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LEGARE INSIEME

P
o
st

e 
it

al
ia

n
e 

S
.p

.A
. 
- 

S
p
ed

iz
io

n
e 

in
 a

b
b
o
n
am

en
to

 p
o
st

al
e 

- 
D

.L
. 
3
5
3
/2

0
0
3
 (

co
n
v.

 i
n
 L

. 
2
7
/0

2
/2

0
0
4
 n

. 
4
6
) 

ar
t.

 1
, 
co

m
m

a 
2
 e

 3
, 
R

o
m

a/
A

u
t.

 n
. 
1
4
6
/2

0
0
8

Quanto è importante iniziare
l’anno con l’ispirazione giusta?
Per molti fondamentale: a

parer mio le parole legare e insieme
sono perfette per caratterizzare il 2012

in chiave AST.
Citando il latino, ricordo che alcuni teorici han-

no ritenuto che queste 2 paro-
le possano essere affiancate ad
uno dei significati del termine
religione; piacevole accostarle
anche al termine con cui Cice-
rone definiva la religione stes-
sa dal verbo relegere, ossia “ri-
percorrere” o “rileggere”, inten-
dendo una riconsiderazione di-
ligente di ciò che riguarda il cul-
to degli dèi. 

Permettersi all’inizio di que-
st’anno nuovo anno citazioni, fi-
losofia, aspettative e speranze
forse potrebbe apparire un lus-
so. Questo è il regalo che auspi-
co per l’AST, ovvero un anno che
si contraddistingua per le aspet-
tative e per le tante certezze. Non
ci credete? Basta dare uno
sguardo alle date, ai titoli e al filo rosso che condu-
ce questo nuovo numero del giornale e che tiene
insieme tutto il cammino che desideriamo portare
avanti. Un esempio su tutti potrebbe essere rappre-
sentato daI manifesto de “In-forma con la Cura”
che vedete al centro: forza, energia, creatività, par-
tecipazione, in–formazione, il tutto condito dai no-
stri colori sociali: il rosso e l’azzurro.

Abbiamo pensato ad un annata che sia Legata
– Insieme capace di portare avanti lungo le quattro
stagioni gli obiettivi prefissati in un percorso di
eventi e appuntamenti e ne siamo orgogliosi,
perché ogni data è animata, creata e voluta da noi
stessi. Il calendario delle attività è stato approvato•• Approfondimenti da pag. 3

• Informazioni mediche da pag. 5

• Primo piano da pag. 10

• Rubriche informative da pag. 12

• Dalle Regioni da pag. 15

• Il mondo AST da pag. 18

in Assemblea, consentendo di comunicarla come
incitamento per la partecipazione di tutti, per far
scattare la motivazione che anima le più belle
iniziative associative di cui, come sempre, trovate
menzione nel nuovo numero dell’ ASTnews. 

Prepararsi all’evento del Congresso, a settem-
bre 2012, di Napoli è motivo di grandi aspettati-

ve: si tratta del simposio mon-
diale per eccellenza, per chi ri-
cerca e cura sulla ST. L’acco-
glienza è già stata dimostrata
dal padrone di casa, il Sinda-
co Luigi De Magistris che ha
partecipato alla presentazione
partenopea del corto “L’agnel-
lino con le trecce” dandoci pie-
na disponibilità nel mettere a
disposizione le infrastrutture
comunali, l’Assessore alle po-
litiche sociali Sergio D’angelo,
che ha estratto il primo premio
dell’edizione napoletana della
nostra lotteria Il Vero Premio
è la Vita. Le giornate delle fe-
stività natalizie appena trascor-
se hanno dato dimostrazione
della cura che è in campo per

la preparazione al lavoro del progetto “Superare
2012” (abbiamo anche un piccolo logo che cer-
tifica il progetto). Oltre a citare le istituzioni napo-
letane che grande calore e accoglienza c i hanno
manifestato, appare doveroso il ringraziamento
all’azienda Novartis, per il sostegno che ha già
garantito all’attività. Non mi resta altro da aggiun-
gere: via di corsa, immersi nell’anno e senza per-
dere neppure uno degli appuntamenti AST! 

Vi aspettiamo. 

Velia Maria Lapadula
Presidente Nazionale AST onlus
v.lapadula@sclerosituberosa.org

“Rari ma forti insieme” è
lo slogan che caratteriz-
za la quinta “Giornata in-

ternazionale delle Malattie Ra-
re”. Come ogni anno bisestile
la celebrazione verrà fatta pro-
prio in quel giorno “raro” del-
l’anno, ossia il 29 febbraio, da-
ta in cui tante sono le manife-
stazioni in programma. L’even-
to coordinato da EURORDIS
e organizzato con le tantissi-
me associazioni di malattia ra-
ra nazionali sarà presente in
ben 25 nazioni nella sola Euro-
pa; peraltro le attività di sensi-
bilizzazione si svolgeranno an-
che in Russia, continuando fi-
no a Cina e Giappone, come
anche negli Stati Uniti, Cana-
da, Australia e Nuova Zelanda.

Il tema 2012 si concentra
proprio sull’importanza della
“Solidarietà” e la necessità di
collaborazione e reciproco so-
stegno nel campo delle malat-
tie rare. “Ha senso ad agire in-
sieme, perché ci troviamo ad
affrontare sfide simili” è l’indi-
cazione che capeggia sulle pa-

RARI MA FORTI
Il 29 febbraio si celebra 

la giornata della MR
di Marco Micheli

Segue a pag. 2
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Questo numero di ASTnews è stato realizzato grazie al sostegno di
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gine dei diversi siti istituzionali europei. L’obiettivo è quello di esten-
dere questo senso di solidarietà alla società in generale: infatti, le
persone attive nel campo delle malattie rare devono ricordare che
non sono sole e hanno bisogno di non agire in solitudine per rag-
giungere i loro obiettivi. Anche se pochi e lontani tra loro insieme,
presentano molti e agendo insieme sarà più forte.

Per noi di AST è un tema ben caro che ricorda la campagna di co-
municazione risultante dallo spot del “pulcino nero” girato insieme al
testimonial dell’associazione Nino Frassica e, recentemente dal corto
“L’agnellino con le trecce”, dove combattere la solitudine ed essere
solidali diventano i temi cardine nei quali è incentrato il messaggio.

La “Giornata delle malattie rare” mira a ricordare che, poiché i
pazienti sono rari, le competenze sono scarse e le persone affette
da malattie rare devono affrontare sfide simili, il modo da agire in-
sieme ha un senso. Le malattie rare sono un'area in cui la collabo-
razione è essenziale.

La giornata ricorda che insieme possiamo fare di più, visto che
le persone affette da malattie rare in tutto il mondo si trovano ad af-
frontare lo stesso tipo di sfide. Unire gli sforzi acquista senso in spe-
cial modo per consentire un più facile accesso alla diagnosi corret-
ta (test genetici, screening neonatale), o anche per aumentare la di-
sponibilità di informazioni (codifica e classificazione, telemedicina).
Significa anche puntare a migliorare le conoscenze scientifiche (re-

gistri e database, piattaforme di ri-
cerca internazionale, multi-centro
di ricerca clinica, lo sviluppo di far-
maci e test diagnostici, la forma-
zione di professionisti) e mitigare
le conseguenze sociali (servizi so-
ciali specializzati in grado di miglio-
rare la qualità della vita delle per-
sone affette da una malattia rara e

le loro famiglie, come di assistenza telefonica, servizi di accoglienza
provvisoria e programmi di ricreazione terapeutica), nonché consen-
tire le adeguate prestazioni di assistenza sanitaria (con reti di riferi-
mento internazionale di centri di competenza, cura multidisciplina-
ri). Peraltro, assume notevole rilevanza il miglioramento dell'acces-
so ai pochi farmaci esistenti e la cura (prezzi e rimborso, la riforma
sanitaria) e l’esigenza di eliminare l'isolamento (pazienti e le famiglie
di supporto e di empowerment, di reti e di comunità) al fine di co-
struire un mondo migliore per i pazienti affetti da malattie rare.

Data la rarità non solo dei pazienti ma anche degli esperti, la
maggior parte delle azioni legate alle malattie rare devono essere
eseguite in collaborazione tra diversi Paesi, regioni e livelli di com-
petenze. I progressi a beneficio dei pazienti affetti da malattie rare
possono essere raggiunti solo attraverso una stretta cooperazio-
ne internazionale che, come associazione Sclerosi Tuberosa por-
tiamo avanti grazie ai nostri esperti.

Il sogno è che i futuri 29 febbraio non abbiano bisogno di ce-
lebrare la rarità e la diversità, ma passino nel dimenticatoio, in una
realtà dove le barriere e le difficoltà (rare) siano abbattute.

Buona strada!
Marco Michelli 

Direttore responsabile Aesseti News 
marcomwm@inwind.it 

Dalla prima... “RARI MA FORTI INSIEME”

Auguri a Monica Balducci e a 
Gianluca Puzzello, che a breve 

vedranno nascere la loro terzogenita

Auguri a Claudia Passamonti 
prossima al parto
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EVEROLIMUS: LA RICERCA CONTINUA

Il piano di comunicazione dell’AST si arric-
chisce di una fantastica novità per il 2012!
La casa farmaceutica NOVARTIS, infatti,

finanzierà la realizzazione di un libro di favo-
le per bambini sul tema “raro sì, ma non di-
verso” che sarà realizzato in collaborazione
con la casa editrice CARTHUSIA di Milano.

La favola, scritta da Maurizio Rigatti (che
gli amici dell’AST conoscono bene) e illustra-
ta da Annalisa Beghelli (architetto con la pas-
sione per le illustrazioni), probabilmente trat-
terà una storia di animali in cui ci si può iden-
tificare facilmente (dopo i pulcini e l’agnelli-
no, come poteva essere altrimenti?!) da leg-
gere e guardare, e si propone di raccontare
della malattia rara, della solitudine del mala-
to e della famiglia e della difficoltà di essere
accettati dalla società utilizzando il linguag-
gio semplice delle immagini e della scrittura
per bambini.

Il libro è rivolto principalmente a tutti i
piccoli, ma intende essere anche uno stru-
mento utile per coloro che lo racconteran-
no: le mamme e i papà, gli insegnanti e gli
operatori.

Non mancheremo di tenervi aggiornati su
questo meraviglioso progetto.

Grande Maurizio!

E DOPO “MAI PIU’ SOLO” E “L’AGNELLINO CON LE
TRECCE”, ARRIVA LA FAVOLA PER BAMBINI!

Il 1 Dicembre si è tenuto a Milano, organizzato dalla Novartis, un
importante incontro scientifico internazionale, avente come te-
ma principale l’uso dell’Everolimus nel trattamento degli angio-

miolipomi renali (AML) e della linfangioleiomiomatosi (LAM) polmo-
nare, secondari a Sclerosi Tuberosa.

Il prof. Bissler di Cincinnati ha presentato i dati di un interessante
trial clinico arrivato alla fase due, che sembra aprire più di uno
spiraglio nella stabilizzazione e nella riduzione volumetrica degli
angiomiolipomi renali, utilizzando l’Everolimus a diversi dosaggi e
frequenze di somministrazione ( giornaliere o settimanali).

Il Board scientifico, composto da Specialisti Nefrologi, Pediatri,
Neurologi, Oncologi venuti da diversi paesi europei, ha puntato
l'attenzione sulla necessità di un approccio multidisciplinare al
paziente affetto da Sclerosi Tuberosa, che può avere esordi e
manifestazioni diverse da individuo a individuo.

La possibilità di un’efficace arma terapeutica nel controllo degli
angiomiolipomi ha sicuramente un' enorme valenza clinica, giacchè
non sono rare le emorragie associate a lesioni vascolari, le
manifestazioni metastatiche e l'evoluzione verso l'insufficienza
renale cronica.

Dr Roberta d'Amato
Direttore Responsabile NephroCare Italia

NEPHROCARE ITALIA 
I valori fondamentali di Fresenius Medical Care sono l’integrità,

l’impegno a raggiungere l’eccellenza, l’applicazione di un codice di
etica professionale e il rispetto per l’individuo. In questa ottica si muo-
ve NephroCare®, la piattaforma di ser-
vizi per la gestione dei Centri dialisi di
Fresenius Medical Care: ogni giorno
in più di 2500 cliniche per quasi
200.000 pazienti, con 64.000 colla-
boratori nel mondo.

Per questo lavoriamo e impieghia-
mo professionisti altamente qualifica-
ti e sosteniamo attivamente il loro svi-
luppo professionale, continuamente.

In NephroCare® viviamo la nostra
visione ogni giorno perchè rappresenta
il carattere della nostra azienda.

Il motto di NephroCare® è “Ci
prendiamo cura di Voi” (The way of
caring) ed è fondamentale per mettere in pratica le nostre strategie.
Il nostro obiettivo primario è assicurare ai Pazienti trattamenti di mas-
sima Qualità aumentandone l'aspettativa e la Qualità di vita.

Roberta D’Amato

I protagonisti del corto e il regista Maurizio Rigatti con il Presidente AST
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L’AGNELLINO SI PRESENTA A EURORDIS

Èpossibile rileggere il percorso che si compie all’interno di
un’associazione per le malattie rare utilizzando il concetto
di “comunità di pratica”,

elaborato dal ricercatore Etienne
Wenger: in base a tale definizione, si
intende per “comunità di pratica” quel
gruppo formato da persone che si
impegnano in un processo di
apprendimento collettivo in un ambito
condiviso. Insieme, sviluppano un repertorio condiviso di risorse:
esperienze, storie, strumenti, modalità di affrontare problemi
ricorrenti… in breve, una condivisione di buone pratiche. 

