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L’estate AST: vacanze, progetti, raduni
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C
aldo torrido.
Riunione di redazione improrogabilmente
fissata per riuscire a chiudere il numero prima

di andare in vacanza. Si sfogliano le opzioni, si
appuntano le informazioni e in poco tempo ci si
ritrova ad avere il taccuino pieno. Non sapete che
piacere fa sapere che, seppur con tutte le fatiche,
anche questa volta c’è talmente tanto materiale
che potremmo aumentare perfino le pagine.

Troverete un nuovo file aggiornato con la lista
dei delegati Ast rivista e corretta (in ultima pagina);
potrete rituffarvi nelle emozioni di quanto è
accaduto, ad esempio, nel fine settimana sul
Monte Grappa o leggere le notizie relative ai vari
convegni e lavori in cui i componenti
dell’Associazione hanno presenziato e partecipato
con un contributo fattivo: dalla tavola rotonda di
Farfa, fino al Sanit e agli appuntamenti organizzati
dall’Istituto Superiore di Sanità.

Il numero che avete tra le mani riporta le notizie
dei viaggi all’estero, tra forum e appuntamenti
internazionali, nonché il classico appuntamento
con le news regionali; per non parlare dei progetti.
“Controvento” e “Mai più solo” rappresentano
occasioni non solo di visibilità, ma momenti di
aggregazione e condivisione per contribuire a
diffondere la cultura della dignità umana e del
rapporto nelle scuole con il diverso. 

Pensate che in tutto questo non troverete se
non un piccolo trafiletto sulla “Vacanza Associativa
2011”, in programma nelle Marche e
sull’Assemblea Nazionale che, da calendario, si

A
ppropriatezza nella
diagnosi e cura nel
sostegno in rete: sono

alcune delle parole del titolo del
seminario dello scorso 1 luglio
2011, utili per aprire questo
numero estivo.

La rete nei servizi sociali e
sanitari è un’indispensabile
attività per auspicare la riuscita
dell’impegno a favore dei malati
rari. Nelle organizzazioni proMR
è scontato, addirittura banale
risottolinearlo, visto che, chi si
occupa a tempo pieno
dell’argomento lo sa bene: ma
si ha sempre e comunque
beneficio nella diffusione
parlarne ancora…

La tavola rotonda aperta
nella magnifica Abbazia di Farfa,
vicino Rieti è intesa come un
lavoro in movimento, detto in
termini anglofoni, work in
progress: ci vede collaborare
con nuove realtà appena nate,
riaffrontare discorsi aperti da
tempo con i medici del Comitato
Scientifico e aprire nuovi
impegni con i professionisti nel
sociale.

Risultati attesi? Molti, tutti
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terrà in Basilicata. Forse non ve ne renderete
nemmeno conto ma qualche anno fa avremmo
costruito il numero solamente sulle attese di questo
imperdibile e fondamentale appuntamento, fulcro
dell’attività e della pianificazione Ast. Oggi, non
abbiamo lo spazio per raccontarvi il prossimo
futuro, un po’ perché sarete direttamente voi a
renderlo unico e a narrarne i momenti
indimenticabili e un po’ perché c’è troppo da fare…

Vi pare poco?

L’ ESTATE IN RETE: 
LAVORI IN CORSO

Segue a pag. 2

ESTATE 2011: FOCUS SULLE ATTIVITÀ (ma senza vacanze…)

VENERDI’ 17GIUGNO2011
OspedaleNuovo • Via dei Lotti, 40 • 36061Bassano del Grappa (VI)

LAREGIONEVENETOHAASSEGNATO3CREDITIECM.
LE ISCRIZIONIDEVONOESSERE INVIAREALLASEGRETRIASCIENTIFICAENTRO IL15GIUGNO

17/18/19GIUGNO2011
RIFUGIO COSTON • Borso del Grappa • Statale Cadorna (TV)

“Progetto StareAssieme…” • Lotteria “Il vero premio è la vita”
Scambio esperienze tra famiglie, saluto del Direttivo AST

CONFERMAREENTRO ILENTRO IL15GIUGNOLAPARTECIPAZIONEALLASEGRETERIAORGANIZZATIVA.

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Piergiorgio Miottello • Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile • Azienda Sanitaria ULSS n. 3

piergiorgio.miottello@aslbassano.it
Alessandra Bosio • S.C. di Neuropsichiatria Infantile • Tel. 0424.885180 • Fax. 0424.885419 • npi@aslbassano.it
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Bruna Donazzan • Delegazione AST Veneto • Tel. 0424.34078 / 0424.559017 • gbusnar@tin.it
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: www.sclerosituberosa.org • info@sclerosituberosa.org

In automobile: dall’autostrada A4 MI-VE tra Vicenza e Padova prendere lo svincolo per l’au-
tostrada Valdastico ed uscire a Dueville. Seguire per Bassano-Trento. Ad un certo punto si
continua su una superstrada seguendo sempre per Trento, prendere l’uscita Romano
d’Ezzelino Nord-Cima Grappa. Seguire Cima Grappa e a circa cinque minuti dalla vetta,
troverete il Rifugio Coston alla sinistra.
In treno: da Padova o da Vicenza prendere un locale per Bassano del Grappa. Se ci
comunicherete per tempo l’orario di arrivo avremmo un’automobile che vi porterà al rifugio.
In aereo: gli aereoporti più vicini sono Venezia o Treviso. Da qui potete prendere il treno fino
a Bassano del Grappa dove cercheremo di organizzare un’automobile fino al rifugio.
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collegati all’impegno delle persone che, seppur
rappresentando delle organizzazioni e in conseguenza
di ciò, figurando nel loro ruolo istituzionale, restano
essere umani che mettono a disposizione energie e
competenze. 

In effetti l’idea si rafforza ancor di più, complice
anche la “contaminazione” diffusa dalle attività delle associazioni,
del terzo settore e probabilmente anche i tempi della crisi economica
e sociale. Ricostituire il senso dell’impegno, il sentire l’utilità del
proprio compito quotidiano, percepire con nettezza i miglioramenti
ottenuti, leggere negli occhi del vicino di scrivania o di routine
lavorativa che, anche se in piccola parte, è possibile creare “altro”.

Non è un caso se si moltiplicano le persone impegnate a vario
titolo nel sociale e se aumenta la convinzione che l’utilità trasversale
che si ottiene non sia misurabile in indici economici (magari aumento
del PIL…), ne’ quantitativi: si tratta di condivisione di qualcosa di
più complesso e ricco di significato nel settore dei servizi alla
persona, nella comunicazione e, perché no, anche nella politica. 

Nel nostro piccolo, ma grande, mondo AST condividere e fare
rete significa dar vita a due progetti, due indicazioni per il futuro:
“Controvento” e “Mai Più Solo”. Mirella Taranto e Maurizio Rigatti
sono i rispettivi artefici che hanno fatto proposte concrete e si sono
messi a disposizione per “fare”. I dettagli delle loro proposte da

Medicina e malattie rare
Si è tenuta il 13 giugno scorso presso l’Istituto Superiore di Sanità la terza edizione del

convegno nazionale “Medicina e malattie rare”.
AST ha presentato un progetto dal titolo “La cura negli interventi educativi e sociali: le

malattie Rare come paradigma di modello socio sanitario. Formazione ed esplicitazione del
modello attraverso il racconto e il coinvolgimento nella scuola pubblica.

Obiettivi sono la formazione dei giovani, la conoscenza e la divulgazione dei principi relativi
alla cura e al sostegno dei malati e delle famiglie colpiti da malattie rare. L’idea è che la
formazione avvenga attraverso il racconto e coinvolgimento nella scuola pubblica.

A tal proposito, attraverso incontri presso alcune scuole campione (ipotesi pilota: 8 scuole
coinvolte) della Regione Lazio, verranno raccontate da esperti qualificati e attraverso testimonianze
dirette le malattie rare e l’importanza dell’accettazione del diverso, della sua dignità umana e
della sua partecipazione alla socialità come elemento fondante per l’inserimento e l’abbattimento
delle barriere culturali.

Caratteristica ben nota nella MR, che le accomuna in generale, è che i sintomi possono
variare molto da soggetto a soggetto, per tipo di manifestazione e gravità, sia tra famiglie
diverse che tra affetti della stessa famiglia. 

Questa problematica si potenzia nella non-conoscenza e, secondo le ipotesi della medicina
narrativa l’ascolto attivo e formato è una possibile strada da percorrere proprio nella nuova
integrazione sanitaria. Il lavoro con le scuole è una degli itinerari  più proficui e fecondi percorribili.

Saranno coinvolti gli studenti dei primi anni del liceo che saranno interessati, attraverso la
partecipazione diretta (lavori a tema) ad un concorso ad hoc (“Il Volo di Pegaso”), chiamato a
premiare e divulgare le opere maggiormente meritorie.

L’attività proposta vede la partnership fra l’Associazione, l’Università Roma Tre Dip. Scienze
della Formazione Cattedra di Pedagogia Speciale e la Regione Lazio, Assessorato alle politiche
giovanili. 

realizzare con l’AST le troverete nelle pagine di questo giornale e
non resta che salutarli e spronarli nel loro impegno che, in qualche
modo, è anche quello associativo.

Permettetemi anche di menzionare il cardine della rete AST,
ovvero quei delegati provinciali che crescono in tutta Italia: in questo
numero troverete la lista aggiornata dei nominativi e l’ingresso delle
due nuove delegazioni di Agrigento e Cremona. Bravi Novella ed
Eduardo, rappresentate il Nord e Sud a braccetto come piace a
tutti! Un benvenuto anche alla nuova e freschissima socia Annamaria
Miccolis dalla Puglia, che con il suo impegno, sta lavorando per la
delegazione soci pugliesi . 

Per concludere, ricordo che i prossimi appuntamenti sono
tantissimi: aggiornatevi con i vostri delegati di zona e partecipate,
personalmente alle attività in programma per l’estate. Vi aspetto
tutti all’evento clou del progetto (almeno per i soci), alla sua seconda
edizione, “Le Malattie Rare problema medico sociale ed umano”,
accanto all’Assemblea Nazionale associativa 2011, prevista sabato
8 ottobre in Basilicata, nella splendida cornice della città di Matera. 

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

v.lapadula@sclerosituberosa.org

Dalla prima...
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“L’AGNELLINO CON LE TRECCE” 
CON NINO FRASSICA

Un corto a sostegno dell’Associazione Sclerosi Tuberosa
Dopo lo spot “Mai più solo” che l’ha visto protagonista (insieme al nostro Jake), Nino Frassica ha dato la sua disponibilità

per girare “L’agnellino con le trecce”, un corto per sostenere la ricerca sulla ST, nato da un idea del nostro infaticabile
Maurizio Rigatti, che ha già diretto lo spot del ‘pulcino nero’.

R
iprendere quanto esposto in copertina, tentare
di riassumere tutto quello che non troverete nel
numero e, soprattutto, spiegarvi il perché.

Questo l’impervio tentativo che mi accingo a compiere.
Intanto, come già anticipato, non troverete una riga

una sull’Assemblea Nazionale, prevista a Matera. Qui a lato potete
apprezzare la locandina generale di “SupeRARE”, che testimonia
l’importanza dei lavori intrapresi e dell’impegno profuso per dare
vita all’interno della Regione Basilicata ad una serie di appuntamenti
formativi e aggregativi. 

In questo numero 3, non sono riportate nemmeno le notizie
relative al “turismo sociale”, che tra le diverse iniziative, prevede
per la sera dell’11 agosto la messa in scena dello spettacolo
“Controvento” della meravigliosa Mirella Taranto, nella piazza di
Moliterno (in provincia di Potenza) e che vedrà sul palco anche il
monologo teatrale “A presso a lui” scritto da Simone Cristicchi sulla
ST e interpretato da Lucianna Falco, per la regia di Paolo Triestino.
Perché non trovate nulla? Facile, dovrete andarci, o attendere il
resoconto di chi sarà presente!

Tra le pagine non trovate il resoconto dei progetti approvati
nell’anno. Sappiate che, oltre ai confermati, tra i progetti approvati
nel 2011 figura quello dal titolo “Attività multidisciplinare di assistenza
e follow-up in pazienti affetti da ST: progetto pilota sull’applicabilità
del “TSC natural history database project” nei centri clinici di
riferimento per la ST” dell’Università Studi Torino, Facoltà Medicina
e Chirurgia, Dipartimento di Biologia, Genetica e Biochimica - di
cui il responsabile scientifico è il Dr. Nicola Magone, con il Dr. Andrea
Zonta responsabile ricerca - che si propone l’obiettivo di migliorare
la qualità dell’assistenza ai pazienti afferenti al Centro, garantendo
un coordinamento tra i diversi specialisti, l’istituzione di un centro
di raccolta dati clinici e di porre le basi per la creazione di un registro
clinico su scala nazionale.

