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Nel ringraziare tutti per la rinnovata
fiducia che mi è stata data dall’as-
semblea dei soci di marzo e il nuovo
direttivo per avermi riconfermato
come presidente, volevo fare un bi-
lancio del lavoro fatto in questi mesi 
Prima, però, sento di dover ringra-
ziare chi ha permesso al direttivo
uscente di continuare a lavorare con
lo stesso impegno e la stessa voglia
di fare di sempre, ringrazio con tanto
affetto Novella Riviera e Eduardo
Tornambene per aver condiviso anni
di gioie e dolori ma che continue-
ranno, ne sono sicura, ad essere im-
portanti risorse per l’AST.
Stiamo portando avanti il progetto
“R.AST.A. -Rete di Ascolto per l’in-
clusione sociale” co-finanziato dal
Ministero del lavoro e delle Politiche
Sociali ai sensi della legge 7 Dicem-
bre 2000 n.383. A breve sarà pro-
dotto un report dagli operatori dei
CAST (Centri di Ascolto per la Sclerosi
Tuberosa) che relazioneranno del la-
voro svolto a sostegno degli utenti.
Nel frattempo sono stati organizzati
eventi regionali mirati a far emergere
la rete territoriale e gli eventuali
percorsi diagnostico-terapeutici sulla
ST presenti nelle regioni. Emilia Ro-
magna, Liguria, Piemonte, Sicilia
sono le tappe che abbiamo già per-
corso incontrando i soci con i loro
bisogni e le istituzioni che dovreb-
bero intervenire per costruire la rete
di sostegno per i malati rari e in
particolare per la ST. 
Sicuramente l’evento più partecipato
è stato quello di Bologna in conco-
mitanza con l’assemblea nazionale.
Il confronto con le Istituzioni è stato
molto interessante, proficuo e pro-
pedeutico ai successivi, in Emilia
Romagna si lavorerà per un anno
sulla st!  E’ stato fatto un grande la-
voro di programmazione e diffusione
Manuela, Paolo e tutti i soci emi-
liano- romagnoli si sono prodigati
per farci conoscere professionisti di-
sponibili a intervenire e raccontarci
i loro percorsi con i malati di sclerosi
tuberosa. Le testimonianze familiari
sono risultate fondamentali per far
capire, a chi dovrebbe costruire la

rete, i bisogni che le famiglie sen-
tono più impellenti nella loro quo-
tidianità vissuta con la ST.
L’accoglienza è stata favolosa e la
fatica si è sentita meno in mezzo a
tanti amici, l’assemblea ha visto il
ritorno di molti soci che non parte-
cipavano da tempo e ai quali va il
mio ringraziamento e la mia rinno-
vata richiesta di lavorare insieme
per migliorare il nostro futuro in-
sieme all’impegno sempre profuso
del dottor Gobbi e della dottoressa
Neri, membri del nostro Comitato
Scientifico..
A Genova il confronto fra medici e
pazienti è stato molto partecipato e
poco formale e questo ha contribuito
a esplicitare i futuri passaggi di un
percorso già iniziato con la regione
Liguria parecchi anni fa, grazie al-
l’assessore alla Salute Claudio Mon-
taldo e a Mirella Rossi dell’ARS LI-
GURIA, che ha già portato ad avere
dei PDTA per la sclerosi tuberosa che
andranno formalizzati e rinforzati.
Un grazie davvero speciale lo devo
a chi mi ha dato una mano per l’or-
ganizzazione e la logistica del-
l’evento: la Prof Paola Mandich e Fa-
bio Gotta del DIMI San Martino, che
mi sono stati vicini.  Ringrazio la
prof Veneselli e la dott.ssa Baglietto
dell’ospedale Gaslini per il loro con-
tributo determinante anche per ca-
pire come affrontare la continuità
terapeutica nel passaggio dal pedia-
trico all’ adulto. Gli interventi di
tutti sono stati utili a farci conoscere
le ultime novità sulla cura e sull’as-
sistenza in Liguria e prendere atto
di figure importanti di riferimento
che mancano per rinforzare la rete
degli specialisti che prendono in ca-
rico un paziente con st. Ringrazio
per il loro importante contributo il
prof Miottello,  la dott.ssa Moavero
e la dott.ssa Torre che hanno fatto
il punto sulle novità riferite alle loro
specializzazioni.
Anche il Piemonte ha vissuto un mo-
mento molto alto grazie alla presenza
di tanti specialisti motivati che
hanno dato la loro disponibilità per
la costruzione di una rete efficace

per i pazienti piemontesi. C’è molto
da lavorare ma abbiamo creato le
basi per lavorare bene. Un grazie
particolare va a Raffaella Cavalleri,
Monica Orrù e alla dott.ssa Chanda
Cavallini per il grande lavoro fatto
per l’organizzazione e la logistica,
sono state efficientissime e anche i
ragazzi presenti, grazie al supporto
dei volontari di Casa Oz, hanno po-
tuto vivere una giornata insieme in
una sala messa a disposizione solo
per loro. Per il convegno tenutosi a
Messina, riguardo il quale seguiranno
approfondimenti nel prossimo nu-
mero, ringrazio sentitamente la
dott.ssa Maria Bonsignore e il dott.
Martino Ruggieri. Mi ritengo vera-
mente soddisfatta del lavoro fatto
finora soprattutto per aver avuto la
conferma che lavorando insieme la
fatica è minore e il risultato atteso
è positivo perché rimane circoscritto
nel territorio di residenza e bagaglio
utile a chi vorrà mettersi in gioco
nei mesi futuri.
Aspetto sempre contributi e stimoli
da tutti.
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In questi mesi di lavoro
un bilancio positivo



Finalmente è arrivato il tempo di
organizzare la tanto attesa vacanza
associativa 2015, che come tutti
ben sapete quest’anno si terrà in
una delle isole più belle: la Sicilia.
Una vacanza tanto attesa e desi-
derata sia dai nostri fantastici ra-
gazzi, perché momento di ritrovo,
condivisione, libertà e distacco dai
genitori, sia dai genitori stessi per-
ché momento di confronto e puro
relax.
Situata fra lo splendido barocco
della città di Catania e la bellezza
superba di Taormina, ai piedi del-
l’Etna, il King’s house hotel è la
struttura che ci ospiterà nel paesino
di Mascali di Fondachello, bagnato
dal mar Jonio. Profumi intensi, co-
lori unici (il rosso del vulcano e
l’azzurro del mare), paesaggi sug-
gestivi: un piede nell’acqua e uno
sguardo alla montagna. Sicilia: terra
di fuoco e di canti d’amore… Sicilia:
terra di miti e storia.
Assolutamente da visitare durante il
nostro soggiorno sono le gole del-
l’Alcantara; insenature di origine vul-
canica, con pareti alte fino a 50 me-
tri, in cui scorre l’omonimo fiume.
All’interno delle gole è possibile am-
mirare diversi aspetti naturali spet-
tacolari tra cui i basalti colonnari
dalle svariate forme e numerose spe-
cie di vegetali e animali. Le gole
dell’Alcantara nascono dal raffred-
damento di antiche colate laviche
attraversate dalle gelide acque del
fiume Alcantara. Un’antica leggenda
narra che il dio Vulcano amava, cor-
risposto, la dea Venere e come sug-
gello di tale amore aveva scaldato
le acque del fiume Alcantara dove
Venere soleva bagnarsi. Un giorno
però questo idillio amoroso finì in
maniera tragica e Vulcano in un mo-
mento di rabbia rese le acque del
fiume gelide così da far scontare a
Venere il suo tradimento. Da allora
si narra che la vasca di Venere resti-
tuisca la virilità agli uomini e la ver-
ginità alle donne che s’immergono
nelle sue acque fredde.
Un panorama mozzafiato ci viene re-
galato da uno dei centri turistici di

maggior rilievo della Sicilia orientale:
Taormina. Situata su di una collina
a circa 200 metri dal mare, sospesa
tra rocce e mare su un terrazzo del
monte Tauro, in uno scenario di bel-
lezze naturali unico per varietà e
contrasti. Il monumento più antico
di Taormina e il meglio conservato
è il teatro, realizzato in un punto
panoramico meraviglioso. Scavato
nella roccia, la scena ha per sfondo
il mar Ionio e l’Etna. Un plauso par-
ticolare –scusate la mia poca obiet-
tività- va alla città di Catania.
Catania, città d’impatto, o la ami o
la odi. Catania città dai mille colori,
suoni e odori. Il barocco del suo
centro è stato dichiarato patrimonio
dell’umanità dall’Unesco. “U liotru”
è il simbolo della città, imponente
monumento in pietra lavica che rap-

presenta un elefante. La leggenda
vuole che la città di Catania sia stata
distrutta sette volte dalle eruzioni
vulcaniche e dai terremoti e come
altrettante volte, i catanesi caparbi,
l’abbiano ricostruita. Nel XVII sec la
lava arrivò fino alle porte della città
e solo l’intervento della Santa Pa-
trona Agata, potè arrestare la lava.
I catanesi sono molto devoti ad
“Aiutuzza” e durante le feste “Aga-
tine” portano in giro per la città la
loro Signora. Una festività fra il
sacro e il profano. Ricca di monu-
menti e di storia, visitare Catania
è come rivivere un vecchio romanzo
ottocentesco. Catania è barocco, è
retrò, è tradizione, è folclore, è
movida ed è anche senza dubbio
ottima cucina!
Tante belle cose da vedere, quindi,
ma lo Stare Assieme di quest’anno
sarà soprattutto l’occasione per tutti
noi per conoscerci, parlare e passare
bei momenti.
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Anna Serra
Socia AST 

Carla Fladrowski
Rappresentante Internazionale
AST 

Mi chiamo Anna, sono boema ed
abito in Italia insieme a mio marito
ed ai miei figli, uno dei quali ha la
ST, quindi siamo convinti soci AST.
Proprio grazie alla bellissima espe-
rienza vissuta con la nostra associa-
zione in Italia, ho deciso di realizzare
qualcosa di simile in Repubblica
Ceca, per mettere in contatto i malati

ed i loro familiari, ciò che là ancora
purtroppo non esisteva. Grazie al-
l’associazione italiana ho capito
quanto è importante per i malati co-
noscere altre persone affette da que-
sta malattia, e per i genitori di bam-
bini malati il conoscere altre famiglie
nella loro stessa situazione: sapere
che non si è soli, condividere le pro-
prie esperienze ed emozioni, ma an-
che scambiarsi le informazioni sulla
malattia. Ai soci non è di aiuto solo
l’associazione di per sé, ma anche il

conoscersi tra di loro e il sostenersi
a vicenda, il creare una comunità:
tutte noi famiglie siamo, a causa
della ST, sulla stessa barca, e mentre
non possiamo cambiare la direzione
del vento, possiamo invece spiegare
le vele e così raggiungere la meta
che desideriamo. In qualche forum
on-line ho conosciuto alcune mamme

ceche con cui ho iniziato a sentirmi
via e-mail: in Australia dicono che
ogni persona può diventare genitore,
ma solo una persona speciale può
diventare genitore di un bimbo af-
fetto da sclerosi tuberosa.
Due anni fa ho fondato il gruppo
Facebook “Sclerosi tuberosa Repub-
blica Ceca”, che ad oggi conta un
centinaio di famiglie: non sono po-
che, pensate che la Repubblica Ceca
conta “solo” 9 milioni di abitanti.
Circa un anno fa poi ho creato la

pagina web www.tuberozni-skle-
roza.cz, dove abbiamo pubblicato le
informazioni di base sulla malattia,
i racconti delle famiglie ed altre in-
formazioni utili: si è poi resa dispo-
nibile come testimonial una famosa
attrice ed artista ceca. Con il nostro
gruppo collaborano attivamente i
più celebri medici cechi specialisti
in sclerosi tuberosa, quali neurologi,
genetisti, nefrologi, cardiologi e
pneumologi. Poco prima di Natale
abbiamo finalmente organizzato il
nostro primo raduno nazionale a
Praga, cui hanno partecipato oltre
60 famiglie in un clima molto infor-
male. Sono intervenuti anche i me-
dici e la stampa, tra cui il periodico
medico “Medical tribune”, che ha
pubblicato un articolo sul nostro
gruppo citando anche l’esempio ita-
liano dell’AST.
Come ho potuto imparare in Italia
ed in Repubblica Ceca, i nostri bam-
bini con questa malattia genetica
sono per noi i migliori maestri, per-
ché ci insegnano ciò che nella vita
è davvero importante e ci offrono
un amore incondizionato: nessuno
nella vita ci amerà più dei nostri
figli. Ci insegnano che la vita è un
bene raro e prezioso, e fanno sì che
non la prendiamo come un’ovvietà;
ci insegnano a dare, ma soprattutto
ci insegnano la speranza e la fiducia.
Felicità non significa assenza di pro-
blemi, ma il saperli affrontare.
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Dall’esperienza AST,
nasce un gruppo
in Repubblica Ceca

Grazie 1000
Non è facile trovare le parole per ringraziare sufficien-
temente tutti i soci dell’AST per la fiducia riposta in
me e per la mia elezione come rappresentante interna-
zionale all’interno del direttivo AST Italia. Sono grata
ed onorata di continuare a rappresentare l’associazione
e le persone affette da sclerosi tuberosa ed i loro fa-
miliari qui in Italia e all’estero.

Continuerò ad ascoltare le vostre idee e suggerimenti
assicurandovi il massimo impegno. Cercherò di lavorare
ed imparare con diligenza insieme ai miei colleghi del
direttivo poiché solo così potremo garantire un vero
lavoro di squadra.
Vi ringrazio ancora una volta dal profondo del mio
cuore.



