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Volontariato… Parto da questa pa-
rola per cercare di far capire
quanto importante sia la colla-

borazione e la partecipazione alle atti-
vità di una comunità che ha in comune
la salute e la qualità della vita dei suoi
associati. Volontari sono coloro che vo-
lontariamente e a titolo gratuito svol-
gono attività a favore della comunità.

Ecco il punto: la nostra comunità è
un'associazione di promozione sociale
che gestisce le sue attività con il lavoro
di un gruppo di volontari che si fanno
carico di dare una mano a chi è più de-
bole socialmente mettendo a disposi-
zione tempo libero e risorse proprie. In
questi anni tanto è stato fatto e, come
dico sempre, con le nostre forze non
possiamo costruire realtà stabili sul ter-
ritorio nazionale. Ci siamo dotati di
mezzi social per arrivare in tutte le fa-
miglie che hanno bisogno di sapere e
fortificarsi con la conoscenza dei propri
diritti e dei presidi a loro più vicini che
possano aiutarli. Non ci sentiamo una
“scatola vuota" come qualcuno ci ha

definiti. Negli anni siamo diventati una
grande famiglia che si confronta e si
dà una mano dal Nord al Sud e ritrovarci,
quando è possibile, è sempre una grande
festa. Sicuramente sbagliamo, ma dagli
errori bisogna partire per migliorarsi e
attivare risorse che possano aiutare
tutti. I progetti ministeriali ci hanno
aiutato a portare avanti attività di con-

sulenza e aiuto sulle tematiche
più importanti. Le nostre due
ultime assemblee (marzo e ot-
tobre) hanno dato la possibilità
alle famiglie di confrontarsi con
i medici della nostra rete. Al-
l'assemblea di ottobre abbiamo
avuto il grande piacere di ospi-
tare il dottor John Bissler che,
dagli USA, si è reso disponibile
a incontrare le nostre famiglie

per consulenze nefrologiche, a titolo
gratuito, e per questo non gli saremo
mai grati abbastanza. 
In questi eventi facciamo in modo che
i portatori di ST e i loro familiari possano
sentire di non essere mai soli, al con-
trario vogliamo che ciascuno si senta
parte di una grande famiglia in cui si
condividono esperienze e ci si sostiene.
Cerchiamo di creare attività per i nostri
ragazzi perché possano sviluppare con-
sapevolezza sulle loro capacità e au-
mentare la loro autostima in modo che
possano avere la forza di mettersi in
gioco in qualsiasi situazione. I laboratori
ST-autonomy, due percorsi, uno mon-
tano e uno marino, con la Fondazione

Ciao a tutti con questo mio per
raccontare delle attività svolte in
questo periodo a cui io e la mia

famiglia abbiamo partecipato. Comin-
ciamo col dire che dall’ultima uscita
del giornalino si sono svolte molte at-
tività, fra cui nello specifico: il weekend
sul Grappa con un’ottima organizzazione
come al solito dalla famiglia Busnardo
e ottima presenza di soci che hanno
condiviso bei giorni in compagnia, con
scambio di opinioni, giochi per i ragazzi
e canti tutti assieme, giornate di con-
divisione. Io e Carmine Lechiara ci
siamo sbizzarriti in cucina con ottimi

risultati!!! Un’esperienza certamente
positiva per tutti i soci e da ripetere.
C’è stato un altro fine settimana orga-
nizzato dalla socia Lisa Benetti al rifugio
Verenetta. Sono stati festeggiati alcuni
compleanni di luglio fra cui quello di
mia moglie Maria Grazia. Si avvicinava
quel periodo in cui è attesa con enfasi
la vacanza associativa che anche que-
st’anno come nel 2011, la prima volta
per noi, si è svolta nelle Marche. Ab-
biamo potuto vedere i nostri ragazzi
divertirsi e è sempre motivo di grande
gioia, che ci permette di fare ritorno
alla quotidianità con un nuovo slancio
e un’energia più forte. Ultimo a livello
cronologico l’appuntamento a Novara
dell’assemblea autunnale, che ha unito
l’aspetto scientifico e sociale: un sentito
ringraziamento da parte mia a tutto
l’apparato organizzativo e mi permetto
in particolare a Carla Fladrowski e Raf-
faella Cavalleri, per aver coinvolto pro-
fessionisti di calibro internazionale che
hanno saputo rispondere alle domande
degli uditori e hanno reso accessibili
informazioni mediche generalmente
non di facile comprensione. Ringrazio

tutti i clinici dei loro preziosi interventi
e i nostri membri del Comitato Scien-
tifico che erano presenti. A chiudere
nella serata di sabato la premiazione
del concorso “Poesia, Scintilla della
Mente” che ha visto fra le altre anche
la mia partecipazione. E’ stato bello
perché nella giuria, oltre a Francesca
Attardi, a valutare e decidere la classifica
sono stati chiamati i ragazzi che hanno
scelto e premiato nonché letto i testi
che erano stati inviati. Faccio i miei
complimenti a coloro che hanno pre-
sentato uno scritto e a Doris Cervino
che ha toccato l’emozione collettiva
con le sue parole molto toccanti nella
poesia vincitrice. Nelle ultime battute
dell’assemblea di domenica c’è stato
un momento molto bello in quanto i
nostri ragazzi adulti hanno riportato ai
presenti le loro impressioni a proposito
delle varie proposte lanciate dall’Asso-
ciazione a cui hanno aderito. Mi sento
di dire che questi racconti sono stati
piacevoli da ascoltare perché tutti con
le proprie capacità, la propria espres-
sività, il proprio modo di porsi sono
riusciti a far capire cosa nell’insieme
abbia significato in ognuno di loro il
tentativo di far emergere loro stessi in
quello in cui sono stati impegnati. Vi
saluto, al prossimo appuntamento.
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La vita AST in pilloleIl volontariato:
motore dell’AST  

Tender to Nave Italia e i weekend di
autonomia sono i percorsi che cerche-
remo di replicare.
Tutto questo lavoro, con l'aiuto di pro-
fessionisti, è il frutto della collabora-
zione di volontari e famiglie: il cd, i
delegati, i nostri supporters nella rac-
colta fondi sono la forza di questa As-
sociazione che continuerà ad esistere
con gli obiettivi statutari che si è data
22 anni fa. Sono orgogliosa di farne
parte e di rappresentarla e i nostri
malati e le nostre famiglie con la loro
difficile quotidianità sono ogni giorno
nei miei pensieri alla ricerca di soluzioni
ai bisogni più diffusi, con l’aiuto di
tutti sono sicura che faremo tanta strada
insieme
Tante famiglie hanno ringraziato l'As-
sociazione per esserci e per fare ciò che
fa. Questo non può che riempirci di
soddisfazione ed essere il motore per
proseguire nel nostro impegno. Le foto
sui nostri social e sul nostro giornale
dei nostri ragazzi e dei nostri bambini
sono la risposta al nostro impegno.
Grazie a tutti coloro che quotidiana-
mente lavorano con noi dai medici,
ai ricercatori agli educatori, alle fa-
miglie AST.
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L’Associazione ha creato un profilo
Instagram! Ci trovate come:
@associazionesclerosituberosa 

Aiutateci ad ampliare il nostro
profilo con le vostre foto, tag-
gandoci nelle storie e nei post e
usando gli hashtag #AST4ever e
#AssociazioneSclerosiTuberosa.

In particolare quando partecipate
alle attività AST, come ad esempio
la vacanza STare Assieme, coin-
volgeteci con le vostre foto!
Grazie mille per l'aiuto! E’ impor-
tante per l’Associazione sapersi
raccontare al meglio e per questo
stiamo lavorando per un nuovo
sito e per implementare la comu-
nicazione anche sugli altri social.
Restate connessi ;)

SU



Risultati incorag-
gianti sono arrivati
anche dalla terza
fase della speri-
mentazione del
cannabidiolo per la
ST che si sta svol-
gendo negli USA.
Sono state riscon-
trate significative
diminuzioni del-
l’attività epilettica
sia in chi ha as-

sunto dosi basse sia in chi ha as-
sunto un alto dosaggio.
Molto altro è emerso nelle sessioni
dedicate alla genetica e al mosai-
cismo, cellule staminali, LAM e a
altre ricerche ancora agli inizi.
Tante discussioni ci sono state an-
che su future sperimentazioni cli-
niche che, a parere mio, dovrebbero
coinvolgere partecipanti da tutto
il mondo fin da subito dando eguali
opportunità ad ogni Paese di par-
tecipare. 
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Quest’anno alla conferenza
stampa del progetto interna-
zionale “EPISTOP” a Varsavia,

sono stati presentati i risultati di
una delle più grandi ricerche cliniche
sull’epilessia. l’AST è stata invitata
a presenziare a fianco dell’ETSC (As-
sociazione Europea Sclerosi Tube-
rosa).
Nei bambini con una diagnosi di ST
c’è il rischio che i problemi dello
sviluppo legati all’epilessia e all’au-

tismo passino inosservati fino al se-
condo anno di vita. Queste proble-
matiche spesso possono essere
permanenti e irreversibili, e avere
un impatto tremendo sulla qualità
della vita.
Per prevedere l’epilessia e prevenire
le sue conseguenze bisogna svilup-
pare delle linee guida che permet-
tano di trattarla il prima possibile.
Alcuni risultati del progetto dimo-
strano una significativa riduzione
del rischio di disabilità intellettuale
con un trattamento precoce e inol-
tre, per molti, un rischio ridotto di
autismo.
Dopo la conferenza stampa dedicata
al progetto EPISTOP, il “Pit Stop
DEA”; Sergiusz Jozwiak, Katarzyna
Koltuska, Anna Jansen e Chris Kin-
gswood hanno gentilmente contri-
buito agli incontri sia per quello
medico che per quello con le fami-
glie. E’ stato incoraggiante ricevere
richieste per prendere parte al mee-

ting da nomi importanti per la ST
come da Flor Jansen e David Kwiat-
kowski; uno sviluppo promettente
per il “DEA” che dimostra non solo
interesse al progetto in sé, ma anche
la volontà di creare una rete più
forte e coesa. E’ così che speravamo
andassero le cose. Come capo-pro-
getto posso dire che ciò ha coinvolto
di più è stato l’incontro per le fami-
glie “Family DEA” a cui hanno col-
laborato due giovani dottori arrivati

appositamente dall’Ucrania con le
loro famiglie, Mary Pavlyuk e Misha
Lovka. Hanno offerto traduzione per
l’intera giornata, cosa non facile,
creando una straordinaria opportu-
nità di fare rete per il loro Paese
con altri dottori e, ancor più im-
portante, con le associazioni. E’
stato un momento di orgoglio per
me aver contribuito a queste atti-
vità, ma soprattutto aver potuto as-
sistere come una mamma rappre-
sentante dell’Associazione.

TSC Research Congress

Ogni anno le associazioni per la ST
di ogni Paese hanno l’opportunità
di incontrarsi e scambiarsi opinioni
su difficoltà comuni e su risultati
raggiunti. Quest’anno l’appunta-
mento è stato a giugno nella spet-
tacolare Toronto, in Canada, durante
la Conferenza Internazionale sulla

Ricerca per la ST. Erano presenti 37
associazioni.
Di solito si discute dei modi per po-
ter favorire l’accesso delle persone
con ST ai trattamenti sanitari. Mi-
gliorare l’assistenza può essere pos-
sibile solo coinvolgendo le famiglie,
le persone affette e le professiona-
lità socio-sanitarie. Questo comporta
un’enorme sfida già di per sé.
Di fondamentale importanza è l’ac-
cesso alla diagnosi precoce: esami
prenatali per controllare la presenza
di rabdomiomi cardiaci. Dopo la na-
scita i primi sintomi sono lesioni
della pelle, spasmi infantili ed epi-
lessia, così inizia la corsa contro il
tempo per controllare le manifesta-
zioni neurologiche. La diffusione
delle linee guida internazionali che
indicano gli standard d’oro per il
trattamento delle persone con ST è
un altro argomento chiave per la
maggior parte delle associazioni del
mondo. Essere sicuri che siano ac-
cessibili a tutti e soprattutto, per
raggiungere l’obiettivo, è di estrema
importanza che siano distribuite nei
corretti canali.
Un altro aspetto della ST per il quale
ci sarebbe una gran necessità di so-
stegno, finora disatteso, è quello
sui TAND riguardo i quali c’è poca
consapevolezza.
Anche i “social” sembrano essere
una piattaforma valida per raggiun-
gere le famiglie e pertanto sono am-
piamenti usati dalla maggior parte
delle associazioni. 
Durante le conferenza è stato piace-
vole vedere la partecipazione di un
numero, ora diventato importante, di
giovani ricercatori con uno spiccato
interesse per la ST.
Sono stati presentati aggiornamenti
sullo studio TSC2000 cohort che si è
svolto dal 2001 al 2018. Lo studio ha
mostrato che la disabilità intellettuale,
l’autismo e l’ADHD nei bambini con
ST dipende dall’intensità dell’epilessia
e degli spasmi infantili avuto durante
i primi due anni di vita. Stessa cosa
è stata evidenziata dai risultati del
progetto “EPISTOP” presentato an-
ch’esso durante la conferenza. 
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Rappresentante internazionale
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Europa e oltre

Progetto EPISTOP
e risultati

Romina Moavero
Osp. Pediatrico Bambino Gesù Si è concluso quest’anno il trial

EPISTOP, uno dei maggiori
studi internazionali sull’epiles-

sia nella Sclerosi Tuberosa, partito
nel novembre del 2013. Sono stati
reclutati 101 bambini, che hanno
iniziato lo studio prima del compi-
mento dei 4 mesi e comunque prima
dell’esordio delle crisi epilettiche.
Tutti i bambini sono stati esaminati
fino ai 2 anni, con EEG ogni 4 set-
timane e poi ogni 6, per identificare

precocemente l’eventuale comparsa
di anomalie epilettiformi prima di
crisi clinicamente evidenti. Tutti i
bambini sono inoltre stati sottoposti
a dei test di sviluppo a partire dai
6 mesi per identificare precocemente
segni di allarme per il futuro svi-
luppo di disturbo dello spettro au-
tistico e/o ritardo dello sviluppo.
I risultati dello studio hanno dimo-
strato che i bambini trattati con Vi-
gabatrin all’esordio di anomalie EEG
ma prima di crisi cliniche, sono più
frequentemente liberi da crisi all’età
di 2 anni. I bambini trattati pre-

ventivamente hanno inoltre mo-
strato un esordio di crisi più tardivo
rispetto ai bambini in cui il tratta-
mento è stato somministrato solo
all’esordio delle crisi. 
Per quanto riguarda le valutazioni
di sviluppo, è stato osservato che
già tra i 6 e i 12 mesi possono essere
identificati le prime deviazioni dalle
normali traiettorie di sviluppo, sug-
gestive di un aumentato rischio di
autismo e ritardo dello sviluppo. La
presenza di epilessia è risultata es-
sere un fattore di rischio per la pre-
senza di un ritardo dello sviluppo
psicomotorio, mentre l’autismo può
manifestarsi anche indipendente-
mente dalla storia di epilessia.