Obiettivo della ricerca che è sfociata nel testo “La cura associativa”
era di produrre negli associati la consapevolezza della quantità e
qualità di competenze che ognuno di loro aveva messo in campo per
fronteggiare la malattia e di come questo processo di apprendimento
fosse messo in moto attraverso l’interazione. Rendere partecipi gli
altri delle esperienze, le storie, le strategie di fronteggiamento di
problemi comuni a molti, permette di ampliare il confronto e il livello
di apprendimento, migliorando le soluzioni, differenziandole, creando
modelli di intervento che accorciano il percorso.

Quando un’associazione si riconosce in questo patrimonio è
pronta per  intraprendere azioni verso l’esterno, fornire informazioni
e fungere da casa madre per le iniziative, ottenere attenzione, avere
la possibilità di ampliare il bacino della richiesta di maggiori fondi,
cercare nuovi interlocutori: pensando all’AST, proprio in questa
direzione si è proceduto con la realizzazione del breve film “L’agnellino

con le trecce”. Nel film si affrontano temi vicino alla quotidianità di
un genitore il cui figlio sia affetto da ST, che si domanda quale sia

il proprio ruolo nell’accompagnare il
figlio, attraverso gli anni scolari e nelle
relazioni adolescenziali con i compagni.
Quali sono le sfide che affronta un
ragazzo adolescente con ST, e in che
modo il genitore può accompagnarlo?
Far parte di un’associazione può fare

la differenza?
Questo corto ci offre un’istantanea della vita di un padre, che

riconosce il momento di agire quando si rende conto che le risposte
dell’ambiente alle domande del figlio sono dettate da ignoranza e
pregiudizi. La sua non è un’azione legata alla rassegnazione ma
una presa d’atto della realtà, e la decisione di condividerla con la
propria comunità. 

Il gesto semplice e coraggioso di dichiarare apertamente la malattia
del figlio permette di far condividere il problema alla comunità, lo
“alleggerisce” di un peso che aveva portato in solitudine e isolamento
e gli permette di considerare la possibilità di accettare l’amicizia offerta
dai membri dell’Associazione e sperimentare di nuovo la fiducia.

Con questo spirito di intraprendono le azioni in AST e questo
ci rende fieri di appartenere ad un’Associazione. 

Carla Drewski
Responsabile AST

Giulia Mariani
Pedagogista ricercatrice del gruppo “La Cura Associativa”

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 in-
dirizzo di posta elettronica idamendicino@in-
wind.it specificando in oggetto “richiesta con-
sulenza” ed indicando i vostri recapiti: sare-
te contattati al più presto.

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

di corsa a trovarlo!

L’AGNELLINO PARLA INGLESE
(E PARTECIPA A GIFFONI)

G razie alla nostra Carla e al grande lavoro dello staff di Di-
va Universal il “nostro” corto “L’agnellino con le trecce”
è stato sottotitolato in inglese. In questa versione inter-

nazionale potrà partecipare (speriamo!) alla 42° edizione del Gif-
foni Film Festival, la rassegna cinematografica per giovani più
conosciuta al mondo in programma in Campania nel prossimo
mese di luglio.

Il testo che pubblichiamo è tratto dal materiale relativo al corto “L’Agnellino con le trecce” e al suo significato per AST, che verrà
presentato in inglese alla prossima riunione di Eurordis in programma a Bruxelles.
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L a Sclerosi Tuberosa è una malattia genetica rara a
coinvolgimento multi organo determinata dalla mutazione di
uno dei 2 geni TSC1 e TSC2 il cui mancato regolare

funzionamento conduce ad alterazioni nei meccanismi di controllo
della cascata mTOR determinando la crescita degli amartomi nei
vari tessuti.

Quasi costante nella malattia è l’interessamento del SNC con
la formazioni tuberi, noduli subependimali, amartomi gigantocellulari
responsabili di epilessie spesso farmaco resistenti e severe turbe
comportamentali.

L’asportazione chirurgica
delle lesioni è indispensabile nei
SEGA (Astrocitoma Subependi-
male a Cellule Giganti), causa
frequente di idrocefalo e quin-
di di ipertensione endocranica,
ma spesso sono necessari an-
che interventi di tuberectomia
quando si riesce ad individua-
re il tubero epilettogeno che de-
termina crisi non controllate dai
farmaci.

Presso il nostro centro sono
stati effettuati 3 interventi di
asportazione di SEGA e un in-
tervento di tuberectomia.

Per l’ottimizzazione dei risul-
tati chirurgici è opportuno un ap-

profondito studio neurofisiologico pre-operatorio ed intraopera-
torio onde poter migliorare i risultati finora ottenuti e poter im-
plementare in maniera efficace l’utilizzo delle metodiche neuro-
chirurgiche nel controllo delle crisi. Scopo della chirurgia è quel-
lo di ottenere il massimo sollievo dalle crisi, minimizzare gli ef-
fetti collaterali ed evitare le conseguenze a lungo termine delle
crisi e delle terapie. 

Caso clinico
Paziente di 6 anni affetta da

Sclerosi Tuberosa ed Epilessia, la
piccola è stata sottoposta ad un
lungo e delicato studio prechirur-
gico consistente in una precisa
raccolta amnestica, esame clini-
co, Risonanza Magnetica dell’en-
cefalo con e senza MDC e funzio-
nale, registrazioni elettroencefa-
lografiche e Video-elettroencefa-
lografiche ripetute. Tale studio ha
permesso di localizzare perfetta-
mente l’attività epilettogena in cor-
rispondenza di tuberi in regione
fronto-temporale destra.

Trattamento chirurgico
La piccola è stata sottoposta ad

intervento di tuberectomia , si è pro-
ceduto ad un’ampia craniotomia
fronto-temporale destra  e all’aper-
tura durale.

L’dentificazione della struttura
tuberosa fonte del focolaio epiletti-
co,è stato realizzato con l’impianto
di un elettrodo di superficie SUB-
DURALE (GRID-STRIP), contenen-
te numero 20 di derivazioni posizio-
nato a livello della superficie corti-
cale esposta.

L’elettrodo collegato alla testi-
na dell’elettroencefalografo ha co-
sì permesso un’accurata e istantanea registrazione elettroencefa-
lografica intraoperatoria, determinando le aree epilettogene da
asportare.

Gli elettrodi disposti in modo geometrico e contenuti in una
striscia di materiale morbido del peso di 3mm adattandosi
perfettamente alla superficie cerebrale ha svolto la funzione di
localizzare la zone di origine delle crisi.

La GRID svolge anche la funzione di individuare le Aree Eloquenti,
cioè quelle aree cerebrali come l’area motoria primaria o l’area del
linguaggio fornendo così a neurochirurgo i limiti non valicabili
nell’intervento di Ablazione Corticale.

Il decorso post-operatorio è stato buono e la piccola paziente
è stata dimessa in sesta giornata post-operatoria.

A distanza di sette mesi dall’intervento la piccola non ha
presentato crisi ed è in trattamento con i farmaci Depakin e Keppra.

Salvatore Buono 
neurologo, referente campano AST

salvatore.buono@tiscali.it
Giuseppe Cinalli 

neurochirurgo
giuseppe.cinalli@gmail.com

Marzia Abenante 
tecnico di neuro fisiopatologia

marziaabenante@libero.it

FARMACORESISTENZA IN ST: PRESSO IL CENTRO ST
OSPEDALE SANTOBONO DI NAPOLI INTERVENTO DI

TUBERECTOMIA CON TECNICHE AVANZATE

Dott.ssa Marzia Abenante

Dott. Salvatore Buono

Dott. Giuseppe Cinalli
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IL PASSAGGIO DALL’ETÀ PEDIATRICA 
ALL’ETÀ ADULTA E LA ST

Nello scorso giugno durante il convegno
svoltosi a Bassano del Grappa, si è parlato
anche delle problematiche legate al

passaggio dall’età pediatrica all’età adulta così
difficile specie per le persone affette da una patologia
come la sclerosi tuberosa.

Vorrei riprendere l’argomento, che mi sembra importante,
riassumendo qui di seguito il mio punto di vista che avevo esposto
appunto a Bassano.

Il passaggio all’età adulta può essere  un momento difficile per
tutti, ma lo è specialmente per le persone affette da una malattia
rara, cronica, multisistemica e invalidante come la s.t. e per le loro
famiglie perché cambia l’organizzazione della vita, si modificano
gli equilibri, si individuano a fatica i nuovi punti di riferimento a livello
sociale e sanitario e a volte i punti di riferimento si trovano, ma
spesso lontano da casa.

Il più delle volte inoltre il compimento della maggiore età comporta
anche l’interruzione del percorso riabilitativo per i ragazzi affetti da
s.t. e portatori di disabilità, dall’oggi al domani.

Ma così come non diremmo mai che un individuo a sviluppo
tipico non possa imparare delle nuove cose in età adulta, non è
corretto (umanamente e eticamente) affermare che una persona
adulta con disabilità non possa imparare nuove abilità. È solo
questione di maggior tempo necessario.

Infatti anche se è fuori dubbio che la precocità degli interventi
favorisca l’apprendimento, è possibile a qualsiasi età avviare
attività abilitative, con risultati importanti, ed è opportuno proseguire
quelle già avviate, per non perdere le capacità acquisite. I limiti
spesso sono nella nostra capacità di insegnare le cose nel modo
giusto.

E parlando di interventi abilitativi è fuori discussione che per
i terapeuti l’alleanza con la famiglia sia il presupposto
indispensabile perché ogni intervento abilitativo possa essere
realizzato perché ogni famiglia ha delle risorse da attivare al suo
interno e perché occorre passare dall’ottica del lavoro PER la
persona e PER la famiglia a lavorare CON la persona e CON la
famiglia.

Diventare adulti è un qualcosa che non avviene il giorno del 18°
compleanno ma un processo graduale di costruzione della propria
autodeterminazione, nel quale la famiglia ha un ruolo importante di
accompagnamento, un processo di acquisizione di  una maturità
emotiva e sociale che la famiglia può facilitare (permettendo ad
esempio di correre via via qualche rischio in più), un processo che
qualunque sia la gravità del disagio consente alla persona di essere
il più possibile indipendente e responsabile.

Cosa può fare la famiglia per aiutare il figlio o la figlia in questo
difficile passaggio? Moltissimo. Può aiutarlo innanzitutto ad avere
fiducia nelle proprie possibilità; nei casi di disabilità più grave può
cercare di aiutarlo a sviluppare le proprie capacità comunicative,
anche se non verbali,  al di fuori del contesto familiare, a comunicare
i propri bisogni, i propri interessi, a fare delle scelte, aiutarlo in un
percorso di autonomia affettiva dai propri genitori.

Nei casi meno gravi, aiutarlo ad acquisire consapevolezza della
propria malattia e a gestirne autonomamente i vari aspetti,  a spiegare
agli altri la propria disabilità, aiutarlo a sviluppare la propria visione
del futuro e a realizzare i propri piccoli e grandi sogni.

E ancora, informarsi sugli strumenti tecnologici esistenti che gli
permettano un migliore inserimento sociale, cercare i supporti
necessari per un possibile futuro lavorativo e di autonomia abitativa,
informarsi se necessario sulla possibile istituzione dell’amministratore
di sostegno, visto che col compimento del 18° anno di età decade
la patria potestà da parte dei genitori.

C’è comunque una difficoltà culturale a pensare l’individuo con
disabilità come individuo adulto.

A volte per la gravità della malattia ci sono difficoltà oggettive
nel processo di emancipazione dalla famiglia; a volte
l’emancipazione è ostacolata da barriere psicologiche che relegano
la persona con disabilità a eterno bambino, negando ad esempio
i bisogni e le possibilità legate alla sua sfera emotiva, sociale,
affettiva, sessuale.



7

iinnffoorrmmaazziioonnii  mmeeddiicchhee

EMERGENZE ST
Può succedere di trovarsi in situazioni di emergenza
e di dover correre al pronto soccorso con bambini
o adulti portatori di disabilità, non in grado di
esprimersi in modo compiuto: in questi casi, poiché
sarà difficile trovare lì medici e infermieri che
conoscano in modo approfondito la patologia, può
essere opportuno portare con sé una scheda dove
sono riassunte le “insidie” della sclerosi tuberosa
che possono portare a situazioni di emergenza: la
trovate nel sito di Orpha.net, questo è il sito:
http://www.orpha.net/data/patho/Pro/it/Regolame
ntazioneSclerosiTuberosaDiBourneville.pdf

In attesa di poter realizzare una “scheda delle
emergenze ST” individuale, già questa potrebbe
esservi di aiuto.
Ciao!!!

Patrizia

La continuità della presa in carico da parte dei servizi è un altro
grande problema da affrontare al compimento dei 18 anni perché
è spesso carente, se non inesistente, come ci ha raccontato Franca,
una mamma della provincia di Mantova:

Infatti:
• La competenza della neuropsichiatria infantile e degli altri servizi

per l’età evolutiva arriva fino ai 18 anni; poi spesso i servizi
psichiatrici per adulti non sono organizzati per la presa in carico
di persone con handicap psichico

• Non esiste una figura corrispondente al neuropsichiatra infantile,
che coordinava gli interventi riabilitativi, nella scuola, a domicilio,
sanitari in un’ottica di globalità

• C’è uno scarso coordinamento tra servizi per minori e per adulti:
sono due mondi diversi, con organizzazione e modelli di
intervento diversi, che spesso non comunicano tra loro

• La riabilitazione viene interrotta non in base al fatto che non ci
sia più bisogno ma per il sopraggiungere della maggiore età

• Diventa difficile il proseguimento della presa in carico dei bisogni
non solo sanitari ma anche sociali e psicologici della famiglia:
i vari aspetti si integrano con difficoltà

• Finito l’obbligo scolastico, nessuno ha in carico il futuro del
ragazzo, è la famiglia che ancora una volta se ne fa carico, alla
ricerca di nuove figure di riferimento, con la conseguente fatica
e ansia che questi vuoti comportano

• Nel caso di disabilità intellettiva la transizione assistenziale
richiederebbe invece nuove competenze, strutture dedicate,
modelli trasversali a gruppi di patologie, potenziamento delle
équipe e degli spazi.

