo esame al “Mondino” di Pavia, e più
frequentemente, a Cremona. A Pavia, data la presenza di tanti bimbi,
e della clinica Universitaria che richiama quindi fondi e finanziamenti,
gli ambienti e la strumentazione sono “quasi” confortevoli (dico
“quasi” perché, comunque, rimane un ospedale). Mentre a Cremona
la struttura è si pubblica ma orfana di fondi o investimenti e non
gode quindi di buona salute, come spesso accade in Italia.

È così è nata l’idea di rendere un po’ più confortevole, per le
mamme e i bimbi, l’ambiente in cui viene effettuato l’EEG. Solitamente,
se i bambini non si addormentano, i medici ci consentono di tenerli
in braccio, per tranquillizzarli ed aiutarli a trovare il sonno. Fino ad
ora la mamma si sistemava su una sedia comunissima, d’ufficio
direi, ma tutt’altro che comoda. Se poi il bimbo comincia a crescere,
a diventare più pesante, è sempre più scomodo tenerlo in braccio,
magari per un’ora o più. Abbiamo proposto allora alla equipe di
medici di mettere a frutto la raccolta pre-natalizia, che per noi è
diventa un’abitudine, alla ricerca di una sistemazione più comoda
per le mamme e di conseguenza per i bambini.

Abbiamo quindi indirizzato le forze su quella strada, ed ora ne
vediamo il frutto.
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Certo, è solo una goccia in mezzo ad un oceano, ma è pur sempre
una goccia!

Abbiamo raccolto molti fondi, molti più del necessario, ed il di
più andrà come sempre all’Associazione. Ma ciò che conta è il
risultato, e il fatto che tante persone, volontari e non, abbiano
contribuito al successo di questa iniziativa. Noi abbiamo imparato
che la solidarietà non è per niente morta, sebbene il tempo di crisi
tocchi ciascuno di noi, e che la volontà di aiutare i nostri bambini,
e tanti altri che per varie ragioni si sottopongono all’EEG, e in fondo
ai nostri cuori.

Arrivederci al prossimo progetto, ormai ci siamo fatti prendere
la mano!

Novella Zucchi 

Una poltrona per il reparto di Neuropsichiatria infantile
Ringraziamo Cremonaweb, sempre attenta a dare rilievo alle nostre
iniziative e pubblichiamo l’articolo a firma di Barbara Ponzoni sulla
consegna della poltrona.
Cremona – Scrivere un articolo su una malattia particolare e grave
come la Sclerosi Tuberosa, dopo aver parlato con la giovane mamma
di un ammalato, è un’esperienza unica, seguire e contribuire ad un
progetto per migliorare le condizioni di questi piccoli è impagabile.

di Barbara Ponzoni

S
ono queste le
sensazioni che mi
pervadono quando

arrivo, insieme ad una
delegazione di Cassa
Padana Bcc, al reparto di
neuropsichiatria infantile
dell’Ospedale Maggiore
di Cremona.

L ’ a s s o c i a z i o n e
Sclerosi Tuberosa, grazie
alla volontà e all’iniziativa
del referente locale Novella Riviera, ha promosso una raccolta fondi
per l’acquisto di una poltrona per la sala dove vengono effettuati gli
elettroencefalogrammi.

Si perché i piccoli malati di Sclerosi Tuberosa devono
sottoporsi spesso a questo esame e per farlo devono essere
addormentati. Le mamme fin ora avevano a disposizione una seggiola
scomoda e poco pratica. La nuova poltrona, in pelle e reclinabile,
permetterà sonni tranquilli a questi bambini già molto provati e agitati
per la non famigliarità con il posto.

Fra i vari contributi anche quello della banca locale Cassa
Padana, sempre disponibile a contribuire materialmente e
spiritualmente al benessere del proprio territorio e soprattutto dei
suoi abitanti, presente all’evento con la responsabile della filiale di
via Dante, Mari Lodi.

Il responsabile del
reparto, dott. Daniele Arisi,
ringrazia commosso per
questo gesto, troppe volte ha
visto i disagi delle mamme e
dei bambini. Un altro passo per
la serenità delle famiglie
sarebbe la certificazione del
reparto come centro per le
malattie rare, anche per la

Sclerosi Tuberosa, all’interno del numero dei presidi accreditati in
Lombardia. Ora il pazienti, per avere l’esenzione alle spese, devono

far riferimento all’ospedale di Pavia, con disagi e costi non indifferenti. 

La signora Vela Maria Lapadula, responsabile nazionale
dell’Associazione Sclerosi Tuberosa (AST), fa presente che
l’associazione si occupa soprattutto delle singole realtà locali, come
in questo caso, e che solo in seconda battuta i fondi servono a livello
nazionale per la sensibilizzazione ad alcuni temi più generali e
soprattutto per far conoscere capillarmente questa particolare
malattia. 

L’occasione è anche propizia per ufficializzare la nomina a
referente per la provincia di Cremona di Novella Riviera, che oltre
alla cura e all’assistenza del suo piccolo Luca trova il tempo e la
forza di combattere anche per i compagni si sventura del suo bimbo
sul territorio cremonese.
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dalla Liguria
Raccolte fondi all’insegna dello sport e non solo

I
n questi mesi l’attività di raccolta fondi in Liguria non si è fermata
grazie alla generosità del Genoa club Grifoninside e Le Preziose
che hanno organizzato una bellissima serata in teatro che ha

coinvolto il vice capitano del Genoa Mimmo Criscito, il cabarettista
Marco Rinaldi del duo Soggetti Smarriti, Piero Parodi (cantautore

dialettale), il giornalista sportivo,
della Tv privata Primo Canale,
Giovanni  Porcella che ha poi
mandato in onda nel suo
programma un bel servizio sulla
serata e una mia intervista
sull’associazione, i Buio Pesto
(gruppo genovese). Tranne i Buio
Pesto tutti gli artisti hanno aderito

a titolo gratuito. Il Municipio VI Medio Ponente non si è tirato indietro
e ci ha aiutato ad avere il teatro a un prezzo molto agevolato e ha
contribuito alle spese per la SIAE.

Grande forza hanno avuto gli sponsor che, con le loro donazioni
, ci hanno permesso di non intaccare molto l’incasso della serata.
Gli organizzatori hanno fatto un grosso lavoro di informazione e di
ricerca di sponsor, io li devo ringraziare veramente tanto, sono stati
fantastici: “Grazie Pina, Eraldo, Mauro da parte di tutta l’associazione!!”

