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Eccomi al primo editoriale del nostro
giornale. Come già scritto nella lettera
inviata a novembre, ricordo che, al-
terne vicende, negli ultimi 9 mesi
del 2014, in seno al direttivo, ci
hanno portato al cambio di Presi-
dente che durerà sei mesi, a marzo
ci sarà l’elezione del nuovo direttivo
da parte dell’assemblea e, all’interno
del cd, verrà eletto il Presidente che
resterà in carica tre anni, come da
Statuto associativo.
Non è stato uno strappo indolore, Il
Presidente viene a onerarsi di grande
responsabilità, ancora più grande
quando ci si accinge a presiedere un’

associazione come la nostra  che
vanta un ampio ventaglio di attività
che l’ hanno vista farsi strada e la-
sciare tracce importanti in quasi tutte
le regioni italiane grazie al lavoro di
Velia Maria Lapadula, supportata dal
CD e dal  grande lavoro dei delegati.
Il compito, quello di “continuare a
farla camminare”, che mi è stato af-
fidato è quindi certamente impegna-
tivo ma sono sicura sarà alleviato
dalla presenza e dalla collaborazione
di veri amici sia nel Consiglio Direttivo
che nei delegati e nei soci tutti. 
L’impegno, mio e del CD, in questi
mesi è volto a continuare il lavoro
impostato precedentemente, cer-
cando di migliorarne la qualità delle
risposte da dare a chi ha urgenze
immediate e di aumentare le colla-

borazioni sia in campo nazionale che
internazionale soprattutto con le no-
vità in campo medico. 
In un mondo dove la visibilità è fon-
damentale, sarà mio compito speci-
fico far apparire l’Associazione nel
maggior numero possibile di mani-
festazioni e prendere contatti con
altre organizzazioni che si occupano
di malattie rare. 
Stiamo lavorando perché l’SMS soli-
dale sia finalmente una realtà e,
come già sapete, vedrà la collabora-
zione di Loretta Goggi che, con la
sua popolarità, sono sicura ci aiuterà
ad informare e a raccogliere fondi

attraverso i canali televisivi e di Mau-
rizio Rigatti, il nostro grande amico
regista che sono sicura ci sorprenderà
favorevolmente anche questa volta
mostrando l’anima Ast nello spot che
sta preparando.
Lavoreremo perché la sclerosi tube-
rosa abbia la sua giornata nazionale
con il patrocinio della Presidenza
della Repubblica e dei ministeri delle
politiche sociali e della salute
Con lo scopo di incidere sulla realtà
Italiana e su quella internazionale,
io e tutto il Direttivo abbiamo biso-
gno della vostra collaborazione: idee,
suggerimenti, informazioni, discus-
sioni sono auspicate. Solo se lavo-
riamo insieme potremo progredire
nella difficile strada della conoscenza
e migliorare quanto fino ad ora ab-

biamo creato. 
Il prossimo incontro dei delegati a
Roma sarà il primo confronto del-
l’anno per dare le basi condivise al
nuovo corso che dovrà cominciare a
farci ragionare su come lavorare nei
territori in cui viviamo e in cui vo-
gliamo che i nostri malati abbiano
tutta la cura di cui hanno bisogno
sia essa medica o sociale ricordando
che: “prendersi cura” di una per-
sona, soprattutto se affetta da pa-
tologia rara, è già una cura per il
malato e per chi gli sta vicino nella
quotidianità.
Nella mia nuova funzione, rivolgo a
tutti un grazie caloroso per il soste-
gno e l’affetto che mi date e porgo
un saluto affettuoso nell’attesa di
incontrarvi numerosi ai nostri pros-
simi appuntamenti primo fra tutti
l’assemblea dei soci del 14 e 15
marzo 2015 nel corso della quale
verrà approvato il bilancio ed eletto
il nuovo direttivo.
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Novella Riviera
Consiglio Direttivo AST Onlus

La nostra associazione ha fatto la storia!
Questa frase la prendo in prestito a
Bruna (mi scuserà …) ma gli ultimi
mesi hanno visto l’associazione fare
cambiamenti che definire epocali mi
sembra riduttivo. Un cambio al vertice
dopo tanti anni, dopo tanti progetti
iniziati e portati a termine felicemente,
dopo tante ore dedicate allo sviluppo
di una rete di contatti e di conoscenze,
è sicuramente un passaggio che resterà
nel nostro bagaglio.
Ne parlo in positivo ma di sicuro certi
cambiamenti hanno in sé anche tanta
sofferenza e un vissuto non così limpido
e lineare. La mia storia in associazione
è storia relativamente recente, ma aver
preso parte anche a questo passo così
significativo mi fa sentire in grado già
di poterlo raccontare, come si fa delle
cose belle che ricordiamo. Siamo nel
2015, un nuovo anno, che mai come
stavolta segna per noi un inizio nuovo,
diverso. Il nuovo tante volte spaventa,
e tutti noi lo abbiamo sperimentato
almeno una volta, soprattutto le nostre
famiglie che si confrontano con una
malattia rara conoscono bene la paura
del “nuovo” del “diverso” dell’ignoto.
Ancora una volta mi trovo di fronte
una pagina bianca, l’esigenza di scrivere,
di mettere nero su bianco un mare di
emozioni e di sentimenti vissuti negli
ultimi mesi e che accompagnano questo
nuovo inizio. E di nuovo mi vengono in
soccorso parole non mie, parole sentite
raccontate da altri volti e altre persone
quasi per caso, ma non so mai se il
caso intreccia la mia vita o se io guido
il caso a intrecciare quei volti e quelle
parole. Stamattina partecipo alla prima
di due lezioni aperte dal titolo “gestire
il conflitto” organizzato dal Cisvol (Cen-
tro per i servizi) della mia città e parto
da casa immersa in una nebbia fitta,
come solo Cremona sa regalare  in certe
giornate invernali. La nebbia copre i
confini, ti toglie la visibilità, e arrivo a
corso già iniziato. Ma come la vita
spesso ci emoziona, così quelle ore tra-
scorse con persone quasi (o del tutto)
sconosciute si rivelano più illuminanti
di una giornata di primavera, col sole
che ti abbaglia, e illumina i punti più
oscuri della mente e dell’anima. E così
per caso accade che la mia storia per-

sonale e recente, diventi il centro del
micro gruppo nei “soliti” lavori a grup-
petti di questi incontri, e che diventi
per i miei compagni di corso la storia
in cui si possono rivedere, riflettere,
riassumerne, rispecchiare, ma anche
staccare, distanziare, separare, insomma
tutto e il contrario di tutto. Il conflitto
nella nostra vita va vissuto, fa parte
del nostro DNA, parte dalle viscere più
profonde del nostro vissuto, dalla nostra
personale storia, che può essere la più
bella o la più triste immaginata, ma
parte da molto lontano. Non si può ag-
girare l’ostacolo, e questo lo sperimento
ogni giorno. Il conflitto ti rimanda alla
tua vera natura, che è poi la natura di
essere umano, uguale a diverso da tutti,
unico, direi RARO senza presunzioni.
E arriviamo al punto di partenza, che
poi è anche la conclusione di questo
lungo colloquio con la tastiera e il mio

PC: RI_LEGGERE il conflitto significa in
sostanza saper RI_LEGGERE la nostra
storia, prendere a quattro mani (ma
anche 8 o 16 o 24…) la nostra storia
e rimetterla in circolo, non tenerla per
noi, perché per quanto doloroso possa
essere mettere la luce anche nei nostri
anfratti più neri, ci sarà qualcuno che
vi attingerà una ripartenza, che magari
non condividerà con noi, ma saremo
stati utili per rimettere in moto una
persona, una situazione, una circo-
stanza. Chiudo davvero rubando una
frase sentita stamattina ma che calza
a pennello sulla situazione che abbiamo
vissuto, di cui siamo stati protagonisti
con gli ultimi mesi in associazione:
“il conflitto va vissuto come parte in-
tegrante dello stare assieme per com-
prendere le perturbazioni come pas-
saggio a convivenze possibili” – Daniele
Novara 
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Carla Fladrowski
Rappresentante Internazionale
AST 

Due eventi estremamente importanti
per la Sclerosi Tuberosa nel 2014...
lontano ormai, ma da tenere agli atti.
Il Congresso Mondiale dedicato alla
ST tenutasi a Washington DC negli
Stati Uniti, tenutosi in concomitanza
della festa nazionale dell’Indipendenza
del 4 luglio, dove ho avuto il privilegio
di partecipare con il nostro Dottor
Andrea Zonta, che nel-
l’ultimo numero di AST
News ha presentato una
visione più completa
sulle ultime novità nella
ricerca dei trattamenti
innovativi e sulla cura di
persone affette da Scle-
rosi Tuberosa anticipate
proprio nell’occasione di
questo congresso. Siamo
felici di avere ottenuto
rapporti privilegiati con
gli altri membri della no-
stra comunità, le fami-
glie ed anche i nostri medici prove-
nienti da tutto il mondo.
Il Congresso Mondiale 2014 di ST è
stato per me una delle esperienze più
importanti da quando ho a che fare
con questa maledetta malattia. Mi ha
letteralmente tolto il fiato!
Non solo ha dato un’opportunità alle
famiglie e le persone affette di ascol-
tare e poi confrontarsi con i medici
più importanti al mondo che trattano
la ST, ma abbiamo potuto partecipare
ad alcuni dei festeggiamenti per il
40esimo anniversario dell’associazione
americana dove è stato un onore per
noi ascoltare i racconti e le esperienze
personali ed emozionanti anche delle
madri fondatrici dell’Alliance.
Da anni ormai i congressi dell’Alliance,
la associazione americana, si svolgono
in uno dei più importanti alberghi di
Washington DC, l’Omni Shoreham che
ha spesso ospitato personaggi illustri
coinvolti nella politica americana,
quasi tutti i presidenti, e tanti perso-

naggi dello spettacolo.
Vedere tutta l’ala est dedicata a se-
minari e workshops sulla ST ed en-
trambe, sia la est che la ovest, stra-
ripanti di famiglie AST provenienti da
tutto Nord America ed il mondo non
è facile da replicare!
Più di 800 partecipanti, famiglie che
hanno attraversato l’America con i

loro figli, insieme a rappresentanti
come me ed altri da paesi europei e
posti lontani come per esempio,
Ghana, Corea, Australia, tutti con un
denominatore in comune, tutti a cer-
care e sperare in una cura per la ST.
Un campo estivo molto simile alla
nostra vacanza Associativa per i ra-
gazzi è stato organizzato all’interno
della struttura alberghiera ed in pa-
rallelo al World Congress. Questo ha
permesso ai genitori e Caregiver di
frequentare le varie sessioni e Wor-
kshops.
E come anche da noi, la grande fami-
glia AST mondiale si aggregava la sera
per ballare e cantare insieme.
In tutto l’albergo c’era il rumore di
sottofondo di Workshop e seminari
strapieni di partecipanti, caregiver,
persone affette, i nostri luminari della
ST ed i loro colleghi specialisti.
Spesso il tempo dedicato alle domande
non bastava ed i discorsi continua-
vano, entrando nella sala da pranzo,

a cena, nel bar e poi anche la mattina
dopo a colazione, tutti con un desi-
derio insaziabile di ascoltare, chiedere
ed apprendere più informazioni pos-
sibile. Temi trattati, telemedicina, la
genetica, l’importanza della voce del
paziente, empowerment. Nomi cono-
sciuti come Prof Julian Sampson, Dr.
Darcy Krueger, Dr. David Franz, Dr.

John Bissler, Dr. Chris Kin-
gswood, Dr. Anna Jansen,
Prof. Petrus de Vries e tanti,
tanti altri che spesso salta-
vano i pasti per dare risposte
e, più toccante ed emble-
matico per qualcuno di loro
il fatto di sentirsi nominare
senza ritirare il premio Go-
mez, poiché dare ascolto a
qualcuno che aveva bisogno
era più importante.
Il World Congress non solo
ha dato un’opportunità alle
famiglie e le persone affette

di ascoltare e confrontarsi con i medici
più importanti al mondo che trattano
la ST, ma abbiamo potuto tutti parte-
cipare ad alcuni dei festeggiamenti
per il 40esimo anniversario dell’asso-
ciazione americana.
Complessivamente è stata un’espe-
rienza veramente memorabile, quindi
un ringraziamento enorme va all’Al-
liance in primis nella veste di Katie
Smith che ha trovato i fondi per fi-
nanziare il mio viaggio come membro
del Working Group dell’AST Interna-
zionale, la loro Presidente Kari Luther
Rosbeck, Janie Frost Presidente del-
l’evento e tutto il Team per l’organiz-
zazione di un evento così spettacolare. 
Sono estremamente orgogliosa di aver
potuto rappresentare l’Italia in questa
occasione.

Poi Ottobre 2014, ed un viaggio in
Cina... il gioiello dell’oriente per il
primo Congresso Internazionale di Ri-
cerca sulla LAM e la TSC in Asia ospi-

USA CINA, la grande
famiglia AST mondiale
a congresso
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Paolo Curatolo
Direttore UOC
Neuropsichiatria Infantile
Policlinico Universitario Tor
Vergata

La consueta Conferenza annuale di
ricerca sulla Sclerosi Tuberosa che
riunisce a livello internazionale i
ricercatori di base e clinici, si è
svolta quest’anno a Pechino (10-
12 Ottobre). E’ la prima volta che
questo evento globale si svolge al
di fuori dell’Europa e degli USA, a
sottolineare la costante crescita
della ricerca anche nel continente
asiatico. Il simposio si è svolto in
3 giorni, ed è stata una grande op-
portunità di scambio di informa-
zioni sugli ultimi progressi, sullo
sviluppo di nuove terapie, e sulla
più moderna pratica clinica per il
trattamento della TSC e della LAM. 
Il meeting è stato tutto concen-
trato sul significato fisiologico e
patologico del pathway mTOR, che
è alla base della patogenesi della
malattia e delle terapie con una
nuova classe di farmaci, gli mTOR
inibitori, che si è dimostrata effi-
cace nel migliorare a livello siste-
mico la maggior parte delle lesioni
e dei sintomi associati alla Sclerosi

Tuberosa. Nella prima giornata, Da-
vid Kwiatkowski (Boston) and Ju-
lian Sampson (Cardiff) hanno illu-
strato la genetica molecolare della
malattia, i modelli animali che
hanno permesso di ricostruire la
patogenesi, e il significato delle
mutazioni somatiche a mosaico. Le
nuove tecniche di nuova genera-
zione permettono di identificare le
mutazioni in circa 2/3 dei casi in
cui le mutazioni restavano scono-
sciute con le tecniche tradizionali.
L’importanza dell’alterazione del se-
gnale mTOR nel controllo della cre-
scita cellulare e del metabolismo è
stata sottolineata da Michael Hall
(Basilea) e John Blenis (USA). Nella
seconda e terza giornata, dedicata
ai progressi nella clinica le com-
plicazioni renali e la possibilità di
diagnosticarle precocemente e forse
di prevenirle sono state discusse
da John Bissler (Memphis) e Chris
Kingswood (Brighton). Franc McCor-
mack (Cincinnati) ha illustrato la
necessità di uno studio controllato

per determinare se bases dosi di
sirolimus possano prevenire il de-
clino della funzione polmonare. 
Largo spazio è stato dedicato alla
parte neurologica, dove Paolo Cu-
ratolo (Roma) e Michael Wong (Wa-
shington) hanno illustrato il possi-
bile ruolo dell’inibizione mTOR nel
trattamento dell’epilessia e Sergiusz
Jozwiak (Varsavia) ha presentato il
progetto europeo EPISTOP, che mira
alla possibile prevenzione dell’epi-
lessia, a cui partecipa il centro ita-
liano del Policlinico di Tor Vergata.
David Franz e Darcy Krueger (Cin-
cinnati, Ohio) hanno illustrato i ri-
sultati dei recenti trials clinici e
della recente Consensus Conference
di Washington. 
Come sempre i Meeting internazio-
nali sono risultati particolarmente
stimolanti per nuove idee di ricerca
che speriamo possano portare in
breve tempo a trattamenti biolo-
gicamente più efficaci per le pa-
tologie associate alla Sclerosi Tu-
berosa.