Paolo Curatolo
Direttore UOC
Neuropsichiatria Infantile
Policlinico Universitario
Tor Vergata

Lo scopo dello studio EPISTOP è di
comprendere meglio i meccanismi
dell’epilessia nei pazienti con scle-
rosi tuberosa. Il progetto in corso,
iniziato a Novembre del 2013, ter-
minerà ad Ottobre 2018, e durante
questo arco di tempo ci proponiamo
di identificare marcatori biologici,
clinici e molecolari dell’epilettoge-
nesi (cioè il processo che porta allo
sviluppo di crisi epilettiche) nella
sclerosi tuberosa. 
Il prof. Paolo Curatolo, Direttore
dell’Unità Operativa di Neuropsi-
chiatria Infantile del Policlinico di
Tor Vergata di Roma, nell’ambito di
EPISTOP è il responsabile del pro-
getto di ricerca di marcatori precoci
di disturbo dello spettro autistico e
di problemi cognitivo-comportamen-
tali. Sempre nell’ambito di tale stu-
dio il prof. Curatolo ha inoltre av-
viato un progetto di ricerca in cui,
visto il rischio di problematiche

nell’area dello sviluppo, tutti i bam-
bini e le loro famiglie vengono av-
viati precocemente (dall’età di 6
mesi) verso un progetto di arricchi-
mento ambientale. Questo vuol dire
che i genitori vengono istruiti pre-
cisamente sulle modalità più fun-
zionali di stimolazione del bambino,
in modo da riuscire a focalizzarsi
espressamente sulle abilità fonda-
mentali del bambino. Ai genitori
viene anche richiesto di effettuare
delle video-riprese del loro bambino,
che vengono poi di volta in volta
analizzate con il neuropsichiatra re-
ferente, in modo da evidenziare tutti
i comportamenti corretti, per rin-
forzarli, e mettere eventualmente
in luce delle criticità da affrontare.
Lo scopo di questo intervento è
quello di minimizzare eventuali sin-
tomi di disturbo dello spettro auti-
stico, favorendo una precoce presa
in carico del bambino. 

A giugno pv i membri dello Studio
EPISTOP si incontreranno a Roma
per una riunione di aggiornamento
sull’andamento del progetto e per
la condivisione dei risultati fin qui
ottenuti. Dall’inizio dello studio,
grazie anche al lavoro di promozione
svolto dall’Associazione Sclerosi Tu-
berosa, abbiamo inserito nello studio
EPISTOP 2 bambini, che sono at-
tualmente seguiti con controlli pe-
riodici. Per eventuali segnalazioni
di neonati che vogliono entrare nello
studio di monitoraggio e di diagnosi
precoce di anomalie elettroencefa-
lografiche, o semplicemente essere
presi in carico per la sorveglianza
clinica ed elettroencefalografica, ri-
volgersi alla UOC di Neuropsichiatria
Infantile, Policlinico Universitario
Tor Vergata, Roma: Prof. Paolo Cu-
ratolo: curatolo@uniroma2.it,
0641400165 Dott.ssa Romina Moa-
vero: rominamoavero@hotmail.com

Romina Moavero
Neuropsichiatra infantile
Policlinico Universitario
Tor Vergata
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Rubrica Medica

Progetto EPISTOP,
una ricerca per studiare i
meccanismi dell’epilessia 

ULTIM’ORA 5X1000
Apprendiamo poco prima di chiudere questo numero di AESSETINews che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato
gli elenchi degli ammessi al beneficio del 5 per mille 2013 con le relative firme e importi assegnati.
L’Associazione Sclerosi Tuberosa onlus ottiene 2437 firme con un aumento del 11% ed un importo di euro
65.058.07 con un aumento del 13,50%
Sulle 35.494 Associazioni ONLUS iscritte ed aventi diritto l’A.S.T. onlus è posizionata attorno al 340°mo posto
per importo ricevuto. GRAZIE A TUTTI

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

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

www.sclerosituberosa.org



Paolo Cuoghi
Tesoriere AST 

Marzo 2015, è stato come sempre
tempo di bilanci, convegni, week
end autonomia ed assemblea na-
zionale dei soci. Mentre per i primi
tre vi è stato relazionato con al-
trettanti interventi in questo nu-
mero vorrei centrare questo articolo
sull’Assemblea dei Soci. Sono ormai
dieci anni che le frequento, prima
da socio e da sei anni come da te-
soriere membro del Direttivo. Non
era mancato in me un certo di-
spiacere nel vedere nel corso degli
anni una partecipazione ‘’al ri-
basso’’ per soci presenti e reattività
degli stessi alla vita sociale. Bolo-
gna ha riservato una grande e gra-
dita sorpresa con una importante
inversione di tendenza, oltre cento
i soci presenti sulle due giornate
anche se non tutti sono potuti ri-
manere sia alla sessione del sabato
pomeriggio e domenica mattina. 
Dopo la discussione e approvazione
del bilancio 2014 e previsionale
2015 sono stati discussi i progetti
presentati entro i termini, si tratta
di continuità di richieste fondi su
progetti da anni sostenuti da A.S.T.
onlus: Fondazione San Raffaela con
la dott.ssa Rossella Galli, e UniMi
San Paolo con la dott.ssa Elena Le-
sma, presente all’Assemblea e che
ha aggiornato i soci sulla ricerca. I
progetti sono stati entrambi appro-
vati, emerge anche la necessità di
voler incrementare i fondi da desti-
nare alla ricerca scientifica, miran-
doli comunque a progetti validati
dal Comitato Scientifico e con una
reale sostenibilità del rapporto in-
vestimento/beneficio/reale avanza-
mento dei risultati scientifici. Na-
turalmente si è parlato di raccolta
fondi, il progetto SMS solidale per
quanto di difficile attuazione è an-
cora in pista, mentre è confermato
l’ormai collaudata sottoscrizione a
premi denominata ‘’Il vero premio è
la vita’’. 
A molti dei soci presenti è stata
spiegato l’avanzamento del progetto

ministeriale ‘’R.AST.A Rete di ascolto
ed inclusione sociale sulla S.T.’’ ,
che vede la sua massima attività in
questo primo semestre 2015, con
sette incontri in altrettante zone
diverse d’Italia, tutti volti a divul-
gare la conoscenza della nostra pa-
tologia, ed a trattare il tema della
presa in carico e la gestione multi-
disciplinare dopo l’età pediatrica.
Nell’ambito sociale sono state con-
fermate le iniziative della vacanza
associativa, ormai sempre più per-
corso terapeutico per le famiglie e
le persone affette, quest’anno no-
nostante le forti difficoltà logistiche
incontrate, ma grazie al sostegno
dei soci siciliani e di chi ci ha cre-
duto (contattando decine di strut-
ture) si svolgerà a Fondachello di
Mascali (Ct), così come confermati
i week end autonomia. Durante l’as-
semblea tutti i soci delle regioni
presenti hanno comunicato alla pla-
tea le loro attività, le progettazioni
e programmazioni future, si sono
delineate tante alleanze virtuali tra
le regioni con la determinazione di
rimanere in contatto, anche attra-
verso i moderni ausili tecnologici e
multimediali, come la pagina uffi-
ciale facebook e la rete di telefonia
mobile ulteriormente ampliata con
i gruppi di soci che, per quanto in-
formali, consentono una pronta e
veloce rete di divulgazione delle
comunicazioni. 
Fulcro centrale dell’assemblea è
stato il rinnovo del Consiglio Di-
rettivo per decorrenza dei termini
di quello precedente, anche in que-
sta occasione si è dimostrato come
il nuovo ‘’corso’’ abbia favorito la
candidatura di 9 persone per la
prima volta in numero superiore ai
7 membri del Direttivo. Si è quindi
proceduto ad una vera e propria
formazione di un seggio dove si
sono espressi 79 soci tra presenti
e per delega, inevitabile la mancata
elezione di due persone a cui l’As-
sociazione comunque manifesta il

proprio ringraziamento e chiede,
consapevole della probabile delu-
sione, di rimanere al fianco delle
attività associative con il loro pre-
zioso contributo. Al temine dello
scrutinio viene proclamata l’ele-
zione del nuovo Direttivo che re-
sterà in carica per il triennio Marzo-
2015, Marzo 2018, il gruppo appena
nominato si riunisce in un Consiglio
Direttivo per l’assegnazione delle
cariche ed incarichi che risultano
così distribuiti:  Francesca Macari
(Genova) Presidente, Rosanna Bal-
ducci (socia fondatrice, Roma) Se-
gretaria Nazionale e relazioni e rap-
presentanza UNIAMO, Paolo Cuoghi
(Modena) Tesoriere, Carmine Rosa
(Potenza) Fundraising, rapporti con
Istituzioni e Donors, Luisella Gra-
ziano (Varese) Responsabile Pro-
getti Sociali, Raffaella Cavalleri
(Novara) Responsabile Rapporti Sa-
nità - Medici - Comitato Scientifico,
Carla Fladrowski (Monza) Respon-
sabile Area Internazionale. Pur non
presente come membro del Direttivo
la socia Patrizia Petroni resta al
fianco dello stesso in pool per i
rapporti con i medici del territorio.
Tra le priorità del nuovo Direttivo
la rivisitazione dello Statuto e del
Regolamento interno da porre al-
l’approvazione di una prossima As-
semblea dei Soci. 
Restano confermati i tre soci pro-
biviri, già eletti dall’assemblea dei
soci di Milano ad ottobre 2014:
Maria Antonietta Tozzi, Silvia Lugli,
Damiano Picchiotti.
Chi scrive è stato rieletto nel diret-
tivo per la terza volta, consapevole
delle nuove sfide che ci attendono
ma anche del cambiamento che
l’A.S.T. onlus ha voluto imprimere
alla sua storia auspica che la dimo-
strazione di vicinanza dei soci data
a Bologna resti attiva e collaborante,
più volte ci troviamo a dire ...’’vorrei
che l’associazione facesse....’’ in quei
momenti ricordiamo che l’Associa-
zione siamo tutti noi, insieme.
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Decolla da Bologna
il nuovo trenino AST



Manuela Magni
coordinatrice regionale
Emilia-Romagna

I molteplici appuntamenti della tre
giorni bolognese non hanno dato
respiro a chi ha partecipato. Inte-
ressanti tutte le attività di autono-
mia svolte per i  ragazzi, che in
questo numero di Aesseti vengono
largamente spigate dai loro articoli,
ma non meno importante il Conve-
gno medico scientifico con il quale
siamo riusciti a coinvolgere i re-
sponsabili per le Malattie Rare della
Regione Emilia Romagna, Elisa Rozzi
e Matteo Volta.
La regione Emilia Romagna con i
suoi rappresentanti, ci ha dato un
grande aiuto mettendoci a disposi-
zione, a titolo gratuito,  la Sala
della Terza Torre della Regione Emilia
Romagna, dove abbiamo svolto i la-
vori. Grazie al grande lavoro di ri-
cerca web svolto da tutti noi, ab-
biamo raggiunto quasi tutti gli
ospedali principali della regione ed

invitato i medici a partecipare e/o
relazionare al convegno. Con questa
modalità siamo riusciti a trovare
medici disposti ad entrare nella rete
AST come referenti. (li troverete
nella sezione Referenti Medici del
giornale).
Nel convegno si è sottolineata la
necessità di formare una rete di me-
dici referenti soprattutto per l’età
adulta che possa supportare le ne-
cessità degli affetti da ST dai 18
anni in poi. Questo obbiettivo non
è ancora stato raggiunto ma con-
tiamo sulla collaborazione di tutti
per raccogliere idee, proposte e nomi
di eventuali medici interessati. Il
convegno si è concluso con una
grande adesione e voglia di colla-
borare da parte di tutti: medici, isti-
tuzioni e noi associazione, per ri-
solvere al meglio i problemi che si
trova ad affrontare un affetto da ST

ed i suoi famigliari.
Una forte emozione per me aprire il
Convegno, il pensiero in quell’ at-
timo è stato quello di essere riuscita
a raggiungere un traguardo incredi-
bile da parte mia, poi ho pensato a
tutti quelli che avrebbero voluto es-
serci e per qualsiasi motivo, di sa-
lute, di lontananza o altro non
hanno potuto.
Nel pomeriggio si è dato inizio ai
lavori della prima parte dell’Assem-
blea Nazionale dei Soci, che si è
conclusa il giorno successivo, con
la votazione del Bilancio e l’elezione
del nuovo CONSIGLIO DIRETTIVO AST
che rimarrà in carica 3 anni. (vi ri-
mando ai singoli articoli).
Ringrazio i presenti e tutti coloro
che hanno collaborato per la buona
riuscita del week-end e delle inizia-
tive.
Un caro saluto 
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A Bologna un passo
in avanti verso una
rete fra AST e medici



Il 13/14/15 marzo scorso ho parte-
cipato al week- end autonomia AST
di Bologna. Venerdì mattina ho as-
sistito alla formazione per i volontari
con i quali, nel pomeriggio, abbiamo
iniziato il week-end autonomia.
Dopo esserci sistemati nelle camere
siamo andati a fare un piccolo giro
per la città e poi tutti a cena, ab-
biamo mangiato delle specialità ti-
piche emiliane: le tigelle, lo gnocco
fritto e la gramigna con la salsiccia.
Il giorno dopo, abbiamo deciso di
visitare Piazza Maggiore, le torri ed
il centro città. Gli operatori avevano
organizzato di incontrarci con Ni-

cola, un nostro vecchio amico, per
un’ora e mi ha fatto molto piacere
rivederlo e stare, anche se per poco
tempo, insieme a lui. 
A pranzo siamo stati in un ristorante
in centro, dove abbiamo gustato i
tortellini e tante altre cose buone.
Nel pomeriggio, finita la passeg-
giata, siamo ritornati in hotel a ri-
posarci, mentre gli operatori face-
vano la loro riunione. Poco dopo
che ero in camera è arrivata Claudia
e da lì ci siamo messe a parlare un
po’ del più e del meno e in un batter
d’occhio ci siamo accorte che ci do-
vevamo preparare, il programma per

la serata comprendeva la pizzeria,
una passeggiata serale e poi tutti
a dormire. 
Di domenica abbiamo preparato le
valige, fatto colazione e poi siamo
andati a piedi dal nostro hotel a
quello dei genitori, dove si teneva
l’ultimo incontro del week end e il
buffet finale con saluti baci e ab-
bracci. Questo week end mi è pia-
ciuto molto e m è servito a tanto,
forse perché è come se giocassi in
casa essendo la mia regione l’Emilia
Romagna, un’altra esperienza da
mettere nel mio librone…
Baci a tutti 
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Ilaria Cuoghi
socia AST 