Stesso discorso vale per la gustosa iniziativa “Le domande difficili”
proposta da Marco e Luisella e che intende esporre gli aneddoti e
i quesiti complicati che vi hanno fatto i vostri figli e, soprattutto, dare

indicazioni di come ve la siete cavata. Mi rendo conto che tale rubrica
nulla ha a che vedere con il finanziamento di progetti: eppure la
giustificazioni per entrambi è la stessa:
manca lo spazio.

Anzi, dovrei scrivere: “Manca lo
spazio!”, enfatizzando la ‘gradevole’
situazione in cui ci siamo ritrovati. Non
volevamo che l’inserimento delle tante
notizie finisse per confondere e non
dare il giusto valore agli avvenimenti
o alle rubriche e, per questo, abbiamo
deciso di rimandare al prossimo numero per fornire il giusto
approfondimento, che dia valore alla conoscenza. Ma ciò non toglie
il traguardo raggiunto (per quanto complicato possa essere): si amplia
l’interesse e la voglia di comunicarsi, cresce il vostro impegno e la
vostra attenzione. Qualche tempo fa non riuscivamo a trovare foto:
ora ci bloccate la casella di posta e dobbiamo ringraziare internet
se molte delle attività vengono veicolate direttamente sul sito web.
A tale proposito desideriamo ringraziare il web master Mauro Ponzone
e il prezioso contributo di Monica Orru, che aggiornano costantemente
il sito e fanno il cosiddetto lavoro oscuro ma preziosissimo.

Dunque, non smettete di
mandare i vostri contributi:
magari fatelo mantenendo i
tempi di chiusura (senno di
finisce sempre in ritardo) e
ricordandovi che l’ausilio di
foto e commenti aiuta non
solo la redazione ma tutti
coloro che, attraverso
ASTnews, riescono a
condividersi.
Buona strada e buone vacanze!

Marco Michelli 
Direttore responsabile Aesseti News 

marcomwm@inwind.it

Focus sulle attività (ma senza vacanze…) - segue

Diva Universal canale da sempre
impegnato in iniziative di utilità sociale,
è coproduttore del corto “L’agnellino

con le trecce”, diretto da Maurizio Rigatti,
prodotto da Unicorno Visioniparallele e
interpretato proprio dal “bravo presentatore”,
testimonial dell’Associazione.

Il ciak delle riprese è previsto per la fine
del mese di luglio, mentre il cortometraggio
andrà in onda in prima tv e in esclusiva
nazionale proprio sul canale Diva Universal
(SKY - Canale 128), il prossimo ottobre.

Universal Networks International è la divisione canali
televisivi di NBCUniversal, è uno dei maggiori network di
intrattenimento al mondo, grazie all’offerta di contenuti di
qualità e brand avvincenti che raggiungono oltre 248 milioni

di spettatori in 150 paesi d’Europa, Medio Oriente, Africa,
America Latina e Asia. Le cinque punte di lancia del
portafoglio sono i canali Studio Universal, Syfy Universal,
Diva Universal, Universal Channel e 13th Street Universal,
che offrono una gamma completa di esperienze di
intrattenimento agli spettatori del mondo intero. Universal
Networks International gestisce anche Movies 24 ed ha
una compartecipazione nella joint venture KidsCo.  

Universal Networks International fa parte di
NBCUniversal, una delle principali Società di media e
intrattenimento del mondo per lo sviluppo, la produzione
e il marketing di intrattenimento, notizie e informazioni
dirette a un pubblico globale. NBCUniversal è detenuta al
51% da Comcast Corporation e al 49% da General Electric.

Le iniziative Diva Universal rivolte al sociale sono targate
“Diva Social”, un brand che rivolge la propria attenzione a
temi di utilità sociale e spazia tra prestigiose collaborazioni,
come quella con WWF, Komen Italia per la lotta ai tumori del
seno e AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro).
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A FARFA PER SUPERARE LE MALATTIE RARE
N

ella splendida cornice dell’Abbazia di Farfa, immersa tra gli ulivi della
Sabina, l’AST Lazio ha tenuto il 1° luglio una tavola rotonda dal titolo:
“SupeRare le malattie rare: focus sulla Sclerosi Tuberosa”. È stato un

lavoro congiunto, portato a termine dalle due delegate del Lazio, Antonia De
Caro e Daniela Ballarin coadiuvate da un’associazione locale “Gemme rare della
Sabina” nella persona della Presidente Miriam Santilli. Naturalmente tutto sotto
la supervisione della nostra Presidente Velia. Moderatrice d’eccezione Mirella
Taranto, capo ufficio stampa dell’ I.S.S. e responsabile del Progetto Controvento. 

Superare le malattie rare attraverso l’appropriatezza della diagnosi, della
cura e del sostegno sociale in rete; queste le tematiche della tavola rotonda con
focus sulla ST che ha visto riuniti medici, amministratori regionali e provinciali. 

Sono intervenuti tra gli altri: il prof. Paolo Curatolo, neuropsichiatra del
policlinico Tor Vergata; la dott.ssa Raffaella Cusmai, neurologa dell’ospedale
Bambino Gesù di Roma; il dott. Giacomo Di Zazzo, nefrologo dell’ospedale
Bambino Gesù di Roma; dott. Giorgio Banchieri, coordinatore didattico della
facoltà di sociologia dell’università La Sapienza, dott. Domenico Di Lallo, direttore
del dipartimento tutela della salute, Lazio sanità ASP, dott. Corrado Angelo
dermatologo all’I.D.I.  prof.ssa Flavia d’Andreamatteo psicologa all’Università
di Roma 3 il dott. Giovanni Magoni psicologo comportamentale ass. CulturAutismo
di Poggio Mirteto, la dott.ssa Eleonora Mezzalira neuropsichiatra AUSL Rieti e
dott. Luigi Taddei, assessore ai servizi sociali della provincia di Rieti. 

L’importanza dell’argomento trattato ha favorito un interessante dibattito
che ha chiarito alcuni punti circa la sperimentazione dei nuovi farmaci, ma anche
messo in luce le motivazioni per le quali la sanità del Lazio non sempre risponde
alle esigenze del malato con malattia rara. 

Alla fine dei lavori è stata effettuata una visita guidata all’interno delle millenarie
mura dell’Abbazia Benedettina di Farfa, in provincia di Rieti. 

Daniela Ballarin
Delegato AST per la provincia di Rieti 

danielaballarin@alice.it

INFORMAZIONI LEGALI 
PER I SOCI AST

Si informano tutti i soci che è disponibile un
servizio di consulenza legale presso lo studio
della delegata per la Calabria Ida Mendicino. 
Potete inoltrare i vostri quesiti al seguente
indirizzo di posta elettronica
idamendicino@inwind.it specificando in
oggetto “richiesta consulenza” ed indicando
i vostri recapiti: sarete contattati al più presto.

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

di corsa a trovarlo!

Il Presidente La Padula e Mirella Taranto a Farfa Una fase dei lavori svolti all'interno dell'Abbazia
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N
ell’ultimo numero avevo scritto delle
principali caratteristiche del Disturbo da
Deficit di Attenzione e Iperattività (sigla

italiana DDAI o inglese ADHD, Attention Deficit
Hyperactivity Disturb) che è spesso associato alla
sclerosi tuberosa e delle valutazioni che vengono

svolte per arrivare ad una diagnosi:  spesso la seconda diagnosi
non viene posta ma ci si limita a quella principale di s.t.,
ma le caratteristiche del disturbo sono comunque
facilmente riconoscibili nell’iperattività, impulsività
e difficoltà a rimanere concentrati a lungo.

Ma dopo averlo riconosciuto e individuato,
che fare? 

Con il sopraggiungere dell’età adulta i
problemi si risolvono? Nel 30-40% le
situazioni migliorano, specie se sono stati
messi in atto degli interventi psico-educativi sin
dall’infanzia, in tutti gli altri casi è opportuno
proseguire gli interventi intrapresi anche nell’età
adulta.

Fino ai 18 anni il riferimento è sempre l’équipe
multidisciplinare di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
presso l’ospedale, le ASL territoriali, i Centri universitari a carattere
scientifico (come gli IRRCS ad esempio), i centri di riabilitazione. 

Una volta preso in carico il bambino e svolti i colloqui preliminari,
dovrà essere avviato un lavoro terapeutico-abilitativo con il diretto
interessato per insegnargli tecniche di auto-controllo, tecniche non-
aggressive di soluzione dei problemi e abilità cognitive per imparare
ad organizzarsi meglio e a programmare le cose.

In parallelo sarà avviata la “formazione” per i genitori e eventuali
altri familiari (il cosiddetto “parent training”) per insegnare loro come
comportarsi, come strutturare l’ambiente domestico intorno al
bambino/ragazzo, l’utilizzo della disciplina per i comportamenti
impulsivi, l’utilizzo delle lodi e dei premi per i comportamenti
appropriati quali  il prolungamento dell’attenzione, le strategie per
ridurre il comportamento oppositivo, la promozione dell’interazione
positiva genitore-figlio e tecniche di rilassamento per aiutare i genitori
a ridurre il proprio stress.

Contemporaneamente deve essere avviato il coordinamento
con gli operatori all’interno della scuola:  insegnanti di classe, di
sostegno, educatori che dovranno adottare le stesse regole di
comportamento (chiare e semplici) richieste dai genitori a casa (che
nell’ambiente scolastico spesso è più facile che diano maggiori
risultati,  per la minor confidenza con gli insegnanti e per il confronto
con i compagni), poi modificare l’ambiente classe in modo da ridurre
al massimo le distrazioni (banco in prima fila, niente sul banco se
non il quaderno che si sta usando, compagni vicino responsabilizzati
che possano fungere da tutor, ecc.), frequenti richiami a “stare sul
compito”, un aiuto nell’organizzare le proprie cose, premiare
l’attenzione e la concentrazione, maggiore tempo concesso per le
verifiche, e così via.

Naturalmente meno la classe sarà numerosa e meno fonti di
distrazione saranno presenti.

Sono anche ragazzi che hanno bisogno di fare molto movimento
quindi si dovranno alternare attività a tavolino con momenti di attività
fisica. 

Se il bambino/ragazzo ha difficoltà nelle relazioni con i pari a
causa del suo disturbo che lo porta ad attuare comportamenti
impulsivi o distruttivi, può essere necessario un training delle abilità
dell’interazione sociale: gli insegnanti dovranno assegnargli dei
piccoli compiti di responsabilità, rinforzare i comportamenti dei

compagni quando includono il ragazzo nelle proprie attività e in
generale cercare di favorire la cooperazione.

Nei casi più complessi può essere necessario un supporto
educativo in rapporto uno a uno per l’intero orario scolastico.

Il Progetto Educativo Individualizzato-Progetto di vita è
fondamentale e deve essere discusso e concordato tra gli insegnanti,
gli educatori, i familiari, la NPIA, i terapisti, altre figure di riferimento

del tempo libero, in incontri programmati nei quali si
discutano gli obiettivi a breve e lungo termine, le

strategie per raggiungere gli obiettivi e si verifichino
nel tempo se queste stanno funzionando: so che
spesso non è così nella realtà, ma questo è il
modello al quale dovremmo riferirci.

Nell’età adulta  si dovrà proseguire con gli
interventi, anche se i riferimenti cambieranno e
si dovrà affrontare un momento di transizione
che non sarà assolutamente facile. Il riferimento
non sarà più la neuropsichiatria infantile ma si

dovrà essere presentati da questa in anticipo alle
nuove figure di riferimento sul territorio nell’ambito

della salute mentale, con le quali concordare il
proseguimento del percorso e ridefinire gli obiettivi adattandoli alla
nuova organizzazione della vita dopo la fine del periodo scolastico. 

Se non presente disabilità intellettiva medio-grave si potrà
lavorare con interventi di counseling, colloqui anche per migliorare
l’autostima, il senso di scoraggiamento dato dai frequenti insuccessi
negli ambienti sociali, dovuti al disturbo.

Un approccio complementare può essere quello farmacologico
con stimolanti, che aumentano le capacità di attenzione, da valutare
attentamente con il medico di riferimento anche per l’interazione
con le complesse terapie farmacologiche  che generalmente le
persone con s.t. assumono.

Potete trovare ulteriori notizie nei siti web delle Associazioni che
si occupano di questa problematica, dove potete trovare anche le
linee guida della Società Italiana NeuroPsichiatria Infanzia
Adolescenza; anche se il problema è associato alla s.t., gli approcci
per il suo trattamento sono gli stessi previsti per le persone non
affette da s.t.

Per dubbi e problemi, contattatemi. Alla prossima!

