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Dopo lo Stare Assieme per l’AST è
quasi come un inizio di un nuovo
anno con nuove iniziative e nuovi
percorsi. Lasciare i partecipanti alla
vacanza è sempre un’emozione
grande. Una settimana intensa in-
sieme ci lascia con tante riflessioni e
tante idee da raccogliere e metabo-
lizzare per continuare a pensare a
come intervenire e aiutare tutti nel
difficile compito della gestione della
ST. La vacanza, come tutti gli anni,
è stata partecipata e vissuta con en-
tusiasmo da tutti coloro che erano
presenti al King’s House hotel a Fon-
dachello di Mascali in provincia di
Catania. La Sicilia sembrava una meta
irraggiungibile per molti, ma alla fine
eravamo tanti. Con l’aiuto dei delegati
siciliani abbiamo scoperto un terri-
torio bellissimo e pieno di fascino. 
La struttura ci ha accolto con molta
disponibilità e pazienza supportan-
doci nelle nostre più svariate richie-
ste. L’evento che abbiamo organiz-
zato è stato molto utile grazie alla
partecipazione della dott.ssa Bon-
signore, che ci ha raccontato le sue
fatiche e il suo impegno perché i
centri per le malattie rare e quindi
per la sclerosi tuberosa possano aiu-
tare i pazienti e le loro famiglie e
all’Assessore alla sanità e alle poli-
tiche sociali del Comune di Fonda-
chello, dott.ssa De Angelis, che ci
ha invece spiegato il suo impegno
nel Comune a favore delle persone
con fragilità. Volontari ed educatori
si sono prodigati con i nostri ragazzi

perché la loro vacanza fosse indi-
menticabile e perché i loro genitori
potessero un po’ godere di giorni
speciali solo per loro!! Il lavoro or-
ganizzativo è sempre una fatica che
è però poi gratificata dall’approva-
zione dei partecipanti. L’immagine
che quest’anno mi porto nel cuore
e nella mente è quella dei nostri ra-
gazzi che mi corrono incontro e mi
abbracciano e mi cercano, vorrei
una bacchetta magica per esaudire
il loro e il nostro desideri: liberarsi
dalla st!!!
L’ arrivederci è per il prossimo anno
a tutti: rifletteremo nei prossimi
mesi su dove e come ritrovarci e vi-
vere momenti sempre più indimen-
ticabili.
Il bilancio del semestre 2015 vede
concluso il progetto RASTA, che ci
ha permesso di scoprire alcune reti
sociosanitarie in tutte le regioni
che abbiamo toccato nei nostri
eventi. Coltiveremo la disponibilità
dei medici e dei rappresentanti isti-
tuzionali intervenuti perché i malati
di sclerosi tuberosa abbiano risposte
veloci ai loro bisogni e soprattutto
la presa in carico di chi ogni giorno
(compresi i familiari) cerca una col-
laborazione per la soluzione di qual-
che problema. Faremo in modo che
le istituzioni non si tirino indietro
rispetto alla realizzazione di una
vera rete di sostegno alle malattie
rare. Penso che dobbiamo proseguire
con determinazione la richiesta pres-
sante di attenzione ai bisogni dei

malati rari, l’AST, insieme alle altre
associazioni (credo che UNIAMO
debba essere il punto di raccordo di
tutti noi), perché le politiche gene-
rali sulla presa in carico sia struttu-
rata in modo che vengano creati dei
veri centri di riferimento dove non
ci senta abbandonati .
Noi, da parte nostra continueremo,
grazie al nuovo progetto approvato
dal Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali (QUI C’E’ RETE), a girare
per l’Italia con corsi di formazione
mirati, oltre che a formare, anche a
far prendere consapevolezza, a tutti
coloro che con la st hanno a che
fare, delle opportunità, dei diritti e
delle possibilità di cura non solo me-
dica ai quali possono accedere.
La collaborazione e la partecipazione
è quello che chiedo sempre a tutti
perché solo insieme potremo costruire
una vera rete che ci renda meno fragili
e ci faccia sentire meno soli.
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Carissimi soci, eccomi qui ormai in
dirittura d’arrivo ai tanti attesi eventi
che dal 16 al 18 ottobre vedranno
coinvolta Bari in prima linea nell’ac-
coglienza della grande famiglia AST. 
Una serie di manifestazioni impor-
tanti e significative che permette-
ranno alla Puglia di crescere e con-
frontarsi su tematiche sia mediche
che sociali riguardanti la Sclerosi
Tuberosa.
Un calendario pieno di appunta-
menti, ma il significato più vero e
profondo, per la nostra Associazione
consisterà come sempre nel ritro-
varsi e condividere. 
Ebbene sì, giorno 16 ottobre, durante
la mattinata, inizieremo con il corso
di formazione per volontari e opera-
tori e a seguire si darà inizio al wee-
kend associativo che vedrà coinvolti
molti dei nostri ragazzi seguiti, nel
loro percorso di crescita e autonomia,
da educatori e volontari. 
Nella giornata del 17 ottobre, in-
vece, avrà luogo il congresso nazio-
nale che coinvolgerà medici e fami-
glie. Un evento significativo per il
territorio pugliese, dove i medici
operanti nella realtà locale avranno
l’opportunità di ritrovarsi e di far
rete sulla Sclerosi Tuberosa attra-
verso l’incontro-confronto con rap-
presentanze mediche sia a livello
nazionale che internazionale. 
Infine, nella giornata del 18 ottobre
ci sarà l’assemblea dei soci AST
dove saremo chiamati a prendere
decisioni importanti e a confrontarci
per la crescita comune del nostro
stare assieme.
Penso che questo grande evento sia
un’opportunità di crescita anche per
noi soci pugliesi. A partire dal wee-
kend sociale dei ragazzi, come im-
portante momento di integrazione
sociale e di autonomia dei giovani
in un percorso in continuità, per pro-
seguire al congresso medico-scien-
tifico che attraverso il confronto e
l’informazione darà i mezzi a tutti
noi per poter migliorare sempre di

più nel nostro percorso di vita con
una malattia rara.
La nostra vita è segnata da una ma-
lattia rara e spesso non è facile con-
vivere con essa, a causa della estrema
multisistemicità clinica con cui la
Sclerosi Tuberosa si manifesta. Ma
sono anche convinta che spesso la
rarità sia un dono che ci contraddi-
stingue con una marcia in più rispetto
alla comunità anonima. Spesso la
solitudine e l’isolamento è data pro-
prio dalla non conoscenza e incom-
prensione di chi ci sta attorno. Quindi
preferisco essere mille volte di più
rara e unica con una spiccata predi-
sposizione verso l’altro da me, piut-
tosto che una persona comune. 

Se dovessi rinascere sceglierei di
essere nuovamente me, con i miei
problemi, le mie ansie, le mie insi-
curezze ma anche con la mia forza
unica e rara.
Come sempre vi aspetto numerosi.
A presto. 

Luglio/Settembre 2015
n 3/4

pag. 3

Editoriale
Ne

gl
i a

rt
ic
ol
i f

ir
m
at
i g

li 
au

to
ri
 e
sp

ri
m
on

o 
la
 p
ro
pr
ia
 o
pi
ni
on

e,
ch

e 
pu

ò 
no

n 
co

in
ci
de

re
 c
on

 q
ue

lla
 d
el
la
 d
ire

zi
on

e 
de

l g
io
rn
al
e.

L’i
nv

io
 d
i f

ot
og

ra
fie

 a
lla

 r
ed

az
io
ne

 n
e 
au

to
ri
zz
a 
la
 p
ub

bl
ic
az

io
ne

;
ar
ti
co

li 
e 
fo
to

gr
af
ie
 in

vi
at
e 
no

n 
ve

rr
an

no
 r
es
ti
tu

it
e.

Tu
tt
o 
il 
m
at
er
ia
le
 iv

ia
to

 a
lla

 r
ed

az
io
ne

 n
on

 n
e 
as
si
cu

ra
 la

 s
ua

 p
ub

bl
ic
az

io
ne

.

Rari, unici, insicuri, ma
predisposti verso l’altro

Manuela Mottola
Delegata Prov. Bari    

EDITORIALE 2

Un nuovo inizio
Rari, unici, insicuri, ma
predisposti verso l’altro

INTERNAZIONALE 4

Una persona eccezionale
Al Professor Curatolo il Premio Gomez

RUBRICA MEDICA 5

Uno studio su Sirolimus
Progetto europeo EPISTOP a Roma
il medico risponde

BARI 8

Weekend AST 16-18 ottobre a Bari

RUBRICA SOCIALE 9

Autismo ed età adulta: Una nuova
legge italiana
Il “Grappa”, un appuntamento con-
solidato
Non saremo soli
Sul Grappa il mio primo weekend in
AST

RUBRICA ECONOMICA 14

I marciapiedi come segno di civiltà

STARE ASSIEME 2015 15

Una grande vacanza...
"Ciao a tutti"
Che piacere rivedervi
Insieme alle mie “polpette” 4ever
Bene bene bene! 
Una bella vacanza
Fai la ninna
“Poesia, scintilla della mente”
Saluto alla famiglia AST
La My Family AST

MAGGIO SICILIA 20

Tutti diversi ma tutti importanti 

L’INTERVISTA 21

Una ass. per non sentirsi soli

STORIA 22

“Il perdono”

IL PROGETTO 23

Qui c’è rete

DALLE SEDI REGIONALI 24

Sicilia
Toscana

REFERENTI MEDICI 26

I DELEGATI AST 28



Dottore Sergiusz Jóźwiak

Carla Fladrowski
Rappresentante Internazionale
AST 

Ho incontrato per la prima volta
questa persona 25 anni durante una
delle mie prime partecipazioni a una
conferenza sulla ST. Da quel giorno
ho osservato i suoi sforzi per mi-
gliorare la qualità di vita dei pazienti
con ST.
E’ autore di molteplici articoli e ca-
pitoli di libri su differenti aspetti
di questa malattia devastante.
Essendo un neurologo infantile ha
studiato soprattutto i patomecca-
nismi dell’epilessia e il suo impatto
sulle capacità neurologiche. Ha or-
ganizzato diverse conferenze inter-
nazionali sul tema dell’epilessia e
dell’autismo.
Attualmente conduce uno studio di
ricerca sull’epilessia nella ST.
I frutti della consensus conference
organizzata da questa persona sono
stati pubblicati nelle linee guida
per l’epilessia e il trattamento dei
SEGA. Signori e signore è nostro
grande privilegio e onore annunciare
che il prestigioso Premio Manuel
Gomez 2015 va al… Professor Paolo
Curatolo.
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Paolo Curatolo.Questa persona ha
dedicato gran parte della sua vita
professionale ad informare e formare
membri della comunità ST interna-
zionale sulla ricerca, l’innovazione
e i progressi nell’ambito delle ma-
lattie rare. Questa persona è un’ispi-
razione e offre un valido aiuto nel
far sviluppare le Associazioni per la
ST a livello nazionale attraverso pro-
getti innovativi di ricerca sulla ST e
offrendo sostegno costante alle fa-
miglie che ne fanno parte.

Questa persona è diventata una
membro molto caro della famiglia
AST, poiché ha saputo capire i nostri
bisogni e ha condiviso a livello in-
ternazionale il nostro modo di pen-
sare e il nostro modello di empo-
werment.
In particolare, personalmente posso
affermare che questa persona ha di-
mostrato costantemente empatia
nei confronti dei bisogni dei pazienti
alle cui domande e dubbi ha dedi-
cato molto tempo.

Al Professor Curatolo
il Premio Gomez
Proclamazione dell’assegnazione
dell’importante riconoscimento

Questa persona, con tenace deter-
minazione e impegno, insegnandoci
ed incoraggiandoci, ha affrontato
sfide che noi non avremmo mai pen-
sato possibili. Siamo stati trascinati
dalla sua motivazione a lottare per,
e a volte ad ottener,e alti livelli di
cura dei pazienti.
Nel nostro lavoro insieme, in diversi
ambiti della ST, è stato un eccezio-
nale mentore sia come professioni-
sta, sia come persona.
Ciò che ci ha impressionato in tutto
ciò è che questa persona è stata
pioniere di una visione e ha con-
diviso e disseminato conoscenze
all’intera comunità ST, senza ec-
cezioni.

Una persona
eccezionale



Maurizio Lucchesi1, Flavio Giordano2,
Francesco Mari3, Enrico Chiappa4,
Maurizio De Martino1, Lorenzo Geni-
tori2, Renzo Guerrini3, Iacopo Sardi1

1: Neuro-Oncologia – Dipartimento
Attività Integrate di Pediatria Inter-
nistica – AOU Meyer
2: Neurochirurgia – Dipartimento Neu-
roscienze – AOU Meyer
3: Neurologia – Dipartimento Neuro-
scienze – AOU Meyer 
4: Cardiologia Pediatrica – Diparti-
mento Attività Integrate di Pediatria
Internistica – AOU Meyer

Introduzione
Il complesso della sclerosi tuberosa
o sindrome di Bourneville-Pringle è
una patologia su base genetica do-
vuta ad una mutazione autosomica
dominante nel gene TSC1 (20% dei
casi) localizzato sul braccio lungo
del cromosoma 9 (codificante per
la proteina amartina) o nel gene
TSC2 (80% dei casi) localizzato sul
braccio corto del cromosoma 16 (co-
dificante per la proteina tuberina).
Amartina e tuberina sono espresse
in tutti i tessuti e sono implicate
nella regolazione della proliferazione
e differenziazione cellulare [1,2].
La mutazione in uno di questi due
geni provoca, con penetranza va-
riabile (ovvero con conseguenti ma-
nifestazioni cliniche variabili da sog-
getto a soggetto), un’iperplasia di
cellule ectodermiche e mesodermi-
che che danno origine a lesioni tu-
morali benigne chiamate amartomi.
Possono essere interessati il sistema
nervoso centrale con lo sviluppo di
astrocitomi subependimali giganto-
cellulari, il cuore con rabdomiomi
cardiaci, il rene con angiomiolipomi,

il fegato con angiofibromi, il pol-
mone con linfangioleiomiomi, l’oc-
chio con amartomi retinici e infine
la cute e le mucose con fibromi e
angiofibromi [2]. 
Queste lesioni sono in genere mul-
tiple e diffuse nel contesto dell’or-
gano di origine; non hanno carattere
infiltrativo come i tumori maligni
ma essendo numerose e spesso di
dimensioni considerevoli possono
interferire con la normali funzioni
d’organo, generando complicanze,
in particolare: epilessia, disturbi del
comportamento, deficit neuro-co-
gnitivi, alterazioni emodinamiche o
del ritmo cardiaco, alterazioni della
funzionalità epatica e renale, e de-
ficit visivi. 
Particolarmente invalidanti sono l’epi-
lessia e le alterazioni cardiologiche.
L’epilessia si associa frequentemente
a farmaco-resistenza [3], mentre le
alterazioni funzionali cardiologiche
(emodinamiche o aritmiche) si asso-
ciano, nonostante la naturale ten-
denza alla regressione spontanea dei
rabdomiomi, ad una mortalità che
può raggiungere il 9,5% [4,5]. 
Gli inibitori orali di mTOR (Sirolimus
ed Everolimus) hanno mostrato di
poter determinare un miglioramento
del controllo delle crisi epilettiche
nelle forme di epilessia farmaco-re-
sistenti, e un’attività antitumorale
sugli astrocitomi gigantocellulari su-
bependimali non suscettibili di chi-
rurgia in bambini di età superiore a
36 mesi [6,7]. 

Scopo dello studio
Lo scopo dello studio era la valuta-
zione di sicurezza e attività di Siro-
limus in bambini di età compresa tra
0 e 36 mesi, affetti da sclerosi tube-
rosa. Sirolimus, sospensione orale, è

stato somministrato alla dose iniziale
di 1 mg/mq/die. Successivi aggiu-
stamenti nel dosaggio sono stati ef-
fettuati in base alla crescita del bam-
bino e ai livelli sierici del farmaco
(controllati mensilmente). Il range
terapeutico ricercato era 4-10 µg/L.