Virginia De Angelis
volontaria AST 

Grazie per avermi fatto
scoprire un mondo a me
sconosciuto
Ciao a tutti, mi chiamo Virginia, ho 21 anni e sono la
sorella di  Giovanni,affetto da ST. Quest’anno mi è
stata offerta l’opportunità di partecipare come volon-
taria al weekend associativo, tenutosi a Bologna dal
13/03 al 15/03. Che dire, non basterebbe un giornale
intero per descrivere la gioia, l’emozione e la felicità
che ho provato stando con voi in soli tre giorni. 
Da dove potrei iniziare? Raccontandovi la mia ammi-
razione per il coraggio,la forza e l’amore di ogni ge-
nitore, ragazzo/a, bambino/a o educatore che ho co-
nosciuto?.. Beh, come ho detto, non basterebbe un
giornale intero perchè ognuno di loro ha una propria storia,ognuno di loro è unico e speciale, quindi nessuno
di loro merita un riferimento generico. Una cosa che peró non posso fare a meno di dire a tutti è. GRAZIE! Grazie
perchè conoscendo tutti quei magnifici genitori ho capito che l’amore ci permette davvero di superare qualsiasi
ostacolo, grazie perchè mi avete permesso di conoscere educatori che amano il loro lavoro e grazie a loro sono
sempre più convinta della mia decisione di diventare una di loro anzi come loro. Ma soprattutto grazie, grazie,
grazie a quei magnifici ragazzi che nonostante tutto affrontano la vita con uno splendido sorriso stampato in
faccia, un sorriso che ha riempito le mie giornate, ha riempito il mio cuore. In realtà credo proprio di essere
diventata dipendente di quei sorrisi.. La cosa più buffa è che sono arrivata a Bologna terrorizzata da quello che
mi aspettava, non sapendo ne cosa fare, ne cosa dire..E invece, arrivo li e cosa succede? Sono i ragazzi ad
accogliere me, sono loro a farmi sentire parte del gruppo. Ed in quel momento ho capito che molte volte
abbiamo più bisogno noi di loro che loro di noi. Perchè loro hanno due qualità che renderebbero il mondo un
posto migliore se le avessimo tutti.. La spontaneità e il loro stupirsi ed emozionarsi anche per le piccole cose.
Quindi non finiró ma di ringraziare l’associazione per avermi permesso di fare questa bellissima esperienza! 
Ma soprattutto vi ringrazio per il vostro supporto costante ed amorevole che permette a tutti noi di non sentirci
mai soli, sia nei momenti brutti che in quelli belli sappiamo di avere un seconda famiglia a cui rivolgerci.

Nuova esperienza per me
e il mio librone AST



Il giorno 13/14/15 Marzo a Bolo-
gna si è svolto il Corso di Forma-
zione AST per i nuovi volontari e a
seguire c’è stato il weekend di au-
tonomia per i ragazzi, mentre i ge-
nitori erano al convegno. 
Io ho iniziato a fare la volontaria in
questa associazione un anno fa, e al
corso o raccontato la mia esperienza,
ma durante questo evento ci sono
state delle testimonianze dei genitori
che sono state molto emozionanti,
che a sentirle ti viene in mente una
parola FANTASTICI!!
Sono persone letteral-
mente fantastiche. 
Durante il corso ha
parlato anche Debora
Pitruzzello, la coordi-
natrice degli educatori
che seguono i ragazzi
durante le vacanze e i
weekend A.S.T. E’ una

persona che ammiro tantissimo. Du-
rante il weekend ho avuto la possi-
bilità di stare insieme anche ai ra-
gazzi e cosa dire… Ogni volta mi
lasciano sempre qualcosa in più.
Durante questo weekend abbiamo
visitato Bologna. Ho avuto anche
l’opportunità di fare assistenza ai
ragazzi e ai bambini che non erano
al weekend associativo e che si tro-
vavano nel luogo del convegno. Mi
è sembrato che questa esperienza
ai ragazzi sia piaciuta molto e questo

mi ha fatto felice. 
Per finire voglio rivolgervi una do-
manda. Avete mai provato a descri-
vere un emozione? Io ci ho provato
un sacco di volte ma non ci riesco,
mi vengono in mente tanti colori ma
non riesco a descriverla perché è una
cosa così speciale e profonda, grande,
che nessuna parola riuscirebbe a de-
scriverla. Durante questa esperienza
o provato tantissime emozioni e se
dovessi rappresentarle con i colori
farei un bellissimo arcobaleno.
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Krizia Macrì
volontaria AST

Elisa Vannuccini
Socia AST

Tante emozioni, un
arcobaleno di colori

Venerdì 13 marzo
Siamo partiti da Laterina alle 6.30
per Bologna dove ci aspettavano
tutti i nostri amici astini per passare
un week-end di autonomia insieme.
L’emozione era a duemila, perché le
nostre delegate emiliane Manuela
Magni ed Anna Baldini avevano tro-
vato una struttura per noi ragazzi,
veramente adeguata!
Dopo il pranzo insieme ai nostri ge-
nitori siamo arrivati con gli opera-
tori al nostro hotel, dove ci hanno
assegnato le camere, e quanto ho
incontrato i miei amici ho provato
moltissima emozione, e felicità di
fare questa nuova esperienza d’au-
tonomia a Bologna. L’albergo era
bellissimo e caratteristico, c’era una
bella reception, e le stanze erano
molto belle, io condividevo la stanza
con Giulia Picchiotti e Sabaita

un’operatrice.
Nel pomeriggio siamo andati a fare
una passeggiata per Bologna e ci
siamo raccontati tutto quello che
si era fatto da quando non ci si ve-
deva, scherzando e divertendoci tan-
tissimo.
Sabato 14 marzo
Dopo colazione e chiacchiere, ab-
biamo deciso, in comune accordo,
di andare a visitare la Piazza di Bo-
logna e vedere i monumenti della
città , fermandoci qua e là per fare
un po’ di shopping. Quello che mi
ha colpito è stato che mentre pas-
seggiavamo c’era molto coinvolgi-
mento con i ragazzi: ci si chiedeva
se ci piaceva il posto e ci si stava
divertendo. La cosa che mi ha fatto
più felice, è stata la visita del nostro
amico Nicola, ha chiesto subito dove
fosse la sua Gas-Gas, così mi hanno

chiamata subito ed insieme abbiamo
fatto una foto di gruppo, poi Debora
ha proposto di fare l’happy hour e
tutti insieme abbiamo fatto l’aperi-
tivo. Dopo pranzo siamo rientrati
in albergo per riposarci e prepararci
per la cena presso il ristorante il
Moro.
Domenica 15 marzo
Nonostante fosse l’ultimo giorno di
vacanza, durante la colazione c’era
ancora tanto entusiasmo ed ho
avuto un’impressione positiva in
quanto tutti erano uniti: volontari,
educatori e ragazzi. Pronti per par-
tire verso il Campus Living dove al-
loggiavano i nostri genitori e ci
aspettava un buffet per il pranzo.
Partendo ho lasciato un pezzetto di
cuore a Bologna, ma l’intenzione è
di tornare.
Un abbraccio forte 

Tre giorni indimenticabili!
Lì ho lasciato un pezzetto di cuore



Ernestina Tassoni
Socia AST

Mano nella mano ..rari ma non soli.
Arrivata in centrale guardo in alto
il pirellone…quella scritta expo ma
io è come vedessi tutti i nomi delle
malattie rare…non so…qualche
raggio di sole sbircia la città… fac-
cio qualche scatto prima d’entrare
al convegno. 
Chi mi conosce sa che saranno le
mie foto a raccontare la giornata.
Il Convegno molto interessante e
anche, diciamo, famigliare…pec-
cato la poca presenza.
Senza togliere nulla agli altri rela-
tori… ho trovato interessante la
parte sui diritti di Paolo Zani con-
sulente previdenziale. Molto inte-

ressante e simpatico l’intervento
del Presidente Crl cip, Pierangelo
Santelli, che ha parlato dell’impor-
tanza dello sport per le persone con

disabilità. Molto carino il suo ri-
cordo quando frequentava la scuola
speciale, della quale lui serba un
bel ricordo dove dice si faceva tutto,
dalla riabilitazione allo sport. Mi
ha fatto riflettere!!! Tra circa 10
giorni, ha comunicato con l’occa-
sione, usciranno nel sito i calendari
e i programmi delle cittadelle dello
sport, dove i nostri ragazzi potranno
avere l’occasione di cimentarsi in
tutte le discipline sportive.
Ha concluso i lavori Samuela Turati
psicologa, parlando appunto del
mutuo aiuto e dell’importanza della
creatività, del sostegno alla fami-
glia. Alla fine dei lavori ci siamo

spostati in Duomo per la S. Messa,
davanti all’ingresso una postazione
d’informazione e anche al lato del
Duomo dove ragazzi volontari, sem-

pre splendidi, davano una mano!
Si prova sempre emozione nel ve-
dere tanti cartelli appoggiati per
terra e cercare quello della SCLEROSI
TUBEROSA. 
Mentre aspettiamo che abbia inizio
la marcia si ha l’opportunità di con-
dividere tante nuove storie e na-
scono amicizie. Sfilare lungo le vie
del centro di Milano, emozione, ve-
dere il silenzio delle persone che si
sono fermati ai lati, per alcuni è
solo occasione di Selfie, altri cer-
cano il volantino. Sulle labbra di
alcuni riesco a leggere il loro ripe-
tere i nomi delle malattie rare che
cercano di leggere! Il loro stupore!!! 

Noi mano nella mano, rari ma non
soli… I piccoli carinissimi, non na-
scondo che più di una volta ho
avuto il nodo in gola… e cacciato
indietro le lacrime… l’emozione!!!
Arriviamo ai giardini, guardo quel
fiore che una madre davanti a me
porta tra i capelli, viola…mi affa-
scina…gli faccio uno scatto e quel
fiore dai suoi capelli passa ai miei.
Un segno per una nuova amicizia,
un fiore… mano nella mano, rari
ma non soli. 
Ritorno in duomo con il bus che il
comune ha messo a disposizione, li
mi attende il golosone di Loris ve-
nuto a Milano solo per la pizza.
...ahahha ciaoooo !!!
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Giornata Mondiale delle Malattie Rare a Milano: 

Mano nella mano ...
rari ma non soli 



Manuela Magni
coordinatrice regionale
Emilia-Romagna

Enrico Salerno
Socio AST

La Giornata Internazionale delle Ma-
lattie Rare ci ha visti impegnati in
vari eventi che si sono tenuti in re-
gione. Sabato 28 con un gruppo di
soci Emiliano Romagnoli ho presen-
ziato al Convegno di Formazione ed
Ascolto che la Regione Emilia Ro-
magna organizza ormai da 6 anni a
Bologna. Tra i relatori era presente
il Dottor Giuseppe Gobbi che ha te-
nuto una Lezione Magistrale sulle
Malattie Neurologiche Rare nel Bam-
bino. In vari interventi siamo stati
citati, come malattia da prendere
in seria considerazione per un per-
corso diagnostico, assistenziale e
sociale. Stiamo lavorando in questo
senso ed in un incontro i Responsa-
bili regionali per le Malattie Rare,
Elisa Rozzi e Matteo Volta ci hanno
assicurato che stanno chiudendo il
percorso per la neurofibromatosi e
che, successivamente, prenderanno
in carico la Sclerosi Tuberosa per
iniziare un percorso, anche per
l’adulto. Saremo inoltre tra le asso-
ciazioni e malattie rare protagoniste
della prossima edizione della Gior-
nata delle Malattie Rare che sarà il
29 febbraio 2016.
Nella serata di sabato 28, a Spilam-
berto (MO) abbiamo organizzato con
l’Associazione Italiana Sindrome di
Williams, altre associazioni del ter-
ritorio e con il Patrocinio del Co-

mune, la serata di sensibilizzazione
dal titolo: “Vivere con una malattia
rara : Si può fare giorno per giorno,
mano nella mano.”
Hanno aperto la serata le ragazze e
i ragazzi del gruppo “Amici Rari”
che hanno letto con grande emo-
zione “La Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con
disabilità”, seguita da interventi
delle Istituzioni del territorio. 
Importante ed incisivo l’intervento
della Dott.ssa Maura Foresti psico-
loga psicoterapeuta Ambulatorio Ma-
lattie Rare, Sindromologia e Auxo-
logia Centro Hub della Regione
Emilia Romagna per le malattie rare
Unità Operativa di Pediatria - Ospe-
dale Sant’Orsola-Malpighi di Bolo-

gna, che ringraziamo per la colla-
borazione.
Di carattere formativo l’intervento
“L’amministrazione di sostegno tra
esigenze di protezione e di Autode-
terminazione” con l’ Avv. Cristina
Muzzioli e la Dr.ssa Emilia Grandi.
In seguito alle testimonianze dei
rappresentanti delle associazioni
partecipanti, abbiamo proiettato il
film “Si può fare” di Giulio Manfre-
donia con Claudio Bisio.