Ma le buone prassi esistono: ho trovato un esempio di
protocollo d’intesa in un’azienda ospedaliera lombarda, tra i
servizi dell’età evolutiva (neuropsichiatria infantile) e  degli adulti
(psichiatria)  per il passaggio all’età adulta di pazienti con
patologie associate a disturbi psichici, ritardo mentale, disturbi
comportamentali, che prevede che almeno 6 mesi prima  del
compimento del 18° anno il servizio dell’età evolutiva incontri
gli operatori della psichiatria (A.O., ASL) e presenti il paziente e
la famiglia, la relativa documentazione, per la presa in carico e
concordi il miglior percorso e le strategie più appropriate per il
progetto di vita. È previsto il coinvolgimento anche dei Servizi
Sociali del Comune, l’attivazione di risorse trasversali (referenti
dell’eventuale centro diurno o residenziale, del Servizio
Inserimento Lavorativo, del consultorio, ecc), la comunicazione
al medico di medicina generale, l’accompagnamento della
famiglia nel passaggio e incontri di successiva verifica degli
interventi.

Si trovano anche delle “buone intenzioni” ad esempio nel nuovo
Piano di Azione regionale sulla disabilità in Lombardia è previsto:
• “l’apprendimento lungo l’arco della vita” per la persona con

disabilità, con l’obiettivo del raggiungimento e mantenimento

della massima indipendenza, realizzazione personale e
partecipazione in tutti gli aspetti della vita

• L’estensione dei servizi di assistenza medica avanzata per
persone disabili (DAMA) negli ospedali della regione

• L’istituzione della figura del CASE MANAGER, operatore che si
fa carico della persona  con disabilità e della sua famiglia e li
accompagna, punto di contatto unico per i bisogni sociali
(integrazione sociale, lavorativa, abitativa, inserimenti in strutture),
riabilitativi e sanitari, inserito in un sistema di accreditamento
regionale con infrastrutture e strumenti materiali avanzati a
disposizione.

A livello europeo inoltre nei previsti dei “Centri di expertise” per
le malattie rare (e quindi anche in Italia) l’accompagnamento nel
passaggio all’età adulta è uno dei requisiti essenziali; saranno Centri
che coordineranno e collaboreranno con gli altri presidi regionali
nelle attività di cura, formazione, ricerca di base e clinica, riabilitazione
multidisciplinare; dove dovranno essere presenti tutte le discipline,
dove sia presente la figura del case manager, dove si contribuisca
all’avvio e all’implementazione di registri delle malattie; che siano
in collegamento con le linee guida dei centri internazionali e dove
si collabori con le associazioni di pazienti e familiari, anche nella
partecipazione a trial clinici internazionali. 

Ci vorrà tempo, ma in futuro la situazione dovrebbe poter migliorare.

Raccontatemi la vostra personale esperienza, se siete già passati
per questa fase e se avete trovato degli ostacoli. 
Alla prossima!

Patrizia Petroni
patrizia.petroni@tiscali.it

“Dopo i 18 anni è stata ancora peggio, perché la problematica è che
prima ti seguiva la neuropsichiatria infantile e poi?????

Non si sapeva dove andare, nel reparto ti sbattevano da un medico al-
l’altro e nessuno si voleva prendere la responsabilità, o meglio forse
non volevano seguire il caso perché apertamente me l’avevano fat-
to capire.

Dall’ospedale della mia città sono venuta via anche perché non faceva-
no più la risonanza in anestesia, ma non l’hanno mai fatta neanche in
sedazione, cosa che adesso sono riusciti a fargliela da sveglia...”

Franca, mamma di Alice
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SUI MECCANISMI EZIOPATOGENETICI DELLA ST

Milano, 4 novembre 2011 - La sclerosi tuberosa (ST) è una
malattia genetica molto frequente nei bambini, con
un'incidenza di 1 su 6000 nati, che coinvolge in modo

particolarmente grave già dai primi anni di vita il sistema nervoso
centrale in cui si riscontrano lesioni focali responsabili di epilessia,
ritardo mentale e di lesioni neurologiche potenzialmente invalidanti
(noduli subependimali, tumori gliali). La ST è determinata dalla
mutazione in uno dei due geni, chiamati TSC1 e TSC2, la cui assenza
porta all'attivazione incontrollata di un mediatore molecolare, mTOR,
che regola finemente la crescita e proliferazione cellulare. La terapia
della sclerosi tuberosa resta ad oggi prevalentemente sintomatica
e quindi non risolutiva.

L’identità biologica della cellula all'origine delle lesioni
neurologiche presenti in questa malattia non era stata ancora
chiaramente definita: il gruppo di ricerca dell'Istituto Scientifico
Universitario San Raffaele, coordinato dalla dottoressa Rossella
Galli, in collaborazione con l’INSPE - Istituto di Neurologia
Sperimentale e con l'Università di Brescia ha dimostrato che sono
le cellule staminali nervose a rappresentare il bersaglio cellulare
che, se interessato dalla mutazione nel gene Tsc1, dà origine sia
alle lesioni corticali sia alle alterazioni periventricolari. 

Lo studio, pubblicato sulla rivista Cell Stem Cell e firmato co-
me primo autore dalla dottoressa Laura Magri, si è basato sulla ge-

nerazione di un modello mu-
rino mutante, nel quale il ge-
ne Tsc1 è stato rimosso selet-
tivamente nelle cellule stami-
nali del cervello durante lo svi-
luppo embrionale precoce.
Queste stesse cellule stami-
nali, analizzate a tempi di svi-
luppo successivi, sono risul-
tate prive di capacità prolife-
rativa a lungo termine e non in
grado di differenziarsi. 

Le cellule staminali nervo-
se sono state in seguito sot-
toposte ad analisi molecolare,
che ha portato all'identifica-
zione di geni espressi seletti-
vamente nelle cellule stamina-
li mutanti ma anche nelle le-

sioni di pazienti affetti da ST, suggerendo che le cellule staminali
nervose mutanti possano costituire un rilevante modello preclini-
co della patologia stessa. 

La caratterizzazione funzionale e molecolare di questo nuovo
modello sperimentale di ST e delle cellule staminali nervose da esso
derivate potrebbe quindi aprire la strada all'identificazione di nuovi
bersagli terapeutici per questa patologia genetica.

La dottoressa Laura Magri, PhD, post-doc presso il Laboratorio
Biologia delle Cellule Staminali Neurali, Divisione di Medicina
Rigenerativa, Cellule Staminali e Terapia Genica, Istituto Scientifico
Universitario San Raffaele: “Partecipare a questo studio sulla ST è

stato per noi un percorso di grande crescita scientifica e umana,
che ci ha permesso di raggiungere importanti risultati scientifici
anche grazie al sostegno dell’Associazione Sclerosi Tuberosa, che
si fa portavoce di una malattia rara, che rara lo è ancora di più dal
momento che continua ad essere una patologia ancora troppo poco
conosciuta.”

La dottoressa Rossella Galli, PhD, capo del Laboratorio Biologia
delle Cellule Staminali Neurali, Divisione di Medicina Rigenerativa,
Cellule Staminali e Terapia Genica, Istituto Scientifico Universitario
San Raffaele: “Riteniamo il nostro studio importante non solo per
le sue ricadute sull'analisi dei meccanismi molecolari causativi della
ST, ma anche perché ha contribuito a caratterizzare meglio,
nell'ambito delle cellule staminali nervose, il ruolo di mTOR, che
sappiamo essere un mediatore molecolare spesso attivato in maniera
incontrollata anche in tumori cerebrali e in altre patologie ereditare
neurodegenerative.”

La ricerca è stata resa possibile grazie al contributo
dell’Associazione Sclerosi Tuberosa (AST), che riunisce i familiari
di pazienti affetti da ST, con la finalità di sostenere attività volte a
migliorare la qualità della vita dei soggetti colpiti da questa malattia
genetica e a sensibilizzare le Istituzioni e l'opinione pubblica sui
problemi collegati alla ST.

Riportiamo un comunicato che riporta le indicazioni scaturite dalle mirabili ricerche compiute dallo studio pubblicato a firma (come
primo autore) della Dr.ssa Laura Magri dell'Istituto Scientifico Universitario San Raffaele, coordinato dalla dottoressa Rossella Galli.

Lo scritto è tratto dal sito www.lescienze.it 
http://www.lescienze.it/lanci/2011/11/04/news/istituto_s_u_san_raffaele_sclerosi_tuberosa-639434/

SERVIZIO PSICOLOGICO 
a disposizione dei SOCI AST

Dr. Claudia Passamonti, psicologa e ricercatrice
Cell. 331-852932
Mail: claudia.passamonti@unibo.it 
ANCONA

Dr. Patrizia Petroni, psicologa
Cell. 335-6441471
Mail: patrizia.petroni@tiscali.it 
RHO (MILANO)

Dr. Enrico Bossi, medico psicologo psicoterapeuta
Cell. 335-8375217 (ore pomeridiane)
Mail: enricobossi@hotmail.com 
TORINO

Dr. Ilenia Bramardi, psicologa
Cell. 333-7459029
Mail: ilenia.bramardi@fastwebnet.it 
ALBISOLA CAPO (SAVONA)
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LE PAROLE DEL CERCHIO AST: “STRATEGIA”

Nell’antica Grecia lo “stratega” era il comandante o condottiero
di esercito (strategòs) che predisponeva le operazioni militari
più opportune per affrontare la battaglia. Dall'ambito militare

il termine strategia si è poi diffuso a comprendere il mondo economico,
finanziario, politico, medico e terapeutico, ma anche la vita quotidiana,
che è spesso un campo di battaglia altrettanto arduo.

Il termine “strategia” si riferisce ad una serie di operazioni tese a
raggiungere un obiettivo di lungo termine e si attua su scale geografiche
ampie, mentre la “tattica” si riferisce  ad azioni tese a raggiungere
un obiettivo di breve termine e generalmente si attua su scala
geografica ridotta: la tattica riguarda il come combattere una battaglia,
mentre la strategia riguarda il capire se la battaglia debba essere
combattuta o no.

Ciascuno di noi ha la propria strategia per affrontare le sfide della
vita. C’è chi conta esclusivamente sulle risorse personali, e chi punta
al lavoro di squadra. Il cerchio AST può essere considerato la nostra
strategia per affrontare temi caldi, esprimere pareri, urlare un disagio,
proporre idee nuove, far nascere intuizioni. E' un modo per superare
i nostri confini geografici e confrontare identità diverse accomunate
da una simile sfida. E’ sempre sorprendente scoprire come la stessa
parola abbia significati differenti nelle nostre esperienze.
1. La mia strategia di fronte ai problemi è quella di pormi degli obiettivi

piccoli e semplici. 
2. È una serie di scelte e comportamenti che ci permettono di trovare

una soluzione tentando strade nuove, non banali. 
3. Si parla di strategia a scuola con il PEI, e in quella occasione ci

si mette tutti attorno a un tavolo per concordare un percorso.
4. È un piano da perseguire per il lungo termine; capire cosa ci serve,

cosa è utile per i nostri ragazzi. Anche la vacanza è un po’ una
strategia, è una traccia da seguire, perché ci dà indicazioni rispetto
al problema.

5. Strategia per me è l’ordinaria sopravvivenza, quella che mi serve
per entrare in contatto con mio figlio, comunicare con lui. E’
cercare le persone giuste, provare tentativi diversi, mettendosi
sempre in discussione.

6. È entrare in un’ottica più ampia, che non comprenda solo i ragazzi,
ma anche i genitori, la coppia.

7. Strategia presuppone collaborazione: è trovare le giuste vie per
la collaborazione in famiglia, prima di tutto, poi nella comunità
scientifica, nelle strutture sociali, e infine tra questi tre mondi.

8. I nostri ragazzi spesso riescono a trovare da sé le strategie per
sopperire le loro mancanze. La strategia è quella di non porsi dei
limiti e di non metterli a loro.

9. Tutti i giorni mi trovo ad inventare una strategia per affrontare la
giornata, ma alla lunga è faticoso, a noi chi ci pensa?

10. La strategia è un programma, un piano che forse non c’entra con
la nostra malattia. L’unica strategia per me è poter vivere la giornata
sul momento, e godere delle cose inaspettate.

11. La mia strategia è vivere alla giornata, senza programmare niente,
perché poi i piani saltano sempre!

12. Ognuno deve trovare la sua strategia per parlare agli altri, così
da trovarne una comune.

13. Strategia ricorda la parola “manager”. Ad ogni vacanza facciamo
tesoro dei comportamenti sbagliati e di quelli vincenti. Alla fine
arriva sempre la strategia “finanziaria”, che è uno dei punti dolenti
dell’Associazione.

14. Spesso vorremmo dagli altri quello che noi, per primi, non siamo
in grado di dare. La mia strategia è cercare di comprendere il
comportamento degli altri alla luce del mio, e chiedermi sempre
io cosa avrei fatto, invece di giudicare.

Rielaborare i contributi che tutti hanno apportato durante i cerchi AST, ovvero quei lavori di gruppo che si tengono durante la
vacanza associativa, fa emergere sempre spunti interessanti: stavolta, Claudia Passamonti (a cui facciamo gli auguri per la

maternità) ha rielaborato le indicazioni emerse in merito alla parola “strategia”.