Patrizia Petroni
patrizia.petroni@tiscali.it

DEFICIT DI ATTENZIONE E IPERATTIVITA' e S.T.  (seconda parte)

I Percorsi Diagnostici Terapeutici
Assistenziali per la s.t. in Lombardia

Sono finalmente stati pubblicati sul sito del Centro di
Coordinamento per le Malattie rare della Regione Lombardia
i PDTA per la ST. Si possono scaricare dal sito
http://malattierare.marionegri.it/
E’ un nuovo importante documento ricco di notizie su tutti
gli aspetti sanitari e non solo, connessi alla patologia, frutto
di un lungo lavoro dei medici dei presìdi, coordinati dall’A.O.
San Paolo di Milano, al quale abbiamo partecipato anche
noi come AST e che si aggiunge al testo “La Sclerosi
Tuberosa”; in attesa delle linee guida nazionali in corso di
realizzazione con l’Istituto Superiore di Sanità. 
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NUOVO STUDIO DI EVEROLIMUS NELLA ST

L
’Azienda Farmaceutica Novartis,
attraverso i centri ospedalieri selezionati,
sta offrendo la possibilità ai pazienti

affetti da ST di partecipare ad un nuovo studio
clinico: tale studio, definito come programma
di accesso allargato al farmaco, ha lo scopo
di permettere ai pazienti con SEGA associato
alla ST di poter accedere al farmaco in attesa
che lo stesso sia disponibile sul mercato.

La sicurezza e l'efficacia di Everolimus è
stata già dimostrata in uno studio precedente:
i dati raccolti sono stati esaminati dall’ autorità
regolatoria americana (FDA) e da quella
svizzera (Swissmedic), che ne hanno approvato l’utilizzo in pazienti
con SEGA associato a sclerosi tuberosa, con età superiore o uguale
ai 3 anni. L’autorità regolatoria europea (EMA) ha fornito un’opinione
positiva e, in attesa di ottenere a breve l’approvazione finale, l’Azienda
Farmaceutica Novartis ha deciso di aprire questo nuovo studio
europeo per poter dare la possibilità ai pazienti interessati di essere
trattati con Everolimus (Votubia).

Ogni centro sperimentatore dovrà attenersi rigorosamente a
quanto contenuto nel protocollo di studio, precedentemente vagliato
ed approvato da ogni singolo comitato etico. Per ulteriori
approfondimenti e chiarimenti (riguardanti il protocollo, il farmaco,
le visite e gli esami da effettuare durante lo studio) vi chiediamo di
fare riferimento ai singoli centri sperimentatori. L’inclusione o
l’esclusione del singolo soggetto sarà unicamente stabilita dal
personale medico dello studio.

Il programma ad accesso allargato coinvolgerà 12 centri distribuiti
sul territorio nazionale, coinvolgendo le seguenti regioni: Campania
(Napoli), Emilia-Romagna (Bologna), Lazio (due centri a Roma),

Liguria (Genova), Lombardia (Milano, Pavia),
Puglia (Bari), Sardegna (Cagliari), Sicilia
(Catania), Toscana (Siena), Veneto (Padova).

I centri che hanno avviato lo studio, dopo
approvazione del proprio Comitato Etico, sono
stati:

• Prof. Balestri (Siena)
• Prof. Platania/Prof. Ruggieri (Catania).
Ricordiamo che, tra l’altro, la

collaborazione con la Novartis ci ha visto
partecipare ai lavori del convegno
internazionale “Light the path” in cui la nostra
Carla è intervenuta per fare le considerazioni

conclusive. 

Coloro che sono interessati possono anche rivolgersi a:
Carla Fladrowski Ferrara Cell. AST: 338.7717673 drewski@tiscali.it 
Luisella Graziano Cell AST: 338.6273079 dubinik@alice.it 
Patrizia Petroni Cell AST: 338.6239659  patrizia.petroni@tiscali.it

NOTA:
Per quando uscirà questo numero di ASTNews anche altri Centri
saranno stati avviati. Per aggiornamento sui centri che man mano
otterranno l'approvazione dei Comitati Etici e presso i quali è quindi
possibile essere inseriti nello studio, vi suggeriamo di consultare il
sito internet: http://www.sclerosituberosa.it/

Studio in aperto, multicentrico, ad accesso allargato, con RAD001 in pazienti con astrocitoma subependimale a cellule
giganti (SEGA) associato a sclerosi tuberosa (TSC). 
Studio EFFECTS (Everolimus For Fast Expanded aCcess in TSC SEGA)

Auguri a ……

- Loris 27 agosto (25 anni)

- Valeria 16 settembre (12 anni)

- Francesco 27 settembre (49 anni)

- Luigi 29 settembre (28 anni)

- Michela 15 giugno (4 anni)

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

La nostra Carla al convegno "Light the path" con
Alessandra Dorigo di Novartis (foto eventbook.it)

SERVIZIO PSICOLOGICO A DISPOSIZIONE DEI SOCI AST
Dr. Claudia Passamonti, psicologa e ricercatrice Cell. 333 1852932 ANCONA • e-mail: claudia.passamonti@unibo.it 
Dr. Patrizia Petroni, psicologa Cell. 335 6441471 RHO (MILANO) • e-mail: patrizia.petroni@tiscali.it 
Dr. Enrico Bossi, medico psicologo psicoterapeuta Cell. 335 8375217 (ore pom.) TORINO • e-mail: enricobossi@hotmail.com 
Dr. Ilenia Bramardi, psicologa Cell. 333 7459029 ALBISOLA CAPO (SAVONA) • e-mail: ilenia.bramardi@fastwebnet.it
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LA STIMOLAZIONE VAGALE INTERMITTENTE (VNS) NELLA SCLEROSI TUBEROSA: 
DIECI ANNI DI ESPERIENZA DEL CENTRO REGIONALE EPILESSIA INFANTILE DI ANCONA

EPILESSIA E SCLEROSI TUBEROSA

È
noto che circa l’80-85% dei pazienti con Sclerosi Tuberosa
soffre di epilessia, e un terzo di questi è affetto da epilessia
farmaco resistente. In particolare i pazienti con mutazione

del gene TSC2 hanno una maggiore probabilità di presentare spasmi
infantili e crisi resistenti alla terapia farmacologica. Talvolta non è
possibile identificare un singolo tubero corticale responsabile
dell’epilessia. In questi casi l’epilessia non può essere risolta mediante
resezione chirurgica. Tuttavia, è ancora possibile migliorare il controllo
delle crisi attraverso approcci palliativi, come la VNS.

Cos’è la VNS?
La stimolazione vagale intermittente (vagus nerve stimulation,

VNS) è un trattamento non farmacologico sicuro e ben tollerato,
che ha lo scopo di ridurre la frequenza e l’intensità delle crisi in
pazienti epilettici farmaco-resistenti non candidabili a intervento
chirurgico. Il trattamento è stato approvato fin dal 1997 per la cura
dell’epilessia e più di recente per la depressione farmaco-resistente.
Quest’apparecchio è un pacemaker che viene impiantato
chirurgicamente attraverso una piccola incisione nella parte alta
del torace, dove l’impulso attraverso il nervo vago giunge
direttamente al cervello. Dopo l’impianto lo stimolatore è
programmato dall’esterno direttamente dal medico per generare
impulsi elettrici a intervalli regolari e modificabili, in base alla tolleranza
del paziente. Il principale criterio di selezione per l’impianto è la
presenza di crisi farmaco resistenti, a esordio multifocale, per le
quali non sia possibile procedere a intervento chirurgico. Sono
esclusi pazienti con patologie gastrointestinali, patologia cardiaca
congenita, difficoltà di deglutizione, malattie degenerative, o con
gravi manifestazioni aggressive di tipo auto-lesionistico. La procedura
chirurgica di impianto dura 45 minuti e si svolge in anestesia generale
o locale. Gli effetti collaterali sono rari e di modesta entità (tosse e
temporanea alterazione della voce). 

VNS e Sclerosi Tuberosa: l’esperienza del Salesi
Dal 2000 a oggi oltre 100 pazienti sono stati sottoposti a impianto

di VNS presso il Centro Regionale Contro l’Epilessia Infantile
dell’Ospedale “G.Salesi” di Ancona, sotto la supervisione della
Dr.ssa Nelia Zamponi. Di questi, undici pazienti di età compresa
tra 2 e 35 anni, sono affetti da Sclerosi Tuberosa. Prima dell’impianto
di VNS tutti i pazienti sono stati sottoposti a video EEG, risonanza
magnetica, una valutazione del livello di sviluppo e del
comportamento adattivo. L’esame neuropsicologico è un aspetto
particolarmente rilevante del protocollo di impianto. Esso consente
di misurare gli effetti della VNS sulle funzioni cognitive (come
attenzione, linguaggio, memoria) e sugli aspetti emotivo-affettivi
del paziente. Inoltre, consente di monitorare l’evoluzione psicologica
del paziente con Sclerosi Tuberosa, evidenziando le aree di debolezza
e quelle di forza, al fine di migliorare le terapie riabilitative in atto.

Prima dell’impianto i pazienti presentavano in media 100 crisi
al mese (da 20 a 300 crisi). Quattro pazienti (36% del totale) erano
affetti da epilessia parziale con anomalie frontali e fronto-temporali;
sette pazienti (63%) avevano epilessia parziale con crisi polimorfe,
parziali complesse e secondariamente generalizzate. Tutti
assumevano almeno tre farmaci antiepilettici. Nove pazienti su
undici (82%) presentavano un ritardo evolutivo, di grado lieve (2
pazienti), moderato (5) e grave (1). La maggior parte dei pazienti
mostrava un funzionamento adattivo inferiore a quello previsto per

l’età. Nessun paziente ha riportato complicanze post-operatorie o
eventi avversi. Al follow-up di un anno, tutti i pazienti avevano
riportato un beneficio clinico, seppur in misura variabile: un paziente
era completamente libero da crisi, sette avevano ottenuto una
riduzione del numero di crisi tra il 50 e il 79%, e tre avevano
sperimentato una riduzione inferiore al 50%. In questo gruppo
clinico, il beneficio in termini di riduzione delle crisi si è mantenuto
stabile a tre anni dall’impianto, ed è apparso indipendente dalle
caratteristiche cliniche di base, come il tipo di crisi, la durata
dell’epilessia e l’età di impianto. In quattro pazienti è stato possibile
ridurre il numero di farmaci concomitanti. Due pazienti sotto i sei
anni hanno riportato un incremento clinicamente rilevante del
funzionamento cognitivo, mentre gli altri hanno mantenuto un profilo
cognitivo stabile. Tutti i pazienti, e in particolare quelli operati prima
dei sei anni, hanno ottenuto un miglioramento in termini di
comportamento adattivo, con un incremento dell’allerta, della vigilanza
e dell’apertura sociale. Inoltre, in alcuni pazienti è stata riferita una
riduzione dell’impulsività e dell’agitazione psicomotoria. Il
miglioramento sul piano clinico ha favorito l’aumento della
soddisfazione genitoriale e della qualità della vita percepita dai familiari.

Conclusioni
La sicurezza clinica della VNS e la sua elevata tollerabilità ne

fanno un trattamento palliativo di elezione nei pazienti con Sclerosi
Tuberosa non candidabili a procedura chirurgica. I risultati presentati
sono in linea con quanto emerso da altri studi internazionali e
suggeriscono come un impianto precoce possa preservare, e in
alcuni casi favorire, lo sviluppo cognitivo e affettivo, contribuendo
al miglioramento della qualità della vita. 

Claudia Passamonti

Bibliografia:
- Zamponi, N., Petrelli, C., Passamonti, C., Moavero, M., Curatolo,
P. (2010). Vagus Nerve Stimulation for refractory epilepsy in Tuberous
Sclerosis. Pediatric Neurology, 43:29-34.
-www.cyberonics.com
Per informazioni:
Dr.ssa Nelia Zamponi - Direttore Centro Regionale Epilessia, Ospedali
Riuniti, Ancona
e-mail: n.zamponi@tin.it
Dr.ssa Claudia Passamonti - Ricercatrice Psicologa Centro Regionale
Epilessia, Ospedali Riuniti, Ancona
e-mail: claudia.passamonti@unibo.it

Dispositivo VNS:
generatore ed elettrodi
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I
l presente, così come viene raccontato, è un flusso
continuo di notizie - spesso gravi e scioccanti - che,
invadendo la cronaca quotidiana, si sovrappongono,

invecchiano precocemente, e finiscono per perdere
rapidamente d’attualità lasciando poco spazio a

ragionamenti e discussioni. Eppure ci sono avvenimenti che è impossibile
trascurare e superare tanto facilmente, perché coinvolgono, loro malgrado
e in misura sempre maggiore, delle creature innocenti. Mi riferisco in
particolare a quegli episodi accaduti la scorsa primavera, in cui dei genitori
distratti hanno lasciato inavvertitamente per ore i propri figli in auto chiuse
e parcheggiate, con conseguenze inimmaginabili e, in casi estremi,
tragicamente dolorose. 