Grazie a chi ha partecipato ed è ve-
nuto anche da lontano per stare con
noi! Domenica 29 febbraio presso il
PalaPanini di Modena, abbiamo pre-
senziato con un banchetto per la
Giornata delle Malattie Rare alla Par-
tita di Campionato di serie A di Pal-
lavolo Maschile. E’ stata una bellis-
sima giornata soprattutto per le
ragazze che hanno distribuito ma-
teriale informativo e partecipato
alla partita Modena – Trento dal
parterre! Poi, foto a volontà!
Importante essere presenti a questi
eventi, ma soprattutto importante
coinvolgere i ragazzi che acquisi-
scono coscienza di loro stessi e ve-
dono crescere la loro autostima.
Un caro saluto a tutti 
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Un’occasione per
informare e rendere
protagonisti i
nostri ragazzi

Un convegno a Bari, 
un’occasione per parlare di
Everolimus
Carissimi, buongiorno innanzitutto chi scrive è il ““pre-
sidente dei giovani”” Enrico Salerno. Volevo informarvi
che durante un weekend della prima metà di ottobre si
terrà un convegno nella città metropolitana in Puglia,
cioè Bari, sede anche del Policlinico dove sta un’equipe
attrezzata sui malati di ST. Colgo l’occasione per allar-
gare l’invito al convegno che si occuperà anche della

sperimentazione con Everolimus. Io ho terminato lo
studio il 18/12/2014 e su di me ci sono esclusivamente
effetti benefici, quindi vi aspetto numerosi a Bari per
tracciare un bilancio consuntivo del farmaco che al-
lontana il paziente dalla sala operatoria e dà una
chance a chi ne ha bisogno. 
Nello stesso weekend sarà organizzato un Weekend so-
ciale per i ragazzi con ST e l’assemblea nazionale stra-
ordinaria dei soci. 
un abbraccio a tutti dalla Puglia :-) un bacione dal
““presidente AST Giovani””



Servizio
psicologico A.S.T.
Età scolare
L’età dei 6-7 anni segna un momento
decisivo nella storia del bambino
autistico mettendo in evidenza una
serie di caratteristiche del tutto
“originali”, che rendono estrema-
mente diversificato il comporta-
mento adattivo. 

Si definisce una
sorta di continuum,
ai cui estremi si col-
locano, da un lato,
gli autistici a basso
funzionamento e,
dall’altro, gli au-

tistici ad alto
funziona-

mento.

Su cosa bisogna
agire? In questa

fase l’intervento è
sempre più centrato

sulla famiglia: informazioni, sugge-
rimenti psico-educativi, coinvolgi-
mento attivo. Nel caso in cui i ge-
nitori presentino segni di
“scoraggiamento”, vanno messi in
atto specifici provvedimenti di so-
stegno. In tali situazioni la tonalità
emotiva prevalente è improntata
alla delusione per veder vanificate
una serie di aspettative e di spe-
ranze. Molto spesso, infatti, in que-
sta età l’Autismo si realizza nella

sua complessa drammaticità e riat-
tiva nei genitori angosce somma-
riamente rimosse…
Il “come” agire con il bambino di-
pende dalla definizione del profilo
funzionale (assessment), che com-
porta un’analisi attenta delle sue
aree di forza e delle sue aree di de-
bolezza… 
Nell’area comunicativa e sociale per
le sue difficoltà di aggancio rela-
zionale e deficit della comunica-
zione verbale e non verbale, com-
porta la necessità di lavorare sulle
aree dell’attenzione congiunta e
della capacità di usare i simboli…
Il lavoro, svolto in accordo ad un
programma “personalizzato”, com-
porta che gli operatori conoscano
i principi generali delle tecniche
di modifica del comportamento in-
serite nell’ambito di una dimen-
sione affettivo-relazionale che per-
metta un apprendimento
comunicativo-sociale derivante non
solo dagli esercizi di per se stessi,
ma dall’intero contesto. In tali si-
tuazioni il programma deve, inoltre,
avvalersi delle indicazioni derivanti
dalla Comunicazione Aumentativa
e Alternativa (AAC o CAA).
Nell’area degli interessi e delle atti-
vità i “sintomi”  assumono partico-
lare rilevanza e spesso interferiscono
massivamente sul lavoro finalizzato
a favorire l’emergenza di competenze
nelle altre aree funzionali. Può trat-
tarsi di stereotipie, dedizione assor-
bente a interessi bizzarri, condotte
auto e/o eteroaggressive. 
Molti dei comportamenti disadattivi
rilevati sembrano assumere una fun-
zione comunicativa: essi, cioè, espri-
mono una situazione di forte atti-
vazione emotiva di segno negativo

(disagio) o di segno positivo (eu-
foria). É evidente che in questi casi
il lavoro terapeutico è finalizzato
ad “insegnare” al bambino forme
espressive maggiormente congruenti
ed esplicite, che possano peraltro
aumentare in lui la consapevolezza
“di capire e di farsi capire”. Consi-
derando l’età e l’entità della com-
promissione funzionale, le strategie
da prendere in considerazione de-
vono ispirarsi ai principi dell’ABA e
della AAC.
Seconda possibilità è l’introduzione
di sollecitazioni alternative in
grado di interrompere il circuito
perseverante ed autosostenentesi,
per ridirezionare l’attenzione su un
nuovo stimolo. La scelta delle sol-
lecitazioni alternative deve avve-
nire per “prova-ed errore” e quando
individuato lo stimolo rispondente
allo scopo devono essere create su
di esso variazioni sul tema per man-
tenere una flessibilità degli schemi
mentali.
La scuola: L’insegnante preposto alla
presa in carico del bambino deve
conoscere  le principali strategie di
approccio (principi dell’ABA, del-
l’AAC, etc.) e, con l’aiuto degli ope-
ratori del Servizio di NPIA, deve ad
esse ispirarsi per la realizzazione
degli obiettivi curriculari individuati
in accordo alle esigenze del caso…
Nelle situazioni di marcata compro-
missione di aggancio relazionale,
abitualmente associate a compor-
tamenti disadattivi, diventa deter-
minante il ruolo degli operatori del
Servizio di NPIA...
Adolescenza
Come per tutti gli adolescenti, an-
che i bambini con autismo cre-
scendo fanno i conti con le diffi-
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Le linee guida per il
trattamento dell’autismo

Patrizia Petroni
Servizio Psicologico A.S.T.

patrizia.petroni1@gmail.com

Questa è la seconda parte della sintesi delle linee guida per il trattamento di bambini e ragazzi con autismo della
Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza. Il testo integrale lo trovate su www.sinpia.eu e
la lettura dell’intero documento può essere sicuramente utile e importante per capire il modello degli interventi a
cui ogni famiglia dovrebbe avere la possibilità di accedere.
Sul prossimo numero parleremo di autismo ed età adulta, un’età nella quale i servizi di pediatria e neuropsichiatria
infanzia e adolescenza “lasciano” le famiglie, così come fa la scuola, aprendo un grosso punto di domanda e un
vuoto difficile da colmare. Buona lettura!



coltà di adattamento al corpo che
cambia, alla sessualità emergente,
alle trasformazioni nei processi di
pensiero e nelle capacità di osser-
vazione e valutazione di sé e del
mondo circostante. Le tensioni e
il senso di confusione che accom-
pagnano lo sviluppo puberale, pos-
sono determinare nell’adolescente
autistico un incremento dell’isola-
mento, di comportamenti stereo-

tipati o la comparsa di aggressi-
vità. Allo stesso tempo, per la mag-
giore sensibilità agli aspetti di
confronto sociale che la fase di
sviluppo comporta, l’adolescente
con autismo, soprattutto se meno
compromesso dal punto di vista
cognitivo, può fare i conti per la
prima volta con la consapevolezza
delle proprie differenze rispetto ai
coetanei (mancanza di amici, di

interessi condivisibili, di progetti
per il futuro). Questo aspetto può
far emergere disturbi dell’umore,
che necessitano spesso di un trat-
tamento specifico. Va considerato
che la variabilità espressiva di que-
ste complesse dinamiche è tale che
non possono essere fornite indi-
cazioni prestabilite, ma bisogna
necessariamente far ricorso a pro-
grammi personalizzati.
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I gruppi di volontari “Doris’s Angels for AST”,
“Made with love for AST” e “MoniAnna at work
pro AST” creano braccialetti, rosari, bomboniere
e tanti altri prodotti solidali per matrimoni, bat-
tesimi, comunioni, cresime, lauree e momenti
speciali.

Il ricavato della vendita è donato all’AST onlus
per sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi
tuberosa e i progetti sociali.

Il contributo per le bomboniere solidali è dedu-
cibile dal reddito, ad esclusione degli importi
versati in contanti.

Visitando la pagina Facebook “Una Bom-
boniera per la ricerca ST” è possibile vi-
sionare il catalogo. 
Per ulteriori informazioni
contattare Manuela Magni: 338.6268129 –
i.cuoghi@alice.it



Per le persone con disabilità e i loro
familiari sono previste alcune age-
volazioni fiscali relative ai seguenti
aspetti:
• detrazione delle spese sostenute
per l’eliminazione delle barriere
architettoniche;

• deduzione delle spese mediche e
assistenziali;

• detrazioni IRPEF e IVA agevolata
per l’acquisto di ausili tecnici e
informatici;

• esenzione dall’IRPEF delle provvi-
denze economiche.

Sono previste inoltre delle agevola-
zioni specifiche per le persone non
vedenti:
detrazione per l’acquisto del cane
guida;

detrazione per il mantenimento del
cane guida;

aliquota IVA agevolata del 4% sui
prodotti editoriali.

Detrazione delle spese
sostenute per l’elimina-
zione delle barriere ar-
chitettoniche
È possibile fruire della detrazione IR-
PEF accordata ai lavori di ristruttu-
razione edilizia, ordinariamente pari
al 36% (portata al 50% per il periodo
26 giugno 2012 – 31 dicembre 2014
e al 40% per il periodo 1º gennaio
2015 - 31 dicembre 2015).
Rientrano tra queste spese quelle
sostenute per l’eliminazione delle
barriere architettoniche, riguardanti,
ad esempio, ascensori e montacari-
chi, elevatori esterni all’abitazione
e le spese effettuate per la realiz-
zazione di strumenti che, attraverso
la comunicazione, la robotica e ogni
altro mezzo tecnologico, favoriscono
la mobilità interna ed esterna delle
persone portatrici di handicap grave.
La detrazione per l’eliminazione delle
barriere architettoniche non può es-
sere fruita contemporaneamente alla
detrazione del 19% per le spese me-
diche riguardanti i mezzi necessari
al sollevamento del disabile. La de-
trazione del 19%, pertanto, spetta

soltanto sulla eventuale parte di
spesa eccedente la quota già age-
volata con la detrazione per lavori
di ristrutturazione (36%, 40% o
50%, a seconda del periodo di so-
stenimento della spesa).
Per le prestazioni di servizi relative
all’appalto di questi lavori, è inoltre
applicabile l’aliquota IVA agevolata
del 4%, anziché quella ordinaria.

La detrazione è fruibile dalla persona
con disabilità o dal familiare a cui
risulta fiscalmente a carico.

Deducibilità delle spese
mediche e assistenziali
Le spese mediche generiche e quelle
di assistenza specifica sostenute
dalle persone con disabilità sono
interamente deducibili dal reddito
complessivo ai fini IRPEF.
Le spese di assistenza specifica so-
stenute dalle persone con disabilità
sono quelle relative:
• all’assistenza infermieristica e ria-
bilitativa;

• al personale in possesso della qua-
lifica professionale di addetto al-
l’assistenza di base o di operatore
tecnico assistenziale esclusiva-
mente dedicato all’assistenza di-
retta della persona;

• al personale di coordinamento
delle attività assistenziali di nu-
cleo;

• al personale con la qualifica di
educatore professionale;

• al personale qualificato addetto
ad attività di animazione e di te-
rapia occupazionale.

Le persone con disabilità possono
usufruire della deduzione anche se
percepiscono l’assegno di accompa-
gnamento. 
In caso di ricovero di una persona
con disabilità in un istituto di as-
sistenza e ricovero, non è possibile
dedurre l’intera retta pagata, ma
solo la parte che riguarda le spese
mediche e paramediche di assistenza
specifica. Per poter fruire della de-
duzione, è necessario che le spese

risultino indicate distintamente
nella documentazione rilasciata dal-
l’istituto di assistenza.

La detrazione è fruibile dalla persona
con disabilità o dal familiare a cui
risulta fiscalmente a carico.

Detrazione IRPEF e IVA
agevolata per l’acquisto
di ausili tecnici e infor-
matici
Per l’acquisto di mezzi necessari alla
deambulazione e al sollevamento
dei disabili si applica l’aliquota IVA
agevolata del 4%.
Tra i beni soggetti a IVA agevolata
rientrano, ad esempio:
• le protesi e gli ausili inerenti le
menomazioni di tipo funzionale
permanenti (compresi pannoloni
per incontinenti, traverse, letti e
materassi ortopedici antidecubito
e terapeutici, cuscini jerico e cu-
scini antidecubito per sedie a ro-
telle o carrozzine eccetera);

• gli apparecchi per facilitare l’au-
dizione ai sordi e altri apparecchi
da tenere in mano, da portare
sulla persona o da inserire nel-
l’organismo, per compensare una
deficienza o una infermità;

• le poltrone e i veicoli simili per
invalidi, anche con motore o altro
meccanismo di propulsione, com-
presi i servoscala e altri mezzi si-
mili adatti al superamento di bar-
riere architettoniche per soggetti
con ridotte o impedite capacità
motorie.