In ricordo di Mario Monticone
Recita un detto ebraico: 
Fu chiesto ad un uomo “Che cosa faresti se sapessi
che oggi è l'ultimo giorno della tua vita?” 
“Pianterei un albero perchè credo nel futuro”.
Mario e la sua famiglia possono sicuramente fare
proprio questo detto. Aiutare la ricerca è la
dimostrazione migliore della speranza nel futuro,
perchè Martina e tanti bambini e ragazzi come lei
possano sperare in un futuro migliore. 
La vera solidarietà non si predica, si pratica. 
Un grazie infinito a chi, malgrado il dolore, vuole
sostenere la ricerca e aiutarci a contribuire a
riconquistare il sorriso.

VERSO L’ASSEMBLEA NAZIONALE 
Il fine settimana del 24 e 25 marzo a Roma, saranno un sabato e
domenica di gran lunga super, con un’Assemblea nazionale che si
preannuncia importantissima. Infatti, ci sarà:
• Votazione  per il nuovo organismo direttivo associativo, ovvero la
locomotiva AST onlus : il CD uscente ci ha lavorato per diversi mesi,
con uno scambio proficuo fra gli interessati ed un rilevante
contaminazione con le tipologie organizzative delle altre onlus. Il
risultato è un bel gruppo pronto a partire per il prossimo triennio, con
un occhio attento alla nostra democrazia interna: ricordo infatti a tutti
come da convocazione allegata al giornale che la candidatura è
aperta, chiedeteci i dettagli in segreteria per proporvi.
• Presentazione del farmaco Everolimus anche in Italia: i medici del
Comitato Scientifico ci aggiorneranno in diretta proprio all’assemblea
del giorno sabato 24 marzo a Roma,  su come procedono i protocolli
in Italia e ci anticiperanno i temi  scientifici dell’importante Congresso
di Napoli, che si terrà da qui a pochi mesi.
Non potete mancare, vi aspetto

Velia M. Lapadula
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I BIGLIETTI VINCENTI DE 
“IL VERO PREMIO È LA VITA 2011

MILANO”
Nell’estrazione effettuata il 12 dicembre, i numeri estratti a Milano,
presso la Biblioteca del Centro Regionale Epilessia dell’Ospedale
San Paolo, dopo aver verificato la congruenza tra biglietti venduti
ed invenduti, sono risultati i seguenti: 

1° PREMIO – biglietto n° 11336 
2° PREMIO – biglietto n° 13104 

3° PREMIO – biglietto n° 02148 
4° PREMIO – biglietto n° 01479

5° PREMIO – biglietto n° 00151
6° PREMIO – biglietto n° 08586 

7° PREMIO – biglietto n° 05498 

8° PREMIO – biglietto n° 14073 

9° PREMIO – biglietto n° 02021

10° PREMIO – biglietto n° 05330

Presso l’Ospedale S.Paolo di Milano, sito di riferimento per l’
associazione per la cura dei nostri pazienti affetti e per i
progetti sulla ricerca scientifica che sostiene, il 12 dicembre

scorso si è svolta l’estrazione dei numeri vincenti della lotteria
edizione 2011 (Area Nord – Milano), al termine della tradizionale
giornata di raccolta fondi natalizia.

Quest’anno sono cambiati alcuni aspetti riguardo la gestione e
la promozione dell’iniziativa; infatti, sono state modificate le modalità
organizzative tramite l’automazione della distribuzione dei blocchetti
di biglietti in tutta Italia: riguardo a ciò va fatto un plauso allo sforzo
notevole del nostro socio siciliano Eduardo, candidato a far parte
del prossimo direttivo AST.

È cambiato anche l’aspetto della Lotteria che ha assunto un
taglio più ambizioso, raggruppando in due grandi settori (Nord e
Sud) con sedi operative a Milano e Napoli  tutte le Regioni e rispettive
delegazioni, permettendo in tal modo un’ottimizzazione dei costi
per la definizione dei premi, apparsi più ricchi, ma meno onerosi

da sostenere per l’associazione, non essendoci stata un’eccessiva
dispersione di risorse.

I vincitori del primo premio (crociera nel Mediterraneo) vengono
dal Veneto, mentre la Liguria segue con l’assegnazione del secondo
e terzo premio: gli altri biglietti vincenti si sono più o meno divisi
equamente tra le altre Regioni rimaste e questo è senz’altro un bene
perché aiuta a far maggior “presa” sul territorio.

Il risultato globale è da considerarsi positivo: nell’area Nord sono
stati staccati circa undicimila biglietti e, visti i tempi di ristrettezze
economiche ai quali tutti siamo costretti, non è un risultato da
sottovalutare. 

Dalle esperienze fatte quest’anno scaturiranno sicuramente
nuove idee per ripensare e migliorare la prossima edizione, ormai
diventata uno dei cavalli di battaglia dell’AST che si fa forza,
raccogliendo fondi e promuovendo, al contempo, il proprio
messaggio tra la gente.

Stefano

INSIEME PER LA VITA VINCE A NAPOLI E MILANO

CONTRIBUTO€ 1,00

Raccolta fondia favore della realizzazione
dei progetti di ricerca.

Raccolta fondiprogetti di ricerca

L’ESTRAZIONE VERRÀ EFFETTUATA IL

12 DICEMBRE 2011 A MILANO
PRIMO PREMIOCROCIERA NELMEDITERRANEO

PARTNER

CONTRIBUTO€ 1,00

MI

MI

CONTRIB
UTO

€ 1,00

Rac
a fav
dei p

Raccolta fondi

progetti di ricerca

CONTRIB
UTO

€ 1,00

L’ESTRAZIONE VERR

31 DICEMBRE

NA

NA

Il cane Pluto di Monica Balducci è mascotte ufficiale della ST



11

pprriimmoo  ppiiaannoo

premio è la vita”. La città è sempre contenta di aprire i propri spazi
e dare disponibilità, come avverrà durante il Congresso Internazionale
che si terrà proprio nella nostra città”, le parole che il Sindaco ha
rivolto alla platea dopo la visione del corto diretto da Maurizio Rigatti
“L’agnellino con le trecce” che, oltre a Nino Frassica ha visto la
partecipazione come protagonista di quel Riccardo Zinna che ci
ha accompagnato durante la kermesse di fine anno. Proprio l’attore,
insieme al “nostro” Dr. Buono, neurologo dell’Ospedale Santobono,
alla presenza dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di
Napoli Sergio D’Angelo, hanno estratto la mattina dell’ultimo dell’anno
i numeri dei biglietti vincenti della lotteria “Il vero premio è la vita”,
presso la sala della Giunta di Palazzo San Giacomo al Municipio di
Napoli. 

In conclusione, segnaliamo che in queste pagine non troverete
menzione di quanto accaduto nella serata di capodanno: chi c’era
non ha voluto rilasciare dichiarazioni, visto che il divertimento e lo
spettacolo offerto dalla vista dei fuochi d’artificio della città e
dell’intera costiera, ammirati da Castel dell’Ovo, valgono più di ogni
parola…

Buon anno!

Quattro giorni di fine anno a Napoli per vivere, in particolare,
due appuntamenti di rilievo della vita associativa e salutare
- insieme all’immancabile e unico spettacolo dei fuochi

d’artificio - l’inizio del 2012. È quanto hanno potuto condividere i
soci AST scesi nella città di Totò. 

Il programma prevedeva nel pomeriggio del 28 dicembre come
primo evento la presentazione del corto “L’agnellino con le trecce”,
presso i locali del prestigioso Padiglione delle Arti di Napoli (PAN):
alle sei in punto la massima autorità cittadina è arrivata, non solo
a presenziare, ma a regalare bellissime parole di sostegno e di
plauso all’iniziativa e dare lustro alla serata. Proprio il Sindaco di
Napoli Luigi de Magistris, ha dato il pieno sostegno istituzionale a
concedere spazi e infrastrutture locali per supportare qualsiasi
iniziativa verrà progettata su Napoli e provincia, prima tra tutti
l’organizzazione del Convegno mondiale sulla ST, previsto all’ombra
del Vesuvio per il prossimo settembre: “Visto il periodo di crisi, non
possiamo offrire risorse economiche ma, certamente, possiamo
mettere a disposizione gli spazi e le sedi istituzionali, come avviene
stasera al PAN o come avverrà il 31 dicembre quando il Municipio
diventerà luogo dell’estrazione dei biglietti della lotteria “Il vero

CAPODANNO A NAPOLI 
(CON SINDACO ED ESTRAZIONE LOTTERIA)

Il gruppo AST con Sergio D’Angelo l’Assessore alle politiche
sociali Napoli del Comune di Napoli

Il Sindaco di Napoli, alla presentazione del corto l’Agnellino con le
trecce, tenutasi al Padiglione delle Arti di Napoli (PAN) lo scorso 28

dicembre. Con lui, il Presidente AST Velia La Padula, la delegata
campana Paola Cito e l’attore Riccardo Zinna

ccolta fondi

vore della realizzazione

progetti di ricerca.

PRIMO PREMIO

CROCIER
A NEL

MEDITERR
ANEO

PARTNE
R

RÀ EFFETTUATA IL

2011 A NAPOLI

I BIGLIETTI VINCENTI DE 
“IL VERO PREMIO E’ LA VITA 2011 

NAPOLI”

Alla presenza dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli
Sergio D’Angelo, del neurologo dott. Salvatore Buono, dell’attore Riccardo
Zinna, nonché della Presidente Velia Maria Lapadula, del delegato della
Regione Campania Paola Cito, e di alcuni soci provenienti dalle varie
Regioni d’Italia, si è svolta l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria in
oggetto alle ore 12 del 31.12.2011 presso la sala della Giunta – Palazzo
San Giacomo – Municipio di Napoli. 
I numeri estratti a Napoli, dopo aver verificato la congruenza tra biglietti
venduti ed invenduti, sono risultati i seguenti: 

1° PREMIO – biglietto n° 13045 
2° PREMIO – biglietto n° 07846 
3° PREMIO – biglietto n° 12858 

4° PREMIO – biglietto n° 00427 

5° PREMIO – biglietto n° 01421 
6° PREMIO – biglietto n° 09077 

7° PREMIO – biglietto n° 06183 

8° PREMIO – biglietto n° 01735 

9° PREMIO – biglietto n° 05150 

10° PREMIO – biglietto n° 16018
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Gentili soci, sostenitori, amici non Vi intratterrò
con una sequela di numeri sull’andamento
dell’Associazione, scrivo in questi primi giorni

del 2012 per ringraziare quanti di Voi, e sono molti,
che si sono adoperati nelle operazioni di raccolta
fondi. Ci sarà tempo nel prossimo numero e, per chi

ci sarà a marzo, a Roma, in sede di approvazione del bilancio, di
snocciolare le cifre.

Grazie, dicevo, al di là di ogni rendicontazione non ancora con-
clusa, per chi ha creduto fermamente di riuscire a raggiungere gli
obiettivi prefissati. Nonostante l'inarrestabile e continua preoccu-
pazione che coinvolge tutti noi, in molti già provati dall’affrontare
la nostra compagna di STrada, si aggiunge la situazione socio-eco-
nomica ogni anno un gradino sotto a quello precedente, ed ora con
un nuovo grande sacrificio richiesto a tutta la collettività.

Vi chiedo comunque di crederci, insieme al Consiglio Direttivo
in scadenza ed a quello che si formerà a marzo, in questa nostra

AST, credere che la rete che ormai si è creata di si-
nergie, comunicazione, amicizie, professionalità, di-
sponibilità sia ancora più forte di tutto. Ricerca scien-
tifica, progetto STare assieme, congresso internazio-
nale, i grandi traguardi del 2012, perdonatemi del “la-
tinorum” nel titolo, ma ho trovato che questa frase
fosse calzante per le sfide che ci aspettano.

Vi lascio con i miei migliori auguri per il nuovo
anno, e con parole NON mie: “...la fiducia in noi stessi
è il solido fondamento su cui possiamo costruire, con
spirito di coesione, con senso dello stare insieme di
fronte alle difficoltà, nello stare insieme nella comunità
nazionale come nella famiglia...” (Presidente Giorgio
Napolitano 31.12.11).

Paolo Cuoghi
Tesoriere AST tesoriere@sclerosituberosa.org

Mi chiamo Paola e sono la mamma di Giovanni, affetto da
ST. Già da quando è nato ho sentito che qualcosa non
andava,anche se non avevo capito cosa, visto che Giovanni

è nato sano e cresceva bene. Ma c'era qualcosa nel suo sguardo
e nei suoi atteggiamenti che non andava. Infatti a 6 mesi da un
semplice malore influenzale è stato ricoverato: da lì ho scoperto
che mio figlio aveva 40/50 convulsioni di scatto al giorno… Ed ecco
nascere le prime ansie,paure e sensi di colpa. Dopo 20 giorni di
ricovero Giovanni fu portato in sala rianimazione per una bradi
cardiaca. È difficile spiegare cosa provavo in quel momento, solo
chi è madre come me può immaginarlo. Dopo 4 giorni in rianimazione
ecco che arriva il verdetto: sclerosi tuberosa. E cos'è?. DA quel
momento tutto è cominciato.