In occasione della serata abbiamo lanciato la raccolta fondi
lotteria e abbiamo fatto conoscere a tutti, con la proiezione di slide
e dello spot, la nostra associazione.

Abbiamo aderito con piacere
alla festa del volontariato che si
svolge annualmente nel mio
quartiere “ Un Natale che sia tale”
e li, più che l’incasso,  è stata
importante la  visibilità, un
televisore messo in mezzo alla
strada dello “struscio” quotidiano
ha mandato in onda
continuamente il nostro spot insieme alle informazioni delle altre
associazioni partecipanti.

La raccolta fondi natalizia ha avuto un buon effetto con la vendita
di aceto balsamico di Modena che ha bissato il successo dello
scorso anno solo con il passa parola e dei 5000 biglietti della lotteria
che abbiamo quasi esaurito, grazie anche all’apporto di alcuni club
della Sampodoria che ci hanno venduto 1000 biglietti facendo
informazione  anche sui media spiegando le motivazioni della vendita
e presentando l’associazione. Devo ringraziare tutta la nostra rete
di amici, colleghi e genitori dei bambini della mia sezione che si
sono prodigati  per  vendere tanti biglietti nei loro posti di lavoro e
tra le loro conoscenze. Elencarli tutti sarebbe lungo ma sanno con
quanto affetto e calore li ringraziamo per il loro impegno.

La nostra estrazione avverrà il 23 gennaio nel corso della
manifestazione del Trofeo nazionale “G.S. Aragno” di nuoto (corre
l’obbligo di ringraziamento a Marco Ghiglione, direttore della piscina
Acquacenter di Genova Prà, per averci ancora una volta permesso
di partecipare  all’evento) dove pensiamo di vendere i biglietti rimasti.

In ballo per la primavera c’è la partecipazione alla primavera
solidale del gruppo sportivo USD Amicizia Lagaccio che tutti gli
anni programma un intenso gruppo di avvenimenti a scopo solidale
al quale quest’anno abbiamo il piacere di far parte come
associazione alla quale saranno devoluti una parte degli incassi di
una grossa lotteria e delle manifestazioni che ci saranno (informazioni

sull’interessante iniziativa sul
sito “us amicizia lagaccio”).

Non mancherà neanche
quest’anno la serata di danza

nel mese di marzo che tutti gli anni ci permette di raccogliere un
bel gruzzoletto per finanziare i  nostri progetti di ricerca.

Ringrazio ancora una volta il Presidente del Municipio VI Medio
Ponente Stefano Bernini e tutta la giunta per la disponibilità che
ogni volta dà alle nostre iniziative e per averci concesso la disponibilità
della sede provinciale nei locali del Municipio.

Stiamo lavorando perché la sede diventi anche un punto di
incontro e di lavoro.

Invito ancora una volta i soci liguri a contattarmi per qualsiasi
problematica, sto lavorando in Regione per attivare , in collaborazione
con lo Sportello delle malattie rare, un riferimento per adulti presso
l’ospedale San Martino.

Un affettuoso augurio di un sereno 2011 a tutti
Francesca e famiglia

Francesca
francesca@createyons.it

USD AMICIZIA LAGACCIO

dal Piemonte
Una giornata di festa a San Giacomo Vercellese 

I
l giorno 8 dicembre 2010 siamo stati a San Giacomo Vercellese,
dove era stata organizzata una giornata per la nostra famiglia
AST. Dopo una bella cerimonia in chiesa con l’Incoronazione

dell’Immacolata da parte del Gruppo degli Alpini e i canti toccanti
della Corale c’è stata l’apertura del mercatino ed abbiamo potuto
conoscere e farci conoscere da molte persone che si erano radunate
per l’occasione. Le signore del paese hanno esposto i loro magnifici
lavori, frutto di tanta pazienza e amore che sono andati subito a
ruba, una vera gara alla solidarietà: non conoscevano la nostra
Associazione, ma siamo stati
accolti con affetto come fossimo
stati parte della loro comunità.
Abbiamo trovato persone pronte
ad ascoltare con interesse e
capire chi siamo, cosa facciamo,
per che malattia combattiamo.
Siamo andati a San Giacomo
Vercellese io, Osvaldo, Luca,
Carlo, Nicole, la mia mamma,
mia sorella con marito e figlio ed
abbiamo passato una bella
giornata, tanto che il piccolo
Carlo mentre gustavamo il
pranzo, peraltro ottimo e
abbondante, seduti attorno a
grandi tavolate in un’atmosfera festosa, ha chiesto se era già la
festa di Natale … Per non parlare di Luca che si è fatto coccolare
da tutti grandi e piccini.

Grazie a tutta la Comunità di San Giacomo, agli Alpini, al Parroco
e soprattutto al Dr. Silano, che ha fatto in modo che potessimo
avere questo splendido regalo di Natale, non solo per le donazioni
ma anche perché ora abbiamo degli amici in più. Un grazie ulteriore
a chi ha ricordato una persona cara, che purtroppo è mancata,
raccogliendo fondi, al posto dei fiori, a favore di Luca e di quanti
sono nella sua situazione perché e vero: “Insieme si è meno soli”. 

Raffaella 
nikinuks@hotmail.it
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I
t was an honour to be invited, and more of a pleasure than we
could possibly have imagined to attend!
You all gave us such a warm welcome and we both came home

remotivated and determined to add an Italian positivity to how we
do things over here – and brush up on our language skills (I am still
convinced the exchange rate is about 1 word in English = 8 in Italian).
We were especially pleased to meet the families and hope to build
on the friendship between our associations.

Everyone was so kind, but we were especially grateful to Mauricio
for being such an enthusiastic guide, and Vita for making it all happen
- I know that is a huge undertaking in organisation and she really
put Salemi on the TSC map. And still made time to ferry us about
and share her beautiful island, when I am sure she must have been
exhausted - we really appreciated that.