Registro per la ricerca
scientifica e clinica sulla
Sclerosi TuberosaRedazione AST

L’Associazione Sclerosi Tuberosa sta
lavorando per stipulare un accordo
di collaborazione con l’Istituto Su-
periore di Sanità (ISS) per l’istitu-
zione del registro per la ricerca
scientifica e clinica sulla Sclerosi
Tuberosa. 
L’ISS è organo tecnico scientifico
del Servizio Sanitario nazionale e
persegue la tutela della salute pub-
blica, in particolare attraverso lo
svolgimento di funzioni di ricerca,

controllo, consulenza regolazione e
formazione applicate alla salute pub-
blica. 
Presso l’ISS è istituito il Centro Na-
zionale Malattie Rare (CNMR) - rife-
rimento a livello nazionale ed in-
ternazionale per le malattie rare -
con la specifica missione di integrare
la ricerca scientifica, le funzioni di
coordinamento e controllo tecnico-
scientifico e l’attività di sanità pub-
blica, sorveglianza e monitoraggio
della Rete Nazionale Malattie Rare,

attraverso un registro nazionale. A
tali scopi, opera, in tutte le fasi
della ricerca traslazionale relativa
alle malattie rare, formando gli ope-
ratori del Servizio sanitario nazio-
nale, promuovendo la qualità delle
diagnosi e delle cure, fornendo in-
formazione sui servizi e le normative
di interesse, promuovendo l’inclu-
sione sociale dei pazienti e parteci-
pando allo sviluppo di programmi
comunicati e internazionali sulle
malattie rare. Poiché il CNMR è im-
pegnato nell’implementazione della
raccolta di dati sulle Malattie Rare



Lorella Scquizzato
Socia AST

Se pensiamo al mese di maggio
ci viene in mente subito la
rosa o meglio "Una rosa per la

ricerca", preziosa iniziativa pro-
mossa dall'AST per finanziare la ri-
cerca sulla Sclerosi Tuberosa. Per
questa seconda edizione si è scelta
la rinomata piazza della Basilica di
Sant'Antonio di Padova dando più
visibilità all'iniziativa e collocandola
nella giornata di sabato 11 maggio
che precede la festa della mamma.
Già dal primo mattino si è allestita
la bancarella sfidando le previsioni
meteo alquanto sconfortanti. Poi,
con l'energia del gruppo ragazzi AST
(dai 16 anni in sù), si è dato il via
alla distribuzione delle rose, ed altri
oggetti-dono, in cambio di una of-
ferta pro AST. Si è avuto il piacere
di salutare e omaggiare, già dalle
prime ore di apertura, la Dr.ssa La-
verda che segue sempre con co-
stanza le iniziative dell'Associazione.
Sempre in mattinata si è dato inizio
anche al laboratorio "RisolviCare"
guidato dal Dott. Gabriele Zen del-
l’équipe di cura sociale. Questo la-
boratorio è stato pensato per sup-
portare e mettere a confronto le
famiglie di persone con ST, dando
la possibilità di condividere espe-
rienze, fatiche, piccoli traguardi nei
diversi paesi di residenza. La rispo-
sta dei partecipanti al laboratorio è
stata positiva e, nonostante il nu-
mero esiguo di persone, si è deciso
di proseguire il percorso intrapreso
con cadenza bimensile per non so-
vrapporre troppi impegni. Inizial-
mente, l'idea di dare inizio a questo
tipo di esperienza un po' spaven-
tava, anche perché, soprattutto le
mamme dei ragazzi in difficoltà,
concentrano tutte le loro energie
sul proprio figlio, dimenticando di
essere loro stesse persone bisognose
e desiderose di minimi spazi liberi
da ogni tipo di peso. Quello che più
sorprende è la capacità di soppor-
tazione ed accettazione delle fatiche
da parte di tutti coloro che si pren-

dono cura di figli problematici,
molte volte senza fare trasparire al-
cun segnale anche se spesso colpiti
all'ennesima potenza a causa di ul-
teriori difficoltà familiari. Senza

contare di quanto sia difficile rac-
contare le proprie sofferenze e i pro-
pri stati d'animo,
spesso soffocati
per dover dimo-
strare agli altri di
essere persone
forti. Questo è
quanto emerso dal
laboratorio scrit-
tura ed ha contri-
buito a liberare
spirito e mente dei
partecipanti. 
Da questo mo-
mento in poi la
pausa pranzo è
stata propizia!
Non sono mancati
infatti stuzzichini
di ogni genere,
portati ed offerti
dai volontari AST arrivati addirittura
dalla Toscana per l'occasione. Per i
ragazzi invece il ritrovo è stato in
pizzeria, su gentile invito di Gio-
vanni Covre che desiderava festeg-
giare, con lieve anticipo, il suo 22°
compleanno. Dal primo pomeriggio
si è data la possibilità, a quanti lo
avevano richiesto, di un colloquio

privato col Dott. Zen e la Dr.ssa
Rosa Vestina allo scopo di indivi-
duare esigenze e aspirazioni di ogni
affetto ST, per poterle eventual-
mente realizzare. Mentre ciò avve-
niva nelle sale interne adiacenti
alla Basilica, gentilmente messe a
disposizione dai Frati Minori Con-
ventuali, all'esterno proseguiva la
distribuzione delle rose fino al loro
esaurimento. Una discreta sensibi-
lità è stata notata tra la gente che
si avvicinava alla bancarella chie-

dendo brevi spiegazioni sulla ST
ancora poco conosciuta. Con molta

soddisfazione, e precisamente verso
le ore 18, si è raggiunto l'obiettivo
con la felicità nel cuore, sia per
aver tenuto lontana la pioggia sia
per aver trascorso delle ore piace-
voli in compagnia delle famiglie
AST. Insomma una giornata positiva
che ci porta a dare l'arrivederci alla
prossima edizione!
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Una Rosa per la Ricerca

in Italia, attraverso l’ampliamento
del numero di patologie sorvegliate,
desidera impegnarsi per istituire un
Registro per la ricerca scientifica e
clinica sulla ST.
I Registri e le basi di dati dei pazienti
sono strumenti importanti al servizio
della ricerca nel campo delle malattie
rare, in grado di migliorare l'assi-
stenza ai pazienti e la programma-
zione dell'assistenza sanitaria, con-
tribuendo a mettere i dati in comune
al fine di ottenere un campione di
dimensioni sufficienti per la ricerca
epidemiologica e/o clinica.
Si intende istituire un Registro per
la Ricerca Scientifica e Clinica sulla
Sclerosi tuberosa per la raccolta di
flussi informativi e la condivisione

di informazioni di base in relazione
alla ricerca epidemiologica e alla
sorveglianza della Sclerosi tube-
rosa, nell’ambito dei compiti isti-
tuzionali relativi alla ricerca epi-
demiologica e alla sorveglianza
delle malattie rare.
Più nello specifico l’AST e il CNMR
collaboreranno per:

● creazione ed ottimizzazione di
un’interfaccia informatica del Re-
gistro, che sarà consultabile via
web sia dai clinici, per quel che
riguarda i propri dati inseriti,
sia dagli interlocutori istituzio-
nali, e dall’Associazione stessa,
per quel che concerne i dati ag-
gregati.

● monitoraggio epidemiologico;

● ricerca mediante utilizzo dei dati
del Registro per la Ricerca Scien-
tifica e Clinica sulla Sclerosi tu-
berosa;

● organizzazione di eventi tecnico
scientifici e divulgativi inerenti
la patologia ed il Registro;

● collaborazioni a livello nazionale
ed internazionale con altri Regi-
stri e/o biobanche e/o databases
e/o network/infrastrutture.

L’Associazione Sclerosi Tuberosa so-
sterrà questa collaborazione con un
contributo di € 21.850.
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Rubrica internazionale e  medica

Forse non tutti sanno che esi-
stono “forum” o “gruppi di con-
sultazione” regionali per le ma-

lattie rare. 
Queste consulte, istituite con leggi
regionali, sono composte da volon-
tari, solitamente esponenti di as-
sociazioni che si occupano di ma-
lattie rare. 

Quali migliori “consulenti” se non
quelli che i problemi li vivono? Da
qui la collaborazione tra le Regioni
e i malati o loro familiari.

Nonostante le diversità delle ma-
lattie rare, ci sono bisogni e obiettivi
comuni. Solitamente le finalità per-
seguite sono le seguenti:

- tutelare i diritti delle persone
affette da malattie rare;

- migliorare gli aspetti socio-sa-
nitari, la prevenzione, la dia-
gnosi, l'informazione, la forma-
zione, la comunicazione, la cura
e la sorveglianza;

- migliorare l’articolazione orga-
nizzativa dei presidi di riferi-
mento per le malattie rare;

- avviare collaborazioni regionali,
con altre Regioni, con l’ISS e
con associazioni del Settore;

- promuovere azioni legislative a
favore delle malattie rare;

- promuovere e sostenere la ricerca
scientifica;

- promuovere lo sviluppo di pro-
dotti medicinali orfani e nuovi

protocolli terapeutici;
- facilitare la comunicazione e l’in-

formazione per pazienti e ope-
ratori, la presa in carico e il col-
legamento tra i presidi;

- attivare il Registro regionale per
le malattie rare;

- organizzare, partecipare a
corsi/eventi di formazione per
professionisti del settore;

- sensibilizzare l’opinione pubblica
con eventi, partecipazione a
convegni, partecipazione a tra-
smissioni televisive e interviste;

L’AST invita i soci AST a entrare a
far parte di queste realtà che, con-
siderando che le politiche sanitarie
si sviluppano quasi tutte a livello
regionale, sono il principale canale
per lavorare ai problemi sanitari dei
propri territori, per rappresentare
le difficoltà connesse alla ST e ri-
vendicare i diritti legati alla condi-
zione di malati rari.

Redazione AST

Forum regionali
malattie rare

Raccolta fondi
e cura sociale



petenze che migliorano la qualità
della vita dei soggetti e la autono-
mia. Durante i RisolviLab vengono
proposte attività, individuali e di
gruppo, anche ludiche, che consen-
tono ai partecipanti di mettere in
pratica e acquisire consapevolezza
su alcune competenze socio-relazio-
nali. Sono stati svolti finora Risol-
viLab: a Roma a marzo 2019, ad
Arpy (AO) in contesto di montagna
a giugno 2019, a Montesilvano
(PE) al mare ad agosto 2019, a
Novara a ottobre 2019.
Esempi di attività svolte nei labora-
tori sono:
• gestione in autonomia di attività

domestiche (vestirsi, prepararsi
per uscire, fare pulizie e lavori
di casa);

• comunicazione interpersonale (in

diverse situazioni formali e in-
formali);

• conoscenza e rispetto delle re-
gole di diversi luoghi e intera-
zioni;

• conoscenza e rispetto dei ruoli
in diversi ambiti (anche lavora-
tivo); 

• collaborazione e lavoro in team; 
• attività per lo sviluppo della crea-

tività. 

Nel RisolviLAB di agosto si è inoltre
dato seguito ad una importante
richiesta dei giovani adulti orga-
nizzando un apposito laboratorio di
orientamento con l’utilizzo delle tec-
niche di scrittura (Metodo Zen), che
ha portato poi a consolidare e strut-
turare al meglio l’esigenza che si
consolidi un gruppo di giovani adulti

con obiettivi specifici di scambio e
supporto costante a livello nazionale.
Tale avvio di gruppo vedrà un pro-
seguio di lavoro nei prossimi mesi.

Laboratori RisolviCare
I RisolviCare sono gruppi di supporto
per caregiver familiari di persone
con sclerosi tuberosa. Sono attivabili
a livello regionale e come gruppo
nazionale durante gli incontri asso-
ciativi AST. Grazie a questa attività
è possibile mantenere attivi i
gruppi locali di soci e familiari, e
creare momenti di confronto na-
zionali per la conoscenza e la cre-
scita reciproca. Sono stati attivati
un gruppo nazionale che si incontra
durante gli appuntamenti nazionali
(ad es. assemblee di Napoli 2018 e
Roma 2019, vacanza associativa) e

gruppi regionali che svolgono in-
contri regolari nel Lazio, nelle Mar-
che, nel Triveneto, in Puglia e in Si-
cilia. Si sta attivando anche il gruppo
Toscana. È possibile attivare gruppi
regionali contattando l’équipe spe-
cialistica del progetto per concordare
modalità e tempi.

Eventi
Nell’ambito dell’azione RisolviCare e
in continuità con l’evento nazionale
finale del progetto Diamante tenu-
tosi a Roma a novembre 2018 è stato
realizzato un importante evento a
Genova in data 2 marzo 2019. Du-
rante l’evento sono stati presentati
i risultati del percorso attivo da anni
in AST di supporto ai caregiver fa-
miliari, sono stati proiettati i video
realizzati dal regista Maurizio Rigatti

“La forza della fragilità” e il video
di racconto dell’esperienza dei gruppi
per caregiver, e si è tenuta una tavola
rotonda a cui hanno partecipato rap-
presentanti nazionali e locali di isti-
tuzioni pubbliche (Regione Liguria)
e di associazioni e federazioni come
Uniamo, FISH e altre associazioni di
malattie rare. L’evento è stata so-
prattutto un’occasione unica di
dare voce alle famiglie AST facen-
dole dialogare con i rappresentanti
delle istituzioni, portando così la
loro esperienza, bisogni e richieste
in termini di politiche e servizi. 

Cosa si farà nei prossimi mesi?
Il progetto Risolvi è attivo fino a
fine 2019. 
Si continueranno le attività in essere
e verrà inoltre svolta una importante
azione così definita:
Laboratorio di Orientamento, con-
dotto da Gabriele Zen, esperto in
scrittura Autobiografica, Creativa,
ideatore del metodo di Scrittura Au-
tocreativa, Counselor a Mediazione
artistica, Consulente Sociale di Cura.
Si realizzerà un laboratorio specifico
con i ragazzi giovani-adulti con ST
con finalità di crescita personale
correlata a quella che sarà la propria
futura esperienza lavorativa o even-
tualmente di riorientamento socio-
lavorativo. Nel percorso laborato-
riale sarà possibile scambiare le
proprie emozioni, paure e desideri,
prendere coscienza dei propri limiti
e delle proprie risorse. Il laborato-
rio, a mediazione artistica, utilizza
tecniche di scrittura e di arte tera-
pia, rispettando e favorendo le at-
titudini della persona che si ap-
proccia al proprio percorso di ricerca
e crescita personale.
Si stanno inoltre organizzando altri
Lab per giovani con ST che saranno
realizzati al fine di rispondere atti-
vamente e in modo mirato ai giovani
che ad oggi abbiamo accolto e assi-
stito nei loro bisogni specifici di
reinclusione sociale e lavorativa. 

Per maggiori informazioni e richie-
dere interventi si può contattare
l’équipe specialistica che sta coor-
dinando l’attività del progetto scri-
vendo alla mail
astcaregiver@gmail.com oppure
contattando la segreteria AST.
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Il progetto “RISOLVI - Rete per
l’Inclusione Sociale e LaVorativa
Integrata dei giovani adulti con

sclerosi tuberosa” è un progetto
ideato e gestito dall’Associazione
Sclerosi Tuberosa, e co-finanziato
dal Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali, ai sensi dell’art. 72
del D.Lgs 3 luglio 2017 nr. 117 –
Anno 2017. L’AST nei precedenti anni
ha svolto una ricerca approfondita
sui bisogni delle famiglie e tra i ri-
sultati è emerso che l’80% delle per-
sone con Sclerosi Tuberosa (ST) dopo
la scuola dell’obbligo non fa né at-
tività di formazione né di lavoro, e
spesso nemmeno attività ricreative,
rimanendo completamente esclusi,
in ambito sociale e lavorativo. A
partire da questa esigenza, il pro-
getto mira a sostenere l’inclusione
sociale e lavorativa di giovani e
adulti affetti da ST, attraverso l’at-
tivazione di reti territoriali e nazio-
nali a supporto di percorsi concreti
di inclusione sociale e lavorativa.
Il progetto è attivo dalla seconda
metà del 2018. Nel primo periodo è
stata costituita l’équipe specialistica
che ha il compito di supervisionare
la progettazione e realizzazione dei
percorsi di inclusione sociale e la-
vorativa supportando la rete terri-
toriale, e di supervisionare le attività
a carattere nazionale. Successiva-
mente negli ultimi 12 mesi sono
stata svolte le seguenti attività:

Incontri personali, familiari e di
gruppo con professionisti del-
l’aiuto sociale
Proseguendo le attività di consulenza
sociale con le famiglie già attivata
nei progetti precedenti, il progetto
Risolvi consente di mettere a di-
sposizione delle famiglie AST
un’équipe specialistica di assi-
stenti sociali e counselor disponi-
bili a colloqui individuali, familiari
e di gruppo sia in presenza sia a di-
stanza, tramite telefonate e videocall.
Si tratta di “consulenza sociale di
cura” personalizzata che i consulenti
cercano di sostenere in funzione di

numerose problematiche che le fa-
miglie registrano e di cui non trovano
purtroppo risposta nei servizi pubblici
territoriali di competenze. Come sap-
piamo il welfare è fortemente “re-
gionalizzato” e anzi “territorializzato”
orami a livello comunale esclusivo e
ciò rende ancor più difficile orientarsi
sui propri diritti. Le famiglie chiamano
o scrivono ai consulenti da ogni re-
gione d’Italia per un totale di circa
60 utenti diversi che si sono rivolti
al servizio anche più volte. Le persone
sono state accompagnate in percorsi
di “risoluzione specialistica” di si-

tuazioni complesse in relazioni ai
servizi non erogati o erogati non in
modo idoneo dai servizi sociali o so-
cio-sanitari e molti sono stati ac-
compagnati personalmente in per-
corsi di vera e propria “cura
sociale” secondo il metodo del CSC
Model (consulenza sociale di cura
dei professionisti Zen e Banzato) al
fine di trovare sostegno e una nuova
via per ricostruire e ripartire nel pro-
prio progetto di Vita. Sono state rea-
lizzate anche consulenze professio-
nali con alcuni dei ragazzi più
grandi in modo individualizzato al
fine di supportarli nello sviluppo del
proprio processo di crescita personale
e di progettazione della propria vita
(in particolare circa 10), con incontri
diversi. Si sottolinea poi l’esigenza
emersa in specie da questa area di

attività di accompagnare personal-
mente le famiglie nella progettazione
e gestione dei percorsi di vita per i
loro figli, visto che spesso vengono
abbandonati dai servizi ma anche da
amici e familiari. Questo supporto
risulta fondamentale a tutto tondo
ed è sostenuto dai professionisti di
tutta l’équipe anche con costanti
confronti e collaborazioni tra loro.
Gli specialisti sono sempre presenti
agli appuntamenti AST per svolgere
colloqui con le famiglie presenti (ad
es. durante le assemblee e le vacanze
associative) e sono disponibili a in-

contrare le famiglie nelle regioni
come da programmazione insieme ai
delegati AST. A questo si aggiunge
una ampia disponibilità dei profes-
sionisti a ricevere telefonate dalle
famiglie AST per rispondere a bisogni
specifici e fornire supporto e indica-
zioni anche a distanza.