All'inizio ho avuto tanta paura, ma la voglia di lottare e di sperare
in un futuro per mio figlio cresceva sempre più. Cosi abbiamo continuato
a vivere nonostante la malattia. Non è stato facile, infatti Giovanni
dopo un anno è stato riportato per 2 volte in sala rianimazione per
crisi continue e cosi è cresciuto convivendo con difficoltà quotidiane,
cambiando con gli anni farmaci su farmaci arrivando a prendere anche
4 farmaci 2 volte al giorno,ma con nessun risultato perchè era farmaco
resistente. Nonostante tutto c'è da dire che Giovanni è andato avanti
con tutte le crisi. La prima crisi gli dava il “buongiorno” mattutino, ma
appena passava si alzava dal letto; poi, mentre faceva colazione,
spesso rovesciava tutto a terra. Senza scoraggiarsi lui si rialzava e io
pulivo. Ogni volta che lo accompagnavo a scuola, lo salutavo dicendogli:
“Mi Raccomando Giovy, se ti senti la crisi siediti a terra che poi ti
passa”. E lui cosi faceva, ed era lui a dare coraggio alle maestre
riuscendo a non mancare mai da scuola. Lo stesso metodo l'abbiamo
usato per giocare a calcio, il suo sport preferito ed è proprio per la
gran voglia che ha di vivere e farcela che ho deciso di fargli fare
l'intervento. Dopo un accurata indagine fatta di risonanze funzionali
a Pisa, si è deciso per la “Griglia”, per essere più sicuri!

La “Griglia” è un vero e proprio intervento che consiste nell'aprire
il cranio e mettere gli elettrodi direttamente nel cervello per registrare
meglio l'attività celebrare e per individuare da dove partono le crisi.
Essa ti mostra anche quando vai ad esportare il tubero quali danni
può causare. Tutto questo dura 4 giorni dopo di che prima di
rimuovere la griglia si decide se esportare o meno il tubero. In quei
4 giorni Giovanni è stato malissimo ma, come sempre, ha dato una
grande dimostrazione di coraggio superando e sopportando tutto in
silenzio. Comunque il tubero che gli ha causato convulsioni per 13
anni è stato esportato e da allora Giovanni non ha avuto più crisi.
Certamente la sua vita in un anno è migliorata tanto: tuttavia, questo
non vuol dire che abbiamo finito di combattere. Giovanni è un ragazzo,
con un ritardo medio lieve, che adesso si affaccia alla vita di
adolescente. Noi cercheremo di vivere giorno per giorno, risolvendo
i problemi quotidiani poi “domani si vedrà”. Viviamo con la
consapevolezza che Dio ci ha preso per mano e guidato fin qui e,
con la stessa Grazia, ci accompagnerà per tutta la vita. 

Paola

''PER ASPERA AD ASTRA''

LA TESTIMONIANZA DI PAOLA

«attraverso le asperità alle stelle»

Paola, delegata della Campania ha scritto queste righe per raccontarci la sua vita e la vita di suo figlio Giovanni, condivisa con la ST. 

STorie

dal Tesoriere
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S’intuisce già dalla cita-
zione di Battiato, trat-
ta dal magnifico bra-

no “La cura”, che il testo “La
cura associativa – Malattie ra-
re e buone prassi. Una ricer-
ca sull’Associazione Sclero-
si Tuberosa” rappresenta
un’opera preziosa.

Si tratta, infatti, di un li-
bro denso di contenuti di ele-
vato valore ed interesse, sia
sotto il profilo multidiscipli-
nare che terapeutico, come
bene è sottolineato nella pre-
fazione da Roberto Cipriani.

Il testo, dopo l’appassio-
nata descrizione dell’AST da

parte del Presidente Velia Lapadula, si articola attraverso cinque
saggi di Autrici di talento, di provenienze ed esperienze differenti,
capaci di coniugare l’aspetto scientifico con quello più autentica-
mente umano, legato in particolare al tema della pluralità delle re-
lazioni derivanti dall’incontro tra le persone e la malattia rara. Ne
scaturisce un quadro composito e coinvolgente, intessuto sulla tra-

ma del linguaggio e del pen-
siero narrativo, quale fonte im-
prescindibile di conoscenza di
realtà altrimenti ignote o solo
tecnicamente acquisite ma
non introiettate. La scienza
medica - ammesso e non con-
cesso che sia in grado di far-
lo - non può, infatti, fornire tut-
te le risposte di cui l’aver cu-
ra dell’altro - per esprimere an-
che la sua valenza terapeutica - ha bisogno. 

Se il testo si rivolge in primis a chi è coinvolto in esperienze esi-
stenziali peculiari, correlate alla malattia rara, si propone altresì co-
me un lavoro di sicuro interesse educativo e formativo, la cui ado-
zione a livello di testo accademico sarebbe altamente auspicabi-
le, ancora una volta sia in chiave scientifica sia in una prospettiva
di etica dell’altro.

Un’opera, in conclusione, davvero pregevole, ispirata, costel-
lata di riferimenti bibliografici oltremodo puntuali e opportuni, vol-
ti anch’essi a sostenere un costrutto teorico-linguistico omogeneo
e stimolante, scevra da ideologie, ricca ed arricchente per chiun-
que desideri riflettere seriamente sui valori di fondo della società
e, più in generale, della vita umana.

Fabrizio Dafano (*)

(*) Docente Universitario di:
- Organizzazione Aziendale presso l’Università degli Studi Roma Tre,

Facoltà di Scienze della Formazione
- Organizzazioni non profit presso l’Università Europea di Roma, Fa-

coltà di Scienze Psicologiche
• Presidente di “Accademia” – Associazione Formatori e Consulenti

di Confcommercio Roma;
• Ha svolto e svolge attività di docenza e consulenza presso primarie

istituzioni e aziende italiane e multinazionali;
• Autore di saggi, articoli e pubblicazioni sui temi dell’organizzazione,

della comunicazione e della formazione;
• È intervenuto presso AST, in occasione della riunioni del Comitato

Direttivo a Matera (agosto 2011) e a Grottaferrata (novembre 2011).

LA CURA ASSOCIATIVA
commento di Fabrizio Dafano

Oltre a Fabrizio, le autrici del libro “La Cura Associativa” Giulia Mariani e Daniela
Consoni (insieme a Flavia D’Andreamatteo e Nadia Murgioni) anche quest’anno

saranno parte del gruppo che coordina il progetto “In-Forma con la cura”

Auguri a ……

• Monica Monduzzi 22 dicembre

• Antonio Luca Pirrone (6 anni) 1 febbraio

• Egle (22 anni) 11 febbraio

• Luca Zucchi (5 anni) 5 marzo

Mandateci il nome, la data del compleanno e quanti anni compiono
i vostri ragazzi che li pubblichiamo nel prossimo giornale!!!
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Questo spazio è riservato ai soci delle
singole regioni per far sapere quello che
state facendo o avete intenzione di fare
nel vostro territorio. 
Sfruttatelo sempre anche per semplici
saluti. Il giornale arriva anche ai soci che
non partecipano alle vostre riunioni.

RIFLESSIONI D’INVERNO 

L’assemblea dei soci presso l’Ospedale di San Bassiano, a
Bassano del Grappa, ha accolto Giovanna che, a nome di
tutti, saluto e ringrazio (un pensiero anche a chi non c’era…).

Ad inizio dicembre AST Veneto ha presenziato al convegno europeo
sull’epilessia di Vittorio Veneto, dove erano presenti Aice e Lice:
nell’occasione, promossa dall’europarlamentare Scottà erano
presenti tutte le istituzioni locali e sono contenta che Germana e
Renato abbiamo partecipato. Mettersi in movimento, creare azion,
generare comunicazione sono momenti fondamentali per il lavoro
associativo. Sempre a dicembre ricordo il concerto di Natale di
Oderzo dove, ancora una volta Maria Grazia Patella ha scelto la
nostra associazione consentendoci di diffondere il nostro messaggio
e di raccogliere fondi, con la nostra Myriam Dametto.
Contemporaneamente Marco Trabona era impegnato alla partita
del cuore per l’AST: in campo,  a parlare di noi c’era Marilena Casteller
e anche in questa occasione si può parlare di evento riuscito!

Prima e dopo questi appuntamenti, altre momenti hanno
caratterizzato la vita associativa, trovando forma grazie alla
collaborazione della Famiglia Zurna.

Giuseppe Busnardo ha distribuito i biglietti della lotteria “Il vero
premio è la vita”, raccogliendo anche la soddisfazione di due biglietti,
estratti tra i dieci vincenti che sono arrivati in Veneto…

Ricordo che l’instancabile Marilena ha organizzato anche un
corso di formazione sulle leggi per i MR che è partito ad inizio
anno e che avrà il suo epilogo in due giornate di febbraio (5 e 25)
ad Asolo.

E ancora il referente Michele Girotto ha inviato il suo contributo
ad un progetto dell’AST in Olanda. Prima delle festività natalizie
abbiamo partecipato anche all’incontro organizzato dal Casa, il
coordinamento delle associazioni di cui AST fa parte.

Tra le attività previste a primavera prossima, segnalo che la
prima domenica di maggio saremo insieme a Aice, mentre il 22
maggio, celebrazione di Santa Rita Germana e Paola saranno i
referenti della “Festa delle rose”.

Stiamo pensando alla quinta edizione del Monte Grappa:

dal Veneto

ddaallllee  sseeddii
RReeggiioonnaallii

abbiamo bisogno che tutti i soci si sentano coinvolti e credano in
un Triveneto forte…

Nella nostra Regione siamo una squadra che lavora in maniera
autonoma, creando eventi, mettendo insieme conoscenze:
dunque ringrazio coloro che in ogni modo danno il loro contributo
(peraltro proprio la vita associativa rappresenta ancora un punto
dolente: forse non sono troppo adatta ad essere portavoce, ma
sappiate che nessun posto è da considerarsi occupato, pertanto
vi aspetto tutti!).

Chiudo ringraziando le famiglie che hanno partecipato ad Asolo
(peccato che manchino sempre i soliti, però). Un pensiero lo
rivolgiamo a Giovanni a cui facciamo tanti auguri affinché guarisca
bene: del resto, i campioni ce la fanno sempre…

Un saluto anche a debora, sperando che abbia trovato
l’accoglienza desiderata; auguri anche ad Amelia e a Giuseppe,
con la speranza che guariscano per tornare in campo molto presto.

Desidero dare il benvenuto in AST alla Famiglia Serafini e fare
i complimenti ad Alberto Schiarante: un giovane artista in AST è
un vanto!

Un grande abbraccio a tutti
Bruna

Note: Nella prossima Giornata della malattie rare, del 29 febbraio,
auspico che ognuno si renda partecipe nel suo territorio; inoltre
segnalo a tutti i soci che ricevono il giornale e non partecipano agli
eventi di riferirsi ai delegati.

dall’Emilia Romagna
L’autunno AST in Emilia Romagna si è aperto a Spilamberto con

il mercatino di raccolta fondi “Ottocento e dintorni”, nel quale
abbiamo allestito un banchetto con oggetti di recupero e le

creazioni di Anna Baldini. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno donato
gli oggetti per al vendita e Annamaria, che ci ha sostenuto nella
giornata con i nostri genitori.

Nella provincia di Modena continua la collaborazione con “Ama
fuori dal buio” e stiamo partecipando a “Giovani all’Arrembaggio”,
un progetto del CSV di Modena, per stimolare e trovare volontari fra
gli studenti che frequentano le scuole superiori. Andiamo
personalmente presso le classi dei vari istituti a parlare di malattie
rare. I ragazzi che aderiranno ad “Ama fuori dal buio” saranno coinvolti
nella preparazione e gestione della
Giornata delle malattie rare che,
nella provincia di Modena, avrà il
suo culmine il 29 febbraio nell’Aula
Magna dell’Università di Modena
e Reggio Emilia, presso il Policlinico
di Modena. In questa occasione
verrà presentato il corto “L’agnellino
con le trecce”.

Sempre con “Ama fuori dal
buio”, stiamo portando a termine
un video dove sono presenti tutte

Il mercatino raccolta fondi 
di Spilamberto
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BASILICATA IN VETRINA 

Spenti i microfoni, calato il sipario sui Congressi sorgono
spontanee alcune domande: 
Si poteva fare di più? Si poteva fare meglio? Più luci o più

ombre? 
Di certo la vulcanica Presidente Velia ed io non ci siamo

risparmiati e abbiamo profuso le nostre migliori energie per superare,
con l’aiuto di poche ma validissime persone, i mille ostacoli e le
moltissime emergenze.

Da quell’aprile 2010 che sancisce il mio ingresso in Associazione
in soli 18 mesi si sono realizzati in Basilicata diversi momenti di
attività sociale, di diffusione e di aggregazione che ci terrei a ricordare:
• 8 ottobre 2010 Moliterno estrazione lotteria;
• 16 giugno 2011 Matera convegno su “Malattie rare e buone

prassi”;
• 10 e 11 agosto 2011 Maratea e Moliterno messa in scena di

“Appresso a lui”;
• 4 ottobre 2011 Potenza conferenza stampa;
• 6-8 ottobre 2011 tra Matera e Potenza congresso internazionale

e assemblea nazionale.
E, in collaborazione con l’Avis Regione Basilicata ed CSV

Basilicata, di formazione: a Matera (il 31 agosto e il 7 e 8 ottobre)
e a Potenza (il 4 e 5 ottobre scorsi). Ovviamente la realizzazione di
tutti i sopramenzionati eventi è stata resa possibile grazie al contributo
di Enti, Aziende, Dirigenti, Professionisti, Relatori, Soci e Volontari
che ci terrei a ringraziare. Da qualche giorno ho ripreso il mio lavoro
per continuare l’attività di diffusione capillare della ST e
dell’Associazione, sperando che la collaborazione promessami da
alcuni operatori e volontari possa fare breccia nelle famiglie che
scioccamente a parer mio, almeno sinora, hanno rifiutato i nostri
buoni servizi.

Nonno Carmine

NEL VIII MUNICIPIO È NATO IL PARCO DEI GELSI  

Ciao ! ecco il nuovo Parco dei Gelsi sito a Roma nell’VIII
municipio.
Dopo tantissime lotte, (pensate che sono 40 anni che le

persone cercavano di far togliere la discarica abusiva che prima
insorgeva al posto del parco), insieme al comitato di quartiere siamo
riusciti ad ottenere un vero e proprio parco giochi, adibito anche ai
bambini con disabilità.

