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RIUNIONE DI FAMIGLIA 
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Nell’immaginario collettivo una
“grande famiglia” rappresenta
un simbolo di accoglienza

piena di calore, quasi un plaid che ti
avvolge e ti fa sentire sereno e sicuro.

Significa evocare l’idea di "spalle coperte",
ovvero di qualcosa che avvolge e di cui ne rico-
nosci i profili. È un sentirsi a casa, laddove casa
è anche sinonimo di vita insieme, a volte condi-
ta anche da scontri, discussioni animate, inizia-
tive e grandi sorrisi, sempre nel rispetto recipro-
co (senza dimenticare le tavolate, fondamenta-
li!). Entrare a far parte di una grande famiglia evo-
ca un percorso di condivisione, ovvero proprio
quel legame tra persone che si riconoscono in
essa. In internet, peraltro, tale nozione equivar-
rebbe a fare rete.

Questa idea di famiglia (per quanto allargata)
va applicata alla nostra Associazione, fatta di sin-
goli elementi, di gioie e di problemi simili che, con
spirito condiviso, “vive” al suo interno un cammi-
no parallelo a quello delle persone stesse che ne
fanno parte: ebbene, questa famiglia si è da poco
riunita per eleggere i propri rappresentanti per il
prossimo triennio 2012/15. Scegliere individui che,
in mezzo agli altri, sono chiamati a dare il loro con-
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tributo e a rendersi disponibili, fungere da fulcro e
raccordo delle attività condivise. In questa famiglia
si sono distinti tre nuovi consiglieri che, come è lo-
gico, si avvicendano ad altri (da apprezzare e rin-
graziare per il loro contributo) che hanno deciso
non di farsi da parte ma di lasciare spazio, seppur
ribadendo il loro ruolo nell’Associazione. Per que-
sto, oltre a dare il benvenuto ai nuovi consiglieri
Novella, Carmine ed Eduardo, salutiamo un altro
Carmine, che ha passato loro le consegne.

Lo spirito resta intatto, come non potrebbe
essere altrimenti in una grande famiglia. A loro gli
in bocca al lupo per le prossime sfide, prima tra
tutte quella dell’organizzazione e realizzazione al
meglio delle prossime iniziative, tra le quali spic-
cano il Convegno Internazionale, che si terrà a
Napoli a settembre, proprio a ridosso dell’altro
appuntamento clou dell’anno, ossia quello della
vacanza associativa. E questo solo per rimanere
agli appuntamenti più ravvicinati nel tempo… 
Uff, se ne avete da fare!
Buona strada

Marco Michelli 
Direttore responsabile Aesseti News 

marcomwm@inwind.it

L’anno 2012,
si è portato
via già il no-

stro primo trime-
stre, ha bisogno

ORA del cambio di marcia ne-
cessario alla seconda fase del
SupeRARE. Tutto quello che
bolliva in pentola a fine anno
2011, sta allegramente cuocen-
do ed è in fase avanzata di pre-
parazione. ORA, parola quasi
catartica, serve muovere tutti i
fili giusti, non perdere tempo
prezioso ed informare in modo
puntuale sugli appuntamenti
fissati.

Infatti si è appena conclu-
sa anche la seconda tappa del-
l’InFomaconlaCura, che ha li-
cenziato l’assemblea di Bilan-
cio ed eletto il Consiglio Diret-
tivo per il prossimo triennio.
Momenti di vita associativa
molto significativi che hanno
inoltre visto il nostro Agnellino
sbarcare all’Università di Ro-
ma, La Sapienza, con un ag-
giornamento sui progetti in cor-
sa, raccontati nel seminario con

SUPERRARE, 
IL FOCUS SCLEROSI

TUBEROSA, 
LE ORE PASSANO
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Toscana, Rosignano Solvay 18 febbraio 2012. Gruppo dei delegati, dei formatori e 
degli ospiti della cooperativa di Rosignano Solvay (LI). Grazie a Barbara Rossi delegata toscana.
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LA PARTE NUOVA DEL DIRETTIVO

Eccoci qui, finalmente ci presentiamo a tutta l’AST: siamo
Eduardo Tornambene, “siciliano doc”, Carmine Rosa, “nonno
sprint” e Novella Riviera, “mamma lombarda” e siamo i nuovi

entrati nel Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Ovviamente, all’inizio di questo percorso insieme non possiamo non
salutare e ringraziare con affetto Carmine Lechiara, che lascia il Direttivo
ma non abbandona certo l’impegno a favore dei nostri ragazzi.

E salutiamo anche chi si riconferma: Velia Presidente (….x
sempre….!!), Paolo tesoriere (d’oro!), Francesca impeccabile
segretaria e Luisella, ormai impegnata per le nostre vacanze insieme.

Per quanto riguarda noi tre nuovi possiamo sintetizzare in breve
il nostro impegno: frequentiamo tutti e tre l’associazione da poco,
ma, in questo breve lasso di tempo, ci siamo sentiti chiamati in causa,
chi in un modo chi in un altro, per cercare di far conoscere l’AST nel
nostro territorio, per migliorare l’uso delle risorse che ci sono (sempre
troppo poche) e finanziare al massimo la ricerca scientifica.

Non abbiamo fatto grandi cose e, a chi ci chiede “Come vi è
saltato in mente di entrare nel Direttivo?”, sentiamo di poter
rispondere con una frase: “Vogliamo fare ancora di più!”.

un titolo che è tutto un programma “Un strumento potente contro
la solitudine” che anticipa l’evento di fine maggio a Bruxelles, do-
ve nell’ambito di Eurordis, (federazione europea pro-Malati Rari) rac-
conteremo in modo puntuale i nostri progetti sociali; troverete i det-
tagli di tutto all’interno del giornale  

La fase associativa imboccata è ancora in crescita, possiamo
dirci di aver completato lo stadio adolescenziale e andare allegra-
mente nel periodo della gioventù in modo spavaldo e brillante: l’AST
onlus quest’anno infila i tacchi alti, ha 15 anni, è orgogliosa e si pre-
para al Congresso Internazionale nella sua terra: in Italia, a Napoli,
attende  gli ospiti stranieri, amici delle famiglie associative ST di tut-
to il mondo. L’evento scientifico è attesissimo e il Comitato Scienti-
fico italiano sta lavorando da mesi sul programma che trovate all’in-
terno aggiornato alla data attuale, potrà subire delle piccole  modi-
fiche, ma dai nomi altisonanti capirete che non potete mancare, dal
6 al 9 settembre l’appuntamento è a Napoli.

Ed ecco il Direttivo AST onlus del prossimo triennio 2012/2015:
la conferma di una squadra collaudata, integrata in modo vivace da
nuovi membri ci ha fatto completare il nuovo CD al numero 7 previ-
sto da statuto. I membri direttivo sono a diposizione dei soci per le
informazioni tematiche dei gruppi di lavoro, che ognuno di loro si av-
via a seguire. Personalmente mi ri- accingo a condurre un treno in
corsa che ha nella locomotiva tanta energia ed idee di lavoro, ringra-
zio della fiducia i soci e il Direttivo che mi hanno confermato nella

carica, resto a vostra disposizione, come sempre!
Per concludere un incitamento alle sede territoriali e ai sui delega-

ti, lo zoccolo duro dell’AST. Certificati di riconoscimento, collegamenti
in rete nel proprio territorio e tanta voglia di far parlare della ST, questa
la ricetta-base: ognuno con le modalità tipiche delle proprie provincie
che sono, come ben sappiamo, così diverse in tutta l’Italia, il fine ulti-
mo dell’auto-sostegno ci accomuna e avere a disposizione l’ AST, con-
forta e recupera i tanti disagi: tenete sempre a mente il nostro logo, S
& T abbracciate, un bellissimo segno d’amore per tutti noi.

Vi aspetto ai nostri appuntamenti AST ! 

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

v.lapadula@sclerosituberosa.org

Dalla prima...

I neo consiglieri delegati Carmine, Eduardo e Novella

Sarà sempre una goccia in un mare di difficoltà, ostacoli,
problemi, bastoni fra le ruote, ma certamente, più si lavora e più
ci appassiona a quello che si fa, soprattutto pensando che il
beneficio ultimo è per i nostri figli, o nipoti che siano.

Quest’anno, già così ricco di eventi per l’AST, vedrà anche il
nostro impegno, a fianco di Velia, Francesca, Paolo e Luisella,
sotto il motto “più forti insieme”: continueremo a lavorare sui
tanti progetti già avviati, e magari ne inaugureremo di nuovi.

Quando abbiamo proposto di candidarci a questo incarico siamo
stati presi in parola al volo, sappiamo quanto sia difficile trovare
persone disponibili a spendersi: non per mancanza di voglia o
coraggio visto che, a volte, le situazioni familiari che viviamo sono
così complesse da non permetterlo fisicamente. Anche per noi, a
volte, ci saranno sicuramente degli alti e bassi, li vivremo in famiglia
e si rispecchieranno nel nostro lavoro, ma nonostante tutto pensiamo
di farcela… del resto abbiamo dei buoni esempi davanti a noi.

Vi aspettiamo alla prossima!!!!

Eduardo, Carmine, Novella
nove76@hotmail.it

LA SQUADRA AST RINNOVATA

ALLE ELEZIONI DEL CD A MARZO 2012

Assemblea AST Roma 25 marzo
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NINO GIALLO PULCINO

Diva Universal (Sky – Canale 128),
sempre attento alle iniziative a fa-
vore del sociale, non poteva lasciar-

si sfuggire l’occasione di collaborare con
il “Social World Film Festival”, come spon-
sor della II edizione della manifestazione
in programma a Vico Equense nella setti-
mana tra il 6 e il 13 maggio 2012. 

E il nostro corto “L’agnellino con le trec-
ce” di Maurizio Rigatti con Nino Frassica,
co-prodotto e distribuito proprio da Diva
Universal per sostenere l’Associazione
Sclerosi Tuberosa, verrà proiettato nel cor-
so della tavola rotonda “Il Cinema come
veicolo di messaggi sociali” che si svolge-
rà il 13 maggio a partire dalle ore 10:00. Il
corto sarà poi, di nuovo, in onda sul Ca-
nale il 14 maggio in seconda serata.

Il “Social World Film Festival”, oltre che
unico esempio di rassegna cinematografi-
ca dedicata al cinema sociale, è un mo-
mento di aggregazione culturale, un luogo
di denuncia e riflessione unico nel suo ge-
nere: infatti, è un evento itinerante che at-
traversa i 365 giorni che precedono la manifestazione vera e pro-
pria di Vico Equense. È un “festival nei festival” poiché i lungo-

L’AGNELLINO AL “SOCIAL WORLD FILM FESTIVAL”

La creatività di Maurizio Rigatti non si ferma: dopo aver realizzato lo spot “Mai più solo” con Nino Frassica e, lo scorso anno,
aver firmato la regia del cortometraggio - ormai adotatto da tutta l’Associazione - “L’agnellino con le trecce”, il nostro si sta ci-
mentando con il mondo delle favole. A luglio uscirà il libro illustrato rivolto ai bambini “Nino giallo pulcino”, che avrà come te-

ma la diversità (della favola non vi diamo anticipazioni ma giuriamo che è bellissima e tenerissima!) e vedrà l’AST ancora una volta
protagonista. Altro non possiamo raccontare, se non che sarà illustrato dalle meravigliose immagini di Annalisa Beghelli e realizzato
da Carthusia Edizioni con il contributo di Novartis. Siamo orgogliosi e restiamo in trepida attesa!