Risultati
Nel periodo Ottobre 2014 - Luglio
2015 abbiamo trattato 5 pazienti
(età mediana era di 11,4 mesi -range
1,5-35 mesi) con astrocitomi sube-
pendimali multipli diagnosticati con
risonanza magnetica in epoca post-
natale (età mediana alla diagnosi:
1,0 mesi, range: 0,2-6,5 mesi), as-
sociati in 4 casi (80%) a epilessia
farmaco-resistente. In tutti i casi
l’epilessia il trattamento antiepilet-
tico includeva Carbamazepina. 
Tutti i pazienti avevano inoltre avuto
una diagnosi prenatale di rabdomiomi
cardiaci multipli, che richiedevano
in 2 casi (40%) terapia profilattica
con beta-bloccante, e in un caso chi-
rurgia per ostruzione aortica.
Sirolimus è stato ben tollerato in
tutti i pazienti. Le principali tossicità
sono state: mucosite (2 casi, 40%),
ipercolesterolemia (1 caso, 20%), e
stipsi (1 caso, 20%). Tutte le tossicità
sono state di grado lieve (secondo
le definizioni del  Common Termino-
logy Criteria for Adverse Events,
CTCAE v3.0).
Durante i primi 6 mesi di trattamento
tutti i pazienti sono stati rivalutati
clinicamente. 
Per quanto riguarda gli astrocitomi
subependimali, in tutti i 5 pazienti
le risonanze magnetiche di controllo
hanno evidenziato una complessiva
stabilità, senza aumenti dimensionali
o numerici delle note lesioni (Figura
1). In 2 (50%) dei 4 pazienti con
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Uno studio su
Sirolimus
Attività e sicurezza di Sirolimus nel controllo
degli astrocitomi subependimali e dei rabdomiomi
cardiaci in bambini affetti da sclerosi tuberosa di età
compresa tra 0 e 36 mesi

Gruppo AOU Meyer



epilessia refrattaria, Sirolimus ha de-
terminato un miglioramento nel con-
trollo delle crisi, con risoluzione com-
pleta in uno dei due casi.
La stabilità degli astrocitomi ha per-
messo in questi piccoli pazienti di
non ricorrere a chirurgia per compli-
canze legate a progressione di ma-
lattia. Solo in un bambino è stata
effettuata una chirurgia programmata
a scopo preventivo per rischio di

idrocefalo (lesione localizzata su fo-
rame di Monro) dopo circa 3 mesi di
trattamento. 
In questo caso la stabilità di malattia
ottenuta nei primi mesi di tratta-
mento ha permesso di rinviare l’in-
tervento a un’età tale da ridurre i ri-
schi legati alla procedura.
I rabdomiomi cardiaci multipli hanno
mostrato una riduzione in numero e

dimensioni in tutti i pazienti (Figura
2). In particolare, è stata ottenuta
una risposta completa in 2 bambini,
una riduzione delle masse maggiore
del 50% in altri 2, e in un caso una
riduzione inferiore al 50%. Il tempo
mediano al raggiungimento della mi-
glior risposta sui rabdomiomi è stato
di 4,0 mesi (range 0,8-6,1). Nei pa-
zienti in risposta completa, il tempo
mediano alla completa risoluzione

dei rabdomiomi è stato di 3,3 mesi.

Conclusioni
La valutazione precoce sulla nostra
casistica ha mostrato che Sirolimus
è un farmaco ben tollerato e attivo
in bambini tra 0 e 36 mesi d’età. I
nostri risultati confermano i dati di
efficacia sugli astrocitomi subepen-
dimali, già noti per bambini di età

superiore ai 36 mesi. 
Sui rabdomiomi cardiaci, nonostante
la naturale tendenza alla regressione
di questi tumori, Sirolimus è apparso
in grado di accelerare tale processo,
inducendo un rapido debulking tu-
morale. Di fatto nella nostra casistica
abbiamo osservato una riduzione delle
masse tumorali cardiache superiore
al 50% del basale in 4 su 5 pazienti,
in un tempo mediano di 4 mesi.
Al fine di validare questi eccellenti
dati di attività e controllare la tol-
leranza a lungo termine del farmaco
sono necessari ulteriori studi  con
casistiche più ampie.
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Fig.1 Impatto della terapia
con Sirolimus sul controllo
degli astrocitomi
subependimali.
Abbreviazioni: #2, paziente
2; #3, paziente 3; target,
lesione target.

Fig.2 Impatto della terapia
con Sirolimus sul controllo
dei rabdomiomi cardiaci.
Abbreviazioni: #1, paziente
1; #2, paziente 2; AD, atrio
destro; VD, ventricolo
destro; AS, atrio sinistro; VS,
ventricolo sinistro.



Buongiorno.
sono una biologa nutrizionista
alle prese con un caso di bam-
bina affetta da ST. Dovrei redi-
gere per lei un piano alimentare
corretto.
È possibile avere qualche infor-
mazione aggiuntiva riguardante
la malattia?
Esistono delle linee guida o dei
consigli alimentari per chi è af-
fetto dalla ST? 
O al limite potete mettermi in
contato con specialisti che po-
trebbero indirizzarmi?
Grazie!

Buongiorno dottoressa,
i bambini e adulti affetti da sclerosi
tuberosa non devono seguire diete

particolari. La sintomatologia di
questa patologia è molto variabile
quindi caso per caso bisogna va-
lutare le situazioni, bisognerebbe
capire per quali motivi per questa
bambina è stata richiesta una
dieta. A volte alcuni farmaci ad
esempio antiepilettici aumentano
l’appetito (ad es il Depakin) quindi
potrebbe essere necessaria una
dieta per contenere l’eventuale au-
mento eccessivo di peso.
Viceversa il Topamax riduce l’ap-
petito, può arrivare a dare problemi
di anoressia e quindi potrebbe es-
sere indicata una dieta per questa
problematica.
La terapia a base di Everolimus
può aumentare il colesterolo,
quindi anche in questo caso po-

Il 18 e 19 giugno 2015 si è riunito
a Roma il Comitato Direttivo del
progetto di ricerca Europeo EPISTOP.
Hanno partecipato i ricercatori pro-
venienti da Varsavia, Amsterdam,
Utrecht, Bruxelles, Lovanio, Boston,

oltre al gruppo romano. 
Il direttivo ha discusso dello stato
attuale della ricerca e dello stato
dell’arruolamento nei vari centri par-
tecipanti. Ad oggi sono stati arruo-

lati circa 50 bambini entro i 4 mesi
di età e senza ancora aver presen-
tato crisi epilettiche. Due di questi
bambini sono stati arruolati a Roma,
presso l’Unità Operativa di Neurop-
sichiatria Infantile del Policlinico

Tor Vergata, unico centro italiano
partecipante allo studio. 
L’arruolamento è limitato ai prossimi
12 mesi, e lo studio è rivolto a tutti
i bambini con diagnosi di sclerosi

tuberosa ed età fino a 4 mesi che
ancora non abbiano presentato crisi
epilettiche. Per tale motivo è fonda-
mentale segnalare tempestivamente
bambini con queste caratteristiche
entro il 3° mese di vita per permet-
tere lo screening e l’arruolamento.
Tutti i bambini arruolati benefice-
ranno gratuitamente di una analisi
genetica e molecolare approfondita,
al fine di evidenziare i marcatori co-
nosciuti dell’epilettogenesi (cioè il
processo che porta alla manifesta-
zione di crisi epilettiche). L’obiettivo
di tali analisi è quello di individuare
dei possibili marcatori di alcuni fat-
tori di rischio per l’insorgenza precoce
di epilessia, per pensare ad una sor-
veglianza clinica personalizzata e
prevedere in anticipo l’eventuale in-
sorgenza di complicanze.
Per eventuali segnalazioni di neonati
che vogliono entrare nello studio di
monitoraggio e di diagnosi precoce
di anomalie elettroencefalografiche,
o semplicemente essere presi in ca-
rico per la sorveglianza clinica ed
elettroencefalografica, rivolgersi alla
UOC di Neuropsichiatria Infantile,
Policlinico Universitario Tor Vergata,
Roma: Prof. Paolo Curatolo: cura-
tolo@uniroma2.it, 0641400165
Dott.ssa Romina Moavero: romina-
moavero@hotmail.com
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Progetto europeo
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trebbe essere necessaria una dieta
che controbilanci questi effetti.
In pazienti con insufficienza renale
potrebbe essere necessaria una
dieta apposta.
Per contrastare l’epilessia c’è chi
usa una dieta chetogena (ad esem-
pio il Dr. Pierangelo Veggiotti del
Mondino di Pavia ha fatto studi in
passato in questo settore).
Presso il Policlinico Le Scotte di
Pavia c’è una dietista che segue
patologie pediatriche (non solo la
sclerosi tuberosa); il riferimento è
la dott.ssa Gabriella Bartalini e
che mi ha trasmesso le informa-
zioni di cui sopra.
Spero che queste informazioni le
possano servire.
Cordiali saluti, Patrizia Petroni

il medico risponde
Consigli alimentari



Redazione Ast

Nel weekend 16-18 ottobre 2015 a
Bari l’Associazione ha organizzato
le seguenti attività. 
- corso di formazione per volontari”
che comprende un corso teorico il
16/10 mattina e un’esperienza pra-
tica nel resto del weekend, ovvero
assistenza, in collaborazione con
educatori professionisti, alle persone
affette da Sclerosi Tuberosa che par-
tecipano al Weekend Sociale di Au-
tonomia;
- Weekend Sociale di Autonomia dal
16/10 pomeriggio al 18/10 pome-
riggio: un’occasione gratuita per gli
affetti da Sclerosi Tuberosa di vivere
un’esperienza di emancipazione
dalle famiglie con la sperimenta-
zione di percorsi di autonomia.
Mentre nel corso delle altre attività
il resto della famiglia si confronta
con medici ed altri soci, educatori
professionisti e volontari formati
li assisteranno e al contempo sti-
moleranno le loro capacità nella
prospettiva che possano sviluppare
forme di autonomia in relazione
alle loro condizioni di salute. In
questi giorni i partecipanti visi-
teranno monumenti e attrattive
della città;
- serata pro AST a Bisceglie (BT) il
16/10 con cena e musica organizzata
dall’Associazione Roma Intangibile
onlus, società di mutuo soccorso. La
serata si aprirà trattando i temi: Ma-
lattie Rare, Sclerosi Tuberosa, possi-
bilità di cura e di sostegno sociale
per le MR e la ST  sul territorio;
- sabato 17 dalle 8.30 alle 18.00
convegno medico-scientifico sulla
ST con rete di medici pugliesi e in-
terventi di medici nazionali e inter-
nazionali “La ST in Puglia: percorsi
assistenziali e continuità terapeu-
tica” presso l’Aula “G. De Benedictis”
della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’AOU Policlinico di Bari
La nostra Associazione include tra
le sue finalità la raccolta e la diffu-
sione dell’informazione sui percorsi
di cura e sui servizi per la Sclerosi

Tuberosa nei territori. 
Il convegno attraverso la sensibi-
lizzazione e l’informazione si pre-
figge lo scopo di promuovere un
collegamento tra le famiglie e la
rete medica della Regione Puglia
per favorirne l’assistenza sanitaria
ed inoltre permette la condivisione
di informazione tra medici locali,
nazionali ed internazionali.
In parallelo, per avere un consulto
personalizzato, l’incontro medici e/o
pazienti/familiari con i medici che
interverranno al convegno con le
letture magistrali (Curatolo, Kin-
gswood, Torre). E’ necessario portare
cartelle/referti medici.
- Assemblea Nazionale straordinaria
dei Soci con rinnovo dello statuto
AST
Sabato 17 dalle 18.00 alle 19.30
presso l’Aula Magna “De Benedictis”

del dell’AOU Policlinico di Bari e do-
menica 18 ottobre dalle 8.30 alle
13.30 presso l’Aula Eugenio Ferrari
(Padiglione Neurologia) dell’AOU Po-
liclinico di Bari 
Ordine del giorno prima parte As-
semblea (il 17/10):
1. Nomina del Presidente dell’As-
semblea
2. Saluti della Presidente AST
3. Saluti del Comitato Scientifico 
4. Presentazione del nuovo progetto
finanziato dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Ore 20.30: Cena sociale 
Ordine del giorno seconda parte As-
semblea (il 18/10):  
5. Discussione nuovo statuto con
votazione finale
6. Calendario AST 2015-16
7. I delegati regionali raccontano
8. Varie ed eventuali
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Le linee guida per l’autismo della So-
cietà italiana di neuropsichiatria e
anche quelle – interessanti e detta-
gliate - dell’Istituto superiore di Sanità
(www.snlg-iss.it/lgn_disturbi_spet-
tro_autistico) prendono in conside-
razione infanzia ed adolescenza (vedi
numero precedente) mentre non c’è
alcun riferimento all’età adulta. La fi-
gura medica di riferimento dopo i 18
anni non è più il neuropsichiatra in-
fantile, ma lo psichiatra e il neurologo
(in particolare per il trattamento del-
l’epilessia), che però a volte (special-
mente per quanto riguarda gli psi-
chiatri) non sono esperti di sclerosi
tuberosa: e questo mentre si apre un
periodo nella vita della persona par-
ticolarmente difficile, anche perché
termina la scuola (pochi riescono a
proseguire con gli studi universitari)
e la ricerca di un lavoro, di per sé già
problematica per tutti i giovani, pre-
senta ostacoli a volte insormontabili.
L’alternativa finisce così per rimanere
il Centro diurno disabili nel quale però
l’inserimento non è sempre possibile
a causa di problematiche comporta-
mentali di non facile gestione.
Molti ragazzi, nel frattempo diven-
tati uomini e donne, preferiscono
restare a casa, luogo “sicuro”, dove
si sentono protetti, con la mamma,
piuttosto che frequentare un Centro,
e mettono in atto tutte le possibili
strategie a questo fine. Ma la casa
non è sicuramente il luogo migliore
in cui stare né per il figlio o la figlia
né per il genitore: il rapporto di-
venta simbiotico, a volte conflit-
tuale, le autonomie diminuiscono e
si perdono col tempo le abilità, an-
che relazionali, che erano state ac-
quisite. Gli operatori di un Centro
residenziale per persone con autismo
(di Codogno) mi hanno raccontato
che per cercare di superare questo
problema hanno riprodotto nella ca-

mera da letto esattamente la stessa
situazione di casa: lo stesso copri-
letto, gli stessi poster alle pareti e
oggetti per fare in modo che il ra-
gazzo pian piano si abituasse (a
uscire da sotto il letto di casa sua!)
e si sentisse come a casa propria.
Un esempio, questo, che testimonia
come a volte sedersi intorno a un
tavolo e discutere (tra operatori e
familiari) delle difficoltà e degli
obiettivi che ci si pongono possa
servire a trovare delle soluzioni an-
che nei casi più difficili.
Come è noto esistono tante forme di
manifestazioni diverse all’interno dello
spettro autistico e quindi bisogni di-
versificati: la patologia può essere o
meno accompagnata da disabilità in-
tellettiva, da assenza di linguaggio e
da problematiche comportamentali
anche gravi. Ciò vale anche nei casi
associati alla sclerosi tuberosa, spesso
non diagnosticati ma comunque pre-
senti e quindi valutabili/diagnostica-
bili. La chiave è un progetto di vita
personalizzato che tenga conto delle
specifiche problematiche della persona
ma anche e soprattutto dei suoi inte-

ressi e punti di forza, e che preveda
interventi abilitativi e psico-educativi
con l’obiettivo primario del rafforza-
mento delle autonomie e di una qua-
lità di vita migliore. E che lavori anche
sulle relazioni sociali e sull’ambiente
circostante per renderlo il più possibile
accogliente e adatto.
A proposito della ricerca del lavoro,
e ferme restando le difficoltà, sul-
l’interessante sito inglese dedicato
all’autismo (www.nas.org.uk) - che
aveva citato Petrus De Vries in un
suo intervento – scrivono: “Le per-
sone con autismo hanno alcune
competenze molto preziose che pos-
sono essere applicate nei luoghi di
lavoro. Esse hanno molta attenzione
per i dettagli, veramente brave nella
routine e negli orari. Pertanto, sono
molto puntuali ed affidabili. Ognuno
ha competenze diverse, ma ci sarà
sempre qualcosa che sanno fare
bene”... ed è proprio così. 
Consiglio anche la lettura delle linee
guida di ANGSA Lombardia, asso-
ciazione di familiari di persone con
autismo, attiva e presente in varie
regioni italiane: http://www.angsa-
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lombardia.it/objects/raccom_diagn
_terap_pers_autismo.pdf
Questa la situazione attuale: proprio
nei giorni scorsi però un importante
passo avanti è stato fatto con la Legge
“Disposizioni in materia di diagnosi,
cura e abilitazione delle persone con
disturbi dello spettro autistico e di
assistenza alle famiglie”, approvata