tato dall’associazione ST Cina a Bei-
jing. Presidenti del congresso David
J. Kwiatkowski e Hongbing Zhang.
Anche in questo caso nomi illustri
come il nostro Prof. Curatolo, John,
Blenis, Peter Crino, Darcy Krueger, Eli-
zabeth Henske, Frank McCormack, Joel
Moss, Sergiusz Jozwiak, Ning Liang,
Micael Wong e tanti altri partecipanti
provenienti da ogni angolo del mondo
coinvolti dalle patologie rare si sono
incontrati per discutere e scambiare
idee e opinioni in sessioni, divisi per
area di appartenenza. Il Congresso
ha offerto un’ottima occasione per
sentir parlare degli approcci più in-
novativi e moderni per lo sviluppo di
trattamenti e di pratiche cliniche per
le due patologie. C’era una impressione
di un nuovo interesse in molte delle
aree della Sclerosi Tuberosa. Qui siamo
stati portati in un’altra direzione, con
ancor più attenzione dai relatori im-

portanti, verso la prevenzione e non
solo la cura.
Anche se le presentazioni erano con-
centrate soprattutto attorno al per-
corso mTOR, il Congresso ha portato
con sé un nuovo approccio con nuove
idee. Con enfasi sulla prevenzione cosi
evitando alcuni degli effetti devastanti
che questa patologia comporta.
Il Congresso ha anche dato la speranza
di trovare trattamenti più adeguati
per i nostri pazienti nei prossimi dieci
anni. Parallelamente a questo con-
gresso scientifico è stato il Congresso
Nazionale dell’AST Cina con relazioni
e presentazioni da alcuni nostri medici
e ricercatori.
Alcuni di loro, compreso il nostro Prof.
Paolo Curatolo, il Dr. Chris Kingswood
e il Dr. John Bissler assistiti dal nostro
Dr. Andrea Zonta hanno dedicato il
loro tempo libero durante la sera per
sessioni private con le famiglie che

avevano bisogno di consigli.
I prossimi  impegni per il 2015 sono
una tappa a Bruxelles per rappresen-
tare l’AST al congresso EURORDIS, per
la giornata delle malattie rare; L’ECRD
con l’assemblea di EURORDIS a Madrid
a Maggio ed il Congresso Internazio-
nale della TSC che si terrà a Windsor,
in Inghilterra dal 10 al 12 Settembre
2015.
Infine vorrei sottolineare quanto sia
importante che membri delle asso-
ciazioni per la ST e “la comunità ST”
partecipino a questi congressi. Non
solo ciò offre un valido sguardo su
come le cose si stanno muovendo
nell’ambito della ricerca e della cura
per coloro che sono affetti da ST, ma
dà anche un’opportunità alle asso-
ciazioni di scambiarsi prassi, che si
sono rivelate una risorsa efficace nel
migliorare la qualità della vita e il be-
nessere delle persone con ST.

Pechino, conferenza sulla
sclerosi tuberosa e LAM
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La conferenza internazionale di ri-
cerca sulla sclerosi tuberosa (ST) e
la linfangioleiomiomatosi (LAM) del
2014, tenutasi a Pechino dal 10 al
12 ottobre, è stata incentrata sul
progresso degli studi sulla via di se-
gnalazione di mTOR (la cui alterata
funzione è responsabile delle lesioni
della sclerosi tuberosa) e sullo svi-
luppo delle terapie basate sull’inibi-
zione di mTOR nella ST e nella LAM.
La conferenza è stata strutturata
in otto sessioni su tre giorni, le
prime quattro sulla genetica e sulla
via di segnalazione mTOR, le suc-
cessive sulle manifestazioni renali,
polmonari e neurologiche della scle-
rosi tuberosa.
Non entrerò nel dettaglio delle ses-
sioni cliniche, già oggetto del reso-
conto del prof. Paolo Curatolo su
questo numero di Aessetìnews, men-
tre riporterò alcuni punti delle re-
lazioni della sessione di genetica.
David Kwiatkowski (Boston, USA)
ha presentato i dati del proprio la-
boratorio sull’uso delle tecnologie
di sequenziamento del DNA di nuova
generazione (NGS, Next Generation
Sequencing) nella ricerca di muta-

zioni dei geni TSC1 e TSC2: è stato
possibile identificare la mutazione
responsabile della malattia nei due
terzi dei pazienti risultati preceden-
temente negativi all’analisi genetica
con le tecnologie tradizionali; nella
metà dei casi si trattava di mutazioni
a mosaico, cioè di mutazioni pre-
senti solo in una parte delle cellule
dell’organismo e come tali più dif-
ficilmente identificabili con le tec-
nologie di sequenziamento tradizio-
nale. Le tecnologie NGS sono state
impiegate dal gruppo del dr. Kwiat-
kowski anche nello studio di cam-
pioni di carcinomi renali multipli in
pazienti con ST per una migliore
comprensione della patogenesi di
queste forme più gravi. 
Julian Sampson (Cardiff, Gran Bre-
tagna) ha sottolineato come il nu-
mero sempre crescente di test ge-
netici eseguiti in persone con segni
di sclerosi tuberosa abbia portato
in alcuni pazienti al riscontro di
mutazioni con effetto molto lieve,
responsabili di quadri clinici estre-
mamente sfumati e talora associati
ad assenza totale di segni e sintomi
della malattia. Questi risultati pon-

gono nuove difficoltà nella gestione
della consulenza genetica per la va-
lutazione del risultato del test e dei
rischi riproduttivi. La collaborazione
tra i genetisti e gli specialisti clinici
risulta quindi fondamentale per una
corretta interpretazione del signifi-
cato dell’analisi genetica e per la
gestione clinica dei pazienti e dei
loro familiari.
Al termine delle sessioni scientifiche
numerosi tra i clinici invitati alla
conferenza, tra cui David Franz, Mi-
chael Wong, Sergiusz Jozwiak, Paolo
Curatolo, John Bissler, Chris Kin-
gswood si sono messi ampiamente
a disposizione di pazienti e familiari
(con sessioni di 3-4 ore) per fornire
consulenze in merito a specifiche
problematiche cliniche. Questa ini-
ziativa, promossa dagli organizzatori
della conferenza e dall’associazione
dei pazienti, è stata molto apprez-
zata dalle famiglie cinesi, che hanno
avuto l’opportunità di un contatto
diretto e di una valutazione specia-
listica da parte di alcuni tra i prin-
cipali esperti della malattia a livello
internazionale.

Fondamentale la collaborazione
tra genetisti e specialisti clinici
Dalla conferenza internazionale di ricerca di Pechino

Andrea Zonta
SCDU genetica medica
Az. Osp. Città della salute e
delle scienze di Torino
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Tiziana Del Citto
socia AST 

Luca Wongher
Comitato Scientifico AST Onlus

Il 29 novembre 2014 presso l’aula
Magna dell’ospedale S. Pertini ASL
Roma B, si è svolto il primo incontro
di formazione/informazione “dalla
ricerca all’ambulatorio- Malattie Rare
ed Ereditarie in Nefrologia”,
l’evento è stato orga-
nizzato dalla UOC Ne-
frologia Dialisi e Lito-
trissia dell’Ospedale S.
Pertini, ed hanno par-
tecipato anche le asso-
ciazioni e le istituzioni. 
Dire che sia stato un suc-
cesso per me personal-
mente non basta, intanto,
un’organizzazione impec-
cabile, i relatori, dei pro-
fessionisti di elevato livello
che hanno saputo tenere
alta l’attenzione dei parte-
cipanti trattando gli argo-
menti con professionalità
comprensibile anche ai non
addetti ai lavori, ma soprat-
tutto quello che ho apprezzato
di più è stata l’attenzione e la
sensibilità dimostrata nei con-
fronti delle associazioni dei pa-
zienti. Infatti l’evento è stato
articolato in mattinata, con la
presentazione degli interventi dei
professionisti medici, il pomerig-
gio le istituzioni regionali, nella
persona della Consigliera M. T. Pe-

trangolini, si sono confrontate con
le associazioni ed i medici stessi,
accogliendo proposte e interrogativi
e impegnandosi per individuare so-
luzioni, nono-

stante le difficoltà che la
Regione si trova ad affrontare in
questo momento. 

Anche le associazioni che hanno par-
tecipato, hanno presentato oltre alle
proprie finalità, la volontà di colla-

borare nella risoluzione di proble-
matiche che, come abbiamo no-
tato durante l’incontro, sono
comuni a coloro che sono affetti
dalle suddette patologie. L’evento
inoltre ha visto una notevole
partecipazione da parte degli
operatori sanitari dell’ospedale,
che hanno mostrato interesse
nei confronti di patologie che
spesso sono talmente rare da
essere sconosciute anche a
chi lavora nell’ambito sani-
tario. Per concludere,
l’evento è riuscito, io sono
due volte soddisfatta sia
come socia AST, che come
operatore sanitario della
ASL Roma B, orgogliosa
della sensibilità dimo-
strata dai professionisti
che hanno organizzato
l’incontro, un ringrazia-
mento particolare al
dottor. A. Paone ed alla
sua equipe per l’atten-
zione e l’impegno pro-
fessionale che quoti-

dianamente dimostrano verso queste
patologie.  Un saluto e un ringrazia-
mento  a tutti i soci AST che hanno
partecipato.

Convegno all’ospedale Pertini di Roma
Il 29 novembre 2014 presso l’aula magna dell’ospedale S. Pertini, a Roma, si è tenuto il I° Incontro dalla
ricerca all’ambulatorio Malattie Rare ed Ereditarie in Nefrologia. Argomento a noi ovviamente molto caro.
Il convegno ha previsto una sessione dedicata e specifica per ogni patologia, e per la ST hanno relazionato
tre membri del Comitato scientifico Ast: il dottor Miottello, il Dottor Di Zazzo e il dottor Wongher, che
hanno approfondito le problematiche nefrourologiche della ST.
Dopo analoghe sessioni dedicate alla sindrome di Alport (relatore Laura Massella), alla Malattia di Fabry
(dottor Feriozzi) e alla sclerodermia (dottoressa Marcoccia), si è tenuto un interessantissimo incontro
con la dottoressa Petrangolini (Regione Lazio) nel corso del quale ogni associazione attraverso i propri
rappresentanti - per la ST, la presidente - hanno potuto dibattere sulle difficoltà e le criticità relative
alla gestione pratica delle malattie, ricevendo dalla dottoressa Petrangolini esaustive risposte, assicurazioni
e prese in carico di problemi.

Incontro malattie rare
ed ereditarie in nefrologia
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Stefano Ferrara,
coordinatore regionale

Lombardia

24, 25 e 26 Ottobre 2014, in questi
giorni l’Associazione è stata prota-
gonista di importanti e decisivi eventi
per quello che riguarda l’operosità
associativa di diffusione e promo-
zione delle idee ed azioni conse-
guenti. L’occasione è stata l’iniziativa
“IL FUTURO POSSIBILE: INSIEME…
SI PUÒ FARE”, volta a rafforzare e
consolidare il legame e l’interazione
tra persone affette, famiglie, medici
e istituzioni. Un evento che si è in-
trecciato con i passi fatti interna-
mente che hanno portato alla muta-
zione gestionale ed amministrativa
con il sofferto, traumatico ed anti-
cipato, cambio ai vertici di AST.
Presso la prestigiosa struttura dell’
Acquario Civico di Milano, sul peri-
metro del parco Sempione, ed a ri-
dosso del castello Sforzesco in pieno
centro città, ha preso il via Venerdì
24 nel pomeriggio l’evento tanto at-
teso, con l’esposizione dei poster
realizzati dai presidi medico-ospe-
dalieri di Sclerosi Tuberosa prove-
nienti dalle regioni d’Italia e la loro
presentazione al pubblico.
Il giorno seguente, Sabato 25, a par-
tire dalla mattina e fino al pomeriggio
si è svolta la seconda e più impor-
tante parte dell’appuntamento che
ha visto una partecipazione notevole
di pubblico e, cosa che ha gratificato
il nostro sforzo, la partecipazione
straordinaria di tanti medici giunti
da ogni parte, alcuni di loro persino
dall’estero, per sostenere il progetto
europeo DEA, che ha lo scopo di so-

stenere puntualmente e molto pro-
fessionalmente le persone affette in
ogni parte del mondo. Encomiabile
l’esempio di Chris Kingswood, che si
è prodigato in colloqui privati con
loro; moltissimi, coinvolgenti ed
emozionanti anche gli interventi da
parte degli altri medici presenti per
dare il proprio prezioso contributo
di professionalità, esperienza ed idee
da promuovere, chissà, in progetti
futuri in seno ad AST.
Una parte importante è stata dedi-
cata al progetto R.AST.A , in fase di
avvio in tre regioni italiane, Lazio,
Campania e Marche, per il quale il
ministero ha già inviato il sostegno
finanziario e che prevede la forma-
zione di sportelli di aiuto e supporto
presso le strutture ospedaliere.
Le istituzioni, con l’assessore del Co-
mune dell’area salute, politiche so-
ciali e disabilità dottor Majorino ed
il direttore del settore della Regione
Salute e Famiglia dottor Baraldo,
hanno presenziato ed accolto in
modo attento le istanze rivoltegli.
Considero essenziale il contributo
che danno e che molto di più, po-
tenzialmente, potranno dare in
stretta collaborazione con le famiglie,
le persone affette ed i centri medici
sul territorio.
Le ottime condizioni metereologiche,
davvero insolite per il periodo ed il
luogo, hanno permesso al termine
dei lavori di far godere molti ospiti
di alcune bellezze e posti affascinanti
che a sorpresa Milano può offrire.

Anche in versione serale, dopo la
cena sociale, si è potuto prolungare
questi piacevoli momenti, quasi un
preludio a quello che l’ indomani sa-
rebbe accaduto, la calma e la serenità
che anticipa la tempesta.
Domenica 26 , quello che silenziosa-
mente covava, oscurato dal convegno
medico, è venuto alla luce come pre-
visto in occasione dell’assemblea dei
soci svoltasi presso la Casa dei Diritti,
nella zona centrale tra le basiliche
di Sant’Ambrogio e di San Lorenzo,
gentilmente messa a disposizione dal
Comune di Milano, principale ente
patrocinante degli eventi assieme
alla Regione Lombardia.
Come ormai tutti sanno la presidente
Velia Lapadula, dopo le note e recenti
vicende accadute nel consiglio di-
rettivo, ormai in completo ed insa-
nabile disaccordo con gli stessi com-
ponenti, da quel momento è uscita
di scena ed è stata accolta come
nuovo presidente AST Francesca Ma-
cari, con il sostegno di tutta l’as-
semblea dei soci e dei delegati re-
gionali. Francesca Macari resterà alla
guida dell’Ast almeno fino alla nuova
assemblea di Marzo 2015 a Bologna,
dove ci saranno le elezioni per la
naturale scadenza del mandato.
Le TRE giornate di Milano hanno
quindi segnato un momento impor-
tante e storico di svolta nell’Asso-
ciazione. Condensando emozioni forti
ed intense si chiude così un periodo
di crescita e sviluppo che si riconosce
nell’impronta data dalla presidente
uscente, ma non più sostenibile, a
mio parere, con le reali aspettative
dei soci e delle persone affette.
Quindi il cambio di direzione voluto
per incentrare le energie associative
su aspetti sempre più vicini al bene-
ficio nel breve termine delle persone
affette ha preso ufficialmente il via
e, aggiungo io, in modo sdramma-
tizzante ed un po’ irriverente, ma
che al contempo vuole dare un chiaro
senso ai fatti, che…indietro non si
torna mai... nemmeno per prendere
la rincorsa!