Maurizio Righatti e Annalisa Beghelli

Maurizio Rigatti e l’illustratrice di “Nino giallo pulcino” Annalisa Beghelli 
(in piedi) insieme a Patrizia Zerbi, editore di Carthusia Edizioni 

e le nostre Patrizia e Velia

Il corto con Nino Frassica che parla della ST sarà proiettato a Vico Equense (NA) il 10 maggio

metraggi, documentari ed i cortometraggi
in concorso alla “Selezione Ufficiale” sono
stati premiati con il “Golden Spike Award”
nei vari festival Partner. È un nuovo modo
di concepire il festival, partecipando e fa-
cendo partecipare tutte le rassegne cine-
matografiche alla visione e valorizzazione
del cinema riguardante tematiche sociali. 

al quale il canale prende parte con l’isti-
tuzione di un Premio Diva Universal al mi-
glior corto di genere, scelto da una giuria
interna tra quelli in gara nella sezione cor-
ti della “Selezione Ufficiale” del Festival. 

Il riconoscimento consiste nell’acqui-
sizione dei diritti del corto da trasmettere
in Prima TV e verrà assegnato durante il
Gran Galà di premiazione finale. 

Oltre alla prestigiosa vetrina data dal
Festival della costiera sorrentina, l’Agnel-
lino continuerà il suo viaggio: in attesa di
avere la certezza della partecipazione al
Giffoni Film Festival, sarà proiettato sia al
“Tolfa Short Film Fest” (Tolfa, 3-5 maggio),
sia al Trend Festival (giugno 2012), entram-

bi organizzati dall’Associazione Trend.
Grazie DIVA e buona strada a te, agnellino – trecciolino!
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PROGETTO “SUPERARE 2012”: DOVE ANDIAMO...
DALLO STARE ASSIEME AL CONGRESSO INTERNAZIONALE,

L’EMPOWERMENT AST ONLUS
un handicap (la Malat-
tia Rara) ed i suoi por-
tatori, grazie allo scam-
bio di conoscenze e al
coinvolgimento di ope-
ratori con esperienze di-
versificate provenienti da
diverse regioni d’Italia.
L’attività – che viene
preceduta da un note-
vole lavoro preparatorio
di raccolta di dati e in-
formazioni sulle perso-
ne che vi parteciperan-
no - rappresenta un ve-
ro e proprio laboratorio,
da anni fucina dei modelli di lavoro associativo. I referenti di que-
sto gruppo di lavoro sono Francesca Macari e Luisella Graziano,
che insieme al delegato lucano Carmine Rosa, rappresentano an-
che una bella quota del C.D. associativo (complimenti a loro per-
chè avviare, impostare e far funzionare lo Stare Assieme è un bel
impegno!).

Seminario di Studio “La ST, paradigma di Malattia Rara“
(Napoli, 5 settembre)

L’importante organizzazione su Napoli di quest’anno prevede anche
una giornata di formazione sociale rivolta alle famiglie e “aperta”:
un seminario-tavola rotonda trasversale per discutere dell’approccio
complessivo ad una malattia come la ST. I temi presentati saranno:
come fare rete e il modello della “Cura Associativa” da intendersi
come integrazione tra la cura medica, la cura sociale e la ricerca
scientifica.
Per contribuire a favorire l’aggregazione di quanti vi parteciperanno,
per la sera è stata prevista l’organizzazione di uno spettacolo nello
splendido scenario del castello del Maschio Angioino, che domina
il panorama portuale della città di Napoli. Ci stiamo lavorando con
Paola Cito (a cui mandiamo un abbraccio caloroso per questo
particolare momento), straordinaria delegata partenopea.

Aggiornamento scientifico del “Congresso Internazionale” 
(Napoli, da 6 a 8 settembre)

Con il supporto del Comitato Scientifico dell’AST onlus e l’attivazione
delle massime realtà medico-scientifiche italiane e straniere si sta
delineando l’organizzazione del Convegno Internazionale TSA. Dalla
data l’ultimo convegno (svoltosi nel settembre 2011 a Belfast), le
novità scientifiche sono molto attese: gli aggiornamenti sulla nuova
opzione terapeutica per la ST, la formazione trasversale in
“empowerment” con le famiglie, lo scambio fra professionisti. Il
Convegno rappresenta un’occasione formativa fondamentale non
solo per i medici italiani e stranieri e per i ricercatori di tutto il mondo,
ma anche per i pazienti e le famiglie che potranno parteciparvi per
essere sempre più protagonisti del loro percorso di cura e cercare
di indirizzare le scelte che la ricerca scientifica deve fare per tenere
conto delle esigenze di cui il paziente è portatore in prima persona.
Nel corso dei lavori (nei quali si prevede la traduzione simultanea
inglese-italiano-inglese) verranno trattate le principali novità, emer-

Il progetto ha l’obiettivo di coniugare i lavori associativi previsti
per l’anno, catalogando in modo ampio e condiviso le operosità
specifiche che riguardano l’attività sociale dello “Stare Assieme”,

del Seminario di Studio “La ST, paradigma di Malattia Rara“ e
dell’aggiornamento scientifico previsto in occasione del Congresso
Internazionale in programma a Napoli ad inizio settembre. Tappe
importanti che quest’anno inglobano anche la formazione di
“InformaconlaCura”.

Trasversali a tutto il Progetto, sono le attività di tipo turistico e
ricreativo, rivolte in particolare non solo ai ragazzi con disabilità,
per sperimentare percorsi di autonomia rispetto ai genitori e alle
famiglie che, con scambi e gemellaggi, trovano conforto e nozioni
di valore aggiunto fondamentali, ma anche ai medici ed esperti,
ricercatori italiani e stranieri, che confermano di essere (anche) dei
professionisti associativi, riuscendo a mettere in atto - al di fuori di
pratiche già scritte - procedure efficaci ed efficienti pro AST (senza
dimenticare che lavorano insieme ai colleghi, ai soci ed ai sostenitori,
gli stessi che ritroviamo anche nelle Istituzioni, una per tutte il
Comune di Napoli e i sui rappresentanti istituzionali).

I dettagli tecnici del progetto, aggiornati al mese di marzo 2012 sono
disponibili sul sito dedicato http://www.ptsroma.it/progettotsa2012

Attività sociale “Stare Assieme in Basilicata” 
(Maratea dal 29 agosto al 5 settembre)

Alla sua decima edizione lo Stare Assieme, fiore all’occhiello nelle
attività sociali dell’AST, ha l’obiettivo di sensibilizzare anche i pro-
fessionisti che lavorano con l’associazione, visto la collocazione
temporale del progetto. Otto giorni insieme che rappresentano non
solo un’occasione di crescita e di cambiamento per quanti vi par-
tecipano direttamente, ma anche un mezzo per informare e coin-
volgere quante più persone possibili in un nuovo modo di vedere
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se nell’ultimo periodo, relati-
ve ai diversi ambiti di coinvol-
gimento della patologia, sud-
divise in cinque sezioni oltre
ad una giornata di “Welco-
me”. Con Carla Fladrowski,
rappresentante dei rapporti
internazionali AST e il refe-
rente di Napoli del Comitato
Scientifico, il Dr. Salvatore
Buono, si lavora alacremen-
te da mesi e l’impostazione
di tutto il Congresso sta man
mano diventando più impor-
tante.

Assemblea Italiana 
(Napoli 9 settembre)

Lo scenario nazionale che
coinvolge le Malattie Rare,
negli ultimi 10 anni ha visto
potenziarsi le attività associa-
tive che fanno rete, non solo
dal punto di vista medico, ma
spesso anche dal punto di vi-
sta sociale: chi più riesce ad
integrare e sostenere più ri-
sulta virtuoso e utile alla co-
munità. In vista di tale model-
lo, esplicitato con così tanta
cura dal progetto “SupeRA-
RE”, ecco la prima Assem-
blea che condivida le prati-
che associative con le realtà
ST internazionali presenti in
Italia per il Congresso. 
A chiusura del calendario del
progetto, la domenica 9, so-
no convocati tutti i soci italia-
ni, secondo le pratiche da sta-
tuto e Regolamento in vigore
per l’Assemblea e, usando lo

straordinario effetto di coinvolgimento riteniamo di poter
accogliere anche gli ospiti internazionali presenti per una
chiusura dei lavori degna di nota. 

Tutto il Comitato Direttivo associativo è impegnato nei lavori in corso:
Paolo Cuoghi che deve tirare le fila economiche; Eduardo Tornambene
che con il suo motto “È facile” sta creando un vero e proprio
tormentone associativo; Novella Riviera con la sua disponibilità e
voglia di fare, contribuisce al grande lavoro anche di raccordo della
segreteria nazionale.
Il progetto si è potuto attivare con i patrocini di diversi enti istituzionali
e privati e con l’importante e fondamentale sostegno da parte della
Novartis, la casa farmaceutica che metterà a disposizione il farmaco
Everolimus di cui tutti parlano in ambito AST. Sono certa che
conosceremo ulteriori dettagli importanti sull’argomento specifico
dell’uso del farmaco nel corso dei prossimi mesi, Dopo aver letto
questo articolo certo non potrete mancare… Vi aspettiamo! 

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

PROGRAMMA PRELIMINARE
CONGRESSO INTERNAZIONALE SCLEROSI TUBEROSA

NAPOLI 6-9 Settembre 2012

Sede del Congresso: Castello Nuovo (Maschio Angioino) - Piazza Municipio, Napoli

GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE
15.00 Registrazione
17.30 Indirizzi di Benvenuto

Referente Napoli del Comitato Scientifico (Salvatore Buono), Presidente Nazio-
nale A.S.T. onlus (Velia Maria Lapadula), Autorità ed Amministrazioni locali
Letture Introduttive
Aggiornamento sulle Malattie Rare (Generoso Andria), 
Cenni Storici ST (Martino Ruggieri)

19.30 Cocktail di benvenuto

VENERDÌ 7 SETTEMBRE
09.00 - 11.00 I Sessione

Aggiornamento sui principali aspetti clinici della ST 
Moderatori: Piergiorgio Miottello, Luca Wongher
Testimonianza Familiare
Aspetti clinici (Giuseppe Gobbi), Problemi comportamentali (Peter Newberry), La
LAM nella ST (Sergio Harari), Aggiornamento della ricerca sulla LAM (Joel Moss)

11.00 - 12.30 Comunicazioni Orali 
Moderatori:  Giuliana Lama - Salvatore Striano

12.30 – 14.30 Sessione Poster - colazione di lavoro
Moderatori:  Roberta Bombardieri – Celeste Tucci

14.30 – 17.00 II Sessione
Genetica, funzione di amartina/tuberina e patogenesi degli amartomi
Moderatori: Andrea Ballabio, Nicola Migone
Testimonianza Familiare
Genetica nella ST (Nicola Migone) - Ruolo di amartina e tuberina (Julian Sampson)
Sviluppo della patologia cerebrale nei modelli animali ST (Angélique Bordey)
Discussione

17.00 - 18.30 Comunicazioni orali
Moderatori: Gabriella Bartalini, Anna Maria Laverda

18.15 – 19.45
Tavola rotonda “L’evoluzione del rapporto medico-paziente nella gestione della
malattia (pazienti e medici in empowerment)” Velia M. Lapadula/Giulia Mariani,
Chris Kingswood, Christoph Hertzberg e gruppo formatori testo “La Cura” con la
partecipazione di pazienti e professionisti provenienti da Paesi diversi

21.00 Cena sociale

SABATO 8 SETTEMBRE
09.30 – 11.15 III Sessione

Opzioni terapeutiche
Moderatori: Giangennaro Coppola, Francesco Rossi  
Testimonianza Familiare
Trattamento dell’epilessia: opzioni correnti (Paolo Curatolo)
Trattamento dei SEGA: opzioni correnti (Sergiuz Jozwiak)
Inibitori di mTOR nella ST: l’esperienza del Gruppo di lavoro di Cincinnati (David Franz)
Trattamento degli angiomiolipomi: opzioni correnti (John J. Bissler)
Discussione

11.30 - 13.00 Comunicazioni orali
Moderatori: Giacomo Di Zazzo, Antonio Pascotto

13.00 – 13.15 Linee Guida ST (Domenica Taruscio)

13.15 Colazione di lavoro
14.15 – 15.30 Poster Session

Moderatori: Roberta Bombardieri, Celeste Tucci

15.30 – 16.30 IV Sessione – Sessione pazienti e famiglie
Buone Prassi nella gestione delle problematiche cognitive e comportamentali
Moderatori: Alessandra Baldelli, Patrizia Petroni
Testimonianza Familiare
Aspetti comportamentali, psichiatrici e cognitivi della ST (Petrus de Vries)
Riassunto dei lavori del Convegno (Gabriella Bartalini)
Discussione

16.30 - 18.00 Comunicazioni orali
Moderatori: Christoph  Hertzberg, Claudia Passamonti

DOMENICA 9 SETTEMBRE
10.00 Assemblea Nazionale Italia: A.S.T. onlus Italia incontra il mondo ST

Note introduttive  (Carla Fladrowski)
• Francesca Macari, Segretaria Nazionale A.S.T. 
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IL MODELLO DI INTERVENTO DELL’ASSOCIAZIONE RADIS
Dopo anni di “militanza silenziosa”, alla luce del contesto socioeconomico

in cui ci dobbiamo adattare a vivere e nello specifico con i tagli continui
imposti alla Sanità e all’area handicap in particolare, il nostro gruppo

di lavoro ha deciso di uscire allo scoperto per continuare a proporre nuove
strategie rapide, efficaci e di eccellenza nel trattamento dell’handicap e della
ST in particolare.