il 5 agosto, che ha riconosciuto anche
in sede legislativa la gravità e la dif-
fusione del fenomeno autismo in Ita-
lia, recependo una risoluzione del-
l’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite del 2012.
Nello specifico la Legge (www.se-
nato.it/service/PDF/PDFServer/DF/3
14982.pdf) prevede interventi fina-
lizzati a garantire la tutela della sa-
lute, il miglioramento delle condi-
zioni di vita e l’inserimento nella
vita sociale delle persone con di-

sturbi dello spettro autistico,
prevedendo l’aggiornamento

dei livelli essenziali di as-
sistenza, con l’inseri-
mento della diagnosi
precoce, la cura e il
trattamento indivi-
dualizzato, mediante
l’impiego di metodi e
strumenti basati
sulle più avanzate
evidenze scientifiche
disponibili.
La presa in carica è
prevista anche per gli
adulti, non solo per i
bambini e gli ado-

lescenti.
La legge

cita

anche i compiti che spettano alle
Regioni, che sono tenute alla qua-
lificazione di servizi costituiti da
unità multidisciplinari per la cura e
l’abilitazione di persone con disturbi
dello spettro autistico; alla forma-
zione degli operatori non solo della
neuropsichiatria infantile ma anche
della psichiatria sui migliori stru-
menti di valutazione, diagnosi, te-
rapia e assistenza; alla definizione
di équipe territoriali dedicate (anche
nei servizi per gli adulti) per la de-
finizione del piano di assistenza, la
valutazione dell’andamento e la con-
sulenza; alla continuità dei percorsi
nel corso della vita della persona;
alla formazione e sostegno delle fa-
miglie che hanno in carico persone
con disturbi dello spettro autistico;
a creare strutture semi-residenziali
e residenziali sul territorio, compe-
tenti in autismo; all’inserimento la-
vorativo degli adulti.
Il Ministero della salute promuove
inoltre lo sviluppo di progetti di ri-
cerca riguardanti la conoscenza del
disturbo dello spettro autistico e le
buone pratiche terapeutiche ed edu-
cative. Sulla carta questa legge sem-
bra risolvere molti dei problemi at-
tuali ma, come avvenuto in molti
casi, bisognerà vederne l’applica-
zione pratica; toccherà quindi anche

a noi dell’AST attivarci per far sì
che nelle varie regioni venga

effettivamente appli-
cata.

Fatemi sa-
pere le vo-
stre espe-
rienze al
riguardo, le
iniziative
ed i pro-
getti che
m a g a r i
siete riu-
sciti ad
a t t i v a re
nel vostro
territorio
o le diffi-
coltà che
avete in-
contrato...
Alla pros-

sima!
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Bruna Donazzan,
coordinatrice regionale Veneto

Grazie, si, grazie a tutti coloro che
rendono anno dopo anno GRANDE
questo evento. Quest’anno il pro-
getto RASTA chiude il suo iter pro-
prio a Bassano del Grappa, evento
ha avuto un alto livello medico e
sociale, il pomeriggio è stato, inol-
tre, un passarsi la  staffetta con il
progetto scientifico.
Tentare di mettere assieme le com-
petenze su la SCLEROSI TUBEROSA
non è facile. Sappiamo che alcuni
specialisti non erano presenti, ma
sappiamo anche che esistono nel
territorio; grandi assenti i medici
di medicina generale.
Gli eventi RASTA sono stati un per-
corso itinerante in più regioni della
penisola, si è lavorato tentando di
mettere insieme ciò che abbiamo
nel territorio. Far sì che gli affetti
di ST possano trovare risposte
pressi la propria regione.
Abbiamo bisogno di coltivare il
territorio, unire le competenze me-
diche e sociali ci aiuta a essere

più forti, a camminare con le nostre
gambe, a livello regionale e in aree
più vaste. Ma sarà possibile o è
solo un sogno? Comunque sia so-
gnare ci mette nella condizione di
credere, di agire. Dopo il progetto
RASTA e il convegno scientifico,
infatti, siamo stati invitati a un
confronto per vedere se potevano
aiutarci nell’assistenza alle persone
con ST. 
ESSERE STATI CONTATTATI è già un
segnale importante. Ora dobbiamo
mettere in campo noi stessi e i
nostri bisogni; sarà un’impresa:
quella dell’esserci.
Il giorno del convegno al Monte
Grappa era già iniziato il week-
end sociale; per quel giorno ave-
vamo programmato per i ragazzi,
guidati dai papà, una giornata con
i cavalli.
Guardando le foto mi resi conto
che avevano passato una bella
giornata, grandi e meno grandi.
Poi al rifugio eravamo al completo.

Graditissimi hanno partecipato per
la prima volta: Efisio dalla Sarde-
gna, dal Lazio Rosanna Balducci,
Gina Scanzani e sua mamma, da
Monza Martina con i genitori che
hanno alloggiato a Marostica:
Gente nuova! C’è chi va e c’è chi
viene… cosi anno dopo anno ci si
rinnova, si cresce, si sta insieme
giocosamente.
Con noi anche quest’anno il pro-
fessore che tutti noi amiamo, Nicola
Migone insieme ad Andrea Zonta e
Patrizia Petrone. Grazie a tutti i
soci per esserci stati e alla presi-
dente AST, Francesca Macari, ai so-
stenitori di questo progetto. Grazie
ad Annamaria e Giuseppe, e ai soci
veneti che hanno partecipato.
Il progetto del Grappa, nato per
casualità è divenuto un laboratorio
di idee, esperienze condivise dove
medici e famiglie condividono gli
stessi spazi e si confrontano tra
loro, creando un collante associa-
tivo, che diviene risorsa.
Il merito va a quanti ci hanno so-
stenuto rendendo “il Grappa” per
tutti non per pochi.
In questo evento ci mettiamo tutto
l’impegno possibile e veniamo sem-
pre ripagati.
Vi salutiamo tutti Fam. Busnardo,
Bruna Donazzan, Piergiorgio Miot-
tello. 
Grazie dall’AST VENETA.
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Sul Grappa il mio primo
weekend in AST 
Il weekend sul Monte Grappa è stato il mio primo weekend sociale in compagnia dell’Associazione. La sera in
cui sono arrivata al rifugio mi sono sentita completamente travolta da emozioni positive che questa grande
famiglia emana. Sono rimasta piacevolmente sconvolta da quanto amore si potesse percepire in quel luogo, non
solo tra i componenti di questa meravigliosa famiglia, ma anche nei confronti dei nuovi arrivati come me.
Durante questi giorni ho conosciuto persone speciali e di una bellezza immensa. Il divertimento è stato
all’ordine del giorno e non ho mai smesso di sorridere per tre giorni di seguito.
Un’altra cosa che mi porto nel cuore sono i meravigliosi paesaggi che ci hanno ospitato e la storia che li
caratterizza, anche se il meteo non ci ha molto favoriti.
Ringrazio tutti per la bellissima accoglienza e posso dirvi per certo che questo è solo l’inizio, per me, di una
nuova ed entusiasmante avventura.

Salve a tutti mi chiamo Monica e sono la mamma di
Riccardo, 3 anni e mezzo affetto da sclerosi tuberosa.
A giugno abbiamo partecipato anche noi al convegno
di Bassano del Grappa su
invito di Bruna Donazzan
(che sempre ringrazio per
il suo supporto). I medici
intervenuti erano sicura-
mente molto competenti
e sia io che e mio marito
siamo venuti a conoscenza
di nozioni mediche impor-
tanti e abbiamo ricevuto
l’opportunità di avere
punti di riferimento per le
cure di nostro figlio.
Quello che più mi ha colpito è stata l’accoglienza che
alcune persone ci hanno riservato come ad esempio
Rosanna e Gina che ci hanno accolto in maniera calorosa

come se fossimo già parte della famiglia. Per me è
stata un po’ una sfida il fatto di parlare davanti a tutti
della nostra esperienza con questa malattia che per

noi era sconosciuta, fi-
nito di parlare Riccardo
ha fatto ridere tutti par-
tendo dalla fine della sala
urlando: “mamma sei
stata bravissima!”
Ho vinto la mia timidezza
per Riccardo, perché so
che non sarà facile a livello
di società convivere con
tutto ciò ma sicuramente
con l’aiuto dell’Associa-
zione e delle persone che

ne fanno parte non saremo soli e ci sosterremo a vicenda. 
Un ringraziamento a tutti di cuore per l’affetto dimo-
strato.

Non saremo soli



RUBRICA ECONOMICA

In estate, se si è in ferie, si ha la
possibilità di visitare nuovi luoghi
oppure si ha la possibilità di vivere
più da vicino il proprio quartiere, la
propria città, il proprio paese, no-
tando cose che, durante l’anno, non
vengono notate o alle quali non ci
si fa più caso per assuefazione en-

demica. Soffermarsi sulla valenza e
sull’utilità di un elemento architet-
tonico comunissimo come i marcia-
piedi, mi sembra un “atto dovuto”.
A volte giudicati in maniera dispre-
giativa associati alla persona
(uomo da marciapiede, donna da
marciapiede), a volte negativa-

mente portato come esempio
(luogo dove i padroni dei cani
fanno defecare i propri cani senza
preoccuparsi di raccoglierne i … ri-
cordini…) oppure ricordati nelle
canzoni: (Renato Zero - Non scan-
dalizzarti dei marciapiedi / lì sta il
mondo, che non sai, che non vedi
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/ marciapiedi screditati / per ver-
gogna o vanità dimenticati! / no,
non ridere dei miei marciapiedi! / lì
ero un uomo quello a cui tu non
credi / ma se cammini, se vai
avanti / è perché i marciapiedi /
sono tanti…….) o addirittura ci-
tati in riferimenti religiosi…”Le pa-
role di Gesù sono sovversive,
indomabili, rivoluzionarie:  soffo-
cano nelle sagrestie e respirano sul
marciapiede”. (Andrea Gallo, Come
un cane in Chiesa).
Insomma, i marciapiedi da elemento
architettonico utile e necessario
(spazio sopraelevato posizionato al
lato di una strada, riservato al tran-
sito ed allo stazionamento dei pe-
doni) sono diventati elementi di
riferimento in altri ambiti… e in
questo articolo vorrei aggiungere un
altro elemento associato al marcia-
piede: la civiltà
Dove c’è il marciapiede c’è civiltà!
C’è educazione civica, rispetto per
la persona, per la pulizia delle
strade, insomma rispetto per il
prossimo, che sia disabile o no…..
Gli amministratori comunali, si do-
vrebbero preoccupare di sistemare
le proprie strade, permettendo il
transito in sicurezza, dei diversa-
mente abili, di coloro che sono ob-
bligati a viver la propria vita su una
sedia a rotelle, ovviamente cer-
cando di abbattere le “barriere ar-
chitettoniche” esistenti o facendo

modo e maniera che tali barriere
siano “compatibili” al transito di
coloro che, costretti su una carroz-
zina, possano non avere problemi
di sorta. In questo caso non si
tratta di “abbattere” le barriere, ma
di creare i percorsi, costruire il cal-
pestio, permettere, insomma, a co-
loro che sono costretti a muoversi
su una sedia a rotelle, di uscire di
casa, di percorrere strade in tutta
sicurezza, non in mezzo alla strada
ma su un “marciapiede” degno di
questo nome. 
Una città moderna, un paese mo-
derno, rispettoso e consapevole di
ciò, tiene in dovuta considerazione
queste problematiche, ma girando
per molti paesi (anche vicino alla
Capitale) o addirittura all’interno di
essa, troviamo… assenza di marcia-
piedi, di calpestio in sicurezza, che
impedisce “la libertà” basilare, non
consente la circolazione pedonale
in piena e totale sicurezza.
L’indignazione dei cittadini, in pre-
senza di questa incivile situazione,
deve sfociare in una protesta civile
che, richiamando la norma (De-
creto del Presidente della Repub-
blica 24 luglio 1996, n. 503.
“Regolamento recante norme per
l’eliminazione delle barriere archi-
tettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici.” Pubblicato in
S.O. della G.U. 27 settembre 1996,
n. 227), va rappresentata me-
diante una istanza specifica alle
amministrazioni comunali interes-
sate; l’istanza deve contenere il
nome delle vie senza possibilità di
percorribilità pedonale in sicu-
rezza, le eventuali situazioni per-
sonali ivi ubicate e le conseguenze
che creano nocumento alle fami-
glie coinvolte residenti.

Finito il periodo delle dichiarazioni
dei redditi, visto il periodo di uscita
della rivista, voglio ricordare che
per correggere o integrare i dati
della dichiarazione dei redditi con
Modello 730 Precompilato si può
inviare un Modello Unico correttivo
nei termini o integrativo.
In sostanza se ci si accorge di aver
dimenticato di esporre degli oneri
deducibili o detraibili, si può entro
il 25 ottobre presentare un modello
730 integrativo.
Ovviamente, il nuovo modello 730
integrativo deve essere presentato
a un intermediario (Caf, professio-
nista), anche se il modello prece-
dente era stato presentato al datore
di lavoro o all’ente pensionistico.
Oppure, entro il 30 settembre 2016,
si può presentare, in alternativa, un
modello Unico Persone fisiche. Se,
invece, ci si è accorti di aver dimen-
ticato di dichiarare dei redditi op-
pure ci si è accorti di aver riportato
oneri deducibili o detraibili in mi-
sura superiore a quella spettante, si
deve presentare per forza, un mo-
dello Unico Persone fisiche e pagare
direttamente le somme dovute, com-
presa la differenza rispetto all’im-
porto del credito risultante dal
modello 730, che verrà comunque
rimborsato dal sostituto d’imposta. 
In materie di scadenze fiscali, ri-
cordo che nel mese di DICEMBRE
2015 (16/12/2015) deve essere ef-
fettuato il versamento a saldo del-
l’IMU e della TASI per il 2015, in
attesa della tanto discussa “local
tax” che entrerà nel nostro ordina-
mento fiscale in materia di tassa-
zione locale a partire dal 2016 e
sulla quale torneremo sicuramente
a parlare in queste pagine.
Buon autunno a tutti!
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Grazia Rinzivillo
Delegata Prov. Catania

Alice Lechiara
Socia AST

La fantastica vacanza associativa si
è appena conclusa e con un po’ di
nostalgia si ritorna alla quotidianità.
Se chiudo gli occhi, riesco a vedere
i volti di tutti coloro i quali hanno
partecipato alla vacanza e a sentire
le loro allegre voci. Riesco a perce-
pire le fredde acque delle Gole e gli
scottanti sassolini della spiaggia,
le acque azzurre del mare e il nero
della pietra lavica della montagna.
Le risate dei nostri ragazzi, risuo-
nano ancora nelle mie orecchie e la
felicità dei loro volti è qualcosa di
indescrivibile. 
La vacanza è un punto di forza per-
ché momento di condivisione e
Unione sia per i ragazzi che per le
famiglie. Momento di confronto e
di crescita. Finalmente per i ragazzi
una settimana di piena libertà e au-
tonomia. Non occorre fingere né
mascherarsi. Non si devono giusti-
ficare comportamenti “strani” né ri-
chiamarli perché disturbano. Si è
liberi di essere se stessi. Finalmente

protagonisti e non spettatori della
propria vita.
Ma se tutto ciò avviene è soprattutto
grazie all’aiuto di figure importanti
quali educatori e volontari. Per una
settimana intera loro vivono in sim-
biosi con i nostri figli sostenendoli
e aiutandoli nell’acquisizione di
nuove autonomie e ascoltandoli,
consigliandoli e a volte se occorre
richiamandoli o gratificandoli, con-
tribuiscono alla loro crescita. S’in-
staura un rapporto di fiducia, stima,
rispetto e amicizia. Li seguono in
un percorso di crescita che non si
esaurisce con la fine della vacanza.
Importante è non perdere mai il
vero obiettivo della vacanza. E se a
fine vacanza i nostri figli sono al
culmine della felicità e non vedono
l’ora che ritorni subito l’estate per
la prossima vacanza associativa, al-
lora, abbiamo centrato in pieno l’
obiettivo. 
Io dal canto mio vorrei ringraziare
tutti i soci che numerosi hanno par-

tecipato allo stare assieme in Sicilia.
È stato un onore e un piacere avervi
mostrato parte della mia terra, e vi-
rus a parte ho trascorso una setti-
mana meravigliosa, conoscendo
nuove persone e rafforzando la co-
noscenza e l’amicizia con altre. Gra-
zie di cuore a tutti. Grazie Famiglia
AST, mio grande punto di forza.

