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Anche il 2017 giunge al termine
e, come ogni anno si fanno i
bilanci dell'anno trascorso.

Come ormai tutti gli anni, anche
questo, è stato pieno di iniziative
volte a metter a fuoco e a far pren-
dere coscienza dell'importanza del
ruolo dei caregiver nelle famiglie
con problemi di disabilità. 
Il grande lavoro dei caregiver e la
consapevolezza di resilienza in
ognuno di noi, può aiutarci a rimet-
terci sempre in gioco per migliorare
la qualità della vita tutta la famiglia. 
Le malattie rare, e la ST con esse,
dovrebbero essere una priorità nella
sanità pubblica e, nonostante siano
state tracciate le linee di una rete
assistenziale a livello legislativo, è
stato fatto tanto ma c'è ancora molto
da fare e, come associazione, dob-
biamo essere sempre in prima linea

perché i diritti di tutti noi vengano
rispettati.
A livello istituzionale sono stati rea-
lizzati percorsi che passano anche
dalle raccolte dati, che si spera ser-
vano per dare le risposte che man-
cano, alle cure appropriate che si
vanno affinando, ahimè con lentezza,
al notevole contributo che ha dato
l'impegno istituzionale in termini di
riconoscimento di diritti esigibili ma,
tutto ciò non basta: troppo lunghi i
temi di attesa per la diagnosi, la
presa in carico, soprattutto in età
adulta e in malattie multisistemiche
come la ST, risulta carente se non
assente in quasi tutto il territorio
nazionale e mancano le azioni mirate
per rispondere ai bisogni complessi.
Bisognerà puntare su queste impor-
tanti criticità e attivare risorse e
impegno, per esigere risposte ade-

Il 28 febbraio 2018 sarà cele-
brata per l’undicesimo anno la
“Giornata delle Malattie Rare”

(in inglese RDD – Rare Disease Day). 
L’idea di istituire questa ricorrenza
è nata da EURORDIS (European Or-
ganization for Rare Diseases), l'or-
ganizzazione europea di pazienti
con malattia rara, per determinare
una consapevolezza comune su
cosa siano le malattie rare e cosa
rappresentino per i pazienti, i fa-
miliari, ma anche per gli operatori
sanitari e sociali, e per i decisori
pubblici e politici. Lo scopo ultimo
è far sì che si continui a conside-
rare le malattie rare una priorità
di sanità pubblica.
L'organizzazione è regolata su due
livelli: internazionale e nazionale.
L'organizzazione internazionale è
di competenza di Eurordis, che
fissa il tema annuale, lo slogan,
il poster, coordina la comunica-
zione comune dei vari Paesi, cura
il sito web europeo della manife-
stazione: www.rarediseaseday.org.
Inoltre realizza ricerche di mer-
cato, concorsi, altre iniziative sa-
tellite internazionali legate al
tema annuale della Giornata. In-
fine Eurordis agisce direttamente
con le massime autorità europee
e internazionali con una serie di
eventi nelle sedi del Parlamento
europeo. 
A livello nazionale, la promozione
e il coordinamento degli eventi è
affidata alle federazioni nazionali.
In Italia quindi l’organizzazione è
di competenza di Uniamo Federa-
zione Italiana Malattie Rare onlus.
Il tema di quest’anno è la ricerca.
Si stimano 6.000 malattie rare,
300milioni di persone al mondo
affette, ma non ci sono cure e sono
pochi i trattamenti disponibili per
la maggior parte di queste malat-
tie. Con la “Giornata delle Malattie
Rare 2018” ci si prefigge di otte-
nere un maggior coinvolgimento
dei pazienti nella ricerca.

EURORDIS propone a tutti di par-
tecipare e suggerisce le seguenti
modalità:
- organizzare e diffondere un
evento sul sito rarediseaseday.org
. Pur essendo fissata la Giornata
delle Malattie Rare il 28 febbraio -
o il 29 febbraio negli anni bisestili
- è possibile organizzare degli
eventi anche in date attorno alla
data principale. 
Coloro che volessero organizzare
un evento a nome dell’Associa-
zione Sclerosi Tuberosa sono te-
nuti a presentare l’iniziativa ed
eventuale preventivo costi al
Consiglio Direttivo AST per otte-
nere formale autorizzazione;
- caricare sul sito rarediseaseday.org
la propria storia, anche attraverso
un video o una foto, per condivi-
dere la propria esperienza e mo-
strare cosa significa vivere con una
malattia rara;
- caricare sullo stesso sito una foto
per mostrare il proprio sostegno
all’iniziativa.
La forza e l'efficacia del messaggio
della Giornata delle Malattie Rare
si può raggiungere solo se ci si ri-
conosce, tramite le proprie attività

e iniziative, nel logo comune della
Giornata. È fondamentale che as-
sieme al logo della propria asso-
ciazione, o al proprio nome, sia
ben associato il logo europeo e
siano sfruttati gli strumenti di co-
municazione comuni che Eurordis
e Uniamo mettono a disposizione. 
È possibile ricevere la Newsletter
sulla Giornata delle Malattie Rare,
iscrivendosi dalla sessione dedicata
“Giornata delle Malattie Rare” sul
sito www.uniamo.org

Fonti: www.uniamo.org/it/giornata-ma-
lattie-rare/giornata-malattie-rare.html;
www.eurordis.org/news/100-days-go-
get-involved-rare-disease-day-2018
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Giornata delle
Malattie Rare 2018

Attivare risorse
e impegno

guate. Il malato raro deve essere
messo al centro del sistema socio-
sanitario perché diventi non un co-
sto ma un investimento per un ri-
sparmio futuro.
Come associazione dovremo impe-
gnarci ad essere presenti in tutti i
tavoli regionali dove si discute di
malattie rare e di percorsi socio as-
sistenziali, perché, solo come pazienti
e come caregiver, possiamo testimo-
niare i veri benefici di un trattamento
e la reale portata degli effetti inde-
siderati siano essi sanitari o sociali.
Le competenze sono un requisito in-
discutibile, sia sul piano della tutela
dei diritti nelle politiche sociosani-
tarie, sia per poter esigere di parte-
cipare agli studi clinici. Lavoreremo
perché come rappresentati di una ma-
lattia rara possiamo risultare interlo-
cutori alla pari e consiglieri in tutte
le aree che interessano la salute e la
qualità della vita.
Con la forza e la determinazione che
ci contraddistingue ci saremo sempre. 
Sperando di avervi sempre al nostro
fianco impegnati e attivi, auguro a
tutti Serene Feste e un 2018 pieno di
belle novità.
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A marzo 2018 l’assemblea dei soci eleggerà i componenti del Consiglio Di-
rettivo, che resterà in carica da marzo 2018 a marzo 2021.
Invitiamo, chi fosse interessato a candidarsi, a proporsi. Offrire il proprio
impegno nell’interesse dell’Associazione è fondamentale per la vita della
stessa e per lo sviluppo delle sue attività.

Elezioni CD 2018-2021:
invito a candidarsi



Descrizione del progetto:
“La Linfangioleiomiomatosi (LAM)
è una rara patologia polmonare che
colpisce prevalentemente donne in
età fertile ed è caratterizzata da
una progressiva distruzione dei tes-
suti sani del polmone. Può presen-
tarsi in forma isolata, definita come
“sporadica” o nel contesto di un’al-
tra rara malattia, la sclerosi tube-
rosa. La LAM è dovuta alle mutazioni
dei geni della sclerosi tuberosa,
TSC1 e TSC2, che provocano una
proliferazione eccessiva di cellule
muscolari lisce che generalmente
non si trovano nei polmoni. I sin-
tomi possono essere: dispnea, fiato
corto, tosse, pneumotoraci, dolore
al torace e affaticamento. Poiché
alcuni di questi sintomi sono co-
muni ad altre condizioni, le donne
con LAM hanno spesso una diagnosi
tardiva. I pazienti si trovano a dover
combattere con una progressiva di-
minuzione della capacità polmonare,
fino ad esigere l’ossigenoterapia ed,
in alcuni casi, il trapianto. Non è
ancora chiara la patogenesi alla
base della LAM ma, poiché colpisce
quasi esclusivamente le donne, si
ipotizza una correlazione con l’at-
tività ormonale. Ad oggi non esiste
una cura specifica per questa rara
malattia ma sono diversi gli studi
clinici in corso che si propongono
di scoprire di più circa la patogenesi
e la cura. Lo scopo della nostra ri-
cerca è lo studio approfondito degli
acidi nucleici presenti nel siero di
pazienti affette da LAM al fine di
indagare in modo più approfondito
le basi molecolari della patologia e
identificare possibili marcatori sie-
rici in grado di segnalare la presenza
e/o la progressione della malattia
in modo veloce e affidabile.”

4) “Analisi di fattori che influenzano
il microambiente di cellule TSC”
Responsabile della ricerca: dr.ssa
Elena Lesma, biologa
Dipartimento di Scienze della Salute,
Università degli Studi di Milano

Si tratta di una ricerca di base che
prosegue da vari anni e che l'Asso-
ciazione ha da sempre sostenuto,
con pubblicazione e menzione su
importanti riviste specializzate del
mondo scientifico.

Descrizione del progetto:
“Lo scopo del progetto è di studiare
l’ambiente nel quale vivono le cel-
lule TSC. Gli amartomi nella TSC
sono composti da cellule che non
esprimono la proteina tuberina o
amartina (cellule che hanno perso
l’eterozigosità: TSC-nulle) e cellule
che presentano una mutazione su
TSC1 o TSC2, ma esprimono amar-
tina e tuberina perché non hanno
perso l’eterozigosità. Quale sia il
meccanismo che scatena la forma-
zione dell’amartoma non è del tutto
chiaro. Lo scopo di questo progetto
di ricerca è di studiare come le cel-
lule TSC-nulle influenzano l’am-
biente e sono influenzate dall’am-
biente a loro volta. Partendo dalle
conoscenze acquisite recentemente
utilizzando co-colture con cellule
TSC-nulle e fibroblasti, valuteremo
l’influenza dei terreni di coltura
delle cellule TSC-nulle, ricchi dei
fattori secreti da queste cellule, su
fibroblasti murini e umani in par-
ticolare sulle cascate proteiche
(mTOR e pathway del recettore
dell’EGF) e sulla secrezione di fat-
tori come VEGF-D e VEGF-C, MMPs
(in particolare MMP-2 e MMP-7).
Analizzeremo, quindi, l’azione del-
l’anti-EGFR e della rapamicina. Inol-
tre, ci proponiamo di proseguire la
valutazione dei livelli di fattori
come VEGF-D e VEGF-C, MMP-2 e
MMP-7 nel siero di pazienti TSC,
TSC/LAM e LAM.”