Il nostro modo di operare lo abbiamo esemplificato al recente incontro
di Roma, raccontando la storia di Cicavi, una bambina del Benin nata nel
2002, un piccolo stato africano, che ci era stata segnalata dall’Associazione.

Cicavi ci è stata segnalata da fra Fiorenzo dott.
Gianbattista Priuli Direttore Medico dell’Ospedale di
Tanguietà (Benin) 

Quindi abbiamo preso contatti con l’Ambasciata Italiana
e il Consolato del Benin per ottenere il visto perché potesse
venire in Italia per gli approfondimenti clinici necessari e
non disponibili nel suo Paese.

Per la Legge Italiana se un immigrato è clandestino
le prestazioni sanitarie sono gratuite. Cicavi aveva
ottenuto tutti i permessi necessari e quindi avrebbe
dovuto pagarsi tutte le spese sanitarie! 

Comunque, dopo circa nove mesi di pratiche
burocratiche, Cicavi arriva a Torino a settembre 2011
accompagnata dalla madre e ospite di uno zio. Il
permesso sanitario dura un mese.

Le condizioni della piccola appaiono buone, è
sorridente, vivace e non presenta deficit cognitivi.

Giunta a Torino, dopo un paio di colloqui preliminari,
iniziamo il programma che avevamo organizzato grazie
alla collaborazione di colleghi disponibili e del tutto
gratuitamente.

Alle visite Cicavi e la mamma sono state
accompagnate dallo psicologo clinico di riferimento per
semplificare la comunicazione, far sentire la presenza di
una persona conosciuta durante le visite e raccogliere in
tempo reale le informazioni e la documentazione clinica.

Questa tecnica di intervento è il cuore della Psicologia di Liaison.
La piccola paziente è stata quindi sottoposta ai seguenti accertamenti:
• Ecocardiogramma nella norma;
• Esame oculistico nella norma;
• EEG nella norma;
• RX torace nella norma;
• Esami del sangue nella norma;
• Esame urine nella norma;
• Ecografia addome nella norma (reni a parte).
Cicavi non ha mai sofferto di epilessia, ma la sua pelle è un atlante di

lesioni tipiche della ST, tanto che le lesioni al volto, effettivamente deturpanti,
hanno spinto la madre a rivolgersi ai medici nel 2005 quando la piccola
aveva tre anni

Cicavi patisce molto questa situazione perché i suoi compagni di scuola
la prendono impietosamente in giro.

Visita Dermatologica, che ha evidenziato la presenza di:
• Shagreen patch frontale destro;
• Numerosi fibroangiomi puntiformi del volto 

confluenti in placche fibrose;
• Amartomi e nevi connettivali al tronco;
• Grossa chiazza ipocromica lanceolata a livello 

pretibiale dx;
• Chiazza ipercromica regione posteriore coscia sx;
• Assenza di fibrocheratomi ungueali.
Viene menzionata la possibilità di poter sottoporre Cicavi a interventi

di chirurgia plastica o laser ma solo in un secondo momento (età >12 anni).
RMN Encefalo, il cui referto ha messo in luce la presenza di:
• Amartomi sovra-sotto tentoriali;
• Molteplici noduli subependimali periventricolari
(alcuni presentano arricchimento contrastografico: Possibile evoluzione
in SEGA).

Sarà, quindi, necessario un monitoraggio annuale per valutare l’eventuale
evoluzione del quadro clinico.

Ecografia renale
20/04/2004 Significativa ipotonia caliceale dx (C.I.M.S. Benin).
02/12/2006 Evidenza di nodulo iperecogeno di 11mm alla giunzione

cortico sinusale anteriore del rene destro (C.I.M.F.A. Benin).
05/10/2011 Entrambi i reni presentano morfologia conservata ma

ecostruttura diffusamente alterata per la presenza di innumerevoli
angiomiolipomi di piccole dimensioni con assenza di differenziazione cortico-

midollare (O.I.R.M. S.Anna Torino).
20/03/2012 Formazioni renali cistiche multiple di

89x53x49mm a dx e di 85x50x45mm a sx (Sancta Maria
Benin).

Abbiamo avviato i contatti con la Novartis per
richiedere l’uso compassionevole dell’Everolimus e ci
hanno risposto in tempi rapidi e in modo esaustivo,
spiegandoci che i criteri di inclusione nel protocollo
prevedono:

1. Presenza di almeno un SEGA 
2. Angiomiolipoma renale > 5cm
L’esame genetico purtroppo non è ancora

disponibile.
In meno di un mese siamo riusciti a fare tutto que-

sto e soprattutto a stabilire una relazione autentica e
salda con Cicavi e la sua famiglia. Attraverso il rappor-
to di fiducia che si è stabilito, il trauma per affrontare
esami “strani” o la sensazione di essere sbattuta da un
posto all’altro, l’ansia di attendere i risultati, sono stati
minimizzati. La dottoressa Bramardi ha accompagnato
Cicavi alle visite, le è stata vicino, le ha spiegato prima
cosa andavano a fare, cosa sarebbe successo e per-
ché. Nei giorni precedenti alla RMN abbiamo giocato
con lei a farla, simulando i rumori, gli spazi angusti,  lo
stare fermissimi. Alla fine Cicavi era pronta, sapeva co-

sa le aspettava ed era quasi un gioco.
Questa è la nostra normalità operativa. RADIS, la nostra associazione,

fornisce servizi, fa da interfaccia con il mondo medico, socioassistenziale
e talvolta legale supportando i genitori nel confuso labirinto di fronte al qua-
le ci si può trovare quando occorre saper che cosa fare, dove farlo e a chi
rivolgersi. Se serve un intervento psicoterapico o psicofarmacologico sul-
l’individuo portatore della malattia o sulla famiglia interveniamo direttamen-
te, offriamo consulenze a distanza ad altri colleghi psichiatri che non se-
guono direttamente l’area handicap e non hanno “la mano” a usare certi
farmaci.

Abbiamo un pool di specialisti qualificati che ci supportano nei vari
esami specialistici e stiamo cercando una struttura disponibile a farli cooperare
insieme per sfruttare per esempio la sedazione di una RMN per fare
un’ecografia, un intervento dentistico, una visita ginecologica o quant’altro
sia necessario.

Seguiamo la letteratura più moderna per fornire informazione e
orientamenti in tempo reale.

Organizziamo corsi di formazione e supervisione nei Centri Diurni e nelle
strutture che ospitano soggetti affetti spesso da sindromi rare non altrimenti
specificate o indagate.

Inoltre collaboriamo con Eurordis e con le principali Associazioni italiane.
Il nostro modo di operare ci porta al contatto diretto con i pazienti e le

loro famiglie, forniamo un’interfaccia linguistica perché la comunicazione
tra addetti ai lavori è più immediata e utilizza canali preclusi alle famiglie.

Il nostro intervento è gratuito, siamo un’associazione di promozione
sociale e aspettiamo a breve la qualifica ONLUS. Qualcuno ci ha definito
“rivoluzionari” ma io credo che siamo solo molto pragmatici.

Dott. Enrico Bossi
enricobossi@hotmail.com
Dott.ssa Ilenia Bramardi

ilenia.bramardi@fastwebnet.it
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AST SI PRESENTA ALLA
FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA

DELL’UNIVERSITÀ “SAPIENZA”
DI ROMA

Un incontro per presentare le buone prassi dell’AST 

Creare azioni solidali. E diffondere la rete.
Questi i motivi per cui ha preso vita l’incontro “AST: uno
strumento potente contro la solitudine” sulle buone pras-
si nelle malattie rare, focalizzato su quanto viene fatto dalla
nostra Associazione, tenutosi a Roma lo scorso 23 marzo.
Non a caso il luogo prestigioso in cui si è svolto è stato la
Facoltà di Sociologia di Roma “Sapienza”, quasi a dimostra-
re come la condivisione e la partecipazione possono indi-
care un percorso per il superamento delle barriere sociali.
A fare gli onori di casa il Prof. Giorgio Banchieri, coordi-
natore scientifico del Master “Management e innovazio-
ne nelle aziende sanitarie” organizzato dalla Facoltà e, in
rappresentanza della cattedra di “Sociologia dell’Organiz-
zazione” presieduta dalla Prof.ssa Tatiana Pipan, la sua
collaboratrice Dott.ssa Virginia Romano.
Tra i vari interventi che si sono succeduti, oltre a quelli del-
lo staff dell’Associazione, vanno sottolineate le partecipa-
zioni di Chiara Gnocchi della Direzione Medica di Novar-
tis e di Nadia Murgioni che, con grande apprezzamento
hanno evidenziato l’importanza della collaborazione tra-
sparente tra case farmaceutiche, comunità scientifica e
associazioni e contribuendo una volta di più a ribadire l’im-
portanza di “fare rete”.

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)

Cari amici e soci ecco il link dove troverete il vi-
deo andato in onda su Rai 2 a “Medicina 33” del
20 Dicembre 2011 che relaziona sulla Sclerosi
Tuberosa con l’intervento straordinario del Prof.
Curatolo:
http://www.youtube.com/watch?v=s557oI71gPI&
feature=plcp&context=C3680ce6UDOEgsToPD-
skKkhoz5V_W3TI517ltZOGN.

BUONA VISIONE A TUTTI!

LINK VIDEO “MEDICINA 33”
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LO “STARE ASSIEME” DELL’AST

L’Università ci ha dato uno spazio e un tempo
dove portare l’esperienza AST agli studenti
di sociologia. Il mio breve intervento doveva

riguardare lo Stare Assieme associativo. 
Mi ero domandata cosa potevo andare a dire, cosa
poteva interessare a degli studenti che hanno scelto

di studiare sociologia che per definizione è una scienza che cerca
di comprendere tutti i processi di cambiamento da quelli che
investono la famiglia, la scuola, la società, alle disuguaglianze, alle
relazioni internazionali, ecc.