Stare Assieme 2015

eccomi qua a scrivere dopo tanto tempo sul giornale.
Vorrei cominciare l’articolo raccontando brevemente il mio primo impatto con le vacanze ast.
Tutto inizia nel 2006, il mio carattere era molto chiuso ed introverso; poi sono andata alla vacanza ast
(quell’anno era in Abruzzo) un po’ impaurita da quello che potevo trovare, invece ne sono uscita una persona
diversa, ho iniziato ad aprirmi, ad essere più socievole ma, soprattutto, mi ha dato un bagaglio di esperienza
per crescere dentro ed ho anche capito maggiormente la complessità che gira intorno alla malattia che coinvolge
me e tanti altri.
Da quella volta, ho voluto partecipare sempre alle vacanze che l’associazione organizzava in giro per l’Italia;
ormai sono 10 anni (compreso quest’anno) che partecipo con entusiasmo e ogni anno non vedo l’ora di rivedere
e riabbracciare tutti e perché no anche conoscere persone nuove che si avvicinano a questo tipo di esperienza.
Parlando invece della vacanza di quest’anno che si è svolta in Sicilia, posso dire che è stata molto bella, mi
sono molto divertita ed ho conosciuto anche persone nuove fantastiche, ci sono stati anche dei piccoli
imprevisti che per fortuna si sono risolti bene. 
Considero questo gruppo una seconda famiglia con cui poter condividere ogni tipo di cosa (anche i più piccoli
gesti). 
Concludendo ringrazio l’AST per quello che è riuscito a darmi in tutti questi anni dal punto di emotivo e non
solo, credo vivamente che riceverò molto anche negli anni che verranno. 
Un abbraccio a tutti

Una grande vacanza con
la felicità di avervi fatto
conoscere la mia terra

Ciao a tutti,
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Vittoria Lo Frano 
Socia AST

Dorotea Conti
Volontaria AST

Ciao amici, quando le vacanze giun-
gono al termine c’è sempre un po’ di
nostalgia, riprendere la routine è
spesso stressante, ma si sa le vacanze
hanno durata breve - altrimenti non
sarebbero vacanze - , ma esiste un
modo davvero interessante per ri-
prendere i nostri consueti ritmi gior-
nalieri scegliere vacanze speciali con
persone speciali che riescono a cari-
carti di un energia positiva.
Anche quest’anno l’AST ha rinnovato
l’impegno di condivisione di un mo-
mento unico (unica occasione du-
rante l’anno) organizzando la vacanza
associativa 2015 in Sicilia, precisa-
mente nella tranquilla cittadina di
Mascali - punto strategico per visitare
luoghi incantevoli della Sicilia Orien-
tale come l’unica e inimitabile Taor-
mina e La Maestosa Etna.
D’obbligo per me essendo catanese
un grazie a chi ha contribuito alla
promozione di un territorio - come
quello siciliano - davvero unico ricco

di forti contraddizioni, di profumi
dolci e sapori aspri che fanno della
mia splendida Sicilia occasione per
cogliere nel territorio naturalistico -
giusto per fare un esempio provate
a tuffarsi in acqua ammirando l’Etna
davanti a voi - la pura bellezza che
ribadisco continuamente esiste solo
in ciò che è unico e raro. 
Vi chiederete a questo punto” chissà
cosa ci racconta della vacanza ?”
ahimè poco anzi pochissimo.
Mi sono recata nella struttura che
ospitava l’associazione solo per il
convegno tenutosi nella mattinata
del 26 agosto, che come sempre è
riuscito a lasciarmi un’impronta emo-
zionale fortissima perché fortissima
è la volontà di fare di dare sempre di
più di tutti i rappresentanti presenti.
Al termine dell’incontro informativo,
nonostante il sole caldo - troppo
caldo - della mia bedda Sicilia che
faceva da cornice insistente alla
mattinata, mi sono recata un minuto

in piscina. Lì ho fotografato nella
mente un immagine pulita sponta-
nea felice e serena. Sono riuscita a
intravedere il cuore pulsante del-
l’AST. Erano quasi tutti li, bambini
ragazzi genitori educatori e volontari
tutti insieme sotto un sole caldo
che riscalda e fortifica ma stavolta
era il vostrp sole AST.
Vi abbraccio tutti affettuosamente. 
Dimenticavo un sentito grazie al-
l’Assessore presente al convegno
Dott.ssa Virginia Silvestri e al suo
staff tecnico che con la loro pre-
senza hanno saputo infondere un’at-
mosfera di sentita accoglienza nei
confronti dell’associazione dimo-
strando che le istituzioni hanno un
ruolo fondamentale nella garanzia
dei diritti ai cittadini semplice-
mente ascoltandoli.
Grazie perché la Sicilia - e non solo
- ha bisogno sempre di persone che
nell’ambito sociale sappiano metterci
il cuore. 

Insieme alle
mie “polpette” 4ever
Ciao mi chiamo Vittoria, ma tutti mi chiamano Viky. Ho 27 anni e abito a Legnano (MI). Non sono brava a
scrivere lettere, ma vorrei spendere due semplici parole per definire come è stata per me questa prima vacanza;
ho conosciuto persone splendide tra cui Tina, detta “mamma Tina” solo io la chiamo così, lei è una super

mamma e sono felice di averla in-
contrata è una persona splendida.
Io gli voglio troppo bene... poi in
camera con me c’era Alice, Laura,
Ginevra e Ilaria, tutte noi siamo “le
polpettine” abbiamo formato un bel
feeling stavamo bene insieme e ne
abbiamo combinate di ogni tipo e
ora le mie polpette mi mancano pa-
recchio. Gli voglio a tutte bene....
loro sono le persone più significative
per me. Ho conosciuto parecchie
persone, tutte splendide, e ringrazio
a tutti di cuore perché grazie a voi
non mi sento più sola ma ho trovato
una famiglia, come dico io family
AST 4ever ....

Che piacere rivedervi
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Claudia Tramarin
Socia AST

Luca Carlando
Socio AST

Io e la mia famiglia partecipiamo
quanto più c’è possibile alle ini-
ziative e ai vari eventi organizzati
dall’Associazione. In tutto questo
tempo abbiamo avuto modo di co-
noscere persone nuove, di ascoltare
le loro storie, di esserne “parte in-
sieme a loro”. Tutto questo ci ha

resi più vicini nonostante le di-
stanze, le problematiche diverse e
ci ha legati come una grande fa-
miglia.
Durante l’anno tra le attività pro-
poste ci sono momenti di vario
tipo: momenti di svago, momenti
di ritrovo in cui non mancano le
chiacchiere e gli scherzi, ma anche
momenti seri in cui si mettono a
confronto le varie difficoltà quoti-
diane di ognuno di noi. L’evento

che senz’altro ci coinvolge di più
e che mette in moto più forze è la
Vacanza Associativa, un evento as-
sai rilevante e per il quale un sen-
tito ringraziamento va a tutti co-

loro che annualmente si impegnano
perché questo si realizzi nel mi-
gliore dei modi. 
Ogni anno è un’“avventura” in una
regione diversa. E’ stata la Sicilia
ad ospitarci nel 2015! Tra le varie

cose, ci è stata data la grande op-
portunità di ammirare alcune tra
le bellezze paesaggistiche, culturali
e turistiche legate alla provincia
di Catania. Abbiamo soggiornato

in un bellissimo albergo a Fonda-
chello di Mascali e da dietro si po-
teva vedere l’Etna che “fumava”.
Un caro saluto a tutta la grande
famiglia Ast
Alla prossima!

Una bella vacanza
Il viaggio per la Sicilia è stato bello per le tappe di avvicinamento, per il traghetto e per i paesaggi. Io in
vacanza sono stato bene, mi sono divertito perché sono stato insieme agli amici. E’ stato bello parlare,
mangiare insieme, fare le gite che sono state suggestive. La vacanza è stata bella e sono stato benissimo
con gli altri!

Bene bene bene! 
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Nel corso della vacanza associativa
Stare Assieme, a cui io e la mia fa-
miglia abbiamo partecipato per la
prima volta, si è tenuta la premia-
zione del concorso di poesia “Scintille
della mente”.  Mi sono sentita onorata
per aver ricevuto la proposta di far
parte della commissione che avrebbe
stilato la classifica delle opere par-
tecipanti ed ho accettato volentieri.
Le poesie ci sono state consegnate
prive dell’indicazione dell’autore, in
modo da non essere influenzati da
eventuali conoscenze personali. 
Tutte, ma proprio tutte le poesie in
concorso mi hanno profondamente
toccato e commosso: in ognuna di
esse era palpabile e concreto il vissuto
descritto, che si percepiva forte e
chiaro. Sono stata davvero colpita
dalla bellezza, dall’intensità e dalla
qualità delle opere. E’ stato, quindi,
piuttosto difficile, dato l’impatto emo-
tivo, stilare un elenco di preferenze
e ci sono volute molte letture prima
di averne uno personale da confron-
tare con il parere degli altri membri
della commissione. Mie compagne di
viaggio sono state Alice, Carla, Daniela
e Grazia, con cui ho trovato affinità

ed armonia e che desidero ringraziare
di cuore per avermi fatto sentire se-
rena e a mio agio in questa esperienza
per me nuova. Dopo aver deciso
l’elenco delle prime cinque, abbiamo
concordato di decretare un ex aequo
per le opere rimanenti, proprio per
sottolineare il valore unico di ognuna
di esse e la nostra difficoltà nel clas-
sificare tale valore, visto il cuore in
esso contenuto. 
La premiazione si è svolta la sera,
con lo sfondo di un Etna fumante,

con la partecipazione viva della
Grande Famiglia AST presente alla
vacanza, con l’annuncio e la premia-
zione dei vincitori e con la lettura,
da parte degli autori presenti, delle
proprie poesie, in un’atmosfera gio-
iosa, unita e allo stesso tempo com-
mossa al ricordo di Elisabetta, a cui
questo concorso è dedicato. 
Grazie a tutti, a chi conoscevo e a
chi ho conosciuto, soprattutto ai ra-
gazzi, bellissimi, per questa setti-
mana indescrivibile. 

“Poesia, scintilla
della mente”
e parole imbevute di cuore

Fai la ninna, dolce figlia,
or che sei lassù nel cielo,
non far conto se c’è un velo
proprio lì, sulle mie ciglia.

Non badare se papà
piange un po’ su questa terra,
tu cammina, vola, va,
chiudi gli occhi in quella serra

che profuma dei bei fiori
coltivati da angioletti
che disegnano a colori
e ricamano merletti

come fa la mamma tua,
che per te siede ogni sera,
per la figlia ancor più sua
or che sei in gioia vera.

La tua mamma è qui che aspetta,
quando vuole quel buon Dio,
di abbracciarti stretta stretta
in quel mondo puro e pio.

Com’è strana questa vita
senza il tuo sorriso bello,
è un po’ grigia, un po’ sbiadita,
senza più il ritornello

del buon Rino e di De Andrè,
dei Beatles e Baglioni
che cantavano per te
le stupende lor canzoni.

Fai la ninna, dolce figlia,
or che sei lassù nel cielo,
non far conto se c’è un velo
proprio lì, sulle mie ciglia.

Antonio Fazzi
(Poesia dedicata dal papà Antonio
alla figlia Elisabetta)

Fai la ninna

Silvia Lugli 
Socia AST

Vincitori del concorso:
1° classificato: Valter Tramarin con IO DI FRONTE ALL’UNIVERSO 
2° classificato: Tiziana Ballante con E ASCOLTO LE NOTE
3° classificato: Gina Scanzani con A META’ STRADA…



Antonio Fazzi
Socio AST

Elisa Ascione
socia AST
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Carissimi, il tempo tiranno ci porta, e non par vero,
alla seconda edizione del concorso “Poesia, scintilla
della mente” dedicato alla nostra Elisabetta. Noi non
finiremo mai di dirvi grazie per l’onore che ci fate nel
ricordare la nostra piccola donna che, come una meteora,
ha tracciato nel cielo quella sua scia luminosa e, quando
nel cuore fa buio, ci riaccende la speranza e ci incoraggia
ad andare avanti. Sempre.

Noi tutti vogliamo trasmettere a voi quei valori che
Elisabetta ci ha donato, che rendono eterno il suo ri-
cordo e che possono aiutarci ad andare sempre avanti,
superando tutte le dif-
ficoltà che ogni giorno
si presentano.
1. Il sorriso. Elisabetta
ha sempre sorriso alla
vita, ha sempre colto
quello che di bello la
vita ci riserva. pur nelle
difficoltà più grandi.
Noi vogliamo offrire a
voi il suo sorriso, so-
prattutto ora che, col
nuovo direttivo, nella
famiglia AST pare che
tutto proceda meglio,
pianificando un pro-
gramma fatto di piccoli
traguardi che, tutti assieme, costituiscono i grandi tra-
guardi nella risoluzione delle necessità primarie dei
nostri ragazzi. Avanti così, tutti assieme nel dialogo e
nella trasparenza.
2. La mitezza. Elisabetta ha sempre accettato di buon
grado le visite di controllo e gli esami a cui era perio-
dicamente sottoposta, con quello sguardo di benevola
condiscendenza di fronte ai medici che strideva con la
nostra malcelata preoccupazione, specie nel suo papà.
3. La serenità. Elisabetta ha amato tutto nella vita,

pur breve, che le è stata offerta. La natura, il mare, la
musica, il buon cibo, i balli, la pittura, le scampagnate
con gli amici, la scuola… potessimo anche noi affron-
tare la quotidianità con la stessa predisposizione serena,
anche quando tutto pare andare a rotoli.
4. La malattia. Pare strano definire un valore la malattia.
Ma quando essa diventa un continuo insegnamento. di
chi sta accanto a loro, di come vivere appieno la nostra
esistenza, quando diviene consapevolezza che i veri
valori sono quelli che i nostri ragazzi sanno trasmetterci,
col loro sorriso, con la loro mitezza e con la loro serenità,
allora paradossalmente anche la malattia può trasformarsi

in valore prezioso. 

Ci scusiamo se quest’anno
nessuno di noi può essere
presente, per tanti motivi.
Sappiate, però, che il no-
stro cuore è vicino ad
ognuno di voi, grandi e
piccini, con quell’amore
immenso che Elisabetta
aveva per voi, quando par-
tecipava alle Vacanze as-
sociative e tornava ogni
volta a casa più forte e
autonoma.
Grazie a tutti, ad ognuno
vorremmo dire: “ti vo-

gliamo bene”…
Antonio, Mimma, Gabriella e Fabio Fazzi

PS Ed ora una delle mie poesia che mi ha suggerito
Mimma, da me scritta nell’ottobre scorso, dopo un
sogno in cui Elisabetta pregava me, mentre uscivamo
al crepuscolo dal suo Camposanto, di portarcela a casa.
La sua mamma, molto più concretamente mi disse di
non farci caso, tanto si sarebbe riaddormentata. Perciò
scrissi per lei “Fai la ninna”…

La My Family AST
Il 17 giugno di 19 anni fa venne al mondo il mio Giuseppe, un bambino sanissimo, una gioia immensa,
ma dopo 4 anni gli fu diagnosticata la ST, mi crollò il mondo addosso, non sapevo a chi far domande,
a chi aggrapparmi. Quando poi dietro l’angolo era nata la My family AST, mi fu fatto presente che
esisteva un’associazione ma in quel momento avevo paura di avvicinarmi e venir a conoscenza di ciò
che avrebbe riservato il futuro del mio Giuseppe. Nel frattempo il destino ha voluto che incontrassi
Paola Cito, grande donna, mamma e soprattutto grande amica, ed è Grazie a lei che oggi faccio parte
della grande famiglia AST. Oggi dico grazie a Dio che mio figlio sta bene, grazie a chi mi circonda ma
un grazie particolare va a tutto voi.