Laboratori RisolviLab
I RisolviLab sono laboratori per l’ac-
quisizione e lo sviluppo di com-
petenze personali, sociali e rela-
zionali dei giovani con ST
destinatari. Si tratta di contesti,
altri rispetto alla vita quotidiana, in
cui sperimentare i propri limiti e ri-
sorse, quelle risorse più o meno na-
scoste che, con un adeguato accom-
pagnamento, possono diventare
altrettante consapevolezze e com-
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Il progetto “RISOLVI”

Francesca Macari
Presidente A.S.T.



della figlia che assiste giornalmente,
che ama sopra ogni cosa e ci inse-
gna a lottare e a fidarci del nostro
istinto materno. 
La condivisione dei sentimenti
senza verbalizzazione è da sempre
la caratteristica che più ci accomuna
e ci accompagna, basti pensare agli
sguardi di mamma Sonia diretti al
suo Diego. Quegli occhi capaci di
creare cuoricini invisibili, percepiti
solo da chi è un buon empatico os-
servatore; oppure le contagiose la-

crime di Doris che la rendono vul-
nerabile e pura; oppure la piena
conoscenza della mamma Raffaella
che nell’osservare il suo Luca, con
un sorriso, ci fa notare la sua chiara
richiesta di aranciata emessa sola-
mente con un semplice movimento
della mano su un bicchiere. 
Sentimenti e sensazioni “respirabili”
come l’ansia di Jake che non vede
arrivare la mitica “brindisino” ele-
mento trainante e indispensabile
per la buona riuscita di un “pazzo”
evento; l’emozione di Giorgio nel-
l’attendere la sua amata Maria e fe-
lice di condividere con lei l’anima-
zione della serata danzante del
sabato sera.
Tutti presenti abbiamo ballato e
cantato per qualche ora, regalan-
doci momenti spensierati di allegria
e libera espressione. Uniti in un
trenino abbiamo dato spettacolo
sotto un soffitto di stelle, ralle-
grando, forse, anche il Regno dei
Cieli e LEI.
Toccante è stato per me ballare con
Anna, la veneziana, che ha accolto
il mio invito e mi ha donato il suo
sguardo carico di divertimento e al-
legria per quel piacevole momento
insieme. Esistevamo solo noi e la
musica, nessun problema, nessun
fastidio, nessuna differenza, solo
io e Anna; ed ecco che gli occhi

carichi di lacrime trattenute di Lisa
mi hanno regalato un pezzo del suo
amore materno per la sua ragazza
e, mano nella mano, noi tre, ci
siamo caricate di energia positiva
come in un girotondo di anime.
Ilaria ha proposto il tema del gioco
in scatola Cluedo ma proiettato
nella realtà, con tanto di indizzi,
moventi e arma del delitto. Un gioco
diviso in squadre identificate dai
colori, che ci ha fatto esplorare le
sale del Rifugio alla ricerca di og-

getti utili a sco-
vare gli elementi
vincenti.
Sono tornata in-
dietro nel tempo!
Mi sono dimenti-
cata dei problemi,
dei pensieri nega-
tivi e dei dolori
che lacerano cela-
tamente la mia
anima. Mi sono
sentita come nei Natali (pochissimi)
dell’infanzia dove tutto diventava
magico e avvolgente.
Una Famiglia vera, un calore che
scalda i cuori e rassicura.
I nostri figli diventano i figli e i ni-
poti di tutti, coccolati e guardati a
vista ma liberi di esprimersi e di
vivere la loro età e il loro IO, senza
giudizi e senza critiche. 
Difficile il ruolo di noi genitori di
ragazzi speciali, a volte messi a
dura prova dagli eventi ed emoti-
vamente provati ma sostenuti senza
intromissione dagli altri genitori ri-
spettosi e consapevoli delle diffi-
coltà oggettive del nostro arduo
compito.
Una armonica unione tra l’immenso
piacere di stare insieme e la tera-
peutica visione di un mondo fatto
di cose semplici, con i suoi pro e i
suoi contro.

Tutto meravigliosamente organiz-
zato e coordinato da Annamaria,
una manager dirigenziale a tutto-
tondo. Una gran Donna e grande
amica, riferimento essenziale per
tutti i partecipanti. Credo che non
si renda nemmeno conto di quanto
è preziosa e quanto sia straordinaria
in tutto quello che fa. Dodici anni
di perfetta organizzazione, dalle
spese, al menù, al planning delle
camere (che nemmeno un hotel a 4
stelle) modificato in corso d’opera,

alla gestione dei rapporti con ospiti
e proprietari dell’immobile, alla pro-
grammazione della santa messa e
alla prenotazione del pranzo dome-
nicale che comprendeva anche chi
ci ha voluto raggiungere per salu-
tarci e passare un momento in sana
compagnia.
Emozionante, vero, vivo, rilassante,
divertente, libero, coinvolgente e
illuminante…
Tutti insieme, tutti uguali e uniti
da un sano sentimento di coopera-
zione e di festa. Alzando gli occhi
al cielo ti penso e ti dico: “Ora so,
cosa significa davvero INCLUSIONE”. 

Si ringrazia per il contributo:
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Francesca Attardi
Coordinatrice Regione Veneto

Si è svolto anche quest’anno
nel mese di giugno il tradi-
zionale appuntamento chia-

mato “GRAPPA”. Un evento che
conta dodici candeline ma anche il
primo anniversario senza l’ideatrice
dello stesso: la nostra amata
BRUNA. Tutti i partecipanti hanno

espresso il comune sentimento di
tristezza per la sua assenza fisica
ma anche la grande sensazione di
averla tra noi, di sentirla presente
in ognuno di noi come una grande
guida spirituale.
Bruna ha saputo entrare nel cuore
di tutti e ha saputo coinvolgere

emotivamente tutti i nostri ragazzi
che puntualmente la ricordano nei
momenti più coinvolgenti come la
Santa Messa del sabato mattina a
lei dedicata. Grande la commozione
durante i canti scelti, accompagnati
dalla chitarra di Giorgio e dal dol-
cissimo flauto traverso di Chiara. 

La melodia, che si
è diffusa nella
stanza, ha solle-
vato i nostri animi
e creato piacevoli
sensazioni nei par-

tecipanti. Anna, la veneziana, era
visibilmente emozionata e parte-
cipe, con il volto sereno e sorri-
dente, con il movimento ritmico e
oscillante del corpo, quasi a diri-
gere, come un direttore d’orchestra,
il dolce suono della canzone di San
Francesco.

Una funzione non tradizionale
quella celebrata dal frate, provato
anch’esso dalla sensazione di vuoto
per l’assenza fisica della nostra
Bruna. Ci ha permesso di esprimere
il nostro personale credo, e tra le
tante parole hanno echeggiato
quelle di Monica: “IO CREDO ALLA
VITA”; seguite dalla spiegazione:
“io credo alla VITA perché sono
stata molto male e ho temuto il
peggio, ma ora sto meglio”. Nulla
di più incoraggiante per tutti noi,
nulla di più forte del suo credo:

“più forte della morte è l’amore per
la vita”.
Non sono mancati i volti solcati
dalle lacrime, ognuna intrisa dai
più intimi significati, ognuna sim-
bolo delle nostre paure, tristezze,
malinconie e speranze. Anna, la
nonna AST, commossa per le parole
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“Io credo alla vita”



Giancarlo Di Luzio
Socio AST

Numerose sono le iniziative ed i
progetti e lodevoli gli sforzi
che vengono compiuti in tema

di ricerca e raccolte fondi per soste-
nerla. Sono sicuro che un giorno tutto
questo porterà ad importanti e decisivi
risultati, ma oggi? Cosa facciamo o
possiamo fare oggi per incidere posi-
tivamente, in modo durevole e attivo
sulla qualità di vita dei nostri figli?
Questa è una delle domande che più
frequentemente mi pongo quando rie-
sco a sganciarmi dall’inevitabile rou-
tine quotidiana ed a far scorrere libe-
ramente i pensieri. E’ come una
domanda guida che alimenta le mie
idee e mi fa guardare ai problemi in
modo più critico e costruttivo. Con
l’avanzare dell’età le circostanze cam-
biano e con esse anche le problema-
tiche connesse alla sclerosi tuberosa.
Prima si deve fare i conti con l'esordio
dei primi sintomi, poi con la diagnosi,
poi si aggiungono il linguaggio, l'ap-
prendimento, la scuola, l'inclusione,
e via via gli aspetti sociali, la qualità
del tempo libero, l’autonomia, il la-
voro, ma anche i sentimenti, le ami-
cizie, la sessualità, ecc. Tutto ciò che
è vita, insomma, assume connotazioni
singolari e spesso inattese. Le preoc-
cupazioni e l’ansia alimentano l’in-
certezza e si finisce in un vortice che
può arrivare a bloccarci. Ma allora
come possiamo ridurre l’incertezza?
Io credo che un modo c’è ed è quello
di fare tesoro delle esperienze di chi
ha già affrontato con successo quelle
fasi. Ne sono convinto. Gli ambiti
sono molti, è chiaro, ed ogni situa-
zione ha una propria storia e proba-
bilmente una soluzione efficace per
alcuni non è detto che lo sia per altri,
ne sono consapevole. Però sono anche
consapevole che potrebbe essere
quella giusta per molti ed un tentativo
potrebbe farne scoprire la valenza.
Cosa fare allora? Be’ semplice, inizio
io a raccontarne una.
Circa due anni fa mi posi l’obiettivo
di trovare un qualcosa che potesse

contribuire, in un contesto che non
fosse “medicalizzato”, a rafforzare
delle aree in cui mio figlio Andrea ri-
sultava più “fragile”. Il linguaggio, la
concentrazione, la coordinazione, il
ritmo, la capacità di dosare la forza,
la capacità di relazionarsi con gli altri.
Tanta roba insomma!!! In quel periodo
a scuola promuovevano un corso di
batteria e pensai che poteva essere
un buon canale per intervenire su
molti di quegli aspetti. Dopo un pre-
liminare tentativo fallito ci suggeri-
rono un giovane insegnante che aveva
sviluppato un metodo d’insegnamento
efficace già in bambini dai 5 anni in
su e che aveva ottenuto buoni risultati
applicando quel metodo anche con
alcuni ragazzi con diverse disabilità,
sia fisiche che intellettive. Iniziammo
così un percorso, senza reali aspetta-
tive, ma con l’interesse comune di far
convergere gli sforzi. Le lezioni erano
esplorative ed orientate a far emergere
un interesse che inizialmente stentava
a prendere forma. Il confronto tra me
e l’insegnate era, ed è tutt’ora, reci-
proco ed aperto anche a tentativi inu-
suali. Ricordo quello, ad esempio, in
cui facemmo percuotere la batteria a
mio figlio con gli occhi bendati allo
scopo di far attivare maggiormente i
sensi non visivi. Dopo alcune lezioni
arrivò la svolta, l’insegnante trovò
delle “chiavi” comunicativo-didattiche
che funzionavano, l’interesse si accese
e progressivamente andava rafforzan-
dosi come anche si rafforzavano i ri-
sultati conseguiti. L’insegnante pre-
sentava qualità non comuni ed il suo
metodo apparve da subito interes-
sante, lo sentivo. Dopo circa un anno
e mezzo l’insegnate venne contattato
da un professore universitario che ca-
sualmente aveva sentito parlare del
suo metodo applicato a ragazzi con
disabilità. Poco dopo ci chiesero di
poter far assistere una studentessa
universitaria ad alcune lezioni affinché
potesse valutare direttamente l’ap-
plicazione del metodo. Oggi una tesi
di laurea ne ripercorre le fasi, un

giorno, chissà, quel metodo potrebbe
essere validato, preso a modello, in-
segnato ad altri e magari mutuato in
ambito nazionale.
Quello che posso dirvi di questa espe-
rienza, dunque, è che è senz’altro stata
positiva. Siamo molto riconoscenti a
colui che io affettuosamente chiamo
l’insegnante fuori dagli schemi. Andrea
sta imparando molte cose, con i suoi
tempi e facendo i conti con alcuni li-
miti dettati dalla sua condizione, è
chiaro, ma sta imparando. Sta pro-
gressivamente acquisendo autonomia
all’interno delle lezioni, riesce a man-
tenere un adeguato livello di concen-
trazione per tutta la loro durata. Ha
maturato un maggior interesse verso
l’ascolto della musica, con effetti po-
sitivi anche sul quotidiano e nelle re-
lazioni con gli altri. Sta facendo ap-
prezzabili progressi nella lettura delle
note, nella coordinazione dei movi-
menti e nella gestione del ritmo e
della forza. Adora accompagnare con
la batteria brani musicali, è motivato
e contento di andare a lezione.
Ecco, questa è l’esperienza diretta che
desideravo raccontarvi. Certo, l’ottimo
sarebbe produrre un “contenitore”,
organizzato, aggiornato e di facile
consultazione, nel quale far confluire
il maggior numero possibile di espe-
rienze di successo, il “contenitore”
delle esperienze appunto. Tutti po-
tremmo consultarlo, immedesimarci
e trovare soluzioni percorribili, rispo-
ste a dubbi e utile ispirazione.

Luglio/Dicembre 2019
n 2/2

pag. 13

Percorsi

Debora Pitruzzello
Coordinamento percorsi di
autonomia

“Indossate le loro
scarpe, poi provate 
ad avere lo stesso 
sorriso… madri
strepitose!!! “

In vacanza associativa poniamo
la nostra attenzione sui nostri
“Vacanzieri”. Il nostro operato

si focalizza nel realizzare un quoti-
diano ricco di divertimento,
di trasferire tecniche e stra-
tegie per un’autonomia pos-
sibile, ecc.
La vacanza associativa 2019
ha avuto luogo a Montesil-
vano (PE), in un villaggio
turistico che ha fatto svol-
gere le nostre giornate in
verticale - alti palazzi, tutto
suddiviso – e dove, nono-
stante le difficoltà logisti-
che, siamo riusciti a creare
un bellissimo gruppo e con-
dividere momenti di allegria
e divertimento.
In questo scenario ho provato
ad indossare le scarpe delle mamme
che hanno partecipato alla vacanza.
Inizialmente mi sono sentita come la
bambina delle scarpette rosse che si
trova in un bosco per cercare la propria
via - insieme a me la squadra di edu-
catori. In questo bosco le mie scarpe
erano strette, leggevo negli occhi di
alcune mamme tanta ansia nel la-
sciare il loro bimbo nelle mani di
sconosciuti. La domanda che si po-
nevano a se stesse era la seguente
“Io perché devo lasciare mio figlio?
Io sto bene!!! Per me è abbandonare
parte della famiglia” con tante la-
crime per capire se stavano facendo
il passo corretto. Altre mamme con
figli adolescenti per la prima volta si
separavano nella fase notturna, il fa-
moso “h24”. In quel passaggio ci
hanno lasciato le chiavi dell'auto in
mano quasi a dare il loro distacco da
quell’inizio di un nuovo capitolo di
esperienza, con l’ansia di non riuscire
a vivere perché manca quel respiro
che per loro è sopravvivenza. 

Altre mamme hanno lasciato la loro
figlia dicendo “Ci vediamo sabato
prossimo” con occhi pieni di lacrime
per una stanchezza di un fardello ap-
pesantito da un anno complesso. 
Le mie scarpe e quelle degli educatori
sono scomode, c’è una strada appa-
rentemente scoscesa, quasi non avere
via d’uscita. La forza di un’équipe si
denota proprio in questo momento di
difficoltà. L’educatore in quel momento
ha la capacità di ascolto sia dei mo-
menti di silenzio, sia delle parole dette

tra le righe. Dall’ascolto nasce la fase
di mediazione tra il nostro vacanziere
e la propria famiglia. 
Subentra un concetto fondamentale
“condivisione”, una condivisione che
spesso si tramuta in senso di colpa
“perché io mamma mi godo un mo-
mento tutto mio; se tu non ci sei io
sto bene e studio il tuo star bene con
la persona con la quale ti ho affidato”.
I giorni proseguono e la strada diventa
dritta e ovattata di un’ombra che dà
respiro, grazie ad un lavoro strepitoso
di mediazione con la famiglia e il
contesto che circonda. 
La vacanza associativa è anche que-
sto, un’équipe che dona sollievo alle
famiglie per le quali ogni giorno è
una conquista donare una qualità di
vita ai loro familiari svantaggiati. 
Un’équipe che ha provato ad indossare
le scarpe delle famiglie e si rende
conto che non arriva ad avere il loro
sorriso, la loro eleganza, ad essere
umile nel supportare ogni difficoltà
che si è presentata. 