Ho pensato che in effetti anche noi dell’AST siamo stati spettatori
e in parte protagonisti – a volte inconsapevoli – di grossi cambiamenti
che hanno investito la famiglia, la società, la sanità… In particolare
abbiamo visto in parte cambiare l’atteggiamento del mondo medico
verso il paziente, il paziente ha cominciato ad essere un po’ più
protagonista, il rapporto col medico a essere un po’ meno a-
simmetrico e un po’ più alla pari… Abbiamo sentito sempre di più
parlare i media delle numerose malattie rare che messe insieme
non sono più così tanto rare…

Nel nostro piccolo, nei nostri momenti di ritrovo, abbiamo visto
anche medici commuoversi, abbiamo visto medici ballare con noi
a piedi scalzi, da noi ci sono pazienti che fanno il medico, familiari
che fanno gli operatori, piccoli pazienti che fanno gli attori, i ruoli
sono sempre meno definiti e più fluidi, e anche le emozioni non
stanno più  solo dalla parte del paziente.

E questo viene definito il processo di “empowerment” del
paziente, che ha portato ad esempio alla costituzione da parte di
familiari – insieme ai medici - di Fondazioni che gestiscono reparti
negli ospedali e che ha portato un piccolo numeri di genitori a
costituire la nostra Associazione 15 anni fa; ha portato a proposte
di leggi; alla “sussidiarietà” ovvero a progettare e gestire noi dei
servizi che altrimenti le politiche sociali non sarebbero in grado di
avviare, non ce la farebbero. A colmare dei vuoti…; associazioni
del terzo settore come la nostra a partecipare a processi decisionali
(le linee guida, i PDTA), a indirizzare e sostenere la ricerca. 

Sempre con grandissima fatica ma con una forte motivazione
e volontà che origina dai bisogni che avvertiamo e viviamo in prima
persona giorno dopo giorno.

Questo è reso possibile grazie al nostro Stare Assieme e soprattutto
Fare Assieme, che è il fulcro della vita associativa, una dimensione
di gruppo che produce forza propulsiva dove il gruppo è veramente
qualcosa in più rispetto alla somma dei singoli componenti.

Lo Stare Assieme sottintende anche una commistione e
collaborazione tra pazienti, familiari, medici, operatori, amministratori,
cittadini. Una fitta rete sociale, un aiuto fondamentale nella cura.

Il “Fareassieme” è diventato a Trento uno “slogan”, la nuova frontiera
più avanzata della psichiatria contemporanea ed è concepito come
un aspetto fondante della cura, la concezione sociale della psichiatria.

Mi sono domandata: Ma perché stare assieme? È utile a chi?
Penso sia utile a noi perché nella relazione ci si confronta, si cresce,

ci si sente compresi, si apprende, ci si riconosce, ci si sente meno soli.
Ed è utile al gruppo perché il gruppo è più grande, più visibile,

vanno avanti i più forti e quindi è più forte, i bisogni del gruppo
superano quelli dei singoli, insieme si è più informati, c’è un sostegno
reciproco, ci si stimola l’un l’altro, s’impara uno dall’altro, si hanno
più idee, si è più creativi.

Forse ci accomuna il fatto che siamo sempre stati convinti in
fondo che in ciascuno di noi non ci fossero solo problemi ma anche
risorse, abbiamo sempre creduto nella possibilità del cambiamento

e del non stare solo a guardare ma rimboccarci le maniche.
Quante cose belle e positive si possono fare assieme...
Il progetto della favola “Nino giallo pulcino” è una di queste: è

un’idea partita da una sinergia di obiettivi, i nostri e quelli delle
nostre amiche della Novartis e tanto entusiasmo e che ci ha fatto
incontrare appassionate persone di una casa editrice, la Carthusia
di Milano: è una favola scritta dall’amico regista del corto Maurizio
Rigatti che è la metafora della dolorosa accettazione della propria
diversità da parte di un bambino e della sua mamma e si rivolge
non solo ai bambini che hanno il problema, ma anche ai fratellini,
sorelline, compagni di scuola per dire com’è fondamentale il loro
aiuto e la loro solidarietà. 

Un’altra bella cosa che si può Fare Assieme è la vacanza
associativa (e i week end sociali) che abbiamo chiamato infatti il
progetto “Stare Assieme in ...” nelle varie regioni dove le
organizziamo, ed è un gruppo visibile, sempre più grande, ormai
non meno di cento persone tra pazienti grandi e piccoli, familiari,
operatori, volontari, che stanno assieme per 8-10 giorni e
sperimentano emozioni, autonomie, incontri pubblici con gli
amministratori locali, gli operatori, le altre associazioni, e poi
laboratori, cerchi, abbracci, discussioni, cene, feste, balli, bagni,
pianti, progetti, ci permette di uscire dall’impotenza, dall’isolamento,
dalla delega, dà valore all’esperienza di ciascuno di noi e l’accoglie.

Un’occasione di crescita e un mezzo per informare e
sensibilizzare su un nuovo modo di vedere l’handicap e i suoi
portatori anche grazie allo scambio di esperienze  con persone
attive di tutta l’Italia.

Quest’anno particolarmente importante perché l’abbiamo inserito
nel progetto del Convegno internazionale a Napoli - è collegato al
Convegno per i tempi (settembre) e per il luogo (Maratea) in cui avverrà
e perché sono state coinvolte persone provenienti da tutto il mondo.

Per uno Stare Assieme sempre più ampio e condiviso.
Spero che chi legge non mancherà a quest’appuntamento: un

grosso sforzo organizzativo e ci saranno pazienti e familiari, oltre
che medici e ricercatori provenienti da tutto il mondo (dalla Cina
alla Colombia, dall’Australia al Sud Africa) e non potremo mancare
noi… di casa…  

Patrizia Petroni
patrizia.petroni@tiscali.it

(intervento con il gruppo AST all’Università La Sapienza Roma, Facoltà di Sociologia, 23 marzo 2012)

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

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

Patrizia
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“L’ESTATE”

L’estate è davvero una stagione straordinaria.
Lunghissima e breve allo stesso tempo, sembra
possedere il dono ineguagliabile di far apparire

speciale tutto quello che accade in questo periodo,
perfino gli episodi negativi. Per me, insieme alle feste

di natale, l’arrivo delle vacanze estive è sempre stato il momento più
sospirato dell’anno: non solo perché, fin dall’infanzia, mi veniva offerta
la straordinaria opportunità di poter dedicare al solo divertimento almeno
tre mesi consecutivi (i cosiddetti compiti delle vacanze, si sa, erano
un'invenzione bislacca che non riusciva mai a rovinare la pacchia), ma
anche per quel sapore di innaturale che le accompagnava. Per un lungo
periodo la domenica sera non sarebbe stata ammantata di malinconia,
e il lunedì mattina anziché essere il momento indesiderato della ripresa
degli impegni scolastici prima e lavorativi poi, sarebbe stato l’inizio di un
giorno di festa, come del resto tutti gli altri giorni della settimana. Non
ci sarebbero stati suoni di campanelle o timori di interrogazioni improvvise
e pratiche laboriose a togliermi il sonno e minare la mia incosciente
beatitudine. E poi… specialmente a partire dal periodo delle prime
confidenze adolescenziali, l’immaginazione poteva scatenarsi senza
alcun pudore in un susseguirsi di fantasticherie incontrollabili, mettendo
me e i miei amici nelle condizioni di spirito di affrontare chissà quali
esperienze: eravamo giovani, le regole non esistevano, oppure erano
fatte apposta per essere trasgredite. Intendiamoci, si trattava per lo più
di trasgressioni molto innocenti, ma l’importante era che lo fossero. 

Solo d'estate così mi si presentava la rara opportunità di vivere da
protagonista, a volte inconsapevole, quelle storie un po’ avventurose
e quelle situazioni “audaci e piccanti” che durante tutto l'anno mi ero
limitato a immaginare, magari mentre chino sui libri mi preparavo per
affrontare un’interrogazione di filosofia o un compito in classe di
matematica.

Memorabile, a questo proposito, rimarrà la mattina in cui Arianna,
una quarantenne simpatica e sempre allegra, amica di famiglia dei miei
cugini, si cambiò “inavvertitamente” il costume nella cabina dove per
gioco mi ero nascosto. Era entrata come un fulmine senza guardarsi
intorno ed una volta chiusa la porta, dopo essersi rapidamente svestita,
aveva a lungo cercato gli indumenti da indossare mettendo bene in
mostra le sue grazie, decisamente “fuoriserie”, indugiando con indifferenza
davanti ai miei occhi sbalorditi che non sapevano più in che punto
guardare. Non riuscivo a capire se si fosse resa conto o meno della mia
presenza, considerato che non appariva per niente infastidita e la sua
disinvoltura mi risultava, se possibile, ancora più imbarazzante: fatto sta
che nell’uscire si voltò per un attimo e scoccandomi uno splendido
sorriso strizzò l’occhio in segno di complicità togliendomi ogni dubbio.
Fu da allora che mi accorsi come, ogni volta che saltava fuori il suo
nome, improvvisamente il tono della voce veniva abbassato sensibilmente
diventando quasi un bisbiglio e gli sguardi si facevano ammiccanti e
carichi di disapprovazione, fino a che immancabilmente qualcuno non
decideva di tirare in ballo la storia della sua turbolenta separazione dal
marito. Ho sempre avuto l’impressione che Arianna avesse intuito
perfettamente tutto ciò, ma che non gli attribuisse alcuna importanza,
ed anzi ne ridesse, un atteggiamento che sarebbe stato in linea col
suo carattere schietto e positivo. 

Se la primavera è la stagione del risveglio dei sentimenti e
dell’innamoramento, è nella capricciosa estate che gli amori, sia che si
tratti di storie importanti o di flirt occasionali, muoiono con la stessa
facilità con cui nascono, e a volte senza essere realmente vissuti. Più o
meno come mi capitò quando intorno alla metà di un agosto carico
d’afa Daniela, una delle mie migliori amiche, che conoscevo fin da

quando eravamo bambini e con cui credevo, evidentemente a torto, di
condividere ogni sorta di segreto mi confessò, tra le lacrime, davanti
ad una magnifica granita di caffé con panna, che ormai la nostra storia
era finita.

Rimasi sbalordito… di quale storia stava parlando? Possibile che
fossi tanto ingenuo e distratto da non essermi  accorto di niente? Ma
da che parte avevo vissuto fino ad allora? E quando e come sarebbe
cominciata questa fantomatica relazione? Un cumulo di domande mi
affollavano la mente, ma lei, che si era ripresa prontamente, tirando un
sospiro di sollievo aveva aggiunto “... non ti devi dispiacere però… c’è
Giulia che è cotta di te e aspetta solo che la inviti a uscire...” e il sorriso
appena abbozzato con cui aveva accompagnato le parole, rendeva
ancora più evidente la punta di malizia che avevo percepito…

Sta di fatto che adesso la maggior parte dei miei ricordi si riferisce
soprattutto ad avvenimenti che hanno scandito le varie estati, specialmente
quelle della mia adolescenza, e che col passare del tempo sono sempre
di più accompagnate da un acuto senso di nostalgia e dal rimpianto
per un’età ed un’epoca passate troppo in fretta ed ormai definitivamente
perdute. E questo accade, ovviamente, anche a dispetto della mia
volontà, completamente spiazzata dai giochi dispettosi della memoria
e dalle bizzarrie della mente che, nel suo vagare disordinato, agisce in
modo totalmente autonomo e  sorprendente. Per esempio mi succede
sempre più spesso, ormai, di non riuscire a ricordare avvenimenti
“indimenticabili”, o che immaginavo lo fossero al momento in cui sono
accaduti: il passare del tempo ha agito in maniera devastante su quei
momenti finendo per renderli ogni giorno di più simili a vecchie fotografie
scolorite, le cui immagini, nonostante la buona volontà, sono come
frammenti di un puzzle che sembra aver perso interesse. A volte, come
se non bastasse, nel cercare di ricordare o nel raccontare episodi
particolarmente lontani negli anni, finisco per confondere ambienti e
situazioni e mi accorgo di non essere più in grado di distinguere il confine
tra realtà e illusione, a prescindere dal comprensibile desiderio di cedere
alla vanità di rendere a tutti i costi avvincenti e pittoreschi anche fatti privi
di importanza. Immagino che se mi ostinassi a frugare nei ricordi
probabilmente mi imbarcherei in un'impresa disperata ed allora meglio
mantenersi sulle generali  e non scendere troppo sul particolare, almeno
non si corre il rischio di sbagliare.