Si applica l’aliquota IVA agevolata
al 4% anche ai sussidi tecnici e in-
formatici rivolti a facilitare l’auto-
sufficienza e l’integrazione dei por-
tatori di handicap indicati all’articolo
3 della Legge n. 104/1992.
Rientrano nel beneficio le apparec-
chiature e i dispositivi basati su
tecnologie meccaniche, elettroniche
o informatiche, sia di comune repe-
ribilità sia appositamente fabbricati.
Deve inoltre trattarsi di sussidi da
utilizzare a beneficio di persone li-
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Le agevolazioni fiscali



mitate da menomazioni permanenti
di natura motoria, visiva, uditiva o
del linguaggio, e per conseguire una
delle seguenti finalità:
• facilitare la comunicazione inter-
personale, l’elaborazione scritta
o grafica, il controllo dell’am-
biente, l’accesso all’informazione
e alla cultura 

• assistere la riabilitazione.

Per fruire dell’aliquota IVA ridotta,
prima dell’acquisto è necessario con-
segnare al venditore la seguente
documentazione:
• specifica prescrizione rilasciata
dal medico specialista dell’ASL di
appartenenza, dalla quale risulti
il collegamento funzionale tra la
menomazione e il sussidio tecnico
e informatico;

• certificato, rilasciato dalla com-
petente ASL, attestante l’esistenza
di una invalidità funzionale rien-
trante tra le quattro forme am-
messe (cioè di tipo motorio, vi-
sivo, uditivo o del linguaggio) e
il carattere permanente della
stessa.

Oltre all’agevolazione IVA, alle per-
sone disabili è riconosciuta una de-
trazione dall’IRPEF pari al 19% delle
spese sostenute per l’acquisto di:
• mezzi necessari all’accompagna-
mento, alla deambulazione, alla
locomozione, al sollevamento;

• sussidi tecnici e informatici per
l’autosufficienza e l’integrazione.

La detrazione è fruibile dalla persona
con disabilità o dal familiare a cui
risulta fiscalmente a carico.

Esenzione dall’IRPEF
delle provvidenze eco-
nomiche
Le provvidenze economiche erogate
agli invalidi civili sono escluse dal-
l’imposta sul reddito (IRPEF); non
vi è quindi obbligo di dichiarare
nella denuncia dei redditi l’indennità
di frequenza, l’assegno mensile, la
pensione di inabilità e l’indennità
di accompagnamento.

Agevolazioni specifiche
per le persone non ve-
denti

Detrazione per l’acqui-
sto del cane guida
La detrazione dall’IRPEF è pari al
19% delle spese sostenute e può
essere richiesta una sola volta in
un periodo di quattro anni, salvo i
casi di perdita dell’animale. Spetta
per un solo cane e deve essere cal-
colata su un importo massimo di
18.075,99 euro, considerando nel
limite anche le eventuali spese per
l’acquisto degli autoveicoli utilizzati
per il trasporto del non vedente1.
La detrazione è fruibile dalla persona
non vedente o dal familiare a cui ri-
sulta fiscalmente a carico.

Detrazione per il mante-
nimento del cane guida
Per il mantenimento del cane spetta
una detrazione IRPEF forfetaria di
516,46 euro, senza che sia neces-
sario documentare l’effettivo soste-
nimento della spesa. 
La detrazione non è invece consen-
tita al familiare che ha a carico la
persona non vedente.

Aliquota IVA agevolata
del 4% sui prodotti edi-
toriali
L’agevolazione è prevista per l’ac-
quisto di particolari prodotti edito-
riali destinati a essere utilizzati da
persone non vedenti o ipovedenti,
anche se non acquistati diretta-
mente da loro: giornali e notiziari,
quotidiani, libri, periodici, tranne i
giornali e i periodici pornografici e
i cataloghi diversi da quelli
di informazione libraria, rea-
lizzati sia in scrittura braille
sia su supporti audio-magne-
tici per persone non vedenti
e ipovedenti. L’aliquota IVA
del 4% si applica anche alle
prestazioni di composizione,
legatoria e stampa dei prodotti
editoriali, alle prestazioni di
montaggio e duplicazione degli
stessi, compresi i prodotti rea-
lizzati in scrittura braille e su
supporti audio-magnetici per non
vedenti e ipovedenti.

A CHI RIVOLGERSI PER OTTENERE
ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI

Agenzia delle entrate
Numero verde 848.800.444
Tel. 0696668907 (da cellulare) –
0039  0696668933 (da estero)

NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
Decreto del Presidente della Repub-
blica n. 601 del 29 settembre 1973
“Disciplina delle agevolazioni tri-
butarie”
Decreto del Presidente della Repub-
blica n. 917 del 22 dicembre 1986
“Approvazione del Testo Unico delle
imposte sui redditi”
Legge n. 30 del 28 febbraio 1997
“Conversione in legge, con modifi-
cazioni, del decreto-legge 31 di-
cembre 1996, n.669, recante dispo-
sizioni urgenti in materia tributaria,
finanziaria e contabile a completa-
mento della manovra di finanza pub-
blica per l’anno 1997”
Legge n. 448 del 23 dicembre 1998
“Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo”

Per saperne di più:
consultare la “Guida alle agevola-
zioni fiscali per le persone con di-
sabilità” disponibile sul sito del-
l’Agenzia delle Entrate

Fonte: scheda “agevolazioni fiscali”
della “Guida ai diritti esigibili e alle
agevolazioni in ambito lavorativo
per la persona con malattia rara”
prodotta da UNIAMO
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Marie Kucik

Macchiolina, da sempre, viveva fra i
maggiolini rossi. Era grande come
loro, era rosso come loro, ma co-
munque era un po’ diverso da loro:
aveva, infatti, sette puntini neri sulla
schiena. Macchiolina sapeva che era
un po’ diverso dagli altri, e aveva
paura che il resto dei maggiolini rossi
non volesse giocare con lui.
Così di giorno si nascondeva nel
prato tra le foglie e osservava gli
altri maggiolini rossi che gioca-
vano. Usciva solo di sera, quando
ormai era buio. Quindi chiacchie-
rava allegramente con i maggiolini
rossi, senza che si accorgessero di
com’era il suo aspetto. 
Ma da tanto tempo si sentiva solo.
Un bel giorno estivo decise di non
nascondersi più, ma per sembrare
come gli altri si coprì i suoi sette

puntini con del colore rosso.
Fu un giorno bellissimo, allegro e
spensierato. I maggiolini rossi gio-
carono con Macchiolina tutto il
giorno, ma faceva così caldo, che
il colore sui puntini cominciò a
sciogliersi lentamente. Macchio-
lina, per paura che gli altri vedes-
sero i suoi puntini, scappò… Corse
così a lungo, finché non gli inizia-
rono a fare male i piedini. 
Finalmente si fermò e vide in lon-
tananza che gli altri maggiolini
rossi lo stavano cercando.

Proprio in quel momento sentì che
qualcuno, da dietro, gli diceva:-
Ciao, sono Chiazzetta, ma non ti
ho mai visto da queste parti. Come
ti chiami?-
Macchiolina si girò e rispose:- Ciao,
io sono Macchiolina! - poi però
guardò meglio Chiazzetta e scoprì
che erano uguali: anche lui, infatti,
aveva sette puntini neri sulla
schiena!
- Ehi, Chiazzetta, ma anche tu sei
un maggiolino rosso raro, proprio
come me! - disse Macchiolina, felice
di non essere più il solo coi puntini.
- Un maggiolino rosso raro? Ma
cosa stai dicendo?- rispose Chiaz-
zetta - Macchiolina, io sono una
coccinella, proprio come te! -
- Una coccinella? - si meravigliò
Macchiolina.

- Sì, le coccinelle sono quasi iden-
tiche ai maggiolini rossi ma hanno
sette puntini neri sulla schiena! E
non devi avere paura, perché di
coccinelle come noi due ne esi-
stono tantissime al mondo!
Nel frattempo i maggiolini rossi
trovarono Macchiolina, che si af-
frettò a dire:
- Amici, ho un segreto da confes-
sarvi: non sono un maggiolino rosso
come voi, ma una coccinella e ho
sette puntini neri sulla schiena.
Avevo paura che non mi avreste vo-

luto perché sono diverso, e per que-
sto mi nascondevo. Ma non sono
solo, nel mondo ci sono tante coc-
cinelle come me e ne ho appena tro-
vata una: Chiazzetta. Ecco, adesso
aveva finalmente buttato fuori il se-
greto che lo rendeva infelice.
Macchiolina aveva paura di cosa
avrebbero detto gli altri maggiolini
rossi. E se, per quella differenza,
non lo avrebbero accettato più?
I maggiolini rossi, però, dissero:-
Ma Macchiolina, cosa ti salta in
mente? Noi ti vogliamo bene proprio
così come sei, che tu abbia i puntini
o no, sarai per sempre il nostro
amico! Anche Chiazzetta può diven-
tare nostro amico, se vuole! -
E così i maggiolini rossi e le cocci-
nelle rimasero amici per sempre, per-
ché sapevano che non importa com’è
qualcuno di fuori, ma la cosa impor-
tante è com’è qualcuno di dentro.

Sono Marie e ho tredici anni.
Vivo a Valdagno (Vicenza),
ma sono nata in Re-
pubblica Ceca, in
una bellis-
sima città

protetta dal Unesco, Tel�. Vivo qui da
dieci anni e mi piace molto leggere e
la lettura mi ispira alla scrittura. Que-
sta favola l’ho scritta pensando, più
che al contenuto, alle persone per le
quali scrivevo, specialmente ai bambini
che si differenziano per qualunque
motivo e che  per questo si sentono
isolati dagli amici e coetanei. Mac-
chiolina non è solo un esempio per i
bambini “rari”, ma per tutti, giovani
o adulti, sani o malati; perché tutti
possano trovare in sè quella Macchio-
lina che cammina nel loro cuore.
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La favola di
“macchiolina”



Eleonora Natali
socia AST

Nel periodo che ha preceduto la Pa-
squa, nella scuola per l’infanzia “G.
Mameli” di Macerata è andata in
scena la favola animata di “Nino
Giallo Pulcino”.
La bella iniziativa è stata presa dal-
l’insegnante di sostegno di mio figlio
Nicola, la maestra Roberta (certa-
mente qualcuno di voi che legge si
ricorderà di lei a Bologna, dove con
grande disponibilità ha preso parte
al corso formativo per volontari!),
che, rimasta molto colpita dal libro
che le avevo regalato a Natale, ha
voluto diffonderne il messaggio tra
gli insegnanti ed i bambini della
scuola. Con il suo estro e la sua
grinta ha organizzato questo piccolo
spettacolino nella classe di mio fi-
glio e poi, visto il successo ottenuto,
è andata in “tournée” anche nella
altre due sezioni, coinvolgendo il
restante personale docente nella
realizzazione e nell’animazione della
favola. I bambini delle tre sezioni
successivamente hanno rifatto la
storia in modo autonomo utilizzando
i pupazzi degli animali e diverten-
dosi molto; inoltre quelli di 5 e 4
anni hanno fatto attività di disegno
libero sul tema della favola, mentre
quelli più piccoli di 3 anni hanno
colorato Nino...tutte le insegnanti
e i bambini della scuola ringraziano
l’Associazione!
Neanche a farlo apposta, proprio in
quegli stessi giorni (...e a mia totale
insaputa!) anche a San Benedetto
del Tronto si stava verificando lo
stesso “evento”! Una mia carissima
amica, insieme ad altri genitori di
bambini del primo anno della scuola
materna e della prima elementare,
ha messo in scena la favola animata
di Nino in un parco giochi all’aperto.
Tra scivoli ed altalene, di fronte ad

una piccola platea, tutti i “grandi”
presenti si sono messi in gioco nar-
rando, muovendo i personaggi e fa-
cendoli parlare, coinvolgendo i “pic-
coli” spettatori ponendo loro
domande e stimolandone la parte-
cipazione attiva alla vicenda. I bam-
bini, soprattutto quelli di maggiore
età, hanno apprezzato molto la sto-
ria, cogliendone subito il messaggio
principale: “Nino non indossa il ma-
glione perché ha freddo!”...”No! Lui
vuole coprire le macchie colorate!!”.
E così, seguendo l’avventura del pic-
colo vitellino, dai suoi giochi con il
pulcino e la farfalla, alla caduta nel
laghetto, i bimbi si sono trovati in-
fine tutti insieme a tirare il filo di
lana del maglione per aiutare Nino
a disfarlo, in una piccola gara di
solidarietà!
Ho voluto condividere queste sem-
plici esperienze che mi sono state
raccontate con sincero piacere e ca-

lore da chi le ha vissute in prima
persona, perché ritengo siano delle
bellissime iniziative....possibilmente
da imitare!
Non è facile parlare di una malattia
rara e far capire cosa vuol dire vi-
verla. Non è facile farlo con gli adulti
e tanto meno con i bambini; e cer-
tamente ai bambini non si è potuto
spiegare che cos’è la sclerosi tube-
rosa. Ma di sicuro anche i più piccoli
hanno compreso che cosa vuol dire
essere e sentirsi diversi dagli altri,
perché il grande pregio di questa
deliziosa favola è proprio il fatto di
riuscire ad arrivare a tutti in modo
semplice e pulito. Poiché unici o
rari, comunque diversi l’uno dall’al-
tro, in fondo lo siamo tutti, chi per
le macchie, chi per le orecchie a
sventola...i capelli rossi....o una
brutta malattia come questa...
E riuscire oggi a coinvolgere i bam-
bini nell’accettazione dell’altro, nel
rispetto e nella condivisione può
certamente contribuire ad avere do-
mani degli adulti più consapevoli.
Credo che i bambini con l’innocenza,
la sensibilità ed il loro modo sem-
plice di vedere le cose riescano a
comprendere le emozioni molto me-
glio degli adulti e ad andare ben al
di là dell’imbarazzo e del disagio
che troppo spesso frenano noi grandi
di fronte alla diversità...sia se ci
troviamo da una parte che dall’altra
della barricata.
mamma del piccolo “Nino” Nicola
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Favole

Da Macerata a
S.Benedetto...
“Nino” è nato un
po’ dappertutto!