Saluto alla famiglia AST



Dorotea Conti
Volontaria AST

È con immenso piacere che dedico
questo mio primo articolo ad una
straordinaria Famiglia.
La vostra Famiglia, la famiglia di
voi che leggete, la famiglia di chi
crede e non si arrende, la famiglia
di una grande Associazione che
prova a trasformare le difficoltà le-
gate alla Sclerosi Tuberosa in quasi
comuni aspetti di vita normale, che
trova nella diversità o meglio nella
rarità che contraddistingue la ST e
i suoi protagonisti (in primis sog-
getti affetti e familiari) una chiave
di lettura di grande respiro, di
grande apertura. Un percorso
umano, medico, sociale e culturale
reale dove concetti come speranza,
ricerca, tolleranza, integrazione,
impegno, volontà, collaborazione,
conoscenza non restano solo parole
scritte su un foglio di carta ma sono
la base su cui partire per creare le
condizioni di un percorso sociale
umano e medico dove vince la con-
cretezza delle intenzioni e dove è
possibile promuovere valori aggiunti
come la difficoltà, la diversità, la
disabilità e quindi la rarità, in
quanto ritengo siano aspetti che
possono certamente gettare le basi
per un progetto più equo per tutti.
Parlo chiaramente dell’AST, della
quale con soddisfazione faccio parte
da pochi mesi e che ha già saputo
offrirmi due grandi occasioni di co-
noscenza e confronto che certa-
mente mi hanno riempito il cuore.
Vi racconto pertanto del convegno
di Messina, incentrato sulle malattie
rare come la sclerosi tuberosa e del
corso per volontari.
Il convegno del 22 maggio 2015
tenutosi a Messina, è stata certa-
mente l’occasione perfetta per con-
statare personalmente che la fami-
glia ST è costituita da persone con
competenze e professionalità ec-
cellenti, gente dal cuore straordi-
nario che ha saputo animare il con-

vegno riuscendo ad interessare la
platea con grande fervore, toccando
tutti gli aspetti del tema presentato,
da quelli specificatamente teorici
a quelli più pratici, senza mai però
dimostrarsi noiosi o stancanti ma
riuscendo anzi a tenere alta l’at-
tenzione di chi come me ascoltava
con grande curiosità.
La sensazione lasciata dal convegno
di Messina è stata certamente quella
di un incontro piacevole e interes-
sante nato con la singolare volontà
di informare chi delle malattie rare
ne fa per scelta pane quotidiano
come i medici i ricercatori gli edu-
catori e i volontari e chi si ritrova
ad affrontarla nelle proprie vite pri-
vate o come portatori di queste ma-
lattie o come familiari o semplici
soci come me.
Per quanto riguarda il corso per vo-
lontari tenutosi il 23 maggio presso
la facoltà di scienze della forma-
zione, quello che sento sincera-
mente di doverVi raccontare è l’emo-
zionante atmosfera creatasi,
concretizzatasi da subito con la
proiezione del cortometraggio
“L’agnellino con le trecce” (che già
da solo basta a trasmettere il senso
dell’AST), seguito poi dagli inter-
venti delle educatrici (portatrici di
entusiasmo contagioso) e dalla ta-
vola rotonda dei partecipanti al
corso che hanno creato un clima
disteso sereno e stimolante foriero
di importanti momenti di riflessione 
Quella mattina la ricorderò anche
per le continue lacrime versate, che
hanno fatto da cornice al mio bat-
tesimo nell’Associazione. Quelle
però non sono state le solite lacrime
ovvero quelle di chi si arrende,
quelle di chi ha paura, quelle di chi
si sente solo ma lacrime di vita, la-
crime di sorrisi, lacrime che lavano
l’indifferenza, la paura, l’intolle-
ranza, l’ignoranza, lacrime che fer-
tilizzano che bagnano un terreno

dove è possibile dare risposte e
creare tutte le condizioni necessarie
perché le malattie rare siano un dei
tanti raggi del sole della vita e della
speranza, e non una nuvola che si
aspetti possa solo presto scompa-
rire.
Le lacrime di quell’incontro le con-
servo ancora nel mio bagaglio per-
sonale perché hanno concesso al
mio sguardo interiore di apprendere
una nuova visione della vita…
quella della Vita Vera, la vita che si
conquista quella che si guadagna,
la vita che sia ama semplicemente
perché si ha la corretta visione di
essa cioè dono unico e straordina-
rio.
In conclusione vorrei solo rivolgere
un grazie sentito all’AST che mi dato
l’input necessario per rafforzare in
me un concetto straordinario.
La vita - in senso ampio non quella
del singolo ma la vita costruita sui
rapporti umani - è come il sole il
quale ha tanti raggi quanti sono le
caratteristiche che li differenziano.
Un raggio illumina di più di un altro
mentre l’altro riscalda di più, un
altro ancora è più lungo ma meno
potente di un altro ancora e così
tutti diversi ma tutti importanti.
A mio avviso le persone che appar-
tengono alla famiglia della Sclerosi
Tuberosa rappresentano alcuni di
quei raggi di quel meraviglioso sole
che è la vita.
Tutti diversi ma tutti importanti in-
dispensabili unici e straordinari. 
Solo insieme possiamo far risplen-
dere ancor di più la vita, che si ar-
ricchisce solo quando siamo pronti
a cogliere la diversità e la rarità
come un importante valore aggiunto
non conta cosa sei come sei basta
solo che tu ci sei!!
Un sentito grazie a tutte le persone
che animano intensamente col loro
impegno il lavoro dell’Associazione.
Con stima e affetto, a presto.
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Tutti diversi
ma tutti importanti 
Il valore della conoscenza - chi conosce può



Liliana Gaglioti
Segretaria AST

Signora Cimino, in quanto socia
fondatrice, può raccontarci come e
perché è nata l’AST?
Il Professor Curatolo, dato che in Ita-
lia ancora non esisteva, mi ha sug-
gerito di fondare un’Associazione per
la Sclerosi Tuberosa insieme ad altri
genitori che mi ha fatto conoscere.
All’inizio eravamo pochissimi, una
decina, ma pieni di entusiasmo. I no-
stri scopi erano diffondere tra i medici
informazioni sulla malattia, all’epoca
meno conosciuta di oggi, e aiutare
altre persone toccate dalle Sclerosi
Tuberosa.
All’inizio ci incontravamo a casa mia,
a Roma, anche con medici, in un am-
biente ristretto e familiare, ed io ero
presidente dell’Associazione. Succes-
sivamente per assistere al meglio mia
figlia Martina, le cui condizioni di
salute si erano aggravate, ho dovuto
rinunciare al ruolo.

Cosa l’ha spinta a dar vita all’espe-
rienza dell’Ast?
Quando per la prima volta mi è stato
detto che Martina era affetta da Scle-
rosi Tuberosa non sapevo cosa fosse
questa malattia e mi sono sentita
persa. Il medico mi disse che avrebbe
vissuto come un vegetale. Non volevo
che altri genitori vivessero la mia
sensazione, volevo che potessero vi-
vere la situazione con uno spirito ot-
timista.
Come si è evoluta poi la sua storia
con Martina?

Finché era piccola, nonostante le crisi
epilettiche, la situazione si è mante-
nuta tranquilla, poi, da quando è cre-
sciuta, è diventata veramente pe-
sante, anche perché la mia età
avanza. Credo che questa condizione
sia comune per i casi più gravi come
quelli di mia figlia, mentre le persone
che godono di autonomia possono
riuscire a gestire la malattia.
Dopo aver dovuto rinunciare alla
presidenza che ruolo ha avuto in
Associazione?
Ho continuato a prendere parte a
tutte le riunioni e mi sono resa di-
sponibile fino a circa sei anni fa. Da
quest’anno ho ricominciato ad essere
presente in Associazione e con Mar-
tina abbiamo partecipato allo Stare
Assieme, trascorrendo una vacanza
serena e spensierata, che mi ha reso
veramente contenta di essere tor-
nata.
Quali sono i ricordi più belli che
conserva dell’AST? 
Risalgono a quando io e poi Fabio
Poli eravamo presidenti. Successiva-
mente gli obiettivi dell’Associazione
si sono evoluti e ampliati rispetto
agli scopi che avevo sostenuto dalla
fondazione dell’AST. Tuttavia ritengo
che Velia Maria Lapadula, presidente
che ci ha succeduto, abbia fatto cre-
scere molto l’Associazione, facendo
un buon lavoro.
I momenti che ricordo con maggior
affetto sono gli incontri che avveni-
vano a casa mia, in intimità, con gli
altri genitori e i medici. Preparavo
pranzi o cene per poter parlare e scam-
biare informazioni. Inoltre, soprattutto
dopo che misi un’inserzione all’Ospe-
dale Bambino Gesù, succedeva che
nuove persone venivano a trovarmi a
casa per conoscere me e Martina. Per
me era importante dargli speranza,
incoraggiarli e, considerando che il
caso di mia figlia era già piuttosto
grave, li informavo che la malattia

poteva evolversi anche in maniera
differente… perché bisogna sperare
in meglio, a me è servito molto, ed è
necessario accettare la malattia, per-
ché una volta accettata stai meglio
te e sta meglio pure tuo figlio.
Cosa ha realizzato l’AST in questi
anni?
Trovo molta positività nell’AST. Par-
tecipando alla vacanza di quest’anno
ho realizzato che è veramente una
grande famiglia, ho visto quanto sono
felici di ritrovarsi e stare insieme e
questo è bellissimo… E’ veramente
bello sentire un ragazzo che dice “Non
vedo l’ora che arrivi la prossima va-
canza associativa per stare un’altra
settimana tutti quanti insieme”. Ed
anche per i genitori è importante, per
potersi confrontare e scambiare idee. 
É invece l’altro obiettivo di cui par-
lava all’inizio, relativo alla divul-
gazione delle informazioni sulla
malattia tra i medici, crede sia
stato raggiunto?
Sì, certamente.
E crede che ci siano altri scopi che
l’AST non ha ancora individuato o
raggiunto?
No, secondo me no, anche perché lo
scambio e la condivisione di infor-
mazioni avvengono regolarmente. Ad
esempio ho visto che tramite il gruppo
Facebook i genitori hanno modo di
scambiarsi pareri e aiutarsi tra di
loro. Le opinioni dei genitori sono
una fonte importante di conoscenza
perché un genitore vive quotidiana-
mente la patologia.
Ha una speranza o un augurio per
il futuro dell’Associazione?
Io mi auguro che continui così, perché
sta facendo veramente bene. Special-
mente quest’anno ho percepito un’aria
davvero amichevole, frizzante, di fa-
miglia. Ritengo quindi che l’obiettivo
di aiutarsi tra famiglie sia stato com-
pletamente raggiunto e ne sono molto
contenta.
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L’intervista

Intervista a Daniela Cimino, presidente onorario AST

Una associazione
per non sentirsi soli



L’estate era finita, ma non la mia
storia d’amore con Laura. Per l’enne-
sima volta una donna sarebbe riuscita
a darmi una lezione esemplare. Le
avevo raccontato tutto, o quasi, na-
scondendo giusto la descrizione dei
momenti più intimi in cui avevo finito
proprio per perdere la testa. Mi ri-
servavo di farlo più in là, quando or-
mai gli avvenimenti di quei giorni
fossero diventati solo dei ricordi lon-
tani nel tempo e, forse, inoffensivi.
Almeno così mi auguravo.
Inizialmente aveva reagito malissimo,
ed io non potevo certo biasimarla,
mi aveva sbattuto in faccia tutto il
suo risentimento di donna tradita e
trascurata ed aveva sostenuto che la
mia “confessione” non fosse altro
che un ridicolo tentativo di scaricarsi
la coscienza. Probabilmente aveva
ragione, non potevo fare a meno in-
fatti di rammentare le parole che mi
aveva detto Aurora la mattina della
sua partenza mentre uscivamo da
casa sua: “… adesso non correre a
spiattellarle tutto, sarebbe peggio,
le daresti la brutta impressione di
volerti liberare in fretta e furia di un
peso ingombrante e che non avresti
mai voluto portare. Se non vuoi peg-
giorare la situazione non caricarla di
questo fardello. Se l’ami veramente
e non vuoi ferirla ancora di più,
aspetta, anche per queste cose ci
vuole il momento opportuno, non
mandare tutto a monte. Oltretutto
hai una fantasia piuttosto vivace e
dovresti essere in  grado di trovare
delle scuse plausibili…”. E Laura, ov-
viamente, mi disse che ormai le sa-
rebbe stato impossibile fidarsi ancora
di me e, al culmine della collera, pro-
nunciò le parole fatidiche: “…è fi-
nita…ti lascio!… sparisci!”.
Me l’ero andata a cercare e, a questo
punto, non potevo più fare nulla,
avevo già fatto troppo e troppo male.
Malgrado ciò tentai ancora goffa-
mente di chiedere scusa, feci appello
alla sua indulgenza, provando ad
escogitare qualche pretesto plausibile

per giustificare il mio comporta-
mento, ma lei fu irremovibile. L’amavo
come prima e più di prima e lei lo
sapeva, ma fu tutto inutile: d’im-
provviso la visione dell’avvenire mi
si presentava coi contorni più depri-
menti che avessi mai potuto imma-
ginare.  Ero a terra, distrutto. Passai
dei giorni tremendi in cui restavo
incantato per ore a fissare il soffitto
della mia stanza oppure ad osservare
il mare senza guardarlo realmente.
Depresso com’ero uscivo molto di
rado, da solo, e non rispondevo ne-
anche più agli inviti e alle sollecita-
zioni degli amici e di mia sorella, ma
quel che più conta, mi addolorava
non sapere niente di Laura e non
poterla chiamare e chiederle come
stava. Mi domandavo con che stato
d’animo e in che maniera ce la facesse
a passare le giornate lontana da me,
mi mancava la sua voce, la sua
espressione impertinente e la sua ri-
sata cristallina, così contagiosa. Mi
sentivo come se fossi finito in esilio:
da lei, dagli altri e perfino da me
stesso.  
Nonna Eva preoccupatissima, dopo
aver cercato di curarmi con qualche
vecchio rimedio dei suoi tempi, mi
fissò addirittura un appuntamento
dal medico e uno dal sacerdote,
nella speranza che almeno con loro
parlassi e mi sfogassi un po’. Ma io
non me ne detti per inteso e non
andai né dall’uno né dall’altro, solo
che, quasi per una forma di gratitu-
dine nei suoi confronti, cominciai a
collaborare di più in casa cercando
di rendermi utile come potevo. 
Era ormai trascorsa poco più di
una settimana, quando una mat-
tina, mentre accompagnavo mia
nonna, me la trovai davanti all’im-
provviso. Stava passeggiando per
il centro con la madre allorché gi-
randosi mi vide e il suo viso si il-
luminò. Piantai in asso nonna con
una scusa e finalmente ebbi il co-
raggio di avvicinarmi “sono stato
un idiota e ti ho pure mancato di

rispetto, e poi… l’ho fatto di nuovo
e ho continuato a farlo ancora… e
ancora…” dissi rubandole il tempo
prima che potesse proferire parola
“in questi giorni ho vissuto il pe-
riodo più infelice della mia vita…
anzi non ho vissuto affatto, ma mi
ci sono cacciato da solo in questo
pasticcio… hai ragione tu, è giusto
che paghi per i miei sbagli… ep-
pure… se ti è possibile… se per
caso ci riesci… ti prego, anche se
non lo merito… perdonami!” Laura
mi fissò per qualche istante, poi
poco a poco il suo sguardo si ad-
dolcì e, con un tono di voce che
mi provocò un brivido di piacere,
pronunciò solo poche parole: “al-
lora ormai non ci rimane che una
sola cosa da fare… abbracciami
amore mio!”. Ancora oggi non sa-
prei dire se avessi pagato a suffi-
cienza per poter diventare degno
del suo perdono, sta di fatto però
che Laura lo aveva fatto. L’avermi
fatto tornare insieme a lei era la
dimostrazione ulteriore che, per
quanto grande potesse essere stato
il mio torto, la sua comprensione,
il suo altruismo e soprattutto il
suo amore, lo erano infinitamente
di più.
Non la ringrazierò mai abbastanza!
Quello che avrebbe potuto restare
l’amore di una sola estate, ha finito
per dare un senso al nostro avvenire.
Nel tempo divenendo mia moglie
Laura ha continuato a sopportarmi
per anni e anni, mi ha reso padre di
due stupende gemelle, ed è stata
senza dubbio in ogni circostanza
“la mia migliore amica, il mio con-
sigliere più fidato, il mio critico più
sincero e la mia più tenace sosteni-
trice”. Negli episodi importanti della
mia vita ha sempre avuto un ruolo
di primo piano ed ha saputo dimo-
strare quanto preziosa ed insosti-
tuibile fosse la sua vicinanza. E
posso affermare con assoluta cer-
tezza che è senz’altro lei la “cosa”
migliore che mi sia capitata.
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Storia