Non c’è dubbio che il primo impulso sia di orrore ed incredulità, ci si
chiede come possa essere possibile dimenticare una creatura tanto piccina
in macchina: la sua è una presenza viva, non puoi non sentirla. Del resto la
sente anche il bimbo che, perfino nell’oscurità della sua stanzetta, avverte
immediatamente l’assenza del genitore appena uscito, dopo essergli stato
accanto a lungo per farlo addormentare, e infatti ricomincia a piangere per
richiamare la sua attenzione. Poi in un secondo momento, superato lo shock,
arriva il tempo delle domande, dei dubbi e delle riflessioni, e la memoria,
inevitabilmente, nel condurci attraverso i nostri piccoli ricordi personali mette
a nudo le nostre debolezze, spingendo la ragione a non lasciarsi travolgere
dalla severità istintiva del primo giudizio. Chissà a quanti di noi sarà successo
di smarrirsi quando erano bambini, magari per rincorre qualcosa (un gioco,
un immagine, un pensiero) che nulla aveva a che fare con la situazione del
momento, ma anche da adulti trovarsi a vivere l’esperienza contraria, con
qualcuno affidato alle nostre cure sfuggito nel giro di un attimo per inseguire
un impulso istantaneo. 

Ricordo ancora, anni fa, l’espressione implorante di un bambino
sconosciuto che vagava con l’aria smarrita e gli occhi colmi di lacrime sulla
spiaggia e vedendomi mi chiese d’istinto: “hai visto la mia mamma?”. Nel
suo sguardo c’era una fiducia incrollabile, per lui non era possibile che quella
persona non solo non conoscesse la sua mamma, ma di sicuro l’aveva vista
e sarebbe stata in grado di accompagnarlo da lei! 

La maggior parte di queste vicende, ringraziando Dio, hanno una
conclusione felice, ma per quanti purtroppo non è stato così? La distrazione
di un attimo in assoluto è di per sé insignificante, ma è doloroso e straziante
anche solo pensare a quali conseguenze drammatiche potrebbe portare.
Nella vita di tutti i giorni lo stress la fa da padrone, le preoccupazioni, la
fretta, l’ansia di non riuscire a far tutto, crea una sorta di scala di priorità
nella nostra mente che sempre più spesso facciamo fatica a controllare,
perché frutto di circostanze che nulla hanno a che vedere con la nostra
volontà. Probabilmente non è possibile riuscire ad evitare o prevenire del
tutto le disgrazie grandi e piccole di cui è costellata la nostra routine, ma
forse, se cominciassimo a prendere le distanze dalle miserie e dalle passioni
del mondo, ritagliando uno spazio più ampio alla nostra vita interiore senza
lasciarci soffocare dalla frenesia, saremmo meno soggetti a “distrazioni
fatali” e potremmo riuscire a vivere più serenamente.

Giuseppe D’Amato
giemmedam@libero.it

HAI VISTO LA MIA MAMMA? BASSANO DEL GRAPPA: 
CONSIDERAZIONI IN MERITO AL CONVEGNO

I
l convegno dal titolo “Combinazioni Rare, aggiornamenti in tema
di ST” si è svolto lo scorso 17 giugno presso ASL3 di Bassano
del Grappa e si situa all’interno dell’aggiornamento annuale per

tale patologia, che da alcuni anni si svolge presso la nostra ASL.
L’evento è stato organizzato dalla SC di Neuropsichiatria Infantile
(primario P. Miottello), essendo la stessa centro di riferimento
regionale: importante è stato il grosso contributo dell’Associazione
che, con pazienza e grande preparazione, ha dato un contributo
decisivo all’evento.

Due erano gli scopi principali del tema congressuale:
- Spiegare il quadro neurologico a partire dall’anatomia;
- Approfondire le tematiche e le difficoltà che riguardano il

passaggio del paziente con Sclerosi tuberosa dall’infanzia all’età
adulta.

Sono stati coinvolti molti professionisti, alcuni della nostra stessa
ASL: Dr. Turinese e il suo primario, Dr. Burlina (del reparto di
Neurologia); il Dr. Bonfante (genetista presso la nostra ASL), la Dr.ssa
Bertuola e la Dr.ssa Pias della SC di Neuripsichiatria infantile; la
Professoressa Laverda dell’università di Padova, il Dr. Zonta della
struttura di Genetica di Torino, e i rappresentanti dei pediatri e dei
medici di base, Dottor Meneghetti e la Dr.ssa Lazzaretto.

L’evento è stato molto interessante e di livello molto approfondito,
sia per le tematiche scientifiche affrontate, sia per l’importante
coinvolgimento emotivo e la ottima preparazione delle numerose
famiglie intervenute.

Ha aperto il convegno il Dr. Zonta, che ha affrontato l’argomento
delle nuove frontiere in tema di genetica. A seguire è intervenuto il
Dr. Turinese che, in modo molto semplice, ma anche estremamente
professionale, ha spiegato il quadro neurologico a partire dal quadro
anatomico. L’intervento della Dr.ssa Bertuola ha approfondito il
tema del’epilessia e le nuove frontiere terapeutiche,mentre la Dr.ssa
Pias ha parlato della comorbilità psichiatrica in età evolutiva.

La Dr.ssa Petroni ha esposto un tema molto importante per le
famiglie per quanto riguarda la continuità della prese in carico. A
tal proposito, proprio le famiglie e noi tutti operatori siamo
preoccupati della mancanza di una figura di raccordo fra i vari
professioni sanitari e non, visto il multicoinvogimento organico e i
numerosi interventi che necessitano tutte le malattie rare; secondo
la Professoressa Laverda la figura di raccordo nell’età adulta
dovrebbe essere il medico di base, che conosce sia il paziente sia
la famiglia. Sembra una buona proposta, che necessita di
conseguenza di una futura formazione degli stessi. La Laverda ha
concluso il suo intervento affrontando il tema della “rapamicina” e
delle nuove frontiere terapeutiche. Le famiglie sono state molto
attente a tutti gli argomenti ponendo domande pertinenti.

Quello che ha colpito maggiormente tutti noi professionisti e
non, è stato il clima che si è creato durante il convegno, clima che
ha molto aiutato a sentirci tutti più vicini alla sofferenza, ma anche
molto speranzosi nelle nuove frontiere terapeutiche oltre a creare
uno stretto legame fra il bambino, la famiglia e gli operatori. 

Ci riserviamo per il prossimo convegno di attrezzare un’area
occupazionale per tutti i ragazzi che hanno seguito le famiglie, area
che sarà gestita dai nostri operatori.

Infine, molto intensi e toccanti sono stati i saluti di chiusura di
Bruna Donazzan, delegata regionale ST. A conclusione del convegno
il direttivo dell’associazione famiglie ha proposto, come tutti gli anni
un week-end sui nostri monti.

Dott.ssa Clara Bertuola 
Ospedale di Bassano del Grappa
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LA TERAPIA NEUROPSICHIATRICA NEL TRATTAMENTO
DEL PAZIENTE CON ST ADULTO

N
on esistono al momento linee guida di riferimento o studi
quantitativi in grado di orientare lo psicologo clinico o lo
psichiatra verso protocolli di sicura efficacia. Intanto, ci

sembra necessario ribadire che siamo di fronte a una sindrome psico-
organica in cui i disturbi psichiatrici, indipendentemente dal fatto che
siano primari o secondari, coesistono con gravi alterazioni della
materia cerebrale, sia a livello citoarchitettonico che elettrico e
neurotrasmettitoriale.

L’autismo, frequente osservazione nella ST, è un autismo organico
e non solo psicogeno: esiste una lesione cerebrale che sottende la
sintomatologia e, laddove non è presente o è danneggiato il centro
nervoso, la funzione non può che essere compromessa.

Questa osservazione implica due considerazioni:
1- esiste la necessità, per quanto possibile, di un corretto brain

mapping funzionale;
2- in una terapia riabilitativa oppure educazionale non si può

fare a meno di conoscere lo stato delle lesioni cerebrali: ad esempio,
non appare utile insistere a sviluppare le capacità linguistiche in un
soggetto con l’area di Broca compromessa. Meglio orientarsi verso
altri metodi comunicativi.

La TAC o la RMN sono strumenti inefficaci a disegnare una corretta
mappa funzionale del cervello. A questo scopo sembrano molto più
utili la SPECT (Single Positon Emission Tomography), la PET (Positon
Emission Tomography) e la RMF (Risonanza Magnetica Funzionale)
purtroppo ancora scarsamente utilizzate, se non in ambito
neurochirurgico.

I pazienti che presentano disturbi di interesse psichiatrico sono
quasi sempre in terapia da lunghi anni con farmaci antiepilettici
maggiori spesso associati fra loro. In particolare, è normale avere a
che fare con pazienti che assumono barbiturici fin dalla prima infanzia.
Anche i dosaggi risultano piuttosto elevati.

Associazioni tipiche sono Gardenale più Carbamazepina e Acido
Valproico o Lamotrigina.

Inserire un neurolettico in un soggetto che presenti disturbi del
comportamento, paranoia o ritiro sociale e gravi sintomi ossessivi
rappresenta un reale problema clinico in quanto, come noto, i
neurolettici normalmente peggiorano la sintomatologia epilettica. Va
anche detto che spesso queste terapie antiepilettiche sono inveterate
nel tempo, in genere non compensano completamente la
sintomatologia epilettica, determinano disturbi cognitivi e rallentamenti
psicomotori. Non è detto quindi che la terapia in atto abbia ancora
un razionale attuale e se lo psicologo clinico medico ha dimestichezza
con questi farmaci e l’epilessia (altrimenti in collaborazione con il
neurologo) deve tentare di attualizzare la cura in primis scalando con
estrema cautela il barbiturico e sostituendolo, se del caso, vista la
presenza o meno di crisi e sotto monitoraggio EEG, con farmaci più

moderni (ad esempio il Vimpat).
Nel caso sia presente in terapia Lamotrigina occorre porre molta

attenzione agli effetti crociati con altri farmaci introdotti successivamente:
la reazione  di dermolisi è sempre possibile e inaspettata, motivo per
cui suggeriamo di sospendere il trattamento con Lamotrigina vista
anche la scarsa efficacia clinica del farmaco sul trattamento dell’epilessia
(Lamotrigina è un farmaco utilizzato sempre come seconda o terza
scelta e mai in monoterapia e nei nostri pazienti la sospensione graduale
del farmaco non ha mai evidenziato aumento della frequenza delle
crisi comiziali, né alterazioni del tracciato EEG).

Anche se è stato possibile semplificare il quadro, il trattamento
con antipsicotici deve essere iniziato con  molta cautela.

Il Risperidone in questi pazienti è normalmente efficace tra i 2 e
i 4mg/die, anche se a nostro parere per le sue caratteristiche
deliriolitiche e la sua scarsa incisività sui disturbi del comportamento,
ha scarso motivo di essere utilizzato. Tuttavia, è in genere ben tollerato
a eccezione dell’aumento della prolattina che ne limita l’utilizzo,
soprattutto nelle donne in età fertile, in cui anche solo piccole alterazioni
della prolattinemia possono dare alterazioni dei cicli mestruali a cui,
peraltro, è spesso associato un aumento delle crisi epilettiche.

L’Olanzapina è in genere poco tollerata anche a dosaggi medio-
bassi (5-10mg/die).

L’antipsicotico atipico che ci è sembrato dare i migliori risultati,
sia per quanto riguarda il controllo comportamentale che per l’aumento
delle capacità sociali è l’Aripiprazolo a dosaggi, però, molto bassi e
comunemente non utilizzati nella pratica psichiatrica tradizionale.
Infatti, a dosaggi di 10-15 mg/die il paziente risultava eccessivamente
sedato. Scendendo sotto i 5 mg/die abbiamo osservato un aumento
del controllo degli impulsi e una diminuzione dell’aggressività oltre
che un aumento del tono dell’umore e una maggiore disponibilità
sociale persistenti negli anni mantenendo stabile la terapia.

Per quanto riguarda i disturbi dell’umore e i disturbi d’ansia i
serotoninergici sembrano i farmaci più indicati per il controllo della
sintomatologia, mantenendo anche per questi dosaggi inusualmente
bassi.

Come ansiolitici il discorso è molto più semplice in quanto sono
tutti farmaci compatibili con l’epilessia e che presentano una grande
varianza individuale di azione, indipendentemente dalle indicazioni
generali e dall’emivita plasmatica. La nostra preferenza, comunque,
è per il Clonazepam (Rivotril) 10-20 gtt anche 3 volte /die.

Queste righe, lungi dal voler dare riferimenti sul trattamento di
una popolazione di pazienti così difficile, sono da intendersi come
appunti di un diario di viaggio aperti a ogni discussione.