Le “3” giornate di Milano,
(5 sarebbero state troppe)
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In questi mesi dopo la vacanza asso-
ciativa ecco ripresa la routine di tutti
i giorni ed rincominciato gli impegni
lavorativi da parte di ognuno di noi.
E finalmente siamo partiti di nuovo,
a bordo della nostra bizzarra Lancia
Y per Spilamberto. Mi ha fatto vera-
mente piacere essere andata prima
da Ilaria, almeno siamo stati insieme
e abbiamo passato una bellissima se-
rata come non trascorrevo da tempo.
Sia io che Ilaria non riuscivamo a
dormire dall’emozione e non vede-
vamo l’ora di vivere questo week-end
d’autonomia con i milanesi, i nostri
amici “astini” e conoscere i nuovi
operatori della cooperativa Eureka
dal nome “I Vacanzabili”.
Siamo ripartiti da Spilamberto tutti
insieme per assaporare la nostra espe-
rienza d’autonomia Milanese con Ila-
ria, Monica, Giulia, Loris, Calogero
Gionny, Luca Carlando di Torino e
Luca Ubertini e tutti gli altri. Arrivati
a Milano al residence – L’Albero della
Disabilità, per preparare questi giorni
insieme fino a domenica - Paolo ci
ha spiegato come ci si organizzava
ed io in primis in questo week-end
d’autonomia mi sono adoperata a fare
ogni mansione, tipo scrivere, prepa-
rare la lista per la spesa delle varie
cene di venerdì e sabato e della se-
conda sera fino al pranzo di domenica.
Abbiamo fatto i gruppi per andare a
fare la spesa per la cena insieme agli
educatori, Alessandro, Paola, la gio-
vane, e Paola Renda.
Cosi ci siamo organizzati nei vari re-
parti per comprare i prodotti che ave-
vamo segnato nella lista della spesa
per cimentarci nella preparazione dei
vari pasti, imparando ognuno di noi
a gestirsi per abituarsi a fare  da soli.
Così tornati dall’EuroSpin insieme ai
nostri compagni di avventura e so-
prattutto agli educatori, davvero molto
importanti per noi in questa nuovis-
sima esperienza formativa-educativa;
ci hanno insegnato in quei giorni a
svolgere le varie mansioni, soprattutto

ad “arrangiarsi” anche per quando sa-
remmo stati di nuovo a casa.
Durante questo soggiorno d’autono-
mia sociale quello che mi è piaciuto
molto è questa bellissima cooperativa
Eureka I Vacanzabili, perché tutti gli
operatori ci hanno aiutato nell’auto-
nomia personale, nell’organizzarci
nelle cose che dovevamo fare per noi,
ad esempio il prepararsi i vestiti per
la giornata che seguiva. Quello che
mi ha riempito di gioia il cuore, è
stata anche l’assegnazione delle ca-
mere, quando ho visto che ero in ca-
mera con Ilaria Cuoghi e con Debora
Pitruzzello della Cooperativa la Lo-
komotiva. Con le educatrici Paola la
giovane, Paola Renda e Carolina ho
instaurato un dialogo che ci ha per-
messo di conoscerci meglio ed ab-
biamo parlato di diversi argomenti,
principalmente del lavoro, dell’ami-
cizia, degli hobby e delle passioni
che abbiamo.
Mi è piaciuta moltissimo la gita nel
centro di Milano con i viaggi fatti
tutti insieme per andare a visitare il
Duomo. Mentre passeggiavamo mi ha
colpito molto vedere che nel gruppo
Gionny e Giulia avevano trovato un
buon equilibrio nel rapporto fra di
loro, sono diventati più uniti e ro-
mantici perché fra loro sembra sia
nato un sentimento più profondo, un
Amore.
Mentre visitavamo  il Parco Sempione
quello ci ha meravigliato è stato come
Gionny aveva attenzioni dolcissime
verso la nostra amica Giulia fino a

non farla respirare, ma senza cattive-
ria, perché l’Amore a volte fa fare
brutti scherzi. Io, Ilaria e Carolina ab-
biamo cercato di spiegargli che era
giusto che stessero insieme, ma che
non dovevano trascurare gli altri amici.
E così Gionny e Giulia sono stati con
noi a parlare, Ilaria teneva la mano a
Giulia che però si è sentita sfilare la
mano da sotto, e Gionny per tutta ri-
sposta ha detto che voleva stare solo
con lei. E’ proprio innamorato!!!
Tornati dal centro di Milano, e rilas-
satici per un palio d’ore, abbiamo
preparato la cena: una succulenta
carbonara; e la cottura in diretta del
petto di tacchino di Monica: molto
contenti del risultato ottenuto da lei
abbiamo vissuto un misto di momenti
belli. Tutti hanno contribuito, anche
gli amici più problematici tipo:
Gionny, Luca di Novara e Monica per-
ché hanno fatto la propria parte con
l’aiuto della serenità e l’armonia del
gruppo oltre alle indicazioni degli
operatori per svolgere al meglio il
proprio incarico.
La serata è continuata divertendoci
con vari giochi di gruppo come il
gioco dei nomi – città- cose, fiori
ecc..., trascorrendo una felice serata
all’insegna della gioia e simpatia, di-
vertendoci tantissimo.
In questo week-end d’autonomia ho
capito che l’Amicizia  è senza confini
perchè anche nell’Amicizia si prendono
delle cantonate, ma poi si supera
tutto.
Un abbraccio forte –forte Elisa

Un viaggio per l’Italia
dall’Emilia Romagna
alla Lombardia

Elisa Vannuccini
Socia AST
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INDICAZIONI PER I BAMBINI IN
ETÀ PRE-SCOLARE
E’ l’età in cui viene abitualmente for-
mulata per la prima volta la diagnosi
di Autismo; una diagnosi che ha un
impatto emotivo fortissimo sui ge-
nitori. Essi peraltro non riescono ad
avere una spiegazione sulle cause
(“perché”), non riescono a compren-
derne la natura (“che cosa è”), non
riescono a prevederne l’evoluzione
(“come sarà da grande”).
Il quadro clinico è dominato dalla
compromissione dell’interazione so-
ciale e della comunicazione, che
peraltro in questa età si traduce in
comportamenti nel complesso so-
vrapponibili da bambino a bam-
bino: l’aggancio relazionale è
sempre molto difficile, spesso im-
possibile; l’aderenza alle proposte
dell’altro è sempre molto scarsa,
spesso assente; la percezione del-
l’altro è saltuaria e sempre strumen-
tale, in quanto limitata alla
richiesta di appagamento di bisogni
personali: in una parola, “il bam-
bino vive in un mondo tutto suo”. 
… in questa fascia di età… l’inter-
vento deve essere precoce. La pre-
cocità, infatti, permette una più
adeguata sistematizzazione e riorga-
nizzazione interna delle esperienze
percettive che vengono facilitate, in
quanto si ha la possibilità di “ope-
rare” in un periodo in cui le strutture
encefaliche non hanno assunto una
definita specializzazione funzionale
e le funzioni mentali, pertanto, sono
in fase di attiva maturazione e dif-
ferenziazione.
L’intervento deve essere intensivo.

Il termine “intensivo” si riferisce
alla necessità di attivare una nuova
dimensione di vita, per il bambino
e per la famiglia. Per quel che ri-
guarda il bambino, si tratta di orga-
nizzare una serie di situazioni
strutturate, nell’ambito delle quali
egli possa confrontarsi con nuove
esperienze, nuove attività e nuovi
modelli di relazione. Ciò, soprat-
tutto all’inizio, richiede “tempo”:
tempo per conoscere il bambino,
tempo per formulare un progetto
personalizzato, tempo per verificare
le sue risposte ed adattare su di
esse il progetto. L’indicazione che
deriva dall’esperienza internazionale
fa riferimento ad un tempo non in-
feriore alle 18 ore settimanali. 
Per quel che riguarda la famiglia,
bisogna ugualmente organizzare si-
tuazioni strutturate, nell’ambito
delle quali è necessario lavorare sul
disorientamento dei genitori per at-
tivare le loro naturali risorse e coin-
volgerli nel progetto terapeutico.
Anche questo obiettivo, soprattutto
all’inizio, richiede “tempo”: tempo
per conoscere i genitori, tempo per
aiutarli ad elaborare le angosce
connesse al disturbo e alla scarsa
prevedibilità del suo divenire,
tempo per formulare insieme con
loro le strategie per la realizzazione
del progetto. Il termine “inten-
sivo”, tuttavia, non è limitato ad
una mera dimensione temporale,
ma si riferisce anche all’esigenza di
un’adeguata organizzazione dei
tempi, degli spazi e delle attività
del bambino nel corso di una sua
giornata abituale. Ciò fa sì che le

esperienze “quotidiane” possano
assumere una valenza terapeutica.
In questa prospettiva la “terapia”
non è solo quella che si svolge nel
servizio di riabilitazione, ma è piut-
tosto un progetto, che deve essere
elaborato dall’équipe del Servizio di
NPI. Tale progetto prevede obiettivi
specifici realizzabili mediante pro-
grammi con caratteristiche con-
formi ai contesti in cui essi devono
essere implementati (Famiglia-Ser-
vizio di Riabilitazione-Scuola). E’
evidente che affinché tali pro-
grammi possano rispondere alle fi-
nalità più generali del progetto, è
necessario un collegamento funzio-
nale fra le figure cui è demandata
la responsabilità di implementarli
(genitori-terapisti-insegnanti).
L’intervento deve essere curriculare.
Il termine “curriculare” si riferisce
ai contenuti che devono caratteriz-
zare i diversi programmi previsti dal
progetto. In termini di contenuti,
si ritiene che ciò di cui il bambino
necessita per uno sviluppo quanto
più possibile “tipico” può essere
“insegnato” facendo riferimento ad
un ordine sequenziale di “tappe”,
che sono quelle che normalmente
compaiono nel corso dello sviluppo.

Su cosa bisogna agire?
1. il disorientamento dei genitori;
2. il disturbo dell’interazione so-
ciale e della comunicazione,
espresso da una marcata difficoltà
(o impossibilità) di aggancio rela-
zionale e da una scarsa (o assente)
disponibilità ad esperienze condi-
vise; 

Le linee guida per il
trattamento dell’autismo
Spesso ci arrivano segnalazioni di bambini e ragazzi affetti da sclerosi tuberosa con evidenti tratti autistici per
i quali non vengono attivati i necessari percorsi terapeutici e abilitativi o, se avviate, le attività vengono
concluse dopo un ciclo più o meno lungo (di psicomotricità o logopedia). Inoltre i paralleli percorsi di sostegno
psico-educativo rivolti ai familiari vengono garantiti a ben poche famiglie in Italia.
Vi invito a dare un’occhiata alle linee guida per l’autismo della SINPIA, Società Italiana di Neuropsichiatria del-
l’Infanzia e dell’Adolescenza (si trovano facilmente su internet), dove sono spiegati i protocolli per la diagnosi
e il trattamento a cura delle neuropsichiatrie infantili territoriali e di cui vi riporto un estratto, in particolare
riguardante l’obiettivo primario dell’intervento: la famiglia. Per avere un’idea del possibile modello e cercare
quanto più di realizzarlo.
Buona lettura! (sui prossimi numeri l’età scolare, adolescenziale, adulta)

Patrizia Petroni
Servizio Psicologico A.S.T.

patrizia.petroni1@gmail.com
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Dr.ssa Susanna Negrin
Medico Chirurgo
Neuropsichiatra Infantile
IRCCS E. Medea- Polo di
Conegliano
Ass. La Nostra Famiglia

3. la scarsa modulazione degli
stati emotivi.
Come si può agire su tali aspetti?
(COME)
1) Il disorientamento dei genitori.
Lavorare sul disorientamento dei
genitori non ha solo lo scopo di
garantire la loro “serenità”, ma ri-
sponde al concetto più volte
espresso di individuare la famiglia
come luogo privilegiato per la cre-
scita comunicativo-sociale del
bambino e di coinvolgere i geni-
tori quali protagonisti del pro-
getto. Il raggiungimento di tale
obiettivo riconosce una serie di
obiettivi intermedi, riassumibili
nel modo seguente: il primo obiet-
tivo è rappresentato dall’aiutare i
genitori a raggiungere una soddi-
sfacente conoscenza dell’Autismo,

quale disabilità evolutiva.
• ornire ai genitori informazioni
sul quadro clinico dell’autismo,
sulle cause, sulle ricerche che ven-
gono effettuate a livello interna-
zionale, sulle possibili indagini
“aggiuntive” che possono essere
effettuate
• metterli al corrente delle varie
“terapie” proposte a livello inter-
nazionale
• documentarli sulle risorse terri-
toriali (territorio di appartenenza)
• illustrare il percorso terapeutico
che si prospetta a breve e medio
termine.
E’ evidente che tutte le “informa-
zioni” necessarie per favorire la
conoscenza dei genitori non pos-
sono essere trasmesse in un sin-
golo incontro. Bisogna per contro

prevedere, nella fase immediata-
mente successiva alla formulazione
della diagnosi, una serie di incon-
tri, nell’ambito dei quali si dà la
possibilità ai genitori di ritornare
eventualmente su argomenti già
discussi. Ciò, al fine di favorire
una graduale “metabolizzazione”
delle spiegazioni che vengono loro
fornite. Una metodologia di questo
tipo permette di far nascere nei
genitori la percezione del Servizio
come un punto di riferimento in
grado di ascoltarli e di affiancarli.
Da tale consapevolezza nasce
anche il bisogno di rivolgersi al
Servizio per avere consigli nella
gestione “quotidiana” del bam-
bino. Quando ciò avviene significa
che il primo obiettivo è stato rag-
giunto…