“Il perdono”
Capitolo X

Giuseppe D’amato
Socio AST



L’idea, la distribuzione territoriale
frammentata delle persone affette
da sclerosi tuberosa e dei loro fami-
liari rappresenta un ostacolo allo
sviluppo di una rete associativa so-
lida e integrata, obiettivo che l’as-
sociazione sta perseguendo con
convinzione negli ultimi anni,
fondamentale per dare piena at-
tuazione alle attività di promo-
zione dei diritti e delle
opportunità delle persone af-
fette dalla malattia. Promuovere
e sviluppare una rete è cruciale
per perseguire questo
obiettivo a tre livelli:
• Rete di aiuto: dare aiuto e
sollievo ai malati e ai loro fa-
miliari è il valore aggiunto di
un’associazione che si occupa
di una malattia rara. Per questo,
oltre al sostegno specialistico
professionale, è necessario la-
vorare continuamente sul raf-
forzamento della rete di aiuto,
in grado di attivare di volta in
volta il tipo di supporto più
adatto (medico, psicologico, so-
ciale, educativo, ricreativo ecc.),
compreso quello proveniente dai
volontari e dai familiari stessi,
prime e fondamentali risorse
per l’associazione.
• Rete associativa: l’organizza-
zione di AST deve migliorare la

propria capacità di lavorare in rete
e per la rete, rafforzando cono-
scenze e competenze di chi occupa
ruoli chiave all ‘interno della rete
associativa (in particolare i dele-
gati regionali) su temi quali la pro-
gettazione, la valutazione, l’utilizzo

degli strumenti tecnologici.
• Rete territoriale: con questo pro-
getto AST intende rafforzare il pro-
prio rapporto con i territori , po-
nendosi come risorsa formale e in-
formale, in modo da promuovere i
diritti e le opportunità dei soggetti

affetti da sclerosi tuberosa e dei
loro familiari dentro la rete dei
servizi territoriali (servizi socio-
sanitari, servizi educativi, scuole,
supporto familiare ecc.). Per fare
questo occorre dotare delegati
regionali e soci delle competenze
necessarie in termini di diritti
sociali e metodologie di lavoro
in rete.
L’idea alla base del progetto è
quindi quella di formare in ma-
niera mirata i nodi di questa rete
(delegati regionali, volontari,
soci, familiari), per diffondere le
conoscenze e le competenze ne-
cessarie alla promozione di uno
sviluppo integrato dell’azione di
AST. Si intende inoltre interve-
nire in maniera trasversale ai tre
livelli attraverso un potenzia-
mento strutturale della rete, tra-
mite l’innesto di nuovi supporti
tecnologici alla comunicazione,
in particolare la creazione di un
canale youtube e l’utilizzo di
una piattaforma per la forma-
zione a distanza.
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Il progetto

Qui c’è rete
Prendono il via le attività della nuova iniziativa QUI C’E’ RETE -
Formazione per lo sviluppo della rete AST,
co-finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
ai sensi della lett. d) della L. 383/2000 – linee di indirizzo annualità 2014

Redazione Ast
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dalle regioni

Dalle sedi
regionali

Sicilia
Toscana

SICILIA

Viva lo sport, viva la vita
Se accendessimo la Tv e ci soffer-
massimo ad ascoltare le notizie o i
vari documentari potremmo entrare
a far parte di un mondo dove la pa-
rola Crisi è la chiave della porta che
apre il percorso di chi si avventura
a costruire il proprio futuro. 
C’è crisi nel mondo, crisi finanziaria,
crisi economica, crisi di valori ma
quando si parla di Solidarietà non
esiste nessuna crisi e in occasione
della Settimana della Promozione
alla Vita il mondo sportivo di Mi-
sterbianco è sceso in campo dispu-
tando una gara bellissima e soddi-
sfacente.
Sabato 27 Giugno si è conclusa una
grande manifestazione: La settima
della Promozione alla Vita - Sport,
Integrazione e Solidarietà, una lunga
maratona di eventi sportivi e for-
mativi che ha coinvolto tutte le as-
sociazioni sportive del territorio mo-
strando un grande cuore, che
attraverso lo sport ha promosso la

vita. Una Maratona svoltasi durante
tutta la settimana dal 20 al 27 Giu-
gno 2015, manifestazione voluta
fortemente dall’Assessore allo sport
Federico Lupo e da  Nanda Costanza,
presidente della Ce.Fam.. Costoro
infatti ,sono riusciti a promuovere
il loro obiettivo: Il Sogno di valo-
rizzare la Vita attraverso lo Sport!
Le palestre, i campi di atletica, cal-
cio sono stati riempiti da atleti, di-
rigenti, allenatori, genitori e tutti
insieme hanno sostenuto, attraverso
la sana competizione, l’iniziativa di
solidarietà “Un soldino per un dol-
cino”; un salvadanaio ogni giorno
girava durante gli eventi per rag-
giungere il terzo slogan della mani-
festazione a favore della Sclerosi
Tuberosa. 
Lo Sport è come un fiume , esso ha
diversi affluenti ma tutti alla fine
raggiungono la stessa foce e lì scor-
rono insieme e come succede nei
grandi fiumi sabato 27 giugno tutti
gli affluenti  hanno raggiunto la
“Marcia della Vita” invadendo le
vie del paese, partendo dalla via
principale Giuseppe Garibaldi fino

allo Stadio Comunale dove si è dato
vita ad una grande festa dello sport.
Esibizioni, lezioni, dimostrazioni
hanno colorato il campo da gioco
per tutto il pomeriggio. Grida di
gioia, risate e musica sono stati la
colonna sonora di una manifesta-
zione davvero riuscita. 
Filippina Licciardello

TOSCANA

Cena di beneficenza
In occasione della cena sociale del
G.S. Colognora il Presidente Michele
Simonetti insieme a Sergio Domenici
ci hanno donato l’assegno di
1700,00 € raccolti durante l’anno
2014 con cena di beneficienza, corse
podistiche, lotterie. Un grazie di
cuore a tutti gli atleti di questo me-
raviglioso gruppo sempre presenti
in queste occasioni. Perché siamo
rari ma mai soli!!!
Sonia Massagli,
socia AST della Toscana



Presidente: Francesca Macari
cell 335 8282000
e-mail: presidente@sclerosituberosa.org 
Insegnante scuola infanzia e associata AST dal 2001. Delegata
per la provincia di Genova e coordinatrice della Regione Liguria,
entra nel Direttivo nel 2010 e ricopre fino al 2014 la carica di

Segretaria Nazionale.

Tesoriere: Paolo Cuoghi
cell AST 338 6256151
e-mail: tesoriere@sclerosituberosa.org
Impiegato, attivo come socio dal 2006, entra nel direttivo nel 2009
e da quella data ricopre l'incarico di tesoriere. Risiede in provincia
di Modena.

Segretaria Nazionale: Rosanna Balducci
cell AST 338 7145812
e-mail: rosannabalducci@alice.it
Socia fondatrice e da sempre attiva in Associazione. 
Ha ricoperto già in passato il ruolo di Segretaria Nazionale. 
Vive a Roma e svolge ruoli di rappresentanza nella capitale, in-

trattenendo rapporti anche con altre associazioni tra cui la Federazione UNIAMO.

Consigliere: Luisella Graziano
cell AST 338 6273079 - cell 340 3042186
e-mail: dubinik@alice.it
Infermiera, attiva come socia dal 2005, entra nel Direttivo nel
2010. Risiede in provincia di Varese ed è delegata sul territorio. Si
occupa dell’area progetti sociali ed è la referente dei soci per la ge-

stione dei Percorsi di Autonomia.

Consigliere: Carla Fladrowski
cell AST 338 7177673
email: lacarloski@gmail.com
Mamma di Jake, madrelingua inglese. Rappresentante internazionale
AST dal 2010, entra nel direttivo dal 2015. Fondatrice nel 2012
dell'ETSC, European Tuberous Sclerosis Complex Association (Associazione

Europea Sclerosi Tuberosa), di cui è co-presidente. Al momento cura il progetto DEA, Dis-
seminating Expertise and Achievement, che ha lo scopo di individuare la rete di medici
esperti di ST in tutta Europa. Membro del gruppo di lavoro dell'TSCi Tuberous Sclerosis
Complex International (Federazione Internazionale Sclerosi Tuberosa).

Consigliere: Raffaella Cavalleri 
cell AST 338 7154761 - cell 339 8735359
email: lella.cavalleri@hotmail.com
Infermiera, attiva come socia dal 2008, entra nel direttivo dal
2015. Vive in provincia di Novara, dove rappresenta l'AST come
delegata e come coordinatrice regionale. E' incaricata di curare
i rapporti tra Consiglio Direttivo e Comitato Scientifico.

Consigliere: Carmine Rosa
cell AST 338 6752316 – cell 340 5295193
e-mail: nucciorosa@gmail.com
Dirigente di azienda industriale in pensione con la passione per
la finanza. Dal 2009 si occupa della sua nipotina Sara. Delegato
per la Basilicata. Dal 2012 è consigliere del Direttivo con la
mission di affiliare sponsor.

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 entità che possono essere localizzate nel cervello (provocando ritardo mentale, crisi epilettiche,
disturbi comportamentali, autismo), nel cuore, nei reni, nei polmoni, sulla cute e/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 essere in realtà 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 della ST tra i medici e i cittadini, così da consentire diagnosi più tempestive possibili;
- fornire il proprio contributo alla ricerca scientifica e sociale;
- creare, laddove non esistono, centri per l’assistenza e per la riabilitazione cognitiva e motoria, centri per l’ascolto;
- promuovere i diritti, le pari opportunità e l’integrazione dei disabili nella società.
L’AST è presente in tutta Italia grazie ai propri delegati provinciali e ai centri medici di riferimento per la ST, collabora
inoltre con Tuberous Sclerosis International che coordina l’operato delle associazioni ST nel mondo.

AST ONLUS - Associazione Sclerosi Tuberosa Onlus
www.sclerosituberosa.org
Facebook: Associazione Sclerosi Tuberosa Italia - AST Italia

Sede Legale e Recapito Postale
Via Attilio Ambrosini, 72 - 00147 Roma

Sede Operativa Nazionale
c/o UNIAMO FIMR onlus
Via Nomentana, 133 - 00162 Roma
Cell AST 338/6747922 - 366/5705821
info@sclerosituberosa.org
amministrazione: segreteria.ast@sclerosituberosa.org
La segreteria è aperta nei seguenti giorni e orari
dal lun. al ven. ore 09,00/18,00

Sede Riunioni
Dip. Neuropsichiatria Infantile Univ. di Tor Vergata,
Via Anagnina Nuova, 13 c/o Villaggio “Eugenio Litta”
00046 Grottaferrata (RM) Italia

Area internazionale
Carla Fladrowski Ferrara
cell AST 338 7177673 - lacarloski@gmail.com

Sito Web
Eduardo Tornambene
webmaster@sclerosituberosa.org
cell AST 366 5705803
Maria Ausilia Cocciniglio
web-redazione@sclerosituberosa.org

Redazione Aessettì e Newsletter
Maurizio Musolino, Novella Riviera, Liliana Gaglioti
redazione@sclerosituberosa.org

Richieste Spedizioni Materiale Associativo:
Eduardo Tornambene
c/o Magazzino Sofipost – Ravanusa (Ag)
tel. ufficio 0922 874555 | cell AST 366 5705803
spedizioni@sclerosituberosa.org
lun/ven. 9/13 - 16/19

Servizio Psicologico a disposizione dei soci
Patrizia Petroni
Cell AST 338 6239659
patrizia.petroni1@gmail.com

Servizio Legale a disposizione dei soci
Ida Mendicino
Tel 0984 1800520 - Cell 348 9369783
idamendicino@gmail.com
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referenti medici

Tel 0512143659 Fax 051636363055.
Email: antonia.parmeggiani@unibo.it

Referente: Dr. Andrea Pasini
Nefrologo Pediatra
UO Pediatria A. Pession
Policl. Sant’Orsola-Malpighi
Email: andrea.pasini@aosp.bo.it
segretaria Alexandra Teff
lun 14/18 – mart/ven 8.30/13.30
Tel e Fax 051636417
Email: alexandra.teff@aosp.bo.it

LAZIO
Referente: Dr.ssa Sandra Giustini
Resp. UOS “Malattie Rare di pert. dermatologica”
Policl. Umberto I
Viale del Policlinico, 155 – 00186 Roma
Tel 06 49976968 Fax 06 49976907
Email: sandra.giustini@uniroma1.it

Sportello Malattie Rare Policl. Umberto I
Viale del Policlinico, 155 – 00186 Roma
Tel 06 49976914
Email: malattierare@policlinicoumberto1.it

Referenti: Prof. Paolo Curatolo
Servizio di Neuropsichiatria Infantile
Policl. di Tor Vergata
Viale Oxford, 81 – 00133 Roma
Tel 06 41400165 Fax 06 41400343
Email: curatolo@uniroma2.it

Referente: Dr.ssa Romina Moavero
Servizio di Neuropsichiatria Infantile
Policl. di Tor Vergata
Viale Oxford, 81 – 00133 Roma
Tel 06 41400129 Fax 06 41400343
Osp. Bambino Gesù
Centro Sclerosi Tuberosa
P.za S. Onofrio, 4 – 00165 Roma
Tel 06 68592585 CUP 06 68181
Email: rominamoavero@hotmail.com

Referente: Dr.ssa Raffaella Cusmai
Div. Neurologia – Osp. Bambino Gesù
P.za S. Onofrio, 4 – 00165 Roma
Tel 06 68592585 CUP 06 68181
Email: cusmai@opbg.net

Referente: Dr. Giacomo Di Zazzo
UO Nefrologia e Dialisi – Osp. Bambin Gesù
P.za S. Onofrio, 4 – 00165 Roma
Tel 06 68592393 Fax 06 68592602
Email: giacomo.dizazzo@opbg.net

Referente: Prof. Eugenio Raimondo
Specialista in Odontostomacologia
Via Ippolito Nievo, 61 – 00153 Roma
Tel 06 5813375 Cell 337 783527
Sito: www.eugenioraimondo.it 
Email: eugenioraimondo@tiscali.it

Referente: Dr. Luca Wongher
Dirigente Urologo 
Ospedale S. Pertini Roma
Urologia Nefrologia per ST
Tel 06 41433574
Email: luca.wongher@aslromab.it

Referente: Dr. Massimo Laurenza
Dermatologo
Studio privato in convenzione con AST
Tel 06 69940222
Email: m.laurenza@tin.it

LIGURIA
Referente: Prof.ssa Maria Giuseppina Baglietto
Neuropsichiatra
Dip. Neuroscienze – Ist. G. Gaslini
L.go G. Gaslini, 5 - 16147 GENOVA 

Tel 010 5636536 Fax 010 381303 
Email: piabaglietto@ospedale-gaslini.ge.it 

Referenti: Dr. Corrado Occella 
Direttore U.O.C. dermatologia) 
e Dr. Gian Maria Viglizzo 
Dirigente medico dermatologia
UOC  Dermatologia – Ist. G. Gaslini
L.go G. Gaslini, 5 - 16147 GENOVA 
Tel 010 5636219/563

Referenti: Prof.ssa Paola Mandich
Rosa Caneva Infermiera professionale 
Centro per le Malattie Rare 
AOU San Martino IST 
Viale Benedetto XV, 6 – 16132 Genova
Tel 010 3538960/954 ore 9/12
Cell 366 6319002
Email: gm@unige.it; 
malattie.rare@hsanmartino.it 