Una breve traduzione dei ringraziamenti: 
L’invito a essere presenti per noi è stato un onore e un piacere più

N
ell’ambito del convegno internazionale di Salemi dello
scorso ottobre, il Prof. Sergiusz Jozwiak, del “Children’s
Memorial Health Institute” di Varsavia in Polonia, nel suo

discorso ha descritto i sintomi neurologici della ST e ha enfatizzato
la loro importanza per la qualità di vita dei pazienti affetti. Secondo
gli studi effettuati nel suo dipartimento negli ultimi 25 anni, il 75%
dei pazienti con la Sclerosi Tuberosa ha l’insorgenza di crisi epilettiche
nei primi dodici mesi di vita. Nonostante un trattamento precoce,
fino all’82%, per questi bambini si prevedono segni di un ritardo
mentale nel futuro. 

Nell’ultima decade alcuni pazienti affetti da ST con una diagnosi
pre-natale di tumori cardiaci multipli, sono stati presi in carico presso
il centro del Prof. Jozwiak. Un’analisi accurata del loro EEG ha
indotto il professore all’idea di un trattamento preventivo
dell’epilessia. Per questo, quattordici bambini con una diagnosi
precoce sono stati inseriti nello studio e sono stati seguiti fino a 24

M
i dispiace tanto di non essere stata presente alle numerose
iniziative AST tenute in Italia. Ho un po’ di invidia: vedo le
foto e sento molto la mancanza di questa grande famiglia.

Siete in tanti e non conosco ancora molti di voi. Il mio compito è
portare la vostra voce in Europa (e prossimamente anche nel mondo!)
e, pertanto, conoscere sia voi che le vostre esperienze è essenziale.

Recentemente ci sono state delle grandi novità e si sono rinnovati
gli interessi per la nostra malattia, le iniziative in giro sono tante e
bisogna assolutamente esserci.

Vi anticipo un paio di notizie, incominciando dalla fine che forse
è la parte più importante e coinvolgente, in quanto potrebbe essere
un raggio di speranza per i nostri cari.

• 29 Ottobre 2010 sarà decisamente una data da ricordare come una
giornata storica per la ST. Il mio computer “fumava” per i numerosi messaggi
che arrivavano in continuazione! Tanti messaggi, Troppi! Impossibile fare
finta di niente; Google, Novartis, TS Alliance America ed altri vecchi amici
che annunciavano un traguardo nella storia medica della Sclerosi Tuberosa.
Un momento che aspettavamo da tanto, da sempre! Un farmaco, il primo
e l’unico per ora per la ST, l’Everolimus, una valida alternativa alla chirurgia

PPRREECCIISSAAZZIIOONNII  SSUULL  CCOONNVVEEGGNNOO  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLEE  DDII  SSAALLEEMMII
mesi di vita. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad un EEG ogni 4-
6 settimane. I pazienti con hipsarrhythmia, oppure attività epilettica
in EEG, sono stati trattati con vigabatrin e questo trattamento è
stato mantenuto fino alla fine del secondo anno. I risultati
incoraggianti dello studio del follow-up di 2 anni sono stati presentati
per la prima volta durante l’incontro a Salemi, Sicilia. Con il nuovo
approccio i ricercatori hanno appurato un’incidenza inferiore di crisi
epilettiche (43% v 71% nel gruppo di trattamento convenzionale),
e ritardo mentale (14% v. 48%). Hanno anche osservato un numero
inferiore di pazienti che necessitavano una politerapia. La
maggioranza dei pazienti (13/14) si è trovata libera da crisi alla fine
dello studio. Nessun paziente ha presentato segni di costrizione
del campo visivo, comunque gli studi più dettagliati sulla sicurezza
del trattamento con Vigabatrin dovrebbero concludersi quando il
paziente raggiungerà l’età di 5 anni.

grande di quello immaginabile!
Il vostro caloroso benvenuto
ci ha fatto tornare a casa
motivati e determinati ad
aggiungere la positività italiana
nei nostri modi di fare. Ci ha
fatto tanto piacere incontrare
le famiglie e speriamo di
costruire una relazione tra le
nostre associazioni.

Siete stati tutti molto
gentili. Maurizio, grazie, sei stato una guida entusiasmante; Vita,
complimenti! riconosciamo che l’organizzazione ed il lavoro per la
riuscita del congresso a Salemi è stato davvero tanto e sei riuscita
anche a inserire Salemi nella mappa della ST trovando anche il
tempo per farci visitare la tua bellissima isola. Grazie di cuore

RINGRAZIAMENTI DEI MEDICI JANE COX E CHRIS KINGSWOOD

29 ottobre 2010, un giorno da ricordare

Di seguito si riportano le parole di ringraziamento dei dottori Jane Cox e Chris Kingswood dopo il Congresso di Salemi. 
Ci scusiamo con loro per il disguido nell’ultimo numero di ASTNews.

Alcuni medici presenti al Convegno di Salemi:
da sinistra Chris Kingswood, Sergius Jozwiak
e Jane Cox

nel trattamento dei SEGA, è stato autorizzato all’uso negli Stati Uniti e si
spera che presto arrivi anche qui in Europa. Anche se il farmaco non è
ancora disponibile sul mercato europeo, queste notizie ci danno la speranza
che presto arrivi anche da noi. 

• Parigi, metà dicembre, uffici Eurordis. Stiamo lavorando per
mettere in piedi una comunità online a livello europeo, dedicata alla
ST. La cosa bella di questa iniziativa è che verranno tolte tutte le
barriere linguistiche. Si potrà colloquiare con la Spagna come con
la Germania e gli Stati Uniti di argomenti di comune interesse.
Seguiranno aggiornamenti in merito. 

Potrei continuare ma, anche se avrei altre cose da raccontarvi, qui
termino lasciando qualcosa per la prossima volta! Continuerò comunque,
quando invitata e ove possibile, a rappresentarci nei molteplici seminari,
presentazioni e platee per ottenere tutta la visibilità possibile.

Sono esausta, ma quando vedo che la gente è pronta ad
ascoltarmi ed è curiosa a sapere di più sulla ST, questo mi dà la
forza per continuare.

Carla Fladrowski
Resp. Area Internazionale
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CCCCoooossss’’’’èèèè llllaaaa SSSScccclllleeeerrrroooossssiiii TTTTuuuubbbbeeeerrrroooossssaaaa
È una malattia genetica che causa un’anomala proliferazione di cellule in diversi tessuti dell’organismo provocando forme tumora-
li e lesioni di varia entetità che possono essere localizzate nel cervello (provocando ritardo mentale, crisi epilettiche, disturbi com-
portamentali, autismo), nel cuore, nei reni, nei polmoni, sulla cute o in altri organi. In diversi casi ci sono persone nelle quali la malat-
tia si manifesta in forma molto leggera ad esempio solo con angiofibromi facciali, ma i figli possono esserne affetti in forma più gra-
ve. Da qui la necessità di diagnosi precoci anche di tipo prenatale. A causa dell’alta variabilità dei sintomi è spesso difficile diagno-
sticare correttamente e tempestivamente tale malattia, perciò anche la frequenza attualmente stimata di un malato su 6000 indivi-
dui potrebbe in realtà essere molto più alta.