5) 
”Somministrazione intracerebro-
ventricolare (ICV) di inibitori di
mTOR nella terapia della Sclerosi
Tuberosa”
Responsabile della ricerca: dr. Fe-
derico De Marco
Istituto Nazionale Tumori “Regina
Margherita” – IRCSS

Descrizione del progetto:
“La ST è una malattia autosomica
dominante ad espressione molto
variabile, caratterizzata dalla pre-
senza di tumori in molti organi e
dalla presenza di una sintomatolo-
gia spesso grave a carico del si-
stema nervoso centrale. Attual-
mente gli inibitori di mTOR (come
la Rapamicina e l’Everolimus) sono
in grado di provocare l’arresto del-
l’accrescimento e talora la regres-
sione delle lesioni tumorali che
spesso colpiscono i pazienti, di cui
quelle cerebrali sono la più fre-
quente causa di morte. È per questo
che uno di questi (everolimus,
comm. Afinitor o Certican - Novar-
tis) è diventato la terapia farma-
cologica di scelta per la ST. Dati i
pesanti effetti collaterali della te-
rapia, primo fra tutti l’immunosop-
pressione, la somministrazione di
questo farmaco attualmente è ap-
provata solo in presenza di lesioni
tumorali cerebrali o extracerebrali.
Ci sono molte evidenze scientifiche
che supportano l’uso di inibitori di
mTOR nella correzione degli altri
aspetti neurologici della ST, come
l’epilessia e gli eventuali difetti co-
gnitivi e comportamentali. La nostra
ricerca si propone di dimostrare la
piena efficacia e la sicurezza della
somministrazione intracerebroven-
tricolare – cioè direttamente all’in-
terno delle cavità cerebrali – del-
l’inibitore di mTOR Everolimus.
Questa via di somministrazione, pur
invasiva, è estremamente ben tolle-
rata, sicura, e utilizzata in una va-
rietà di particolari situazioni cliniche.
L’impiego perciò nella TS porterebbe
alla eliminazione del problema del-
l’immunosoppressione, e consenti-
rebbe di somministrare localmente
il farmaco in relazione ai sintomi
neurologici (anche comportamentali
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L’AST onlus, come da finalità sta-
tutaria, prevede il sostegno a
progetti scientifici di ricerca,

presentati secondo le regole interne
e approvati dall’Assemblea Nazionale
dei Soci. I responsabili delle ricerche
presentano in seguito relazioni scritte
e orali ai soci. I finanziamenti av-
vengono attraverso l'erogazione li-
berale direttamente agli enti.
I progetti medico-scientifici in cui
l’AST onlus si è impegnata nel 2017
per una somma di €10.000 annui
per ciascuno, sono sei.

1) 
“Caratterizzazione trascrittomica e/o
metabolomica di cellule staminali
neurali isolate da lesioni simil -SEN
e –SEGA sviluppatesi in topi modello
di Sclerosi Tuberosa”
Responsabile della ricerca: dr.ssa
Rossella Galli, Biologia delle Cellule
Staminali Neurali
Fondazione Centro San Raffaelle di
Milano

Si tratta di una ricerca di base che
l’AST ha sostenuto già per 6 anni.
Il supporto della Fondazione Telethon
a questo progetto si è purtroppo con-
cluso il 30 Novembre 2016.

Descrizione del progetto:
“Il nostro gruppo di lavoro, da sempre
impegnato nell’ambito delle neuro-
scienze con particolare interesse per
le cellule staminali nervose, è stato
in grado di generare diversi modelli
animali preclinici di ST. Tramite eli-

minazione selettiva del gene Tsc1,
da solo o in concomitanza con l’on-
cosoppressore Pten, in cellule sta-
minali nervose durante lo sviluppo
fetale e/o postnatale, abbiamo os-
servato nei topi mutanti la presenza
di a) alterazioni della corteccia ce-
rebrale, b) lesioni simil-SEN e c) le-
sioni simil-SEGA. Dato che questi
modelli animali riproducono le lesioni
nervose tipiche della ST, obiettivo
del nostro progetto è utilizzare questi
modelli in vivo per generare validi
modelli in vitro, basati sulle CSN, da
sottoporre ad analisi molecolari.
Questo progetto è finalizzato all’ana-
lisi trascrizionale e metabolica di li-
nee cellulari staminali che costitui-
scono un modello in vitro di SEN e
SEGA. La nostra speranza è che questi
nuovi modelli cellulari ci possano
aiutare ad aumentare ulteriormente
la conoscenza dei meccanismi mo-
lecolari coinvolti nella ST e, nello
stesso tempo, possano aiutarci ad
identificare nuovi bersagli molecolari
da utilizzare nell’ambito di nuove
strategie terapeutiche.”

2) 
“Studio prospettico sui marcatori
clinici delle traiettorie di sviluppo
nella Sclerosi Tuberosa”
Responsabile della ricerca: dr.ssa
Romina Moavero, neuropsichiatra
infantile
UOC Neuropsichiatria Infantile,
Dip.to Medicina dei Sistemi, Univer-
sità degli Studi di Roma Tor Vergata

Descrizione del progetto:
“Il nostro studio si rivolge a tutti i
bambini con diagnosi precoce di ST
per cercare di individuare precoce-
mente dei fattori di rischio o degli
elementi predittivi di un successivo
disturbo del neurosviluppo, come ad
esempio ritardo cognitivo o disturbi
dello spettro autistico. Questo po-
trebbe aiutarci a definire dei progetti
di intervento sempre più precoci e
più individualizzati, indirizzando im-
mediatamente verso una terapia ria-
bilitativa i bambini con uno sviluppo
ancora apparentemente adeguato ma
con dei piccoli indicatori di un rischio
maggiore. Ai genitori di tutti i bam-
bini verranno inoltre proposte delle
specifiche strategie per stimolare al
massimo le potenzialità del loro bam-
bino, sulla base delle osservazioni e
delle valutazioni effettuate nel corso
del progetto, individualizzando così
al massimo l’intervento terapeutico
e coinvolgendo le famiglie nel pro-
cesso terapeutico dei loro bambini.”

3) 
“Identificazione di microRNA e cell
free DNA presenti nel siero di pa-
zienti affette da Linfangioleiomio-
matosi (LAM)” 

Responsabile della ricerca: dr.ssa
Elisabetta Bulgheroni, biologa, in
collaborazione con dr.ssa Olga Torre,
pneumologa 
Fondazione Istituto Nazionale Ge-
netica Molecolare, Milano
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D: “i nuovi Lea, cosa cambia per chi
ha una patologia diagnosticata e cer-
tificata come la sclerosi tuberosa?”
R: i Livelli Essenziali di Assistenza
(LEA) sono le prestazioni che il
Servizio Sanitario Nazionale è te-
nuto a fornire a tutti i cittadini.
Dal 2001 si discuteva della necessità
di aggiornarli e finalmente è uscito
il Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri (DPCM) il 12 gennaio
2017 “Definizione e aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza”
entrato a regime più o meno dallo
scorso settembre.
Cosa è cambiato?Molto per le malattie
rare che da anni chiedevano di essere
riconosciute e inserite ufficialmente
nell’elenco. Noi lo siamo già dal 2001
e il codice della sclerosi tuberosa non
è cambiato, è sempre RN0750. 
È importante esserci perché le pre-
stazioni concernenti le malattie
rare sono erogate in regime di
esenzione. 
Il nuovo DPCM è articolato in 5 macro
aree: prevenzione collettiva e sanità
pubblica, assistenza distrettuale, as-
sistenza sociosanitaria, assistenza
ospedaliera, assistenza specifica a
particolari categorie.
Per quello che più ci interessa nei
nuovi LEA sono maggiormente det-
tagliate le prestazioni a favore delle
persone con disabilità: “il Servizio
Sanitario Nazionale garantisce alle
persone con disabilità complesse
la presa in carico multidisciplinare
e lo svolgimento di un programma
terapeutico e riabilitativo indivi-
dualizzato differenziato... che in-
clude le prestazioni... diagnostiche
e terapeutiche, psicologiche e psi-
coterapeutiche (individuale, di cop-
pia, famigliare, di gruppo), riabili-
tative, mediante l’impiego di metodi
e strumenti basati sulle più avan-
zate evidenze scientifiche ... in col-
laborazione con la persona e la fa-
miglia.. colloqui di orientamento,
training e sostegno alla famiglia
nella gestione dei sintomi e nell’uso

degli ausili e delle protesi, abilita-
zione e riabilitazione... delle fun-
zioni sensoriali, motorie, cognitive,
neurologiche e psichiche per il re-
cupero e mantenimento dell’auto-
nomia in tutti gli aspetti della vita,
interventi psico-educativi, socio-
educativi e di supporto alle auto-
nomie e alle attività della vita quo-
tidiana, gruppi di sostegno,
interventi sulla rete sociale formale
e informale... collaborazione e con-
sulenza con le istituzioni scolasti-
che per l’inserimento e l’integra-
zione nelle scuole di ogni ordine e
grado (rif. Legge 104)... interventi
terapeutico-riabilitativi e socio-ria-
bilitativi finalizzati all’inserimento
lavorativo...” (art. 27). Tutto molto
bello... almeno sulla carta...
Un altro importante passo avanti
è stato l’inserimento di un articolo
specifico che riguarda i disturbi
dello spettro autistico che sap-
piamo in molti casi essere causati
dalla ST: è prevista la diagnosi pre-
coce, cura e trattamento indivi-
dualizzato con metodi e strumenti

basati sulle più avanzate evidenze
scientifiche. C’è l’impegno inoltre
– ai sensi della recente legge sul-
l’autismo 134/2015 che prevede
anche interventi in età adulta, l’in-
tegrazione nella vita sociale e so-
stegno alle famiglie - ad aggiornare
le linee di indirizzo per la promo-
zione ed il miglioramento della
qualità e dell’appropriatezza degli
interventi assistenziali nei disturbi
pervasivi dello sviluppo (DPS), con
particolare riferimento ai disturbi
dello spettro autistico, con ca-
denza almeno triennale.
Il problema sarà l’applicazione di
quanto stabilito nel decreto, che
sarà diversa da regione a regione,
e la copertura finanziaria che le
regioni si sono riservate di verifi-
care entro novembre. 
Noi dell’Associazione potremo e do-
vremo monitorare la reale applica-
zione della legge!! grazie alla no-
stra rete di soci e delegati potremo
confrontarci e scambiarci notizie
sulle reali ricadute nella vita di
ogni giorno...
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e di apprendimento), indipendente-
mente dall’età e dalla presenza di
masse espansive cerebrali.

6) “Epilessia focale refrattaria in
ST e multipli tuberi: identificazione
del focolaio epilettogeno preva-
lente per valutazione prechirurgica
mediante analisi polisonnografica
computerizzata dell'attività inter-
critica in sonno REM e studio RM
in arterial spin labelling”
Responsabile della ricerca: prof.ssa
Edvige Veneselli

Dip. di Neuroscienze, Riabilitazione
e continuità delle cure – IRCCS
Giannina Gaslini

Descrizione del progetto:
“La ST è una patologia genetica che
nella maggior parte dei casi comporta
l’instaurarsi di un’epilessia, che fre-
quentemente è in forma severa e/o
resistente alla terapia farmacologica.
In particolare nei primi anni di vita
l’epilessia può essere talmente grave
che il bambino può manifestar un
arresto o una regressione dello svi-
luppo psicomotorio. È fondamentale
quindi, quando non si ha risposta al
trattamento farmacologico, indagare
la possibilità per ciascun paziente di
altri trattamenti, come quello neuro-
chirurgico. L’epilessia nella ST è do-
vuta infatti alla presenza dei tipici
tuberi corticali. Spesso sono uno o
più tuberi a determinare l’epilessia
mentre altri sono “silenti” dal punto
di vista clinico. Per molti anni si è
discusso della possibilità o meno di
intervenire rimuovendo i tuberi sup-

posti più “epilettogeni”, ma alcuni
clinici e chirurghi ritengono che l’esi-
stenza di tuberi multipli, che possono
diventare epilettogeni nel tempo,
sconsigli questo tipo di approccio.
Tuttavia nel corso degli anni sono
numerose le segnalazioni di un buono
risultato sulle crisi e sullo sviluppo
dei soggetti che sono stati sottoposti
a rimozione dei tuberi epilettogeni.
Per fornire una chiara indicazione
chirurgica e guidare la scelta del
chirurgo è fondamentale identificare
strategie di chiara definizione del
tubero epilettogeno. Nuove segna-
lazioni di letteratura hanno eviden-
ziato come nel sonno REM di pazienti
con ST le anomalie tendano ad essere
meno evidenti e a mostrare una pre-
cisa lateralizzazione. Il presente stu-
dio vuole valutare l’affidabilità delle
metodiche integrate di video-EEG,
polisonnografia e RM perfusionale
nell’identificazione dell’area epilet-
togena, candidare i pazienti alla chi-
rurgia e valutare, negli operati, l’out-
come clinico.
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I gruppi di volontari “Doris’s An-
gels for AST”, “Uncinetto Made
with love for AST” e “MoniAnna
at work pro AST” creano prodotti
solidali per matrimoni, battesimi,
comunioni, cresime, lauree e mo-
menti speciali.