Insomma, preferisco non dar peso a certe defaillances della memoria
e se poi, al limite, quel singolo episodio dovesse riguardare Tizio, piuttosto
che Caio, pazienza: non è certo la fine del mondo! Tanto più che a guardar
bene le estati della nostra gioventù sono tutte molto simili tra loro.

Sarà forse un caso, ma a rafforzare la mia preferenza per l’estate,
o meglio per alcuni aspetti di essa (tra i quali escludo in assoluto il caldo,
che trovo insopportabile) contribuisce anche la non trascurabile
circostanza che in questa stagione sono successe le cose più importanti
della mia vita, cominciata col solleone di metà agosto ed il mio matrimonio
che ha mosso i suoi primi indimenticabili passi verso la fine di un luglio
eccezionalmente mite.

(@ Effetto Arcobaleno – I° Capitolo - segue)

Come potete notare si tratta del primo capitolo di un romanzo breve (o meglio un racconto lungo) 
che il nostro Giuseppe ha scritto oltre una decina d'anni fa: ci auguriamo che vi piaccia…
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Il bilancio 2011 si conclude con un movimentato
leggermente superiore al 2010, a 220.000 euro circa
sintomo di una fervente attività, associativa. Va

subito detto che la “perdita virtuale” di esercizio di
poco superiore ai 10.000 euro, si sovrappone ed elide
in modo puntuale con l’“utile virtuale” dell’esercizio

precedente, consentendoci una valutazione, sul biennio di conti in
equilibrio tra entrate ed uscite, tipico di una onlus, o enti no-profit.

Buon impulso nell’attività tipica, prevalentemente congressuale
(Basilicata) e di comunicazione; progetti scientifici perfettamente
in linea con il previsionale, cosi come i progetti sociali, vacanza
Marche, fine settimana di Rieti, e del Monte Grappa. La struttura
tecnica assorbe il 20 per cento della movimentazione in linea con
quanto previsto.

Per quanto riguarda le entrate, la tipologia e la natura, restano
fondamentali i 3 capitoli dati dalla nostra attività sociale, (5 per mille,
sottoscrizioni “Il vero premio è la vita”), attività sociale ed erogazioni-
donazioni di privati ed aziende. Per il 2012 cercheremo di dare
nuovo impulso alla ricerca fondi stimolando istituzioni pubbliche e
private, in particolare per promuovere la ricerca scientifica, mentre,
come sempre, la nostra attività sarà insostituibile.

La redazione del previsionale 2012 si è rivelata più complessa
del previsto, per la grande quantità e qualità degli eventi in
programma. In particolare, “fonderemo” in una continuità cronologica
due eventi di grande spessore come la Vacanza Associativa che si
svolgerà a Maratea, per 7 giorni, con successivo spostamento a
Napoli per i rimanenti 3-4 giorni del Congresso Internazionale e
dell’Assemblea Nazionale AST.

Nei primi giorni di marzo abbiamo ricevuto la notizia della
concessione di un bando del Ministero delle Politiche Sociali pari
a 56.000 euro circa che spalmeremo su due anni, progetto dal titolo
“AST COMMUNITY IN RETE”. Il lavoro condiviso è stato possibile
grazie a tecnici preposti ed all'attività partita 2 anni fa relativi alle
sedi territoriali pubbliche.

Detto questo prevediamo un innalzamento delle risorse
impegnate nell’attività tipica, confermiamo i progetti scientifici e
sociali sul livello dell'anno precedente, così come la struttura tecnica
al 20 per cento del movimentato.

Alla data della relazione, marzo 2012, ci si ritiene soddisfatti
dell’andamento associativo e il dato fisiologico di andamento dei
conti rispecchia l'impegno di tutti: l’AST funziona quando in tanti
legano insieme le modalità di “fare associazione”. Credere nella
rete associativa e mettere a sistema dei modelli di lavoro, come la
rete dei delegati è la formula vincente, nelle patologie rare, quando
ancora a tutt’oggi si resta misconosciuti, dette modalità sono
indispensabili per avere risultati positivi.

L’anno 2012 ci vedrà su molteplici fronti impegnati, la Sclerosi
Tuberosa è in attesa di risposte scientifiche e d’approccio (vedi
Linee Guida) serie, condivise, estese nella rete nazionale e
internazionale per avere, a seguire, anche risposte territoriali,
indispensabili del resto a tutti noi per gestire il quotidiano impegno
nel contendere la patologia.

Paolo Cuoghi
Tesoriere AST

ESTRATTO DELLA RELAZIONE 
AL BILANCIO 2011 E PREVISIONALE 2012dal Tesorie
re

REGIONI DONAZIONI

Emilia Romagna 2.417,00

Toscana 2.750,00

Sardegna 310,00

Umbria 150,00

Val D'Aosta 50,00

Abruzzo 0,00

Sicilia 0,00

Puglia 2.805,00

Piemonte 1.200,00

Veneto 2.656,00

Campania 510,00

Liguria 3700,00

Marche 5179,00

Calabria 0,00

Lombardia 6.535,00

Lazio 2.417,00

Totale 30.679,00



11

pprriimmoo  ppiiaannoo

NUOVO PROGETTO IN RETE
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha approvato a marzo la graduatoria dei progetti
vincitori del bando di finanziamento a valere sulle Legge 383/00 in favore delle associazioni di

Promozione sociale. L'AST è risultata vincitrice del Progetto 
“AST COMMUNITY Formare e Informatizzare la Comunità Ast”

A B

PROVENTI DA IMPORTI

Quote Associative 4.828,00

Donazioni finalizzate 4.650,00

Erog.liber.e racc.f.di gener. 25.145,00

Istituzioni Pubbl.e Private 26.000,00

Proventi 5x1000 66.272,00

Lotteria vero prem.è la vita 24.320,00

Raccolta fondi regionale 30.679,00

Racc.fondi progetti sociali 38.788,00

Interessi attivi banca 468,00

Totale 221.150,00

A B

COSTI IMPORTI

Spese Attività Tipica 62.542,00

Spese Struttura Tecnica 45.921,00

Progetti Scientifici e Ricerca 65.516,00

Progetti Sociali 52.235,00

Totale 226.214,00

Il target di riferimento dell’utenza AST, che fino a qualche anno fa era costituito solo dai soci, oggi si sta spostando sempre più ver-
so quella che abbiamo definito come la “Comunità AST”:una vasta fascia di popolazione costituita, ovviamente, dai pazienti affetti
da questa patologia rara, ma anche dai loro familiari, dai loro assistenti socio-sanitari, dai medici, i terapisti, ecc. L’analisi di conte-
sto ha evidenziato in sintesi che:
•   è divenuto fondamentale rispondere ai bisogni formativi e di sviluppo organizzativo e strutturale per guidare lo sviluppo dell’as-
sociazione verso un miglioramento costante e coerente delle azioni di sostegno e tutela verso i pazienti affetti da ST e verso la “co-
munità ST” nel suo complesso, incidendo in modo significativo nello sviluppo delle politiche sociali e sanitarie, locali e nazionali, in
armonia con i servizi esistenti;
•   il progressivo sviluppo delle ICT (Information Communication Technologies) offre l’opportunità di cambiare e migliorare i sistemi
di comunicazione e dell’informazione. I soci AST, e insieme a questi la “Comunità AST”, necessita di un miglioramento strutturale,
di adeguate azioni formative a supporto di utilizzo delle ICT; 
•   è necessario agire in modo forte sulla costruzione di strumenti e azioni di supporto per la rete dei soci che hanno bisogno di es-
sere supportati ma anche di supportare la rete associativa stessa.
Sulla base di questi presupposti nasce il progetto per l’ammodernamento delle strutture operative attraverso l’uso delle ICT e del-
l’empowerment di competenze professionali e meta-professionali, a rinforzo dello sviluppo associativo, con lo scopo di qualificare
ed integrare la mission, i metodi e le tecniche di lavoro, riallineare l’offerta di servizi ai soci ed alla comunità AST e incidere cultural-
mente e strutturalmente su tutto il sistema locale e Nazionale di riferimento.
Per ulteriori dettagli contattare la Presidente AST
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Ciao a tutti, sono Novella da Cremona, e da pochi giorni nuovo
ingresso nel Consiglio Direttivo dell’AST.
Vi racconto un po’ la mia storia recente per farvi capire come

sono arrivata a propormi per questo ruolo, che potrebbe far paura
ma anche entusiasmare.

La diagnosi di ST per noi è arrivata dopo circa 10 giorno dalla
nascita di Luca, nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale di Cremona.

L’inizio non è stato facile: la parola “malattia rara” farebbe paura
a chiunque. Sclerosi Tuberosa poi erano due parole ancora più
sconosciute e oscure e, nell’era di internet, cercare sul web e trovare
indicazioni come “epilessia infantile”,
“farmacoresistenza”, “ritardo cognitivo”,
“disturbi del comportamento”, “autismo”, ha
fatto in un attimo crollare il nostro mondo di
speranze e progetti per il nostro primo figlio.
Sono stati momenti molto difficili, in cui io e mio
marito, e tutta la nostra famiglia di conseguenza,
abbiamo vissuto tutte le sensazioni più negative:
rabbia, incredulità, difficoltà di accettazione.

Sempre su internet, però, abbiamo trovato
anche il sito della AST; ringrazio mia sorella che
per prima ha contattato la delegata di Milano
per avere informazioni e sostegno. Abbiamo così potuto da subito
sperimentare la forza dell’associazione, che ci ha accompagnato
e aiutato ad accettare la condizione di Luca, ma ci ha anche fatto
soprattutto da stimolo per non stare solo a guardare, ma per
rimboccarci le maniche. E fare.

Come per l’AST (alla quale ormai manca solo un film per essere
pubblicizzata!), così di pari passo nella mia vita con Luca è cresciuto
l’impegno fino alla volontà di creare, anche a Cremona, la
delegazione provinciale, fino a candidarmi al consiglio direttivo
nazionale.

A metà di febbraio si è svolta la formazione dei delegati in
Toscana, evento rimandato a causa del maltempo, che ha visto
coinvolte tante province italiane: come sempre, dopo un evento
AST, ho portato a casa una nuova forza e un nuovo impegno. La

sensazione forte che mi ha accompagnato per due giorni ve la
lascio come riflessione: parlando con le persone presenti mi sentivo
fuori luogo, mi chiedevo “Cosa ci faccio io qui tra queste persone,
a sentir parlare di complicazioni gravissime, di deformazioni
impensabili e non urlare la mia rabbia?”.

Ma nel viaggio di ritorno, ripensando a quei volti e a quei discorsi
mi accompagnava la certezza di essere sulla strada giusta, la voglia
di dare un pezzetto della mia vita a questa associazione, per Luca,
per mio marito e per tutta la mia famiglia.

E aggiungo un’ultima cosa, che sto imparando conoscendo
sempre meglio altri familiari o affetti da ST;
s’impara a convivere con la paura di un’urgenza,
un nuovo peggioramento, un evento critico che
non ci aspettavamo (una crisi epilettica diversa,
più intensa; una nuova macchia nelle reni; un
problema polmonare), ma la vita va avanti e viene
vissuta, se possibile, con maggiore intensità, in
bilico, ma con una ulteriore consapevolezza del
suo valore.