Per me è stata una grandissima vittoria, poichè piano piano

LE INIZIATIVE DI CREMONA 

Anche quest’anno a Cremona la raccolta fondi pre-natalizia
ha avuto un grande successo! Questa volta abbiamo cercato
di abbellire la sala d’attesa del reparto di Neuropsichiatria

Infantile di Cremona, acquistando alcuni giochi nonché un tavolino
per bambini, corredato da seggioline. In ottobre abbiamo partecipato
per il terzo anno alla Festa del Volontariato di Cremona, una intera
giornata dedicata alle associazioni presenti a Cremona e provincia,
con vari momenti anche di riflessione e gioco. In quell’occasione
abbiamo anche avuto l’opportunità di parlare con il Sindaco di
Cremona e presentarci, parlandogli delle nostre prossime iniziative. 

Abbiamo poi partecipato a varie iniziative presenti in paese, tra
cui la sagra, la giornata di Santa Lucia, in cui come sempre abbiamo
allestito il nostro banchetto e venduto oggetti ricamati e regalini
natalizi, abilmente confezionati dalle sapienti mani delle nostre
“donne d’appoggio”. 

Per finire il nostro banchetto è approdato anche all’Ospedale
Maggiore di Cremona, dove passa moltissima gente, ma
sfortunatamente la maggior parte passa e va. Ci rendiamo conto
che solo questa giornata è più impegnativa di altre iniziative, ma
crediamo che sia importante anche per noi essere presenti in questa
realtà. Purtroppo, soprattutto in periodi come quello natalizio, la
presenza costante e pressoché giornaliera di iniziative fa sì che il
ricavato sia misero, e che tanta gente non si fermi nemmeno a
guardare, ma la presenza è secondo noi fondamentale.

I primi passi come malati rari, o familiari di malati rari, si compiono

le associazioni che fanno parte della rete, e anche AST sarà
rappresentata con testimonianze personali e mediche.

Siamo anche presenti presso il Punto Unico del Volontariato del
Policlinico di Modena, dove abbiamo anche la sede, dalle 9 alle 12
del lunedì.

E per la primavera..... stiamo organizzando per il mese di marzo,
un seminario con tavola rotonda presso l’Ospedale Maggiore di
Bologna con la collaborazione del Dr. G. Gobbi e altri medici.

La data non è ancora stata fissata, ma appena disponibile la
divulgheremo, vi aspettiamo con tanta voglia di incontrarvi numerosi.

Manuela Paolo Ilaria 

La delegata Antonia De Caro con il Pres. Comm. Ambiente e Ubanistica Vanda Raco

dalla Basilicata

dal Lazio

stiamo riuscendo a far capire ai “grandi” che non tutti siamo uguali,
ma che ci sono anche i diversi ma come tali ugualmente devono
divertirsi e stare insieme alla società che quotidianamente vivono.

Qui nel mio municipio i disabili hanno veramente poco, specie
se bambini ecco lo scopo per il quale mi sto prodigando, cerco di
portare alla luce la voce dei più piccoli .

Ho iniziato la mia lotta per i farmaci a scuola e veramente mi
trovo a combattere con un’istituzione che non comprende le difficoltà
che una famiglia vive ogni giorno , mi trovo a combattere con maestre
che non comprendono il mio scopo e che credono io abbia un
rancore nei loro confronti , mi trovo ad aiutare persone che non
sanno come comportarsi di fronte a difficoltà con i propri figli disabili,
mi trovo a fare tutto ciò e riuscire a comprendere gli altri grazie
anche a voi amici dell’AST che ogni giorno pensandovi e pensando
alle nostre difficoltà non ci scoraggiamo mai…. Poiché ho fatto mio
il pensiero che “Mai più soli” è il motto della mia esistenza!! 

(ps: ora continua la battaglia per ottenere la somministrazione
e la tenuta a scuola del farmaco e del salvavita). 

Un abbraccio 
Antonia De Caro

dalla Lombardia
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in ospedale, purtroppo, ed è importante che coloro che frequentano
tale luogo, i dipendenti, gli operatori, i medici, ci vedano, conoscano
le nostre iniziative, le nostre difficoltà, le nostre piccole o grandi
battaglie.

Alla fine comunque il risultato è stato raggiunto e, per la gioia
del Dott. Arisi e delle operatrici che l’hanno aiutato a montare tutti
i nuovi giochi (già, i nostri medici fanno anche questo) abbiamo
potuto acquistare una fantastica casetta di Winnie The Pooh, delle
seggioline e un tavolino per disegnare e due seggioline utili per le
attività di fisioterapia. Una parte del ricavato totale è stato destinato
ad una iniziativa che ci vede coinvolti con tutte le altre realtà
associative del nostro paese in occasione della raccolta fondi
effettuata a favore delle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni.

Il resto del ricavato, che per fortuna è abbondante, è stato tenuto
da parte per l’organizzazione dell’evento che si terrà a Cremona il
prossimo 25 febbraio 2012. 

Si tratterà di una mezza giornata dal titolo “Raramente belli -
Prima tavola rotonda sulle malattie rare - focus sulla ST” in cui
parleremo finalmente anche di noi a Cremona. Diciamo questo
perché per ora ci siamo sentiti un po’ muti in questa città e ci
sembrava che fosse ora di far sentire anche la nostra voce.

Il volantino con gli orari e il luogo è già sul sito, speriamo di farvi
sapere al più presto il programma dettagliato della giornata,
ovviamente invitiamo tutti, e vi aspettiamo numerosi.

dalla Liguria
VI TROFEO DI ARAGNO 

Come ogni anno a gennaio presso la piscina Acquacenter di
Genova Prà avrà luogo il VI Trofeo del GS Aragno e, come
ogni anno siamo invitati a partecipare con il nostro banchetto

e la nostra piccola grande sottoscrizione a premi. E’ sempre piacevole
partecipare a questo evento che ci dà l’opportunità di incontrare
piccoli e grandi atleti e i loro genitori che si avvicinano curiosi di
sapere qualcosa di più sulla sclerosi tuberosa e ci permette di  fare
una piccola raccolta fondi. Ringrazio fin d’ora gli organizzatori che
ci hanno invitato alla loro conferenza stampa come ospiti d’onore
insieme all’assessore allo sport del Comune di Genova, al Presidente
del Coni e della Federazione Nuoto ligure con l’opportunità di un
passaggio televisivo a Primocanale. 

Il gruppo Ast al VI Trofeo Aragno

Tengo ancora a ricordare a tutti i soci della Liguria che presso
l’Istituto di genetica del DIMI dell’ospedale San Martino di Genova
c’è a disposizione un centro di riferimento per i malati adulti di
sclerosi tuberosa coordinato dalla Prof.ssa Mandich. Chi avesse
bisogno può telefonare al num. 010 3537957 per prendere un
appuntamento. A questo proposito voglio ringraziare la prof Paola
Mandich per il suo affettuoso impegno che ci ha permesso di venire
a capo del piccolo ma grande problema che Alice ha dovuto risolvere.

Colgo l’occasione per ringraziare ufficialmente tutti coloro che
mi hanno aiutato a vendere i biglietti de “Il Vero premio è la vita”,
non credevo di fare tanto ma grazie all’aiuto della mia rete di
sostenitori Ast tutto è stato più facile del previsto. 

Francesca Macari
macari.francesca@gmail.com

dal Piemonte
Come lo scorso anno, l’8 dicembre a San Giacomo Vercellese,

è stata organizzata una giornata di festa e solidarietà. Dopo
la S. Messa Solenne e la toccante preghiera degli Alpini

accompagnate dai canti della Corale, c’è stata l’apertura del
mercatino di Natale. Gli splendidi lavori delle Signore del paese,
che con amorevole cura avevano allestito degli invitanti banchetti,
sono andati letteralmente “a ruba” così come il pranzo offerto a
tutti i partecipanti . Una bella giornata di sole ci ha fatto da cornice
ed i bambini hanno potuto giocare nel giardino della chiesa
intrattenuti da simpatici elfi che li hanno fatti colorare e divertire.

Molti conoscevano la nostra Associazione avendo già partecipato
lo scorso anno, altri hanno avuto modo di farlo consultando il
materiale e parlando con me e Monica conoscendo così oltre a
Luca anche Martina e lasciandosi conquistare dalla loro dolcezza.
In rappresentanza dell’AST eravamo presenti  io con la mia famiglia
e Monica con la sua oltre ad alcuni amici e simpatizzanti. 

Ringrazio la comunità di San Giacomo Vercellese, la Corale, gli
Alpini,i ragazzi e le ragazze “Elfi”, le mie colleghe che hanno
partecipato con le loro famiglie standomi vicine (come sempre del
resto..), in modo particolare ringrazio il Dr. Silano che ha voluto ed
organizzato tutta la giornata con grande impegno, facendoci  ottenere
ancora dei fondi così importanti per noi (grazie Ermanno per essere
la persona che sei!).

Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare anche le colleghe,
infermiere e Dr.sse, del DH di Medicina dell’Ospedale di Borgosesia
che per il secondo anno hanno scelto di fare una donazione all’AST
anziché farsi i regali di Natale. Grazie a Miriam, Paola, Loretta,
Daniela, Barbara e Daniela T., siete splendide.

Ringrazio i miei famigliari che mi sostengono e mi aiutano, la
mia mamma che sta lavorando al progetto bomboniere a tempo
pieno con grande impegno. 

Come molti di voi sono ricca di idee ma povera di tempo, spero
comunque di poter fare sempre un po’ di più sia per raccogliere fondi
che per sensibilizzare e far conoscere questa rara patologia, sto
attivandomi per trovare una sede e spero di avere presto buone notizie.
Una cosa è certa: tutti quelli che mi conoscono Vi conoscono …

Uno dei progetti che mi piacerebbe riproporre quest’anno ,
anche perché ci è stato richiesto da alcuni soci, è quello dei week-
end associativi che sono stati una bella esperienza (pur avendo
bisogno di essere migliorati). È stata l’occasione per le famiglie del
nord-ovest che vi hanno aderito di incontrarsi, confrontarsi e con
la presenza e la mediazione di educatori e di psicologi di avere degli
spunti di riflessione e d’aiuto, dei momenti di crescita per noi e i
nostri figli, oltre ad essere un modo per farsi conoscere sul territorio.
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RIPENSANDO A CUPRA

Anche quest’anno abbiamo archiviato la stagione estiva e
con essa la nostra vacanza associativa, svoltasi nella regione
Marche. Conserverò gelosamente il ricordo del periodo

passato insieme perché è stata un’esperienza unica; la vostra
partecipazione è stata grandiosa e spero che anche voi abbiate
trascorso un periodo sereno insieme a tutti gli altri amici-soci.

Volevo sentitamente ringraziare la persona che gran parte ha
avuto nell’organizzazione della vacanza: la Dr.ssa Claudia Passamonti
senza il cui aiuto lo svolgimento dell’iniziativa non sarebbe stata
sicuramente lo stesso; ma un caloroso grazie va anche a Velia, a
Luisella e Francesca che con la loro esperienza ci hanno motivate
ed aiutate.

Spero che Antonella possa aiutarci a continuare questo percorso
che è stato un suo grande progetto. Un grosso abbraccio ad
Antonella e Mauro, a Luisa e a tutta la famiglia Cravero, a cui mi
sento tanto vicina.

Un augurio per un buon 2012 ed un saluto a tutti dalla provincia
di Novara.

Raffaella
nikinuks@hotmail.it

dalle Marche

IPPOTERAPIA AL “MORO DI PUGLIA”

Siamo venuti a conoscenza di un centro dove si effettua la
riabilitazione equestre ed essendo a pochi chilometri dal mio
paese ho pensato di provare questa nuova terapia. Innanzitutto,

ho richiesto una valutazione neuropsichiatrica al medico che segue
il centro e successivamente mia figlia ha incominciato con le prime
sedute. Benedetta ha subito interagito con il cavallo e non voleva più
scendere... vi voglio dare le informazioni che sono riuscita a raccogliere:

la riabilitazione equestre è una tecnica riabilitativa che ha come
scopo principale il raggiungimento del più alto grado di autonomia
possibile per il diversamente abile, che diviene il soggetto attivo
della terapia e protagonista del progetto riabilitativo. Questa tecnica
riabilitativa può definirsi completa in quanto abbraccia tutti gli aspetti
dell'individuo, perchè si raggiungono effetti a livello fisico, psicologico
e relazionale. Lo svolgimento della terapia comprende obbiettivi
specifici a breve, medio e lungo termine. Il lavoro è svolto da una
equipe medico-scientifica che include le seguenti figure professionali:
il medico, l’educatore, lo psicologo, il fisioterapista, l’istruttore
tecnico specializzato e gli ausiliari.

L’equipe, al fine di svolgere un lavoro costante e continuo ha
un rapporto assiduo di monitoraggio e coinvolgimento di tutti gli
alleati terapeutici, quali la famiglia, la scuola e quante altre figure
seguono l’utente, anche perchè il lavoro riabilitativo a cavallo
permette l'acquisizione di altre abilità che dovranno essere riportate
nella vita quotidiana, quale vero indicatore di risultato, infatti, se
imparo a vestire il cavallo vuol dire che saprò vestirmi etc etc.

La terapia ha tre elementi fondamentali: il cavallo con le sue
caratteristiche e comportamenti; il terapista con le peculiarità
professionali e personali; il maneggio, ambiente demedicalizzato,
piacevole e stimolante.