Chiudo queste righe con alcune parole,
frasi chiave, che hanno caratterizzato
questa vacanza associativa 2019.
“Dopo 18/16 anni mi sembra di vivere
una seconda luna di miele”
“Ora ho fiducia, perché mi avete per-
messo di studiarvi. Ho capito quanto
è importante il vostro lavoro” 
“Ho avuto modo di pensare a me
stessa; mi ha fatto male, ma ora ho
un po’ di chiarezza.”
Abbiamo provato a mettere le scarpe
delle mamme ma non abbiano avuto
lo stesso sorriso, è impossibile averlo,
hanno una forza, un amore che nes-
suno di noi può trasmettere. Insieme
abbiamo imparato che condividere ci

solleva da quel fardello che
toglie il respiro e permette di
ricominciare con uno stru-
mento in più per viaggiare in
serenità. 
Tutto questo cammino in va-
canza associativa è possibile
con un’organizzazione impec-
cabile realizzata dalla dotto-
ressa Valentina Laface, dalle
responsabili del settore so-
ciale AST, Luisella Graziano e
Manuela Magni, mamme stre-
pitose, delle segretarie,
Arianna e Liliana, che svol-
gono un lavoro eccezionale
nel sostenere tutte le nostre

richieste, dall’équipe di straordinari
educatori che hanno supportato ogni
momento della vacanza, dalla presi-
dente, Francesca Macari, e da tutto il
CD che ogni anno ripongono fiducia
nel nostro operato. 
Grazie a tutti loro, ma un grazie par-
ticolare alle famiglie che permettono
a noi di entrare in punta di piedi nella
loro vita. Alla prossima avventura!
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STare Assieme 

Le mamme Il “contenitore” delle
esperienze



Luca Saccone
Socio AST Mi chiamo Luca, ho 26 anni e

sono di Roma. Il 2019 è
stato un anno particolar-

mente importante per me, ricco di
esperienze grazie all’Associazione
Sclerosi Tuberosa.
A maggio sono stato testimone per
l’A.S.T. al progetto Pole Pole, che
prevedeva un viaggio in barca a vela
- Bavaria 41 - da Genova a Trieste
riservato a ragazzi e ragazze con
diagnosi di autismo. Sono stati ef-
fettuati viaggi a staffetta ciascuno
di tre giorni (due pernotti), per un
totale di 16 tappe. 

Una volta imbarcati sono state
svolte tutte le attività inerenti alla
navigazione; io ho partecipato alla
tratta Porto Turistico di Roma-Net-
tuno ed una volta arrivato a desti-
nazione ho passato il testimone ai
ragazzi della Regione Campania.
In seguito, ho partecipato a vari
altri progetti dal mese di giugno
fino ad ottobre.
Dal 20 al 23 maggio è stata la volta
di Sasso Marconi con la Cooperativa
Agricola Sociale COpAPS, dove mi
sono trovato benissimo ed ho potuto
affinare la mia esperienza presso
l’orto della LUISS, in cui seguo da

anni un percorso come giardiniere.
Mi sono sentito a casa ed ho impa-
rato tantissime cose insieme ai miei
amici.

Dal 3 al 7 giugno sono stato ad
Arpy, Val d’Aosta per un soggiorno
con gli Alpini dove tutti i momenti
vissuti con loro sono stati scanditi
dalla parola “avventura”. Quello che
più mi è piaciuto è stato camminare
tra i ghiacciai in compagnia dei miei
amici e condividere ogni momento
della giornata sfidando le nostre
paure.

Dopo l’estate (15-19 settembre), è
arrivata l’esperienza vissuta a Fi-
renze con la partecipazione ad un
progetto dove ho potuto occuparmi
di attività legate al servizio di ac-
coglienza al museo, front-office e
organizzazione eventi. E’ stato di-
vertente e molto interessante. 
E’ stato entusiasmante vivere queste
esperienze piene di stimoli, che mi
hanno aiutato a condividere le mie
difficoltà con i miei nuovi amici
dell’Associazione.
Ogni momento mi ha insegnato che
spesso la nostra “vita speciale” ci
porta a percorrere un binario sepa-

rato; quanto vissuto, invece, mi ha
fatto capire che inclusione significa
viaggiare tutti insieme in condivi-
sione e non su binari separati.
Basta uno sguardo, un sorriso, un
abbraccio, un piccolo gesto per sen-
tirsi parte della comunità.

Sono un ragazzo molto fortunato;
grazie alla mia famiglia e a tutti
coloro che mi vogliono bene ho se-
guito un percorso che mi ha per-
messo di conoscere tantissime per-
sone, con le quali ho condiviso le
mie paure, le mie ansie e le mie in-
sicurezze. Grazie a tutto questo,
giorno dopo giorno, sono riuscito a
diventare sempre più forte.

Ringrazio tutti gli amici della Asso-
ciazione per le splendide opportu-
nità offerte; ho conosciuto nuovi
amici con i quali posso condividere
una quotidianità a volte difficile ma
lo stare insieme ci aiuta a non ar-
renderci mai.

Abbiamo vissuto insieme avventure
uniche, condiviso emozioni molto
forti. Non ci siamo fermati davanti
alle nostre difficoltà, ma abbiamo
oltrpassato i nostri limiti e con il
nostro bagaglio di esperienze ab-
biamo raggiunto e scoperto insieme
nuovi orizzonti.
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Il mio viaggio verso
l’autonomia con gli
amici AST

Stefano Ferrara
Coordinatore Regione Lombardia

Germana Simonetto
Socia AST

Ègiunto il momento tanto at-
teso e temuto allo stesso
tempo, l'ingresso in una co-

munità residenziale di nostro figlio
avvenuto pochi giorni fa che si-
gnifica l'inizio, l'ennesimo, di un
nuovo percorso di crescita, auto-
nomia, sofferenza e sacrificio.
Il vuoto improvviso dentro casa è
qualcosa di forte, ci si sente tra-
ditori e sconfitti; ogni genitore
che si trova in questi guadi penso
possa avvertire o ha avvertito que-
sti sentimenti che a fatica emoti-
vamente si riesce a contenere.
Tutta la fatica quotidiana di tanti
anni, ormai divenuta abitudine,
improvvisamente svanisce e ci si
trova ad affrontare gli inattesi nu-
merosi momenti vuoti come figure
perse nella notte.

Non è come avere un figlio che in
modo naturale esce di casa per vi-
vere la sua vita, qua si tratta di
forzare unilateralmente questo
processo per fare in modo che pos-
sano essere vissute le tappe della
vita, nei limiti del possibile, as-
secondare i desideri da noi recepiti
ed intuiti, ma elaborati in modo
fantastico e fantasioso da questo

figlio che non riesce a focalizzare
realmente e precisamente.
Si entra in una nuova dimensione
della vita, prefigurata tempo fa
attraverso un percorso di avvici-
namento supportato dai vari attori
che ci hanno affiancato: psicologo,
neuropsichiatra, operatori ed edu-
catori sociosanitari; percorso ini-
ziato in modo lucido e metodico
al quale non si può fare a meno,
se si vuole ottenere un buon ri-
sultato riguardo la crescita a per-
sona adulta.

Il rischio altrimenti è, col passare
del tempo, trovarsi all' improvviso
davanti ad una persona adulta che
non ha potuto sviluppare le pro-
prie potenzialità in età ancora fer-
tile, quindi involuta. 

Come genitori, se non ci mettiamo
in gioco per tempo, corriamo que-
sto rischio al netto del fatto che,
anche con tutta la volontà e amore
che ci mettiamo, invecchiamo e
non saremo in grado nel futuro di
sostenere la situazione.
Lo sforzo è anche questo, cercare
di capire il tempo giusto per la
via migliore da seguire per lo svi-

luppo e autonomia dei nostri figli
ed agire per il loro bene; tendiamo
a proteggerli oltremodo, a tenerli
vicino sempre a noi, ma c'è un
tempo per ogni cosa, dobbiamo
guardare più in là oltre i nostri
comprensibilissimi egoismi; la
forza di delegare e dare fiducia a
chi si prenderà cura di loro.

Anche loro, nel loro modo di co-
municare, spesso con il pericolo
di non essere capiti o fraintesi, ci
dicono che vogliono avere la loro
vita da vivere, provare ad essere
grandi.

Ciao a tutti, sono Germana,
mamma di un ragazzo ormai
grande, Giacomo, buono e più

fortunato di altri amici AST.
Quest'anno ho capito che è ora di
lasciarlo andare per la sua strada ad
affrontare la sua malattia. Purtroppo
sono stata fermata da una caduta,
che mi ha lasciata immobile per
tanti mesi. È un segno del mio de-
stino di mamma, moglie, lavoratrice. 
Tutto si è fermato per me. Quanto
dolore, accettare tutto questo... Non
mi è mai mancato l affetto di mio
marito, dei miei figli e degli amici

della grande famiglia AST.
Quanto rammarico non poterlo ac-
compagnare all'esperienza di Nave
Italia, non essere lì insieme agli altri

genitori a salutarli e ad accoglierli.
Avrei voluto partecipare anche agli
altri eventi AST, ma la vita non ti
permette sempre di scegliere. 
Dove mi trovo ora, in ospedale da 3
mesi, ho visto altre realtà simili alle
nostre, tante disabilità in ragazzi e
adulti, ritrovando le stesse nostre
incertezze di genitori. Con grande
stupore ho visto, in corpi bloccati,
che non rispondono più, il sorriso,
la speranza, la forza.

Quanti sorrisi, quanta tenerezza e
quanta gioia nei loro occhi! 
Mamme e papà, impariamo da loro,
impariamo dai NOSTRI FIGLI a non
arrenderci mai, guardiamo oltre.
Sempre ci sarà un "oltre".
Lasciamoli andare da soli, OLTRE.
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Riflessioni autonome

Oltre



Valentina Laface
Coordinamento percorsi
di autonomia Cosa sono i limiti? Li immagino

come grandi “stop” che segna-
lano situazioni di pericolo, li

immagino come muri invalicabili,
come zone di comfort che ci allon-
tano dalla possibilità di esplorare di-
mensioni altre. Immagino i limiti
come pareti che circoscrivono la
paura... Eppure, Nave Italia ci insegna
che i limiti sono paletti nella nostra
mente. Sì, perché il nostro equipaggio
ha oltrepassato qualunque limite e
il limite è stata la risorsa che ci ha

consentito di contattare il coraggio,
l’entusiasmo, la consapevolezza della
forza del gruppo e di tutte le poten-
zialità che abbiamo messo in campo
in questo bellissimo e stravolgente
viaggio. 
Stravolgente è vedere i ragazzi che
fanno la salita a riva, affiancati da
marinai che li stimolano e li inco-
raggiano a guardare il cielo, sfidando
la paura dell’altezza. Persone prepa-
rate e con la grande capacità di gui-
darli verso l’alto, infondendo sicu-
rezza, con leggerezza e naturalezza. 
La “Nave Italia” anche quest’anno
ha rappresentato una grande sfida
per il gruppo. Persone completa-
mente diverse nella loro unicità
hanno messo a disposizione le proprie
abilità. Sono stati protagonisti attivi
in ogni fase del progetto, offrendo

al gruppo competenze uniche, che
palesano quanto la diversità è una
grandissima ricchezza che diventa
patrimonio del gruppo.
I laboratori sono stati il mezzo at-
traverso cui i ragazzi hanno messo a
frutto le loro passioni, condividen-
dole con il resto del gruppo. Le at-
tività di ripristino, ci mettono nelle
condizioni di muoverci sinergica-
mente; ognuno, responsabile della
cura di un luogo ristretto, si prende
cura di sé, degli altri, insieme agli

altri… E’ tutto
strepitoso. Que-
sto non sarebbe stato possibile se
non ci fosse stato l’impegno di ogni
singolo membro dell’equipaggio. Den-
tro la tempesta, tra le tante faccende
da svolgere, siamo una sola cosa. 
Le attività di ripristino richiedono
impegno e perseveranza. Sono la me-
tafora della cura degli spazi indivi-
duali e comuni, e l’equipaggio si
muove sinergicamente per garantire
l’ordine e la pulizia. “Tutti, nessuno
escluso!” questo è il motto… anche
se piove… 
Grandi prove di coraggio e di resi-
lienza, in cui ogni individuo si inco-
raggia reciprocamente, ironizzando
sulle proprie paure, esorcizzandole. 
Il risultato di questo progetto, non
è altro che la somma dell’impegno e

della motivazione di ognuno di noi.
Indispensabile è stato il contributo
di Angela, il nostro project manager,
che ci ha accompagnato con dedi-
zione e cura in questo percorso. In
tutte le fasi del progetto, si è messa
in ascolto delle storie dei ragazzi e
insieme siamo riuscite a esplorare
sfaccettature nuove, insite in ogni
singola personalità.
Ringrazio i miei colleghi che, con la
loro professionalità, hanno agevo-
lato, facilitato i ragazzi passo dopo
passo con curiosità, empatia e mas-
sima attenzione.
Ringrazio Maurizio Rigatti che, at-
traverso i suoi occhi, riesce a im-
mortalare, attraverso la fotografia e

il video, momenti che rimarranno im-
pressi in noi, come tatuaggi sulla
pelle.
Ringrazio l’Associazione Sclerosi Tu-
berosa e la Fondazione Tender To
Nave Italia che in questo connubio
hanno aperto nuove consapevolezze
in ognuno di noi. Il livello di auto-
stima generale si è alzato. 
Io, come capo progetto, sono grata
a questa esperienza, per tutto questo
e per molto altro che a parole non
riesco a esprimere, perché risulte-
rebbe riduttivo rispetto a quello che
ho provato. 
“Se non facciamo delle onde, non
stiamo navigando”.
E noi… navighiamo, eccome, se na-
vighiamo!

è abituato sta male… Ancora una
volta il gruppo ha generato forza;
lo star male in mezzo a quelle onde
era un sostenersi uno con l'altro,
quasi a chiedere scusa per sentirsi
sottosopra. 

Montagna e mare, due mondi com-
pletamente opposti che hanno dato
a tutti noi un dove e quando impor-
tante per la nostra crescita, il nostro
saper valutare noi stessi, il nostro
saper includere ed integrarsi in am-

bienti a volte ostili ma allo stesso
tempo stimolanti per suscitare in-
teresse e realizzare delle scommesse
con tutto quello che ci circondava. 
Questi progetti sono fonte di cre-
scita personale e professionale. 
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Sinergie
Debora Pitruzzello
Coordinamento percorsi
di autonomia

Ci sono paesaggi
che esaudiscono il
senso del dove e
paesaggi che
esaudiscono il
senso del quando.
(Fabrizio Caramagna)

Anno 2019, per i ragazzi del-
l’AST un anno con un vissuto
importante fatto di espe-

rienze, di emozioni, di conoscenza
dei propri limiti e di superare i limiti. 
Anno 2019 vissuto tra paesaggi che
solo la natura può donarci… mon-
tagna e mare!
Grazie all’Associazione Camici e Pi-
giami e alla collaborazione della
Fondazione Tender to Nave Italia
abbiamo potuto partecipare a due
grandi progetti: uno ad Arpy (AO) e
uno sulla “Nave Italia”. 

Arpy presenta una montagna impo-
nente, dove detta importanti regole,
il confine, l’attenzione, un paesaggio
freddo ma nello stesso un’industria
di emozioni. 

I nostri giovani hanno superato una
grande scommessa con se stessi,
con ogni giorno un traguardo da
raggiungere. Hanno dovuto affron-
tare un campo vita, un percorso ad
ostacoli, un sentiero tra ghiaccio e
neve. Ragazzi eccezionali… Lorenzo
su in cima sospeso in un cammino
distante dalla terra, era felice, ha
vissuto il suo sogno. Serena nono-
stante le sue crisi epilettiche ha af-
frontato il cammino tra ghiaccio e
neve senza battere e ciglio, e decisa
fino in fondo a rag-
giungere il suo tra-
guardo che era il lago
di Arpy, per godersi il
suo panino in uno
spettacolo quasi legato
ad una favola. 
La frase comune: “Ce l
ho fatta…”. Per me de-
gli eroi di loro stessi,
perché spesso siamo noi

ad imporre dei limiti e non la pato-
logia, dimentichiamo la persona che
vi è dentro. 
Ognuno in questo contesto così im-
petuoso ha viaggiato con un gruppo

e ha un valore inestimabile, ma que-
sta volta lo zaino è stato supportato
e sollevato da ogni singolo in base
alle proprie scelte e responsabilità
che si sono tradotte in libertà. 
“Nave Italia”, un brigantino di 61
metri, il veliero più grande al mo-
mento in navigazione. 

Agli occhi dei nostri giovani ed
emergenti marinai un luogo piccolo,
alla ricerca della propria camera e
doccia, spiazzati in un primo im-
patto da una cabina con relativa
doccia che forse ricopre una super-
ficie di due metri quadri. Superato
questo disagio, tutto ha inizio. Ab-
biamo conosciuto l’equipaggio, il

nostro project manager della Fon-
dazione, Angela, pronta a dedicarsi
a noi in tutto il nostro essere. 
Il veliero viaggia solo con l’unione
di un equipaggio stabilito da tempi
e regole. Le nostre giornate avevano
inizio alle 6 del mattino e si con-
cludevano alle 22, scandite da ob-
blighi di mansioni quali pulire, pre-
parare i pasti, riassettare, e di
supportare l’equipaggio in un cor-
retta conduzione del veliero: al fi-
schio del nostromo pronti ad aizzare
le vele col giusto utilizzo delle cime!
Un lavoro che necessita di concen-
trazione e soprattutto l’unione di
un gruppo che genera forza ed equi-
librio. 