LLLL’’’’AAAAssssssssoooocccciiiiaaaazzzziiiioooonnnneeee SSSScccclllleeeerrrroooossssiiii TTTTuuuubbbbeeeerrrroooossssaaaa OOOOnnnnlllluuuussss
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 de-
legati regionali e ai Centri Medici di riferimento per la scerosi tuberosa; collabora inoltre con Tuberous Sclerosis International che co-
ordina l’operato delle Associazioni ST nel mondo.

PPPPeeeerrrrcccchhhhiiiivvvvoooolllleeeesssssssseeeeccccoooonnnnttttaaaattttttttaaaarrrrcccciiii iiiinnnnoooossssttttrrrriiiirrrreeeeccccaaaappppiiiittttiiii ssssoooonnnnoooo::::

AST - Associazione Sclerosi Tuberosa Onlus
www.sclerosituberosa.org
e-mail: info@sclerosituberosa.org

SSSSeeeeddddeeee lllleeeeggggaaaalllleeee:::: Via Attilio Ambrosini, 72 
00147 Roma

SSSSeeeeddddeeeecccceeeennnnttttrrrraaaalllleeee:::: Via Anagnina Nuova, 13
c/o Villaggio “Eugenio Litta”
00046 GROTTAFERRATA (RM) Italy

LLLLaaaa sssseeeeddddeeeeooooppppeeeerrrraaaattttiiiivvvvaaaaAST si trova a 
via Oblach, 36 – 00054 Fiumicino (RM)
tel. e fax 06.65.024.216
L’orario di apertura è da Lunedì a Venerdi 
dalle ore 9.30 alle ore 12.30

AAAArrrreeeeaaaaIIIInnnntttteeeerrrrnnnnaaaazzzziiiioooonnnnaaaalllleeee:::: Carla Maria Fladrowscki Ferrara
Telefono AST 3387177673
medisci@sclerosituberosa.org

SSSSeeeeggggrrrreeeetttteeeerrrriiiiaaaaAAAAmmmmmmmmiiiinnnniiiissssttttrrrraaaattttiiiivvvvaaaa:::: Daniela Lotini
Telefono AST 3387126018 tel. e fax sede AST 0665024216
segreteria.ast@sclerosituberosa.org

UUUUffffffffiiiicccciiiioooo ssssttttaaaammmmppppaaaa::::Marco Michelli
Telefono AST 3387144466 - cell. 3406353765
marcomwm@inwind.it

Consiglio Direttivo AST 
I membri del Consiglio Direttivo sono tutti soci AST volontari, a cui poter fare riferimento:

• Presidente: Velia Maria Lapadula 
cell. 335 247729 • mail: v.lapadula@sclerosituberosa.org
Dottoressa in gestione e marketing per le politiche sociali

• Tesoriere: Paolo Cuoghi 
telefono AST 338 6256151 • cell. 339 1868612 • mail: 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: francesca@createyons.it
Insegnante scuola infanzia. Nell’associazione dal 2001, successivamente diventa co-delegata con Renato Tobia per la
regione Liguria e, nel 2010, entra nel direttivo 

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

• Consigliere: Carmine Lechiara
telefono AST 338 6747922 • cell. 335 6979049 • mail: carmine@createyons.it
Funzionario Sindacale (CGIL). Entra nel direttivo nel 2007, occupandosi dell’organizzazione eventi e raccolta fondi.

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:21marzo2010

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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IIIIllll CCCCoooommmmiiiittttaaaattttoooo SSSScccciiiieeeennnnttttiiiiffffiiiiccccoooo
DDDDooootttttttt....ssssssssaaaa AAAAlllleeeessssssssaaaannnnddddrrrraaaaBBBBaaaallllddddeeeelllllllliiii (Roma) Comitato per l’Educazione Terapeudica Onlus - DDDDooootttttttt....ssssssssaaaaGGGGaaaabbbbrrrriiiieeeellllllllaaaaBBBBaaaarrrrttttaaaalllliiiinnnniiii (Siena) Ospedale Le Scotte - DDDDooootttttttt.... SSSSaaaallllvvvvaaaattttoooorrrreeeeBBBBuuuuoooonnnnoooo (Napoli) Ospedale San-
tobono - PPPPrrrrooooffff.... PPPPaaaaoooolllloooo CCCCuuuurrrraaaattttoooolllloooo (Roma) Policlinico Tor Vergata - DDDDooootttttttt.... RRRRoooobbbbeeeerrrrttttooooGGGGaaaaggggggggeeeerrrroooo (Savona) U.O. Pediatria Ospedale San Paolo  - DDDDooootttttttt.... LLLLoooorrrreeeennnnzzzzooooGGGGeeeennnniiiittttoooorrrriiii (Firenze) Ospedale Meyer - DDDDooootttttttt....
GGGGiiiiuuuusssseeeeppppppppeeeeGGGGoooobbbbbbbbiiii (Bologna) Ospedale Maggiore - DDDDooootttttttt....SSSSeeeerrrrggggiiiiooooHHHHaaaarrrraaaarrrriiii (Milano) Ospedale San Giuseppe - PPPPrrrrooooffff....ssssssssaaaaAAAAnnnnnnnnaaaaMMMMaaaarrrriiiiaaaaLLLLaaaavvvveeeerrrrddddaaaa (Padova) Università di Padova -PPPPrrrrooooffff....NNNNiiiiccccoooollllaaaaMMMMiiiiggggoooonnnneeee (To-
rino) Ospedale San Giovanni Battista - DDDDooootttttttt.... PPPPiiiieeeerrrrggggiiiioooorrrrggggiiiiooooMMMMiiiiooootttttttteeeelllllllloooo (Bassano del Grappa) Ospedale Nuovo - DDDDooootttttttt....ssssssssaaaa PPPPaaaattttrrrriiiizzzziiiiaaaa PPPPeeeettttrrrroooonnnniiii (Milano) Psicologa - PPPPrrrrooooffff.... EEEEuuuuggggeeeennnniiiioooo RRRRaaaaiiiimmmmoooonnnnddddoooo (Cosenza)
Osp. Civile di Cetraro, (Roma) Ospedale Israelitico - DDDDooootttttttt....MMMMaaaarrrrttttiiiinnnnoooo RRRRuuuuggggggggiiiieeeerrrriiii (Catania) Università di Catania - DDDDooootttttttt.... PPPPiiiieeeerrrraaaannnnggggeeeelllloooo VVVVeeeeggggggggiiiioooottttttttiiii (Pavia) Centro Neurologico Mondino.