Riceviamo e volentieri pubblichiamo le informazioni che
la dottoressa Negrin ci ha inviato per informare i soci
del Veneto delle prestazioni che nell’istituto in cui opera
vengono erogate ai pazienti affetti da st. Il nominativo
della dott.ssa Negrin e i suoi contatti verranno inseriti
sul nostro giornale e sul sito come riferimenti medici.
L’ IRCCS “Eugenio Medea” dell’Associazione “La Nostra
Famiglia” è struttura accreditata ai sensi della DGR
Veneto per l’attività di Neuroriabilitazione per la Disabilità
in Età Evolutiva – UGDE – (siamo l’unica Unità riabilitativa
di terzo livello per l’età evolutiva della Regione Veneto).
Al suo interno, l’Unità di Epilessia e Neurofisiologia cli-
nica, diretta dal dr Bonanni, si occupa della presa in
carico di pazienti con patologie rare con aspetti epilet-
tologici, garantendo anche la continuità di presa in
carico nella transizione dall’età evolutiva all’età adulta.
Siamo inoltre Struttura di riferimento Regionale per
l’Epilessia e Centro di riferimento nazionale LICE.
Presso il nostro Istituto vengono organizzati Ricoveri
(con accompagnatore) e Day hospital. I bambini du-
rante la degenza vengono valutati da un’équipe mul-
tidisciplinare (neuropsicologo, educatore, logopedista,
terapista occupazionale, neuropsichiatra, fisiatra) e,
nel frattempo, i genitori vengono seguiti per indicazioni
educative (singolarmente o in piccoli gruppi di geni-
tori). Inoltre si effettuano osservazioni madre-bambino
per poter dare indicazioni comportamentali per la ge-
stione del comportamento-problema che la famiglia
vive nel quotidiano.
Molti pazienti che non effettuano trattamenti sul terri-
torio (per vari motivi) decidono di effettuare presso il

nostro IRCCS cicli, di diversa durata, di riabilitazione in-
tensiva (ad esempio per acquisire delle autonomie per-
sonali, per lavorare sulla Comunicazione Aumentativa,
per la valutazione e la prescrizione di ausilii informatici
e fisiatrici). 
Ovviamente vengono effettuate valutazioni epilettolo-
giche; oltre agli EEG standard, effettuiamo monitoraggi
video EEG prolungati che ci permettono di video-registrare
per più giorni i pazienti quando vi siano dubbi su crisi
o comportamenti poco chiari. Viene inoltre effettuata
valutazione pre chirurgica per quei pazienti che ne pos-
sano beneficiare e prelievi per effettuare indagini gene-
tiche (che inviamo a Torino presso il Laboratorio del
dottor Migone). 
Per gli aspetti internistici è attiva una collaborazione
con l’Ospedale Civile di Conegliano in particolare con la
Pediatria dell’Ospedale (dottoressa Caliani ), con l’UO
Medicina Nucleare e radiologia, con l’UO di Cardiologia
e con l’UO di Oculistica. 
Presso l’Ospedale Civile vengono inoltre effettuate inda-
gini di risonanza magnetica nucleare, discusse mensil-
mente con il consulente neuroradiologo (Dottor Monta-
naro) del CNR Monasterio di Pisa.
All’interno dell’ iRCCS ogni paziente ha una stanza singola
con bagno privato. L’Istituto è convenzionato e si accede
con impegnativa rossa del SSN del medico o pediatra di
base, senza alcun pagamento di Tickets. 
I medici referenti per Sclerosi Tuberosa sono il respon-
sabile dell’Unità Operativa, dr Paolo Bonanni paolo.bo-
nanni@CN, LNF.IT tel 0438414347, e la drssa Susanna
Negrin susanna.negrin@cn.LNF.it  - Tel. 0438414353

Veneto, come accedere
alle prestazioni sanitarie
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Vania Bulleri
di Terricciola (Pisa) –
coordinatrice regionale Toscana

Elia Nucci
referente prov. Firenze

Sabato 13 dicembre 2014 si è svolto
presso l’Auditorium dell’ Azienda Ospe-
daliera Universitaria Careggi di Firenze
il Convegno “I percorsi assistenziali
dall’infanzia all’età adulta per la Scle-
rosi Tuberosa in Toscana”. La mattinata
è iniziata in maniera festosa tra saluti,
presentazione dei nuovi soci toscani
e non, acquisti di piccoli oggetti (ma
preziosi per il contributo che rappre-
sentano). 
Al convegno erano presenti medici
che si occupano della Sclerosi Tuberosa
provenienti dall’Ospedale “Le Scotte”
di Siena, dal Meyer e Careggi di Fi-
renze, nonché medici coordinatori
delle “Malattie Rare” di Pisa e Firenze
nonché la responsabile delle Malattie
Rare della Regione Toscana. La nostra
richiesta di formare una rete per per-
sone adulte per la diagnosi e cura

della ST e la necessità di essere infor-
mati dai medici sulle novità della pa-
tologia ha avuto un riscontro positivo:
ci auguriamo che questo avvenga
quanto prima.
L’intermezzo della mattinata è stato
allietato da un ricco buffet portato a
Firenze dalla nostra grande pasticcera
“Il Quadrifoglio di Nadia” di Terricciola,
la quale oltre aver preparato pizzette
e schiacciata ripiena ha deliziato il
palato con degli squisiti dolci al cioc-
colato e crema. Grazie Nadia!! 
Una grande partecipazione alla cena
sociale organizzata nella bellissima
villa di “Lastra a Signa” dalla referente
di Firenze Elia Nucci dove oltre al-
l’estrazione della lotteria abbiamo can-
tato e ballato tutti in allegria. Grazie
Elia per l’impegno che hai dedicato
affinché l’evento riuscisse, come è

avvenuto, con grande successo!!! 
Per la bellissima giornata fiorentina
ringrazio: tutti i medici che hanno
partecipato, in particolare la dot-
toressa Bartalini che ha organizzato
il convegno; la presidente Francesca
Macari che ci ha aiutato ad orga-
nizzare l’evento; Lucia Vannuccini
di Arezzo che ha organizzato la ven-
dita dei biglietti della lotteria; tutti
i soci Ast venuti da molte regioni
italiane (sempre solidali in tutti gli
eventi); il fondatore dell’Associa-
zione Paolo Lotti che con molto
piacere abbiamo ritrovato dopo
molti anni di assenza e infine tutti
i soci toscani venuti per la prima
volta e tutti gli altri soci toscani
presenti.
Saluti a tutti coloro che leggono il
nostro giornalino “Aessetì news”

I percorsi assistenziali
dall’infanzia all’età
adulta per la ST

SPECIALE EVENTO IN TOSCANA FIRENZE 13 DICEMBRE 2014 
CONVEGNO E LOTTERIA “Il vero premio è la Vita”

Il vero premio è la vita
Il 13 Dicembre a Lastra a Signa c’è stata l’estrazione della lotteria “Il vero premio è la vita”. La mattina c’è
stato il convegno medico con una nutrita presenza di medici dove è stata discussa la realtà medica della
ST in Toscana. Poi, la sera, la cena a Villa Saulina. 
Come al solito l’AST ha aderito massicciamente all’invito quindi eravamo numerosi. 
Volevo ringraziare il sindaco di Lastra a Signa per la breve presenza e le promesse fatte. Volevo anche
ringraziare Manuela, Lucia, Francesca, Vania, perchè senza il loro aiuto non ce l’avrei mai fatta.
Grazie anche ai soci toscani per la numerosa partecipazione.
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Ilaria Cuoghi
Socia AST

Daniela Massimillo
Socia AST

Il 13 di dicembre ho partecipato
alla serata per la lotteria AST, che
si è tenuta a Villa Saulina in pro-
vincia di Firenze. Nei giorni prece-
denti sono stata ospitata a casa
di Elisa Vannuccini e insieme a lei
abbiamo preparato i segnaposti per
il sabato. Dopo la nottata terribile
di venerdì “per via di problemi in-
fluenzali”, il sabato mattina ci
siamo svegliate prestissimo fatto
colazione e poi via!!! Diretti al-
l’ospedale Careggi di Firenze. Men-
tre si teneva il convegno noi ra-
gazzi abbiamo giocato a nomi cose
e città ed altri giochi simili. 
Finito il convegno si parte tutti per
Villa Saulina, mentre noi ci fermiamo
in farmacia, la famiglia Picchiotti
che ha riconosciuto la nostra mac-

china, si è fermata per aspettarci e
proprio mentre accostava, la gomma
si è forata!!! Dopo circa un’ora senza
aver trovato soccorso, abbiamo ri-
preso il cammino per Villa Saulina,
dopo aver caricato Giulia e Annamaria
di Ferrara, mentre i genitori di Giulia
hanno aspettato il carro attrezzi. Ar-
rivati finalmente nel luogo destinato
siamo andate in camera a farci una

doccia e a prepararci per la serata.
Il ritrovo di tutte le ragazze era
nella hall dove ci siamo truccate
per la festa. Finita la cena abbiamo
ballato e cantato ed estratto i bi-
glietti vincenti della lotteria. Dopo
aver assistito alla straordinaria
partecipazione della nostra Loretta
Goggi speciale, siamo andati tutti
a riposare. La domenica, con Clau-
dia e Giulia, mie compagne di
stanza, siamo andate a far cola-
zione, poi foto di rito, scambio
regali di Natale e baci e abbracci
ed ognuno diretto verso la propria
regione.
È stato un week-end molto piace-
vole e bello da conservare dentro
al mio librone Ast pieno di ricordi.
Grazie a tutti.

Sì, proprio una cena in famiglia, per-
ché questa è stata l’aria che ho re-
spirato a Lastra a Signa il 13 dicem-
bre. Per me, soprattutto, che non ho
mai partecipato a cene o vacanze
con l’AST, è stato a dir poco strabi-
liante. Ero sicura che mi sarei diver-
tita, ma avevo sottovalutavo il
quanto.
Villa Saulina è stato un posto incan-
tato, immerso quasi nel niente, con
un’entrata che sembrava quelle delle
favole: un lungo sterrato, illuminato
da faretti che sbucavano dal terreno
e che veniva da chiedersi se saresti
entrato in un altro mondo, ed in ef-
fetti così è stato. Sono entrata in un
mondo di allegria e colori, di musica
e gioco, di beneficenza e amore.
Eravamo così tanti, ma sembrava di
essere in pochi, intimi, amici per
quanto l’atmosfera era naturale. Ho

rinsaldato amicizie, come quella che
ho e spero sempre avrò con Elisa
Vannuccini e la sua famiglia, ho co-
nosciuto di più persone che cono-
scevo solo di vista, ed ho conosciuto
anche moltissime persone disponibili
e di una dolcezza infinita. E’ proprio
questa la cosa che mi ha stupita di
più. Tutti sembravano conoscersi da
sempre. Sembrava che l’affiatamento
venga naturale a tutti.
La cosa più importante non era solo
stare insieme, ma stare bene insieme
e sono quelle cose che succedono
solo quando una persona condivide
gli stessi sentimenti e le stesse emo-
zioni di un altro. Perché lì è così.
Proprio come mi ha detto Rosanna
quando l’ho salutata prima di andar-
mene: <E’ un gruppo di auto aiuto>.
Tutti ci capiamo, tutti sappiamo, chi
più o chi meno, che cosa comporta

Un week-end da
conservare nel
mio librone Ast

Cena in famiglia

SPECIALE EVENTO IN TOSCANA FIRENZE 13 DICEMBRE 2014 
CONVEGNO E LOTTERIA “Il vero premio è la Vita”

la ST e tutti ci stiamo combattendo
o ci abbiamo combattuto per buona
parte della nostra vita.
E questo gruppo di autoaiuto è qual-
cosa di magico.
C’ è un posto per ognuno. Che sia un
ragazzo o un adulto, che sia affetto
da ST o che sia un parente o anche,
perché no, un amico. Quindi, sono
davvero felice di aver partecipato e
di aver potuto saggiare con gli occhi
e le orecchie che cosa vuole dire AST,
che non è solo l’associazione a cui
far riferimento per le questioni me-
diche e burocratiche della nostra ma-
lattia. AST che è, anche e soprattutto,
una famiglia.
Posso davvero dire a gran voce di
essere partita da casa con l’idea di
andare ad una cena dell’AST e di es-
sermi ritrovata ad una cena tra amici.
Grazie a tutti e spero tanto di rive-
dervi tutti il prossimo anno. Un for-
tissimo abbraccio e un grande bacio
a tutti quanti.
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Lucia Arati
Socia AST

Sabato 13 dicembre 2014 si è svolta
la tanto attesa lotteria A.S.T. a La-
stra a Signa, in una lussuosa villa
che si chiama Villa Saulina. Un paio
di giorni prima sono venuti ha tro-
varci i nostri amici modenesi per
darci una mano alla preparazione.
Io ed Ilaria  abbiamo preparato i
segnaposti per la tavola, dividendo
gli invitati nei vari tavoli: abbiamo
comprato un cartoncino bristol
rosso, dove abbiamo attaccato le

prenotazioni di noi ragazzi e le no-
stre famiglie, aiutandoci tutti in-
sieme. Lucia e Manuela, le nostre
mamme, e Paolo lavoravano invece
sull’aspetto amministrativo per ge-
stire tutti i biglietti della lotteria al
computer. 
Abbiamo trascorso tre bellissimi
giorni insieme, chiusi in casa. Pec-
cato che non siamo riusciti ad an-
dare alle Terme..... Va bè, ma ci ri-
faremo.

Per concludere sabato mattina presto
siamo partiti tutti insieme verso La-
stra a Signa, per la tanto attesa
cena della “lotteria”, vivendo il ri-
trovo di condivisione e amicizia di-
vertendoci tantissimo con vari balli
e canti e con il cantante Stefano
Buzzichelli, dedicando e salutando
per l’ultima volta lo zio Marco che
ci ha lasciato, scomparso prematu-
ramente.
Dopo tanta  tristezza ad un certo
punto ci ha onorato della sua pre-
senza la “signora Loretta Goggi”:
Stefano Vannuccini, il travestito.
Allietando tutti gli amici e le amiche
astine con questo scherzo diver-
tente, presentato con onore ed ac-
curatezza da Efisio Bachis.
Un abbraccio Elisa Vannuccini

Lucia, non mollare ...
Credo che la lotteria di Lastra a Signa, tutto sommato, ci ha portato ad un buon risultato, grazie al lavoro di
gruppo che è stato fatto da ognuno di noi. Per quanto mi riguarda, ho pensato di mollare tutto più volte da
agosto a dicembre per il problema personale che ho avuto e che molti di voi sanno. Però proprio la persona a
cui stavo vicino mi ha spronato (fino a che ha potuto) ad andare avanti, dicendomi che anche lui avrebbe
partecipato alla cena della lotteria.
Purtroppo non ce l’ha fatta ad essere presente fisicamente, perché se n’è andato il 6 dicembre. Comunque vi ga-
rantisco che lui c’era. Perché da quel giorno, il mio caro fratellino si è trasformato in un angelo che mi
accompagnerà ogni giorno della mia vita e mi aiuterà in ogni cosa che farò, (come ha sempre fatto).
Grazie Marco e grazie ancora a tutti voi.

Ciao Zio Marco
Un gioiello diventato un angelo celeste

L’angelo stellare eri tu, Zio Marco, con la tua
solarità e simpatia sapevi come rallegrami nei
miei momenti più critici e poi eri sempre pronto
a divertirti sugli sci all’Abetone!!!
Che ridere quando il babbo ti invogliò ad andare
sulla pista rossa, rimanesti in punta: quando ci
siamo divertiti con la mamma e Zia Patrizia a
prenderti in giro!!! Che bischero!! Zio Marco
“non sai sciare!!!”, che risate.
Mi mancherà tutto questo.
Sei stato uno zio fantastico. Addio angelo stellare
celeste. TVTTTB tua nipote

SPECIALE EVENTO IN TOSCANA FIRENZE 13 DICEMBRE 2014 
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Un successo
merito di tutti

Elisa Vannuccini
Socio AST
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Olga Rosa
Socia AST

Mi chiamo Olga, sono la mamma di
Sara, una bambina di cinque anni ma-
lata di sclerosi tuberosa. 
“Cosa significa?” mi chiedono. 
Significa vivere il suo dramma tutti i
giorni, ogni giorno, come un’ango-
sciante normalità. 
Significa fare ogni cosa per garantirgli
una vita dignitosa.
Ecco significa questo: significa rim-
piangere di non aver studiato medicina
all’università per capire un po’ meglio
la sua malattia.
Significa, malgrado il dolore, trovare
ogni giorno la forza per scherzare con
lei, farla sorridere.
Significa controllare le proprie reazioni;
piangere soltanto sotto la doccia, nel
letto, di notte, di nascosto: ovunque…
ma lontano dagli occhi di Sara.
Significa vedere la propria bambina che
ad appena tre mesi fa la sua prima ri-
sonanza magnetica con anestesia.
Significa misurarle la pressione tutti
tutti i giorni.
Significa sorreggere Sara quando ha

una crisi epilettica.
Significa aspettare intere giornate per
parlare con neuropsichiatri, nefrologi,
neurochirurghi, ortopedici, dietologi,
cardiologi, oculisti, eccetera, eccetera,
eccetera. 
Significa attendere Sara fuori dalla sala
operatoria.
Significa spegnere le candeline dei com-
pleanni festeggiati da Sara… significa
spegnerle in ospedale.