Il mare esprime in tutti noi emozioni
e grazie ai laboratori gestiti dai no-
stri velisti le emozioni si sono tra-
dotte in poesia e in musica, realiz-
zando uno spettacolo tale che
ognuno di noi ha dovuto trattenere
le lacrime; ogni loro emozione è ar-
rivata a noi spettatori di questo
teatro in movimento. 
Il mare è tempesta dove non è pos-
sibile restare in piedi, dove chi non
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Mari e monti



Debora Pitruzzello
Coordinamento percorsi 
di autonomia

Ilaria Cuoghi
Socia AST

“Per rendere un
uomo felice, riempi le
sue mani di lavoro, il
suo cuore di affetto,
la sua mente con uno
scopo, la sua
memoria con
conoscenze utili, il
suo futuro di
speranza, e il suo
stomaco di cibo.” 
(Frederick E. Crane)

L’ultima tappa del progetto ST-
autonomy si è svolta a Firenze,
città dell’arte e della cultura,

città che ha permesso a noi di inserirci
in un mondo lavorativo fantastico,
magico: il turismo.
Il 15 ottobre siamo stati accolti dalla
cooperativa The Plus Planet. Si occupa
di turismo, cultura, missive, organiz-
zazione, turismo accessibile. Entriamo
in un grande salone, un enorme tavolo
di vetro, sedie in pelle, bottiglie di
acqua distribuite sul tavolo. Le mani
sudano perché fino in fondo non sap-
piamo cosa ci aspetta in questa nuova
esperienza; il nostro lavoro in altre
sedi si è basato sulla manualità, pa-
sticceria, agricoltura, asili, falegna-
meria, mani sporche da tanta soddi-
sfazione. In quel momento eravamo
con abiti eleganti, scarpe lucide e una
presentazione impeccabile. 
Tre gruppi, tre settori diversi da af-
frontare da condividere. 

Primo giorno:
Ilaria, Giovanni
C, e Alessandro
in amministra-
zione, immersi
nel mondo delle
fatture, preven-
tivi, alla ricerca
dell’hotel e del
percorso per un
turismo accessi-
bile… numeri,
norme ecc… 8
ore di lavoro
concentrati ma a volte smarriti. 
Il secondo gruppo al centro d’infor-
mazione turistica, un ufficio vicino
alla stazione e uno vicino al Duomo.
Marcelo, Inti, Morgana, Luca pronti a
dare informazioni, forse tramite gesti,
un inglese un po’ maccheronico, forse
solo con un sorriso. 
Terzo gruppo trasferito a Fiesole per
collaborare dentro un museo: Maria-
luisa, Giovanni D., chi in biglietteria
e chi cerca di guidare i turisti che
nel bookshop.
Il mondo del turismo include, integra,
ci mette a confronto con noi stessi,
con chi siamo e ci fa riconoscere i
nostri limiti. 
Otto ore di lavoro con un’ora di pausa
per pranzo vissuti intensamente e con
grande responsabilità. 
La conclusione di questa esperienza
ha permesso di comprendere e valo-
rizzare le persone che siamo. Ognuno
ha valorizzato le capacità acquisite
attraverso altri lavori ed espresso le
difficoltà che hanno messo in crisi i

nostri lavoratori. Frase tipica di chiu-
sura esperienza da parte di tutti è
stata “Il mondo del turismo è molt  o
bello ma per me è complesso, io
vorrei tanto mantenere il mio sogno:
aprire una pasticceria , lavorare in
asili, in agricoltura e tanto altro” .
È vero un uomo per essere felice deve
riempire le mani del suo lavoro, riem-
pire il suo cuore d amore. Il lavoro
dobbiamo amarlo per svolgerlo:
l’esperienza ci serve per la nostra cre-
scita, il contributo per il cibo nella
nostra pancia. 
Concludo pensando a questa espe-
rienza come simbolo di nuove e
vecchie amicizie, dove l’unione ha
fatto la forza.
Grazie a tutte le persone che hanno
realizzato il progetto ST-autonomy. Un
grazie particolare e di cuore ai ragazzi
che ne hanno fatto parte; grazie a
loro ho avuto modo di mettere in di-
scussione anche me stessa… perché
crisi è crescita!
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Maria Luisa Esposito
Socia AST

Gionata Dubini
Socio  AST

Sto ricordando l’esperienza su
Nave Italia. Prima di partire
mi sentivo agitata. Appena ho

visto il veliero volevo salire perché
potevo stare insieme agli altri com-
pagni. 
La giornata funzionava così: la mat-
tina si facevano le pulizie in gruppi
e chi finiva prima andava ad aiutare
gli altri, poi si faceva l’assemblea
per organizzare la giornata. I signori

dell’equipaggio ci davano gli ordini
da seguire il comandante ci diceva
“Silenzio si alzano le vele” e noi
con le corde alzavamo.
Si facevano i laboratori con i bastoncini
per segnalibro, disegno, si scrivevano
poesie sul nostro stato d’animo, labo-
ratorio di movimento con il corpo con
la musica, si cantava.
Per fare delle foto ci hanno fatto
arrampicare su una corda. Il coman-

dante mi ha aiu-
tato a salire con
un carrellino;
avevo un po’ di
vertigini ma lui mi
tranquillizzava.
Abbiamo fatto il
bagno al mare con
il tubo che mi por-
tava a galla e mi
sono sentita felice

di aver fatto il bagno a mare aperto.
I signori dell’equipaggio ci hanno
fatto una sorpresa: hanno fatto sen-
tire l’inno della nave ed è stato
molto bello e toccante. 
L’esperienza si è con conclusa sabato
con il diploma che ci ha consegnato
il comandante.
Abbiamo festeggiato il compleanno
di Calogero e gli abbiamo regalato
dei regali della Juventus. 
Questa esperienza mi ha insegnato
a non essere troppo “appiccicata”
alle persone ma ad essere più indi-
pendente e per la prima volta ho
dormito con la mia amica Elisa senza
la presenza dell’educatrice.
Spero di continuare a navigare sem-
pre di più sull’onda della mia indi-
pendenza.
Un abbraccio, Lulù.

Ciao a tutti, oggi vi voglio rac-
contare quello che è stato fatto
nei giorni dell’esperienza ST-

autonomy a Firenze. Siamo arrivati
il 15 settembre in tardo pomeriggio
e sistemati in hotel. Il giorno dopo

ci siamo diretti agli uffici della coo-
perativa The Plus Planet dove ab-
biamo conosciuto i nostri referenti
tutor, ci hanno diviso in gruppetti:
io e Giovanni Covre siamo stati la-
sciati negli uffici della cooperativa
con due tutor diversi.
L’esperienza del primo giorno è stata
per me negativa, ma non per le per-
sone a cui ero stata assegnata, ma
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Non essere “appiccicata”

Ciao sono Gionata e... sono un
ragazzo fortunato… perché fac-
cio tante cose belle e soprattutto

perché quest'anno mi sono divertito
tanto partecipando alle attività del-
l'associazione. Sono stato ad Arpy in
montagna con gli alpini, dove mi sono
cimentato nell'arrampicata e nel fare
le passeggiate sulla neve.

Ma l'esperienza che in assoluto mi è
piaciuta tanto tanto è stata la Nave
Italia, qui ho ritrovato alcuni marinai

La nave va… nel vento leggero
I miei pensieri sono leggeri
La nave va… si porta via tutto il dolore… 
Si porta via tutte le paure… 
La nave va… insieme a lei porta i tuoi e i miei sogni…
La nave va con il tuo, i loro sorrisi…
La nave va ci dice non ci sono limiti se non per chi non ci prova
La nave va… il sole… le onde… le stelle… un sogno di vita…

Ernestina Tassoni, socia AST

dell'anno scorso con
cui mi sono proprio di-
vertito a lavorare come
un vero marinaio... Ho
pulito il ponte, ho ap-
parecchiato, ho visto
le stelle ma la cosa più
bella è stata di essermi
arrampicato sulle corde
delle vele in alto in alto
e non ho avuto paura.
Spero tanto di tornarci
l'anno prossimo.

Non ho avuto paura

Il mio approccio al 
mondo del turismo

Conoscere se stessi
attraverso il lavoro



Annalisa Scopinaro
Presidente UNIAMO
Federazione Italiana
Malattie Rare

Foto di:
©Aldo Soligno/Rare Lives

Venti anni: tanti ne sono pas-
sati da quando venti associa-
zioni di persone con malattia

rara si sono trovate, in un caldo
giorno di luglio del 1999, per costi-
tuire la Federazione Italiana Malattie
Rare, UNIAMO. 
Venti anni di iniziative, lotte, par-
tecipazioni a convegni, tavole ro-
tonde, nell’intento di sensibilizzare
la cittadinanza sulle malattie rare e
sulle problematiche che le persone
affette da queste patologie incon-
travano nella vita quotidiana. 
Difficoltà ad ottenere la diagnosi,

scarsa conoscenza medica, poca o
nessuna ricerca, ai tempi non si par-
lava neanche della presa in carico,
dell’essere seguiti, di centri di com-
petenza o di eccellenza. 
Una strada tutta in salita, quella
che la Federazione ha affrontato. 
Ma come dimostra l’ultimo rapporto
MonitoRare pubblicato, il 5° dal-
l’approvazione del primo Piano Sa-
nitario Nazionale sulle Malattie Rare,
è stato un percorso che ha dato an-
che i suoi frutti. 
Grazie alla legge 279/2001, appro-
vata anche sulla spinta della Fede-
razione e delle Associazioni di MR,
è stato dato un riconoscimento alle
patologie rare e sono stati tracciati

i percorsi, mettendo tre paletti fon-
damentali: l’individuazione dei pre-
sidi della rete, l’istituzione del Re-
gistro Nazionale epidemiologico, la
creazione dei Percorsi Diagnostico
Terapeutico Assistenziali.
UNIAMO, nel corso di questi 20 anni,
è cresciuta molto: è stata ricono-
sciuta “soggetto legittimato ad agire
per la tutela giudiziaria delle per-
sone con disabilità, vittime di di-
scriminazioni”; è diventata l’Alleanza
Nazionale di Eurordis; ha realizzato
innumerevoli progetti a sostegno
delle Associazioni e di formazione

per i pazienti; ha partecipato a Ta-
voli di lavoro interistituzionali ed è
riconosciuta come rappresentante
dei pazienti in diversi contesti. Ha
sottoscritto numerosi protocolli di
intesa con società scientifiche,
strutture universitarie, Fondazione
Telethon, etc. 

Le azioni di
sensibilizzazione e
supporto
Il coordinamento, ogni anno, delle
iniziative per la Giornata delle Ma-
lattie Rare, giunta alla sua XII edi-
zione nel 2019, ha permesso alla
Federazione di far crescere la visi-

bilità di tutte le Associazioni di Ma-
lattie Rare. Un evento di grande re-
spiro in Parlamento, che vede come
protagonisti sia i pazienti che gli
interlocutori istituzionali, accom-
pagna ogni anno la fine delle cele-
brazioni della Giornata. Nel 2019
siamo arrivati a oltre 70 eventi con
il coinvolgimento di tantissime per-
sone. 
Grazie alle azioni realizzate con il
progetto europeo Europlan, una serie
di tavoli di lavoro tematici con tutti
gli attori in gioco, è stato possibile
produrre documenti che hanno rap-
presentano la base del Piano Nazio-
nale Malattie Rare.
MonitoRare: il rapporto periodico

sulla condizione delle persone con
malattia rara in Italia è un’azione
di advocacy che l’Europa ci invidia,
tanto che Eurorids ci richiede ogni
anno un executive summary da dif-
fondere attraverso i canali istitu-
zionali. Quest’anno Feder, la Fede-
razione MR spagnola, ha voluto la
presenza di un nostro rappresen-
tante (Simona Bellagambi) che, alla
presenza della Regina, ha illustrato
il Rapporto e i suoi effetti, dopo 5
anni di pubblicazione e amplia-
mento. 
Play to Decide: un gioco-dibattito
certificato dalla Commissione Euro-
pea realizzato per conoscere, discu-
tere e decidere sui temi caldi del
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UNIAMO: progetti in
corso e sinergia con
le associazioni

Maria Luisa Esposito
Socia AST

per le cose che si dovevano
fare: fatture, iva, conteggi
ecc… Io non ne capisco niente
di quel mondo, in quanto ho
studiato per il settore sociale
e per me tutto quello che ri-
guarda il commerciale/azien-
dale è arabo.
Il giorno dopo ho cambiato
sede e sono andata a Fiesole,
e sono stata assegnata ad aiu-
tare Rossella l’addetta alla bi-
glietteria dei Musei civici e ar-
cheologici di Fiesole.

Lì i miei compiti erano: conse-
gnare la mappa della città di
Fiesole e spiegare ai turisti cosa
si poteva visitare nella zona,
dare i tablet con la guida turi-
stica del museo e dell’anfiteatro
romano, ritirare i documenti di
consegna del tablet, mettere i
timbri a chi faceva tappa per
la Via degli Dei e piccole altre
cose di segreteria.
La cosa più difficile del lavoro
di biglietteria, è stato il comu-

nicare in inglese con i turisti, il
mio problema non era capire
quello che chiedevano ma ri-
spondere correttamente alla do-
manda, magari sapevo la rispo-
sta ma non riuscivo a completare
la frase, però sono riuscita il
70% delle volte a farmi capire. 

Alla sera eravamo liberi di girare
per la bellissima rinascimentale
Firenze e conoscerci meglio, vi-
sto che la metà delle persone
presenti al progetto non le co-
noscevo. È stato un piacere co-
noscere: quel “matto” di Mar-
celo, le mie “mezze pazze” della
202 Inti e Morgana, due bellis-
sime ragazze, il simpaticissimo
Luca. Di tutti gli altri che già
conoscevo posso dirvi che è
stato bellissimo stare di nuovo
insieme. È stata una esperienza
bellissima piena di emozioni,
un’esperienza che spero di rifare
per approfondire meglio il grande
orologio che lavora dietro al
mondo del turismo. Ciao a tutti!

Sono qui seduta di fronte al mare,
in un mio angolo di paradiso
della mia marinaresca cittadina

col sole in fronte e ripenso alla mia
settimana di Firenze… Una fantastica
esperienza anche se ho un piccolo ri-
cordo brutto di un signore inglese
che non si è fermato sulle strisce pe-
donali per farmi passare. Ma il resto
devo dire che ho fatto un interessante
esperienza lavorativa in un museo
dove c’erano teschi, pietre dove scri-
vevano i nomi al contrario, e io sono
rimasta stupita di questa cosa all’in-
contrario una cosa strana. Io stavo
alla cassa del negozio del museo e fa-
cevo la commessa. Se veniva qualcuno

a comprare cartoline, libri, i perso-
naggi del museo, le custodie per oc-
chiali con i disegni del museo, io fa-
cevo lo scontrino Lì per lì mi sono
emozionata, mi sono anche entusia-
smata perché anche io ho capito che
potevo farcela. Un pochino mi anno-
iavo la mattina, perché venivano po-
che persone, invece il pomeriggio ero
soddisfatta perché c’era più gente.
All’inizio mi sentivo agitata a stare
in cassa perché era una cosa nuova.
La signora che era con me mi aiutava
nel lavoro. Se dovessi ritornare a Fi-
renze in autonomia mi piacerebbe la-
vorare in museo e strappare i biglietti,
prendere prenotazioni, dare la mappa
del museo. Questa esperienza mi ha
aiutato a capire che ho tanta voglia
di lavorare e di mettermi in gioco.
Un'altra cosa che mi è piaciuta molto

è stato stare insieme ai miei amici
AST e capire l’importanza del gruppo.
Ho capito che stare da sola mi annoia,
con il gruppo faccio molte cose tutti
insieme. 
Mi sono tantissimo commossa nel rac-
contare tutto questo. Spero e mi au-
guro con tutto il cuore di rifare molte
esperienze come questa. Un abbraccio
sincero da Lulù.

Per me la gita a Firenze è stata
una grande lezione per il ruolo
di lavoro che ho dovuto fare in

4 giorni e sono riuscito bene anche
grazie al sostegno degli operatori del-
l'azienda turistica. Poi è stato inte-

ressante visitare un po’ la città.
Grazie di cuore a tutti, 
Alessandro Filisetti, socio AST
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Esperienze come
questa…



di coloro a cui viene data una dia-
gnosi. Il percorso ha esitato in un
Vademecum, contenente alcuni sug-
gerimenti utili per realizzare in ma-
niera professionale la propria Help
Line oltre a alcune specifiche sulla
rete per le MR.
Le azioni di NS2 proseguiranno per
tutto il periodo invernale con tre
appuntamenti (Pescara, Udine e Ge-
nova) che avvicineranno le Asso-
ciazioni ai centri di coordinamento
per le Malattie Rare, individuando
anche i centri ERN che agiscono a
livello europeo, per concentrarsi
poi sui diritti esigibili e sui LEA,
problema spesso quotidiano per
molte persone. 
IntegRare: prendendo spunto dallo
slogan per la Giornata Mondiale delle
Malattie Rare 2019 “Integrare l’as-

sistenza sanitaria e l’assistenza so-
ciale”, il progetto IntegRARE – In-
terventi e servizi per l’inclusione
delle persone con malattie rare, in-
tende promuovere una serie di in-
terventi che consentano di agire si-
multaneamente su quattro tipologie
fondamentali di attori del settore
delle malattie rare: le persone con
malattia rara, i loro familiari/care-
giver, i volontari che li supportano,
le associazioni che li accolgono.