LLLLOOOOMMMMBBBBAAAARRRRDDDDIIIIAAAA
Referente: PPPPrrrrooooffff.... PPPPiiiieeeerrrraaaannnnggggeeeelllloooo VVVVeeeeggggggggiiiioooottttttttiiii
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: PPPPrrrrooooffff.... AAAAllllffffrrrreeeeddddooooGGGGoooorrrriiiioooo
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: DDDDooootttttttt....ssssssssaaaaFFFFrrrraaaannnncccceeeessssccccaaaaLLLLaaaaBBBBrrrriiiioooollllaaaa (adulti e
neurologia)
A.O.SAN PAOLO Polo Universitario Centro per l'Epilessia
tel. 02 81844200 • 02 81844201 • Cell. 333 2375640
lun-mart dalle 13:00 alle 14:00
ven dalle 15:00 alle 16:00
e-mail: flabriola@inwind.it
Per la Pediatria (minori) dell'A.O.SAN PAOLO i riferimenti sono:
PPPPrrrrooooffff....ssssssssaaaa RRRRiiiivvvvaaaa
DDDDrrrr....ssssssssaaaaGGGGiiiiaaaacccccccchhhheeeerrrroooo tel. 02 8184 4333
(robertagiacchero@libero.it)
DDDDrrrr....ssssssssaaaa FFFFrrrraaaannnncccceeeessssccccaaaaPPPPiiiinnnnttttoooo, che organizza i Day Hospital, tel.
340 5027113 (francesca_pinto@tiscali.it)
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 (i medici
e le unità operative):
http://www.ao-sanpaolo.it/news/?id=87
Referente: DDDDooootttttttt.... SSSSeeeerrrrggggiiiiooooHHHHaaaarrrraaaarrrriiii
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

PPPPIIIIEEEEMMMMOOOONNNNTTTTEEEE
Referenti: PPPPrrrrooooffff.... NNNNiiiiccccoooollllaaaaMMMMiiiiggggoooonnnneeee tel. 011 633 6681
DDDDrrrr.... EEEEnnnnrrrriiiiccccooooGGGGrrrroooossssssssoooo 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

VVVVEEEENNNNEEEETTTTOOOO
Referente: PPPPrrrrooooffff....ssssssssaaaa AAAAnnnnnnnnaaaaMMMMaaaarrrriiiiaaaa LLLLaaaavvvveeeerrrrddddaaaa
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: DDDDrrrr.... PPPPiiiieeeerrrrggggiiiioooorrrrggggiiiiooooMMMMiiiiooootttttttteeeelllllllloooo
Strutt. Compl. di Neuropsichiatria Infantile
A.S.U.L.S.S. 3 - OSPEDALE NUOVO 
Via die Lotti 40 • 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) 
tel. 0424 885180 • fax 0424 885421
e-mail: piergiorgio.miottello@aslbassano.it

LLLLIIIIGGGGUUUURRRRIIIIAAAA
Referente: DDDDrrrr....ssssssssaaaaMMMMaaaarrrriiiiaaaaGGGGiiiiuuuusssseeeeppppppppiiiinnnnaaaa BBBBaaaagggglllliiiieeeettttttttoooo
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
DDDDrrrr.... RRRRoooobbbbeeeerrrrttttooooGGGGaaaaggggggggeeeerrrroooo
U.O. Pediatria Ospedale San Paolo • Savona
e-mail: garob@iol.it • cell 3356278716
DDDDrrrr.... CCCCoooorrrrrrrraaaaddddooooOOOOcccccccceeeellllllllaaaa
(Direttore U.O.C. dermatologia)
e DDDDrrrr.... GGGGiiiiaaaannnnMMMMaaaarrrriiiiaaaa VVVViiiigggglllliiiizzzzzzzzoooo
(Dirigente medico dermatologia)
Istituto Giannina Gaslini
U.O.C. complessa di dermatologia • Genova
Tel. 010 5636/219 oppure 0105636/563
EEEEMMMMIIIILLLLIIIIAAAARRRROOOOMMMMAAAAGGGGNNNNAAAA
Referente: DDDDrrrr.... GGGGiiiiuuuusssseeeeppppppppeeeeGGGGoooobbbbbbbbiiii
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

TTTTOOOOSSSSCCCCAAAANNNNAAAA
Referente: DDDDrrrr....ssssssssaaaaMMMMaaaarrrrzzzziiiiaaaaGGGGuuuuaaaarrrrnnnniiiieeeerrrriiii
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: DDDDrrrr....ssssssssaaaaGGGGaaaabbbbrrrriiiieeeellllllllaaaa BBBBaaaarrrrttttaaaalllliiiinnnniiii
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

LLLLAAAAZZZZIIIIOOOO
Referenti: PPPPrrrrooooffff.... PPPPaaaaoooolllloooo CCCCuuuurrrraaaattttoooolllloooo / DDDDrrrr....ssssssssaaaa RRRRoooobbbbeeeerrrrttttaaaa
BBBBoooommmmbbbbaaaarrrrddddiiiieeeerrrriiii
Servizio di Neuropsichiatria Infantile
POLICLINICO DI TOR VERGATA • Viale Oxford 81 • 00133
ROMA
tel. 06 20900249 / 06 20903093
e-mail: curatolo@uniroma2.it
e-mail: r.bomba@libero.it
Referenti: DDDDooootttttttt....ssssssssaaaa RRRRaaaaffffffffaaaaeeeellllllllaaaa CCCCuuuussssmmmmaaaaiiii
Div. Di Neurologia
OSP. BAMBIN GESÙ
Piazza S.Onofrio 4 • 00165 ROMA
Tel. 06 68592529 • CUP 06 68181
e-mail: cusmai@opbg.net
Referenti:PPPPrrrrooooffff.... EEEEuuuuggggeeeennnniiiioooo RRRRaaaaiiiimmmmoooonnnnddddoooo
Odontoiatra 
STUDIO DI ROMA 
Via Ippolito Nievo, 61 • 00153 Roma 
tel. 06/5813375
e-mail eugenioraimondo@tiscali.it
Sito: www.eugenioraimondo.it - cell. 337783527