Il ricavato della vendita è donato
all’AST onlus per sostenere la ri-
cerca scientifica sulla sclerosi tu-
berosa e i progetti sociali.

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

Visitando le pagine Facebook
“Una Bomboniera per la ricerca
ST”, “Doris’s Angels for AST”, “Un-
cinetto Made with love for AST” e
“MoniAnna at work pro AST” è
possibile visionare i prodotti.

Per ulteriori informazioni:
Manuela Magni: 338.6268129 –
i.cuoghi@alice.it

I nuovi Livelli Essenziali
di Assistenza… cosa cambia?

Patrizia Petroni
Membro Comitato
Scientifico AST

L’esenzione deve essere richiesta
all’Azienda sanitaria locale di re-
sidenza, presentando una certifi-
cazione con la diagnosi di malattia
rara sclerosi tuberosa, rilasciata
da uno dei Presidi della Rete na-
zionale delle malattie rare, anche

fuori della Regione di residenza.
Per individuare i Presidi regionali
per la sclerosi tuberosa, si può
consultare il sito dell’Istituto Su-
periore di Sanità, Centro Nazionale
Malattie Rare: www.iss.it/cnmr

ESENZIONE per la ST: dove e come si richiede



Paolo Curatolo
Direttore UOC 
Neuropsichiatria Infantile 
Policlinico Universitario 
Tor Vergata

Romina Moavero
Neuropsichiatra infantile
Policlinico Universitario
Tor Vergata

Lo scorso 9 settembre a Roma il
prof. Curatolo ha convocato
una Consensus Conference che

ha riunito esperti europei nel campo
dell’epilessia associata alla Sclerosi
Tuberosa, che si sono incontrati con
l’intento di redigere delle raccoman-
dazioni cliniche per il trattamento
delle crisi in questa patologia. 
Dall’ultimo incontro, che si era te-
nuto a Roma nel marzo del 2012, le
novità in questo campo sono state
moltissime e si è sentita la necessità
di aggiornare le raccomandazioni
pubblicate nel 2012 (Curatolo P. et
al, European Journal Pediatric Neu-
rology 2012). L’epilessia continua
infatti ad essere uno dei segni di
presentazione della ST e continua
ad associarsi ad un elevato rischio
di farmacoresistenza.
Il programma della giornata preve-
deva un’introduzione di base sul-
l’epilettogenesi (ossia il processo
che porta allo sviluppo dell’epilessia)
tenuta dalla prof.ssa Eleonora Aro-
nica, neuropatologa all’Università
di Amsterdam. Il prof. Lieven Lagae,
dell’Università di Lovanio, in Belgio,
ha poi parlato del potere predittivo
dell’elettroencefalogramma per pre-
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Insieme gli esperti europei
di epilessia nella ST

dire l’insorgenza di crisi epilettiche
in bambini con diagnosi di ST ma
senza ancora alcun sintomo. Il prof.
Sergiusz Jozwiak, Università di Var-
savia, si è invece soffermato sul-
l’utilità del trattamento antiepilet-
tico preventivo, ossia iniziato prima
dell’esordio di crisi clinicamente evi-
denti, ma sulla base della comparsa
di anomalie epilettiformi sull’elet-
troencefalogramma. Il prof. Paolo
Curatolo, dell’Università di Roma Tor
Vergata, ha poi fornito una revisione
dei trattamenti attualmente dispo-
nibili per l’epilessia nella Sclerosi
Tuberosa, con un focus particolare
sull’utilizzo degli inibitori mTOR e
sui risultati dello studio EXIST-3,
uno studio randomizzato multicen-
trico che ha dimostrato l’efficacia e
la tollerabilità di everolimus nel
trattamento delle crisi resistenti nei
soggetti con sclerosi tuberosa a par-
tire dai 2 anni di età.
A seguito delle letture magistrali i
delegati convocati, uno per ciascun
Paese, hanno poi condiviso la loro
esperienza e le pratiche cliniche
della loro nazione per il trattamento
dell’epilessia, in modo da trovare
punti comuni utili alla stesura di

raccomandazioni applicabili in tutta
Europa. I delegati intervenuti sono
stati Antigone Papavisiliou (Grecia),
Romina Moavero (Italia), Floor Jan-
sen (Olanda), Anna Jansen (Bel-
gio), Josè Carlos Ferreira (Porto-
gallo), Martha Feucht (Austria),
Christoph Hertzberg (Germania),
Rima Nabbout (Francia), Finbar O’-
Callaghan (Regno Unito), Michal
Tzadok (Israele), Katarzyna Kotul-
ska (Polonia). 
Nell’ambito delle raccomandazioni
conclusive si è trovato accordo
sulla necessità di riconoscere al
più presto le crisi, anche focali,
nei primi mesi di vita in modo da
instaurare immediatamente un trat-
tamento con Vigabatrin che ha
una particolare efficacia in questa
malattia. Il trattamento potrebbe
essere iniziato anche prima della
comparsa delle crisi cliniche se il
monitoraggio EEG dei neonati e
lattanti che hanno avuto una dia-
gnosi presintomatica della Sclerosi
Tuberosa evidenzia anomalie epi-
lettiformi multifocali ingravescenti.
Il trattamento chirurgico dell’epi-
lessia è ancora sottoutilizzato e
potrebbe essere curativo in alcuni

casi ben selezionati.
Il trattamento con ini-
bitori mTOR è efficace
anche nei primi anni
di vita e dovrebbe es-
sere considerato nei
bambini resistenti al
trattamento farmaco-
logico standard e non
candidati alla chirur-
gia, particolarmente
quando insieme all’epi-
lessia sono presenti al-
tre manifestazioni cli-
niche che necessitano
di trattamento, come
ad esempio rabdomio-
mi cardiaci, astrocitomi
subependimali a cellule
giganti e/o angiomio-
lipomi renali.
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Anna Belloni Fortina
Irene Russo
Centro Regionale di
Dermatologia Pediatrica
Dipartimento di Medicina
DIMED – Università di
Padova

Gli angiofibromi del volto sono
segni cutanei molto frequenti
nei pazienti affetti da sclerosi

tuberosa. Anche se si tratta di lesioni
benigne, possono costituire un ine-
stetismo tale da avere ripercussioni
sul piano psicologico e relazionale. 
Ad oggi, il gold standard per la cura
di queste lesioni è rappresentato da
terapie fisiche come la crioterapia, la
diatermocoagulazione, la dermoabra-
sione e la laser-terapia mediante laser
CO2. Questi trattamenti sono gene-
ralmente molto efficaci e abbastanza
ben tollerati, ma in alcuni casi pos-
sono comportare l’insorgenza di effetti
indesiderati come una sensazione di
dolore o bruciore durante la seduta,
la comparsa di una iperpigmentazione
post-infiammatoria o la formazione
di piccole aree cicatriziali. Per questo
motivo la comunità scientifica è alla
ricerca di cure meno invasive, più tol-
lerate e altrettanto efficaci. 

Negli ultimi anni, come ben sapete,
è emersa la possibilità di utilizzare
un prodotto topico a base di rapami-
cina per la cura degli angiofibromi
del volto. Nonostante l’efficacia ri-
portata nei diversi studi finora effet-
tuati, tuttora mancano delle indica-
zioni precise condivise dalla comunità
scientifica riguardo all’utilizzo della
rapamicina topica. In particolare, in

Italia attualmente la rapamicina topica
non è in commercio e vi sono ancora
molti punti da chiarire riguardanti ad
esempio il tipo di formulazione da
preparare, la stabilità del farmaco nel
tempo, la concentrazione di farmaco
da utilizzare, la posologia e la durata
del trattamento. 
Tuttavia, da molti anni si sa che i
beta-bloccanti, se somministrati per
via sistemica ma anche topicamente,
costituiscono un valido trattamento
dei tumori vascolari superficiali (ad
esempio gli emangiomi infantili). Il
meccanismo d’azione attraverso il
quale i beta-bloccanti agiscono bloc-
cando lo sviluppo dei tumori vascolari
sembra essere di tipo multifattoriale:
essi agiscono mediante vasocostri-
zione, inbizione della neoangiogenesi
e induzione dell’apoptosi delle cellule
endoteliali.  
Il timololo, in particolare, è un beta-
bloccante non selettivo che si trova

in commercio sotto forma di collirio
o gel oftalmico (ed è stato approvato
come preparazione ad uso oftalmico
per il trattamento del glaucoma). Se
applicato sulla cute, grazie ad un
meccanismo di assorbimento percu-
taneo, è risultato un trattamento to-
pico molto efficace e ben tollerato
per la cura dei tumori vascolari su-
perficiali, tanto che oggi viene con-

siderato la terapia di prima scelta
per il granuloma piogenico in età
pediatrica e per gli emangiomi in-
fantili superficiali non ulcerati in
fase proliferativa.
Le caratteristiche del timololo in col-
lirio/gel rendono questo farmaco
un’alternativa promettente anche per
la terapia degli angiofibromi del volto
vista la loro importante componente
vascolare. In letteratura sono stati
descritti casi di pazienti affetti da

sclerosi tuberosa in cui il trattamento
con timololo è risultato efficace.
Il timololo può essere applicato due
volte al giorno sulle aree interessate
dalla presenza di angiofibromi per circa
3-6 mesi come monoterapia o even-
tualmente anche in associazione a la-
ser-terapia mediante laser CO2 (appli-
candolo nel periodo intercorrente tra
due sedute laser consecutive).