Il progetto è svolto in partenariato
con Associazione Bambini Cri Du
Chat, Aidel22 Associazione Italiana

Delezione del Cromosoma 22, Asso-
ciazione per l’Informazione e lo Stu-
dio per l’Acondroplasia - AISAC, Mi-
tocon Insieme per lo studio e la cura
delle malattie mitocondriali Onlus.  

Le aree prioritarie di intervento ri-
guardano l’inclusione sociale, lo svi-
luppo di azioni per l’accesso alle
misure di sostegno, lo stimolo al
confronto e all’auto-mutuo-aiuto,
lo sviluppo delle competenze. 
Inoltre, saranno realizzati almeno
10 incontri nelle scuole con supporti
didattici appropriati e la collabora-
zione delle Associazioni. In parti-
colare, sarà utilizzato “Removing
Barriers”, un gioco che porta i bam-
bini ad interrogarsi sulle barriere
imposte dalla disabilità e su even-
tuali soluzioni per rimuoverle. 

A questo proposito è in corso una
collaborazione con un progetto, svi-
luppato da un’industria farmaceu-
tica, che porterà in 1.000 classi un
percorso di conoscenza della diver-
sità attraverso un libro studiato ad
hoc, un manuale per gli insegnanti
e un concorso finale che culminerà
con la Giornata Mondiale delle Ma-
lattie Rare. 

Le azioni politiche
● Rappresentanti dei pazienti al

Tavolo per l’aggiornamento del
Piano Nazionale Malattie Rare

● Rappresentanti ai Tavoli di co-
ordinamento regionali MR di
Lombardia, Puglia e Sicilia

● Supporto ai tavoli di coordina-
mento di Toscana, Marche,
Abruzzo

● Presentazione di emendamenti
sulle leggi

● Organizzazione di Conferenze
stampa specifiche

● Organizzazione di Tavoli di la-
voro su tematiche di interesse
per la comunità delle persone
con Malattie Rare. Alcuni
esempi: tavolo per una position
paper sullo SNE, tavolo su gravi
disabilità, lavoro a distanza su

piattaforma on line per la
discussione di leggi sulle
malattie rare per proporre
emendamenti in sede di
audizione

● Azione di sup-
porto per le istanze delle
Associazioni su problema-
tiche tecniche di ricono-
scimento di diritti

● Collaborazione
con enti, associazioni e
altri interlocutori per lo
sviluppo di progetti spe-
cifici (Associazione Pro
Bono Italia, Anfass, Con-
siglio Nazionale del No-
tariato, ecc..)

● Presenza di sup-
porto nelle Regioni per la

costituzione di reti Associative
(Basilicata, Calabria, Umbria,
Abruzzo come ultime tappe) e
la raccolta delle istanze.

Diamo voce a chi
non ce l’ha. 
Rivolgetevi alla Federazione con fi-
ducia, sia che siate singoli cittadini
che Associazioni. Sapremo ascoltarvi
e portare le vostre istanze nelle cor-
rette sedi istituzionali perché pos-
sano essere prese maggiormente in
considerazione. 
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biotech, della scienza e della medi-
cina, dal forte impatto individuale e
sociale per le loro implicazioni etiche,
scientifiche ed economiche. Ha luogo
ogni anno in occasione della Euro-
pean Biotech Week (EBW) dal 2015
per informare e sensibilizzare pazienti
e cittadini sulle malattie rare. Nel
2019 sono state realizzate due tappe
a Pescara e a Perugia, coinvolgendo
oltre 100 persone e “addetti ai lavori”. 
SAIO in Rete: Nel corso degli anni,
constatato che tante persone con
MR non trovavano una risposta ai
loro tanti quesiti, UNIAMO ha deciso
di sviluppare un servizio di ascolto,
informazione e orientamento, svolto
anche con accesso ad una video con-
sulenza (con disponibilità di inter-
pretariato) fruibile tramite la piat-
taforma “malatirari.live!”. 

Le attività previste dal progetto po-
tenziano il “sostegno psicologico”
che ad oggi risulta essere una delle
maggiori criticità non presente nel-
l’offerta dei servizi sia sanitari sia
sociosanitari a favore delle persone
affette da malattia rara e dei loro fa-
miliari.
Accanto a questi obiettivi il servizio
SAIO raccoglie anche le istanze pre-
sentate dalle Associazioni, relative
a mancata tutela dei diritti, difficoltà
nei percorsi, necessità di potenzia-
mento della rete. Queste istanze, de-
bitamente documentate e con una
relazione dettagliata, vengono pre-
sentate agli organi istituzionali com-
petenti per una risoluzione della pro-
blematica riscontrata. Ad oggi 7
Associazioni hanno usufruito di que-
sto servizio e le istanze sono state
portate al Ministero della Salute e
costantemente monitorate. 

LE AZIONI DI
FORMAZIONE
Grazie al progetto Dumbo, è stato
realizzato un bilancio sociale della
Federazione ed è stato insegnato ai
partecipanti ai corsi come farne uno.
L’esito del percorso è un format (sca-
ricabile dal sito) che consente a
tutte le associazioni di malattie rare
di completare, sulla scia delle rac-
comandazioni dell’Agenzia del Terzo
Settore, il proprio bilancio sociale
con il minimo sforzo.
Il progetto Conoscere per Assistere,
realizzato in collaborazione con Far-
mindustria, ha formato innumerevoli
medici di medicina generale e pe-
diatri di libera scelta sui segni e
sintomi che possono far pensare ad
una malattia rara. Quasi 10 anni di

corsi di formazione specifici, tutte
le Regioni Italiane toccate da al-
meno una tappa. 
I due progetti Attivamente insieme
per la Ricerca e Determinazione Rara
hanno condotto i rappresentanti dei
pazienti attraverso i percorsi della
ricerca, con speciale attenzione alla
bioetica che sottende l’argomento.
Sono stati realizzati corsi di appro-
fondimento in proposito, con l’ana-
lisi anche dei consensi informati
che vengono sottoscritti nelle più
svariate occasioni (prelievi bioptici
per la ricerca, conferimenti in bio-
banche, sperimentazioni cliniche
ecc). Durante questo percorso sono
stati analizzati anche i data base
delle Associazioni, base di partenza
per poter capire quanti pazienti l’As-
sociazione tutela, la loro distribu-
zione territoriale, l’età e altri dati
necessari come base di partenza per

qualsiasi statistica e ricerca. 
Con il progetto Social Rare, realiz-
zato in collaborazione con il Consi-
glio Nazionale del Notariato e An-
ffas, sono stati presi in
considerazione i diritti esigibili dei
pazienti e analizzata la c.d. legge
del “Dopo di Noi”, arrivando alla
condivisione di un documento/pro-
posta presentato al Presidente della
Repubblica per una nostra proposta
migliorativa della legge in oggetto.
I partecipanti ai corsi hanno potuto
avere delucidazioni sull’ottenimento
di benefici fiscali, sulla realizzazione
di percorsi di vita con speciale rife-
rimento al “Durante noi” e molto
altro. Il libro “I diritti esigibili” è
scaricabile on line dal nostro sito.
Il progetto VocifeRare, dedicato in
special modo alle Regioni del Sud,

che sperimentano a volte in modo
drammatico le differenze territoriali
di tutela e presa in carico, ha cercato
di stimolare la rete associativa dei
territori e potenziare le capacità dei
singoli di rapportarsi alle istituzioni.
Durante il percorso sono stati atti-
vati anche moduli specifici sulla ri-
forma del III settore e sulla comu-
nicazione associativa, con l’utilizzo
dei social media e altri canali di in-
formazione. 
Uno degli ultimi progetti, in corso
di realizzazione, è Nuove Sfide per
Nuovi Servizi (NS2). Ci siamo con-
centrati in maniera particolare sui
servizi di ascolto delle Associazioni,
più o meno strutturati in Help Line.
Abbiamo fatto un’analisi dettagliata
di quanto esistente a livello nazio-
nale e realizzato un percorso per
supportare tutte le persone che gior-
nalmente accolgono la sofferenza
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Crollo
Lo stavo aspettando...
Eccolo arriva!
Mi tengo forte!
Ma lui è molto più potente...
Il mio crollo è arrivato...
Mi sovrasta...mi violenta... 
Porto le mie esili ginocchia al petto le abbraccio con tutto l'amore che sento...
Cerco di rendermi più piccina possibile...
Non potrà farmi così male!!! Non può, sono piccina!!! 
Le lacrime nere iniziano a cadere...delineando dei solchi indelebili... 
Ma lui non sente ragioni, non guarda neppure
Con la forza della cattiveria mi prende, mi spinge fino a quando sento, il calore delle tenebre....
il fuoco che squaglia la pelle...
Rimango inerme, aspettando che finisca il suo lavoro... E che arrivi la mia fine....
Bravo crollo maledetto!!!!
Ce l hai fatta!!!
E ora?
Ora puoi ridere... Esultare...
Ma attento!!! La mia anima ribelle è ancora viva!!!!
Non avrà pace fino a quando non ti avrà ucciso!

Doris Cervino 

Poesie
Ti affidi al vento della nostalgia 
scavando dentro l'anima; 
frammenti di 
sogni, sentimenti, 
sensazioni impossibili 
da esprimere a parole. 

Dolci sinfonie 
che nascono da "dentro" 
queste sono le poesie.

Isabella Soverino

Guarda Avanti
Guarda avanti amico mio,
non voltarti mai
ci sarà sempre qualcuno a sostenerti.
Inciamperai,
ti rialzerai,
inciamperai ancora,
ti rialzerai di nuovo.

Guarda avanti amico mio,
quello che conta davvero 
è cosa avrai vissuto dentro di te 
durante tutte le tue esperienze.
Vivi secondo le tue possibilità:
osserva i tuoi piaceri, 
distingui ogni suono,
mantieni sempre quel sorriso,
perché la vita che ti è stata donata 
non sarà mai tua nemica.

Guarda avanti amico mio,
ti darò tutti gli strumenti 
affinché tu possa inciampare sempre meno.
Non esiste modo per smettere di farlo
ma esiste quello per non perdere il sorriso.

Guarda avanti amico mio,
c’é ancora tanta strada da scoprire,
tanta forza da mettere
tanti visi da salutare,
tanta vita da scrivere.

Cristian Barbante 
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Poesia, Scintilla della Mente ed. 2019

Inizia con un messaggio la mia
esperienza al concorso: “Ab-
biamo pensato che, se ne hai

voglia, potresti fare il presidente di
giuria al concorso. I ragazzi saranno
la giuria.”
Ovviamente ne ero entusiasta. L’idea
di poter fare qualcosa con loro mi ha
reso da subito felicissima. 
Ci siamo accordati per poterci con-
frontare sul giudizio degli scritti. Ave-
vamo solo le poesie e nessun autore.
Non volevo influenzare il loro pen-
siero, desideravo che fossero liberi di
esprimersi. Hanno quindi stabilito
dei criteri, più o meno condivisi, se-

condo i quali orientare il loro pensiero
e punteggio.
Abbiamo osservato come erano state
scritte le poesie e quali erano le per-
sonali sensazioni che ci invadevano.
Tutti gli scritti sono stati giudicati
importanti proprio perché libera
espressione scritta di un personale
modo di essere, pensare, di sentire.
Le sensazioni che scaturivano dagli
scritti erano direttamente collegate
al modo in cui venivano letti.
Non abbiamo potuto fare altro che
notare quali pensieri esaltava la poe-
sia vincente “Crollo”. Assolto il nostro
compito di giurati ci siamo cimentati

in una ironica lettura di tutti i titoli
delle poesie collegandoli tra loro e
recitandoli quasi fossero loro stessi
un unico scritto. E’ stato divertente.
Ho visto il loro sorriso, la loro voglia
di esprimere il loro pensiero anche
quando contrario ai canoni standard.
Ho visto i nostri ragazzi, uomini e
donne, e ho potuto scoprire le loro
potenzialità. Hanno carattere, hanno
pensieri contrastanti e a volte appa-
rentemente crudi e/o troppo diretti,
ma sanno fare gruppo, sanno essere
sinceri e puri anche quando la timi-
dezza solca il loro IO.
Sarebbe bello poter creare nei wee-
kend AST una serata di teatro, magari
con brevi e ironiche battute per ri-
marcare che ogni forma espressiva,
che sia musica, che sia ballo, che sia
la scrittura è essa stessa arte e come
tale, la più trasparente espressione
del proprio modo di essere.
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Poesia, Scintilla della
Mente ed. 2019

“Poesia, Scintilla
della Mente”

Partecipare e vincere per la prima
volta il concorso ''Poesia, scin-
tilla della mente" è stata una

vera emozione e sorpresa allo stesso
tempo. Questa poesia è nata per caso
ma forse neanche tanto... Un pome-
riggio ci siamo incontrate io e Sabrina
(ex cognata) e mamma di mia nipote
Martina. Lei con mille problemi, pur-
troppo, di una vita non sempre gene-
rosa, e io in un momento di sconforto
per tutto ciò che stava accadendo
alle mie amiche e mamme (Germana,

Anna, Annamaria, Vicky, Erne'). Arriva
la mail relativa al concorso e insieme
buttiamo giù i nostri sentimenti. Quel-
l'ombra che sembra seguirci ogni
giorno, quel peso che pende sulla no-
stra testa e che non aspetta altro, è
sempre in agguato... Aspetta un no-
stro piccolo passo fatto con debolezza
o tristezza e ci avvolge nelle tenebre
oscure. Non è semplice risalire ma noi
cerchiamo di aggrapparci con tutte
le nostre forze per non farci prendere
e cerchiamo di pensare alle persone

che Dobbiamo Sostenere, ai nostri Fi-
gli, ai nostri genitori, ai nostri mariti
o mogli, alle sorelle e fratelli, alla
nostra Famiglia e Voi dell’AST per me
lo siete. Siete un supporto sempre
pronto nei momenti difficili e questo
premio lo dedico a Voi. Forza! L’ombra
è lì che ci aspetta: non diamogliela
vinta! Noi insieme siamo i più forti...
Un Grazie a Sabrina di Cuore; natural-
mente il premio è suo e io mi accon-
tento di aver emozionato i Vostri
Cuori... Grazie

“Poesia, scintilla della mente” è il nome del concorso annuale di poesia bandito dall'AST,
giunto nel 2019 alla XIII edizione, 6° memorial Elisabetta Fazzi. La premiazione si è
tenuta sabato 12 ottobre durante il weekend dell’Assemblea Nazionale dei Soci.

Francesca Attardi
Coordinatrice Regione Veneto

Doris Cervino 
Socia AST

Elena Cannizzo
Laureata in Scienze
dell’educazione
Perfezionata in Neuro-pedagogia
clinica

I° posto
II° posto

III° posto

Mani
Accompagnami.
Afferra le mie mani, 
che chiedono cura.
Puoi guardarmi?
I miei occhi cercano te. 
Custodiscili.
Oltre me, che sono fragile 
ci sei tu.
E in questo noi,
che sembra imperfetto, 
esistiamo.

Elena Cannizzo

Fuori Concorso



Anche quest’anno siamo pronti
per la lotteria “Il Vero Premio
è la Vita”, raccolta fondi im-

portantissima per sostenere la ri-

cerca sulla ST, i progetti medici e
sociali di AST.
Con l’acquisto dei biglietti al costo
di 1 euro l’uno, c’è la possibilità di

vincere vari premi, tra cui il primo
sarà una Crociera nel Mediterraneo
per 2 persone.

L’estrazione avverrà il 4 Gennaio
2020 a Marotta (PU)
presso il Ristorante Ho-
tel “Il Punto” dove verrà
organizzata una cena
per l’evento.
Chiediamo a tutti di col-
laborare anche con pic-
coli contributi. Grazie!