I vincitori del primo premio “Il Vero premio è la vita”.
Aurelia De Nunzio e Francesco Iannelli di Napoli in partenza per un giro nel Mediterraneo
salutati al porto di Genova dalla Presidente ast Francesca Macari e da Alice Lechiara.
Buon viaggio e grazie ai signori Iannelli dalla famiglia Ast per il loro contributo!!

Il 4 e 5 dicembre il Ministero degli Esteri
ci ha offerto la possibilità di organizzare
una raccolta fondi allestendo due ban-
chini con prodotti natalizi presso i due
ingressi laterali della sede del Ministero. 
Ringraziamo per l’occasione offertaci che
ci ha permesso di raggiungere un buon
risultato! Speriamo di poter ripetere
nuovamente il prossimo dicembre e in-
vitiamo i soci del Lazio ad organizzarsi
sin da ora!

La lettera scritta da Olga Rosa, mamma di Sara, e letta da Flavio Insinna
in occasione della maratona televisiva di Telethon sulle reti Rai

Ecco cosa significa ...

I vincitori del Premio

Il “banchino” di Natale

Significa sedersi a tavola la sera a cena
per ringraziare il Signore per aver tra-
scorso un’altra giornata fuori da quegli
ospedali. 
E infine “cosa significa essere la mamma
di Sara” significa ringraziare il Telethon
che non smette mai di cercare una cura
per le malattie genetiche.
E poi significa continuare a ringraziare
voi che continuate a donare. 
E questo per Sara significa TUTTO.

Congratulazioni e tanti auguri
a Egle Giambra, che si è laureata
con 110 e lode in Scienze del-
l’Alimentazione e della Nutri-
zione Umana il 6 novembre
2014 e a Liliana Gaglioti lau-
reata con 107 in Scienze Poli-
tiche e Relazioni Internazionali
il 16 dicembre 2014.

Auguri per la laurea
di Egle e Liliana



Silenzio 
Una volta era il mio compagno di vita 
Mi aiutava a soffocare il dolore
Ad annegare nei miei pensieri
Mi nascondevo al buio anche se avevo paura
Ascoltavo solo il mio respiro a volte affannoso.
Silenzio
Ora non mi serve più
Non voglio morire dentro sola con il dolore
Non voglio nascondermi al buio
Ora vivo ogni minuto a me donato
Respiro il vento che porta il profumo della natura
Ascolto le urla della mia creatura
Mi godo il calore del sole che mi porta

a ricordare l’abbraccio di mia mamma.
Silenzio 
Buio
Paura
Addio!

Tiziana Ballante

La mia vita
Raccoglierò ciò che ho seminato 
se il deserto sarà buono con me. 
Le mie mani saranno piene di piaghe 
ma i miei frutti splenderanno al sole. 
Il campo e’ innaffiato col mio sangue
ma i frutti avranno un buon sapore. 
Ed ogni notte stringerò le mani 
perche i miei figli siano sani e forti
ed alla fine della mia stagione
ricordero’ soltanto i giorni di  raccolto,
quando una donna mi stringeva la mano 
e si festeggiava con un bacio 
dietro ai cespugli di rovi …….

Valter Tramarin

ARRIVEDERCI PROFESSOR MIGONE
La prima volta che venisti in Malga, assieme a Velia e ai Busnardo che ti accompagnarono a cima Grappa, Velia
mi disse: <ho portato il genetista perché possa, conoscendoti, non solo parlare di genetica, ma portare degli
esempi>. Il dottor Migone fu il primo medico al quale dissi, con franchezza, “non ti pago”, eppure ci è sempre

stato accanto, uno di noi insomma. Colui che per primo disse
<tenetevi i soldi della mia borsa di studio per il progetto del
Grappa>, definendolo <il progetto prioritario>  Sono contenta
che ci ha lasciato un erede, il dottor Andrea Zonta.
Salutiamo tutti il professor Migone, in pensione dal mese scorso,
il Veneto ti porta nel cuore, ora ti puoi comodamente innamorare,
noi però per te abbiamo sempre un posto per ospitarti.
Un abbraccio da tutto il Veneto a cui si aggiungono anche i
medici e tutta l’associazione.
Ciao Bruna e non solo

Pubblichiamo le poesie che hanno conquistato
il podio, insieme a “33” di Davide Rocco (1°
classificato, pubblicata lo scorso numero), al
concorso “Scintille della mente”, tenutosi,
come ogni anno, durante lo Stare Assieme. Se-
conda è risultata Tiziana Ballante di Padova con
Silenzio Terzo classificato Walter Tramarin di Pa-
dova con la poesia La mia vita.

Per partecipare alla prossima edizione del con-
corso, dedicato alla memoria di Elisabetta Fazzi,
inviare le poesie a info@sclerosituberosa.org
entro il 31 luglio.

Concorso
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Elisa Vannuccini
consegna il premio al 1°
classificato, Davide
Rocco.
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L’amministrazione di sostegno è
una misura di protezione, intro-
dotta dalla legge n.6 del 9 gennaio
2004 Serve per proteggere, accom-
pagnare, sostenere senza sosti-
tuire, le persone che mancano par-
zialmente o totalmente di
autonomia nello svolgimento delle
funzioni della vita quotidiana, va-
lorizzando e conservando la loro
residua capacità di agire.
L’amministrazione di sostegno si
rende necessaria nei casi in cui la
persona si trovi nell’impossibilità
di provvedere autonomamente alle
proprie esigenze in modo tempo-
raneo o permanente, in misura to-
tale o parziale, ed abbia bisogno
di un aiuto per la propria cura e
per la gestione del patrimonio
Può fare l’Amministratore di So-
stegno qualunque persona idonea,
preferibilmente un familiare, che
agisce in costante rapporto con il
beneficiario. L’amministratore di
Sostegno è nominato dal giudice
tutelare. L’istanza di intervento di
sostegno va presentata al Giudice
Tutelare presso il Tribunale .
L’amministrazione di sostegno è
misura di protezione che, ri-
spetto alle altre (l’interdizione
e l’inabilitazione), introduce si-
gnificative novità:
- Mette al centro la persona, i suoi
bisogni, le sue aspirazioni;
- Riguarda persone maggiorenni,
in linea generale capaci ma im-
possibilitate a provvedere ai propri
interessi;
- Può essere richiesta direttamente
dall’interessato;
- È provvedimento flessibile, per-
sonalizzato, adeguabile nel tempo;
- Valorizza l’autodeterminazione e
la capacità di agire residua della
persona;
- Presuppone una relazione signi-
ficativa e di fiducia tra il benefi-
ciario e l’Amministratore di Soste-
gno;
- Può riguardare aspetti parziali o

temporanei nell’inabilità;
- Sostituisce quasi totalmente le
precedenti misure, relative preva-
lentemente agli aspetti patrimo-
niali, pesantemente restrittive
dell’autonomia della persona e non
adeguabili in tempi brevi agli even-
tuali cambiamenti delle sue con-
dizioni;
- Prevede una maggiore tempesti-
vità nelle procedure.
La prassi è gratuita e non è ne-
cessario avvalersi di un avvocato
se si istituisce quale ammini-
stratore di sostegno:
Il genitore
Il coniuge del beneficiario
La persona che con il beneficiario
convive stabilmente
I parenti fino al quarto grado
Gli affini fino al secondo grado
La persona da amministrare può
essere:
Persona efficiente dal punto di vi-
sta fisico non in grado di provve-
dere alle proprie esigenze quoti-
diane per problemi psichici o per
degenerazioni legate all’invecchia-
mento;
La persona efficiente dal punto di
vista mentale non in grado di prov-
vedere alle proprie esigenze quo-
tidiane per malattie fisiche.
Può trattarsi di una persona che
si trova nell’impossibilità di
adempiere alle funzioni della
vita quotidiana relative a:
La persona stessa
Le sue relazioni personali fonda-
mentali (amicizie, lavoro, tempo
libero)
La gestione della casa in cui abita
La gestione dei redditi che perce-
pisce l’amministrazione di beni in
proprietà (risparmi investiti, casa
di abitazione, azienda).
Tali limitazioni di autonomia pos-
sono essere conseguenti a una ma-
lattia a carattere temporaneo o
cronica o ad una compromissione
più o meno grave dell’efficienza
somatica, psichica o sensoriale.

Può trattarsi di una persona inter-
detta o di una persona inabilitata
che, attraverso il tutore o il cura-
tore, previa revoca della interdi-
zione o della inabilitazione, chiede
il passaggio ad una misura di pro-
tezione meno invasiva. Può trat-
tarsi anche di una persona in buona
salute psico-fisica che vuol prov-
vedere nell’eventualità di perdita
futura della propria autonomia
Cosa può fare.
Il provvedimento di nomina indica
cosa può fare il beneficiario.
Il provvedimento è personalizzato
e modificabile.
Nel provvedimento sono indicati
in modo analitico:
Gli atti che il beneficiario può com-
piere personalmente (es:provvedere
alla propria alimentazione, alla pro-
pria igiene personale, all’assun-
zione di farmaci, servirsi di mezzi
di trasporto);
Quelli in cui deve essere assistito
dall’Amm.di Sost. (es: riscuotere
la pensione, pagare affitto, retri-
buire un assistente familiare, ecc;
Quelli in cui deve essere rappre-
sentato (es:la vendita di un ap-
partamento, la gestione di
un’azienda, la gestione dei risparmi
ecc.).
Chi può fare l’amministratore di
sostegno
Può fare l’Amministrazione di so-
stegno:
Una persona designata dall’inte-
ressato o dal genitore
Un familiare:
il coniuge che non sia separato le-
galmente
La persona che convive stabilmente
(con vincolo di tipo coniugale)
Il padre o la madre
Il figlio o la figlia
Il fratello o la sorella
Un parente fino al quarto grado
Inoltre può fare l’Amministratore
di sostegno: 
una persona idonea che non abbia
alcun legame familiare e venga

  L’amministrazione
di sostegno

Laura Bruzzo
Sportello per l’handicap
Cgil Genova
sportello.handicap@liguria.cgil.it

Tel 0106028471



RUBRICA LEGALE ED ECONOMICA

Gennaio/Marzo 2015
n 1/4

pag. 18

scelta dal giudice per ragioni di
opportunità
Il legale rappresentante (o un suo
delegato) di un’associazione, di
una fondazione, di un’organizza-
zione di volontariato
Gli operatori che non hanno in cura
o in carico il beneficiario, cioè i
soggetti che non lo assistono già
materialmente
I volontari
La scelta dell’amministratore di
sostegno:
L’Amministratore di Sostegno è
scelto dal giudice tutelare che
tiene conto esclusivamente della
cura e degli interessi della per-
sona.
Il suo nominativo può essere se-
gnalato dallo stesso interessato o
dalle persone che presentano il ri-
corso
Che cosa può fare l’amministra-
tore di sostegno
L’Amministratore di Sostegno può
compiere gli atti che sono specifi-
cati nel decreto di nomina e che
possono riguardare:
=>la cura della persona negli atti
della vita quotidiana e della vita
di relazione:
@ Alimentazione, igiene personale
e della casa, assunzione di far-
maci,eventuale scelta e gestione
di personale  di supporto (assi-
stenti familiari, colf, ecc.)
@ Relazioni personali, percorsi di
socializzazione o risocializzazione,
organizzazione di momenti di
svago o di vacanza
=>la gestione del suo patrimonio,
in particolare
@può assistere la persona benefi-
ciaria nel compimento di alcuni
atti, per esempio: riscossione della
pensione, pagamento tasse o bol-
lette per gas, luce, telefono, pa-
gamento di spese di amministra-
zione della casa, o anche vendita
di beni
@può compiere, in rappresentanza
cioè in sostituzione  del benefi-
ciario, determinati atti, per esem-
pio: vendere beni, mobili o immo-
bili (appartamenti, terreni, aziende
ecc.) e destinare il ricavato  al
soddisfacimento dei bisogni, ac-
quistare beni per investimento dei
risparmi, gestire la liquidazione di
un’azienda

@deve rispettare i limiti di spesa,
anche periodici, determinati con
utilizzo delle somme del benefi-
ciari, così come indicati nel decreto
di nomina
Ancora sulla gestione del patrimo-
nio del beneficiario: 
@deve riferire periodicamente al
Giudice tutelare sull’attività svolta
e sulle condizioni di vita personale
e sociale del beneficiario
@deve tenere una regolare conta-
bilità ed un rendiconto annuale e
finale (se il reddito del beneficiario
è molto basso e non ci sono altri
beni o risparmi, il giudice può eso-
nerare l’Amministratore di Sostegno
dal rendiconto)
@redige l’inventario, su richiesta del
giudice o su richiesta dell’interessato
ed autorizzazione del giudice
Cosa non può fare:
L’Amministratore di sostegno non può
compiere per la persona beneficiaria
atti personalissimi, come redigere
un testamento, sposarsi, separarsi
o divorziare, riconoscere un figlio
naturale.
Come deve svolgere i suoi
compiti
L’Amministratore di Soste-
gno, sulla base di un vin-
colo di fiducia che lo lega
al beneficiario, deve:
@ conoscere e com-
prendere i bisogni, le
aspirazioni, le esi-
genze del benefi-
ciario e deve te-
nerne conto
@ evitare atti
o scelte che
possano rive-
larsi dan-
nosi al
b e -

ne-
ficiario
@ agire con
diligenza e cura per soddisfare le
sue richieste
@ informarlo per tempo sugli atti

da compiere, confrontarsi con lui
e, in caso di disaccordo, informarne
il giudice
@ mantenere un rapporto di col-
laborazione con il Giudice e con i
Servizi coinvolti
Quanto dura in carica
Se è un familiare, non ci sono limiti
di durata del suo incarico
Se non è un familiare, la durata
del suo incarico può essere preci-
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sata nel decreto di nomina e co-
munque non c’è obbligo di prose-
cuzione oltre i dieci anni
L’Amministratore può essere ri-
mosso o sospeso dall’ufficio se sia
stato negligente o inadeguato
nell’adempimento dei compiti o
abbia abusato dei suoi poteri
Compenso
La legge non prevede un compenso
economico per le prestazioni svolte
dall’Amministratore di Sostegno.
Tuttavia l’Amministratore di Soste-
gno può rivolgersi al giudice tute-
lare per chiedere la liquidazione di
un’equa indennità quando l’ammi-
nistrazione riguardi un patrimonio
di una certa entità o presenti par-
ticolare complessità
Tempi di definizione dell’istanza 
Il Giudice Tutelare provvede con
decreto alla nomina dell’ Ammini-
stratore di Sostegno, di regola,
nel termine di 60/90 giorni dalla
data di presentazione della ri-
chiesta
Il giudice tutelare che ha ri-
cevuto il ricorso deve, entro
60 giorni dalla presenta-
zione della richiesta:
1. Fissare l’udienza per
incontrare personal-

mente il richie-
dente, la per-
sona per le
quale è richie-

sta l’amministra-
zione di sostegno

(se possibile in sede di
udienza presso il Tribunale) e

gli eventuali parenti
2. Sentire personalmente il benefi-
ciario
3. accertare e tener conto dei suoi
bisogni e delle sue richieste
4. Sentire chi ha fatto ricorso, com-
presi gli operatori dei servizi sociali
e sanitari
5. Richiedere gli accertamenti me-
dici utili per la decisione
6. Assumere al termine dell’udienza
di comparizione personale del ri-
corrente, del beneficiario e degli
altri soggetti interessati, un prov-
vedimento con il quale viene nomi-
nato (a tempo indeterminato o per
un periodo temporale determinato)
l’Amministratore di Sostegno e gli
eventuali limiti di capacità del be-
neficiario