MMMMAAAARRRRCCCCHHHHEEEE
Referente: DDDDrrrr.... CCCCeeeessssaaaarrrreeeeCCCCaaaarrrrddddiiiinnnnaaaalllliiii
Direttore U.O. Neuropsichiatria Infantile
DDDDrrrr....ssssssssaaaaNNNNeeeelllliiiiaaaa ZZZZaaaammmmppppoooonnnniiii

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
DDDDooootttttttt....ssssssssaaaa CCCCllllaaaauuuuddddiiiiaaaa PPPPaaaassssssssaaaammmmoooonnnnttttiiii
Psicologa, ricercatrice • Azienda Osp.“G.Salesi”
tel. 071596 2504 • cell. 331852932
e-mail: claudia.passamonti@unibo.it
CCCCAAAAMMMMPPPPAAAANNNNIIIIAAAA
Referente: DDDDrrrr.... SSSSaaaallllvvvvaaaattttoooorrrreeeeBBBBuuuuoooonnnnoooo
AZ. OSP. SANTOBONO • PAUSILIPON
Via Mario Fiore 8 • 80128 NAPOLI 
tel. 081 2205823 • e-mail: salvatore.buono@tiscali.it

CCCCAAAALLLLAAAABBBBRRRRIIIIAAAA
Referenti:PPPPrrrrooooffff.... EEEEuuuuggggeeeennnniiiioooo RRRRaaaaiiiimmmmoooonnnnddddoooo
Odontoiatra
SEDE DI PAOLA • Contrada Tina snc • 87027 Paola CS 
tel. 0982/621005
e-mail eugenioraimondo@tiscali.it
Sito: www.eugenioraimondo.it • cell. 337783527

PPPPUUUUGGGGLLLLIIIIAAAA
Referente: DDDDrrrr....ssssssssaaaa LLLLuuuuccccrrrreeeezzzziiiiaaaaDDDDeeeeCCCCoooossssmmmmoooo
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

SSSSIIIICCCCIIIILLLLIIIIAAAA
Referente: PPPPrrrrooooffff.... LLLLoooorrrreeeennnnzzzzooooPPPPaaaavvvvoooonnnneeee
Dr. Martino Ruggeri
DIP. DI PEDIATRIA • UNIV. DI CATANIA 
Via Santa Sofia 78 • 95124 CATANIA 
dalle ore 9 alle 14 tel. 095 3781 193
fax 095 222532 • e-mail: lorenzo_pavone@hotmail.com
Linea Diretta Prof. Pavone 0953782682 
cell. 368685305
Referente: PPPPrrrrooooffff....MMMMaaaarrrrttttiiiinnnnoooo RRRRuuuuggggggggiiiieeeerrrriiii
DIPARTIMENTO DEI PROCESSI FORMATIVI 
Via Biblioteca 4, • 95124 CATANIA
Segreteria 0957466303 • 0952508061
cell. Prof. Ruggieri 3385084769
e-mail m.ruggieri@unict.it
Referenti: PPPPrrrrooooffff.... GGGGaaaaeeeettttaaaannnnoooo TTTToooorrrrttttoooorrrreeeellllllllaaaa
DDDDrrrr....ssssssssaaaaMMMMaaaarrrriiiiaaaaBBBBoooonnnnssssiiiiggggnnnnoooorrrreeee
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

SSSSAAAARRRRDDDDEEEEGGGGNNNNAAAA
Referente: DDDDrrrr....ssssssssaaaa LLLLoooorrrreeeeddddaaaannnnaaaaBBBBooooccccccccoooonnnneeee
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

DDDDooootttttttt.... LLLLuuuuccccaaaaWWWWoooonnnngggghhhheeeerrrr
Dirigente Urologo OSP. S. PERTINI • ROMA
Riferimento Urologia • Nefrologia per S.T.
Ospedale: 06.41433574 • Studio: 06.3227575

PPPPrrrrooooffff....MMMMaaaassssssssiiiimmmmoooo LLLLaaaauuuurrrreeeennnnzzzzaaaa
Specialista in dermatologia clinica e dermosifilopa
Studio privato in convenzione con l’AST
e-mail: m.laurenza@tin.it

DDDDooootttttttt....ssssssssaaaa RRRRoooobbbbeeeerrrrttttaaaaDDDD’’’’AAAAmmmmaaaattttoooo
Specialista in nefrologia
Dir.Resp. Ambulatorio NephroCare EnneE
Via P.Castellino 141 • Napoli
Accesso gratuito previa prenotazione 
tel. 081 5452655

DDDDooootttttttt.... CCCCoooorrrrrrrraaaaddddooooAAAAnnnnggggeeeelllloooo - 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

AAAALLLLTTTTRRRRIIII MMMMEEEEDDDDIIIICCCCIIII DDDDIIII RRRRIIIIFFFFEEEERRRRIIIIMMMMEEEENNNNTTTTOOOO

MMMMEEEEDDDDIIIICCCCIIII DDDDEEEELLLLLLLLAAAA RRRREEEETTTTEEEE AAAASSSSTTTT
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VVVVAAAALLLLLLLLEEEEDDDD’’’’AAAAOOOOSSSSTTTTAAAA
SSSSaaaarrrraaaaGGGGiiiiaaaammmmbbbbrrrraaaa
Via Plantin, 15 • 11024 Chatillon (AO) 
cell. 339 6123390 • e-mail:sara.giambra@gmail.com
telefono AST 338 5702132

LLLLOOOOMMMMBBBBAAAARRRRDDDDIIIIAAAA
CCCCoooooooorrrrddddiiiinnnnaaaammmmeeeennnnttttoooo RRRReeeeggggiiiioooonnnnaaaalllleeee ((((eeee PPPPrrrroooovvvviiiinnnncccciiiiaaaa ddddiiii MMMMoooonnnnzzzzaaaa))))::::