Utilizzo del timolo in gel
per la terapia degli angiofibromi del volto



Edvige Veneselli
Membro del Comitato
Scientifico AST
UO Neuropsichiatria
Infantile 
Istituto G. Gaslini

Per il Comitato Scientifico:
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Giacomo Di Zazzo
Nefrologo
Osp. Bambino Gesù

Nella suggestiva cornice delle
Cantine Florio, si è tenuto dal
19 al 21 ottobre scorso il 33°

Congresso Nazionale SINePe (Società
Italiana di Nefrologia Pediatrica).
Come sede congressuale è stata
scelta la città di Marsala per rile-
vanza storica che riveste e per la
eccellenza nella produzione vinicola
che la caratterizza e ne fa un punto
di eccellenza della Regione Sicilia
in campo internazionale. 
Il Congresso annuale della Società
è un importante evento che con-
sente a nefrologi, pediatri e nefro-
logi pediatri di confrontarsi sulle
esperienze fatte da ciascun gruppo
in ambito clinico, rivedere linee
guida delle più importanti nefro-
patie in età pediatrica, programmare
progetti collaborativi di ricerca
scientifica ma soprattutto di infor-
marsi sulle novità scientifiche ine-
renti la nefrologia pediatrica. 
Il programma scientifico, elaborato
con il Consiglio Direttivo della So-
cietà, di cui fa parte il Dott. Gia-
como Di Zazzo, membro anche del
Comitato Scientifico ASTonlus, ha
previsto tematiche di grande inte-

resse, tra cui: le malattie renali rare
per le quali sono disponibili nuovi
farmaci efficaci, la terapia dell’in-
sufficienza renale cronica, la pro-
blematica delle sindromi nefrosiche
corticoresistenti, le novità nella ge-
stione dei trapianti renali in età
pediatrica, la prevenzione delle ma-
lattie renali dall’età pediatrica. 
La novità del Congresso di que-
st’anno è che due sessioni pa-
rallele sono state riservate agli
infermieri ed agli specializ-
zandi in pediatria e in nefro-
logia. Inoltre, di notevole in-
teresse, è stata la
partecipazione delle associa-
zioni Onlus che sostengono le
famiglie dei piccoli pazienti
nefropatici.
Riguardo la sessione delle ma-
lattie rare, sono stati presentati
dalla Dott.ssa Jessica Serafi-
nelli, specializzanda in pedia-
tria, i dati di una coorte di pa-
zienti affetti da ST, seguiti
presso l’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma, sotto-
posti ad embolizzazione preventiva
selettiva di angiomiolipomi renali.
L'angioembolizzazione rappresenta
una procedura sicura ed efficace: la
maggioranza dei pazienti arruolati
ha mostrato una significativa deva-
scolarizzazione della lesione con
conseguente riduzione delle dimen-
sioni dell'angiomiolipoma. L’angioTC
renale, eseguita a 12 mesi dalla em-
bolizzazione, ha evidenziato una ri-
duzione media del volume della le-
sione pari al 40.8%. Nessuno dei

pazienti ha presentato complicanze
dopo la procedura. L’embolizzazione
selettiva rappresenta quindi, come
ampiamente dimostrato anche in
letteratura, la strategia interventi-
stica di scelta per angiomiolipomi
a rischio di sanguinamento o con
sanguinamento in atto.

Il Day Hospital multidisciplinare de-
dicato ai pazienti con ST, coordinato
dal Dott. Giacomo Di Zazzo, si tiene
ogni terzo lunedì del mese presso
la sede del Gianicolo dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù. Il Day Ho-
spital, gestito in collaborazione con
la Dott.ssa Romina Moavero, è attivo
dal 2014 e sono circa 100 le famiglie
sottoposte a visita ogni anno. 
Info: Tel 0668592393 – 0668592354 
giacomo.dizazzo@opbg.net – ro-
mina.moavero@opbg.net

L’Assemblea è stata preceduta
dalla Riunione del Comitato
Scientifico AST nel pomeriggio

del 13 Ottobre. Il CS ha valutato e
discusso i temi all’O.d.G. in un clima
di piena collaborazione, finalizzata
all’avanzamento delle attività asso-
ciative. Ha esaminato: come poter
procedere alla raccolta dei dati epi-
demiologici italiani, ad oggi carenti,
con TOSCA e i vari Registri Regionali;
come poter effettuare al meglio la
comunicazione della diagnosi di ST:
i progetti di ricerca presentati all’AST
da vari ricercatori; come poter pro-
cedere per modificare i dati ST errati
riportati da Wikipedia, sistema in-
formativo molto usato da tutti noi.
Ha aggiornato sulla TAND, interes-
sante Checklist o intervista struttu-
rata, non diagnostica, che ha però
riserve sul suo utilizzo, in quanto
non ancora presente in versione uf-
ficialmente autorizzata in Italia. Ha
discusso poi sullo stato delle proce-
dure e/o delle prassi in uso concer-
nenti la transizione dall’età pediatrica
all’età adulta e la continuità delle
cure nelle differenti realtà sanitarie
italiane, aspetto ad ora ancora poco
strutturato in molti contesti operativi
per molte patologie e per quasi la
totalità delle Malattie Rare, oltre al-
l’esistenza di Ambulatorio di transi-
zione nell’ambito dei Servizi per le
Malattie Rare a Torino, e di alcune
altre strutture parzialmente organiz-
zate su ciò. È stato presentato il mo-
dello delineato a Bologna, che pre-
vede una differente articolazione
delle segnalazioni a seconda della
rilevanza del caso, centri di sostegno
per gravissimi, una struttura azien-
dale centralizzata attiva per la dia-
gnosi ed il profilo funzionale, un la-
voro di équipe integrata per 2 anni. 
Il 14 ottobre l’Assemblea dei Soci ha
indetto l’incontro “I Membri del Co-
mitato Scientifico incontrano le Fa-
miglie” presso l’auditorium della Par-
rocchia San Giovanni Apostolo, con
la partecipazione anche di vari ope-

ratori sanitari e di alcuni insegnanti.
La Presidente Nazionale Francesca Ma-
cari ha aperto i lavori con una calda
accoglienza a tutti i partecipanti ed
ha poi aggiornato sulle attività del-
l’Associazione. La dr.ssa Patrizia Pe-
troni, Psicologa a disposizione dei
soci, ha moderato la sessione con la
sua grande esperienza ed ha presen-
tato i vari relatori.
Il primo intervento è stato tenuto
dal Prof. Lucio Moderato, Psicologo-
Psicoterapeuta, Direttore dei Servizi
Diurni e Territoriali e del Centro Au-
tismo, con i suoi Servizi innovativi
per l’Autismo, della Fondazione Sacra
Famiglia Onlus, Cesano Boscone (MI).
Egli ha esaminato i problemi com-
portamentali nella ST e la loro cura;
ha consigliato vari aspetti psicoedu-
cativi mirati ai soggetti con ST e ba-
sati sui principi della Terapia Cogni-
tivo-Comportamentale di cui è grande
esperto ed in specifico ha parlato
del Modello Superability, basato sul
principio del rinforzo e sulle tecniche
come lo shaping e il chaining, adatte
per superare le difficoltà incontrate
dai nostri bambini e dai nostri ra-
gazzi. Conoscere meglio questo ap-
proccio è di certo un valido sostegno
al difficile ruolo dei genitori e degli
operatori attivi con loro.
Il Dr Enrico Bossi, Psichiatra e Psi-
cologo presso RADIS Onlus di Torino,
ha invece trattato dell’insorgenza di
problematiche psichiatriche negli
adulti; ha effettuato un excursus
sulle problematiche psicologiche e
psicopatologiche che più frequente-
mente coinvolgono i nostri assistiti,
e sui loro vissuti personali, con sug-
gerimenti su come affrontarli, in un
percorso evolutivo positivo.
La sottoscritta, Edvige Veneselli, Di-
rettore dell’UOC e Cattedra di Neu-
ropsichiatria Infantile dell’Istituto G
Gaslini, Università di Genova, ha por-
tato un aggiornamento sulla farma-
coresistenza nella ST, con focus sul-
l’uso della cannabis a fini terapeutici
in età evolutiva; ha riferito i dati di

letteratura e personali concernenti
l’efficacia e la sicurezza nell’epilessia
e nei disturbi comportamentali, con
attenzione specifica alla ST.
È stata quindi presentata la relazione
della Dr.ssa Anna Belloni Fortina,
Dermatologa della Dermatologia Pe-
diatrica, Dipartimento di Medicina
(DIMED) di Padova, sulla pomata
per gli angiomi facciali, con i pro e
i contro sul suo impiego e con istru-
zioni per l’uso, come l’opportunità
di darla alla sera e di evitare l’espo-
sizione al sole. 
Sono state poi esaminate e discusse
le problematiche relative ai vaccini:
abbiamo ascoltato il parere e le
esperienze dei vari consulenti di
AST presenti in sala, che hanno rac-
comandato il loro impiego, in quanto
essi sono assai utili per proteggere
da malattie infettive potenzialmente
dannose, e che hanno rassicurato
sul loro impiego, da effettuarsi sem-
pre in condizioni di salute stabili e
con la sola controindicazione per i
vaccini vivi attenuati durante terapia
con Everolimus.
Ogni intervento è stato seguito da
un vivace dibattito sui temi trattati
e da richieste di informazioni aggiun-
tive, chiarificazione su dubbi, sulle
incertezze e sulle cosiddette “fake
news”, spesso presenti su giornali e
social media. Patrizia Petroni si è di-
mostrata preziosa nel condurre la riu-
nione ed ha creato una piacevole in-
terazione tra esperti e famiglie.
La sessione successiva è stata dedi-
cata alla presentazione alle famiglie
dei Progetti di ricerca suscettibili di
finanziamento da parte dell’Associa-
zione. Le tre domande pervenute con-
cernevano: lo studio su “La valuta-
zione della qualità di vita nei soggetti
affetti da ST e creazione di una scheda
ad hoc”, con attenzione all’assistenza
riabilitativa, portato dalla dr.ssa Irene
Toldo, Neurologia Pediatrica, Dipar-
timento AIS per la salute della
Donna/bambino, Azienda Ospedaliera,
Università di Padova; lo studio su “La
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L’impegno in nefrologia
dell’Osp. “Bambino Gesù”

Il ruolo del Comitato Scientifico
Marotta 13-15 Ottobre 2017



Francesca Morsucci
Socia AST

Michela Bussetti
Socia AST
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Un meraviglioso
fine settimana Nuovi stimoli

Maria Luisa Esposito
Socia AST

presa in carico dei pazienti con ST:
confronto di due modelli organizzativi
in Italia e negli Stati Uniti”, della
dr.ssa Angela Peron, Genetista del
Centro per l’Epilessia e la Medicina
del Sonno (rappresentante presente
dr.ssa Francesca La Briola), AO San
Paolo di Milano, elaborato nell’ambito
del suo stage presso l’Università dello
Utah; la ricerca  su “Epilessia focale
refrattaria in ST e multipli tuberi:
identificazione del focolaio epiletto-
geno prevalente per valutazione pre-
chirurgica mediante analisi polison-
nografica computerizzata dell’attività
intercritica in sonno REM e studio
RM in arterial spin-labelling”, del
gruppo di lavoro da me coordinato,
con collaborazione tra il Centro per
l’Epilessia dell’Istituto G Gaslini (re-
ferente Dr.ssa Maria Margherita Man-
cardi), e la Neurofisiopatologia della
Clinica Neurologica (dr. Dario Arnaldi),
Università di Genova. 
L’Associazione ha informato sui giu-
dizi del Comitato Scientifico ed ha
quindi aperto le votazioni da parte
delle famiglie. Ha valutato di inte-
resse tutti i progetti e, potendone
finanziare uno soltanto, oltre a
quelli già approvati a seguito delle
precedenti valutazioni e ad oggi at-
tivi, ha proclamato vincitore il Pro-
getto sulla valutazione clinico-neu-
rofisiologica prechirurgica dei Tuberi
epilettogeni. Ringraziamo pertanto
l’Assemblea dei Soci e il Comitato
Scientifico AST per la fiducia accor-

data e ci impegniamo a svilupparlo,
per fornire una possibilità diagno-
stico-terapeutica innovativa ai no-
stri assistiti.
In parallelo, in questa occasione
l’Associazione ha promosso l’incon-
tro diretto delle famiglie che lo
hanno richiesto, con gli esperti AST
presenti al Convegno. L’iniziativa ha
ottenuto un vivo riscontro. Genitori,
medici curanti e insegnanti hanno
potuto esporre le problematiche dei
loro cari e le difficoltà da loro stessi
riscontrate, in colloqui individuali
con alcuni di noi, per avere un pa-
rere ed un consiglio sulla loro ge-
stione e sulle possibili prospettive o
per accordarsi su ulteriori approfon-
dimenti da effettuare in caso di ipo-
tesi di nuovi approcci terapeutici.
Si è trattato di una bella esperienza
anche per noi, molto motivante, che
ci ha permesso un contatto diretto
con le esigenze dei familiari e una
verifica diretta delle loro esigenze.
Ci auguriamo che ciò possa essere
proseguito nei futuri incontri, quale
modalità di interazione moderna,
pratica e concreta, per offrire un
ulteriore aiuto concreto ai nostri
assistiti.
Infine, alla domenica mattina si è
tenuta l’Assemblea dei Soci, per le
attività gestionali associative e la
programmazione futura. Accanto ai
lavori del Convegno, in esso si sono
intrecciati rapporti umani e relazioni
sociali, in un clima di sincera ami-