Torino, li 22/06/2011

Dott. Enrico Bossi, Dott.ssa Ilenia Bramardi

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

Patrizia
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DAL MONTE… 
A

ncora una volta è andata!
È trascorso anche il quarto week end del Monte Grappa e,
come sempre, è stato un successo o meglio un lavoro che

alla fine gratifica, un continuo innesto di persone nuove che arrivano
da ogni dove. Del resto, quando ci si incontra le distanze non hanno
peso…

E allora grazie! Grazie a quanti hanno permesso che ciò
accadesse. A tutti i medici relatori, ai presenti, a Gloria e Alessandra
per il loro lavoro dietro le quinte e al Dr. Piergiorgio Miottello; un
grazie a Nicola Magone per averci m andato il Dr. Andrea Zonta
che ha dimostrato una grande capacità comunicativa, senza lasciare
vuoto il suo spazio; ai medici che si sono soffermati con le famiglie,
dando la loro disponibilità e apparendo in qualche modo “più umani”
e meno “camici bianchi” e condividendo momenti di aggregazione,
brevi ma importanti.

Il successo dei ragazzi è stato grande: non mi stancherò mai di
credere quanto questi momenti d’incontro siano terapeutici e aiutino
a crescere. 

Luca, che respingeva con una mano, ora accoglie con un bacio. 
Elisa si pone delle domande, Jake è più tranquillo e Jonathan

pure. 
Monica sa che può farcela se si impegna. 
Pamela ci parla con gli occhi, mentre Luca con il suo sorriso e

le braccia trasmette gioia. 
Serena ha la tosse ma è bella. 

Ilaria è diventata grande e veste di bellezza. 
Claudia ama cantare, Sara ballare, Giorgio suona la sua chitarra. 
Anna di Trento e Federica sono qui per la prima volta e

sperimentano alla grande il percorso in trincea.
A tutti i ragazzi che non ho citato va comunque un pensiero.
Un ringraziamento va a: Lavanova biancheria, Ciak Srl, Banca

di Credito Cooperativo di Romano, IdealPlast, AS.PE.R., alla famiglia
Zurna, per averci sostenuto per il progetto sociale; ai ragazzi del
Gruppo Speleologico GGG, presenti come accompagnatori, ai quali
si è affiancato Zilio Gigliotto. Grazie anche alla Protezione Civile
per aver ha illuminato il percorso delle gallerie e per averci dato in
uso le brandine, nonché ai formidabili cuochi che hanno nutrito il
gruppo AST presente.

Un grazie a tutti gli operatori che hanno partecipato, all’ASL3
per aver ospitato il convegno; al Comune di Bassano del Grappa
e a quello di Borso del Grappa, alla Regione Veneto, alle Province
di Treviso e Vicenza, Uniamo, la Consulta delle MR, l’ISS, il Casa
per aver patrocinato l’evento. 

A tutti coloro che ho dimenticato e che sono stati protagonisti
dell’esserci e nel costruire qualcosa insieme un saluto cordiale.

Il Veneto come sempre vi ringrazia e vi attende! 

Bruna, Giuseppe, Annamaria, Piergiorgio, vi aspettano il prossimo
anno sul Monte Grappa!
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EMOZIONI
S

ono appena giunta dal monte Grappa e rivivo le
stesse emozioni di sempre quando incontro facce
nuove e conosciute, il ritrovo con la famiglia AST,

i medici che ci seguono, instancabili da anni, parlano
di noi come se fossero loro famiglie e non come i loro

pazienti, questo mi dice tanto!
Sento le parole della nostra Bruna Donazzan al Congresso sulla

ST, volta dopo volta riesce a strapparmi qualche lacrima. La sua
capacità nella scrittura è invidiabile, scrive in un modo particolarmente
commovente, è schietta; oneste le parole che vengono dal suo
cuore e ti colpiscono come una doccia fresca d’estate.

Rivedo i ragazzi che crescono a vista d’occhio, si vede proprio
come sono affiatati e contenti di rivedersi, contenti di questo piccolo
dono che gli abbiamo fatto nel ritrovarsi per un paio di giorni di
nuovo. Promozioni scolastiche, bravissimi… andiamo avanti così!
Alcuni che non potevano esserci perché avevano esami… Ci vediamo
la volta prossima, ci siete mancati. Elisa mi dà il permesso di entrare
nel suo mondo, di leggere il suo amico diario… mi sento onorata
e divoro le parole contenute. 

Siete tutti unici, preziosi, una fonte di energia positiva e c’è
sempre qualcosa da imparare da voi!

Ho voluto incominciare qui, “dalla cima”, il mio racconto, fresca
di emozioni. Avrei dovuto dare priorità all’Assemblea di Eurordis
alla quale abbiamo partecipato durante il mese di maggio 2011 ad
Amsterdam, ma questo incontro passerà in seconda linea! Spero
che mi perdonerete in quanto parlerò di alcuni eventi che riguardano
direttamente le Associazioni coinvolte nella nostra malattia.

Una nota Europea! Vado in Olanda! Amsterdam è una città
meravigliosa che ha ospitato l’Assemblea dell’Eurordis, nuovamente
piena di gente che convive quotidianamente con le problematiche
di una malattia rara, abbiamo l’opportunità di socializzare,
domandare, condividere, migliorare le idee ed apprendere novità.
Un network enorme per far si che la nostra voce diventi veramente
sempre più forte. Non si smette mai di imparare, di sperare: La
speranza è il nostro filo conduttore che ci avvolge ed accomuna.

Ho incominciato a girare l’Europa nell’ottobre del 2010 portando
con me le esperienze della nostra vita quotidiana, le difficoltà, i
dolori fisici e psicologici della convivenza con una malattia rara
quasi sconosciuta, le 1000 problematiche, la solitudine,
l’incomprensione della gente comune che molto spesso, beata nella

sua realtà non ne ha idea. Non so quanti aeri ho preso, in quanti
alberghi anonimi ho soggiornato, ma vale la pena se c’è gente
pronta ad ascoltare. Colgo l’attimo!

Il mese di Maggio è da anni dedicato alla TSC e le 1000 attività
messe in piedi in tutto il mondo non solo per divulgare conoscenze
sulla Sclerosi Tuberosa, ma sono anche finalizzate al fundraising
per sostenere la ricerca e le iniziative sociali dell’associazione; in
Inghilterra come qui in Italia ed anche in Francia, Svezia, Norvegia,
gli Stati Uniti ecc. molte famiglie e soci sono impegnatissimi per
esempio in passeggiate sponsorizzate oppure in piccole vendite
per tirare su fondi …tutto conta.

Nel mese di maggio 1997 nei pressi di Roma è stata fondata la
nostra Associazione da un gruppo di genitori e medici, inutile entrare
nel merito, conoscete già la storia della nostra famiglia AST!

Maggio 2011, in una Sala Congresso nei pressi di Amsterdam
un gruppo di soci della grande famiglia AST Italia, Germania, Belgio,
Svezia, Norvegia, Danimarca, Spagna, Grecia, Polonia, Gran
Bretagna, Francia, dopo mesi di lavoro hanno fatto diventare realtà
l’idea di Federazione TSC Europa e continueranno a lavorare insieme
per dare una voce più grossa e renderci una forza più grande.

Molto spesso realizziamo l’impatto di quello che sta accadendo
in un secondo momento, forse per questo non ho captato l’emozione
di Francesca il 16 maggio u.s. dopo l’intento condiviso annunciato
di creare un’AST europea, e forse le ho anche rivolto uno sguardo
confuso! Solo 24 ore dopo da sola nel traffico di Milano ho potuto
riflettere su quello che era veramente successo!

C’è ancora tanto da fare prima che la federazione diventi “legale”,
ma il mio coinvolgimento nella creazione di questa nuova
organizzazione mi rende veramente orgogliosa e penso che, sia io
che Francesca, abbiamo avuto il regalo delle stesse emozioni dei
nostri fondatori nel lontano 1997. 

Adesso vi lascio, devo rifare le valigie, sono in partenza di nuovo,
sempre più lontano, destinazione Stati Uniti. Mi aspetta una settimana
intensa di lavoro e tornerò con un bagaglio ricco di novità dal summit
della Tuberous Sclerosis International.

Un caloroso abbraccio a tutti

Carla “LaCarloski” Fladrowski

In ricordo di Gino Feraboli

Serena e Novella Riviera sono vicine con l’affetto e con la preghiera ai famigliari del loro caro zio Gino. Ringraziano
con il cuore Carla, Luisella e Monica che in questo momento doloroso hanno pensato di invitare chi lo volesse
ricordare attraverso una donazione all’Associazione Sclerosi Tuberosa.
Per te zio Gino: 
“E ricordati io ci sarò. Ci sarò su nell’aria. Allora ogni tanto se mi vuoi parlare mettiti da una parte, chiudi gli occhi
e cercami.
Ci si parla. Ma non nel linguaggio delle parole. NEL SILENZIO.” (T. Terzani)

Serena e Novella
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NOTIZIE DAL TESORIERE

AMSTERDAM: DOPO EURORDIS
NASCE IL GRUPPO EUROPEO ST

C
ari soci, sostenitori ed amici, la prima metà dell’anno
è passata, l’Associazione ha continuato a
perseguire i suoi principi di sostegno alla ricerca

medico scientifica , il programma di  attività sociali , la
formazione di volontari. Come sempre tutto questo necessita di
appoggio finanziario, terminate la 10 sottoscrizioni interne a premi
del 2010, siamo già in cantiere con la terza edizione della
sottoscrizione ‘Il vero premio è la vita’. Quest’anno le lotterie saranno
due, dislocate in due importanti provincie: Napoli e Milano. Questa
forma di raccolta fondi  allo stato di fatto sembra essere l’unica
alternativa possibile per il finanziamento dell’attività sociale. La
prossima metà dell’anno sarà contraddistinta da grandi eventi come
la vacanza associativa, il convegno in Basilicata, e le lotteria già
menzionate.  Il sottoscritto dopo l’ultimo consiglio direttivo di giugno,
ha preso l’impegno di seguire in prima persona i pagamenti,
coadiuvato da collaboratori e volontari presenti a Roma sia in sede
legale che nazionale. Cercheremo di dare continuità ai pagamenti
anche se sarà inevitabile concentrarli all’atto dell’erogazione del 5
per mille e al pervenire dei risultati della sottoscrizione interna.
Segnalo che il progetto scientifico presentato dal Prof. Nicola Migone
- Dott. Zonta sarà intitolato ‘PROGETTO EDOARDO’.  Chi di voi
era presente all’assemblea nazionale di Roma, sa che abbiamo
approvato tutti i progetti con una riduzione del 25 per cento degli
importi richiesti. Le incertezze sulla raccolta fondi, il sempre più
ostico trattamento riservato alle onlus relativamente al
contingentamento delle quote per il 5 per mille, ci ha portato ad

adottare questa decisione. Ferma è stata comunque la mia richiesta,
ritenuta fondata dal C.D., di imprimere questo ‘virtuosismo’ di spesa
anche al resto delle uscite della vita associativa.  La proiezione di
bilancio del primo trimestre è in linea con quanto espresso nel
bilancio previsionale. 

In virtù di questo nuovo assetto tecnico-logistico si invitano tutti
coloro che avessero comunicazioni di qualsiasi natura da far
pervenire in associazione di riferirsi all’indirizzo della sede legale:
Associazione Sclerosi Tuberosa onlus, Via Attilio Ambrosini 72,
00147 Roma. 

Per comunicazioni strettamente inerenti i pagamenti, donazioni,
ed ogni aspetto finanziario utilizzare i due indirizzi mail seguenti:
segreteria.ast@sclerosituberosa.org , tel. 338 7126018

tesoriere@sclerosituberosa.org  tel 338 6256151.
Vi ringrazio per l’attenzione e auspico di vedervi presto alle

prossime iniziative AST.
Paolo Cuoghi

NOTA
Comunico che è attiva la nuova casella di posta elettronica dedicata
al servizio di tesoreria dell'associazione.
Vi prego pertanto di inviare le mail di carattere tecnico sul nuovo
indirizzo tesoriere@sclerosituberosa.org

(Resta comunque sempre attiva la mail precedente i.cuoghi@alice.it
più strettamente dedicata all'attività associativa e seguita da Manuela)

più di tutti chiari gli obiettivi e la funzionalità di questo progetto.
Siamo certi che suo impegno e la sua bravura nel comunicare siano
le condizioni che faranno crescere questo percorso che Novartis
si è impegnata a finanziare.
Grazie Carla, siamo orgogliosi!

Francesca Macari
Segretaria nazionale Ast

M
aggio 2011: altre belle e costruttive esperienze
AST ha presenziato sia al convegno
internazionale di Eurordis che al meeting, di

due giorni, che Novartis ha organizzato con le associazioni
ST europee. Il motivo centrale di quest’anno è stata la comunicazione
e la raccolta dei dati sulle malattie rare e sulla ST in particolare.
Tutte le associazioni stanno lavorando perché gli sforzi associativi
e medici non rimangano un nicchia, ma possano essere messi a
disposizione di chi ha bisogno di aggiornamenti e confronti continui
vuoi in archivi, vuoi in siti internet accessibili e leggibili da tutti. 