Raffaella Cavalleri
Coordinatrice regionale
Piemonte

Il 9 maggio 2015 si è svolto presso
l’aula Magna dell’Ospedale Oftalmico
di Torino il convegno “Reti Territo-
riali e Percorsi Assistenziali per La
Sclerosi Tuberosa in Piemonte”.
L’evento ha rappresentato la tappa
piemontese del progetto R.AST.A. -
Rete di ascolto ST per l’inclusione
sociale, cofinanziato dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Quello che ci premeva, come orga-
nizzatori, era far emergere quella
rete di servizi, sia medici che sociali,
presenti sul nostro territorio pro-
muovendo un collegamento fra pro-
fessionisti e famiglie. 
Gli specialisti intervenuti sono stati
esaurienti e chiari nelle loro rela-
zioni, tanto da sforare alla grande
nei tempi previsti... Me ne scuso
però credo che quando si partecipa
ad un convegno non come uditori
ma come parte direttamente inte-
ressata alle tematiche, si cerca di
non perdere neppure una parola, di
apprendere e comprendere il più
possibile ed il tempo assume una
valenza relativa...
È stato affrontato anche il difficile
passaggio dall’infanzia all’età adulta
che per molte delle nostre famiglie
è un nodo cruciale, si è parlato di
alcune dinamiche famigliari e dei

sibling. Erano presenti rappresentati
di associazioni che lavorano sul ter-
ritorio ed hanno portato le loro
esperienze illustrando, anche con
immagini toccanti, il loro operato.
Ringrazio tutti i professionisti che
hanno partecipato soprattutto per
la disponibilità che hanno dimo-
strato nell’accettare di collaborare
con la nostra Associazione per im-
plementare e far conoscere quella
“rete” di servizi che, seppur presenti,
non tutte le famiglie-medici di base-
pediatri conoscono.
Ho avuto il piacere di conoscere al-
cune famiglie e di riabbracciarne al-
tre e spero che, grazie alla sensibi-
lizzazione e all’informazione possano
partecipare più numerose affinché
lo scambio di esperienze, necessità,
informazioni, richieste, possa aiu-
tarci a crescere e a confrontarci su
quanto può essere utile a migliorare

la qualità della vita nostra e dei no-
stri cari.
Un particolare ringraziamento alla
Dr.ssa Chanda Cavallini che si è ado-
perata affinché potessimo usufruire
della splendida Aula Magna e che ci
ha coadiuvato con pazienza e com-
prensione non solo nell’organizza-
zione ma anche durante tutto il con-
vegno. Grazie infinite anche a Monica
Orrù la nostra referente di Torino
che oltre ad aver fornito contatti
medici e sociali ha organizzato un
gruppo di volontari che intrattenes-
sero in un’aula attigua alla sede del
convegno bambini e ragazzi affinché
i genitori potessero assistere in tran-
quillità. Grazie anche al Dr. Andrea
Zonta che con la sua consueta di-
sponibilità ci ha affiancato, suppor-
tato e ... sopportato, a Francesca,
Arianna, Liliana, Nicole e a tutti i
soci AST intervenuti.
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Progetto R.AST.A

Il progetto R.AST.A.
si radica in tutta Italia
Da febbraio si stanno svolgendo, con una certa frequenza, una serie di convegni, che vedono protagoniste di
volta in volta diverse regioni d’Italia. Questi, rappresentano una parte attiva e fondamentale del progetto
“R.AST.A. -Rete di Ascolto per l’inclusione sociale”, che nasce nell’ambito di un’iniziativa del Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi della legge 7 Dicembre 2000 n.383.
Fino ad ora, il progetto ha visto coinvolte il Lazio, l’Emilia Romagna, la Liguria, il Piemonte ed ultima in ordine
cronologico. A breve sarà poi la volta della Campania ed in ultimo del Veneto.
Nel corso degli incontri, oltre ad affrontare le tematiche più rilevanti del momento - quali: Everolimus, passaggio
dall’infanzia all’età adulta, specialisti di riferimento, ecc. - è stato fatto, di volta in volta, il punto della
situazione sul R.AST.A. Attualmente gli operatori partecipanti al progetto sono impegnati nella produzione di
un report nazionale sulla S.T., sui bisogni espressi dagli utenti e sugli interventi messi in campo. Il report sarà
diffuso e condiviso con gli enti responsabili dei servizi a livello nazionale e locale entro la fine del progetto che
avverrà il 30 giugno 2015.

Convegno di Torino

Ines Ciampa
Psicologa, operatrice del CAST
di Napoli



A seguito del mio impegno negli
anni passati con voi a proposito
delle problematiche sociali, EUROR-
DIS, la rete europea di associazioni
di malattie rare in cui è inclusa an-
che l’AST, mi ha convocato per chie-
dermi di fare parte dello SPAG, un
organo di consulenza sulle proble-
matiche sociali per le persone con
malattia rara.
Lo SPAG (l’acronimo sta per : Social
Policy Advisory Group che si traduce
“gruppo di consulenti sulle politiche
sociali”) è’ composto di persone che
a vario titolo sono ritenute esperte
nel campo dei servizi sociali per le
persone con malattie rare. Siamo
persone di varie nazionalità: italiana,
spagnola, croata, svedese,danese,
inglese, rumena, ungherese, lussem-
burghese e francese, e di persone
che vivono la malattia rara in prima
persona o a titolo professionale,
dunque assistenti sociali, madri, psi-
cologhe, persone affette, che con
gli anni hanno sviluppato una com-
petenza in materia di bisogni sociali
e l’interesse a costruire una rete eu-
ropea. Il nostro lavoro è coordinato
dall’ottima Raquel Castro, responsa-
bile dei Servizi Sociali per Eurordis.
Lo scorso 18 Maggio sono stata in-
vitata alla prima riunione del gruppo,

come potete vedere dalla foto!

Cosa fa lo SPAG
Lo SPAG è uno strumento per colle-
gare la vita delle persone alle strut-
ture europee, perché queste possano
occuparsi e dare risposta ai problemi
reali e vicini alle persone.
In questo caso parliamo non solo
dei malati di Sclerosi Tuberosa ma
di questi insieme a tutti gli altri
malati rari. E’ importante cogliere
le differenze e i diversi bisogni,
quello che abbiamo in comune e
dove siamo differenti, e riportare
un quadro fedele a livello europeo.
Nel mio incontro di Parigi ho incon-
trato realtà diverse come la “mitica
“ scandinavia, che percepiamo sem-
pre un passo avanti a noi come li-
vello dei servizi sociali al cittadino
malato raro, e la situazione di Croa-
zia e Romania che invece stanno
lottando per ottenere elementi ne-
cessari che noi abbiamo già realiz-
zato. Il confronto è molto stimo-
lante: può portare alleanze e
chiarimenti, insieme si può incidere
maggiormente sulle politiche euro-
pee e avere l’Europa come alleata
per arrivare ai nostri governi e isti-
tuzioni regionali.

Il tema della riunione di Parigi è
stato il confronto su un testo di
raccomandazioni che Eurordis por-
terà all’attenzione della Commis-
sione degli Esperti, e se gli esperti
riterranno valide le raccomandazioni,
queste diverranno raccomandazioni
ufficiali della Comunità Europea a
cui il nostro governo dovrà attenersi.
Siamo tutti consapevoli che molte
ottime leggi e raccomandazioni ri-
mangono disattese in Italia, eppure
questo è un tassello in più nella di-
rezione giusta.
Da questa collaborazione mi aspetto
di avere l’occasione per allargare i
confini fuori dall’Italia, creare sinergie
anche su cose concrete. Visto che
pochi soci Ast conoscono e frequen-
tano Eurordis e le associazioni euro-
pee di malati rari, vorrei portare le
istanze e le buone esperienze europee
in Italia, e perché no… anche idee
progettuali per ottenere dei fondi!
Sono a disposizione per chiunque
voglia dettagli sul lavoro dello SPAG
e mi propongo di aggiornare perio-
dicamente sul sito o sul giornale
eventi salienti e attività.
(Il servizio svolto nello SPAG  è to-
talmente volontario, prevede il rim-
borso spese da parte di Eurordis per
eventuali spostamenti.)
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Regione Piemonte evento R.AST.A.:
A Torino un mini congresso davvero “grande”
Brava Raffaella, Brava Monica....
Avete organizzato un congresso che ha preso in considerazione gli aspetti della sclerosi tuberosa con un
approccio interessante e stimolante. 
Medici piemontesi provenienti da diverse aree specifiche della medicina che, avendo in cura i nostri affetti,
hanno discusso a lungo su vari temi: gli sviluppi nella nefrologia, neuropsichiatria, neurologia, psichiatria, der-
matologia, genetica dal punto di vista della diagnostica prenatale, e finalmente anche la oftalmia ha trovato il
suo spazio.
Un mini-congresso, così pieno e degno di menzione, può essere un punto dal quale partire per accrescere le co-
noscenze tutti insieme; solo così possiamo capire quali sono i problemi da affrontare e trovare le soluzioni più
giuste per la nostra comunità, capire come si pone il futuro, ma vedere ed apprezzare anche quanta strada è
stata fatta.
La parte medica si è conclusa con una tavola rotonda densa di domande, domande che avrei voluto fare io.
Si. Io perlomeno sono convinta: solo così possiamo andare avanti. LAVORANDO ED IMPARANDO INSIEME.

Il R.AST.A. e lo sviluppo
del confronto Europeo

Giulia Mariani 
Pedagogista, coordinatrice dei
CAST, operatrice CAST Roma

Carla Fladrowski
Rappresentante Internazionale
AST 



Il 2014 è stato un anno che ha visto
consolidarsi l’attività dell’Associa-
zione con un notevole incremento
delle iniziative. 
Entrando nel dettaglio dei costi l’at-
tività tipica intesa come convegni,
comunicazione, spese strettamente
collegate ad eventi di tipo divulga-
tivo anche con importante compo-
nente scientifica, materiale pubbli-
citario e oneri per acquisti destinati
a raccolta fondi interessano il 20%
circa del movimentato, stessa per-
centuale per i mastrini della movi-
mentazione inerente i progetti del
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali. Nel 2014 è stato chiuso il
progetto “Ast Community’’ con con-
seguente saldo del Ministero, (per-
venuto in dicembre 2014). Il 1
luglio 2014 ha preso avvio
il progetto R.AST.A. che
contabilizza pro-quota
2014 circa 50.000 euro
e che vedrà la sua con-
clusione il 30.06.2015.
Si è cercato anche que-
st’anno di mantenere la
spesa della struttura
tecnica e oneri di sup-
porto generale entro il
venti per cento del mo-
vimentato, cercheremo
anche nel 2015 di porre
ancora più attenzione alla
gestione dei viaggi, della
telefonia, che ha visto il
cambio operatore, e altri
elementi di spesa ricon-
ducibili a questa voce.
Si ribadisce l’impor-
tante attività della se-
greteria di Roma, sem-
pre presente tutti i giorni
lavorativi, e che dalla
metà del 2014 ha vi-
sto una stabilizza-
zione di personale,
la voce dei collabo-
ratori è stata sud-
divisa pro-quota par-
zialmente all’interno
delle attività a cui

sono afferibili, in particolare dando
il giusto peso alla presenza all’in-
terno delle aree di progetto.
Il sostegno ai progetti scientifici
approvati nell’assemblea previsionale
dell’anno 2014 è stato mantenuto,
anche se il progetto Rapamicina to-
pica ha degli intoppi burocratici che
stiamo cercando di sciogliere per
poter investire le risorse già appro-
vate nelle assemblee precedenti.
I progetti sociali, nei quali ricom-
prendiamo, oltre ai tipici vacanza
associativa, weekend autonomia e
week end sociali, il progetto di co-
municazione ‘’Comunichiamo ciò che
siamo’’ e il progetto ‘’Diritti al centro’’
seguito dalla Dott.ssa Giulia Mariani
assommano al 29% del totale asso-

luto. Da specificare che i due
progetti menzionati anno
avuto il diretto sostegno
di erogazioni finalizzate:
dalla Fondazione De-
vlata di Maria Lia per il
docufilm di Maurizio Ri-
gatti e dalla Pfizer per il
progetto ‘’Diritti al Cen-
tro’’. Le famiglie di-
rettamente parteci-
panti agli eventi
sociali hanno auto-
finanziato la loro
partecipazione per
cui l’esposizione
dell’A.S.T netta su

questo capitolo si deter-
mina in 24.500 euro,
pari al 9%.
Le entrate ci permet-
tono di dire che il
2014 è stato ancora
una volta positivo gra-

zie alle raccolte fondi
promosse da soci e dele-
gati e dalla sottoscri-
zione de “Il vero pre-
mio è la vita” che
anche quest’anno, a
dispetto delle previ-
sioni, premia la co-
stanza e la volontà
di coloro che si as-

sumono l’onere della lotteria pro-
vinciale e vendita dei biglietti; rite-
niamo che la sottoscrizione a premi
sia uno strumento da non abbando-
nare nel nostro fundraising.
Nel capitolo dei ricavi rileviamo un
anno importante grazie all’attività
dei soci e sostenitori a tutti i livelli,
per contro dobbiamo rilevare un calo
nelle quote associative che speriamo
di riequilibrare nel corrente anno. Un
particolare ringraziamento per il 2014
va alle case farmaceutiche Novartis e
Pfizer, al nostro fianco con importanti
erogazioni liberali, ed alla Tavola Val-
dese che con il loro 8 per mille ha fi-
nanziato un importante capitolo sulle
spese di viaggio e trasferta.
Continuiamo a pensare a campagne
mirate a Società ed enti privati, pro-
ponendo l’adozione dei progetti
scientifici, del progetto sociale della
vacanza associativa e dei weekend
autonomia che vorremmo far crescere
nel corso del 2015, o del nostro tri-
mestrale Aessetinews.
Chiederemo il Patrocinio della Pre-
sidenza della Repubblica e dei Mini-
steri della Salute e delle Politiche
sociali per far diventare il 22 maggio
la nostra giornata nazionale.
Va sottolineata anche quest’anno
l’importanza del sostegno finanziario
dato dai fondi pubblici: dall’eroga-
zione del  5 per Mille, che , anche se
in leggero calo, è arrivato puntuale;
alla legge 438, che si riferisce al-
l’iscrizione dell’AST al registro Na-
zionale delle Associazioni di promo-
zione sociale; a sostegno delle spese
correnti. Su questo aspetto segna-
liamo la positiva ispezione avuta tra
fine marzo e inizio aprile da parte
di due funzionarie del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
Confidiamo ancora in importanti ero-
gazioni o sostegni all’attività pro-
venienti dal mondo degli enti privati
e pubblici così come quella derivante
dal dinamismo di soci e sosteni-
tori,... NOI siamo l’imprescindibile
fulcro delle nostre imprese.
Grazie a tutti!
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Francesca Macari
Presidente Nazionale A.S.T. onlus
presidente@sclerosituberosa.org