cizia e di vero piacere nello stare
insieme. In belle giornate di sole,
con il mare Adriatico dinanzi a noi,
abbiamo vissuto bei momenti “in
famiglia AST”. Ci siamo ritrovati
tutti nell’Hotel Ambassador di Ma-
rotta, molto piacevole ed appena
ristrutturato, con un personale pre-
parato ed assai accogliente (come
sempre nella tradizione marchigiana-
romagnola), uniti nelle due ottime
cene consumate. Per inciso, si è
avuto un crescendo di rilassamento,
amicalità e gioia, tanto che la se-
conda si è conclusa con una bella
serie di canti in coro! Siamo stati
molto bene insieme anche al piace-
vole buffet del sabato all’aperto,
nel chiostro del Santuario. 
Nelle tarde serate e nella mattina
del sabato, il bel tempo e l’interesse
per i luoghi vicini ha stimolato mini-
gite di gruppo per escursioni negli
splendidi borghi e cittadine regio-
nali, Fano e Senigallia in primis.
Una magnifica esperienza davvero.
È quindi dovuto un sentito ringra-
ziamento alle famiglie locali che
hanno predisposto questo contesto
così piacevole e ben organizzato! E
ad AST per la regia e per avere creato
un gruppo così valido!
Siamo partiti tutti con il ricordo di
una gran bella riunione, in un’occa-
sione di sentimenti amichevoli e di
crescita globale, con l’impegno a
continuare un lavoro costruttivo per
AST, insieme, con piacere.

Venerdì 13 ottobre sono par-
tita per Marotta, vicino An-
cona. Sono salita sul treno

piena di entusiasmo, ma anche con
un pizzico di paura, perché era la
prima volta che sarei stata per
qualche giorno senza mia madre.
Appena arrivata in hotel sono stata
accolta con affetto da tutti gli
amici dell’Associazione. Insieme
abbiamo trascorso momenti bellis-
simi e divertenti. Abbiamo fatto
una gita a Senigallia, abbiamo pas-
seggiato sulla riva del mare, can-

tato canzoni, giocato a carte, ce-
nato insieme. 
La cosa che mi è piaciuta di più è
stato andare tutti insieme a pren-
dere l’aperitivo! Mi sono divertita
tantissimo con gli amici vecchi e
nuovi che vogliono stare bene. In-
sieme con loro ho ritrovato la forza
di superare le difficoltà.
Mia mamma è venuta a parlare con
i dottori perché si preoccupa per
me e vuole che io guarisca. Loro ci
hanno dato tanta fiducia e spe-
ranza. “Lulù”

Eccomi di nuovo qui a raccon-
tarmi, questa volta come or-
ganizzatrice.

Quando ho proposto di fare un
evento nelle Marche, non sapevo
bene cosa comportasse per me par-
tecipare all’organizzazione di
un’Assemblea. Credevo che la cosa

più complicata fosse trovare l’al-
bergo, ma io già sapevo dove poter
andare e quindi non mi sono pre-
occupata più di tanto.
Ho capito che organizzare un’As-
semblea non significa solo trovare
l’albergo, perché c’è tanto altro da
gestire: il buffet, la sala dove svol-

gere le attività, dare una
mano ad individuare de-
gli educatori del posto,
proporre luoghi da visi-
tare per quei momenti
di svago che si hanno,
ecc. La parte più difficile
è stata trovare la sala
giusta per l’Assemblea.
Essendo Marotta una
piccola città di mare,
non dispone di strutture
idonee, come ci possono
essere nelle grandi città,
quindi ho impiegato un
po’ a trovarla, ma alla
fine ci sono riuscita! Ho
trovato il luogo ideale in
parrocchia, dove c’era la
possibilità di far stare i
bambini in giardino a
giocare.

Nei giorni precedenti avevo mille
paure che qualcosa andasse storto.
Le Assemblee a cui avevo parteci-
pato mi sembravano organizzate
alla perfezione e il pensiero che
qualcosa potesse andare storto mi
metteva ansia, nella paura di sba-
gliare o dimenticare qualcosa. In-
vece, anche il tempo è stato per-
fetto e ci ha permesso di gustare
i buffet in giardino. Questi tre
giorni trascorsi insieme sono stati
pieni di emozioni positive, grazie
alle quali ho realizzato nuove con-
sapevolezze che spero di mettere
a frutto in futuro. Ovviamente la
mia soddisfazione nel vedere tutti
contenti è stata enorme.
Non sono brava a scrivere, ma spero
di essere riuscita con poche righe
a trasmettere la mia gioia per es-
sere riuscita a contribuire all’or-
ganizzazione dell’Assemblea. Rice-
vere tanti complimenti da parte
vostra mi ha fatto tanto piacere,
ma sono io che devo dire GRAZIE
a voi per avermi permesso di met-
termi in gioco. Un GRAZIE speciale
va a chi mi ha aiutata a realizzare
al meglio tutto ciò, tra cui mia so-
rella, mio cognato e il loro staff,
Luana (educatrice di Stella alla ma-
terna) e le sue colleghe, il parroco,
la pediatra di Stella, che ha dedi-
cato il suo sabato a noi, rendendo
con la sua presenza quest’evento
ancora più importante.
GRAZIE a tutti voi!

Ciao a tutti, mi chiamo Michela,
ho 37 anni, e sono di Pesaro.
Quest’anno, nel mese di ottobre,

sono riuscita a partecipare per la
prima volta al weekend associativo,
tenutosi a Marotta dal 13 al 15.

È stato un fine settimana molto
intenso, ma ricco di amicizie
nuove, molte rafforzatesi nella re-
altà, dato che con alcune persone
vi era solo una conoscenza “tec-
nologica”. L’impatto è stato di es-
sere una di famiglia.
Stare insieme ha fatto sentire meno
pesante il proprio bagaglio perso-
nale, e ha dato stimoli per accettare
nuove sfide, non fermarsi mai, ma
ripartire da se stessi per continuare
nella crescita di ciascuno, che nel
frattempo è diverso da come era
prima, perché attraverso lo scambio
è diventato un altro.
Grazie di cuore a ciascuno di voi
che ha lasciato un segno indelebile
nel cammino. Ci vedremo il prima
possibile. Un abbraccio.

Positività e
soddisfazione
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Auguri e prossimi appuntamenti

I migliori auguri di
buone feste a tutti i
nostri lettori!
In questo periodo è possibile trovare ancora prodotti natalizi e regali solidali anche in diverse città presso i banchini organizzati
dai volontari AST. Ricordiamo che il ricavato è donato all’AST onlus per sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi tuberosa e
i progetti sociali. Il contributo è deducibile dal reddito, ad esclusione degli importi versati in contanti. Visitando la pagina
Facebook “Una Bomboniera per la ricerca ST” è possibile visionare il catalogo.
Per ulteriori informazioni contattare Manuela Magni: 338.6268129 – i.cuoghi@alice.it

28 febbraio
giornata mondiale malattie rare 
(RDD - Rare Disease Day)

A Roma
16 marzo
Seminario sull’aspetto educativo della ST
16/18 marzo 
Weekend sociale di autonomia e per autonomi
17/18 marzo
Assemblea Nazionale dei Soci 

15/22 maggio
Settimana di sensibilizzazione

15 maggio
Giornata internazionale sulla ST 
(TSC Global Awareness Day)

22 maggio (S. Rita)
Compleanno AST/
Festa Nazionale per la ST

22/25 giugno 
Weekend Sociale 
sul M.te Grappa

25 agosto – 1 settembre
“STare Assieme”
Vacanza associativa

In luogo da definire
12/14 ottobre 
Weekend sociale di autonomia
e per autonomi

13/14 ottobre
Assemblea Soci 

5 gennaio 2019
Estrazione numeri vincenti lotteria
“Il vero premio è la vita”

Eventi AST
2018

È in corso il progetto “DIAMANTE
- Il valore dei caregiver: misu-
rarlo, raccontarlo, riconoscerlo”
co-finanziato dal Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali. 
Presto tutte le informazioni.
Nel frattempo è possibile saperne
di più sul sito dell’Associazione
www.sclerosituberosa.org

Il 27 e 28 settembre a Catania si
è tenuto il focus “Interventi
psicoeducativi per persone con

disturbi del neurosviluppo”, tenuto
e curato dal Prof. Lucio Moderato,
psicologo, psicoterapeuta, Direttore
dei Servizi Innovativi per l’Autismo
della Fondazione Istituto Sacra, e
condotto in parte anche dalla
dott.ssa Cecilia Carenzi, sua colla-
boratrice. L’iniziativa ha visto la par-
tecipazione di circa 90 persone tra
familiari, insegnanti, operatori edu-
cativi, sociali e sanitari.

Di seguito alcune impressioni ri-
cevute dai presenti:

“Dopo trent’anni di servizio e dopo
aver partecipato a tantissimi corsi
di aggiornamento in relazione  al-
l’autismo, posso solo dire che per
la prima volta si è trattato questo
tema in modo professionale,  ope-
rativo e non solo la solita teoria
fritta e rifritta che potresti da sola
leggere da qualunque parte. 
Il Professore è riuscito a comuni-
care profonde conoscenze e rifles-
sioni che sicuramente serviranno
nella vita professionale di ogni in-
segnante, e non solo, con bambini
autistici ma anche con altri alunni
disabili.
Colgo l’occasione per ringraziare
nuovamente chi ha organizzato il
corso in maniera impeccabile e gra-
zie ancora al grande Prof. Moderato,
perché ha reso speciali e ricchi di
sapere due giornate che resteranno
un segno nella mia professione.
Ho apprezzato anche il materiale
che è stato inviato successivamente
relativo al corso: solo un grande è
capace di Dare senza avere paura di
Dare e per Amore della divulgazione
in modo da poter aiutare altre per-
sone. Grazie sempre ”
Valeria  Lima, insegnante di sostegno

“La mia prima significativa espe-
rienza con un alunno autistico ri-

sale al 1998 e da allora ho maturato
un interesse speciale nei confronti
di queste persone. Ho partecipato
a seminari, convegni, corsi di alta
qualificazione… sull’autismo, in-
contrato tanti professionisti dalla
riconosciuta competenza di settore
a cui devo molto, ma l’incontro con
il prof. Moderato è stato unico: per
la sua passione, la sua chiarezza e
franchezza, la sua libertà di pen-
siero lontana da tante posizioni
“ideologiche”, a volte talebane,
dove o sposi quell’approccio o non
hai capito niente, “perché si fa così
e basta”! 
Il corso mi ha fornito una cornice
di senso che ancora mi mancava,
anche se non ne ero del tutto con-
sapevole. Per la prima volta tutte le
mie modeste conoscenze si sono ri-
configurate e hanno trovato la loro
giusta collocazione, è stato un in-
sight formidabile.
Finora non avevo conosciuto nes-
suno che avesse una conoscenza
talmente profonda della persona au-
tistica e del suo funzionamento o
che comunque fosse in grado di tra-
smetterla in maniera così immediata
e chiara, fornendo nel contempo
tutti gli strumenti utili; ma soprat-
tutto capace di liberarti dalle bar-
riere mentali che purtroppo sono
così diffuse tra molti professionisti
scolastici, sanitari… che si trovano
a lavorare con queste persone, ma

di rado per queste persone. Grazie
di cuore“
Lucia Gallina, docente di sostegno

“Siamo stati benissimo. Eccellente
organizzazione ed accoglienza di
noi corsisti. Il Corso poi è stato uti-
lissimo per noi docenti. L’unico neo
è che è durato poco per tutto ciò
che ci avete trasmesso! Altri due
giorni potevano farsi! Grazie di cuore
per tutto ciò che fate e come lo
fate. Trasmettete passione! Di que-
sto abbiamo bisogno nel nostro
stanco mondo che ha smarrito tanti,
troppi valori. Saluto tutti con gran-
dissima stima”
Maria Pia Pafumi, docente

“Il Prof. Moderato ha saputo tra-
smettere pragmaticamente aspetti
positivi e criticità delle complesse
realtà con cui si confronta quoti-
dianamente. Il corso oltre ad arric-
chire le mie conoscenze in merito,
ha mutato la percezione che avevo
del disturbo autistico.“
Venera Previtera, docente

Un grazie per essere intervenuti al-
l’evento va al Dott. Rio Bianchini del
Servizio Territoriale di Neuropsichia-
tria Infantile, ASP 8 – Siracusa e alla
Dott.ssa Rita Lo Presti, psicologa e
psicoterapeuta cognitivo comporta-
mentale, dell’Ambulatorio Disturbi
Comportamentali, ASP di Siracusa.