Associazione “Casa del Volontariato” • Via Correggio, 59 • 20052 Monza
Tel. 039.2025334 • Fax 039.2845326 • www.casavolontariatomonza.it/
Referente:SSSStttteeeeffffaaaannnnooooFFFFeeeerrrrrrrraaaarrrraaaa
Via Borsa, 25 • 20052 Monza
cell. 348 9014676 • tel. 0392023798 • e-mail: drewski@tiscali.it
telefono AST 338 7169467

PPPPrrrroooovvvviiiinnnncccciiiiaaaa ddddiiii MMMMiiiillllaaaannnnoooo::::
presso Biblioteca del Centro Regionale Epilessia • U.O. Neurologia II 
A.O. San Paolo • Blocco B piano 9 • Via A. Di Rudinì 8 • 20142 Milano
Referente:PPPPaaaattttrrrriiiizzzziiiiaaaa PPPPeeeettttrrrroooonnnniiii
Via Magenta, 24 • 20023 Cerro Maggiore (MI)
tel. / fax 0331 516301 • cell. 335 6441471 • e-mail: patrizia.petroni@tiscali.it
telefono AST 338 6239659

PPPPrrrroooovvvviiiinnnncccciiiiaaaa ddddiiii PPPPaaaavvvviiiiaaaa ((((pppprrrreeeessssssssoooo iiiillll MMMMoooonnnnddddiiiinnnnoooo))))::::
Referente:VVVVeeeennnneeeerrrraaaaDDDDeeeeMMMMaaaarrrrttttiiiinnnnoooo SSSSiiiillllvvvveeeessssttttrrrroooo
Via Verdi, 9 • 27010 Ceranova (PV) 
tel. 0382 954911 • cell. 330 387364 • e-mail: venerasilvestro@libero.it
telefono AST 338 6052852

PPPPrrrroooovvvviiiinnnncccciiiiaaaa ddddiiii VVVVaaaarrrreeeesssseeee
Referente:LLLLuuuuiiiisssseeeellllllllaaaa GGGGrrrraaaazzzziiiiaaaannnnoooo
Via S.Michele 32 • 21040 Venegono Inferiore (VA)
tel. 0331 827540 • cell. 340 3042186 • e-mail: dubinik@alice.it
telefono AST 338 6273079

PPPPIIIIEEEEMMMMOOOONNNNTTTTEEEE
AAAAnnnnttttoooonnnneeeellllllllaaaa CCCCrrrraaaavvvveeeerrrroooo
Via della Chiesa 19 • 12042 Bra (CN)
cell. 349 6618115 • 338 5733206 • e-mail: antonellacravero@virgilio.it
telefono AST 338 6008236 
MMMMaaaauuuurrrrooooPPPPoooonnnnzzzzoooonnnneeee
Via Giordano Bruno 53/b • 10134 Torino
tel. 0113049724 • cell. 347 7984830 • e-mail: ponzonemauro@yahoo.it
telefono AST 338 5733206

VVVVEEEENNNNEEEETTTTOOOO
BBBBrrrruuuunnnnaaaaDDDDoooonnnnaaaazzzzzzzzaaaannnn
Via Albere, 18 • 36060 Romano D'ezzelino (VI)
tel 0424-34078 / 0424-559017 • cell. 3343540876
telefono AST 337 1065194
MMMMyyyyrrrriiiiaaaammmmDDDDaaaammmmeeeettttttttoooo
Via Roma 31 • 30020 Fossalta di Piave (VE)
cell. 333 3112473 • tel. 042167685
telefono Ast 338 6750399
GGGGeeeerrrrmmmmaaaannnnaaaaSSSSiiiimmmmoooonnnneeeettttttttoooo
Via F. Baracca /Venturali • 31020 Villorba (TV)
tel. 0422928809 • cell. 347 5235658 
telefono AST 338 6274348
GGGGiiiiuuuusssseeeeppppppppeeeeBBBBuuuussssnnnnaaaarrrrddddoooo
Via Silvio Pellico, 5 • Romano D'Ezzelino (VI) 
tel. 0424 513751 • cell. 335 6085137 • e-mail gbusnar@tin.it
telefono AST 338 7143957

TTTTRRRREEEENNNNTTTTIIIINNNNOOOOAAAALLLLTTTTOOOOAAAADDDDIIIIGGGGEEEE
FFFFeeeerrrrrrrraaaarrrriiii AAAAmmmmeeeelllliiiiaaaa
Via Don Santo Amistadi,12 • 38087 Roncone (TN)
tel. 333 2646321 • e-mail: luisanny@tin.it
telefono AST 338 7124744

FFFFRRRRIIIIUUUULLLLIIII VVVVEEEENNNNEEEEZZZZIIIIAAAAGGGGIIIIUUUULLLLIIIIAAAA
PPPPaaaaoooollllaaaa VVVViiiioooollll
Via Latisana, 2 • 33077 Sacile (PN)
tel. 335 6196918 • e mail: paola@covrepiazza.it
telefono AST 338 5702898

LLLLIIIIGGGGUUUURRRRIIIIAAAA
RRRReeeennnnaaaattttooooTTTToooobbbbiiiiaaaa
Via della Pace, 123 • 17011 Albisola Superiore (SV)
tel. 019 484017 • cell. 328 2228505 • e-mail: renatotobia@libero.it
telefono AST 338 7185992
FFFFrrrraaaannnncccceeeessssccccaaaaMMMMaaaaccccaaaarrrriiii
Via Chiaravagna, 52/4 • 16153 Genova
tel. 010 6531016 • cell. 340 5929316 • e-mail: francesca@createyons.it
telefono AST 335 8282000

EEEEMMMMIIIILLLLIIIIAAAARRRROOOOMMMMAAAAGGGGNNNNAAAA
AAAAddddrrrriiiiaaaannnnaaaaBBBBaaaallllddddiiiinnnniiii
Via della Costituzione 93 • 48012 Bagnacavallo (RA)
cell. 333 6405064
telefono AST 338 6432731
AAAAnnnnnnnnaaaaBBBBaaaallllddddiiiinnnniiii
Via Massimo Villa • 40026 Imola (BO)
tel. 0542 43608 • cell. 3398970446 • e-mail: baldini–anna@libero.it
telefono AST 338 6673306
MMMMaaaannnnuuuueeeellllaaaaMMMMaaaaggggnnnniiii
Via Bruno Manni, 8 • 41057 Spilamberto (MO)
tel. 059 785939 • cell.338 4869525 • e-mail. i.cuoghi@alice.it
telefono AST 338 6268129