Per informazioni: 
Magni Manuela
338 48 69 525
Arati Lucia
328 22 96 129
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Prossimi appuntamenti

Luigi Marche
socio ASTIn uno degli innumerevoli mo-

menti di relax e di riflessione
che l'ultima vacanza associativa

ci ha permesso, perché anche a que-
sto serve lo "STare Assieme", ho
avuto modo di fare un resoconto di

quanto negli ultimi tre anni io, Sonia
e Diego abbiamo viaggiato per ve-
dere, frequentare ed apprezzare le
Famiglie AST. Durante questi viaggi,
su e giù per l'Italia, sono nate delle
bellissime amicizie che, per quanto
ci permette il tempo a nostra di-
sposizione, stiamo cercando di col-
tivare. E non importa quale sia stata
la durata di un viaggio e i km per-
corsi, la cosa essenziale è la qualità
del viaggio sempre altissima perché
a modo loro le Famiglie AST sono
tutte dispensatrici di felicità, di co-
noscenze e di esperienze. Basta fre-
quentarle anche solo per un wee-
kend per tornare a casa più carichi
e felici. 
Quindi cari soci AST se potete viag-
giate, frequentate, condividete
sempre e comunque con loro e per
loro. Se non avessimo intrapreso
questi viaggi non saremmo come
siamo oggi. 
Diego non sarebbe quello che è
oggi... NE SONO CERTO
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Turismo esperienziale Il Vero Premio è la Vita

CALENDARIO AST 2020
4 gennaio 
Estrazione lotteria “Il vero premio è la vita”
a Marotta (PU)

29 febbraio 
Giornata mondiale malattie rare 
(RDD - Rare Disease Day)

Dynamo Camp 
21/23 Febbraio: sessione per le famiglie 

A Bologna
• 20/22 Marzo: Weekend sociale

di autonomia 
• 21/22 Marzo: Assemblea Nazionale

Ordinaria dei Soci 

Maggio
• Raccolta fondi nazionale “Una Rosa

per la Ricerca”

• 15 Maggio: TSC Global Awareness Day
• 22 Maggio: Compleanno AST 

18/21 Giugno
Weekend Sociale sul M.te Grappa

22/29 Agosto
“STare Assieme” • Vacanza associativa

In Autunno
(luogo e date da definire):
• Weekend sociale di autonomia 
• Assemblea Nazionale Straordinaria dei

Soci

5 gennaio 2021
Estrazione lotteria “Il vero premio è la vita”
in Lombardia

Raccolta fondi
progetti di ricerca
AST ONLUS anno 2019

CONTRIBUTO

€ 1      ,00
ESTRAZIONE A
MAROTTA DI MONDOLFO (PU)
04 GENNAIO 2020

CO
N

TR
IB

U
TO
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1      ,

00

Raccolta fondi a favore dei PROGETTI
DI RICERCA AST ONLUS DUEMILA19

IL REGOLAMENTO È DISPONIBILE SUL SITO: WWW.SCLEROSITUBEROSA.ORG
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Redazione AST

Complimenti a Viola Siboni che
è stata promossa con 10/10 e
lode all’esame di terza media,

presentando una tesina
sulla ST e sulla disabilità.

Sono Viola Siboni, la ni-
pote di Novella Riviera
(delegata AST della pro-
vincia di Cremona). Vivo
a Gerre de' Caprioli.
Per gli esami di terza media ho
scelto come argomento la disabi-

lità e le malattie genetiche: per
scienze ho scelto la sclerosi tube-
rosa, dato che mio cugino è affetto

da questa malattia;
quando ne ho parlato
i professori mi hanno
chiesto la mia espe-
rienza personale e
quella di mio cugino
riguardo alla malat-
tia; per tecnologia ho

portato dei modelli di arti bionici
“made in Italy”. 

L’orale è andato abbastanza bene,
ovvero ho preso 10 e lode e i pro-
fessori mi hanno applaudito.

Una cosa, secondo me, divertente
riguardo agli esami: per arte mi è
stato chiesto di esporre un quadro
perciò io il giorno degli esami sono
entrata nella scuola con una copia
di “Icaro” di Matisse che facevo fa-
tica a tenere perché era alto più o
meno quanto me.

I migliori auguri di
buone feste a tutti i
nostri lettori!
In questo periodo è possibile trovare prodotti natalizi e regali solidali in diverse città presso i banchini
organizzati dai volontari AST. Ricordiamo che il ricavato è donato all’AST per sostenere la ricerca scientifica
sulla sclerosi tuberosa e i progetti sociali. Il contributo è deducibile dal reddito, ad esclusione degli
importi versati in contanti. Per ulteriori informazioni contattare:
Manuela Magni, 338.4869525 – manuast.magni@gmail.com
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Referenti Medici

Presidente: Francesca Macari
cell 349 0634334
e-mail: presidente@sclerosituberosa.org 
Delegata per la provincia di Genova, ricopre fino al 2014 la
carica di Segretaria Nazionale.

Tesoriere: Damiano Picchiotti
cell 335 7697103
e-mail: tesoriere@sclerosituberosa.org
Partecipa alla vita associativa attivamente da diversi anni. Entra nel
direttivo nel 2018. Risiede a Bologna.

Segretaria Nazionale: Rosanna Balducci
cell 342 3755893
e-mail: rosannabalducci@alice.it
Socia fondatrice, ha ricoperto per diversi anni l’incarico di Se-
gretaria Nazionale. Svolge ruoli di rappresentanza nella Capitale,
intrattenendo rapporti con altre associazioni e con i soci.

Vicepresidente: Luisella Graziano
cell 340 3042186
e-mail: dubinik@alice.it
Entra nel Direttivo nel 2010. Risiede in provincia di Varese ed è
delegata sul territorio. Si occupa dell’area progetti sociali ed è la
referente dei soci per la gestione dei Percorsi di Autonomia
insieme a Manuela Magni.

Consigliere: Carla Fladrowski Ferrara
cell 3391305557
email: lacarloski@gmail.com
Rappresentante internazionale AST dal 2010, entra nel direttivo dal
2015. Fondatrice nel 2012 dell'ETSC, European Tuberous Sclerosis
Complex Association (Associazione Europea Sclerosi Tuberosa), di cui
è co-presidente. Cura il progetto DEA, Disseminating Expertise and
Achievement, che ha lo scopo di individuare la rete di medici esperti
di ST in tutta Europa. Membro del gruppo di lavoro dell'TSCi Tuberous
Sclerosis Complex International (Federazione Internazionale Sclerosi
Tuberosa). Dal 2018 è inoltre referente per la rete dei medici AST.

Consigliere: Manuela Magni 
cell 338 4869525
email: manuast.magni@gmail.com
Coordinatrice regionale per la Regione Emilia-Romagna. Attiva
in AST da tantissimi anni. Si occupa dell’area progetti sociali
ed è la referente dei soci per la gestione dei Percorsi di Autonomia
insieme a Luisella Graziano.

Consigliere: Grazia Rinzivillo
cell 339 1077674
e-mail: rinzivillograzia@gmail.com
Socia dal 2014 e delegata dal 2015 per la Prov. di Catania. Dal
2018 ricopre inoltre il ruolo di coordinatore regionale. 
È referente per la rete dei medici AST insieme a Carla Fladrowski.

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

L’ASSOCIAZIONE SCLEROSI TUBEROSA 
È nata nel maggio 1997 per iniziativa di alcuni genitori di ragazzi affetti da questa malattia e si pone come obiettivi:
- diffondere la conoscenza della ST tra i medici e i cittadini, così da consentire diagnosi più tempestive possibili;
- fornire il proprio contributo alla ricerca scientifica e sociale;
- creare, laddove non esistono, centri per l’assistenza e per la riabilitazione cognitiva e motoria, centri per l’ascolto;
- promuovere i diritti, le pari opportunità e l’integrazione dei disabili nella società.
L’AST è presente in tutta Italia grazie ai propri delegati provinciali e ai centri medici di riferimento per la ST, collabora
inoltre con Tuberous Sclerosis International che coordina l’operato delle associazioni ST nel mondo.

AST - Associazione Sclerosi Tuberosa 
www.sclerosituberosa.org
Instagram: Associazione Sclerosi Tuberosa 
YouTube: AST - Associazione Sclerosi Tuberosa
Facebook: AST - Associazione Sclerosi Tuberosa

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

Sede Operativa Nazionale e Sede Riunioni
c/o EPA srl Via Nomentana, 133 - 00161 Roma
Segretarie: Liliana Gaglioti e Arianna De Vita
Cell AST 338/6747922 - 335/8282000 - Fax 06/45427883
info@sclerosituberosa.org
amministrazione: segreteria.ast@sclerosituberosa.org

Sito Web
Liliana Gaglioti
info@sclerosituberosa.org

Area internazionale
Carla Fladrowski Ferrara
cell AST 339 1305557 - lacarloski@gmail.com

Redazione Aessettì News
Marco Michelli, direttore responsabile: marcomwm@inwind.it
Cell. 340.6353765   
Liliana Gaglioti, redazione: info@sclerosituberosa.org

Richieste Spedizioni Materiale Associativo:
Segreteria AST 
info@sclerosituberosa.org

Servizio Psicologico a disposizione dei soci
Patrizia Petroni
Cell 335 6441471 - patrizia.petroni1@gmail.com

Servizio Legale a disposizione dei soci
Ida Mendicino (avvocato)
Cell 348 9369783 - Tel 0984 1810338
idamendicino@gmail.com

Laura Bruzzo (Sportello per l’handicap Cgil Genova)
Tel 0106028471 - sportello.handicap@liguria.cgil.it
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ABRUZZO
Sportello Malattie Rare
ASL Pescara
Responsabile: Dr.ssa Silvia Di Michele
Lun-Mer-Ven ore 12:00/15:00
Mar-Gio ore 14:00/17:00
Tel. 085 4252101
Email: malattierare@ausl.pe.it

Referente: Prof. Alberto Verrotti
Dip. Materno Infantile 
U.O.S.D. Pediatria
Ospedale San Salvatore de L’Aquila
Tel 0862 368607; 368651
Email: averrotti@asl1abruzzo.it

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

Referenti: Dr.ssa Sara Parigi, Logopedista,
Dr.ssa Veronica Sabia, Neuropsicomotricista
Nèiba – Associazione di Promozione Sociale;
Via madonna del Carmine n 294,
85100 Potenza
Tel 349-7471070; 320-2144232
Pagina Facebook: Associazione di promozione
sociale Nèiba
Email: associazioneneiba@hotmail.com

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

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

Referente: Prof. Umberto Aguglia
Neurologo - A.O. “Bianchi-Melacrino-Morelli”
Centro Regionale Epilessie - Presidio Riuniti
Via Melacrino - 89100 Reggio Calabria RC 
Visite: mar. e mer. 9/14
Prenotazioni: 9/14 allo 0965.397972
o 800 198629

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

Referente: Dr. Pietro Anastasio
Nefrologo
Seconda Università degli Studi di Napoli 
Tel. 0815666650
Email: pietro.anastasio@unicampania.it

Referente: Prof.ssa Marina Meloni
Neurologa, Responsabile Malattie Rare
Università Luigi Vanvitelli
Policlinico Universitario (Zona Ospedaliera), 
Clinica Neurologica II e Centro Malattie Rare
Edificio 10 
Via Sergio Pansini, 5 80131 Napoli
Tel 0815666810 (diretto)
Tel 0815666790 (accettazione)
Per prenotazioni CUP 800177780
Email: marina.melone@unicampania.it

EMILIA ROMAGNA
Referente: Dr.ssa Antonella Boni
UOC di Neuropsichiatria Infantile -
IRCCS – Ist. delle Scienze Neurologiche 
di Bologna dell'AUSL di Bologna
Ospedale Bellaria
Via Altura, 3 - 40139 Bologna 
Tel: 0514966059
Email: antonella.boni@ausl.bologna.it
Per contatti: sms al 3402608841
o Email: monica.felicori@ausl.bo.it

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

Referente: Dr.ssa Anna Maria Baietti
Medico chirurgo maxillo-facciale e odontoiatra
Dir.UO chirurgia polispecialistica per la grave
disabilità
AUSL Bellaria di Bologna
Tel. 0516225882 (8.30/12.30)
Email: annamaria.baietti@ausl.bologna.it

   Referente: Dr.ssa Ilaria Cecconi
Prof. Duccio Maria Cordelli
U.O Neuropsichiatria Infantile
Policlinico Sant’Orsola-Malpighi
Via Massarenti, 1 – 40138 Bologna
Ambulatorio Malattie Rare
Tel 0512143659 Fax 051636363055.
ilaria.cecconi@aosp.bo.it
ducciomaria.cordelli@unibo.it

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

Referente: Dr.ssa Federica Agazzi
Neuropsichiatra infantile
Poliambulatorio Saragozza
Via Sant’Isaia 94/A  Bologna
Tel: 0516597514
Email: federica.agazzi@ausl.bologna.it

Referente: Dr. Andrea Fabiani
Pneumologo
Policl. Sant’Orsola-Malpighi
Segreteria Malattie Rare 0512143253
Email: andrea.fabiani@aosp.bo.it

Referente: Dr.ssa Marisa Santostefano
U.O. Nefrologia Dialisi ed Ipertensione Mancini F.F.
Amb. Malattie Rare (Dell’adulto) 
Policlinico Sant’Orsola Malpighi - Padiglione 1,
II° Piano
Prenotazioni: 051 2142541

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

Referente: Dr.ssa Sandra Giustini
Resp. UOS “Malattie Rare di
pert. dermatologica”
Tel 06 49976968 Fax 06 49976907
Email: sandra.giustini@uniroma1.it
Per la nefrologia: Dr. Santo Morabito

Referente: Prof. Paolo Curatolo
UOC Neuropsichiatria Infantile
Policl. di Tor Vergata
Viale Oxford, 81 – 00133 Roma
Tel 0620903533
Email: curatolo@uniroma2.it; 
neuro.infantile@ptvonline.it
Scrivere a: sclerosituberosaptv@hotmail.com
Tel. Ambulatori/Day Hospital: 0620900249 
Orari Tel.: 10-11 e 12-13

Referente: Dr.ssa Romina Moavero
Università Tor Vergata, Osp. Bambino Gesù
UO Neurologia
P.za S. Onofrio, 4 – 00165 Roma
Tel 06 68592585 CUP 06 68181
Email: rominamoavero@hotmail.com

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

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

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

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

Referente: Dr. Massimo Laurenza
Dermatologo
Studio privato in convenzione con AST
Tel 06 69940222
Email: m.laurenza@tin.it
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Dr.ssa Olga Torre
Email: olga.torre@multimedica.it
Dr. Roberto Cassandro
Email: roberto.cassandro@multimedica.it
Pneumologia Osp. San Giuseppe, Milano
Prenotazioni: specificare ambulatorio LAM
02/85994156 pneumologiasg@multimedica.it
Munirsi di richiesta "Visita pneumologica per
controllo in sclerosi tuberosa”
Per visita privata Dr. Harari: 02/3311875

MARCHE
Referente: Dr.ssa Elisabetta Cesaroni
Dirigente Medico SOD Neuropsichiatria Infantile 
AOU Ospedali Riuniti di Ancona
A.O. G. Salesi
Via Corridoni 11 - 60123 ANCONA
Tel 071 596 2488 - Fax 071 596 2502
Tel Caposala 071 596 2526
Email: 
elisabetta.cesaroni@ospedaliriuniti.marche.it

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

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

PIEMONTE
Referenti: Dr. Enrico Grosso, Dr. Andrea Zonta
SC Genetica Medica U
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
Presidio Ospedaliero Molinette
Via Santena 19 - 10126 Torino
Tel 011-633.6771 (Lun-Ven, ore 10-12) 
Fax 011-633.5181
Email: egrosso@cittadellasalute.to.it
andrea.zonta@unito.it  

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

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

Referente: Dr.ssa Chanda Cavallini
Ortottica presso reparto di Neuroftalmologia
Clinica Oculistica della Università di Torino
Via Filippo Juvarra, 19 - 10122 Torino
Tel 011-5666189
Email: chanda.cavallini@aslto1.it 

Referenti: Dr.ssa Elena Rainò
Dr.ssa Vittorini Roberta
S.C.D.U. Neuropsichiatria Infantile
A.O.U. Città della salute e della Scienza di Torino 
Presidio ospedaliero OIRM
P.za Polonia, 94 - 10122 Torino
Tel 011-3135248 
Email: roberta.vittorini@unito.it

Referente: Dr. Mauro Torchio
Amb. transizione malattie rare 
c/o “San Giovanni di Torino” 
Presidio le Molinette
Tel Studio: 011.6336665
Tel Segr. Accettazione: 011.6335932
Email: mtorchio@cittadellasalute.to.it
Referente: Dr.ssa Barbara Massa Micon
Neurochirurgo
Presidio CTO Amb. malattie rare

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
Presidio Ospedaliero Molinette
Per la visita occorre presentare richiesta 
di visita NCH oncologica
Tel 011 6933726 ore 13.30/15.30
Email: massamicon@gmail.com

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

Referente: Dr.ssa Patrizia Lastella
Genetista, Padiglione Chini
AOU Policlinico di Bari
Per appuntamento chiamare:
Centro di assistenza e ricerca sovraziendale 
per le Malattie Rare  Tel 800 893434
Email: centromalattierare@gmail.com

SARDEGNA
Referente: Dr.ssa Monica Marica
U.O. Day Hospital e Amb. Genetica
Clinica e Malattie Rare
Osp. Microcitemico
Via Jenner - 09121 Cagliari
Email: consulgeneticamicro@aob.it 