LOMBARDIA
Gruppo per lo studio e la cura della ST 
all’A.O. San Paolo di Milano:
Via di Rudinì, 8 - 20142 Milano 
www.ao-sanpaolo.it/news/?id=87
Email: gruppotsc@ao-sanpaolo.it

Referente: Prof. Alfredo Gorio
Laboratori di Farmacologia
A.O. San Paolo 
Via Rudinì, 8 - 20142 MILANO 
Tel 02 50323032 Fax 02 50323033 
Email: alfredo.gorio@unimi.it

Referente: Dr.ssa Francesca La Briola
Neurologia adulti c/o Centro per l’Epilessia
Polo Universitario A.O. San Paolo
Sostituita al momento da:
Dr.ssa Aglaia Vignoli
Tel 02 81844692 (mart 9/10)
Email: aglaia.vignoli@ao-sanpaolo.it
Segretaria: Elena Bettinzoli
Tel 02 81844201
Email: elena.bettinzoli@ao-sanpaolo.it

Per la Pediatria:
Prof.ssa Enrica Riva, direttore
Email: enrica.riva@unimi.it

Progetto DAMA 
A.O. San Paolo 
Assistenza alle persone disabili con 
gravi problemi di comunicazione 
Numero verde: 840 02 7999

Referente: Dr. Sergio Harari Pneumologo 
Ospedale San Giuseppe Milano
Prenotazioni Amb. interstiziopatie al
Telefono: 02 85994156
Per visita privata: Tel 02 3311875
Email: sharari@ilpolmone.it

Referente: Dr. Angelo Selicorni
Amb. di Genetica Clinica Pediatrica
A.O. “San Gerardo”
Via Pergolesi, 33 - 20052 MONZA 
Tel 039 2339043 (lun-ven 11.30/13.30)
Email: geneticaclinicamonza@gmail.com 

Referente: Prof. Pierangelo Veggiotti
Dip. Clinica neur. e psichiatrica dell’età evolutiva
Ist. Neurologico C. Mondino
Via Mondino, 2 - 27100 PAVIA 
Tel 0382 3801
Email: pveggiot@unipv.it

MARCHE
Referente: Dr.ssa Nelia Zamponi
Resp. Centro Reg.le contro l’Epilessia Inf.le 
A.O. G. Salesi

ABRUZZO
Referenti: Dr.ssa Sara Matricardi 
Neurologia Pediatrica – Policl. SS. Annunziata
Via dei Vestini, 5 - 66100 Chieti 
Tel 0871 358653/358018 
Email: sara.matricardi@yahoo.it

BASILICATA
Referente: Dr.ssa Carmela Di Lucca
Neurologa pediatrica, dirigente medico 
U.O. Pediatria –Dip. Donna e Infanzia
Osp. Madonna delle Grazie ASM Matera
Tel 0835 253323 Cell 329 5832602 
Email: dilucca@virgilio.it

CALABRIA
Referente: Prof. Eugenio Raimondo 
Specialista in Odontostomacologia
Contrada Tina snc - 87027 Paola (CS)
Tel 0982 621005 Cell 337 783527
Sito: www.eugenioraimondo.it
Email: eugenioraimondo@tiscali.it

Referente: Prof.ssa Daniela Concolino
Pediatra
Univ. “MagnaGraecia”
c/o Ospedale Pugliese
V.le Pio X – 88100 Catanzaro
Tel 0961 883462
Email: dconcolino@unicz.it

CAMPANIA
Referente: Dr. Salvatore Buono
A.O. Santobono-Pausilipon
Pad. “Ravaschieri” - Neurologia (II piano)
Via Mario Fiore, 8 - 80128 Napoli
Tel 081 2205823
Email: salvatore.buono@tiscali.it

Referente: Dr.ssa Roberta D’Amato
Specialista in nefrologia 
Dir. Resp. Amb. NephroCare EnneE
Via P.Castellino, 141 - Napoli
Accesso gratuito previa prenotazione 
Tel 081 5452655

EMILIA ROMAGNA
Referente: Dr. Giuseppe Gobbi
Direttore Neuropsichiatria infantile
Osp. Bellaria
Via Altura, 3 - 40139 Bologna
Per contatti: sms al 339 1549482 
o Email: monica.felicori@ausl.bo.it

Referente: Prof.ssa Iria Neri
Dermatologa
Clinica Dermatologica Pad. 29
Amb. pediatrico e adulti per le Malattie Rare
Prenotazioni: 12.30/14 allo 051 6363475
Visite: venerdì 14.30/16.30
Policl. Sant’Orsola-Malpighi
Via Massarenti, 1 – 40138 Malpighi (BO) 
Tel. 051 6363783
Email: iria.neri@unibo.it
Collaboratore: Dr. Riccardo Balestri
Email: riccardo.balestri2@unibo.it

Referente: Dr.ssa Anna Maria Baietti
U.O. Chirurgia della disabilità
Visite: 8.30/12.30 
Osp. Bellaria
Via Altura, 1/8 - 40139 Bologna
Tel 051 6225882

Referente: Prof.ssa Antonia Parmeggiani 
UO Neuropsichiatria Infantile Pad 16 
Day Hospital Policl. Sant’Orsola-Malpighi
Via Massarenti, 1 – 40138 Malpighi (BO) 



referenti medici

Via Corridoni 11 - 60123 ANCONA 
Tel 071 596 2501/2507/2504/2526
Fax 071 596 2502
Email: npisalesi@ao-salesi.marche.it

Referente: Dr.ssa Claudia Passamonti
Psicologa, ricercatrice – A.O. G. Salesi
Tel 071596 2504 Cell 3331852932 
Email: claudia.passamonti@unibo.it

Referente: Dr.ssa Laura Carbini
Specializzata in Ortognatodonzia
Ambulatorio privato non convenzionato in via
porta pesa, 13 - 60010 Ostra Vetere (AN)
Email: lauracarb@hotmail.it

PIEMONTE
Referenti: Prof. Nicola Migone
Tel 011 633 6681
Email: nicola.migone@unito.it

Dr. Enrico Grosso 
Tel 011 633 6771
UOADU Genetica Medica 
A.O. S. Giovanni Battista
Via Santena 19 - 10126 TORINO
Tel. 011 633 4481 Fax 011 633 5181 
Email: egrosso@cittadellasalute.to.it

Referente: Dr.ssa Elena Banaudi Cardiologa
Amb. Arcobaleno Regina Margherita (OIRM)
Tel 011 3135369/805
Email: ebanaudi@cittadellasalute.to.it

Referente: Enrico Bossi
Psichiatra e psicologo
RADIS onlus - C.so Francia, 270 - 10146 To
Cell: 392 7562782 (Ore 15/19)
Email: enricobossi@hotmail.com

PUGLIA
Referente: Dr.ssa Lucrezia De Cosmo
Servizio di Neurologia Neonatale
Div. Neonatologia e Terapia Intensiva
Policl. di Bari 
P.za Giulio Cesare, 11 - 70124 Bari 
Tel 080 5565345 Fax 080 5592290 
Email: dlucrezia@yahoo.com

SARDEGNA
Referente: Dr.ssa Loredana Boccone 
U.O. Day Hospital e Amb. Genetica Clinica e

Malattie Rare 
Clinica Pediatrica 2a Presidio Osp. Microcitemico 
Via Jenner - 09121 Cagliari
Tel 070 6095666 Fax 070 6095532 
Email: lboccone@unica.it

Centro Malattie Rare
Osp. microcitemico 
Via Edward Jenner snc - 09121 Cagliari
Lun-Ven ore 9-13
Tel 800 095 040 
Email: info@malattieraresardegna.it

Amb. Malattie Rare
c/o Ist. Neuropsichiatria Infantile 
Policlinico sassarese 
Viale Italia, 11 - 07100 Sassari 
Tel 079 2062360 
mar e merc ore 15-19 e gio ore 9-14

SICILIA
Referente: Prof. Martino Ruggieri
Cattedra di Pediatria, Dip. Processi Formativi
Univ. degli studi di Catania
Policl. Catania, Edificio 3, Amb. 17 Malattie
Neurocutanee
Via S. Sofia, 78 - 95124 Catania
Email: m.ruggieri@unict.it

Referenti: Dr.ssa Maria Bonsignore
Pediatria U.O. neuropsichiatria Inf.le 
Policl. G. Martino
Via Consolare Valeria - 98128 MESSINA 
Tel 090 2212907 Fax 090 2930414
Email: mbonsignore@unime.it
Prof. Tortorella 
Tel 090 2212915
Email: gaetano.tortorella@unime.it

TOSCANA
Referente: Dr.ssa Marzia Guarnieri
Neurologa pediatra di famiglia
Consulenze esterne
Email: marz.guarnieri@gmail.com

Referente: Dr. Flavio Giordano
Neurochirurgia
Osp. Pediatrico Meyer Firenze
V.le Pieraccini 24 – 50139 Firenze
Email: flavio.giordano@meyer.it 
Referente: Dr.ssa Gabriella Bartalini
Pediatria Dip. Attività Int. Materno Inf.le

Policl. Le Scotte
Viale Bracci - 53100 SIENA 
Tel 0577 586581/26/47 Fax 0577 586143
Email: bartalini4@unisi.it

Referenti: Dr.ssa Carmen Barba
UOC Neurologia Pediatrica, AOU Meyer, viale
Pieraccini 24, 50139 Firenze
Tel 0555662900 (CUP Neurologia) 
Email: c.barba@meyer.it
Dr. Francesco Mari 
Email: f.mari@meyer.it

UMBRIA
Referente: Prof. Alberto Verrotti
Clinica Pediatrica
Osp. Silvestrini
Via Andrea delle Fratte - Perugia
Tel 075 5784415
Email: alberto.verrottidipianella@unipg.it

VENETO
Referente: Dr. Piergiorgio Miottello
Coord. Comitato Scientifico AST
Neuropsichiatra infantile
Centro di neuroscienze e psicologia età evolutiva
(Centro privato)
Email: p.miottello@libero.it

Referente: Dr.ssa Irene Toldo
Neurologia Pediatrica
Dip. AIS per la salute della Donna/bambino
AO di Padova
Via Giustiniani, 3 - 35128 PADOVA
Tel 049 8215474/8094 Fax 049 8215430   
Email: irene.toldo@unipd.it

Referente: Dr.ssa Benedetta Caliani
ULSS 7 - Osp. S. Maria dei Battuti Conegliano
Via Brigata Bisagno, 4 - 31015 Conegliano (TV)
Tel 0438 663279 Fax 0438 663751
Email: benedetta.caliani@ulss7.it

Referenti: Dr.ssa Susanna Negrin
Neuropsichiatra Infantile
Tel 0438 414353
Email: susanna.negrin@cn.lnf.it
Dr. Paolo Bonanni
Tel 0438 414347
Email: paolo.bonanni@cn.lnf.it
IRCCS E. Medea, Associazione La Nostra Famiglia
(Istituto privato convenzionato)
Via Costa Alta, 37 - 31015 Conegliano (TV)

Dott. MIOTTELLO PIERGIORGIO
Coord. Comitato Scientifico
Neuropsichiatra Infantile 
e-mail: p.miottello@libero.it     

Dott.ssa BALDELLI ALESSANDRA
Endocrinologa Comitato
Per L’educazione Tepeutica Onlus Roma 
e-mail: abadel@tin.it

Dott.ssa BARTALINI GABRIELLA
Pediatra - Osp. Le Scotte Siena
e-mail: bartalini4@unisi.it 

Dott. BUONO SALVATORE
Neurologo Osp. Santo Bono Napoli
e-mail: salvatore.buono@tiscali.it 

Prof.ssa CONCOLINO DANIELA 
Pediatra con Spec. Genetica
Univ. Magna Grecia di Catanzaro
e-mail: dconcolino@unicz.it

Prof. CURATOLO PAOLO
Neuropsichiatra Infantile
Policlinico Tor Vergata Roma
e-mail: curatolo@uniroma2.it 

Dott. GIACOMO DI ZAZZO
Nefrologo Osp. Bambin Gesù (Roma)
e-mail: giacomo.dizazzo@opbg.net

Dott. GOBBI GIUSEPPE
Neuropsichiatra Infantile
Ospedale Maggiore Bologna
e-mail: gobbi@ausl.bologna.it 

Dott. HARARI SERGIO
Pneumologo Osp. San Giuseppe Milano
e-mail: sharari@ilpolmone.it 

Prof. MIGONE NICOLA
Genetista Osp. San Giovanni Battista Torino
e-mail: nicola.migone@unito.it 

Prof.ssa NERI IRIA
Dermatologa Clinica Dermatologica Osp.
Sant’Orsola, Malpighi Bologna
e-mail: iria.neri@unibo.it

Dott.ssa PETRONI PATRIZIA
Psicologa Milano
e-mail: patrizia.petroni@tiscali.it 

Prof. RUGGIERI MARTINO
Pediatra Università di Catania Catania 
e-mail: m.ruggieri@unict.it 

Dott. WONGHER LUCA
Urologo Dirigente Urologo Osp. Pertini Roma
e-mail: luca.wongher@aslromab.it 
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I DELEGATI AST

ABRUZZO
Referente Provincia di Chieti               
Monia Ferrilli
Ab.: Contrada Ributtini, 31
66051 San Salvo Cupello (CH)
Email: vincenzodipetta@hotmail.it
Tel 0873547363
Cell 3495356909

BASILICATA
Delegato Provincia di Potenza
Carmine Rosa 
c/o Parco Baden Powell
Via Angilla Vecchia
85100 Potenza
Ab.: Via Addone, 29
85100 Potenza
Email: nucciorosa@gmail.com
Tel 097124073 
Cell 340 5295193
Cell AST: 338 6752316

CALABRIA
Delegata Provincia di Cosenza
Ida Mendicino
c/o CSV Provinciale
Ab.: Via Calabria, 9
87030 Carolei (CS)
Servizio legale a disposizione dei soci
Email: idamendicino@gmail.com
Tel 0984 1800520 - Cell 348 9369783

CAMPANIA
Coordinatore Regionale e Delegata
Provincia di Napoli
Cito Paola
Via Antonietta De Pace, 25/d
80141 Napoli
Ab. Vicolo Gabella Vecchia, 49
80142 Napoli
Email: virgy.deangelis@hotmail.com
Tel 081 5543109
Cell 349 2624173
Cell AST 338 6051769

Referente Provincia di Napoli 
Roberta Bozza
Ab.: Via Basile 24
80136 NAPOLI
Email: bozzaroberta@libero.it
Cell 333 1820069

Referente Provincia di Napoli
Marco Velotti
Email: velotti.marco@libero.it
Cell. 348 7265122

EMILIA ROMAGNA
Coordinatore Regionale e Delegata
Provincia di Modena
Manuela Magni
c/o Punto Unico Del Volontariato,
Azienda Ospedaliero Universitaria di
Modena
Largo del Pozzo, 71
41124 Modena
Ab.: V. B. Manni 8
41057 Spilamberto (MO)
Email: i.cuoghi@alice.it
Tel 059 785939
Cell AST 338 6268129

Delegata Provincia di Bologna
Baldini Anna 
c/o Associazione per Disabili
Praticamente e Associazione A.N.M.I.C.
Piazza Gramsci, 21
40026 Imola (BO)

Ab.: Via Massimo Villa, 36 
40026 Imola (BO)
Email: baldini–anna@libero.it 
Tel 0542 43608
Cell 339 8970446
Cell AST 338 6673306

Referente Provincia di Ravenna
Baldini Adriana
Ab. V. della Costituzione 93
48012 Bagnacavallo (RA)
Email: baldiniandriana@libero.it
Cell 333 6405064
Cell AST 338 6432731

FRIULI VENEZIA GIULIA
Referente Provincia di Pordenone
Paola Viol
Ab.: Via Latisana, 2
33077 Sacile (PN)
Email: paola@covrepiazza.it
Cell 335 6196918
Cell AST 338 5702898

LAZI0
Coordinatore Regionale e Delegata
Provincia di Roma
Antonia De Caro 
c/o Municipio VIII,
Roma Delle Torri 
Via N. Balbiani, 12 - 00133 Roma
Ab.: Via Solarino, 13
00133 Roma
Email: antoniadecaro1977@gmail.com
Cell AST 338 7145812