Paolo Cuoghi
Tesoriere AST 

La certificazione di una associazione che cresce

Bilancio AST 2014



Nicole Bombelli
Volontaria AST

Ernestina Tassoni
Socia e Volontaria AST

Lo sapete bene, sono una sognatrice,
mi piacciono le magie quindi vi rac-
conterò una storia delle mie… 
Nacque tutto così, per caso, su fa-
cebook vidi quella pagina (Made
with Love) e me ne innamorai su-
bito. Era logico, sapete quanto io
ami la bigiotteria.
Che bello poi scoprire che la creatrice
è Nicole, figlia di un amico di Clem,
figuratevi da ragazzi hanno giocato
a calcio insieme; lo stesso anni fa
diede la sua disponibilità a suonare
con il suo complesso a una manife-
stazione che feci per la raccolta fondi
a favore del laboratorio che frequen-
tava allora Loris con il suo educatore
Paolo... si proprio quel Paolo che ci
ha aiutati con i nostri ragazzi a Mi-
lano. Quindi Nicole arriva da una fa-
miglia che gli ha dato basi di sensi-
bilità verso l’aiutare gli altri… come
avrete capito!!!
Ma ritorniamo a MwL for AST. Tra
me e Nicole è nato subito un feeling
particolare… tanto che alcune volte

io e lei rimaniamo perplesse… per
me siamo magiche! 
Ormai noi siamo un’ ottima squadra,
con la collaborazione preziosa di sua
madre Anna. Poi è successa una ma-
gia ancora più grande. Per conoscere
Nicole, dopo due anni che Loris non
faceva una bella camminata lunga,
si è fatto a piedi il tragitto che porta
dal mio paese a quello di Nicole, mi
sono stupita, guardate la foto… Per
me passerà alla storia!
Sono molto orgogliosa di lei, quella
bella ragazza dal viso dolce con i
suoi tatuaggi vivaci e la sua creati-
vità non mi fa più sentire sola… io
avevo solo mia sorella che mi aiu-
tava prima. 
Grazie Nicole... grazie 

P.S. Ormai io e lei abbiamo un con-
tatto quotidiano su whatsapp, troppo
bello. Spesso la sera tardi quando
sento quel campanellino del cellulare,
perchè mi sono dimenticata di spe-
gnerlo, sorrido, mi dico questa è Ni-

cole che ha finito di creare. Lei che
non dorme finché non ha finito… 
Grazie bambolina!!! 
Così è nato Made with Love for AST...
una bellissima collaborazione ma-
gica, perchè in fin dei conti credere
alla magia fa bene, se non altro al-
l’anima e al cuore!

Mi chiamo Nicole Bombelli, ho 26
anni e vivo a Paullo (MI), sono en-
trata nel vostro mondo per caso,
quasi per magia, ho un hobby che
mi porto dietro da un po’, lavoro con
l’uncinetto, catene, perle e pietre.
Un giorno ho conosciuto Ernè, una
persona speciale, la mamma di Lo-
ris, si è innamorata subito delle
mie creazioni e qui è scattata
l’idea: perchè i miei Made with
Love li creo sempre con amore, e
allora perchè non farlo per uno
scopo più grande?! È così che sono
diventata socia e volontaria AST.
Posso dire che questa nuova av-
ventura ha reso le mie giornate

più piene, ho conosciuto persone
uniche, forti... unite tra di loro,
mi sono resa conto di quanto
l’unione fa la forza. Io non sono
affetta da ST, nessuno della mia
famiglia lo è, ma fare parte del
gruppo su facebook mi fa sentire
parte di qualcosa di più grande,
ognuno condivide i suoi problemi,
cerca di sfogare quelle situazioni
difficili da affrontare da soli e c’è
sempre qualcuno che ti da forza e
che ti rassicura.
Le mamme AST sono mamme super
(ogni mamma è super, anche la
mia che mi da sempre una mano)
ma non solo le mamme, i papà, i

fratelli, gli zii, gli amici... insomma
proprio tutti. Ci sono ancora per-
sone buona nel mondo, persone
magari che meritano tutta la feli-
cità possibile.
Aiutare in piccola parte la ricerca
mi fa sentire migliore, quindi io
posso solo ringraziarvi tantissimo
per questa opportunità che mi
avete dato. GRAZIE!
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Made with love

L’AST ha reso le mie
giornate più piene

Io, Nicole e 
Made with Love



Mi svegliai all’improvviso con una
strana sensazione, avevo sentito dei
rumori, come qualcun altro fosse
entrato nella stanza. Rientrando Au-
rora si era quasi subito ritirata: era
stanca e doveva ancora finire di pre-
parare le valigie, ed io ancora fra-
stornato e quasi incredulo di ritro-
varmi assieme a quello schianto di
ragazza nel bel mezzo un’avventura
così eccitante, vista la piega che
avevano preso le cose, mi ero dovuto
rassegnare a seguire il suo esempio.
Ci ero rimasto davvero male vedendo
svanire le mie fantasie, avevo spe-
rato chissà cosa, e in ogni caso non
era quella la conclusione della serata
che mi aspettavo, ma non mi restava
altro da fare.
Mi ero girato e rigirato a lungo nel
letto. Non mi capacitavo che tutto
potesse finire in quel modo, in fondo
nessuno la costringeva ad andar-
sene, non si era mica data un ap-
puntamento preciso con la madre.
Per quale ragione mi aveva cercato
con tanta insistenza, perché mi
aveva baciato, perché aveva con-
fessato i suoi sentimenti, se poi già
sapeva che mi avrebbe abbandonato
andandosene così lontano? Rimugi-
nando su queste cose mi sentivo di
colpo invecchiato, come se questa
esperienza così intensa mi stesse
consumando, ed io non riuscissi ad
impedirlo. Poi la stanchezza aveva
preso il sopravvento e quasi senza
accorgermene mi ero addormentato. 
Mi pareva strano che quel tramestio
improvviso, appena percettibile, mi
avesse svegliato, dato che fin da
bambino ho sempre avuto il sonno
pesante e di solito era una fatica
improba riuscire anche solo a farmi
aprire gli occhi, ma non fu difficile
capire il perché. Alla luce soffusa
dell’abat-jour distinguevo a mala
pena la sagoma di Aurora avvolta in
una camicia da notte talmente ri-
dotta da coprire a stento il suo
splendido corpo, il gioco illusorio
delle ombre e delle trasparenze stava

facendo il resto: di nuovo di fronte
a me c’era quella stupenda visione
e mi chiedevo se per caso non fossi
ancora addormentato e quello che
stava succedendo fosse soltanto un
sogno… magari lo fosse stato!
Era seduta sulla sponda del letto e
parlava in un sussurro tanto che in
un primo momento feci fatica ad
udire la sua voce. Oltretutto avrei
preferito non starla a sentire, visto
che quello che stava dicendo non
mi piaceva affatto, forse perché si
trattava della verità, una verità ol-
tremodo scomoda.

“… non potevo fare a meno di par-
lartene, anche se non hai idea di
quanto mi costa… sarebbe stato
più facile lasciarsi andare dimenti-
cando come stanno le cose… Lo so
che mi desideri e ti sarebbe piaciuto
fare l’amore con me, ed io non mi
sarei certo tirata indietro perché è
la stessa cosa che avrei voluto an-
ch’io, credimi… ma non è possibile,
cerca di capirmi… dopo non avrei
più avuto il coraggio di guardarmi
allo specchio.” Era china su di me
adesso e, finalmente ben sveglio,
mi accorsi che aveva gli occhi gonfi
di lacrime mentre con voce affan-
nosa continuava il suo sfogo.  “…
non ho mai potuto sopportare le
donne che piangono… e mi sento
tremendamente in imbarazzo, ma
non ha importanza… voglio vuotare
il sacco!  E’… immorale che una
donna della mia età desideri così…
disperatamente un ragazzo tanto
più giovane di lei!  Ma tu lo sai a
quanti anni avevo quando ho dato
il mio primo bacio?… Tredici anni
e tu… a quell’epoca che facevi? …
probabilmente succhiavi ancora il
ciuccio…” Cercai di interromperla,
di protestare, ma me lo impedì. “Non
sto facendo la bacchettona, dovresti
averlo capito che non è nel mio ca-
rattere” adesso la voce era rinfran-
cata e non c’erano più lacrime sul
suo viso “e credo che tu almeno

questo me lo debba concedere… è
solo che… non si può!…  Ma ti
rendi conto che quando sei nato io
ero già un’adolescente con mille
problemi, e quando mi sono iscritta
all’università, tu… forse neanche
avevi finito le elementari…”  
“Che c’entra la scuola adesso?!” fi-
nalmente ero riuscito ad intervenire,
provocando l’esplosione della sua
risata contagiosa. “…non si tratta
mica di fare gli esami… ma l’amore!”
Accostai il mio viso al suo, per qual-
che attimo ci sfiorammo tenera-
mente e le nostre bocche si avvici-
narono pericolosamente, ma, mentre
stavo per baciarla aggiunsi “non
pensiamo al passato o al futuro, ma
a stanotte …” perdendo così l’oc-
casione per farlo. Si alzò “forse ho
fatto male a venire qui, ma ti amo
sul serio… ed era necessario che
dovessi sapere come la penso… E
poi… accidenti a te, ma insomma…
proprio non ci pensi mai alla tua ra-
gazza!… non sarebbe il caso che ti
facessi vivo con lei?... Magari il più
presto possibile… ho già combinato
troppi casini e non mi va di dover
sopportare altri rimorsi, mi sento
già tanto in colpa per conto mio…”
Rimasi a guardarla mentre usciva
dalla stanza, silenziosamente, senza
voltarsi. Una parte di me avrebbe
voluto rincorrerla, fermarla ed ab-
bracciarla con ardore, dirle che an-
ch’io avevo perso la testa dal primo
momento che l’avevo vista, e che
non mi importava niente della dif-
ferenza d’età: tanto col tempo, se
fossimo rimasti insieme l’avremmo
notata sempre di meno, fino a
quando, inevitabilmente, ci saremmo
sentiti come due coetanei.
Allo stesso tempo però, qualcosa
mi tratteneva spingendomi a ragio-
nare. Tutto quello che aveva detto
Aurora era giusto ed io, volente o
nolente, me ne sarei dovuto fare
una ragione. Come se non bastasse
poi, l’accenno a Laura mi aveva col-
pito come uno sganassone inaspet-
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“La notte”
Capitolo IX

Giuseppe D’amato
Socio AST



tato in pieno viso. Come avevo po-
tuto dimenticarmene? Appena un
paio di giorni prima non mi sarebbe
stato possibile passare neanche una
mezz’ora senza pensare a lei chie-
dendomi come stava e cosa stesse
facendo. Mi vergognavo da morire e
rabbrividivo al pensiero che forse
adesso lei si stesse chiedendo di
quale colpa si fosse resa responsa-
bile, magari attribuendo addirittura
il mio silenzio ad una ripicca per
non essere venuta alla gita. Cara
Laura, non era forse lei la ragazza
dei miei sogni? Non era forse lei la
persona che avevo imparato ad
amare ed apprezzare attraverso gli
anni? Sì, era lei che volevo accanto
a me… era lei il mio presente e il
mio futuro! Però lei, se e quando
avesse saputo ogni cosa, mi avrebbe
ancora voluto bene?  Mi addormentai
di nuovo, esausto.
Nel tragitto verso l’aeroporto non
scambiammo che poche parole,
avevo lasciato a lei la guida del-
l’auto di mio padre anche perchè
pioveva di nuovo e la pioggia bat-
tente rendeva la visibilità precaria,
per evitare guai era meglio che al
volante ci fosse qualcuno più
esperto. Come era scritto in gras-

setto sul biglietto aereo che tenevo
stretto in mano, quasi per esorciz-
zare l’imminente distacco, il suo
volo sarebbe decollato alle dieci,
perciò ci eravamo dovuti affrettare,
limitandoci a fare una rapida cola-
zione in un bar nei pressi di casa
di sua. Le operazioni di imbarco
furono, come al solito, laboriose e
ci rubarono altro tempo prezioso,
poi finalmente restammo soli faccia
a faccia per pochi minuti. 
Era arrivato il mio turno di liberare
le lacrime che avevo trattenuto fin
troppo a lungo, mentre biascicando
qualche parola senza senso, con
la vista appannata cercavo di fis-
sare nella mia mente il suo sguardo
e il suo sorriso. Aurora fu paziente,
mi porse il fazzoletto e quando si
fu assicurata che fossi in grado di
ascoltarla cominciò a parlare con
voce calda e ferma. “Non dire
niente, non ce n’è bisogno. E’ tutta
colpa mia, non avevo alcun diritto
di sconvolgere la tua vita e quella
della tua fidanzata… ed anche se
l’ho fatto perché mi sono innamo-
rata come una scolaretta, non ho
giustificazioni. … ti auguro di
avere una vita meravigliosa, sei
ancora tanto giovane ed hai un

avvenire straordinario davanti a te
… sono certa che diventerai un
uomo in gamba e sarai in grado di
affrontare con coraggio qualsiasi
situazione … e per me non ti pre-
occupare, ti assicuro che io non
ho alcuna intenzione di dimenti-
carti, e dovunque andrò, ti porterò
sempre nel cuore!” Piangevamo
tutti e due come ragazzini, stretti
in un abbraccio fatto di rimpianto
e di premura. “Abbi cura di te…”
fu la sola cosa che riuscii a mor-
morare. “ Addio!” concluse lei sor-
ridendo forzatamente, e nel giro
di qualche minuto scomparve oltre
la barriera riservata ai viaggiatori.
Ero quasi aggrappato alla vetrata
nel seguire le evoluzioni dell’aereo
che si preparava a decollare, fino
a quando non si alzò in volo e
mano a mano divenne null’altro
che un punto nel cielo. 
Mi resi conto che la pioggia era ces-
sata e nel frattempo in cielo era
comparso come per magia l’arcoba-
leno, dapprima confuso, poi col pas-
sare dei minuti sempre più nitido.
“E’ un segnale”, dissi tra me e me,
e d’improvviso mi sentii nuovamente
sereno. “L’effetto arcobaleno” si era
fatto sentire per l’ennesima volta.
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Al via il concorso di poesia