L’eccellenza del
Prof. Moderato a Catania



Sono tornata indietro con i
ricordi. Ho sempre visto mia

figlia come un grande dono che mi
è stato dato. Certi doni vengono
dati solo a chi li sa portare. Sicura-
mente ci sono stati tanti momenti
difficili e tanti devono ancora arri-
vare ma l’importante è non scorag-
giarsi e andare avanti.

Ti ho conosciuta per la prima
volta al telefono ieri sera…

Che strano mi sembrava di cono-
scerti da sempre, anche se non ci
siamo mai viste. Ho rivissuto i primi
anni dove noi mamme avevamo
come punto di riferimento, la nostra
mitica referente per il Veneto Ma-
rilena. Ora Bruna da buona delegata
fa da chioccia a tutte le famiglie,
BRAVA. Io ti nominerei ZIA BRUNA
dell’AST.

Diciamo che nella “sfortuna”
c’è la fortuna di conoscervi e

di sapere che i pensieri che ho non
sono esagerati, ma sono normali per
chi li vive o ci è già passato. 

Do il benvenuto alle nuove
famiglie e vorrei dire loro di

non scoraggiarsi. Sono fortunate
perché ormai siamo una grande fa-
miglia. Domani mio figlio compie
28 anni e siamo felici di quello che
abbiamo avuto con lui. Ora è auto-
nomo e speriamo che il suo futuro
sia sereno. Auguri anche a voi!

Siamo stati davvero molto
fortunati ad avere sempre

qualcuno che ci ha tenuti uniti. Gra-
zie mille a Marilena e a Bruna.

Nessun genitore vorrebbe un
figlio con una malattia rara,

ma ci sono scelte che non facciamo
noi. Noi dobbiamo tracciare un per-

corso, avere la forza di credere in
un futuro possibile. In Veneto non
abbiamo persone con ST in istituto,
“ricadono” sulle famiglie; è un onere
e un onore. Bravi a tutti!

Alla solita domanda: “che
cosa comporta questa malat-

tia?” io rispondo “Tutto e niente”.
Voi? E comincio a fare l’elenco dei
“potrebbe” e dei “ma anche no”.

Io sono mamma di un bam-
bino di 16 mesi affetto da

ST, diagnosticata in fase prenatale
e confermata alla nascita. Il mio
bimbo sta abbastanza bene ed è
abbastanza adeguato all’età. Ho an-
che una bimba di 10 anni. Ti mando
un grande abbraccio e una carezza
al piccolo. 

Controllando il cuore hanno
visto i rabdomiomi e quindi

poi hanno scoperto la ST.

Ciò che provi è normale e as-
solutamente lecito. Il mio ha

anche rabdomiomi cardiaci, li hanno
visti alla 34esima settimana di gra-
vidanza. Andrà tutto bene.
I nostri bimbi hanno degli angeli
speciali che li proteggono. Il cuore
è un organo molto molto impor-
tante, ma la medicina in merito oggi
è all’avanguardia.

Le mie paure più grandi sono
perché ce li ha anche nel cer-

vello. Sono pochi e in una posizione
abbastanza innocua, ma ho paura
che potranno nuocergli quando è più
grande. Prego ogni giorno che non
gli creino nessun problema cerebrale.

Anche il mio bambino li ha
nel cervello. Sono molti, ma

lui sta bene. Ho imparato ad affron-
tare un giorno alla volta e un pen-
siero alla volta, altrimenti non riu-
scivo a vedere ciò che di bello c’era
in mio figlio. Ho deciso che volevo
vedere un bellissimo bambino e non
una malattia con tanti pensieri. La
tua forza e il tuo amore saranno il
sale che condisce la sua crescita.

Ciao ai nuovi arrivati! Che
bello vedere questi scambi

di forze! Magari ci fosse stato uno

strumento così quando abbiamo ini-
ziato il nostro viaggio nella ST 19
anni fa! Anche se da 18 facciamo
parte dell’AST non c’era la possibilità
di uno scambio così forte! Qualche
volta il progresso è molto utile! Un
bacione a tutte le nostre grandi
neo-mamme!!!

Benvenute a tutte le nuove
famiglie. È proprio vero biso-

gna vivere giorno per giorno, tirarsi
su le maniche e mai arrendersi. La
nostra Giulia di quasi 14 anni per
alcuni medici non doveva né parlare
né camminare. Ora legge, scrive e fa
zumba. Non bisogna mai arrendersi.

Grazie a tutti. A volte è dura
parlare di cose così personali,

però aiuta tanto e apre strade nuove
di crescita. Avrò paura tutta la vita
però ora la vedo in modo differente
e positivo

Io sono mamma di un ragazzo
di 18 anni, frequenta l’Itis e

ha la passione del judo... La ST è
stata diagnosticata a un anno e
mezzo, perché aveva dei “manca-
menti”, delle crisi che non riusci-
vamo a comprendere. Con la riso-
nanza magnetica hanno dato la
diagnosi. Ci serviamo di farmaci per
tenere a bada le “sensazioni di ma-
lessere” che ogni tanto si presen-
tano, facciamo i nostri controlli al
cuore, reni e occhi periodicamente,
per accertarci che i rabdomiomi pre-
senti stiano fermi... Ci conosceremo
dai!!! Buona giornata, un bacetto
al tuo piccolo!!!

Ti ringraziamo della testi-
monianza. Sono felice che

tuo figlio sta bene e può fare una
vita serena. Noi siamo ancora spa-
ventati ma non potendo controllarla
dobbiamo vivere giorno per giorno
e sperare. Ho sempre la speranza
che quelle formazioni scompaiano
come per miracolo e che il mio
bimbo non corra nessun tipo di pe-
ricolo, ma so che questo non acca-
drà mai. Lo so che può sembrare
ridicolo, però credo che sia un pen-
siero che tutti i genitori hanno.
Nel frattempo ti abbraccio e spero
di conoscervi presto. Un abbraccio
al tuo ragazzo. Grazie
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Ciao, siamo genitori di un ra-
gazzo che da poco ha 28

anni. Anche a noi avevano detto
che non si sapeva come si sarebbe
evoluta la sua malattia. Vedrai con
i tuoi occhi come è diventato… Bi-
sogna essere ottimisti, non aver
paura di lottare e ricavare da ciò
che ci viene dato tutto il bene.

Cara, grazie mille per la tua
testimonianza preziosa. Mi

rincuora molto. Hai ragione, bisogna
vedere il lato positivo delle situa-
zioni. Auguro a tuo figlio ogni bene
e ci vediamo. 

Un benvenuto ai nuovi en-
trati! Sono un giovane con

ST! Posso darvi conferma: l’amore e
l’affetto dei genitori fa sentire più
facile il difficile! Ci vediamo con
mia moglie.

Ciao, sono mamma di una ra-
gazza di 13 anni. Abbiamo

fatto tanto ospedale anche noi e
continuiamo a farlo, ma abbiamo
avuto anche tante soddisfazioni. Il
prossimo anno mia figlia andrà al
liceo linguistico perché è brava nelle
lingue straniere! Pensa che non si
riusciva a farla parlare ed eravamo
disperati! Un caro abbraccio 

Ciao, mio figlio ha tanti tu-
beri nella testa, tante mac-

chie sul corpo, rabdomioma car-
diaco. Ha una mutazione TSC2
eppure ha avuto uno sviluppo nor-
male in tutto. Sta benissimo, studia,
suona, fa sport, si diverte. Fa una
vita piena di tutto (morosa com-
presa!). Sta tranquilla, ti auguro un
sacco di bene.

Ti ho mandato un video per-
ché è importante che tu veda

che sono bambini come tutti gli
altri, vanno solo curati di più per-
ché sono fiori rari.
Vedi lui e non vedere la malattia
perché ti perderesti attimi belli che
poi non torneranno più.

Dobbiamo sforzarci di vedere
il bicchiere mezzo pieno non

ciò che manca. Non è facile

Ciao. Io sono da poco nel
gruppo. Mio figlio pure ha

un astrocitoma nel cervello. Nel
cuore per ora niente. Attualmente è
ricoverato, ma finora ha avuto una
vita normale, come gli altri ragazzi.
Auguro al tuo piccolo ogni bene.

Ciao benvenuti a tutti...
STREPITOSA BRUNA per tutto

ciò che sta seminano... È importante
che le famiglie sappiano che ci
siamo, con i nostri pregi e difetti,
ma con una... (non la chiamo ma-
lattia, perché mia figlia mi dice sem-
pre che lei sta bene… a modo suo
ha ragione!) con tante sfumature
in comune.

Noi andiamo a Roma dalla
Moavero la prossima setti-

mana con nostra figlia per una visita
sullo sviluppo. A 40 giorni aveva già
le crisi, ma andiamo avanti bene.
Ancora non cammina da sola ma si
sta impegnando e, come sempre, ci
sorprenderà.

Noi in questo momento siamo
in piscina a perché nostra fi-

glia è da quando aveva 3 anni che
fa nuoto e per lei è una terapia.

Non sai, Bruna, quante volte
avrei voluto che qualcuno mi

dicesse anche solo “Ti ascolto, ti
capisco...” Ad oggi ho trovato da
sola una grande forza e le risposte
ai miei perché, non solo per me ma
anche per le frustrazioni di tutti i
componenti della famiglia. Siccome
anche le rocce si levigano al passare
dell’acqua, credo che l’Associazione
e questo gruppo sarà un grande
aiuto. (Non pensavo fossimo tanti).

Non è una malattia così tanto
rara, ma è una malattia difficile

da combattere. E’ una malattia che ti
fa disperare e piangere nel silenzio.
Ma poi guardi il sorriso di tua figlia e
la forza che questi ragazzi tirano fuori
ogni giorno e ti senti più forte anche
tu. Da mia figlia ho imparato e con-
tinuo ad imparare ogni giorno e non
rinuncerei a nessuno degli attimi pas-
sati assieme a lei. Penso di essere di-
ventata una persona migliore da
quando tutto questo è cominciato.
Tieni duro. Un grande abbraccio.