Delegata Provincia di Roma
Rosanna Balducci
c/o USL RM “A”, Consultorio (II Piano)
Via dei Frentani, 6 - 00185 Roma
Email: rosannabalducci@alice.it
Cell AST 338 7145812

Referente Provincia di Rieti
Ballarin Daniela
c/o Ospedale di Rieti Tribunale
dei Diritti Del Malato
02100 Rieti
Ab.: Piazza Salvo d’Acquisto, 2
02100 Rieti
Email: danielaballarin@alice.it
Cell 3392400424
Cell AST 338 7140089

LIGURIA
Coordinatore Regionale e Delegata
Provincia di Genova
Francesca Macari 
c/o Municipio VI
Medio Ponente Genova
Via Sestri, 7 Piano 1
16153 Genova
Ab. Via Andrea Costa, 10/4
Scala C - 16154 Genova
Email: macari.francesca@gmail.com
Cell AST 335 8282000

Referente Provincia di Savona             
Renato Tobia
Ab V. della Pace, 123
17011 Albisola Superiore (SV)
Email: renatotobia@libero.it 
Tel 019 484017
Cell 328 2228505
Cell AST 338 7185992

LOMBARDIA
Coordinatore Regionale e Delegato
Provincia di Monza
Stefano Ferrara
c/o Associazione “Casa Del
Volontariato”
Via Correggio, 59
20052 Monza (MI)
www.casadelvolontariaromonza.it 
Tel 039 2025334
Fax 039 2845326
Email: drewski@tiscali.it
Cell 348 9014676
Cell AST 338 7169467

Delegata Provincia di Milano
Serv. psicologico a disposizione dei soci
Patrizia Petroni
c/o Biblioteca del Centro Reg. Epilessia
U.O. Neurologia II A. O. S Paolo Blocco
B piano 9
Via Rudinì, 8 - 20142 Milano
Ab. V. Magenta, 24
20023 Cerro Maggiore (MI)
Email: patrizia.petroni1@gmail.com
Cell 335 6441471 
Cell AST 338 6239659

Delegata Provincia di Cremona
Novella Riviera 
c/o Acli Provinciali di Cremona 
Via Cardinal Massaia, 22
26100 Cremona (CR) 
Tel 0372/800421
Fax 0372/20577 
Email: cremona@acli.it 
Ab. V. delle Querce 23
26040 Gerre de’ Caprioli (CR)
Email: nove76@hotmail.it
Tel. 0372/58435
Cell 347/5987293
Cell AST 366 5705806 

Delegata Provincia di Pavia
Venera De Martino Silvestro
c/o “I.R.C.C.S. Casimiro C. Mondino”
Via Verdi, 9 
27010 Ceranova (PV)
Tel 0382 954911
Email: venerasilvestro@libero.it
Cell 330 387364 

Delegata Provincia di Varese
Luisella Graziano
c/o “URP” del Presidio Ospedaliero di
Tradate
Piazzale Zanaboni - 21049 (VA)
Ab: V. S. Michele 32
21040 Venegono inferiore (VA)
Email: dubinik@alice.it
Tel 0331 827540
Cell 340 3042186
Cell AST 338 6273079

MARCHE
Delegata Provincia di Ancona
Monica Balducci
c/o Presidio Ospedaliero di
Alta Specializzazione G. Salesi
Via F. Corridoni, 11
60123 Ancona
Ab. V. 4 novembre 4
60037 Monte S. Vito (AN)
Email: monica.balducci72@gmail.com
Tel 071 740695
Cell 331 9008877
Cell AST 338 6287792
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PIEMONTE
Coordinatrice Regionale e Delegata
Provincia di Novara
Raffaella Cavalleri
c/o Comunità il Campo
St. Provinciale 238 n. 1
13868 Sostegno (BI)
Ab.: V. Cavaglietto, 8
28010 Cavaglio D’ Agogna (NO)
Email: lella.cavalleri@hotmail.com
Tel 032 2806020
Cell 339 8735359
Cell AST 338 7154761

Delegato Provincia di Torino
Mauro Ponzone
c/o “Sala lezioni del complesso
di Genetica Medica” 
Ospedale San Giovanni Battista
Via Santena, 19-10126 Torino 
Ab. : Via Giordano Bruno 53/b
10134 TORINO
Email: ponzonemauro@yahoo.it
Cell 347 7984830 - Tel. 011 3049724
Cell AST 338 5733206

Referente Provincia Torino
Monica Orrù
Ab: Strada Genova, 74
10024 Moncalieri (To)
Email: mok73@hotmail.it
Cell 320 0270763
Cell AST 366 5705808

Referente Provincia di Cuneo
Antonella Cravero 
Ab.: Via della Chiesa 19
12042 Bra (CN)
Email: antonellacravero@virgilio.it
Cell 349 6618115

PUGLIA
Referente Provincia di Bari
Barbara Pascazio
Email: barbarapascazio@hotmail.it
Cell 328 9376037 

Referente Provincia di Bari
Manuela Mottola
Email: manuelamottola@gmail.com
Cell 333 2795266
Cell AST 338 7160038

SARDEGNA
Coordinatore Regionale e Delegato
Provincia di Cagliari
Efisio Bachis
Ab. Via Guido Rossa, 14
09010 Siliqua (CA)
Email: ef.bachis@hotmail.it
Tel 0781 73325
Cell 334 1731318
Cell AST 338 7149452

Delegata Provincia di Cagliari
Maria Beatrice Manca
C/o Comune di Decimomannu (CA)
Ab. Via G. Leopardi 1/b
09033 Decimomannu (CA)
Email: mary.bea62@yahoo.it
Cell 340 4035264
Cell AST 338 6039618

SICILIA
Coordinatore Regionale e Delegata
Provincia di Trapani
Armata Vita
c/o Centro A.I.A.S Salemi

C.da Francesco di Paola
91018 Salemi (TP)
Ab.: Via Francesco Crispi, 87
91018 Salemi (TP)
Email: vita.armata@gmail.com
Cell 339 8574731 
Cell AST 338 7162776

Delegato Provincia di Agrigento
Eduardo Tornambene
c/o Biblioteca del Comune
di Ravanusa
C.so della Repubblica, 13
92029 Ravanusa (AG)
Ab. : Via Pergusa, 72
92029 Ravanusa (AG)
Email: eduardo.tornambene@poste.it
Tel Uff: 0922 1835661
Cell 329 1428922
Cell AST 366 5705803

Delegata Provincia di Siracusa
Giuseppe Monego
c/o Curia Arcivescovile 
Piazza Duomo, 5
96100 Siracusa
Ab. : Via Aristide Gabelli, 76/A
96100 Siracusa
Email: peppus70@yahoo.it 
Tel 0931 463776
Cell 333 6761405

Delegata Provincia di Catania
Grazia Rinzivillo
c/o Università degli Studi di Catania 
Dipartimento di Scienze della
Formazione 
Complesso Edilizio “Le Verginelle” 
Via Casa Nutrizione, 1 
95124 Catania
Ab: Via Lago di Nicito, 19
95124 Catania
Email: grarin04@gmail.com
Cell AST 366 5705811

TOSCANA
Coordinatore Regionale e Delegata
Provincia di Pisa
Vania Bulleri
c/o Misericordia Soiana Morrona
Via P. Capponi, 22
56030 Soiana (PI)
Ab.: Corte dei Tigli, 5
56030 Terricciola (PI)
Email: colombininico@libero.it
Tel 0587658350 
Cell AST 338 6282094

Referente Provincia di Firenze
Nucci Elia
Email: elianucci1953@libero.it
Cell 3386130243
Tel 055878172
Cell AST 366 5705813

Delegato Provincia Di Arezzo
Vannuccini Stefano 
c/o Fratres Laterina 
Corso Italia, 38
52020 Laterina (AR)
Ab.: Via 2 Giugno 16
52020 LATERINA (AR)
Email citroenallodola@gmail.com
Tel 0575 894441
Cell 3296132589
Cell AST 338 5701386

Referente Provincia di Livorno

Barbara Rossi
Ab: Via Vittorio Veneto, 31
57016 Rosignano Solvay (LI)
Via ferrari, 22 
Email: barbara.rossi13@tin.it
Cell 328 6437609 

TRENTINO ALTO ADIGE
Referente Provincia di Trento
Amelia Ferrari
Ab. V. Don Santo Amistadi,12
38087 Roncone (TN)
Email: luisanny28@yahoo.it
Cell 333 2646321
Cell AST 338 7124744

UMBRIA
Coordinatore Regionale e Delegata
Provincia di Terni
Susanna Durante
Ab.: Via Rossini, 202
05100 Terni
Email: susid@libero.it
Tel 0744281940
Cell 328 9043274
Cell AST 338 5707749

Delegato Provincia di Perugia
Andrea Novembre
c/o Ospedale San Giovanni Battista I°
piano
Via Massimo Arcamone
06034 Foligno (PG)
Ab.: Trav. Papa Giovanni XXIII
06038 Spello (PE)
Email andrea9mbre@alice.it
Tel 0742 652691
Cell 3471806869
Cell AST 338 6281622

VALLE D’AOSTA
Referente Provincia di Aosta
Tiziana Bozzetti
Loc. Lillaz, 47
11024 Montjovet (AO)
Email: eleti@hotmail.it
Cell 340 4147416

VENETO
Coordinatore Regionale e Delegata
Provincia di Vicenza
Bruna Donazzan
c/o Coordinamento C.A.Sa.
sede Ospedale S. Bassiano
Via Liotti
36061 Bassano del Grappa (VI)
Ab.: Via Albere, 18
36060 Romano D’Ezzelino (VI) 
Email: bruna.donazzan@gmail.com 
Tel 0424 34078 / 0424 559017 
Cell 334 3540876
Cell AST 337 1065194

Referente Provincia di Vicenza
Giuseppe Busnardo
Ab: Via Silvio Pellico, 5
36060 Romano D’Ezzelino (VI)
Email: gbusnar@tin.it
Tel 0424 513751
Cell AST 338 7143957

Referente Provincia di Venezia
Myriam Dametto 
Ab: Via Roma, 31
30020 Fossalta di Piave (VE)
Tel 0421 67685
Cell 333 3112473
Cell AST 338 6750399



Cari amici e soci AST,
alleghiamo a questo numero del giornale il modulo di iscrizione all’Associazione.
Abbiamo necessità di tenere aggiornato l’archivio, per cui chiediamo ai soci e ai sostenitori, che
non hanno compilato il modulo negli ultimi due anni, di inviarcelo firmato. E’ importante che lo
rimandi compilato anche chi avesse modificato i propri recapiti.
Si richiede di compilare un modulo a persona (se necessario fotocopiare il modulo).
Il modulo può essere intestato solo a maggiorenni. Per le persone che per limitata autonomia non
sono in grado di firmare, può firmare il tutore legale. È necessario apporre entrambe le firme
richieste nel modulo. Le modalità di iscrizione (solo maggiorenni) sono le seguenti:

Socio di Diritto
riservato alle persone affette da ST 
Modalità iscrizione: donazione libera non obbligatoria

Socio Ordinario
Per tutti coloro che vogliono entrare a far parte del mondo AST e partecipare alle attività proposte
dall’Associazione.
Modalità iscrizione: quota annuale di €30,00, che ha valore per l’anno solare in cui viene effettuato
il versamento.
Se si desidera versare un importo maggiore, l’eccedente sarà considerato donazione.

Scegliendo di diventare nostri soci riceverete il giornale associativo all’indirizzo indicatoci.
Sostenitore (= non socio)
Modalità iscrizione: donazione libera non obbligatoria
per chi volesse solamente sostenere, tenersi in contatto o collaborare con l’Associazione (es
donatori occasionali, volontari, medici o altri professionisti che entrano in contatto con l’AST).

Spedire il modulo in busta chiusa alla nostra sede legale:
A.S.T. onlus c/o Studio Rossetti
Via Attilio Ambrosini, 72-  00147 Roma

Oppure compilarlo direttamente dal nostro sito web www.sclerosituberosa.org: Form > Iscrizione
Il regolamento e lo statuto associativo sono consultabili sul nostro sito. 
Per informazioni o dubbi contattare la segreteria AST ai seguenti recapiti:
Segreteria AST (Arianna e Liliana)
Email: info@sclerosituberosa.org
Cell 338 67 47 922

Grazie per l’aiuto e la collaborazione che vorrete darci.
Francesca Macari - Presidente AST
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MODULO



COME SOSTENERE L’AST? 
 

DIVENTANDO SOCI O SOSTENITORI 
 

COMPILARE IL MODULO SOTTOSTANTE, FIRMARLO ED INVIARLO IN 
BUSTA CHIUSA A: AST onlus c/o Studio Rossetti Via Attilio Ambrosini, 72 – 00147 
Roma. 
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TIPO DI RAPPORTO ASSOCIATIVO SCELTO (*Campi obbligatori) 
� SOCIO ORDINARIO  

Quota annuale €30,00. Se si desidera versare un importo maggiore, l’eccedente sarà considerato donazione. 
� SOCIO DI DIRITTO  

(Persona affetta da Sclerosi Tuberosa) Donazione libera 
� SOSTENITORE (non socio)  

Donazione libera  
DATI DEL RICHIEDENTE (*Campi obbligatori) 
*Nome........................................................................... *Cognome...................................................................................... 
In qualità di: AFFETTO� GENITORE� PARENTE� MEDICO o PROFESSIONISTA� VOLONTARIO o SOSTENITORE� 
* Data e luogo di nascita  __ __/ __ __ /__ __ __ __ - .......................................................................................................... 
* Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………. 
*Indirizzo di residenza: *Via ......................................................................................................................... *n° ............... 
*CAP.............................  *Città/Località ……………………………………..........................................*Prov..................  
* Tel. ......…….................................................................. Altro telefono/Cellulare....................………...…....................... 
* E-mail.....……...............……...............................………...…... 
Dati del figlio/parente affetto (campo eventuale): nome, cognome, data di nascita, C. F. ……………………………..…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Attività svolta: .............……......................................................…………………………………………………………… 
 
VERSAMENTO DELLA QUOTA (BARRARE LA CASELLA INERENTE) - IL VERSAMENTO È VALIDO 
PER L’ANNO SOLARE IN CORSO 
versamento effettuato: 

� il __ __/ __ __ /__ __ __ __  su Conto Corrente Bancario  c/o BANCA PROSSIMA S.p.A. – IBAN:  
IT92X 03359 01600 1000 0000 3561 

� il __ __/ __ __ /__ __ __ __ su conto Conto Corrente Postale n. 96653001 
� per contanti il __ __/ __ __ /__ __ __ __ al/alla sig./ra ....................…………….......................................... 

come da ricevuta n° ………………………… 
� versamento da effettuare 

 
RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE (*Campi obbligatori) 
Il/la sottoscritto/a si impegna a rispettare le disposizioni statutarie e le deliberazioni degli organi sociali validamente 
costituiti. Dichiara altresì di conoscere lo Statuto e il Regolamento dell’Associazione, scaricabile dal sito 
www.sclerosituberosa.org: ASSOCIAZIONE > STATUTO/REGOLAMENTO 
 
Firma per accettazione*……………………………………….........……………………… Data ...…………………….. 

TUTELA DELLA PRIVACY (*Campi obbligatori) 
Il sottoscritto è informato ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti nella presente scheda 
saranno utilizzati dall’associazione anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per finalità istituzionali. La firma posta in 
calce costituisce consenso a tale uso ai sensi dell’art 23 del D.lgs. 196/2003. 
 
Firma per accettazione*……………………………………….........……………………… Data ...…………………….. 

PARTE RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE: ACCETTAZIONE / RIFIUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI 
INSERIMENTO DATI 
Decisione da parte del Presidente di ammissione a socio/sostenitore in data ...................... e iscrizione al libro soci al n 
.............. 
Decisione da parte del Presidente di rifiuto in data ......................�



per donazioni

5X1000
Codice Fiscale 96340170586
su Conto Corrente Postale n. 96653001

su BANCA PROSSIMA S.p.A. IBAN: IT92 X033 5901 6001 0000 0003 561
N.B. Inserire nella causale/descrizione: donazione/raccolta fondi/quota ass. (specificare anno)/etc...
e indicare sempre nome, cognome e indirizzo completo

www.sclerosituberosa.org
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