Il corso di terapia con il cavallo ha durata minima di due ore
settimanali, nelle quali l'utente svolgerà le attività a terra e a cavallo,
che si susseguono nel seguente modo:
- attività di governo del cavallo (cura e pulizia, sellare e dissellare,

alimentazione etc.) eseguita nelle scuderie con l'istruttore e l'ausiliare.
- salita a cavallo che, a seconda delle patologie, cambia di durata,

di esercizi etc. eseguita in campo con l'istruttore e l'ausiliare.
- attività grafica e verbale che si svolge attraverso laboratori didattici

seguiti dall'educatore o dallo psicologo assieme agli animatori
nella club house.
La terapia con il cavallo è rivolta a tutti i tipi di handicap sia fisici

che psichici.

Per chi fosse interessato l'associazione sportiva “Il Moro di
Puglia” dal 2008 si occupa di terapia per mezzo del cavallo
avvalendosi di una equipe altamente qualificata, responsabile della
terapia è il tecnico A.N.I.R.E. Rachele Giuliani.

Annamaria Miccolis

dalla Puglia

Per me e la mia famiglia quest’anno è stata la prima vacanza
associativa a cui abbiamo partecipato e devo dire che è stata
un’esperienza unica in quanto abbiamo potuto carpire il vero
significato della parola “Associazione”: se continueremo tutti su
questa strada saremmo sicuramente in grado di ottenere dei buoni
risultati per i nostri cari affetti da ST, perché siamo un gruppo affiatato
e determinato, non saremo mai soli se tenacemente porteremo
avanti davanti a chi di dovere le nostre istanze.

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

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

Per chi volesse contattarci i nostri recapiti sono:

AST - Associazione Sclerosi Tuberosa Onlus
www.sclerosituberosa.org
info@sclerosituberosa.org
Sede legale: Via Attilio Ambrosini, 72 
00147 Roma
Sede centrale: Via Anagnina Nuova, 13
c/o Villaggio “Eugenio Litta”
Dip. Neuropsichiatria Infantile Università di Tor Vergata
00046 GROTTAFERRATA (RM) Italy
La sede operativa nazionale: presso ASL RM “A”
Via S. Martino della Battaglia, 16 (V piano) • 00185 Roma 
Tel. e fax 0665024216
Referente:Velia Maria Lapadula 335247729
L'orario di apertura è da lunedì a venerdì 
Dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Area Internazionale: Carla Maria Fladrowscki Ferrara
Tel. AST 3387177673
drewski@tiscali.it • LaCarloski@gmail.com

Segreteria Amministrativa: Roberta e Margherita
Margherita Tel. AST 366/5705560
Roberta Tel. AST 338/7126018
Tel. AST 338 6747922 - Tel e fax sede: 06 65024216
segreteria.ast@sclerosituberosa.org
Sito web: Mauro Ponzone 
Tel. AST 338 5733206 • webmaster@sclerosituberosa.org
e Monica Orru Cell. 320 0270763 • Tel. AST 3665705806
web-redazione@sclerosituberosa.org 
Ufficio stampa: Marco Michelli
Tel. AST 338 7144466 • cell. 340 6353765
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
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: 23 marzo 2012

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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Il Comitato Scientifico
Dott.ssa Alessandra Baldelli (Roma) Comitato per l’Educazione Terapeudica Onlus - Dott.ssa Gabriella Bartalini (Siena) Ospedale Le Scotte - Dott. Salvatore Buono (Napoli) Ospedale
Santobono - Prof. Paolo Curatolo (Roma) Policlinico Tor Vergata - Dott. Roberto Gaggero (Savona) U.O. Pediatria Ospedale San Paolo  - Dott. Lorenzo Genitori (Firenze) Ospedale Meyer - 
Dott. Giuseppe Gobbi (Bologna) Ospedale Maggiore - Dott. Sergio Harari (Milano) Ospedale San Giuseppe - Prof. Nicola Migone (Torino) Ospedale San Giovanni Battista - Dott. Piergiorgio
Miottello (Bassano del Grappa) Ospedale Nuovo - Dott.ssa Patrizia Petroni (Milano) Psicologa - Prof. Eugenio Raimondo (Cosenza) Osp. Civile di Cetraro, (Roma) Ospedale Israelitico - 
Dott. Martino Ruggieri (Catania) Università di Catania - Dott. Pierangelo Veggiotti (Pavia) Centro Neurologico Mondino - Dott. Luca Wongher (Roma) Osp. Pertini.

LOMBARDIA
Referente: Prof. Pierangelo Veggiotti
Dipartimento di Clinica neurologica e psichiatrica dell’età evolutiva
ISTITUTO NEUROLOGICO CASIMIRO MONDINO
Via Mondino 2 • 27100 PAVIA 
tel. 0382 - 3801 • e-mail: pveggiot@unipv.it
Referente: Prof. Alfredo Gorio
A.O. SAN PAOLO Polo Universitario 
UNIV. STUDI DI MILANO,
Facoltà Medicina e Chirurgia Laboratori di Farmacologia
Via Rudinì 8 • 20142 MILANO 
tel. 02 50323032 • fax 02 50323033 
e-mail: alfredo.gorio@unimi.it
Referente: Dott.ssa Francesca La Briola (adulti e neurologia)
A.O.SAN PAOLO Polo Universitario Centro per l'Epilessia
tel. 02 81844200 • 02 81844201 • Cell. 333 2375640
lun-mart dalle 13:00 alle 14:00 • ven dalle 15:00 alle 16:00
e-mail: flabriola@inwind.it
Per la Pediatria (minori) dell’A.O. SAN PAOLO i riferimenti sono:
Prof.ssa Enrica Riva, direttore • enrica.riva@unimi.it
Dr.ssa Roberta Giacchero resp. DAMA per l’età pediatrica 
tel. 02 81844384 • ambulatorio 02 81844563,
roberta.giacchero@ao-sanpaolo.it
Dr.ssa Elisabetta Zito (elzito@libero.it ),
Dr.ssa Sara Pontari (saralaura.pontari@virgilio.it ),
Dr.ssa Melissa Bellini (genetista): tel.02 81844737 (day hospital),
02 81844563 (ambulatorio Mercoledì ore 14-16)”
Al San Paolo è inoltre presente il Progetto DAMA 
(assistenza alle persone disabili con gravi problemi di comunicazione 
numero verde 840 02 7999).
Gruppo per lo studio e la cura del TSC al San Paolo:
http://www.ao-sanpaolo.it/news/?id=87
Referente: Dott. Sergio Harari
Pneumologo OSPEDALE SAN GIUSEPPE (MI)
Per prenotazioni visite ambulatoriali (pneumologia
ambulatorio interstiziopatie):Tel. 02 85994156
Per visita privata:Tel. 02 3311875
e-mail: sharari@ilpolmone.it
MONZA (Nuovo presidio pediatrico dedicato alla ST per
emergenze e programmazione follow up):
Referente: Dott. Angelo Selicorni
A.O.“San Gerardo” • Ambulatorio di Genetica Clinica Pediatrica
Via Pergolesi 33 - 20052 MONZA 
tel. 039 2339043 (lun-ven 11:30 -13:30)
email: geneticaclinicamonza@gmail.com 

PIEMONTE
Referenti: Prof. Nicola Migone tel. 011 633 6681
Dr. Enrico Grosso tel. 011 633 6771
UOADU Genetica Medica AZ.OSP.S.GIOVANNI BATTISTA
Via Santena 19 • 10126 TORINO
tel. 011 633 4481 • fax 011 633 5181 
e-mail: nicola.migone@unito.it 
egrosso@molinette.piemonte.it

VENETO
Referente: Prof.ssa Anna Maria Laverda
UNIVERSITA’ DI PADOVA - Dipartimento di Pediatria
Via Giustiniani 3 • 35128 PADOVA
tel. 049 8213576 • 8218094 fax 049 8213502 
e-mail: laverda@child.pedi.unipd.it
Referente: Dr. Piergiorgio Miottello
Strutt. Compl. di Neuropsichiatria Infantile
A.S.U.L.S.S. 3 - OSPEDALE NUOVO 
Via die Lotti 40 • 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) 
tel. 0424 885180 • fax 0424 885421
e-mail: piergiorgio.miottello@aslbassano.it

LIGURIA
Referenti: Dr.ssa Maria Giuseppina Baglietto
Unità Operativa di Neuropsichiatria cattedra di
Neouropsichiatria Inf.
IST.G. GASLINI • Dip. di Neuroscenze,Oftalmologia e genetica
Univ. di Genova
L.go G.Gaslini 5 • 16147 GENOVA
tel 0105636536 • fax 010381303 
e-mail: piabaglietto@ospedale-gaslini.ge.it

Dr. Roberto Gaggero 
U.O. Pediatria Ospedale San Paolo • Savona
e-mail: garob@iol.it • cell 3356278716
Dr. Corrado Occella (Direttore U.O.C. dermatologia)
e Dr. Gian Maria Viglizzo (Dirigente medico dermatologia)
Istituto Giannina Gaslini
U.O.C. complessa di dermatologia • Genova
tel. 010 5636/219 oppure 0105636/563

EMILIA ROMAGNA
Referente: Dr. Giuseppe Gobbi
Segreteria: Daniela Cometti
Dip. Mat. Inf.le Pres. Osp. Bellaria Maggiore
OSPEDALE MAGGIORE “C.A. PIZZARDI”
Unità Operativa Neuropsichiatria Infantile
Largo Nigrisoli 2 • 40133 BOLOGNA 
tel/fax 051 6478461 (h.8 - 14) 
e-mail:giuseppe.gobbi@ausl.bologna.it

TOSCANA
Referente: Dr.ssa Marzia Guarnieri 
Collaboratrice esterna AST
e-mail: m.guarnieri@katamail.com
Sez. Neurologia e Neurofisiopatologia della Clinica Pediatrica
1°AZ.OSPEDALIERA A.MEYER • Via Luca Giordano 13 • 50132
tel. 055 5662534 • fax 055 570380
Referente: Dr.ssa Gabriella Bartalini
Dipartimento Attività Integrata Materno Infantile
Strutura Complessa di Pediatria A.O.Università Senese 
POLICLINICO “LE SCOTTE”
Viale Bracci - 53100 SIENA  
tel. 0577 586581•586526 • 586547 (segr.) 
fax 0577 586143 • e-mail: bartalini4@unisi.it

LAZIO
Referenti: Prof. Paolo Curatolo / Dr.ssa Roberta Bombardieri
Servizio di Neuropsichiatria Infantile
POLICLINICO DI TOR VERGATA • Viale Oxford 81 • 00133 ROMA
tel. 06 20900249 / 06 20903093
e-mail: curatolo@uniroma2.it
e-mail: r.bomba@libero.it
Referente: Dott.ssa Raffaella Cusmai
Div. Di Neurologia
OSP. BAMBIN GESÙ
Piazza S.Onofrio 4 • 00165 ROMA
tel. 06 68592529 • CUP 06 68181
e-mail: cusmai@opbg.net
Referente: Prof. Eugenio Raimondo
Odontoiatra 
STUDIO DI ROMA 
Via Ippolito Nievo, 61 • 00153 Roma 
tel. 06/5813375
e-mail eugenioraimondo@tiscali.it
Sito: www.eugenioraimondo.it - cell. 337783527
Referente: Dott. Luca Wongher
Dirigente Urologo OSP. S. PERTINI • ROMA
Riferimento Urologia • Nefrologia per S.T.
Ospedale: 06.41433574
Referente: Prof.Massimo Laurenza
Specialista in dermatologia clinica e dermosifilopa
Studio privato in convenzione con l’AST
e-mail: m.laurenza@tin.it
Dott. Corrado Angelo - dermatologo
Responsabile centro clinico genodermatosi
Idi - Istituto Dermopatico Immacolata
Via Monti di Creta 104 • Roma
e-mail  c.angelo@idi.it
www.idi.it/ centro clinico genodermatosi
tel. 06 6646-4092 oppure -4082 
prendere appuntamento per il martedi

ABRUZZO
Referenti: Prof. Alberto Verzotti, Dr.ssa Sara Matricale
Centro Universitario di Neurologia Pediatrica Clinica Pediatrica 
POLICLINICO UNIVERSITARIO SS ANNUNZIATA
Via dei Vestini 5 • 66100 CHIETI
tel. 0871 358653 opp. 358018 
e-mail: averrott@unich.it • sara.matricardi@yahoo.it

MARCHE
Referenti: Dr. Cesare Cardinali
Direttore U.O. Neuropsichiatria Infantile
Dr.ssa Nelia Zamponi
Resp. Centro Reg.le contro l’Epilessia Inf.le 
AZ. OSPEDIAL.“G. SALESI”
Via Corridoni 11 • 60123 ANCONA 
tel. 071 596 2501 • 2507-2504-2526
fax 596 2502 • e-mail: npisalesi@ao-salesi.marche.it
Dott.ssa Claudia Passamonti
Psicologa, ricercatrice • Azienda Osp.“G.Salesi”
tel. 071596 2504 • cell. 331852932
e-mail: claudia.passamonti@unibo.it

CAMPANIA
Referenti: Dr. Salvatore Buono
AZ. OSP. SANTOBONO • PAUSILIPON 
Pad. "Ravaschieri" -Neurologia (II piano)
Via Mario Fiore 8 • 80128 NAPOLI 
tel. 081 2205823 • e-mail: salvatore.buono@tiscali.it
Dott.ssa Roberta D’Amato
Specialista in nefrologia
Dir.Resp. Ambulatorio NephroCare EnneE
Via P.Castellino 141 • Napoli
Accesso gratuito previa prenotazione 
tel. 081 5452655

CALABRIA
Referente: Prof. Eugenio Raimondo 
Odontoiatra
SEDE DI PAOLA • Contrada Tina snc • 87027 Paola CS 
tel. 0982/621005
e-mail eugenioraimondo@tiscali.it
Sito: www.eugenioraimondo.it • cell. 337783527