Entrare in contatto e confrontarsi con gli esponenti delle
associazioni ST europee è stato formativo e emozionante. L’esigenza
di un data base europeo che raccolga tutte le informazioni
sull’evoluzione della malattia e su eventuali cure e sui centri di
riferimento è sentita da tutti (su questo aspetto Carla relazionerà
meglio di me). La cosa importantissima che è successa è che è
nato ufficialmente il Gruppo europeo della ST: questo grazie in
particolare all’impegno di Carla che, in questi anni, ha saputo
trasmettere con l’enfasi e le parole giuste (di mamma che vive
quotidianamente le problematiche di questa patologia) questa
necessità. Chiaramente, un’organizzazione così ha bisogno dei
tempi necessari perché sia il più possibile costruttiva: personalmente
posso testimoniare con grande soddisfazione l’apprezzamento e
l’attenzione che tutti hanno dimostrato nei confronti di Carla e la
sua bravura nel condurre l’incontro con le persone intervenute (ben
11 Paesi rappresentati, con due persone per nazione). Carla sarà
nel direttivo del Gruppo e avrà tutto il nostro appoggio e la nostra
solidarietà perché riteniamo fermamente che sia la persona che ha
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Le linee guida ST nazionali
S

i è svolto lo scorso 27 giugno a Roma presso l'Istituto Superiore
di Sanità il secondo incontro del gruppo di lavoro impegnato
sull’impostazione delle linee guida nazionali per la ST, composto

da medici, operatori e familiari. 
Eccovi uno scatto che riprende (che siano in posa è un

eufemismo…) alcuni tra i tanti medici presenti alla riunione (ci
scusiamo con i non immortalati) 

Nella foto sono riconoscibili: Giuseppe Gobbi, Cesare Cornaggia,
Martino Ruggieri, Paolo Curatolo, Piergiorgio Miottello, Beppe
Segoloni, Concezio Di Rocco insieme alla nostra Patrizia Petroni,
in rappresentanza dei familiari.

EURORDIS SUMMER SCHOOL 
Eurordis, la voce dei pazienti affetti da
malattie rare in Europa, ha offerto ad
Antonella l’opportunità di partecipare alla
Summer School 2011, organizzata dal 12 al
16 giugno scorso a Barcellona. Tra gli altri,
era presente anche la “nostra” Simona
Bellagambi in qualità di membro della
Federazione Uniamo. 

VACANZA ASSOCIATIVA AGOSTO 2011

Quest’anno la Vacanza Associativa  si terrà nelle Marche a Cupra Marittima (Ascoli
Piceno) da domenica 21 a martedì 30 Agosto. Le iscrizioni sono ormai chiuse, ma se
ne avete la possibilità veniteci a trovare!! E’ un’esperienza bellissima.

Siamo al Camping Village
Hotel Verdecupra a pochi
chilometri da San benedetto del Tronto.
Per dettagli e informazioni contattare: 
Monica Balducci, delegata AST provincia di Ancona 
cell. AST 338 6287792 cell. 331 9008877 fax 071740695 
e mail: monica.balducci72@gmail.com

FONDO DEL CUORE 
IN MEMORIA DI EDOARDO 

Finalmente abbiamo realizzato una promessa presa
anni fa. In accordo con la famiglia di Edoardo, gli
dedichiamo il progetto dei fondi raccolti con le
manifestazione "Fondo del cuore"

Il gruppo di lavoro per le linee guida nazionali sulla ST 
in posa al ISS il 27 giugno scorso



dalle regioni

14

COMPLEANNO AST (BAGNATO) IN EMILIA ROMAGNA 

C
ompleanno AST sotto la pioggia (ancora più fortunato?) in
Emilia Romagna. Lo scorso  15 maggio
si era programmato di partecipare con

un banchetto, al Mercatino dell’Antiquariato
di Spilamberto (MO), ma l’evento non si è
realizzato a causa maltempo.

Pertanto, le famiglie partecipanti:
Monduzzi-Baldini, Prudenziati e Cuoghi si
sono ritrovate davanti ad un camino acceso
e hanno creato insieme un laboratorio di
fiori di stoffa. Ecco a voi le foto! ( per chi
vuole imparare Anna e Adriana Baldini sono
a disposizione)!!!

Un caro saluto.

Delegazione AST Emilia Romagna

“DISLESSIA E DSA DOPO I 18 ANNI: 
UN PROBLEMA SENZA RISPOSTE?” 

MODENA 5 MAGGIO 2011

P
artecipare a questo convegno che,
può sembrare, dal titolo, non essere
utile per la ST, è stato molto

interessante. Si è parlato della scuola e di
come non riesce a da adeguarsi alle leggi
che, nei casi di alunni con disabilità,
stabiliscono l’utilizzo di supporti, quali: ausili
tecnici e informatici, testi digitali, programmi
di sintesi vocale, postazioni attrezzate, aule fornite di LIM, fornitura
di materiale didattico in formato elettronico, possibilità di registrare
le lezioni, lettori umani, calcolatrici, vocabolari, tempo supplementare
per svolgere le prove e frazionamento delle prove stesse, tutorato,
mediazione didattica.

La carenza nella formazione dei docenti è stato un punto molto

dalle sedi
Regionali

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

dall’EmiliaRomagna

dibattuto, mentre i nuovi assunti sono già formati, ci sono dei grandi
problemi per i docenti che lavorano da anni ed in particolare con
quelli delle scuole medie e superiori, che vanno formate nel più
breve tempo possibile. Manca poi il collegamento fra i vari livelli
scolastici: medie-superiori, superiori-università, università-
formazione post laurea  e mondo del lavoro.

Si è parlato poi più specificatamente dell’accoglienza dello
studente disabile nell’università, previsto dalla legge 104 e dalla
legge 17/99 che sanciscono l’opera di promozione e diffusione della
tematica della disabilità presso gli atenei. L’accoglienza e
l’integrazione nell’università, dello studente con disabilità, inizia
dall’orientamento, per poi fare accompagnamento durante il corso
di studio, proseguendo con sevizi per la didattica. Peraltro, negli
ultimi anni, e soprattutto negli atenei più grandi, si è registrato un
forte aumento degli alunni disabili, con conseguente difficoltà da
parte degli atenei di seguirli nel modo dovuto fino all’inserimento
nel mondo del lavoro. La causa principale di questo problema è
l’ormai diffusa mancanza di fondi.

Altro problema affrontato è stato quello della mancanza dei
servizi neuropsichiatrici per i maggiorenni: i servizi per l’adulto non
esistono, come i test sugli adulti, c’è carenza di strumenti ed è
difficilissimo fare delle diagnosi o modificarle con precisione.

Non sono mancate le testimonianze di ragazzi che hanno vissuto
il problema della dislessia e che, come molti altri con difficoltà di
apprendimento, hanno una disabilità di ‘serie B’, in quanto non
visibile ad occhio nudo. Vi porto l’esempio di uno di questi che ha
evidenziato le difficoltà incontrate a scuola con una bellissima
presentazione: in questa ha riportato una foto di un ragazzo con
un braccio ingessato e ha chiesto ai suoi insegnanti: “ Come vi
comportate nel caso che un ragazzo debba affrontare un esame in
queste condizioni?”, la risposta è stata: “Gli facciamo usare un
computer, oppure gli facciamo fare solo la prova orale”. “Ecco,
appunto quello che serve a me anche se non ho un braccio
immobilizzato”, è stata la sua conclusione!

Si è quindi sottolineata la necessità di cambiare la cultura dei
docenti e della scuola: in molti pensano che avere mappe o strumenti
compensativi sia solo una facilitazione e non una necessità, come
la penna e il foglio. Avere delle leggi che tutelano i ragazzi con
disabilità è importantissimo, anche se è solo il primo piccolo passo
verso l’apertura delle menti di chi le deve mettere in pratica.

Ecco a voi alcune affermazioni fatte al convegno che mi hanno
particolarmente colpita:

-La disabilità è una relazione sociale e la società deve essere
abilitata ad accogliere le persone con caratteristiche diverse;

-Bisogna mettere in condizione il disabile di poter scegliere, e
diventare un membro attivo della comunità;

-Bisogna fornire a tutti le occasioni di successo;
-Esplorare i talenti prendendo in considerazione gli handicap;
-Bisogna capire che tutti hanno dei limiti e ognuno ha il suo

posto nel mondo (The right man at the right place!!!).

Manuela Magni
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INFIORATA A SPELLO (abbiamo provato e …. Approvato) 

T
utto è iniziato con una battuta e Andrea, il nostro fantastico
delegato di Spello, ci ha trovato una bellissima sistemazione
per godere del week end del Corpus Domini, giornata in cui

a Spello è tradizione si faccia l’infiorata per le strade del paese.
Eravamo i soliti temerari (Lechiara, Macari, Lapadula, Giambra) a non
farci sfuggire questa ghiotta occasione. Ne è valsa proprio la pena
sia per l’infiorata che per le fantastiche gite fatte (Perugia, Assisi,
Gubbio, Le cascate delle Marmore) che per le ore passate insieme
a Susanna (delegata di Terni) e alla famiglia di Andrea. Assistere alla
preparazione dei quadri  è stato emozionante e ci ha sollecitato delle
idee da sviluppare. Il gruppo AVIS,  di cui Andrea fa parte è favoloso
e eroico, come tutti i gruppi partecipanti hanno fatto mattina per
preparare una bellissima composizione (vedi foto), l’accoglienza al
nostro gruppetto è stata festosa e noi abbiamo provato l’emozione
alla partecipazione attiva  (vedi foto con Carmine e Andrea).

Sicuramente questa esperienza avrà un seguito perché, a nostro
avviso ne vale proprio la pena !

Grazie Andrea, grazie Susanna per l’accoglienza e all’anno
prossimo!!!

dall’Umbria

dalla Liguria

S
abato 2 luglio al Ristorante Aquila Nera di Arborio (VC) si è
tenuta una cena con concerto a favore della nostra
Associazione. Ringrazio Roberto e il suo staff per l’ottima cena,

per la simpatia e la disponibilità, la famiglia nomade di murisengo
& valcerrina ed in particolar modo Jonny che ci hanno offerto
l’opportunità di raccogliere dei fondi che ci permetteranno di fare
un altro piccolo passo nella prosecuzione del progetto “ Percorsi
in Rete” (che punta al miglioramento delle condizioni di vita di chi
è affetto da ST attraverso percorsi strutturati in base alle diverse
potenzialità con la collaborazione fra diverse figure professionali e
famiglia), ringrazio il gruppo “Utopia”, cover band dei Nomadi, che
non conoscevo ma ho avuto
modo di apprezzare per simpatia
e professionalità. Grazie a tutti
quelli che hanno accolto il nostro
invito ed hanno partecipato
avendo così modo di trascorrere
una bella serata di divertimento e
solidarietà mi auguro di ritrovarvi
alla prossima occasione.

Infine un particolare
ringraziamento ai Nomadi, non
solo per gli splendidi brani che ci
hanno regalato in questi anni e che
continuano a regalarci, ma perché
“professano” la solidarietà.

Raffaella

dal Piemonte

I “BAMBINI PER I BAMBINI” E GLI EVENTI DELL’USD
AMICIZIA LEGACCIO 

L
e attività di raccolta fondi sono continuate con la
partecipazione a diversi eventi: “I bambini per i bambini”
nobile manifestazione degna di nota (purtroppo non abbiamo

lo spazio per riportare le indicazioni NDR) e l’attività promossa
dall’USD Amicizia Lagaccio, con una lotteria abbinata ad eventi
calcistici. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato (come al
solito tanti amici sempre pronti: Mimmo, Elena, Raffaella, Maurizio
e Mila,Valeria, Vincenzo, Carmen e la solita Pina!!!!!). Le serate clou,
dopo il torneo delle scuole elementari genovesi e il trofeo Trimarchi
(dedicato a Stefano, un giovane del quartiere tragicamente
scomparso a causa dell’incoscienza di un pirata della strada), hanno
visto scendere in campo vecchie glorie rossoblu cerchiate e

l’esibizione del noto gruppo “Buio Pesto”. Molto bella e istruttiva
l’idea di coinvolgere tanti bambini e ragazzi per “aiutare”: non a caso
sul loro sito c’è scritto: “Il nostro piccolo bicchiere di solidarietà
versato goccia a goccia nel grande mare della sfortuna e del bisogno”.

Interessanti novità sono venute dal convegno organizzato dalla
regione Liguria per fare il punto sul registro regionale (è ancora un
po’ povero ma la volontà di farne uno strumento per una continuità
terapeutica e di conoscenze è molto forte) e sui centri di riferimento
per le MR, di cui parleremo nel prossimo numero.