Tutto questo forse rappresenta la marcia in
più di questa associazione, ognuno rappresenta
per l’altro un esempio di caparbietà, di forza di

volontà, anche quando si vorrebbe mollare tutto ci sente sostenuti
come da una grande famiglia.

Dopo la recente Assemblea nazionale sono tornata a casa con
la carica di consigliera nazionale: i primi giorni mio marito mi prendeva
in giro (facendomi sentire più importante di quanto non mi senta io
stessa), ma ora so che ci sarà da lavorare.

So che l’impegno richiesto è tanto, ma lo affronto con la stessa
volontà con cui convivo con la malattia: ogni tanto sono alle stelle
(quando Luca sta bene) e ogni tanto sarò da consolare (come
quando qualcosa con Luca non va per il verso giusto); ma anche
questo fa parte della nostra vita con la ST, e mi sento di dare il mio
piccolo - o grande che sarà - contributo alla nostra associazione. 

Novella

LA NOSTRA (LIETA) NOVELLASTorie

Auguri a ……

• Elisa di Laterina (Ar) 31 marzo (29 anni)
• Giulia (10 anni) e Angela (8 anni) 6 aprile 
• Tommaso 24 aprile (33 anni)
• Alice 12 maggio (14 anni)
• Martina 21 maggio (22 anni)
• Nicola 5 giugno (23 anni)
• Gabriele 14 giugno (18 anni)
• Sebastiano di Andria 23 marzo (17 anni)
• Nico Colombini 4 aprile (31 anni)

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

Congratulazioni!
Anna Africa Esposito ha conseguito la laurea in
“EDUCATORE PROFESSIONALE” con 110 e lode.
Il titolo della sua tesi: “In vacanza con la Sclerosi Tuberosa”,
elaborato nato dalla partecipazione alle vacanze associative
e dalla collaborazione di Anna con l’AST.
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ALLEATI PER LA SALUTE 2012
molti mezzi di conoscenza capaci di delineare nuovi aspetti nel
rapporto medico/paziente, (aspetti sia positivi che negativi). (…)
Nell’ambito della trattazione dell’argomento non poteva mancare
l’enfasi sul ruolo del web (con i suoi pro e contro) nella vita dei
pazienti, che apre le porte su una serie di idee che il paziente stesso
si può fare ancora prima di incontrare il proprio medico. (…) 

Francesco Longo, responsabile Sanità Dipartimento Public
Policy and Menagement: ha evidenziato nel suo intervento il ruolo
del sistema sanitario nazionale. (…) La questione rilevante è capire
chi siano oggi i veri attori decisivi nel sistema sanitario nazionale
regionalizzato: a questo proposito occorre comprendere, in ogni
singolo contesto locale, chi esercita le principali prerogative di
governo e di decisione - tra la Regione, il top management delle
aziende sanitarie, i regolatori interni alle aziende, i direttori di
dipartimento. Questo impone alle associazioni che si interessano
dei pazienti l'adozione di due precisi strumenti: l'assessment dei
percorsi diagnostico terapeutici agiti (e la relativa differenza rispetto
al programmato) e la mappatura dei decisori.

Queste le principali tracce su cui si sono succeduti gli interventi
durante i lavori.

Sono tornato a Roma, con la consapevolezza di quanto risulti
difficoltoso ad oggi muoverci verso il progresso, verso l'uguaglianza,
verso il rispetto delle minoranze. Appare anche come lo Stato - non
sempre ma spesso e in modo ricorrente – con le politiche intraprese
rallenti, offuschi e neghi la possibilità di realizzare effettivi
miglioramenti, anziché promuoverne lo sviluppo.

Come già detto, quest’esperienza alla Novartis, è stata molto
importante, in quanto mi ha dato la possibilità di confrontare più esperienze
e realtà, con altre persone che come me danno un valore essenziale al
nostro lavoro, e ringrazio AST onlus che ho avuto l’onore di rappresentare,
nella speranza di continuare a poter dare un contributo e sostenere il
lavoro associativo per garantire continuità all’azione intrapresa.

Francisco Antonio Colosimo
franciscocolosimo@gmail.com

Sono passati quasi tre anni da quando ho iniziato
a collaborare e lavorare con l’Ast Onlus, partito
come volontario per la vacanza associativa 2010,

con il timore di non essere all'altezza. Molti mi dicevano
che dalla vacanza associativa se ne usciva rafforzati
e ricchi, e proprio dopo tre anni riconosco che grazie

a quell'esperienza ho intrapreso un cammino tanto difficile quanto
appagante. Potrei anche azzardare l’ipotesi che proprio
quell'esperienza mi ha cambiato la vita, visto che mi ha permesso
di conoscere la disabilità non più come attore passivo, osservatore
distante, ma come attore partecipe e consapevole delle molte
difficoltà che si incontrano in questo mondo.

Negli anni successivi una formazione più alta e consona si è resa
una necessità fondamentale, in quanto lavorare nell’handicap richiede
una continua formazione e un continuo confronto tra le istituzioni, le
associazioni, e quelle strutture che permettono ad operatori, educatori,
professionisti in genere del settore, di crescere. 

Aumentare il proprio bagaglio culturale, teorico, pratico, tecnico, evita
nel tempo di ritrovarsi impreparati di fronte a una moltitudine di situazioni.

Aver partecipato al workshop “Alleati per la salute 2012”
organizzato da Novartis ha fatto sì che mi rendessi conto di alcune
gravi limitazioni che ci sono in Italia, nelle istituzioni in genere, e a
volte degli scarsi mezzi che alcune associazioni di pazienti
posseggono quando desiderano accrescere il loro potenziale.

Tra i temi trattati va segnalato quello proposto da Guido Guidi,
oncologo, è stato cosa significa essere pazienti nel 2012: in tale
contesto si è sottolineata la trasformazione del paziente e grande
differenza tra i pazienti di “ieri” e quelli di “oggi”. Precedentemente,
infatti, il paziente era considerato un elemento passivo - la cui
rappresentazione era proprio incarnata dalla figura del medico che
lo teneva in cura e che dava le indicazioni da seguire - soggetto
quindi alla decisione del medico e spesso alla scarsa conoscenza
che il paziente aveva sulla propria malattia; oggi, invece, si parla
invece di pazienti proattivi. Questa nuova visione del paziente
evidenzia anche che, tra il paziente e la sua diagnosi, esistono

A marzo si è svolta nuovamente la formazione per i pazienti targata Novartis

Questo numero di ASTnews è stato realizzato grazie al sostegno di

Convegno Belfast
settembre 2011
Da sinistra a destra:
Tom Carter, Ann Carter:
Tuberous Scleros
Association UK, Patricia
Nolan Falkenheim TSC
Canada. In rosso La
Presidentessa, Katie Smith
TSC Alliance USA, Carla
Fladrowski, Marrianna
Lambrou TSC Greece, Dr.
Petrus de Vries,TSC UK e
Sud Africa, Jack Royall UK
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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.

ddaallllee  sseeddii
RReeggiioonnaallii

dall’Emilia Romagna
NUOVO AMBULATORIO DELL’UNIVERSITA’ DI BOLOGNA

Presso la Dermatologia dell’Università di Bologna, è stato
attivato un Ambulatorio per la presa in carico e la cura delle
Malattie Rare, rivolto sia all’età adulta, sia all’età pediatrica.

L’ambulatorio si trova all’interno della Clinica Dermatologica
dell’Ospedale S.Orsola-Malpighi, sita in via Massarenti 1, 40138
Bologna, ed è attivo il martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30.

Per le prenotazioni si deve telefonare dalle 12.30 alle 14.00 al
numero telefonico 051 6363475, specificando che la prenotazione
viene effettuata per la valutazione di una malattia rara (certa o sospetta).

Vi forniamo la nostra collaborazione e Vi richiedamo, qualora
fosse disponibile, materiale informativo da destinare ai pazienti in
modo che possano prendere contatto con la Vs. Associazione.

Rimanendo a disposizione per incontri futuri, porgiamo i più
cordiali saluti, nella speranza di potere contribuire al miglioramento
della qualità di vita dei malati che accogliamo.

Responsabile dell’ambulatorio:
Dott.ssa Iria Neri • iria.neri@unibo.it 

Collaboratore
Dott. Riccardo Balestri • riccardo.balestri2@unibo.it 

Numero di telefono diretto: 051 6363783

LA GIORNATA MR A MODENA

Ilavori AST del 2012, sono iniziati con la partecipazione al
Convegno aperto alle scuole della “Giornata internazionale delle
Malattie Rare” che si è tenuto a Modena presso l’Aula Magna

dell’Università di Medicina e Chirurgia il 29 febbraio.
La sala era gremita da quasi 500 ragazzi delle scuole superiori

di Modena, accompagnati dai loro professori. Alcuni di loro avevano
seguito, come volontari, uno stage di 25 ore sulle malattie rare e i

Aula Magna

“Raramente Belli” a Cremona  

La nostra Novella è intervenuta al convegno “Raramente belli”
tenutosi a Cremona il 25 febbraio 2012 in occasione della
giornata per le Malattie Rare. Organizzato da AST in

collaborazione con l’Ufficio Formazione e il Dipartimento di
Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Maggiore di Cremona. 

Nell’intervento Novella ha dato la sua testimonianza di mam-
ma di Luca e del suo ap-
proccio alla ST. L’aula
magna era gremita all’in-
verosimile (con tanto di
ricerca di sedie in più…)
Ringraziamo i relatori pre-
senti: il dott. Arisi Re-
sponsabile di Neuropsi-
chiatria Infantile del-
l'Ospedale Maggiore di

Cremona che ha sostenuto l’attività della giornata, il Dott. Ca-
valli Responsabile del Servizio di genetica, la D.ssa Lupi Psico-
loga della Fondazione Sospiro di Cremona, il Prof. Veggiotti del-
l’Università di Pavia, Resp. NPI Mondino e la Maestra Azzolini,
insegnante di Gerre de’ Caprioli e responsabile della ludoteca
“La Lampada di Aladino”.

dalla Lombardia

Il Prof. Veggiotti
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Un momento della tavola rotonda di Bologna

problemi a loro inerenti. Lo stage è stato curato da Rosalba Mele,
Presidente di “AMA FUORI DAL BUIO” e organizzatrice dell’evento,
con la quale abbiamo collaborato attivamente.

Questo convegno ha come sempre emozionato tutti per la
semplicità e la spontaneità dei ragazzi, che hanno parlato di malattie
rare ad un folto pubblico, composto anche da medici e professionisti.
Il convegno si è aperto con la nostra presentazione e messa in onda
del corto “L’agnellino con le trecce”, che ha riscosso un grande
successo fra il pubblico presente. 

Un ringraziamento particolare a Rosalba che, come sempre, ha
saputo cogliere il nostro messaggio e ci ha dato la possibilità di esserci
anche quest’anno, per presentare le iniziative AST. Grazie di cuore ad
Elisa e Monica che con le loro mamme hanno partecipato attivamente. 

Il convegno è on line e si può vedere sul sito www.fuoridalbuio.it

LA PRIMAVERA DELL’AGNELLINO ALL’IP
CATTANEO/DELEDDA

Il 21 marzo la primavera inizia con il nostro “L’agnellino con le
trecce” che è stato presentato all’Assemblea dell’Istituto
Professionale “C. Cattaneo e G. Deledda” di Modena.
L’assemblea si è tenuta in un cinema cittadino, dove i ragazzi

hanno assistito alla visione del film “Quasi amici” al quale è seguito
un dibattito. Ho poi presentato il nostro corto, ma l’emozione è
salita alle stelle e ho dovuto cedere il microfono a Rosalba, che
mi ha aiutato nella lettura di un estratto del nostro “La cura
associativa”, dove si parlava del dono e del dare ed avere
reciproco, tema del film stesso. Come sempre accade, anche
stavolta la proiezione dell’Agnellino ha emozionato e lasciato
ammutoliti tutti i ragazzi, che ne sono rimasti entusiasti: hanno
fatto molte domande sulla ST e siamo stati molto soddisfatti
dell’esperienza, (anche perchè questa è la scuola frequentata da
mia figlia…)

Manuela Magni

BOLOGNA
TAVOLA ROTONDA DI AGGIORNAMENTO SULLA ST

La tavola rotonda tenutasi all’Ospedale Maggiore di Bologna
lo scorso 16 marzo è nata da un colloquio con il Dr. Gobbi,
che ha lanciato questa idea per radunare le famiglie emiliano-

romagnole, e naturalmente abbiamo preso subito la palla al balzo
e ci siamo letteralmente tuffati nell’organizzare questa tipologia di
evento a cui, finora, avevamo solo partecipato ma non eravamo
mai stati diretti artefici.