Io invece ho 31 anni e ho la ST. No-
nostante la malattia sia molto
difficile, mi ha aiutato a farmi

un carattere riuscendo a raggiungere
obiettivi della vita a cui chiunque
deve arrivare (lavoro, casa, moglie).
Però bisogna avere molta pazienza
ed attenzione, caratteristiche non
facili nei nostri contesti! Stai pure
sicura che, vicino a genitori che ci
amano, noi figli i problemi li sen-
tiamo meno.

Buongiorno a tutti!!! saluti ai
nuovi entrati!! io sono papà di

una ragazza affetta da ST. Ha 18 anni
e frequenta il liceo linguistico.
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La forza della tecnologia

Gruppo whatsapp triveneto,
quando il web diventa accoglienza

Abbiamo voluto accogliere il suggerimento di pubblicare, in forma anonima, uno scambio di messaggi
avvenuto in un gruppo di chat Whatsapp dopo che una mamma si è presentata per la prima volta, espo-
nendo le sue paure. Questo articolo vuole essere una testimonianza di come la condivisione e il

confronto possano essere momenti di utilità e consolazione, anche quando non avvengano di persona.
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Un incontro-confronto tra ma-
lati, familiari, associazioni ed
alcuni tra i maggiori neuro-

chirurghi italiani e non, laureati al-
l’Università di Padova, “il Bo”, che
hanno raggiunto fama mondiale. Or-
ganizzato dal Prof. Domenico
d’Avella, l’incontro, tenutosi a Padova
il 30 settembre, ha dato piena cen-
tralità ai malati, tanto che la nostra
Bruna Donazzan ha fatto il suo inte-
ressante intervento in rappresentanza
dell’AST, così come altri affetti da pa-
tologie neurochirurgiche. Questa for-
mula per la nostra Associazione non
è nuova; nei nostri convegni diamo

sempre voce ai malati ed
alle famiglie. È importante
lo scambio pazienti-medici-
famiglie, visto che è la fa-
miglia a conoscere il pa-
ziente meglio di chiunque
altro. L’AST ha supportato
il convegno “Neurochirur-
gia Familiare” ed il Prof.
Alessandro Olivi, direttore
dell’UOC di Neurochirurgia del Poli-
clinico Gemelli di Roma, docente alla
Johons Hopkins University e all’Uni-
versità Cattolica, ha parlato di ap-
proccio neurochirurgico all’epilessia
farmacoresistente, uno degli effetti

neurologici della ST. 
Ci siamo ritrovati in un nutrito gruppo
di soci AST ed è stata una simpatica
occasione per STare assieme.
Anna Maria Prudenziati, socia AST,
Referente Prov. Ferrara
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Banchetto AST
a Noventa
Padovana (PD)

Convegno “Neurochirurgia Familiare”

Rappresentare la mia malattia in un
contesto così importante mi ha cari-
cata di un grande senso di responsa-
bilità; non solo, ma mi ha reso più
partecipe alla lotta che ogni giorno
malattie come la nostra combattono
per essere riconosciute e curate. E’
così che, spinta dal senso del dovere
e anche dalla volontà di affacciarmi a
una consapevolezza maggiore, ho ac-
cettato di affiancare i soci AST nella
manifestazione SANIT. 
È stato emozionante potermi confron-

tare con altre persone, i semplici curiosi
e altri esponenti di associazioni delle
malattie rare, come l’Associazione Malati
di Ipertensione Polmonare, con cui ho
avuto modo di confrontarmi per via
delle similitudini dei nostri contesti.
Abbiamo discusso delle nostre situa-
zioni, le particolarità dei nostri casi,
delle ricerche mediche che ci riguardano,
dei tipi di membri che compongono le
nostre associazioni e delle vacanze as-
sociative o eventi che organizziamo
per incontrarci, per condividere le nostre

esperienze di vita.
È stato interessante e illuminante poter
vivere quest’esperienza e spero che si
possa replicare l’anno futuro, per far sì
che sempre più persone conoscano e ven-
gano informate delle nostre, rare realtà.
Laura Brunetto, socia AST

Le problematiche 
di natura psichiatrica

Una nuova esperienza

Anche quest'anno è stato organizzato
a Roma il “SANIT”, mostra espositiva
per la salute e il benessere rivolta al
pubblico e dedicata alla prevenzione
e alla promozione della salute, in cui
hanno trovato spazio stand informativi
su prodotti sanitari e innovazioni tec-
nologiche, checkup gratuiti, convegni,
manifestazioni sportive, corsi di primo
soccorso e sana alimentazione. Tra le
associazioni presenti c'eravamo anche
noi. La nostra novità è stata l'attiva
partecipazione dei giovani AST, che,
con naturalezza e serenità, hanno in-
teragito con il pubblico, ognuno con
la propria capacità comunicativa e
personalità. È stata quindi un'espe-

rienza in cui i giovani sono stati pro-
tagonisti: sia Alberto e Laura, che si
sono prodigati per la divulgazione
del materiale associativo e la spiega-
zione della ST, sia classi di studenti
a cui Daniela ha esposto le caratte-
ristiche della malattia. Inoltre è stato
davvero intenso e pieno di spunti lo
scambio umano e di informazioni, re-
lativamente alle rispettive attività,
con l'Associazione Malati di Iperten-
sione Polmonare, altra patologia rara
e orfana, rappresentata nello stand

accanto al nostro. Grazie di cuore a
tutti coloro che in questi giorni hanno
offerto il loro tempo, la loro esperienza
e la loro presenza: la infaticabile e
sorridente Presidente onoraria Daniela
Cimino, Gina Scansani, professionale
e profonda, con i suoi preziosi libri, la
Vicepresidente Rosanna Balducci, no-
stro riferimento e coordinatore, Tiziana
Del Citto, sempre attiva e presente, e
soprattutto Alberto e Laura, il valore
aggiunto di questa edizione.
Silvia Lugli, socia AST

Giovani al SANIT

In questa rubrica riportiamo le testimonianze e gli interventi che arrivano dai delegati e i volontari
regionali. Perchè il racconto testimonia quello che siamo e i nostri mille modi di fare Associazione.

Dal 20 al 24 ottobre 2017, presso il mio Comune, si è
tenuta la consueta “Fiera Del Folpo”, tradizionale ap-
puntamento autunnale. Con molto entusiasmo ho
colto quest’occasione per proporre un banchetto a fa-
vore dell’Associazione. Purtroppo, a causa del maltempo
e della pessima posizione assegnataci, il ricavato non
è stato soddisfacente. In compenso la presenza dei

soci, che mi hanno sostenuto e aiutato, è stata per
me molto gratificante, ringrazio: Elisa e Lucia Van-
nuccini, Anna Baldini e Monica, la nostra Bruna e le
famiglie Cuoghi, Zonzin, Covre e Busnardo. Un parti-
colare ringraziamento a Valentina Andreotti che ci ha
aiutato in tutto.
Valter Tramarin, socio AST

Nel corso di quest' anno ho avuto la possibilità di parte-
cipare a tre interessanti convegni sui temi della disabilità
intellettiva, dello spettro autistico, dei comportamenti
problema e dell'uso dei farmaci. 
Ho seguito con particolare interesse gli interventi della
dott.ssa Rita Di Sarro, Responsabile del Programma Inte-
grato Disabilità e Salute dell’ASL di Bologna, che ribadisce
la necessità per il soggetto adolescente/adulto di avere
una valutazione funzionale e cognitiva per funzioni,
riferita al presente. Importante è il ruolo di uno psichiatra,
con una buona formazione sulla disabilità, per trattare
numerose problematiche di natura psichiatrica, spesso
presenti anche nella ST, come: aggravamento di problemi
comportamentali, maggiore presenza di stereotipie, episodi
di autolesionismo e/o aggressività, episodi di ansia. Molto
spesso i pazienti sono non verbali e poco collaborativi,
quindi diventa fondamentale il coinvolgimento della fa-
miglia e/o degli operatori del centro frequentato. 
Nella maggior parte dei casi vi è una coesistenza di patologie,
frequentemente presenza di crisi epilettiche. In questi casi

è necessaria la collaborazione del neurologo di riferimento
per concertare una valida terapia, evitando di sovrapporre
farmaci su farmaci dato il rischio di non dare una risposta
adeguata e di causare problemi maggiori. È necessario avere
una valutazione attendibile anche sull'efficacia del farmaco
somministrato e per questo serve un sistema grafico che
consenta allo psichiatra una lettura reale, cosa che invece
tuttora è data dalla "sensazione" che hanno la famiglia e/o
l'operatore della struttura e il medico stesso nel corso della
visita. Sarebbe preferibile una valutazione su un grafico che
riporta la dose del farmaco e in contemporanea la presenza
di comportamenti problema in modo da dare allo psichiatra
uno strumento che non sia "l’impressione". 
Molto importante anche poter fare progetti individuali con
l'approccio sull'analisi del comportamento applicata allo
spettro autistico e quindi la gestione dei comportamenti
problema con interventi cognitivo-comportamentali. In
alcune Regioni ci sono realtà molto interessanti quali la Fon-
dazione Fornino-Valmori in Emilia Romagna, la fattoria sociale
La Semente in Umbria, la coop. sociale Libertas in ER, la
Casa Del Giardiniere a Bologna e la Fondazione Sospiro a Cre-
mona che hanno una serie di strumenti sui valori e le
preferenze applicati alla disabilità e quindi una visione che
sia di vera qualità della vita, una eccellenza, purtroppo unica.
Anna Maria Prudenziati, Socia AST, Referente Prov. Ferrara

Ciao a tutti! Un cordiale saluto a
tutto il gruppo AST TRIVENETO.
Desidero ringraziate i soci per gli

eventi promossi nel territorio: ban-
chetti, partite, convegni, occasioni di
convivialità, momenti in autonomia
promossi da alcuni ragazzi e a tutto
ciò che ci aspetta in questi prossimi
mesi. Come dico sempre io, il nostro
gruppo è un cuore pulsante, che cresce
e si sa mettere in gioco seriamente.
Ragazzi, che, quando sono diventata

delegata, erano poco più che bambini,
oggi sono consapevoli e percorrono as-
sieme un percorso in salita convinti
che ce la faranno! A noi il compito di
sostenerli e amarli. Altri bambini ini-
ziano il loro viaggio solo ora e cresce-
ranno su percorsi già tracciati. Care
mamme giovani, abbiate tanta fede e
speranza: il futuro è nelle nostre mani
e assieme ce la faremo. Siamo un grande
e bellissimo gruppo. Sapremo com’è
andata solo dopo aver sperimentato.

L’AST è una grande famiglia, in cui ci
si ama e comprende al volo, in modo
naturale. 
Ho piacere di salutare anche chi non
vuole essere parte attiva di questo
gruppo, perché noi ci siamo per tutti
e abbiamo sempre posto per ognuno
di voi che decidesse di aderire, Spesso
si sente dire “Ma cosa fa per me l’AST?”
Nulla, resti con i tuoi problemi ma
condivisi li vivi con più leggerezza; sai
di non essere un’isola e solo al mondo.
Quindi, se stai leggendo e vuoi essere
con noi, sappi che ci siamo per tutti.
Un saluto e grazie davvero! Assieme
si cresce, si è più forti e meno soli.
Ciao,
Bruna Donazzan, Coordinatrice Re-
gione Veneto

Un grande e 
bellissimo gruppo



Presidente: Francesca Macari
cell 335 8282000
e-mail: presidente@sclerosituberosa.org 
Delegata per la provincia di Genova e coordinatrice della Regione
Liguria, ricopre fino al 2014 la carica di Segretaria Nazionale.