Informo che, per la ST, in collaborazione con lo Sportello MR,
abbiamo trovato, nella persona della prof. Mandich , genetista al
DIMI del San Martino, una referente motivata che si prende in carico
gli adulti. Non esitate a mettervi in contatto con lo Sportello MR,
dove operano figure professionali diverse e motivate che avranno
sicuramente una risposta per tutti: lo sportello ha sede presso il
Gaslini, ma è per tutti non solo per i bambini.

Francesca

La delegata Francesca Macari insieme a
Diego Grillo, uno degli organizzatori
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dalla Lombardia

dalla Campania

IL SALUTO DELLA NUOVA DELEGATA

B
entrovati,
molto brevemente sono da poche settimane la delegata
AST per la Puglia e dal 2008 seguo da vicino e cerco di

acquisire informazioni e notizie circa la ST. Infatti, a settembre del
2008 i medici dell'Ospedale Giovanni
XXII di Bari hanno diagnosticato questa
malattia alla mia secondogenita
Benedetta. L’esperienza personale e la
possibilità di rendere più semplice
l'accesso alle informazioni e alle notizie
mi hanno spinto ad accettare questa
sfida. Benché la malattia sia vissuta per
diversi aspetti nella vita privata di ciascuna famiglia, ho potuto
comprendere nel confronto con gli altri genitori e medici l’importanza

CONGRATULAZIONI ALLA
(DOTTORESSA) BOZZA!

L
o scorso 13 luglio la
nostra delegata regionale
Roberta Bozza ha

discusso la tesi, “Diritto
dell’informazione, diritto di
cronaca e segreto investigativo”
conseguendo la laurea in
procedura penale all’Università
di Napoli.

Complimenti dottoressa,
siamo orgogliosi di te!

FESTA DELLA MAMMA A BOSCO

I
n occasione della festa della mamma AST ha proposto la vendita
delle rose per la mamma a Bosco ex Parmigiano. La festa si è
svolta nella piazza Tommaso Caprioli, proprio all'uscita della

tangenzialina che arriva a Bosco ex Parmigiano, dove si è festeggiata
anche la festa dei Off Cott che quest'anno celebravano i 30 anni
di attività. Il raduno delle auto d'epoca, organizzato dal Circolo Acli
“E. Anelli” in collaborazione con la parrocchia ed il Club Nino Previ
di Soresina, ha fatto da splendida cornice alla giornata.

Serena Riviera

ASTradacorsa 

G
razie (per l’ennesima
grande disponibilità
e sensibilità)

all’Associazione Astra che,
nel trofeo podistico di
solidarietà “ASTradicorsa” 

La manifestazione
intitolata all’amico Daniele
Arioli è andata in scena lo
scorso 21 maggio a Villa
Pamphili: l’incasso è stato devoluto all’Associazione Sclerosi Tuberosa.

dalla Puglia

di essere associati e condividere le informazioni per affrontare le
diverse difficoltà e impegni nella cura della ST. Con questo obiettivo
è stato organizzato lo scorso 18 giugno presso il Policlinico di Bari
un primo convegno con medici e associati per avere una panoramica
su ciascuna problematica e sullo stato dell’arte circa le possibili
diagnosi e cure disponibili. Insieme a questi incontri, una seconda
iniziativa che intendo portare avanti è l’apertura di una sede presso
lo stesso Policlinico, per accogliere i malati e le famiglie e fornire
informazioni sfruttando la rete di medici e associati. MI auguro di
poter dare un buon contributo all’Associazione raggiungendo gli
obiettivi.
Saluti a tutti

Annamaria Miccolis

dal Lazio

La "Dr.ssa" Bozza insieme all'altra
delegata di Napoli Paola Cito
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A GERRE DE CAPRIOLI IL RADUNO DI AUTO STORICHE

P
ronti, via! Si parte per una nuova avventura.
Per noi è iniziata 4 anni fa, alla nascita di Luca, quando ci è
piovuta in testa la diagnosi di Sclerosi Tuberosa. Ma le

avventure sono fatte per essere affrontate, vissute fino in fondo,
macinando chilometri, mangiando qualche volta la polvere,
fermandosi a fare rifornimento e ripartire, cambiare le gomme,
proprio come in una gara automobilistica, dove il traguardo non è
una vittoria, ma la qualità di vita dei nostri ragazzi.

Per noi, per il 3° anno consecutivo, questa gara ha voluto dire
che il raduno di auto storiche di Gerre de Caprioli è dedicato a noi.
Auto storiche che ben rappresentano questa gara, coi loro chilometri
percorsi e le tante “messe a punto”. Di nuovo perché i nostri
sostenitori di Gerre (Circolo Acli, Parrocchia e Protezione Civile) e
Circolo Nino Previ di Soresina è ormai un appuntamento a cui non
si vuole rinunciare, tanto hanno preso a cuore la sorte di Luca e di
tutti i nostri figli.

Come ci ha detto il Presidente del “Nino Previ” Sig. Azzini,
“Coniugare la passione per le auto storiche e le Ferrari con
un’iniziativa di solidarietà è fondamentale, da’ il senso vero del loro
impegno”.

La giornata era bellissima e caldissima, quindi gli equipaggi che
ci hanno raggiunto in paese erano numerosi; a completare la gioia
della giornata ha pesato la presenza di Loris e la sua famiglia da
Lodi e di Ilaria e genitori da Modena, che con noi hanno vissuto la
Messa celebrata in mattinata (ospiti di una storica festa degli “Off
Cot”, a favore della Lega Italiana contro i Tumori che ha dato spazio
anche al nostro banchino con le rose e l’aceto balsamico modenese)
e poi il pranzo e il pomeriggio insieme in oratorio.

Era presente anche la D.ssa Bianchini dell’ospedale di Cremona,
del reparto di NPI, che segue Luca dalla nascita, che ha suggellato
la neonata collaborazione fra il suo reparto e la delegazione di
Cremona. 

Da parte nostra ringraziamo tutti i volontari che hanno contribuito
alla buona riuscita dell’evento, dalla Protezione Civile, ai soci ACLI,
al club “Nino Previ” e alla Lega Tumori, che ci ha ospitato.

E da qui si riparte, l’avventura continua. Arrivederci al prossimo
traguardo!

Novella e fam.

IL SALUTO DELLA NUOVA DELEGATA NOVELLA 

C
iao, sono Novella Riviera, nuova delegata per la provincia di
Cremona in Lombardia. Molti di voi mi conoscono già, dopo
l’assemblea di Roma. 

Abitiamo in un piccolo paese alle porte di Cremona, siamo in
4, io Luigi e i piccoli Luca, di 4 anni e Mattia, di quasi 2 anni.

Sappiamo cos’è la ST dalla nascita di Luca e, dopo il primo
anno passato a capirci qualcosa, abbiamo iniziato a muovere i primi
passi in Associazione.

Da allora siamo cresciuti, non di molto in quanto a soci o volontari,
ma sicuramente nell’impegno per favorire la conoscenza della
malattia e aiutare la ricerca.

Le idee sono tante ma contiamo sicuramente sull’appoggio di
tutti voi e sulla vostra “clemenza” quando faremo qualche
sciocchezza.

Abbiamo trovato la sede presso le Acli Provinciali di Cremona,
che ci hanno accolto molto volentieri, che conoscono gia’ le nostre
iniziative e le sostengono. Anche l’Ospedale di Cremona, nel reparto
di Pediatria, è accreditato nei presidi per la Sclerosi Tuberosa, e
contiamo di collaborare con loro e chissà riuscire prima o poi ad
avere la sede operativa da loro.

Aggiungo solo una cosa, sull’Assemblea Nazionale AST che si
è tenuta a Roma ad aprile, alla quale ho partecipato per la prima
volta.

Mi sono rimaste impresse queste parole, dette da Velia: “archivio
storico AST”. Sempre più mi accorgo che devo ringraziare tutti voi,
mamme, papà, fratelli, sorelle e malati ST per il vostro “archivio
storico” che riuscite a trasmettere. Voi, prima di me, avete affrontato
problemi, risolto situazioni, gioito per piccole conquiste, sofferto
per grandi sconfitte, e tutto questo riuscite a farlo vivere a chi, come
me o Antonia, è da poco che vi frequenta, vi pratica. E il merito è
tutto vostro, della “cura associativa” così forte che contagia ad ogni
incontro. La sensazione forte che ho portato a casa dopo la
Assemblea è la “famiglia AST”, che nel mio cuore sta assumendo
sempre più la forma dei vostri visi, concreti, di persone che ancora
ridono, ballano, sono felici, e hanno alle spalle tante sofferenze, ma
sono sempre più “normali” per me, sempre più tangibili e vere.

Ci vediamo in vacanza, quest’anno ci saremo anche noi!!!

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

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

Per chi volesse contattarci i nostri recapiti sono:

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

Segreteria Amministrativa: Katiusha
Tel. AST 3387126018 • tel. e fax sede AST 0665024216
segreteria.ast@sclerosituberosa.org
Sito web: Mauro Ponzone 
Tel. AST 338 5733206 • webmaster@sclerosituberosa.org
e Monica Orru Cell. 320 0270763
web-redazione@sclerosituberosa.org 
Ufficio stampa: Marco Michelli
Tel. AST 338 7144466 • cell. 340 6353765
marcomwm@inwind.it

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

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

• Tesoriere: Paolo Cuoghi 
telefono AST 338 6256151 • cell. 339 1868612 • mail: i.cuoghi@alice.it
Ragioniere. Entra nel direttivo nel 2009. Si occupa dell’Amministrazione Ast dal 2009.

• Segretaria nazionale: Francesca Macari
cell. 335 8282000 • mail: francesca@createyons.it
Insegnante scuola infanzia. Nell’associazione dal 2001, successivamente diventa co-delegata con Renato Tobia per la
regione Liguria e, nel 2010, entra nel direttivo 

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

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

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

Precisando, nell’oggetto, la dicitura “per ASTnews”
Prossima scadenza per l'invio del materiale: 21 settembre 2011

Contribuisci anche tu a realizzare i progetti dell’AST:
CINQUE PER MILLE C.F. 96340170586

C.C.POSTALE 96653001
IBAN IT92X 03359 01600 1000 0000 3561
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Il Comitato Scientifico
Dott.ssa Alessandra Baldelli (Roma) Comitato per l’Educazione Terapeudica Onlus - Dott.ssa Gabriella Bartalini (Siena) Ospedale Le Scotte - Dott. Salvatore Buono (Napoli) Ospedale San-
tobono - Prof. Paolo Curatolo (Roma) Policlinico Tor Vergata - Dott. Roberto Gaggero (Savona) U.O. Pediatria Ospedale San Paolo  - Dott. Lorenzo Genitori (Firenze) Ospedale Meyer - Dott.
Giuseppe Gobbi (Bologna) Ospedale Maggiore - Dott.Sergio Harari (Milano) Ospedale San Giuseppe - Prof.ssa Anna Maria Laverda (Padova) Università di Padova - Prof.Nicola Migone (To-
rino) Ospedale San Giovanni Battista - Dott. Piergiorgio Miottello (Bassano del Grappa) Ospedale Nuovo - Dott.ssa Patrizia Petroni (Milano) Psicologa - Prof. Eugenio Raimondo (Cosenza)
Osp. Civile di Cetraro, (Roma) Ospedale Israelitico - Dott. Martino Ruggieri (Catania) Università di Catania - Dott. Pierangelo Veggiotti (Pavia) Centro Neurologico Mondino.