PUGLIA
Referente: Dr.ssa Lucrezia De Cosmo
Servizio di Neurologia Neonatale
Div. di Neonatologia e Terapia Intensiva
POLICLINICO DI BARI
Piazza Giulio Cesare 11 • 70124 BARI
tel. 080 5565345 fax 080 5592290 
e-mail: dlucrezia@yahoo.com

SICILIA
Referente: Prof. Martino Ruggieri
Cattedra di Pediatria, Dipartimento di Processi Formativi
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Policlinico Universitario di Catania, Edificio 3, Ambulatorio 17
[Ambulatorio "Malattie Neurocutanee"]
Via S. Sofia, 78 • 95124 Catania
tel. 095 3782262/263 (Reparto - U.O. Neurochirurgia)
tel. 095 3781209 (Ambulatorio malattie neurocutanee:Merc/Gio matt.)
tel. 095 3781500 [prenotazioni ambulatorio (codice
ambulatorio 6010F)]
cell. 3385084769 • codice ordine medici (CT10300)
e-mail: m.ruggieri@unict.it; m.ruggieri@isn.cnr.it
Referenti: Prof. Gaetano Tortorella
Dr.ssa Maria Bonsignore
U.O. neuropsichiatria Inf.le Dip. di Pediatria
POLICLINICO UNIVERSIT. G. MARTINO
Via Consolare Valeria • 98128 MESSINA 
tel. 090 2212907
Prof.Tortorella • tel. 090 2212915
e-mail: gaetano.tortorella@unime.it
Dr.ssa Bonsignore • fax 090 2930414 
e-mail: mbonsignore@unime.it

SARDEGNA
Referente: Dr.ssa Loredana Boccone
U.O. Day Hospital e Ambulatorio di Genetica Clinica e Malattie
Rare 
Clinica Pediatrica 2a Presidio Ospedaliero Microcitemico 
Via Jenner • 09121 CAGLIARI
Tel. 070 6095666 • Fax: 070 6095532 
e-mail: lboccone@mcweb.unica.it

MEDICI DELLA RETE AST
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VALLE D’AOSTA
Provincia Aosta

Tiziana Bozzetti
Loc. Lillaz, 47 • 11024 Montjovet (AO)
cell. 340 4147416 • e-mail: markococo@hotmail.it • tel. AST 338 5702132

LOMBARDIA
Coordinamento Regionale (e Provincia di Monza)

c/o Associazione “ Casa del Volontariato”via Correggio, 59 • 20052 Monza (MI)
tel. 039 2025334 • fax 039 2845326 • www.casavolontariatomonza.it 
Stefano Ferrara (coord. regionale)
Ab.: Via Borsa, 25 • 20052 Monza (MI)
cell. 348 9014676 • tel. 0392023798 • e-mail: drewski@tiscali.it 
tel. AST 338 7169467

Provincia di Milano 
c/o “Biblioteca del Centro Regionale Epilessia” • U.O. Neurologia II 
A.O. San Paolo • Blocco B piano 9 • Via A. Rudini, 8 • 20142  Milano 
Patrizia Petroni
Ab.: Via Magenta, 24 • 20023 Cerro Maggiore (MI) 
cell. 335 6441471 • tel./fax 0331 516301 • e-mail: patrizia.petroni@tiscali.it
tel. AST 338 6239659

Provincia di Cremona
c/o “Acli Provinciali di Cremona”• Via S.Antonio del Fuoco 9/a • 26100 Cremona
tel. 0372 800421 • fax 0372 20577 • e-mail: cremona@acli.it
Novella Riviera
Ab.: Via delle Querce 23 • 26040 Gerre de' Caprioli (CR)
cell. 347 5987293 • tel. 0372 58435 • e-mail: nove76@virgilio.it • tel. AST 338 7154761

Provincia di Pavia
Venera De Martino Silvestro
c/o “il Mondino” • Via Verdi, 9 • 27010 Ceranova (PV)
cell. 330 387364 • tel. 0382 954911• e-mail: venerasilvestro@libero.it
tel. AST 338 6052852

Provincia di Varese
c/o “URP”del Presidio ospedaliero di Tradate, piazzale Zamboni • 21049 (VA)
Luisella Graziano 
Ab.: Via S.Michele 32 • 21040 Venegono Inferiore (VA)
cell. 0331 827540 • tel. 340 3042186 • e-mail: dubinik@alice.it • tel. AST 338 6273079

PIEMONTE
Provincia di Torino

c/o “Sala lezioni del complesso di Genetica Medica”
Az. Ospedaliera San Giovanni Battista
via Santena 19, 10126 Torino 
Mauro Ponzone 
Ab.: Via Giordano Bruno 53/b • 10134 Torino
cell. 347 7984830 • tel. 0113049724 • e-mail: ponzonemauro@yahoo.it
tel. AST 338 5733206

Provincia di Cuneo 
Antonella Cravero 
Via della Chiesa 19 • 12042 Bra (CN)
cell. 349 6618115 • 338 5733206 • e-mail: antonellacravero@virgilio.it
tel. AST 338 6008236 

VENETO
Provincia di Vicenza

c/o “C.A.Sa.”• sede Ospedale S.Bassiano,via dei Lotti,36061 Bassano del Grappa (VI)
Bruna Donazzan (coord. regionale)
Ab.: Via Albere, 18 • 36060 Romano D'Ezzelino (VI) 
cell. 334 3540876 • tel. 0424 34078 • 0424 559017 • tel. AST 337 1065194
Giuseppe Busnardo
Via Silvio Pellico 5 • Romano D'Ezzelino (VI)
cell. 335 6085137 • tel. 0424 513751 • e-mail: gbusnar@tin.it

Provincia di Venezia 
Myriam Dametto
Via Roma 31 • 30020 Fossalta di Piave (VE)
cell. 333 3112473 • tel. 042167685 • tel. Ast 338 6750399

TRENTINO ALTO ADIGE
Provincia di Trento 

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

FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia di Pordenone 

Paola Viol
Via Latisana, 2 • 33077 SACILE (PN)
tel. 335 6196918 • e-mail: paola@covrepiazza.it • tel. AST 338 5702898

LIGURIA
Provincia di Genova 

c/o “Municipio VI” Genova di Medio Ponente via Sestri 7 (1 piano) 
Francesca Macari (coord. regionale)
Ab.: Via Chiaravagna, 52/4 • 16153 GENOVA
cell. 340 5929316 • tel. 010 6531016 • e-mail: macari.francesca@gmail.com
tel. AST 335 8282000

Provincia di Savona 
Renato Tobia
Via della Pace, 123 • 17011 Albisola Superiore (SV)
cell. 328 2228505 • tel. 019 484017 e mail: renatotobia@libero.it
tel. AST 338 7185992

EMILIA ROMAGNA
Provincia di Modena 

c/o Punto Unico del Volontariato • Policlinico di Modena
Largo del Pozzo, 71 • 41123 MODENA
Manuela Magni (coord. regionale)
Ab: Via Bruno Manni 8 • 41057 Spilamberto (MO)
cell. 338 4869525 • tel. 059 785939 • e-mail: i.cuoghi@alice.it * tel. AST 338 6268129

Provincia di Bologna 
c/o “Praticamente - agenzia d informazioni per disabilità”
Mercato coperto “il Borghetto” • via Galeati • 40026 Imola (BO)
Anna Baldini
Ab.: Via Massimo Villa • 40026 Imola (BO)
cell. 339 8970446 • tel. 0542 43608 • e-mail: baldini–anna@libero.it
tel. AST 338 6673306

Provincia di Ravenna 
Adriana Baldini 
Via della Costituzione 93 • 48012 Bagnacavallo (RA)
cell. 333 6405064 • tel. AST 338 6432731

TOSCANA
Provincia di Pisa 

c/o “Misericordia Soiana • Morrona” via P. Capponi, 22
Vania Bulleri (coord. regionale)
Ab.: Corte dei Pini, 5 • 56030 Terricciola (PI)
cell. 338 7692910 • tel. 0587658350 • e-mail: colombininico@libero.it
tel. AST 338 6282094

Provincia di Arezzo 
c/o “Fratres di latrina” Corso Italia , 38 • 52020 Laterina (AR)
Stefano Vannuccini  
Ab.: Via 2 giugno 16 • 52020 Laterina (AR)
cell. 329 6132589 • tel. 0575 894441 • e-mail: citroenallodola@alice.it
tel. AST 338 5701386

Provincia di Livorno 
Barbara Rossi
Via Ferraris, 22 • 570130 Rosignano Solvay (LI)
cell. 328 6437609 • e-mail: barbara.rossi13@tin.it • tel. AST 338 7143072

UMBRIA
Provincia di Perugia 

c/o “Azienda Sanitaria Locale n. 3” Ospedale S. G. Battista,
via Massimo Arcamone • 06034 Foligno (PG ) 1 piano 
Andrea Novembre 
Ab.:Trav. Papa Giovanni XXIII • 06038 Spello (PE)
cell. 347 1806869 • tel. 0742652691 • e-mail: andrea9mbre@alice.it
tel. AST 338 6281622

Provincia di Terni 
Susanna Durante
Via Rossini, 202 • 05100 Terni
cell. 328 9043274 • tel. 0744 281940 • e-mail: susid@libero.it • tel. AST 338 5707749

LAZI0
Provincia di Roma  

c/o “Municipio VIII • Roma delle Torri”viale Duillio Cambellotti,11• 00133 Roma
Antonia De Caro 
Ab.: Via Carlettini • 00133 Roma
cell. 338 1574996 • e-mail: decaro.antonia@virgilio.it • tel. AST 338 6731089

Provincia di Rieti 
c/o sede “Tribunale dei Diritti del Malato” dell’Ospedale di Rieti 
Daniela Ballarin 
Ab.: Piazza Salvo d’Acquisto, 2 • Rieti
cell 339 2400424 • e-mail: danielaballarin@alice.it • tel. AST 338 7140089

MARCHE
Provincia di Ancona 

c/o “Az. Ospedaliera Universitaria GM Lancisi”
“G. Salesi” via Corridoni, 11 • 60123 Ancona
Monica Balducci
Ab.: Via 4 novembre 4 • 60037 Monte San Vito (AN)
cell. 331 9008877 • tel. 071740695 • e-mail: monica.balducci@gmail.com
tel. AST 338 6287792

ABRUZZO
Provincia di Chieti

Monia Ferrilli
Contrada Ributtini, 31 •  66051 Cupello (CH)
cell. 349 5356909  • tel. 0873610543 • email: moniaferrilli@hotmail.it 
tel. AST 338 6291139

CAMPANIA
Provincia di Napoli

c/o sede “Municipio 2” via Antonietta de Pace • Napoli
Paola Cito (coord. regionale)
Ab.: Via Gabella Vecchia, 49 • 80100 Napoli
cell 3492624173 • tel. 081 5543109 • tel. AST 338 6051769
Roberta Bozza
Via Basile 24 • 80136 Napoli
cell. 333 1820069 • e-mail: bozzaroberta@libero.it • tel. AST 338 7149548

BASILICATA
Provincia di Potenza 

c/o “CSV” via Mazzini, 51 • 85100 Potenza 
Carmine Rosa
Ab.: Via Addone 29 • 85100 Potenza 
cell.340 5295193 • tel.0971 24073 • e-mail: rocarros@alice.it • tel.AST 338 6752316

PUGLIA
Provincia di Taranto 

Annamaria Miccolis
Via Campania n. 22 • 74027 San Giorgio Jonico (TA)
cell 328 3652721 • e-mail : annamariamiccolis79@libero.it • tel. AST 338 7152046

CALABRIA
Provincia di Cosenza   

c/o “CSV” provinciale 
Ida Mendicino
Via Calabria, 9 • 87030 Carolei (CS)
cell. 348 9369783 • tel. 0984 1800520 • e-mail: idamendicino@inwind.it
tel. AST 338 7160038

SARDEGNA
Provincia di Cagliari 

Efisio Bachis (coord. regionale)
Via Guido Rossa, 14 • 09010 Siliqua (CA)
cell. 334 1731318 • tel. 0781 73325 • e-mail: ef.bachis@hotmail.it
tel. AST 3387149452
c/o “sede del Comune di Decimomannu”
Maria Beatrice Manca
Ab.: Via G. Leopardi 1/b • 09033 Decimomannu (CA)
cell. 340 4035264 - tel. 070961256 e mail: mary.bea62@yahoo.it • tel. AST 338 6039618

SICILIA
Provincia di Agrigento 

c/o  Biblioteca del Comune di Ravanusa - Corso della Repubblica 13 – 92029 Ravanusa (AG)
Eduardo Tornambene
Via Pergusa 72 • 92029 Ravanusa (AG)
cell. 329 1428922 • tel. uff.: 0922 1835661 • tel. ab.: 0922 876093 • tel. AST 338 7145812 
e-mail: eduardo.tornambene@poste.it

Sede di Caltanissetta
c/o Azienda sanitaria provinciale
Via Cusmano 1 • 93100 Caltanissetta

Provincia di Siracusa 
c/o “Curia Arcivescovile” Piazza Duomo, 5 • 96100 Siracusa
Giuseppe Monego 
Ab.: Via Aristide Gabelli 76/A • 96100 Siracusa
cell. 333 6761405 • tel. 0931463776 • e-mail: peppus70@yahoo.it • tel. AST 3386037763

Provincia di Trapani 
c/o “il Centro AIAS” di Salemi c.da S. Francesco di Paola 
Vita Armata 
Via Francesco Crispi • 91018 Salemi (TP)
cell. 339 8574731 • e-mail: bllmle@alice.it
tel. AST 3387162776

www.sclerosituberosa.org
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