“Scintille della mente”
dedicato alla memoria di Elisabetta Fazzi

Anche quest’anno, la premiazione si terrà durante la vacanza
associativa “Stare Assieme”, in cui una serata verrà dedicata

alla lettura delle poesie e alla nomina dei vincitori.
La partecipazione è aperta a tutti.

Il termine per l’invio delle poesie è  il 31 luglio.
Aspettiamo i vostri contributi da inviare a info@sclerosituberosa.org
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Veneto
Emilia Romagna

Lazio
Puglia

VENETO

ARTICOLO DI BRUNA DONAZZAN
Dal Veneto....si va avanti, il pe-
riodo passato ci ha messo davanti
a diversi eventi; il 27 febbraio il
Volo di Pegaso, al quale ho parte-
cipato con un mio scritto dando
delega di presenza, perché il 28
era la Giornata sulle malattie rare
e trovandomi vicino non volli ri-
nunciare di fare qualcosa. Poi, Parti
dal territorio, con un gruppo di
giovani del paese. Il 9 e 10 marzo,
Riva del Garda, con le associazioni
amiche di Telethon, era invitato
un referente per malattia rara. Vo-
glio dirvi che il mio pernottamento
gravava su Telethon il resto è toc-
cato a noi. Quest’anno la dott.sa
Galli presentava i poster della sua
ricerca che ha ottenuto il finan-
ziamento da Telethon. Anche se
ciò che ottengono è solo la punta
di un iceberg, l’importanza è in-
fatti, farci trovare pronti in modo
che, se serve, abbiamo le carte in
regola per esserci. 
Dopo arriva il fine settimana a Bo-

logna in un’assemblea partecipata
e propositiva, alcuni rientri, molti
visi nuovi. Gli specialisti nella pub-
blica assemblea assumono nel loro
ruolo l’importanza dell’esserci, per
camminare insieme. Molte cose
dette a Riva del Garda l’AST le aveva
già fatte o erano in fase di proget-
tualità. Mi è piaciuto quando hanno
evidenziato i momenti insieme che
le stesse associazioni creano. Me-
glio un contributo di aggregazione,
che di ospedalizzazione. È stato
un incontro importante, insieme
siamo tutti più forti, abbiamo forza
se siamo uniti.
Alcune proposte uscite:
-proposta per creare una piattaforma
per istituzioni e persone 

-lavorare assieme ricercatori e pa-
zienti per creare sinergia 

-come fare ricerca e come interagire 
-uno studio clinico è un percorso
lungo, ha bisogno di tanti numeri 

-standard di cura diversi ,da paese
a continente 

-studio su la storia naturale 
-dati -progressione della malattia
su storia naturale -e ambiente 

-lavoro di network multicentrico
-avere dei registri-essere pronti x

eventuali bandi o progetti
-standard di cura,-aumentare le col-
laborazioni, tra un paese e l’altro  

-lavorare per preparare, stando coi
piedi per terra senza perdere la
speranza 

-accettare gli studi clinici 
-standard di cura, creare visibilità,
lavorando insieme 

-gli studi le pubblicazioni ci rendono
,visibili, appetibili, concreti

-se ciò che abbiamo è una luce lon-
tana nel buio, ora abbiamo biso-
gno di evoluzione nell’assistenza

-convenzioni scientifiche 
-incontrarci è un’opportunità per
tutti, medici, pazienti, ricercatori,
condividere, necessità e motiva-
zioni.

-il momento storico che stiamo vi-
vendo, oggi, è di alto livello da
qui andremo avanti.

Molto altro è stato detto io però
mi fermo qui convinta che oltre
che a essere stata una bella espe-
rienza sentivo che l’AST ne ha fatta
di strada, il percorso è ancora lungo
ma se cammineremo insieme sarà
tutto più facile.



EMILIA
ROMAGNA
PRESENTAZIONE DI LIBRI
Venerdì 13 marzo a Bologna, si è te-
nuta la presentazione di alcuni libri
scritti da genitori e da persone affette
da ST. L’emozione della serata ha
coinvolto tutti i partecipanti che si
potevano rispecchiare,  in qualche
modo  nel vissuto degli scrittori. Rin-
graziamo gli autori presenti e non:
Gabriella La Rovere, Gina Scanzani,
Raffaella Cavalleri ed Antonio Fazzi. 
Per acquistare i Libri potete rivol-
gervi direttamente alla segreteria
AST che vi indicherà le modalità.
Grazie, Manuela Magni. 

LAZIO

ARTICOLO DI ROSANNA BALDUCCI
Ormai è consolidato l’appuntamento
di primavera dell’ASTra da CORSA
memorial Daniele Arioli a Villa Pam-
phili. Quest’anno per l’ottava edi-
zione, il 9 maggio, la partecipazione
è stata tanta e calorosa. E’ stata
una magnifica festa per tutti adulti
e bambini, con ricchi premi a tutti
i partecipanti. Come ogni anno i
proventi della manifestazione an-
dranno devoluti all’AST per la ricerca.
Con l’occasione l’AST ha festeggiato
il suo 18° anno diventando maggio-
renne. Un sentito ringraziamento va
alla società podistica Astra Trastevere
per lo sforzo profuso da tutti gli as-
sociati ed in particolare al presidente
Giuseppe Giampaoli. Si ringraziano
inoltre: Maratona di Roma, Unicredit
Circolo Roma, Felpharma, LBM Sport,
Rotoform. I ringraziamenti vanno an-
che alla Dottoressa Debora Pitruzzello
della Coop. “La Nuova Stagione” per
i premi forniti dai ragazzi della Coop.
“L’Orto Magico”.

ESPERIENZA ROMANA
(FORMAZIONE DELEGATI
7 FEBBRAIO 2015)
Beatrice Manca, del. Prov. Cagliari

La mia ultima esperienza Romana
con gli amici dell’associazione è

stata come sempre costruttiva,
istruttiva e molto interessante. 
Per me questa esperienza con Efisio

è stata gratificante, mi ha insegnato
nuove nozioni che mi serviranno in
futuro. Questo viaggio ha riunito
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noi delegati con i soci  romani, ed
è stato come tornare a casa dai pro-
pri parenti stretti.
Tra tutte queste emozioni la più
grande è stata incontrare nuova-
mente Manuela Mottola della Puglia,
che adesso è felicemente fidanzata
con Domenico, un nuovo membro
di questa grande famiglia.
In attesa del prossimo viaggio porgo
i miei cari saluti a tutti voi e vi rin-
grazio per questa bellissima espe-
rienza.

UN LIBRO PER LA RICERCA 
Carissimi amici, molti di voi mi co-
noscono e sanno che scrivo, altri
avranno modo di saperlo! 
Mi accingo a scrivere per portarvi
a conoscenza di un mio personale
progetto. L’ho chiamato “un libro
per la ricerca”, sempre più con-
vinta che se si vuole, se c’è vo-
lontà, si può sostenere la Ricerca
anche attraverso un libro: ogni
mezzo è buono! A tal proposito
per il mese di maggio ho avuto
l’idea di donare all’AST un mio te-
sto di poesie: “Riflessi dell’Anima”,
che in versione digitale sarà il mio
regalo per il 18° compleanno. Al-
l’interno del testo troverete il logo
e il sito, oltre ad una breve formula
che cito testualmente “Il seguente
e-book Riflessi dell’Anima viene
distribuito per volontà dell’Autore

a favore dell’Associazione Sclerosi
Tuberosa”.
Con questo libro cerco di far arrivare
a tutti un messaggio positivo: se
vogliamo sta a noi decidere l’evol-
versi della vita, nei limiti del pos-
sibile si può! Questo semplicemente
a sostanziare che volere è potere.
Il libro sarà in vendita anche in car-
taceo, edito da altro editore, non
riporterà la formula cui sopra, né
avrà la stessa copertina.
Il progetto mi è apparso un veicolo
molto intrigante per sostenere le
attività sociali. Spero riscuota la fi-
ducia di tutti e che si possa investire
con un libro per la ricerca nel futuro.
Senza obbligo alcuno, il libro car-
taceo rimane pur sempre in vendita,
ma preciso che il mio impegno e re-
galo per l’AST è il formato digitale.
Gina Scanzani

PUGLIA

L’IMPORTANZA DI STARE IN AST
Manuela Mottola,
referente Prov. di Bari
Oggi, rispetto ad un passato ormai
trascorso, l’associazione ha fatto
passi da gigante. Ha combattuto
tante sfide per affermarsi a livello
nazionale ed esser lì, dov’è ora. 
Sono cresciuta in associazione ed
ho visto nascere e  crescere le

nuove generazioni. Bambini che
ormai sono diventati adulti e bam-
bini ormai adulti che hanno smesso
di lottare e di soffrire.
Ogni volta che rivedo qualcuno,
dopo un po’ di tempo, è per me
una grande emozione perché ne
assaporo visivamente i cambia-
menti. 
Si cresce in associazione grazie an-
che ai progressi che la ricerca con-
tinua a fare.
Ancora c’è molto da lavorare ma la
forza, la tenacia, la caparbietà
fanno parte di questa grande fa-
miglia che non si arrende mai. 
Per me partecipare alla vita asso-
ciativa è  fondamentale. È come
guardarsi continuamente ad uno
specchio che non ha una visione
unidimensionale, ma ha la grande
capacità di proiettarti nell’altro.
Quindi osservandoti puoi vedere
l’altro in te stessa, a volte silen-
ziosamente di fronte al dolore, altre
volte facendo rumore e fracasso,
in questo modo puoi capirlo e ac-
coglierlo senza riserve.
La sclerosi tuberosa è parte della
mia vita  e tramite questa com-
plessa e intricata malattia ho co-
nosciuto e continuo a conoscere
persone eccezionali che faranno
sempre parte della mia vita.
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A Valentina Tornambene, figlia del
nostro caro Eduardo, e a suo marito
Davide tantissimi auguri affinché
il vostro matrimonio sia l’inizio di
un felice e lungo futuro insieme.

Con grande affetto auguri alle neo mamme Sara Ceccucci, da sempre
educatrice dello Stare Assieme, e alla dott.ssa Claudia Passamonti.

Salutiamo con gioia l’arrivo dei piccoli Marco (sx) e Alessandro (dx)



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

Segretaria Nazionale.

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

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

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

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

stione dei Percorsi di Autonomia.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sede Operativa Nazionale
c/o USL RM “A”, Terzo Distretto
Consultorio Via Dei Frentani, 6 – 00185 Roma II Piano, Tel.
e fax: 06 65024216 
cell ufficio 338 6747922 - 366 5705821
info@sclerosituberosa.org
amministrazione: segreteria.ast@sclerosituberosa.org
La segreteria è aperta nei seguenti giorni e orari
dal lun. al ven. ore 09,00/18,00

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

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

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

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

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

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

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

C
O
N
S
IG
LIO

 D
IR
E
T
T
IV
O

C
O
N
TA
T
T
I



referenti medici

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



referenti medici

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MARCHE
Delegata Provincia di Ancona
Monica Balducci
c/o Presidio Ospedaliero di
Alta Specializzazione G. Salesi
Via F. Corridoni, 11
60123 Ancona
Ab. V. 4 novembre 4
60037 Monte S. Vito (AN)
Email: monica.balducci72@gmail.com
Tel 071 740695
Cell 331 9008877
Cell AST 338 6287792



I DELEGATI AST

PIEMONTE
Coordinatrice Regionale e Delegata
Provincia di Novara
Raffaella Cavalleri
c/o Comunità il Campo
St. Provinciale 238 n. 1
13868 Sostegno (BI)
Ab.: V. Cavaglietto, 8
28010 Cavaglio D’ Agogna (NO)
Email: lella.cavalleri@hotmail.com
Tel 032 2806020
Cell 339 8735359
Cell AST 338 7154761

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Referente Provincia di Livorno

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

www.sclerosituberosa.org

BUONA ESTATE!
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