LOMBARDIA
Referente: Prof. Pierangelo Veggiotti
Dipartimento di Clinica neurologica e psichiatrica dell’età evolutiva
ISTITUTO NEUROLOGICO CASIMIRO MONDINO
Via Mondino 2 • 27100 PAVIA 
tel. 0382 - 3801 • e-mail: pveggiot@unipv.it
Referente: Prof. Alfredo Gorio
A.O. SAN PAOLO Polo Universitario 
UNIV. STUDI DI MILANO,
Facoltà Medicina e Chirurgia Laboratori di Farmacologia
Via Rudinì 8 • 20142 MILANO 
tel. 02 50323032 • fax 02 50323033 
e-mail: alfredo.gorio@unimi.it
Referente: Dott.ssa Francesca La Briola (adulti e neurologia)
A.O.SAN PAOLO Polo Universitario Centro per l'Epilessia
tel. 02 81844200 • 02 81844201 • Cell. 333 2375640
lun-mart dalle 13:00 alle 14:00
ven dalle 15:00 alle 16:00
e-mail: flabriola@inwind.it
Per la Pediatria (minori) dell'A.O.SAN PAOLO i riferimenti sono:
Prof.ssa Riva
Dr.ssa Giacchero tel. 02 8184 4333
(robertagiacchero@libero.it)
Dr.ssa Francesca Pinto, che organizza i Day Hospital, tel. 340
5027113 (francesca_pinto@tiscali.it)
Al San Paolo è inoltre presente il Progetto DAMA (assistenza alle
persone disabili con gravi problemi di comunicazione - numero verde
840 02 7999).
Gruppo per lo studio e la cura del TSC al San Paolo (i medici e le
unità operative):
http://www.ao-sanpaolo.it/news/?id=87
Referente: Dott. Sergio Harari
Pneumologo OSPEDALE SAN GIUSEPPE (MI)
Per prenotazioni visite ambulatoriali (pneumologia
ambulatorio interstiziopatie):Tel. 02 85994156
Per visita privata:Tel. 02 3311875
e-mail: sharari@ilpolmone.it
MONZA (Nuovo presidio pediatrico dedicato alla ST per
emergenze e programmazione follow up):
Referente: Dott. Angelo Selicorni
A.O.“San Gerardo” • Ambulatorio di Genetica Clinica Pediatrica
Via Pergolesi 33 - 20052 MONZA 
tel. 039 2339043 (lun-ven 11:30 -13:30)
email: geneticaclinicamonza@gmail.com
PIEMONTE
Referenti: Prof. Nicola Migone tel. 011 633 6681
Dr. Enrico Grosso tel. 011 633 6771
UOADU Genetica Medica AZ.OSP.S.GIOVANNI BATTISTA
Via Santena 19 • 10126 TORINO
tel. 011 633 4481 • fax 011 633 5181 
e-mail: nicola.migone@unito.it 
egrosso@molinette.piemonte.it
VENETO
Referente: Prof.ssa Anna Maria Laverda
UNIVERSITA’ DI PADOVA - Dipartimento di Pediatria
Via Giustiniani 3 • 35128 PADOVA
tel. 049 8213576 • 8218094 fax 049 8213502 
e-mail: laverda@child.pedi.unipd.it
Referente: Dr. Piergiorgio Miottello
Strutt. Compl. di Neuropsichiatria Infantile
A.S.U.L.S.S. 3 - OSPEDALE NUOVO 
Via die Lotti 40 • 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) 
tel. 0424 885180 • fax 0424 885421
e-mail: piergiorgio.miottello@aslbassano.it
LIGURIA
Referente: Dr.ssa Maria Giuseppina Baglietto
Unità Operativa di Neuropsichiatria cattedra di
Neouropsichiatria Inf.

IST.G. GASLINI • Dip. di Neuroscenze,Oftalmologia e genetica
Univ. di Genova
L.go G.Gaslini 5 • 16147 GENOVA
tel 0105636536 • fax 010381303 
e-mail: piabaglietto@ospedale-gaslini.ge.it
Dr. Roberto Gaggero
U.O. Pediatria Ospedale San Paolo • Savona
e-mail: garob@iol.it • cell 3356278716
Dr. Corrado Occella
(Direttore U.O.C. dermatologia)
e Dr. Gian Maria Viglizzo
(Dirigente medico dermatologia)
Istituto Giannina Gaslini
U.O.C. complessa di dermatologia • Genova
Tel. 010 5636/219 oppure 0105636/563
EMILIA ROMAGNA
Referente: Dr. Giuseppe Gobbi
Segreteria: Daniela Cometti
Dip. Mat. Inf.le Pres. Osp. Bellaria Maggiore
OSPEDALE MAGGIORE “C.A. PIZZARDI”
Unità Operativa Neuropsichiatria Infantile
Largo Nigrisoli 2 • 40133 BOLOGNA 
tel/fax 051 6478461 (h.8 - 14) 
e-mail:giuseppe.gobbi@ausl.bologna.it
TOSCANA
Referente: Dr.ssa Marzia Guarnieri
Collaboratrice esterna AST
e-mail: m.guarnieri@katamail.com
Sez. Neurologia e Neurofisiopatologia della Clinica Pediatrica
1°AZ.OSPEDALIERA A.MEYER • Via Luca Giordano 13 • 50132
tel. 055 5662534 • fax 055 570380
Referente: Dr.ssa Gabriella Bartalini
Dipartimento Attività Integrata Materno Infantile
Strutura Complessa di Pediatria A.O.Università Senese 
POLICLINICO “LE SCOTTE”
Viale Bracci - 53100 SIENA  
tel. 0577 586581•586526 • 586547 (segr.) 
fax 0577 586143 • e-mail: bartalini4@unisi.it
LAZIO
Referenti: Prof. Paolo Curatolo / Dr.ssa Roberta Bombardieri
Servizio di Neuropsichiatria Infantile
POLICLINICO DI TOR VERGATA • Viale Oxford 81 • 00133 ROMA
tel. 06 20900249 / 06 20903093
e-mail: curatolo@uniroma2.it
e-mail: r.bomba@libero.it
Referenti: Dott.ssa Raffaella Cusmai
Div. Di Neurologia
OSP. BAMBIN GESÙ
Piazza S.Onofrio 4 • 00165 ROMA
Tel. 06 68592529 • CUP 06 68181
e-mail: cusmai@opbg.net
Referenti: Prof. Eugenio Raimondo
Odontoiatra 
STUDIO DI ROMA 
Via Ippolito Nievo, 61 • 00153 Roma 
tel. 06/5813375
e-mail eugenioraimondo@tiscali.it
Sito: www.eugenioraimondo.it - cell. 337783527
MARCHE
Referente: Dr. Cesare Cardinali
Direttore U.O. Neuropsichiatria Infantile
Dr.ssa Nelia Zamponi
Resp. Centro Reg.le contro l’Epilessia Inf.le 
AZ. OSPEDIAL.“G. SALESI”
Via Corridoni 11 • 60123 ANCONA 
tel. 071 596 2501 • 2507-2504-2526
fax 596 2502 • e-mail: npisalesi@ao-salesi.marche.it

Dott.ssa Claudia Passamonti
Psicologa, ricercatrice • Azienda Osp.“G.Salesi”
tel. 071596 2504 • cell. 331852932
e-mail: claudia.passamonti@unibo.it
CAMPANIA
Referente: Dr. Salvatore Buono
AZ. OSP. SANTOBONO • PAUSILIPON
Via Mario Fiore 8 • 80128 NAPOLI 
tel. 081 2205823 • e-mail: salvatore.buono@tiscali.it
CALABRIA
Referenti: Prof. Eugenio Raimondo
Odontoiatra
SEDE DI PAOLA • Contrada Tina snc • 87027 Paola CS 
tel. 0982/621005
e-mail eugenioraimondo@tiscali.it
Sito: www.eugenioraimondo.it • cell. 337783527
PUGLIA
Referente: Dr.ssa Lucrezia De Cosmo
Servizio di Neurologia Neonatale
Div. di Neonatologia e Terapia Intensiva
POLICLINICO DI BARI
Piazza Giulio Cesare 11 • 70124 BARI
tel. 080 5565345 fax 080 5592290 
e-mail: dlucrezia@yahoo.com
SICILIA
Referente: Prof. Lorenzo Pavone
Dr. Martino Ruggeri
DIP. DI PEDIATRIA • UNIV. DI CATANIA 
Via Santa Sofia 78 • 95124 CATANIA 
dalle ore 9 alle 14 tel. 095 3781 193
fax 095 222532 • e-mail: lorenzo_pavone@hotmail.com
Linea Diretta Prof. Pavone 0953782682 
cell. 368685305
Referente: Prof. Martino Ruggieri
DIPARTIMENTO DEI PROCESSI FORMATIVI 
Via Biblioteca 4, • 95124 CATANIA
Segreteria 0957466303 • 0952508061
cell. Prof. Ruggieri 3385084769
e-mail m.ruggieri@unict.it
Referenti: Prof. Gaetano Tortorella
Dr.ssa Maria Bonsignore
U.O. neuropsichiatria Inf.le Dip. di Pediatria
POLICLINICO UNIVERSIT. G. MARTINO
Via Consolare Valeria • 98128 MESSINA 
tel. 090 2212907
Prof.Tortorella • tel. 090 2212915
e-mail: gaetano.tortorella@unime.it
Dr.ssa Bonsignore • fax 090 2930414 
e-mail: mbonsignore@unime.it
CENTRO ST CATANIA
Referente: Prof. Martino Ruggirei
Cattedra di Pediatria, Dipartimento di Processi Formativi
Università degli Studi di Catania • Policlinico Universitario di
Catania Edificio 3, Ambulatorio 17 [Ambulatorio "Malattie
Neurocutanee"] Via s. Sofia, 78 95124 • Catania
tel. 095 3782262/263 (Reparto - U.O. Neurochirurgia) 
tel. 095 3781209 (Amb. malattie neurocutanee: Merc/Gio matt.)
tel. 095 3781500 [pren. ambulatorio (cod. amb. 6010F)]
cell. 3385084769 e-mail: m.ruggieri@unict.it;
m.ruggieri@isn.cnr.it
SARDEGNA
Referente: Dr.ssa Loredana Boccone 
U.O. Day Hospital e Ambulatorio di Genetica Clinica e Malattie
Rare 
Clinica Pediatrica 2a Presidio Ospedaliero Microcitemico 
Via Jenner • 09121 CAGLIARI
Tel. 070 6095666 • Fax: 070 6095532 
e-mail: lboccone@mcweb.unica.it

Dott. Luca Wongher
Dirigente Urologo OSP. S. PERTINI • ROMA
Riferimento Urologia • Nefrologia per S.T.
Ospedale: 06.41433574 • Studio: 06.3227575

Prof.Massimo Laurenza
Specialista in dermatologia clinica e dermosifilopa
Studio privato in convenzione con l’AST
e-mail: m.laurenza@tin.it

Dott.ssa Roberta D’Amato
Specialista in nefrologia
Dir.Resp. Ambulatorio NephroCare EnneE
Via P.Castellino 141 • Napoli
Accesso gratuito previa prenotazione 
tel. 081 5452655

Dott. Corrado Angelo - dermatologo
Responsabile centro clinico genodermatosi
Idi - Istituto Dermopatico Immacolata
Via Monti di Creta 104 • Roma
e-mail  c.angelo@idi.it
www.idi.it/ centro clinico genodermatosi
tel. 06 6646-4092 oppure -4082 
prendere appuntamento per il martedi
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VALLE D’AOSTA
Provincia Aosta

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

LOMBARDIA
Coordinamento Regionale (e Provincia di Monza)

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

Provincia di Milano 
c/o “Biblioteca del Centro Regionale Epilessia” • U.O. Neurologia II 
A.O. San Paolo • Blocco B piano 9 • Via A. Rudini, 8 • 20142 • Milano 
Patrizia Petroni
Ab.: Via Magenta, 24 • 20023 Cerro Maggiore (MI) 
cell. 348 9014676 • tel./fax 0331 516301 • e-mail: patrizia.petroni@tiscali.it
tel. AST 338 5702322

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

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

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

PIEMONTE
Provincia di Torino

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

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

VENETO
Provincia di Vicenza

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

Provincia di Treviso
Germana Simonetto
Via F. Baracca /Venturali 31020 • Villorba (TV)
cell. 347 5235658 • tel. 0422928809 • tel. AST 338 6407884

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

TRENTINO ALTO ADIGE
Provincia di Trento 

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

FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia di Pordenone 

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

LIGURIA
Provincia di Genova 

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

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

EMILIA ROMAGNA
Provincia di Modena 

Manuela Magni (coord. regionale)
Via Bruno Manni 8 • 41057 Spilamberto (MO)
cell. 338 4869525 • tel. 059 785939 • e-mail: i.cuoghi@alice.it • tel. AST 338 6268129

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

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

TOSCANA
Provincia di Pisa

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

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

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

UMBRIA
Provincia di Perugia 

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

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

LAZI0
Provincia di Roma  

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

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

MARCHE
Provincia di Ancona 

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

ABRUZZO
Provincia di Chieti

Monia Ferrilli
Via T. Campanella, 16 • 66050 San Salvo (CH)
cell. 349 5356909 • tel. 0873610543 • e-mail: ferrillidg@libero.it • tel. AST 338 6291139

CAMPANIA
Provincia di Napoli

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

BASILICATA
Provincia di Potenza 

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

PUGLIA
Provincia di Bari 

c/o “Ospedale Policlinico” di Bari
Annamaria Miccolis 
cell 328 3652721 • e-mail : annamariamiccolis79@libero.it • tel. AST 338 7152046

CALABRIA
Provincia di Cosenza   

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

SARDEGNA
Provincia di Cagliari

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

SICILIA
Provincia di Agrigento 

c/o “Biblioteca del Comune di Ravanusa”C.so Garibaldi 244 • 92029 Ravanusa (AG)
Eduardo Tornambene
Via Pergusa 72 • 92029 Ravanusa (AG)
cell. 329 1428922 • tel. uff.: 0922 1835661 • tel. ab.: 0922 876093 
e-mail: eduardo.tornambene@poste.it

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

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