Tesoriere: Paolo Cuoghi
cell AST 338 6256151
e-mail: tesoriere@sclerosituberosa.org
Modenese, entra nel direttivo nel 2009 e da quella data ricopre l'in-
carico di Tesoriere. 

Vicepres. e Segretaria Nazionale: Rosanna Balducci
cell AST 338 7145812
e-mail: rosannabalducci@alice.it
Socia fondatrice, ha ricoperto già in passato il ruolo di Segretaria
Nazionale, svolge ruoli di rappresentanza nella Capitale, intrat-
tenendo rapporti con altre associazioni tra cui la Federazione

UNIAMO, di cui è membro del Direttivo dal 2015.

Consigliere: Luisella Graziano
cell AST 338 6273079 - cell 340 3042186
e-mail: dubinik@alice.it
Entra nel Direttivo nel 2010. Risiede in provincia di Varese ed è de-
legata sul territorio. Si occupa dell’area progetti sociali ed è la re-
ferente dei soci per la gestione dei Percorsi di Autonomia.

Consigliere: Carla Fladrowski Ferrara
cell 3391305557
email: lacarloski@gmail.com
Rappresentante internazionale AST dal 2010, entra nel direttivo dal
2015. Fondatrice nel 2012 dell'ETSC, European Tuberous Sclerosis
Complex Association (Associazione Europea Sclerosi Tuberosa), di cui

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

Consigliere: Raffaella Cavalleri 
cell AST 338 7154761 - cell 339 8735359
email: lella.cavalleri@hotmail.com
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
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
YouTube: AST onlus - Associazione Sclerosi Tuberosa

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

Sede Operativa Nazionale e Sede Riunioni
c/o EPA srl Via Nomentana, 133 - 00161 Roma
Segretarie: Liliana Gaglioti e Arianna De Vita
Cell AST 338/6747922 - 366/5705821 - Fax 06/45427883
info@sclerosituberosa.org
amministrazione: segreteria.ast@sclerosituberosa.org
Orario ricezione telefonate:
dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 14.00

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

Sito Web
Eduardo Tornambene
webmaster@sclerosituberosa.org
cell AST 366 5705803
Liliana Gaglioti e Maria Ausilia Cocciniglio
info@sclerosituberosa.org

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

Richieste Spedizioni Materiale Associativo:
Eduardo Tornambene
c/o Magazzino TD Poste 
Corso Garibaldi, 244 - 92029 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 (avvocato)
Tel 0984 1800520 - Cell 348 9369783
idamendicino@gmail.com

Laura Bruzzo (Sportello per l’handicap Cgil Genova)
Tel 0106028471 - sportello.handicap@liguria.cgil.it
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Referenti Medici

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Referente: Dr. Vincenzo Andreone
Dip. Neurologia
Osp. Cardarelli Napoli
Cell: 3394547729 (preferire SMS e email)
Email: andreone1@yahoo.com

Referente: Dr.ssa Maria Rosaria Monsurrò
Neurologa per adulti
Dip. Assistenziale di Medicina Interna
Prima Clinica Neurologica 
Policlinico Vecchio di Napoli
Tel Prenotazioni 800177780
Tel 08156651O9
Email: mrmonsurro@hotmail.com

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

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

Referente: Dr.ssa Anna Maria Baietti
Medico chirurgo maxillo-facciale e odontoiatra
Dir.UO chirurgia polispecialistica per la grave
disabilità
AUSL Bellaria di Bologna

Tel. 0516225882 (8.30/12.30)
Email: annamaria.baietti@ausl.bologna.it

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

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

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

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

LAZIO
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

Referente: Prof. Paolo Curatolo
Servizio di Neuropsichiatria Infantile
Policl. di Tor Vergata
Viale Oxford, 81 – 00133 Roma
Tel 0620903533
Email: curatolo@uniroma2.it; 
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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

Sportello Regionale Malattie Rare
Ist. G. Gaslini L.go G. Gaslini, 5 - 16147 Genova
Padiglione 10 - presso Direzione Sanitaria
Tel: 010 56362937 – 335 7304627
Email: malattierare@regione.liguria.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

Referenti: Dr.ssa Francesca La Briola
Centro Epilessia - Neuropsichiatria Infantile 
Polo Universitario A.O. San Paolo
Tel 02 81844692 (mart 9:30-10:30)
Email:francesca.labriola@asst-santipaolocarlo.it
Segretaria: Elena Bettinzoli
Tel 02 81844201
Email: malattierare@asst-santipaolocarlo.it
Per la Pediatria:
Dr.ssa Graziella Cefalo
Email: graziella.cefalo@asst-santipaolocarlo.it

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

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

MARCHE
Referente: Dr.ssa Nelia Zamponi
Resp. Centro Reg.le contro l’Epilessia Inf.le 
A.O. G. Salesi
Via Corridoni 11 - 60123 ANCONA 
Tel 071 596 2501/2507/2504/2526
Fax 071 596 2502
Email: nelia.zamponi@ospedaliriuniti.marche.it

Referente: Dr.ssa Claudia Passamonti
Psicologa, ricercatrice – A.O. G. Salesi

Tel 071596 2504 Cell 3331852932 
Email: claudia.passamonti@unibo.it

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

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

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

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

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

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

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

Referente: Dr.ssa Barbara Massa Micon
Neurochirurgo
Presidio CTO Amb. malattie rare
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
Presidio Ospedaliero Molinette
Per la visita occorre presentare richiesta 
di visita NCH oncologica
Tel 011 6933726 ore 13.30/15.30
Email: massamicon@gmail.com

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

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

neuro.infantile@ptvonline.it
Scrivere a: sclerosituberosaptv@hotmail.com
Tel. Ambulatori/Day Hospital: 0620900249 
Orari Tel.: 10-11 e 12-139

Referente: Dr.ssa Romina Moavero
Servizio di Neuropsichiatria Infantile
Policl. di Tor Vergata
Viale Oxford, 81 – 00133 Roma
Tel 0620900249
Osp. Bambino Gesù
UO Neurologia
P.za S. Onofrio, 4 – 00165 Roma
Tel 06 68592585 CUP 06 68181
Email: rominamoavero@hotmail.com

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

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

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

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

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

LIGURIA
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

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

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

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: mruggie@unict.it

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

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

Dr.ssa Caterina Sferro
Neuropsichiatra infantile
ASP Catania - Ospedale di Acireale
Via Caronia snc - Acireale  
Tel 095-7677128 (reparto) ; 254 (stanza)
Chiamare ore 13/ 14
Email: sferrocaterina@katamail.com

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

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

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

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

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

UMBRIA
Referente: Dr. Mauro Lodolo
Neurologo pediatra
via Alberto Mario, 19 - 05100 Terni, Italy
Cell: 337 639697
Email: lodolom@libero.it

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

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

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

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

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

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

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

Dott. BOSSI ENRICO
Psicologo clinico Ass. Radis Onlus Torino
enricobossi@hotmail.com

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

Prof.ssa CANEVINI MARIA PAOLA
Neurologa Università degli Studi di Milano
e-mail: mariapaola.canevini@unimi.it

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

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

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

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

Dott.ssa MOAVERO ROMINA
Neuropsichiatra infantile
Policlinico Tor Vergata Roma
e-mail: rominamoavero@hotmail.com

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

Dott.ssa PASSAMONTI CLAUDIA
Psicologa Ospedali Riuniti di Ancona
e-mail: claudiapassamonti.psi@gmail.com

Dott.ssa PETRONI PATRIZIA
Psicologa Milano
e-mail: patrizia.petroni1@gmail.com

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

Prof.ssa VENESELLI EDVIGE
Neuropsichiatra infantile
Ist. G. Gaslini Genova
edvigeveneselli@gaslini.org

Dott. ZONTA ANDREA 
Genetista Osp. San Giovanni Battista Torino
e-mail: andrea.zonta@unito.it

COMITATO SCIENTIFICO
MEMBRO ONORARIO A VITA
Prof. MIGONE NICOLA
Genetista Torino
e-mail: nicola.migone@gmail.com
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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 AVIS Via Volontari del Sangue, 1
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
Paola Cito 
c/o Via Antonietta De Pace, 25/d
80141 Napoli
Ab. Vicolo Gabella Vecchia, 49
80142 Napoli
Email: paolacito83@gmail.com
Tel 081 5543109
Cell 349 2624173
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
Anna Baldini
c/o Associazione per Disabili
Praticamente e Associazione A.N.M.I.C.
Piazza Gramsci, 21

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

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

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

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 VI,
Roma Delle Torri 
Via N. Balbiani, 12 - 00133 Roma
Ab.: Via Solarino, 13
00133 Roma
Email: antoniadecaro1977@gmail.com
Cell AST 338 6731089

Delegata Provincia di Roma
Rosanna Balducci
c/o EPA srl
Via Nomentana, 133 - 00161 Roma
Email: rosannabalducci@alice.it
Cell AST 338 7145812

Referente Provincia di Rieti
Daniela Ballarin
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@gmail.com
Cell 330 387364 

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

Referente Provincia di Macerata
Eleonora Natali
Ab.: Via Salvatore Valerio, 44
62100 Macerata
Email: eleonoranatali@hotmail.it
Cell 339 1098309

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

Referente Provincia di Taranto
Annamaria Miccolis 
Ab. Via Campania, 22
74027 San Giorgio Jónico (TA)
Email: annamariamiccolis79@libero.it
Cell 328 3652721

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 Scuola Media Ist. "Leonardo Da Vinci"

Ab. Via G. Leopardi 1/b
09033 Decimomannu (CA)
Email: mary.bea62@yahoo.it
Cell 346 0642515
Cell AST 338 6039618

Referente Provincia di Sassari
Antonietta Sini
Cell AST 338 6052852
Cell 340 1089237   

SICILIA
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

Referente Provincia di Catania
Grazia Rinzivillo
Ab: Via Lago di Nicito, 19
95124 Catania
Email: grarin04@gmail.com
Cell AST 338 6291139

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
Valentina Pierini
Email:  pierinivalentina@libero.it 
Cell 328 3623644

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

Delegato Provincia Di Arezzo
Stefano Vannuccini 
c/o Fratres Laterina 
Piazza Trieste, 2
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 Osp. San Giovanni Battista I° p
Via Massimo Arcamone
06034 Foligno (PG)
Ab.: Trav. Papa Giovanni XXIII
06038 Spello (PE)
Email andrea9mbre@alice.it
Tel 0742 652691 | Cell 3471806869
Cell AST 338 6281622

VALLE D’AOSTA
Referente Provincia di Aosta
Tiziana Bozzetti
Loc. Lillaz, 47
11020 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
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)
Email: myriam.dametto@gmail.com
Tel 0421 67685 | Cell 333 3112473
Cell AST 338 6750399
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Cari amici e soci AST,
alleghiamo a questo numero del giornale il modulo di iscrizione all’Associazione.
Abbiamo necessità di tenere aggiornato l’archivio, per cui chiediamo ai soci e ai sostenitori, che
non hanno compilato il modulo negli ultimi due anni, di inviarcelo firmato. E’ importante che lo
rimandi compilato anche chi avesse modificato i propri recapiti.
Si richiede di compilare un modulo a persona (se necessario fotocopiare il modulo).
Il modulo può essere intestato solo a maggiorenni. Per le persone che per limitata autonomia non
sono in grado di firmare, può firmare il tutore legale. È necessario apporre entrambe le firme
richieste nel modulo. Le modalità di iscrizione (solo maggiorenni) sono le seguenti:

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

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

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

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

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

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

Modulo