7. Nel caso il ricorso non indichi la
persona destinata a svolgere le fun-
zioni di Amministrazione di Soste-
gno, la scelta sarà operata del giu-
dice anche al di fuori della cerchia
parentale, con la possibilità di ve-
rificare , anche in seguito, il grado
di collaborazione tra l’Amministra-
tore designato e il beneficiario.
Cosa stabilisce nel provvedimento
Gli atti che il beneficiario non può
compiere, in quanto, in relazione a
tali atti egli dovrà essere rappre-
sentato dall’ Amministratore di So-
stegno
Gli atti che il beneficiario può com-
piere insieme con l’ Amministratore
di Sostegno
Gli atti che il beneficiario può com-
piere da solo, fermo restando che,
in assenza di un divieto o di speci-
fici limiti, egli potrà compiere , an-
che atti di natura contrattuale e
dispositiva
L’eventuale autorizzazione per gli
atti eccedenti l’ordinaria ammini-
strazione (l’autorizzazione può es-
sere data con successivo, separato
provvedimento.
Che cosa stabilisce il giudice tu-
telare nel provvedimento 
I limiti di spesa che l’Amministra-
tore di Sostegno può sostenere con
utilizzo delle somme di cui il bene-
ficiario ha la disponibilità, quando
necessario
La periodicità (di regola annuale)
con la quale l’Amministratore di so-
stegno dovrà riferire al giudice circa
l’attività svolta, le condizioni di
vita del beneficiario e il rendiconto
economico (entrate-uscite ecc.)
Provvedimenti urgenti (autoriz-
zazione provvisoria)
Il Giudice Tutelare che ha ricevuto
il ricorso, nella fase di attesa del
decreto di nomina dell’Amministra-
tore di Sostegno, può assumere i
provvedimenti urgenti necessari per
la cura della persona interessata e
del suo patrimonio, nominando un
Amministratore di Sostegno prov-
visorio.
Che cosa deve contenere il ricorso
Il ricorso deve contenere alcuni dati
essenziali:
Indicazione dl giudice al quale si
chiede il provvedimento (si fa rife-
rimento al tribunale del luogo di
residenza dell’assistito)

Dati anagrafici del richiedente
Dati anagrafici della persona per
la quale si chiede un amministra-
tore di sostegno
Dimora abituale della persona per
la quale si chiede un amministra-
tore di sostegno 
Ragioni per le quali si chiede la
nomina dell’ amministratore di so-
stegno
Nominativo ed indirizzo (se cono-
sciuti) del coniuge, dei discendenti
(figli, nipoti) degli ascendenti
(nonni), dei fratelli e delle sorelle,
di coloro che convivono con il be-
neficiario.
Cosa è opportuno che il ricorso
contenga
Il ricorso può contenere alcuni dati,
che è opportuno siano indicati, al
fine di semplificare il procedi-
mento:
Certificazioni mediche recenti già
in possesso della persona (tale do-
cumentazione che, eventualmente,
può anche essere acquisita in un
secondo tempo, deve essere sempre
prodotta nel caso il beneficiario
non sia in grado di presenziare al-
l’udienza in tribunale)
Situazione patrimoniale (eventuali
pensioni di invalidità, vecchiaia,
anzianità; proprietà o usufrutto di
immobili, possesso di beni mobili,
come azioni, BOT,CCT, titolarità  di
un’azienda, ecc.)
Situazione relazionale (legami di
parentela importanti, rapporti di
vicinato significativi o assenza di
relazioni, ecc.)
Eventuale nominativo della persona
o delle persone che si propongono
per l’incarico di amministratore di
sostegno e del loro rapporto con la
persona che necessita di un ammi-
nistratore
Specificazione se sia necessario
procedere alla nomina di un ammi-
nistratore di sostegno provvisorio
Specificazione degli atti per il com-
pimento dei quali si richiede un
amministratore di sostegno 
Eventuale progetto individualizzato
o proposta di soluzione operativa
concreta, da sottoporre alla valu-
tazione del giudice
Sostegno di progetti di vita, da
realizzare e mantenere anche dopo
la scomparsa di familiari e persone
di abituale riferimento.
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Bentrovati! In attesa delle prossime
importanti novità dal punto di vista
fiscale, in questo numero della rivista,
viene approfondita la figura dell’am-
ministratore di sostegno. In altra ru-
brica, vengono trattati gli aspetti le-
gali, amministrativi e dottrinali; qui
vogliamo affrontare gli aspetti eco-
nomici, ovvero gli aspetti legati alle
relazioni ma soprattutto ai rendiconti
che devono essere presentati al giu-
dice. Ricordiamo che la figura del-
l’amministratore di sostegno (per
brevità lo chiameremo ADS) è stata
prevista per quelle persone che, per
effetto di un’infermità o di una me-
nomazione fisica o psichica, si tro-
vano nell’impossibilità, anche par-
ziale o temporanea, di provvedere ai
propri interessi. Gli anziani e i disa-
bili, ma anche gli alcolisti, i tossico-
dipendenti, le persone detenute, i
malati terminali possono ottenere,
anche in previsione di una propria
eventuale futura incapacità, che il
giudice tutelare nomini una persona
che abbia cura della loro persona e
del loro patrimonio. 
L’ADS deve redigere obbligatoria-
mente, periodicamente, una relazione
riepilogativa e un rendiconto di
stampo “ragioneristico”. Nella  rela-
zione riepilogativa vengono riassunti
tutti i fatti intercorsi nell’anno sia
dal punto di vista economico: le
scelte fatte, come gestire  le finanze
del beneficiario (modalità di prelievo
e cadenza, periodicità dei pagamenti
e loro motivazioni) che da punto di
vista delle condizioni di vita generali
nell’ambito sociale e personale.  
Nel Rendiconto Periodico (inteso
come vero e proprio documento con-
tabile) vengono riportate analitica-
mente le entrate e le uscite mone-
tarie riguardanti il beneficiario
dell’amministrazione di sostegno av-
venute nel corso del periodo di ri-
ferimento.  La differenza tra entrate

e uscite rappresenta il “residuo” che
deve obbligatoriamente  corrispon-
dere alla somma rimanente nel conto
corrente. Il periodo di rendiconta-
zione e di relazione di solito, ri-
guarda l’anno solare con obbligo di
deposito in Tribunale dal 30.3 al
1.9 dell’anno successivo.
Vediamo nel dettaglio cosa indicare
in tale rendiconto economico: nello
“Stato Patrimoniale” (o situazione
patrimoniale) vanno riportati i valori
del conto corrente (bancario, postale
o dei libretti di risparmio) ovvero la
giacenza all’inizio del periodo e la
giacenza al termine del periodo; i
valori e preziosi con il luogo di ubi-
cazione; gli investimenti finanziari
e i conti deposito titoli ed ammini-
strazione; eventuali beni aziendali; i
fondi di destinazione e Trust costituti
(anche ai sensi dell’art. 2645 ter c.c.)
a favore della persona sottoposta a
gestione - amministrazione; il det-
taglio dei beni immobili.
Nel conto economico dobbiamo in-
dicare tutte le “entrate” (tutte le
voci di entrata ed il saldo dell’anno
precedente) percepite nel periodo,
quali ad esempio i redditi da lavoro,
le pensioni di anzianità o vecchiaia
/ reversibilità ( o altre forme previ-
denziali), la pensione di invalidità o
indennità di accompagnamento, gli
assegni di mantenimento erogati da
terzi, i canoni di locazione/ affitto
percepiti, i corrispettivi ricavati dalla
cessione/vendita di diritti e beni,
l’eventuale liquidità di cassa acquisita
da smobilizzo di investimenti, le ren-
dite, gli interessi od utili derivanti
da impiego di capitali, qualsiasi altra
tipologia di entrata.
Tra le “uscite” (il loro ammontare e
la specie delle varie spese, riportando
anche il residuo passivo dell’anno
precedente), dobbiamo registrare: le
spese per esigenze abitative (il ca-
none di locazione e gli oneri condo-

miniali, facendo esclusivo riferi-
mento all’immobile in cui abita la
persona sottoposta a gestione /am-
ministrazione) le spese ordinarie e
straordinarie relative all’immobile;
le spese per retta ricovero in Casa di
riposo od in RSA; le spese per cor-
rispettivi collaboratori familiari, per-
sonale badante e domestico; le spese
farmaceutiche e per assistenza me-
dico-infermieristica domiciliare; le
spese per acquisto strumenti od ap-
parecchi medicali o di assistenza ed
ausilio della persona inferma o ina-
bile; le spese per organizzazione va-
canze estive, o per temporanei rico-
veri in strutture attrezzate; le spese
personali e per la cura della persona
(abbigliamento, generi alimentari,
igiene personale, ecc.); le spese di
gestione altri beni immobili (impo-
ste, utenze, oneri condominiali, in-
terventi di ristrutturazione e/o ma-
nutenzione, ecc.); le spese sostenute
per l’acquisto di beni immobili (pa-
gamento del prezzo); le spese so-
stenute per investimenti in valori
mobiliari o polizze (pagamento del
prezzo dei titoli  o del premio assi-
curativo); le spese relative al paga-
mento di corrispettivi dovuti per
prestazioni professionali ricevute da
terzi (non ricomprese nelle voci sopra
indicate); le ulteriori voci di spesa.
Questo rendiconto dovrà essere coe-
rente con la “gestione amministra-
tiva” dell’ADS e gli elenchi soprain-
dicati sono solo un pro-memoria
utile al fine di non dimenticare di
inserire voci di spesa (soprattutto)
e di entrata; al fine di evitare  di
“dimenticare” eventuali importi in
entrata ed in uscita, si suggerisce
la gestione contabile “quotidiana”
e non riepilogativa e complessiva-
mente rilevata, in modo da avere, a
fine periodo, solo l’obbligo di calcolo
delle somme per ogni singola voce.
A tutti voi un caro saluto. 

L’amministratore
di sostegno: 
gli aspetti economici

Renato Burigana
info@studioburigana.it
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È stato con immenso piacere che
sabato 7 febbraio ho partecipato al
mio primo corso di formazione de-
legati. Si respirava aria di casa, aria
di famiglia e con tanta serenità ed
umiltà si sono affrontate tematiche
importanti e apparentemente quasi
scontate. Qual è il compito di un’
associazione? Cosa ci si aspetta da
essa? Quali obiettivi si prefigge? E
all’interno di essa il delegato che
ruolo ricopre? Possiamo intendere
l’associazione come un’insieme di
persone che si uniscono perché
spinti da una necessità comune, da
un problema comune e cercano di
trovare una soluzione comune.
Obiettivo dell’associazione è: 
1) Dare informazioni e supporto alle
famiglie - quindi iter burocratico da
sbrigare, legge 104, possibilità di
usufruire di servizi socio sanitari
messi a disposizione della regione
o comune...etc.
2) Dare visibilità all’associazione
stessa. Importante perché serve a
sensibilizzare la gente verso una pa-
tologia rara e per il sostentamento

della stessa.
3) Individuare centri medici: quali
sono, dove sono, cosa fanno.
4) Sostenere la ricerca e attraverso
essa la cura del paziente.
L’associazione svolge un ruolo pri-
mario all’interno di un coordina-
mento nazionale intorno al quale
ruotano le varie sedi regionali con
coordinatori di regione,delegati e
referenti. Il delegato ha un ruolo
importante. Necessita di una for-
mazione adeguata e di strumenti
adeguati che gli permettano di svol-
gere al meglio il compito che sono
chiamati a fare.
Il delegato non è solo colui che si
occupa delle raccolte fondi o di
creare piccoli o grandi eventi che
siano, ma svolge un’importante fun-
zione bilaterale; è il tramite fra l’as-
sociazione e le famiglie dei soci, fa-
cendosi portavoce di tutto ciò che
succede all’interno dell’associazione
e riportandolo ai soci i quali a loro
volta si rivolgono ai delegati per
avere risposte a dubbi, a perplessità,
per esprimere le proprie paure o an-

sie, per ricevere anche un semplice
sorriso per non sentirsi soli e poter
condividere un problema comune.
Il socio si aspetta che il delegato
svolga al meglio delle sue possibilità
questa funzione da mediatore e che
da parte dell’associazione ci sia tra-
sparenza, chiede di potersi fidare,
chiede aiuto, confronto e giuste in-
formazioni. È importante per il socio
essere a conoscenza delle varie ini-
ziative e dei vari progetti. L’appro-
vazione di un progetto dipende dal
cambiamento positivo che esso ap-
porta e dalla necessità di rispondere
ad un bisogno reale.
In questo associazione e progetto
si equivalgono. Se entrare in asso-
ciazione non apporta migliorie alla
mia persona e alla mia famiglia,
tanto vale me ne rimango dove sono;
così se un progetto è finalizzato a
se stesso e non migliora la qualità
della vita all’interno dell’associa-
zione tanto vale non farlo.
Anche quando si parla di progetti,
si devono mettere in primo piano le
esigenze dei nostri ragazzi.  Palese
la loro voglia di stare insieme, di
condividere momenti, prendiamo ad
esempio i weekend in autonomia, il
Grappa o la vacanza associativa. Ma
non basta.
Si deve lavorare molto verso questa
direzione. Il benessere e la felicità
dei nostri ragazzi in primis... E se
loro sono felici, anche noi li siamo.

- Weekend Sociale di Autonomia: esperienza di
emancipazione per affetti ST. Il soggiorno sarà in
autogestione, seguiti da educatori professionisti
e volontari, e includerà attività con le quali svi-
luppare la propria autonomia, tra cui la visita di
monumenti e attrattive della città (partecipazione
gratuita - prenotazioni Luisella 338.6273079)

- formazione “Aiutare ad aiutarsi: corso per volon-
tari”, corso teorico e esperienza pratica, ovvero
assistenza, in collaborazione con educatori pro-

fessionisti, alle persone affette da Sclerosi Tuberosa
che partecipano al Weekend Sociale di Autonomia

- 2° evento R.AST.A. convegno “Reti territoriali e
percorsi assistenziali per la Sclerosi Tuberosa in
Emilia Romagna” sabato 14/03 dalle 9 alle 16

- Assemblea Nazionale dei Soci con approvazione
del bilancio e rinnovo del Consiglio Direttivo
sabato 14/03 pomeriggio e domenica 15/03
mattina

La formazione
dei delegati AST

Roma 7 febbraio 2015

Bologna 13, 14 e 15 marzo 2015

Assemblea nazionale
dei soci: il programma

Grazia Rinzivillo
delegata prov. Catania
grarin04@gmail.com   
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Claudia Passamonti
Pedagogista, coordinatrice dei
CAST, operatrice CAST Roma
cast.umberto1@gmail.com
Cell 331 3221221

Ines Ciampa
Psicologa, operatrice del CAST
di Napoli
cast.santobono@gmail.com
331 3221216