Senza il lavoro e le conoscenze di Gobbi stesso non saremmo
mai riusciti a raggiungere il risultato ottenuto e, per questo, lo
ringraziamo infinitamente.

La tavola rotonda ha visto la partecipazione di varie figure
mediche:

Giuseppe Gobbi (Medico Referente AST Regione Emilia
Romagna - Neurologo “Ospedale Maggiore” Bologna), Claudio
Campieri (Nefrologo “Ospedale Maggiore” Bologna), Francesco
Grammatico (Nefrologo “Ospedale Maggiore” Bologna), Andrea
Fabiani (Pneumologo “Ospedale S. Orsola – Malpighi” Bologna),
Iria Neri (Dermatologa Pediatrica e Responsabile dell’Ambulatorio
Malattie Rare “Ospedale S. Orsola – Malpighi” Bologna).

Alla fine del convegno si è chiesta la disponibilità ai vari medici
presenti, per dar vita ad una rete di medici nella Regione che siano
esperti di ST, e consentire ai pazienti di avere un sicuro punto di
riferimento.

Un particolare ringraziamento alle famiglie che hanno partecipato
numerose e un caro benvenuto alle nuove associate.

Anna Baldini e Manuela Magni 

dalla Liguria
DALLA LIGURIA DANZANDO PER L’AST con L’agnellino 

Credevo di non farcela e invece anche quest’anno DanzAsestri
si è svolta con successo. Grazie al contributo del Municipio
VI e di alcune scuole di danza di Sestri Ponente abbiamo

vissuto due splendide serate al Teatro parrocchiale San Giovanni
Battista nei giorni 24 e 25 febbraio. Nonostante sia stato improvvisato
tutto alla veloce, il teatro si è riempito entrambe le serate e “l’agnellino
con le trecce” l’ha fatta da padrone, invece che le slide
dell’Associazione abbiamo trasmesso il nostro cortometraggio e
l’effetto è stato sorprendente, al battere delle mani di Nino Frassica,
tutto il teatro è esploso in un grande applauso commosso; nessun’altra

presentazione avrebbe sortito
effetto migliore!!!

Oltre al Municipio devo
ringraziare le insegnanti delle
scuole di danza (Studio danza
Alla Poilova, Centro Danza
Koròs, Alyat Danza, Oltredanza
e SestrIndanza) che si sono
date da fare per far affluire
tanto pubblico, Nicola Montese
e Davide Nicolosi che hanno

presentato gratuitamente e in maniera encomiabile le due serate,
un particolare grazie a Linda, Pina e Alice che mi hanno aiutato ad
allestire e a dirigere il “traffico”, a Yuri, Gabriele e Marco che si sono
prodigati come esperti di luci e mixer. Sono contenta di avere una
rete così grande di amici che mi permettono di far raccolte fondi
importanti anche a livello di messaggio sociale.

Il lavoro per costruire una rete medica per adulti continua sempre
con l’aiuto importante della prof
Mandich al DIMI dell’ospedale San
Martino. L’attenzione alla
possibilità di avere centri preparati
a curare i nostri figli nel nostro
territorio non deve scemare
perché da questa malattia
dispettosa e capricciosa si
possono avere sempre sorprese
indesiderate e non dobbiamo

permettere che ci costringano a fare viaggi della speranza. 

Francesca
macari.francesca@gmail.com

Mamme dance

Giornata MR a Genova
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CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE 
AL POLICLINICO DI CHIETI

Cari amici, comunico poco con voi ma quando lo faccio è
per rendervi partecipi di qualcosa di importante come
ora, per darvi una bellissima notizia, soprattutto per gli

abruzzesi che leggono queste pagine: è un enorme piacere farvi
sapere che anche nelle Regione abbiamo aperto il centro di
riferimento per la ST. Gli indirizzi li trovate nella penultima pagina
del giornale. 

dall’Abruzzo

ASTra da corsa 2012  

Sabato 12 maggio a Villa Phamphili (dalle 15.00 alle 19.00) si
terrà la quinta edizione della giornata di sport e solidarietà
dedicato all’AST onlus. Un enorme ringraziamento anticipato

va fatto all’ASTRA che, pur mancando in questa edizione il piccolo
ma fondamentale sostegno da parte del Comune di Roma, riesce
con notevoli sforzi di far continuare ad esistere la gara.

dal Lazio

Ètrascorso poco più di un mese dall'evento di Rosignano
Solvay che, nonostante il rinvio per la neve, ha visto la
partecipazione di molti delegati regionali, isole comprese.

Sono stata molto felice che quest’anno il corso dei delegati sia
stato organizzato nella mia Regione perché è stato il secondo
importante evento dopo il congresso nazionale di Siena 2009.

È stato bello rivedere amici e conoscere nuovi soci e trascorrere
con loro due giorni ascoltando, per poi poterli mettere in pratica,
gli insegnamenti della Dr.ssa Giulia Mariani e del Prof. Lamberto
Giannini (anche se nella realtà quotidiana è tutto più difficile…).

Un ringraziamento particolare alla Dr.ssa Gabriella Bartalini che,
oltre aver partecipato il sabato pomeriggio alla lezione del Prof.
Giannini “I significati della relazione” la domenica mattina in occasione
della riunione delle famiglie toscane con la sua sensibilità ha parlato
ed illustrato la ST in modo semplice e comprensibile a tutti. 

È un dovere ringraziare: la delegata della provincia di Livorno
Barbara Rossi che nell’organizzare l’evento della cura formativa (il
risultato è stato ottimo!) si è dimostrata una bravissima padrona di
casa; la nostra Presidente, tutti i delegati regionali e le famiglie toscane
(Luigi e Sonia Marche di Lucca, Paolo Salvi di San Gimignano, Cinzia
Santini di Livorno, Michele Freschi di Pisa e l’immancabile e insostituibile
famiglia Vannuccini, oltre a tutti gli amici che hanno voluto partecipare
dimostrando la loro solidarietà alla nostra associazione.

Colgo l’occasione per ricordare a tutti i soci toscani e non che
nel mese di maggio, in occasione della “Festa della fragola” (data
da confermare) si terrà a Terricciola il banchetto di beneficenza a
favore dell’AST.

Vania Bulleri  
Coordinatrice e delegata Toscana

dalla Toscana

WEEK-END DI AUTONOMIA  A TORRITA TIBERINA 
23-24-25 MARZO  

Siamo arrivate venerdì nel tardo pomeriggio nel paesino di Torrita
Tiberina dove abbiamo raggiunto il gruppo dei ragazzi e degli
operatori con i quali abbiamo passato tre fantastici giorni.

Quello che ci ha colpito molto è stato che c’era un grande voglia
di stare insieme, anche con nuovi amici: Carlo, Giuseppe e Giovanni
che venivano per la prima volta a vivere la loro esperienza fuori casa
senza famigliari.

Le giornate sono passate velocemente: siamo andati a visitare
la Riserva Naturale dove abbiamo fatto una lunga passeggiata con
un bel picnic nella natura; abbiamo fatto vari giochi tra i quali il
“gioco dei suoni”, (un operatore faceva dei suoni e noi dovevamo
imitarli, facendo anche vari movimenti), che si è rivelato molto
divertente. Ritornati alla base abbiamo riguardato le foto dei vari
animali che vivevano nella Riserva. 

La domenica siamo andati al Museo del fiume Tevere dove
c’erano fossili e uccelli imbalsamati. 

È stata veramente una bella esperienza positiva passata in buona
compagnia. Abbiamo condiviso le stanze con altri ragazzi e ci siamo
aiutati a vicenda. Un grazie a tutti gli operatori e a Debora, che ci
hanno fatto passare un magnifico week-end.

RIPENSANDO A ROSIGNANO

Ennesimo fine settimana da ricordare! Mentre i nostri genitori
lavoravano e parlavano insieme ad esperti, noi ragazzi siamo
stati intrattenuti dagli operatori della Cooperativa “Nuovo

Futuro” che ci hanno proposto varie attività ludiche e musicali. È
stato molto bello e ci siamo molto divertiti con Giorgio, Sofia, Jake,
Nicolas, Anna, Elisa ed Ilaria.

Un grande ringraziamento alla Cooperativa “Nuovo Futuro” che
ci ha ospitati per l’occasione.

ELISA ED ILARIA
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dal Piemonte
C iao a tutti, sull'onda dell'esperienza dello scorso anno

dei week end a Casa del Bosco, piccola frazione di
Sostegno (BI), che è stata piacevole e ci ha dato modo

di conoscerci un pò meglio abbiamo deciso di riproporre questi
incontri avvalendoci dell'aiuto di volontari ma soprattutto vivendoli
come una vacanza fra amici... Le date previste sono il 19/20
maggio e 16/17 giugno. 

Stiamo anche organizzando una serata con cena e tributo ai
Nomadi per il 14 luglio in provincia di Vercelli e una serata di
informazione sulla ST aperta a medici e non, in collaborazione con
l’ASPO, a Gattinara (città del vino!). 

Inoltre saremo presenti alla festa dell'AVIS del 22 luglio a Roasio
(VC) il tutto per farci conoscere e raccogliere fondi come tutti voi
del resto... 

Ringraziamo tutti coloro che ci stanno aiutando ad organizzare
questi eventi e chi ci “finanzia” acquistando le nostre creazioni (dalle
bomboniere ai gioielli...). Se volete partecipare contattateci.

Raffaella e Nicole 
(grazie alla nostra “segretaria personale” Monica)

LA NUOVA SCRIVE DI NOI 

Un ringraziamento al quotidiano “La nuova” che, nel numero
di sabato 31 marzo, ha menzionato l’incontro formativo
tenutosi all’Università delle Tre Età – Unitre a Potenza dove

è stato proiettato il corto “Agnellino con le trecce”. Alla proiezione
hanno presenziato, tra gli altri, Silvio Aprea Presidente dell’Università,
Enrico Mazzeo Cicchetti Presidente dell’Ordine dei Medici della
Provincia di Potenza e il nostro neodelegato “nonno”Carmine

dalla Basilicata

IN ATTESA DEL MONTE GRAPPA (PENSANDO A LUISINA)  

Siamo orgogliosi di annunciare che stiamo lavorando per la
quinta edizione del raduno sul Monte Grappa, previsto nel
fine settimana del 22-24 giugno che, come tradizione

comincerà con la tavola rotonda, per approdare in malga. Le
prenotazioni saranno accettate fino al 25 maggio (rivolgersi ai delegati
regionali).

Abbiamo bisogno di reperire risorse; abbiamo bisogno di tutto
e di tutti, ma siamo pronti ad ospitarvi con gioia ed entusiasmo
perché, nonostante la crisi, non vogliamo mancare al quinto
appuntamento.

In questi giorni di organizzazione, un pensiero lo rivolgiamo alla
Luisina, che sta aprendo le porte di un “percorso” che potrebbe
riguardare molti di noi: Luisina sta lottando per dare attenzione a
vite apparentemente inutili e ingombranti, come la sua, in coma
irreversibile. Ma in questa sua lotta alla sopravvivenza, dimostra di
costruire un percorso del silenzio che non dobbiamo dimenticare.