TTTTOOOOSSSSCCCCAAAANNNNAAAA
VVVVaaaannnniiiiaaaa BBBBuuuulllllllleeeerrrriiii
Corte dei Pini, 5 • 56030 Terricciola (PI)
tel. 0587658350 • cell. 338 7692910 • e-mail: colombininico@libero.it
telefono AST 338 6282094
BBBBaaaarrrrbbbbaaaarrrraaaa RRRRoooossssssssiiii
VIA VENETO, 31 • 57016 Rosignano Solvay (LI)
tel. casa 0586 767527 • cell. 328 6437609 • e-mail: barbara.rossi13@tin.it
telefono AST 338 7173072
SSSStttteeeeffffaaaannnnoooo VVVVaaaannnnnnnnuuuucccccccciiiinnnniiii
Via 2 giugno 16 • 52020 Laterina (AR)
tel. 0575 894441 • cell. 3296132589 • e-mail: citroenallodola@alice.it
telefono AST 338 5701386

UUUUMMMMBBBBRRRRIIIIAAAA
SSSSuuuussssaaaannnnnnnnaaaaDDDDuuuurrrraaaannnntttteeee
Via Rossini, 202 • 05100 Terni
tel. 0744 281940 • cell. 328 9043274 • e-mail: susid@libero.it
telefono AST 338 5707749
AAAAnnnnddddrrrreeeeaaaaNNNNoooovvvveeeemmmmbbbbrrrreeee
Trav. Papa Giovanni XXIII • 06038 Spello (PG)
tel. 0742652691 • cell. 3471806869 • e-mail: andrea9mbre@alice.it
telefono AST 338 6281622

LLLLAAAAZZZZIIIIOOOO
AAAAnnnnttttoooonnnniiiiaaaaDDDDeeeeCCCCaaaarrrroooo
Via Carlettini • 00133 Roma 
cell. 338 1574996 • e-mail: decaro.antonia@virgilio.it
telefono AST 338 6731089
DDDDaaaannnniiiieeeellllaaaaBBBBaaaallllllllaaaarrrriiiinnnn
Piazza S. D’Acquisto, 2 • 02100 Rieti
cell. 339 2400424 • email: enrico.gnan@tin.it
telefono AST 338 7140089

MMMMAAAARRRRCCCCHHHHEEEE
MMMMoooonnnniiiiccccaaaaBBBBaaaalllldddduuuucccccccciiii
Via 4 novembre 4 • 60037 Monte San Vito (AN)
tel. 071740695 • cell. 331 9008877 • e-mail: monica.balducci72@gmail.com
telefono AST 338 6287792

AAAABBBBRRRRUUUUZZZZZZZZOOOO
MMMMoooonnnniiiiaaaa FFFFeeeerrrrrrrriiiilllllllliiii
Via T. Campanella, 16 • 66050 San Salvo (CH)
tel. 0873 547363 • cell. 349 5356909 • e-mail: ferrillidg@libero.it
telefono AST 338 6291139

CCCCAAAAMMMMPPPPAAAANNNNIIIIAAAA
PPPPaaaaoooollllaaaa CCCCiiiittttoooo
Via Gabella Vecchia, 49 • 80142 Napoli 
tel. 081 5543109 • cell. 349 2624173
telefono AST 338 6051769
RRRRoooobbbbeeeerrrrttttaaaaBBBBoooozzzzzzzzaaaa
Via Basile 24 • 80136 Napoli 
cell. 333 1820069 • e-mail: bozzaroberta@libero.it
telefono AST 338 7149548

BBBBAAAASSSSIIIILLLLIIIICCCCAAAATTTTAAAA
CCCCaaaarrrrmmmmiiiinnnneeee RRRRoooossssaaaa
Via Addone 29 • 85100 Potenza
tel. 0971 24073 • cell. 3405295193 • e-mail: rocarros@alice.it
telefono AST 338 6752316

PPPPUUUUGGGGLLLLIIIIAAAA
AAAAnnnnttttoooonnnniiiioooo FFFFaaaazzzzzzzziiii
Via M. Buonarroti 24 • 72028 Torre S.S. (BR)
tel. 0831 747562 • cell. 347 0580774 • e-mail: antoniofazzi48@yahoo.it
telefono AST 338 7152046

CCCCAAAALLLLAAAABBBBRRRRIIIIAAAA
IIIIddddaaaaMMMMeeeennnnddddiiiicccciiiinnnnoooo
Via Calabria, 9 • 87030 Carolei (CS)
tel. 0984 1800520 • cell. 348 9369783 • e-mail: idamendicino@inwind.it
telefono AST 338 7160038

SSSSAAAARRRRDDDDEEEEGGGGNNNNAAAA
EEEEffffiiiissssiiiioooo BBBBaaaacccchhhhiiiissss
Via Guido Rossa, 14 • 09010 Siliqua (CA)
tel. 0781 73325 • cell. 334 1731318 • e-mail: ef.bachis@hotmail.it
telefono AST 338 7149452
MMMMaaaarrrriiiiaaaaBBBBeeeeaaaattttrrrriiiicccceeeeMMMMaaaannnnccccaaaa
Via G. Leopardi 1/b • 09033 Decimomannu (CA)
tel. 070961256 • cell. 340 4035264 • e-mail: mary.bea62@yahoo.it
telefono AST 338 6039618

SSSSIIIICCCCIIIILLLLIIIIAAAA
GGGGiiiiuuuusssseeeeppppppppeeeeMMMMoooonnnneeeeggggoooo
c/o Curia Arcivescovile Piazza Duomo, 5 • 96100 Siracusa
cell. 333 6761405 • tel. 0931 463776 • e-mail: peppus70@yahoo.it  
telefono AST 338 6037763
SSSSeeeebbbbaaaassssttttiiiiaaaannnnaaaaBBBBaaaarrrrbbbbeeeerrrraaaa
Via Aristide Gabelli 76/A • 96100 Siracusa
Tel.0931 463776 • cell.338 1353058 • e-mail: sebastiana.barbera@gmail.com
telefono AST 338 7145812
VVVViiiittttaaaaAAAArrrrmmmmaaaattttaaaa
Via Francesco Crispi • 91018 Salemi (TP)
cell. 339 8574731 • e-mail: bllmle@alice.it
telefono AST 338 7162776
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