Il progetto RASTA nasce nell’ambito
di un’iniziativa del Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali ai sensi
della Legge 7 Dicembre 2000 n. 383.
Il progetto, avviato a Settembre
2014, si concluderà a fine Giugno
2015. Finalità generale è quella di
promuovere i diritti e le opportunità
per favorire la piena inclusione so-
ciale delle persone con Sclerosi Tu-
berosa. Nello specifico il progetto
mira a conseguire tre obiettivi: 1-
fornire informazioni e consulenza
ai soggetti affetti da ST e ai loro
familiari sui propri diritti, sulle op-
portunità e su quanto utile al mi-

glioramento della qualità di vita; 2-
fornire sostegno psico-sociale;
3-raccogliere, monitorare e diffon-
dere informazioni per l’erogazione
di servizi ai soggetti con ST, alle
loro famiglie e agli operatori.
Gli strumenti per il raggiungimento
di questi obiettivi prevedono in
primo luogo l’attivazione di 3 Centri
di ascolto denominati CAST (presenti
a Roma, Napoli, Ancona) che ope-
rano in collaborazione con tutti i
referenti regionali delle altre sedi
AST. I CAST, già attivi da Settembre,
forniscono consulenza diretta agli
utenti via telefono, mail o mediante
lo sportello a cui è possibile pre-
sentarsi in orari prestabiliti. Oltre
all’ascolto dei bisogni espressi dal-
l’utenza gli operatori dei CAST ef-
fettuano una raccolta di dati ana-

grafici, clinici e psico-sociali attra-
verso la Scheda Archivio “Daniela”,
una cartella sociale appositamente
strutturata per l’inserimento di que-
sti dati nella piattaforma web SILS
(Sistema Informativo per il Lavoro
Sociale). La raccolta dati consentirà
la produzione di un report conte-
nente dati epidemiologici, clinici e
relativi ai bisogni psico-sociali degli
utenti. Un secondo strumento sarà
la stesura di un manuale informativo
per persone affette da ST, familiari
e operatori, diffuso in tutte le Re-
gioni con informazioni sulle aree
dei diritti, sanitaria, scuola, psico-

sociale, contatti con associazioni e
servizi del territorio.
Da Ottobre a oggi i Centri sono stati
contattati da circa 30 utenti e oltre
80 risultano attualmente inseriti nel
SILS. L’attività di questi primi mesi
è stata principalmente rivolta alla
formazione degli operatori, al loro
coordinamento e alla pubblicizza-
zione dei centri di Ascolto presso
strutture pubbliche e private del
territorio regionale (Consulta Re-
gionale Malattie Rare, Centri Regio-
nali Malattie Rare, reparti ospeda-
lieri, associazioni, etc…).
Le richieste espresse dagli utenti
variano molto in relazione all’età
del paziente e agli anni di cono-
scenza e convivenza con la ST. Le
domande riguardano principalmente
informazioni generali sui diritti sco-

lastici, consulenze psico-educative
relative alla scelta del percorso sco-
lastico o professionale, orientamento
ai servizi riabilitativi e di supporto
presenti sul territorio, indicazioni
sugli specialisti di riferimento e que-
stioni relative alla transizione dal-
l’età pediatrica a quella adulta. Gli
utenti di recente diagnosi si rivol-
gono ai CAST spesso senza una ri-
chiesta d’aiuto precisa, ma perché
spinti dal medico inviante a prendere
contatti con la rete associativa. Il
primo incontro è l’occasione per
ascoltare la storia dell’utente, ciò
che ha compreso della diagnosi, i

suoi dubbi e preoccupazioni, spesso
non espresse direttamente a chi ha
fornito la diagnosi. 
Per il prossimo futuro si prevede di
collegare l’attività in maniera più
stretta al lavoro dei delegati, attra-
verso l’incontro del 7 Febbraio 2015,
in cui verranno poste le basi per
una “mappatura  dei servizi dal
basso”, ovvero sarà aggiunta all’in-
formazione quantitativa dei servizi
esistenti un’informazione qualitativa
sulla relazione di questi servizi con
la ST in base all’esperienza delle fa-
miglie. In questo modo, attraverso
la collaborazione con i delegati e
l’utilizzo dei mezzi telematici, il rag-
gio di azione dei Centri di Ascolto
si allargherà oltre i confini delle re-
gioni in cui è situato fisicamente lo
sportello.

Le basi gettate
e il percorso futuro

Giulia Mariani 
Pedagogista, coordinatrice dei
CAST, operatrice CAST Roma
cast.umberto1@gmail.com
Cell 331 3221221
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Velia Maria Lapadula

Il Centro di Ascolto Sclerosi Tuberosa intende offrire
alle famiglie del territorio un punto di raccordo per
le proprie esigenze: serve sia come
raccolta e analisi dei bisogni, sia
come prima risposta ed intervento
che l’associazione offre alle persone
affette da ST e ai loro familiari.
Il CAST si muove in un’ottica di sus-
sidiarietà con le istituzioni esistenti:
ciò significa che non intende sosti-
tuirsi alle istituzioni ma coadiuvarne
il funzionamento ponendosi come
mediatore delle esigenze specifiche
del paziente con ST, qualora queste
non fossero conosciute o ricono-
sciute dalle istituzioni preposte.
Concretamente il servizio di CAST si
pone come un prolungamento, pro-
fessionalmente competente, delle
funzioni associative sul territorio.
Le funzioni del CAST sono 4: 3 rivolte

all’utenza e alle istituzioni, 1 interna, rivolta all’as-
sociazione

La lettera di Velia Lapadula

Cast, i centri di ascolto ST

Il documento che segue rispecchia le idee e gli
stati d'animo della ex presidente Velia Maria Lapa-
dula. Rispettiamo, ma non condividiamo la stesura
nei termini riferiti alle azioni del Consiglio Direttivo
e nella cronologia degli eventi enunciati. Il Consiglio

Direttivo ha preso l'impegno di portare a conoscenza
dei soci questo elaborato ed a ciò assolviamo.
Francesca Macari, presidente pro-tempore, Carmine Rosa,
consigliere Paolo Cuoghi, tesoriere. Il Consiglio Direttivo
A.S.T. onlus.

Carissimi, faccio seguito agli ultimi
eventi in AST onlus  che  ritengo di
aver affrontato, come mia abitudine
e dovere,  con grande senso di re-
sponsabilità per porgervi, alla chiusura
dell’anno 2014, il mio saluto Ufficiale.
Già nell’editoriale, che puntualmente
ha seguito la chiusura della rivista
associativa ad ottobre 2014, si  in-
travedevano  sottolineature e preci-
sazioni  che mi hanno accompagnato
negli ultimi mesi. Cito testualmente:
…..Credo e continuerò incrollabil-
mente a credere - come già pubblicato
quest’anno nel Bilancio Sociale - che
l’AST debba continuamente rinnovarsi,
sempre coniugando “l’anima rifles-
siva” con “l’anima attiva”, il pensiero
con l’azione, lo studio multidiscipli-
nare con la pratica e la sperimenta-
zione. ..Qualsiasi organizzazione, con-
scia di rivestire un ruolo importante,
d’altra parte, fonda la propria crescita
e i propri risultati su un’idea di svi-
luppo e non sulla esclusiva gestione

delle contingenze. Nonostante tale
orientamento prospettico non sia im-
mune da perplessità e critiche, a volte
anche ingiuste… (editoriale Aesset-
tiNews n4_2014) 
Nel rispettare i diversi punti di vista
riguardo le vicende che hanno de-
terminato l’attuale stato di cose,
non nascondo la mia profonda ama-
rezza per l’immotivato e ingiustifi-
cato clima ostile che si è venuto a
creare negli ultimi mesi, nei con-
fronti della mia persona e del mio
operato, che ha rischiato di influire
negativamente sulle attività dell’AST
e  sull’immagine che la stessa ha
faticosamente costruito nel tempo.  
Per salvaguardare l’interesse dell’AST
- a pochi mesi dalla conclusione del
mio mandato  e coincidente con il
cosiddetto semestre bianco - ho
dapprima maturato la decisione di
presentare le dimissioni da Presi-
dente dell’AST, come effettivamente
avvenuto nel corso del Consiglio Di-

rettivo del 24 ottobre u.s., e suc-
cessivamente, preso atto della per-
sistente conflittualità che ha atte-
stato addirittura la sfiducia, non
essendo più sostenibile il clima crea-
tosi, ho deciso di dimettermi da
membro del Consiglio Direttivo.
Me ne dispiaccio, i legami e le at-
tività in corso restano vivissimi.
Auspico  che l’AST prosegua il suo
percorso di crescita con l’ampio re-
spiro di cui sono stata fautrice du-
rante questi 15 anni di presidenza.
Il profondo affetto che mi unisce al-
l’associazione e alle persone che ne
fanno parte, mi induce a rinnovare,
comunque,  il mio impegno in ambito
sociale e progettuale, così come è
accaduto in relazione ai molti pro-
getti ai quali mi sono dedicata e che
porterò nel cuore e nelle attività fu-
ture: Stare Assieme; SupeRARE; il
Vero premio è la Vita; Il Futuro Pos-
sibile; bando Vivo Meglio, R.AST.A.
Un abbraccio a tutti voi

Giulia Mariani 
Pedagogista, coordinatrice dei
CAST, operatrice CAST Roma
cast.umberto1@gmail.com
Cell 331 3221221
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Carmine Rosa
Coordinatore regione Basilicata

Seriamente impegnato a reperire ri-
sorse finanziare per continuare a in-
centivare la ricerca, ho bussato a
molte porte fino ad arrivare alla To-
tal E&P Italia, che sapevo aperta
alle problematiche sociali, dove ad
aprirmi ho trovato il dottor Massimo
Dapoto che, personalmente, ringra-
zio, e che ha rapidamente recepito
la mission della nostra Associazione.
La mia richiesta ha dato i suoi frutti,
la Total si è data disponibile a con-
tribuire alla realizzazione di un pro-
getto e noi gli abbiamo affidato il
co-finanziamento del nostro pro-
getto di ricerca scientifica della dot-
toressa Elena Lesma dell’Istituto San

Paolo di Milano e un contributo per
l’allestimento della nuova sede di
Potenza. La Total ha preso in affido
il nostro progetto e, il 16 gennaio
2015, l’Amministrato Delegato Na-
thalie Limet e il Direttore Commer-
ciale Roberto Pasolini, in un clima
di totale e sincera cordialità, hanno
consegnato alla nostra Presidente
Francesca un assegno di 8000 euro,

rimarcando la volontà di iniziare
una collaborazione foriera di ulteriori
e interessanti sviluppi.

Carmine Rosa

Non è per dovere ma con sin-
cera riconoscenza  che, con queste
quattro righe, ringrazio  l’ing. Limet,
l’ing. Pasolini e il dottor Dapoto,
nostro importante mediatore, per
averci voluto aiutare e per l’acco-
glienza che ci hanno riservato nella
loro sede di Roma. Posso testimo-
niare di un sincero interessamento
alle nostre problematiche e ai nostri
bisogni, così come ho potuto con-
statare il loro impegno continuo nel
finanziare progetti in ambito sociale.
Spero che la loro collaborazione con
l’Ast continui nel tempo sempre
nell’ottica del: “Camminiamo in-
sieme e saremo amici …” E’ un pia-
cere essere amici di persone sensibili
e aperte a problematiche complesse
come le nostre, come i dirigenti
Total che ho incontrato.
A Carmine Rosa un ringraziamento
particolare per il suo infaticabile la-
voro di raccolta fondi, la sua energia
mi dà la carica per continuare a la-
vorare e per riuscire a fare sempre
di più e sempre meglio nella nostra
associazione per costruire un “Futuro
Possibile” ai nostri malati.

Francesca Macari

Progetto Epistop
Vi ricordiamo il progetto europeo EPISTOP, che ha lo scopo di studiare i meccanismi dell’epilettogenesi
nella Sclerosi Tuberosa nel periodo latente prima che insorgano le crisi.
Tutti coloro che sono in attesa di un figlio con  diagnosi neonatale di Sclerosi Tuberosa, e tutti i genitori
con  bambini  con diagnosi di Sclerosi Tuberosa fino a  6 mesi, ma senza la manifestazione di crisi possono
prendere parte allo studio.
Per ulteriori informazioni e possibile inclusione nello studio EPISTOP contattare: Prof. Paolo Curatolo (cu-
ratolo@uniroma2.it) e Dott.ssa Romina Moavero (rominamoavero@hotmail.com)
Ulteriori informazioni su: www.epistop.eu

Dalla Total una
donazione all’AST

Francesca Macari
Presidente Nazionale AST onlus
presidente@sclerosituberosa.org
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Gina Scanzani
socia AST

Lo scorso agosto ho preso parte di
persona al concorso di poesia Scin-
tilla la Mente, evento inserito al-
l’interno della vacanza associativa,
voluta da l’AST, Stare Assieme. Gli
anni scorsi partecipavo in terza per-
sona attraverso la rete, ma que-
st’anno per merito di un’amica, sono
riuscita a ritagliarmi uno spazio di
tempo ed essere presente all’evento
culturale, e le emozioni non sono
mancate. 
Al mio arrivo a Tarquinia, sono stata
accolta da l’organizzatrice del-
l’evento, che mi ha presentata a
persone che fino ad allora non co-
noscevo personalmente, in quanto
la nostra amicizia era condivisa solo
dai network. In quel contesto ho
conosciuto una fetta della grande
famiglia AST, conoscere tutti i mem-
bri è pressoché impossibile.
L’approccio che si apre conoscendosi
di persona ha tutt’altro valore ri-
spetto a quello che si recepisce dal
network, dalla rete; anche se il mio
è stato un breve soggiorno, soli due
giorni e mezzo, ne è valsa la pena
andare, solo così ho potuto conso-
lidare quanto asserito nel mio libro:
“ il contatto umano è necessario
per approfondire le varie cono-
scenze, non basta scriversi, bisogna
leggersi negli occhi solo così puoi
capire la sofferenza e i problemi
delle altre persone”.
Io sarò pure un caso a sé, divenuta
col tempo una maratoneta che ha
fatto visto e superato diversi osta-
coli, e da essi ha imparato, iniziando
ad amarsi di più, rispettando la vita,
cercando il confronto diretto senza
allarmare chi legge, semmai rasse-
renandoo dando fiducia e coraggio,
anche da uno scritto o una parola,
nel mio Io sono divenuta più “se-
lettiva”. Non temo, né ho paura dei
network, anche io li uso, ma di certo
l’uso smodato che ne deriva non ci

fa di certo bene, l’incentivo che mi
sento di dare è cercarsi anche fuori
dalla rete.
L’evento è stato costruttivo, un’espe-
rienza ricca di momenti significativi,
dove ho potuto e fatto conoscere le
mie idee, la mia persona, la mia
storia che nessuno avrebbe saputa,
nessuno sospettava fossi reduce da
una cosi terribile prova. Una testi-
monianza scritta raccontata nel mio
libro, dove affiora il valore del dia-
logo, in un’intesa che va dall’ascol-
tare, recepire, apprendere collabo-
rare, per condurre alla forza di vivere
che diviene ben più tenace della
malattia. Questo vorrei che gli amici
comprendano, devono uscire e cre-
dere nelle loro potenzialità, nessuno
si deve sentire inferiore a nessuno,
tutti siamo uguali nessuno è diverso.
La vita è troppo vulnerabile, un
equilibrio invisibile ma reale che
non va mai sottovalutato, semmai
vissuto al pieno delle sue forze.
Merito è del mio libro, che mi ha
fatto riacquistare il coraggio e ri-
trovare l’amore, se oggi sono stata
vista in questa veste con la forza di
guardare avanti senza rivangare il
passato, semmai imparare da esso.
Ritornando ai due giorni trascorsi a
Tarquinia con il gruppo AST, tra di
noi, con alcune persone maggior-
mente, è nata una bella amicizia
corrisposta, ove lo scambio di opi-
nioni, il bisogno di sapere di cono-
scere, di comunicare e ritrovarsi,

per un malato di sclerosi tuberosa,
è sostanziale, un metro essenziale
per allentare ogni paura e dubbio,
oltre che uscire dalla solitudine e
ogni sorta d’isolamento. 
Il titolo del post, “Dalla rete alle
persone” poiché così è stato per
me, un passaggio, un momento, una
circostanza che mi ha permesso di
incontrare persone e non icone, par-
larci a voce guardandole dritte negli
occhi. A tu per tu con l’altro, non si
può mostrare alcuna maschera per-
messa sui network, la realtà ci mette
a nudo ed emerge il vero Io, la vera
persona che il mondo virtuale di-
pingeva diversa.
Una premessa che mi preme fare, è
quella di incrementare i punti di in-
contro, con momenti culturali cer-
care di unire sempre più gli interessi
comuni, lontano dagli aspetti tecnici
e burocratici, concentrarsi di più su
quelli umani cercando di dar voce
ai bisogni, alle necessità al dialogo
e libero scambio, sforzandosi di par-
lare ché a mio avviso si è ancora
troppo chiusi. 
Concludo con una citazione dal mio
libro ECCOMI CI SONO ANCORA
(pag.59):
“L’amicizia virtuale non è amicizia
vera, bensì è un piacere condiviso
virtualmente tra persone che hanno
gli stessi gusti, le stesse idee, è un
veicolo che può condurre alla vera
amicizia, se seguono incontri al di
fuori del mondo virtuale”.