NOTA: In questi mesi nel Veneto abbiamo accolto altre due
persone adulte con ST. Benvenuti in AST!

Bruna

dal Veneto

Sono felicissima di poter dire che da oggi chi non si vuole o non
può spostarsi avrà la possibilità di essere seguito nel proprio territorio.

Ho conosciuto due medici esperti, volenterosi, competenti e
disponibilissimi a qualunque cosa possa servire ad un malato di ST;
per questo non vedo l'ora di poterli presentare a tutti Voi per farli entrare
nella nostra grande famiglia. Vi terrò informati e spero che mi aiutate
nel mio progetto come meglio si può fare con consigli e suggerimenti.

Monia Ferrilli

Roberta e Margherita, segretarie nel 2012
nell’ufficio operativo di Roma dell’Associazione
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FUND RAISING: ECCO AL VIA LA NOSTRA
LOTTERIA IL VERO PREMIO E’ LA VITA ED. 2012

22 MAGGIO 1997 – 15 MAGGIO 2012

Parte anche quest’anno la lotteria “il Vero Premio è la Vita”
che questa volta attraverserà l’Italia da Nord a Sud, toccando
tante città diverse e impegnando così tutti i delegati a far

conoscere l’AST.
Da Cremona a Napoli, passando per Arezzo e Bari, tutta

l’associazione sarà coinvolta in questo che ormai è un appuntamento
vitale soprattutto per la raccolta fondi che ne deriva.

Vogliamo anche in questa occasione ribadire l’importanza
dell’impegno di tutti, dai delegati, ai soci, familiari e amici che ci
aiuteranno nel condurre a buon fine quest’operazione.

Il fund raising infatti è una parola inglese che non è traducibile
semplicemente in raccolta fondi : “to raise” ha il senso di far crescere,
coltivare, sorgere e per noi AST onlus serve anche per lo sviluppo
della nostra RETE. 

Sappiamo che è un impegno a volte gravoso, ma rappresenta

sempre più una risorsa per raggiungere un numero di persone
sempre più alto, e ci può dar modo di avvicinare qualcuno che non
ha mai sentito parlare di Sclerosi Tuberosa e, come si dice, da cosa
nasce cosa.

Quest’anno i premi puntano sulla tecnologia, pensiamo che sia
la strategia vincente per invogliare ad acquistare i biglietti.

BUONA VENDITA E BUONA FORTUNA!!!

NAPOLI 22 MAGGIO
BARI 25 AGOSTO

AREZZO 10 NOVEMBRE
CREMONA 31 DICEMBRE 

Il direttivo AST onlus

La data scelta dal gruppo di famiglie che
fondarono nel 1997 la Associazione Sclerosi
Tuberosa era già significativa da sola: è la

festa di Santa Rita da Cascia, quella Rita per cui i
devoti vanno in chiesa a far benedire le rose da
secoli.

La tradizione di Santa Rita si festeggia già dal
MedioEvo, conosciuta anche come la Santa della
“cause impossibili”, a cui ben si addice la vita della
nostra associazione. La tradizione vuole che, dopo
un matrimonio non voluto ma accettato per amore
dei genitori, Rita ebbe anche due figli. Il marito,
convertito e riavvicinato alla fede per intercessione
della moglie, venne ucciso e i figli morirono
meditando vendetta. Rimasta sola Rita riuscì a farsi
monaca: la tradizione delle rose nasce da un
episodio della sua vita che vede un roseto fiorito in pieno inverno. 

Da quest’anno, insieme al nostro compleanno, avremo la
possibilità di far sentire la nostra voce in occasione della TSC GLOBAL
AWARENESS DAY, giornata internazionale di sensibilizzazione sulla
Sclerosi Tuberosa, che nel 2012 vede la luce per la prima volta.

È sicuramente un evento importante anche per noi, ma non
deve e non può rappresentare un traguardo, ma essere solo il
trampolino di lancio per tante altre iniziative di questo genere sempre

a favore della ricerca e della maggior conoscenza
di questa “condizione genetica”.

Invitiamo tutti i soci, delegati, medici e
conoscenti a diffondere capillarmente questa notizia,
dal 2012 facciamo partire una catena di eventi che
portino sempre più frutti benefici per i nostri figli,
nipoti, mariti o fratelli cha siano.

Insieme per non essere mai più soli…
Ogni 20 minuti nel mondo nasce un bimbo con

la Sclerosi Tuberosa!!!

Novella Riviera
nove76@hotmail.it
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15 anni di vita associativa salutano ora la data Internazionale
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Siamo lieti di presentarvi la
nuova arrivata in casa

Puzzello: Camilla, nata lo
scorso 9 febbraio: auguri ai
genitori Monica e Gianluca
(che, ovviamente, hanno

selezionato e autorizzato la
pubblicazione della foto…)

Un saluto 
a Claudia Passamonti
e alla nuova arrivata

Sofia: 
auguri a voi!

Dalle pagine del nostro giornale voglio salutare un grande amico
della nostra famiglia e dell’Associazione BRUNO DELPINO. In
tanti nell’associazione lo hanno conosciuto in occasione della

vacanza in Puglia dove è approdato insieme a noi dopo la tremenda
disgrazia della perdita di suo figlio. Da allora non ci ha mai più
abbandonato, ci ha sostenuto come socio devolvendo all’ Ast il suo
gettone di consigliere comunale nel comune di Genova , aiutandomi
nella ricerca di fondi per i miei eventi a Genova.

Bruno è stata una persona unica: impegnato politicamente e
sempre coerente con le sue idee che ha applicate con onestà in tutti
i suoi impegni. Ha avuto la forza di realizzare il sogno della laurea da
pensionato e lo ha fatto con l’impegno e l’entusiasmo di un
giovanissimo. Il brutto male che ha incominciato a tormentarlo dopo
la laurea di tre anni fa non l’ha più abbondato e se l’è portato via. 

Vista la collaborazione e la condivisione di intenti tra l’AST | Associazione Sclerosi Tuberosa e Trend
Magazine, abbiamo avviato due occasioni di partecipazione del cortometraggio L’agnellino
con le trecce nelle modalità di seguito riportate:

•    proiezione nell’ambito del Tolfa Short Film Festival, prima edizione del festival internazionale di
cortometraggi e documentari organizzato dall’Associazione Culturale CivitaFilmCommission, su
iniziativa del Comune di Tolfa, con il supporto della Regione Lazio, della Fondazione Cassa di
Risparmio di Civitavecchia, in collaborazione con Alidant Group, Cooperativa Sociale ARTE.S.I.S e Associazione Culturale “Il
Barsolo”. Il Festival si terrà nei giorni 3, 4, 5, e 6 maggio 2012. La data di proiezione del cortometraggio, presentato come opera
fuori concorso, è ancora da definirsi;

•    proiezione nell’ambito del Trend Festival, prima edizione del festival di musica emergente organizzato da Trend Magazine in
collaborazione con Federitalia. Il Festival avrà luogo a Roma in un’unica serata tra la fine del mese di giugno e l’inizio di luglio
(data ancora da definirsi per il rispetto dei tempi necessari per l’approvazione definitiva del progetto e la consegna della sede
da parte del Comune di Roma).

UNA DEDICA DA FRANCESCA MACARI
RICORDO DI UN GRANDE AMICO

A Bruno un grazie e un grande abbraccio.
Resteranno impressi nei nostri cuori e i ricordi
dei momenti passati insieme e le discussioni
politiche sempre molto accese e sentite.
Voglio sperare che abbia raggiunto la pace
che cercava. 

A Paola va tutto il nostro affetto e la nostra
vicinanza in questa brutto momento della
sua vita che ancora una volta metterà alla
prova la sua forza di reazione, voglio dirle che le saremo vicini e che
se vorrà tutta l’associazione le sarà vicina.

Ciao Bruno

COLLABORAZIONE TREND MAGAZINE E AST 
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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”
Roma - Tel. e fax 0665024216
L'orario di apertura è da lunedì a venerdì 
Dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Area Internazionale: Carla 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: Yuri Lechiara
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: Novella Riviera 
telefono AST 338 7154761 • cell. 347 5987293 • mail: nove76@hotmail.it

Consigliere: Eduardo Tornambene
telefono AST 338 7145812 • cell. 329 1428922 • mail: eduardo.tornambene@poste.it

Consigliere: Carmine Rosa
telefono AST 338 6752316 • cell. 340 5295193 • mail: rocarros@alice.it

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: 30 giugno 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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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
Giacomo Di Zazzo
UO di Nefrologia e Dialisi
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS
Piazza S.Onofrio 4
00165 Roma
Tel +39 06 68592393
Fax +39 06 68592602
e-mail giacomo.dizazzo@opbg.net
Referente: Prof. Eugenio Raimondo
Odontoiatra 
STUDIO DI ROMA 
Via Ippolito Nievo, 61 • 00153 Roma 
tel. 06/5813375
e-mail eugenioraimondo@tiscali.it
Sito: www.eugenioraimondo.it
cell. 337783527
Referente: Dott. Luca Wongher
Dirigente Urologo OSP. S. PERTINI • ROMA
Riferimento Urologia • Nefrologia per S.T.
Ospedale: 06.41433574
Referente: Prof.Massimo Laurenza
Specialista in dermatologia clinica e dermosi-
filopa
Studio privato in convenzione con l’AST
e-mail: m.laurenza@tin.it
Referente: Dott. Corrado Angelo •
dermatologo
Responsabile centro clinico genodermatosi
Idi - Istituto Dermopatico Immacolata
Via Monti di Creta 104 • Roma
e-mail  c.angelo@idi.it
www.idi.it/ centro clinico genodermatosi
tel. 06 6646 - 4092 oppure - 4082 
prendere appuntamento per il martedi

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

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

CAMPANIA
Referenti: Dr. Salvatore Buono
AZ. OSP. SANTOBONO • PAUSILIPON 
Pad.“Ravaschieri” • Neurologia (II piano)
Via Mario Fiore 8 • 80128 NAPOLI 
tel. 081 2205823

e-mail: salvatore.buono@tiscali.it
Dott.ssa Roberta D’Amato
Specialista in nefrologia
Dir.Resp. Ambulatorio NephroCare EnneE
Via P.Castellino 141 • Napoli
Accesso gratuito previa prenotazione 
tel. 081 5452655

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

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

SICILIA
Referente: Prof. Martino Ruggieri
Cattedra di Pediatria, Dipartimento di
Processi Formativi
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Policlinico Universitario di Catania, Edificio 3,

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

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

Il Comitato Scientifico

Dott.ssa 
Alessandra Baldelli
(Roma) 

Comitato per

l’Educazione

Terapeudica Onlus

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.ssa 
Gabriella Bartalini
(Siena) 

Ospedale Le Scotte

Dott.
Salvatore Buono
(Napoli) Ospedale

Santobono

Prof.
Paolo Curatolo
(Roma) 

Policlinico Tor Vergata

Dott.
Luca Wongher
(Roma) 

Osp. Pertini.
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DELEGATI AST
VALLE D’AOSTA
Provincia Aosta

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

LOMBARDIA
Coordinamento Regionale (e Provincia di Monza)

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

Provincia di Milano 
c/o “Biblioteca del Centro Regionale Epilessia”
U.O. Neurologia II • A.O. San Paolo • Blocco B piano 9
Via A. Rudini, 8 • 20142  Milano 
Patrizia Petroni
Ab.: Via Magenta, 24 • 20023 Cerro Maggiore (MI) 
cell. 335 6441471 • tel./fax 0331 51630
e-mail: patrizia.petroni@tiscali.it
tel. AST 338 6239659

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

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

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
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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
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