Referenti: Dr.ssa Veronica Dessi
Dr.ssa Valentina Pes
U.O.C. Neurospichiatria Infantile
AOU Sassari
V.le San Pietro 43/B, 
2° Padiglione, Scala E, piano 2 
Tel  +39 079 229322-3-4
Email: veronica.dessi@aousassari.it;
valentina.pes@aousassari.it

Centro Malattie Rare Osp. microcitemico
Via Edward Jenner snc - 09121 Cagliari
Tel 800 095 040 - Cell 366 9220528
Email: info@malattieraresardegna.it

SICILIA
Referente: Prof. Martino Ruggieri
Cattedra di Pediatria, Dip. Processi Formativi
Univ. degli studi di Catania
Centro di riferimento siciliano per la ST
Policl. Catania, Padiglione 2,
Piano 1 - Via S. Sofia, 78 - 95124 Catania
Stanza Amb: Tel. 095 372812
Prenotazioni 800 553131
Richiesta "Visita Ambulatorio Malattie rare 
del Sistema Nervoso in Età Pediatrica"
Cell 338 5084769
Email: mruggie@unict.it

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

Referente: Dr. Rio Bianchini
Neuropsichiatra Infantile
U.O.C. di NPIA - ASP di Siracusa
Viale Epipoli n° 74 - 96100 Siracusa
Tel. 0931484565/23
Fax: 0931484569
Email: umd1npia@gmail.com

LIGURIA
Referenti: Prof.ssa Paola Mandich
Rosa Caneva, Infermiera professionale
Centro per le Malattie Rare
AOU San Martino IST
U.O.C. Genetica Medica
AMBULATORIO 
c/o Clinica Oculistica, I piano
tel: 010 5555655- 5555170; fax: 010 3538946
E-mail: malattie.rare@hsanmartino.it
LABORATORIO c/o DIMI
viale Benedetto XV, 6 - 16132 Genova
Tel: 010 3537957; fax: 010 3538972 
E-mail: gm@unige.it

Referente: Dr.ssa Maria Margherita Mancardi, 
Centro di riferimento ligure per la ST
Centro per le Epilessie dell'età evolutiva
UO e Cattedra di Neuropsichiatria Infantile 
Istituto G. Gaslini, Università di Genova
Padiglione 4 piano terra
Tel 01056363258 (ore 9-10) 
Email: margheritamancardi@gaslini.org; 
Segreteria 01056362432 
Email: neuropsichiatria@gaslini.org

Referente: Prof. Pasquale Striano
Neurologia Pediatrica Dip. Neuroscienze
Istituto 'G. Gaslini', Padiglione 16
Tel diretto (h 16/20): 01056362758
preferibilmente inviare mail a
strianop@gmail.com

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

Sportello Regionale Malattie Rare 
Istituto Giannina Gaslini, 
Direzione Sanitaria Pad. 8
Tel. 010 5636 2937 / 010 5636 2113   
Cell. 335 7304627  (lun - ven 8.30 - 15.00)
Email: SportelloRegionaleMR@gaslini.org

LOMBARDIA
Gruppo per lo studio e la cura della ST 
ASST Santi Paolo e Carlo, Polo San Paolo
Via di Rudinì, 8 - 20142 Milano
Email: gruppotsc@ao-sanpaolo.it
Coordinatore: Prof.ssa Maria Paola Canevini 
Email: maria.canevini@asst-santipaolocarlo.it
Referenti: Dr.ssa Francesca La Briola
Centro Epilessia: Neuropsichiatria Infantile
Email: francesca.labriola@asst-santipaolocarlo.it
Segreteria del Centro Epilessia Tel: 02 81844201
Per la Pediatria: Dr.ssa Graziella Cefalo
Email: graziella.cefalo@asst-santipaolocarlo.it

Progetto DAMA
A.O. San Paolo
Assistenza alle persone disabili con
gravi problemi di comunicazione
Numero verde: 840 02 7999
Email: dama.hsp@asst-santipaolocarlo.it

Referente: Prof. Pierangelo Veggiotti
Direttore di reparto Neurologia Pediatrica
Padiglione B, II piano 
Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi”
Via Lodovico Castelvetro, 32 - 20154 Milano
Tel 02 57995259
Email: pierangelo.veggiotti@unimi.it
Email C.sala: francesca.tabarelli@asst-fbf-sacco.it

Referenti: Dr. Sergio Harari
Email: sergio@sergioharari.it;
sharari@ilpolmone.it

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

Referente: Dr. Flavio Giordano
Neurochirurgia
Osp. Pediatrico Meyer Firenze
V.le Pieraccini 24 – 50139 Firenze
Email: flavio.giordano@meyer.it 

Referente: Dr. Salvatore Grosso
Pediatria Dip. Attività Int. Materno Inf.le
Policl. Le Scotte
Viale Bracci - 53100 SIENA
Tel 0577 586522
Email: salvatore.grosso@unisi.it

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

Referente: Dr. Lino Calogero Cirami 
SOD Nefrologia Dialisi Trapianto 
Padiglione 12, Settore B 3° piano AOU Careggi  
Largo Brambilla, 3 - 50134 Firenze
T. 0557946371, 0557949212, 0557949946 (Amb.) 
cell 3488269644 Fax 0557949278
Email: ciramil@aou-careggi.toscana.it

   VENETO
Referente: Dr. Piergiorgio Miottello
Neuropsichiatra infantile
Centro di neuroscienze e psicologia età evolutiva
(Centro privato)
Email: p.miottello@gmail.com

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

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

Referenti: Dr.ssa Susanna Negrin
Neuropsichiatra Infantile
Tel 0438 414353
Email: susanna.negrin@cn.lnf.it

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

Referente: Dr.ssa Anna Belloni Fortina
Dermatologa
Dermatologia Pediatrica
Dipartimento di Medicina (DIMED)
Tel. per informazioni: 049-8211441
Tel. prenotazioni: 800316850 
lun. - ven. 9,30/12 con impegnativa
Cell: 339 6570902
Email:  annabellonifortina@gmail.com

Referente: Dr. Oscar Pagnacco
Odontoiatria per disabili
Amb. ULSS 6 Vicenza
piazza Zanella 11 - 36066 Sandrigo (VI)
Tel. prenotazioni: 0444 756460
Orari Tel: 7.45 - 14.00 mar, gio, ven
Cell: 338 471 3351 
Email: oscar.pagnacco@ulssvicenza.it

Dott. GOBBI GIUSEPPE
Coord. Comitato Scientifico
Neuropsichiatra Infantile, Bologna
e-mail: giuseppe.gobbi51@gmail.com

Prof.ssa BELLONI FORTINA ANNA
Dermatologa Università degli Studi di Padova
anna.bellonifortina@gmail.com

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

Dott.ssa LA BRIOLA FRANCESCA 
Neurologa A.O. San Paolo, Milano
francesca.labriola@asst-santipaolocarlo.it

Dott.ssa MARIA MARGHERITA MANCARDI
Neuropsichiatra infantile - IRCCS Giannina
Gaslini, GE
margheritamancardi@gaslini.org

Dott.ssa MOAVERO ROMINA
Neuropsichiatra infantile
Policlinico Tor Vergata Roma
rominamoavero@hotmail.com

Prof. MODERATO LUCIO
Psicoterapeuta esperto in autismo
Fondazione Istituto Sacra Famiglia (MI)
lmoderato@sacrafamiglia.org

Dott.ssa ANGELA PERON
Medico genetista - Ospedale San Paolo,
Milano
angela.peron@asst-santipaolocarlo.it

Dott.ssa PETRONI PATRIZIA
Psicologa Milano
patrizia.petroni1@gmail.com

Prof. RUGGIERI MARTINO
Pediatra Università di Catania Catania 
mruggie@unict.it 

Dott.ssa MARISA SANTOSTEFANO
Nefrologa - Policlinico S. Orsola-Malpighi,
Bologna
marisa.santostefano@aosp.bo.it

Dott.ssa TORRE  OLGA 
Pneumologa Osp. San Giuseppe, Milano
olga.torre@libero.it

Dott.ssa ANGELA VOLPI
Nefrologa - Ospedale San Paolo, Milano
angela.volpi@asst-santipaolocarlo.it

Prof.ssa VENESELLI EDVIGE
Neuropsichiatra infantile
Genova
edvige.veneselli@fastwebnet.it

COMITATO
SCIENTIFICO

MEMBRO ONORARIO A VITA
Prof. MIGONE NICOLA
Genetista Torino
e-mail: nicola.migone@gmail.com

MEMBRO ONORARIO A VITA
Prof. CURATOLO PAOLO
Neuropsichiatra Infantile- Policlinico Tor Vergata Roma
e-mail: curatolo@uniroma2.it 
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ABRUZZO
Referente Provincia di Chieti
Monia Ferrilli
Ab.: Contrada Ributtini, 31
66051 San Salvo Cupello (CH)
Email: moniaferrilli@hotmail.it
Tel 0873547363
Cell 3495356909

BASILICATA
Delegato Provincia di Potenza
Carmine Rosa
c/o AVIS Via Volontari del Sangue, 1
85100 Potenza
Ab.: Via Addone, 29
85100 Potenza
Email: nonnocarmine36@gmail.com
Tel 097124073
Cell 340 5295193

CALABRIA
Delegata Provincia di Cosenza
Ida Mendicino
c/o CSV Provinciale
Ab.: Via Calabria, 9
87030 Carolei (CS)
Servizio legale a disposizione dei soci
Email: idamendicino@gmail.com
Tel 0984 1810338 - Cell 348 9369783

CAMPANIA
Coordinatore Regionale e Delegata
Provincia di Napoli
Paola Cito
c/o Via Antonietta De Pace, 25/d
80141 Napoli
Ab. Vicolo Gabella Vecchia, 49
80142 Napoli
Email: paolacito83@gmail.com
Tel 081 5543109
Cell 349 2624173

EMILIA ROMAGNA
Coordinatore Regionale e Delegata
Provincia di Modena
Manuela Magni
c/o Punto Unico Del Volontariato,
A. O. Universitaria di Modena
Largo del Pozzo, 71 - 41124 Modena
Ab.: V. B. Manni 8
41057 Spilamberto (MO)
Email: manuast.magni@gmail.com
Tel 059 785939
Cell 338 4869525

Delegata Provincia di Bologna
Anna Baldini
c/o Associazione per Disabili
Praticamente e Associazione A.N.M.I.C.
Piazza Gramsci, 21
40026 Imola (BO)
Ab.: Via Massimo Villa, 36
40026 Imola (BO)
Email: baldini–anna@libero.it
Tel 0542 43608
Cell 339 8970446

Referente Provincia di Ferrara
Anna Maria Prudenziati
Email: leone86annam@gmail.com
Cell 366 3024225

FRIULI VENEZIA GIULIA
Delegata Provincia di Pordenone
Paola Viol
c/o Casa del Volontariato
Via Ettoreo 4 – 33077 Sacile (PN)
all’interno dell’Ospedale Civile
Ab.: Via Latisana, 2
33077 Sacile (PN)
Email: paola.viol2@gmail.com
Cell 335 6196918

LAZI0
Coordinatrice Regionale e Delegata
Provincia di Roma
Silvia Lugli
c/o EPA srl
Via Nomentana, 133 - 00161 Roma
Email: silvialug@libero.it
Cell 339 6403068

Delegata Provincia di Rieti
Daniela Ballarin
c/o Chiesa Cristiana Avventista del
Settimo Giorno 
P.zza Angelucci 18/19 – 02100 Rieti
Ab.: Piazza Salvo d’Acquisto, 2
02100 Rieti
Email: danielaballarin@alice.it
Cell 3392400424

LIGURIA
Coordinatore Regionale e Delegata
Provincia di Genova
Francesca Macari
c/o Municipio VI
Medio Ponente Genova
Viale Narisano 14
16152 Genova
Ab. Via Andrea Costa, 10/4
Scala C - 16154 Genova
Email:
presidente@sclerosituberosa.org
Cell 349 0634334

LOMBARDIA
Coordinatore Regionale e Delegato
Provincia di Monza
Stefano Ferrara
c/o Associazione “Casa Del
Volontariato”
Via Correggio, 59
20052 Monza (MI)
www.casadelvolontariaromonza.it
Tel 039 2025334
Fax 039 2845326
Email: drewski@tiscali.it
Cell 3895720141

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

Delegata Provincia di Cremona
Novella Riviera
c/o Acli Provinciali di Cremona
Via Cardinal Massaia, 22
26100 Cremona (CR)
Tel 0372/800421
Fax 0372/20577
Email: cremona@acli.it
Ab. V. delle Querce 23
26040 Gerre de’ Caprioli (CR)
Email: nove.rive@gmail.com
Cell 333 2035721

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

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

MARCHE
Coordinatrice Regionale e Delegata
Provincia di Macerata
Eleonora Natali
c/o Presidio Ospedaliero di
Alta Specializzazione G. Salesi
Via F. Corridoni, 11
60123 Ancona
Ab.: Via Salvatore Valerio, 44
62100 Macerata
Email: eleonoranatali@hotmail.it
Cell 339 1098309

PIEMONTE
Coordinatrice Regionale e Delegata
Provincia di Novara
Raffaella Cavalleri
c/o Comunità il Campo
St. Provinciale 238 n. 1
13868 Sostegno (BI)
Ab.: V. Cavaglietto, 8
28010 Cavaglio D’ Agogna (NO)
Email: lella.cavalleri@hotmail.com
Cell 339 8735359

Delegato Provincia di Torino
Mauro Ponzone
c/o “Sala lezioni del complesso
di Genetica Medica”
Ospedale San Giovanni Battista
Via Santena, 19-10126 Torino
Ab.: Via Giordano Bruno 53/b
10134 TORINO
Email: ponzonemauro@yahoo.it
Cell 380 4721379 - Tel. 011 3049724

PUGLIA
Delegata Provincia di Bari
Anna Del Rosso
c/o Felice Labiana
Via Casale 11 - Scala 1, Piano rialzato
70024 Gravina in Puglia (BA)
Email: anna.delrosso@yahoo.it
Cell 333 2921872

SARDEGNA
Delegata Provincia di Cagliari
Maria Beatrice Manca
c/o Scuola Media Ist. "Leonardo Da
Vinci"
Ab. Via G. Leopardi 1/b
09033 Decimomannu (CA)
Email: mary.bea62@yahoo.it
Cell 346 0642515

Referente Provincia di Sassari
Antonietta Sini
Cell 340 1089237

SICILIA
Coordinatrice Regionale e Delegata
Provincia di Catania
Grazia Rinzivillo
c/o Associazione Famiglie Persone
Down 
Via Giacomo Leopardi 74
95127 Catania
Ab: Via Lago di Nicito, 19
95124 Catania
Email: rinzivillograzia@gmail.com
Cell 339 1077674

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

TOSCANA
Coordinatrice Regionale e
Referente Provincia di Firenze
Valentina Pierini
Email: pierinivalentina@libero.it
Cell 328 3623644

Delegata Provincia di Pisa
Vania Bulleri
c/o Misericordia Soiana Morrona
Via P. Capponi, 22
56030 Soiana (PI)
Ab.: Corte dei Tigli, 5
56030 Terricciola (PI)
Email: colombininico@libero.it
Tel 0587658350
Cell 338 7692910

Delegato Provincia Di Arezzo
Stefano Vannuccini
c/o Fratres Laterina
Piazza Trieste, 2
52020 Laterina (AR)
Ab.: Via 2 Giugno 16
52019 Laterina Pergine Valdarno (AR)
Email citroenallodola@gmail.com
Tel 0575 894441
Cell 3296132589

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

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

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

VALLE D’AOSTA
Referente Provincia di Aosta
Tiziana Bozzetti
Loc. Lillaz, 47
11020 Montjovet (AO)
Email: eleti@hotmail.it
Cell 340 4147416

VENETO
Coordinatrice regionale e 
Referente Provincia di Venezia
Francesca Attardi
Ab.: Via Gramsci 2
30020 Meolo (VE)
Email:
attardi.francesca.venezia@gmail.com
Cell 366 6929227 - 338 4265535

Delegato Provincia di Vicenza
Giuseppe Busnardo
c/o Coordinamento C.A.Sa.
sede Ospedale S. Bassiano
Via Liotti
36061 Bassano del Grappa (VI)
Ab: Via Silvio Pellico, 5
36060 Romano D’Ezzelino (VI)
Email: gbusnar@tin.it
Tel 0424 513751



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

Socio di Diritto
riservato alle persone affette da ST 
Modalità d'iscrizione: quota annuale facoltativa €30,00. 
Se si desidera versare un importo maggiore o minore sarà considerato donazione.

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

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

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

Oppure compilarlo direttamente dal nostro sito web www.sclerosituberosa.org: Form > Iscrizione
Il regolamento e lo statuto associativo sono consultabili sul nostro sito. 
Per informazioni o dubbi contattare la segreteria AST:
Arianna: segreteria.ast@scelrosituberosa.org - 335.8282.    000

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

per donazioni

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

su BANCA INTESA SANPAOLO IBAN: IT48T 03069 09606 100000003561
N.B. Inserire nella causale/descrizione: donazione/raccolta fondi/quota ass. (specificare anno)/etc...
e indicare sempre nome, cognome e indirizzo completo
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