SPECIALE VACANZA 2014

La bellezza del
contatto umano
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Dieci minuti dopo suonavo il citofono
della grande villa in collina dove la
famiglia di Aurora si era stabilita pa-
recchi anni prima. La costruzione, che
risaliva ai primi anni del secolo, por-
tava i segni di numerose ristruttura-
zioni oltre a qualche aggiunta recente
ed era circondata da un enorme giar-
dino alberato tenuto con molta cura,
c’erano una varietà incredibile di gerani
e di rose e una serie di aiuole dai fiori
più diversi costeggiavano il viale d’ac-
cesso alla casa. La donna che mi venne
ad aprire aveva un’espressione lumi-
nosa: sebbene piuttosto avanti con
gli anni aveva mantenuto i tratti di
quella che doveva essere stata una
bellezza da capogiro e aveva un modo
di fare rassicurante che mi rinfrancò.
Virginia, così si chiamava la gover-
nante, che non sembrava affatto sor-
presa della mia visita, dopo avermi
fatto accomodare mi offrì del the in-
trattenendomi con una conversazione
vivace e gradevole e fece di tutto per
non farmi sentire in imbarazzo e met-
termi a mio agio. Mi informò che Au-
rora era partita presto per accompa-
gnare Patrizia all’aeroporto dove
avrebbe potuto riabbracciare i genitori
di ritorno da un viaggio all’estero e,
successivamente si sarebbe trattenuta
per qualche giorno a Roma, a casa del
padre. Le aveva lasciato detto che pro-
babilmente mi sarei fatto vivo e, in
tal caso avrei potuto raggiungerla
senza problemi, mi avrebbe ospitato
volentieri, lasciandomi intendere (così
almeno a me parve) che se non avessi
accettato il suo invito ci sarebbe ri-
masta male: insomma lei si aspettava
che la raggiungessi. 
Virginia fu molto discreta, pur avendo
presumibilmente raccolto le confidenze
di Aurora, non lo lasciò trapelare,
aveva solamente rivelato un atteg-
giamento molto protettivo verso quella
ragazza che aveva visto crescere tra
grosse traversie, come se fosse stata
una figlia. Me ne andai con un po’ di
rammarico, mi ero trovato bene tra le
vecchie mura solide di “Villa Serena”
in compagnia dell’anziana governante,

a cui andava tutta la mia gratitudine,
non solo per i suoi modi affabili e ma-
terni, ma anche e soprattutto per
avermi rasserenato facendomi superare
l’agitazione che aveva contrassegnato
gli ultimi giorni. 
Prima di accomiatarmi avevo chiamato
casa: nonna Eva, per fortuna, non si
era accorta della scomparsa dell’auto,
ma ciò nonostante era ugualmente
molto preoccupata e mi fece chiara-
mente intendere che disapprovava la
mia intenzione di passare ancora una
notte fuori. Cercai di rassicurarla, ma
sapeva bene di non essere nelle con-
dizioni di impedirmelo e che, sebbene
dispiaciuto, avrei in ogni caso fatto
di testa mia. Arrivai a Roma che era
quasi sera, fortunatamente c’era meno
traffico di quello che mi sarei aspet-
tato, ma la mia guida lasciava ancora
a desiderare e mi ci volle un bel po’
per raggiungere i Parioli ed inerpicarmi
su, oltre Villa Balestra fino all’indirizzo
che Virginia mi aveva indicato.
Stavamo cenando in un locale carat-
teristico dalle parti di Porta Pinciana,
in una strada secondaria tra via Sistina
e via Veneto. Nell’entrare mi ero sentito
piuttosto a disagio, un po’ per l’abbi-
gliamento inadeguato, ma molto di
più perché era decisamente molto al
di sopra delle mie possibilità, non solo
di quel momento, ma anche di oggi.
Per fortuna Aurora sembrava non dar
peso alla mia esitazione, anzi quando
mi ero offerto di offrirle una pizza,
non aveva voluto sentire ragioni, ero
suo ospite e si sarebbe fatto come lei
aveva stabilito. In quel ristorante suo
padre era di casa e a lei, infatti, sa-
rebbe bastato firmare il conto, non
avremmo dovuto sborsare neanche una
lira. Ovviamente si mangiava in modo
eccellente ed il menù a base di pesce,
che ci veniva servito accompagnato
da un vino rosato molto accattivante,
stava riscuotendo un successo straor-
dinario. Mi sembrava di sognare: la
mente leggermente offuscata dal vino,
la sensazione di ritrovarmi nel mezzo
di un’avventura straordinaria, lontana
anni luce dalla mia immaginazione e

dalle mie fantasticherie, anche quelle
più ardite, e invece era tutto vero,
tutto così naturale, e più intrigante
che mai. Aurora, fasciata da un abito
nero, semplice ed elegante allo stesso
tempo, che faceva apparire la sua car-
nagione ancora più chiara, era incan-
tevole e il mio cuore pulsava forte,
sempre più forte, fino a stordirmi.
D’improvviso trasalii, nel bel mezzo
della conversazione Aurora cambiò
tono: “...domani parto per Los Angeles,
mia madre mi aspetta...” l’aveva detto
quasi sottovoce, di nascosto, come se
non volesse essere sentita. La guardai
sbalordito, aveva gli occhi lucidi e lo
sguardo implorante... “devo andare...
è più di un anno che non ci vediamo...
la colpa è mia, ho aspettato troppo
tempo... ti prego non mi detestare,
non avercela con me... adesso proprio
non potrei sopportarlo, perché mi sono
innamorata di te!” 
Fui colto di sorpresa. Ancora una volta
mi aveva trovato impreparato e inca-
pace di pronunciare una parola che
fosse una, restai inerte finendo per
fare la figura del baccalà. 
C’è qualcosa di cui non sono mai riu-
scito a capacitarmi e che mi ha sem-
pre lasciato perplesso in questa come
in diverse altre occasioni della mia
vita. Benché nei rapporti con l’uni-
verso femminile mi sia capitato di
frequente di riscuotere un discreto
successo, sono stato sempre alquanto
imbranato nell’approccio ed un disa-
stro nei momenti più delicati: non
credo si tratti di timidezza, perché
all’occorrenza ho saputo dimostrare
abbondantemente la mia disinvoltura,
ma piuttosto di una incapacità di
fondo ad afferrare l’attimo propizio
ed essere in grado di gestire la situa-
zione quando è il momento di passare
dall’immaginario al reale. La cosa
buffa è che, chissà per quale strana
ragione, quello che di per sé dovrebbe
rappresentare un limite, si trasforma
in un ulteriore motivo di apprezza-
mento da parte dell’altro sesso. Im-
magino sia dovuto alla propensione
delle donne a saper cogliere del buono

“Incantesimo”
Capitolo VIII

Giuseppe D’amato
Socio AST
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Luisella Graziano,
mamma di Gio

in ogni atteggiamento che le ispiri
tenerezza, risvegliando in loro una
sorta di senso materno, ma probabil-
mente è solo una mia supposizione,
magari del tutto campata per aria. 
Aurora fu impagabile. Riacquistò su-
bito il controllo e mi circondò di tutto
l’affetto possibile. Mi definì “la sua
ancora di salvezza”: era infatti venuta
in vacanza portando ancora dentro di
sé le cicatrici di una relazione piutto-
sto travagliata e se non fosse stato
per questa scherzosa infatuazione che
si era inventata, certamente non ce
l’avrebbe fatta ad uscirne del tutto.
Mi raccontò come mi avesse puntato
casualmente e, per quasi tutta l’estate,
per quanto le era stato possibile, mi
avesse seguito passo dopo passo con
pignoleria, spiando e scoprendo a tal
punto le mie abitudini, da riuscire
perfino in qualche caso a prevedere
le mie mosse. In un primo momento
si era trattato di un passatempo che
le serviva per non fermarsi a pensare,
col passare dei giorni però era cam-
biato tutto e poco a poco, quasi senza
rendersene conto, si era innamorata
davvero nonostante io fossi tanto più
giovane di lei. Non riusciva a capa-

citarsene, aveva cercato di lasciar
perdere e di non dare peso a questa
“cotta infantile”, ma era stato inutile,
più passavano i giorni e più si sentiva
affascinata da questa avventura al-
lettante ed imprevista ed allora aveva
scelto di uscire allo scoperto e non
se ne era pentita. Purtroppo adesso
era costretta a partire e la cosa l’an-
gustiava profondamente: se si fosse
trattato di un altro momento ne
avrebbe fatto volentieri a meno, ma
la madre, a cui era molto legata, si
era lamentata spesso del fatto che
negli ultimi tempi i loro rapporti si
fossero molto assottigliati, e che lei
non avesse sentito il bisogno di an-
darla a trovare. 
Ed eccomi nuovamente lì a raccogliere
le sue confidenze, ma stavolta la si-
tuazione ed il mio stato d’animo erano
molto diversi. Al contrario della notte
in cui ci eravamo conosciuti, quando
avevo avuto l’impressione di essere
stato travolto da un ciclone, ora mi
sembrava di volare, cullato da una
brezza leggera e sospeso nell’aria
chissà dove, trascinato dalle mie emo-
zioni. Avrei voluto stringerla a me in
un abbraccio senza fine, ma avevo

quasi timore di rovinare tutto se solo
avessi provato a farlo. Rapito da que-
gli occhi che brillavano come smeraldi
mi limitavo a sfiorare, in un gesto
quasi meccanico, il suo viso appena
colorito dall’eccitazione della serata
e suoi capelli fiammanti, freschi di
permanente, che aveva raccolto in
boccoli dietro la nuca, in una accon-
ciatura che sembrava fatta apposta
per mettere maggiormente in risalto
la sua bellezza.
La magia era completa: in una notte
stellata, come solo certe notti d’estate
miti e prive di luna riescono ad essere,
passeggiavamo mano nella mano senza
sentire il bisogno di parlare, mentre
nostri passi ci conducevano qua e là,
senza seguire una meta precisa per le
vie di questa città millenaria, che da
buona ruffiana cercava di proteggerci
avvolgendoci in una coltre d’aria com-
plice e accattivante, come se volesse
tenerci al riparo da occhi indiscreti. E
noi, indugiammo ancora a lungo prima
di deciderci a rientrare, cercavamo in
tutti i modi di dilatare il tempo per
non far finire quella che per entrambi
sarebbe rimasta comunque una serata
indimenticabile.

Siamo partiti presto, abbiamo ce-
nato presto per essere pronti in ora-
rio, e alle 19.30 siamo di fronte alle
transenne del Blue Note di Milano,
stasera ci sarà il concerto degli  IN-
COGNITO, il gruppo preferito da Gio,
e lui da tutto il pomeriggio chiede
con impazienza di vedere i biglietti
di ingresso, “dove sono i biglietti
mamma, dove sono??”.
Ma ora siamo in coda, anche lui co-
mincia a sentire l’agitazione, siamo
dentro, possiamo scegliere un tavolo
qualsiasi e lasciamo che sia Gio a
guidarci più vicini possibili al palco.
E poi inizia il concerto, Gio è esta-
siato, ha portato la sua opera d’arte,
un grande lenzuolo dipinto a mano
da lui con l’effige del leader del
gruppo JAEN PAUL MAUNICK, e non
vede l’ora di farlo vedere al gruppo
e a Jean Paul in persona.
Iniziamo e le note travolgono anche
noi, lo spettacolo è coinvolgente,

ma ancora più coinvolgente è vedere
Gio, così ammutolito di fronte ai
suoi idoli, incapace di cantare o
pronunciare una parola, poi qualcosa
accade, Jean Paul guarda verso di
noi, e così Gio si sblocca e inizia a
cantare, d’altronde le canzoni le co-
nosce tutte a memoria.
E in risposta anche il leader si ac-
corge di questo appassionato suo
fan che canta tutte le canzoni, che
conosce a menadito ogni nota e
ogni piccola inflessione della voce.
Alla fine del concerto scopriamo che
persona fantastica sia, ci viene vi-
cino, regala a Gio il plettro con cui
ha suonato tutto il concerto, e vuole
vedere il suo capolavoro, scende dal
palcoscenico, si mette in mezzo a
tutti gli altri, si prende Gio sotto
braccio e gli fa i complimenti, lo
abbraccia e lo bacia , lo ringrazia in
inglese per quella dimostrazione di
stima nei suoi confronti, e ovvia-

mente autografa il suo lenzuolo.
Ora fa bella mostra di se incorniciato
sulla parete di casa nostra, il viaggio
di ritorno Gio era un fiume in piena,
agitato, inquieto, emozionato, felice
di quell’esperienza così preziosa.
Noi siamo rimasti un po’ agitati
tutta notte pensando che non reg-
gesse l’emozione, ma abbiamo fatto
un grande regalo al nostro grande
Gio, e siamo certi che ricorderà
quella sera per tanto tempo, e avrà
un segno tangibile del suo idolo per
sempre stampato nel cuore e di
fronte agli occhi.

Gio e gli Incognito
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Dalle sedi
regionali

Piemonte
Veneto

Emilia Romagna
Sicilia

Basilicata
Puglia

PIEMONTE

ARTICOLO RAFFAELLA CAVALLERI –
DAL PIEMONTE
Come lo scorso anno ci siamo ritro-
vati a festeggiare il Capodanno a
Casa Del Bosco (Biella).
Quasi una settimana passata assieme
in totale autogestione, dividendoci
i compiti dalle pulizie quotidiane ai
pasti, come una grande famiglia. E
come in ogni famiglia che si rispetti
non sono mancati momenti di pre-
occupazione come per la caduta
della nostra Giulia che ha portato a
casa dalla vacanza una ingessatura
al polso. Abbiamo cucinato dalla
polenta “cuncia”, specialità biellese,
al cotechino cimentandoci (soprat-
tutto i nostri uomini capeggiati da
Moreno e Nara veri esperti) nella
preparazione e cottura di pizze fan-
tastiche! La condivisione e la com-
plicità che si viene a creare nelle
cucine non ha paragoni! Abbiamo
brindato al nuovo anno pensando a
tutti voi, nostra famiglia allargata!
Vi regalo una poesia che il mio pic-
colo Carlo ha scritto per l’occasione:

Oggi è Capodanno e i fuochi nel
cielo stanno brillando
Uno dei fuochi sei tu: quello che va
più in alto
Quello che brilla di più 
Quello che fa strada agli altri
Tu sei quello che attirerà l’attenzione 
Quello che fa felice tutto il mondo.
Quando cadrai a terra ti spegnerai
ma farai restare acceso il cuore degli
altri. 
Buon anno nuovo 
Carlo Ubertini 
Il primo dell’anno abbiamo fatto
una piccola gita a Varallo Sesia,
splendida cittadina Valsesiana. E

alla sera festeggiato il compleanno
del piccolo Carlo 10 anni. Cinque
giorni impegnativi ma, a mio parere,
molto belli. Grazie a tutti quelli che
hanno partecipato!
Raffaella Cavalleri, coordinatrice re-
gionale Piemonte

VENETO

ARTICOLO BRUNA DONAZZAN – SI
RIPARTE DA MILANO
L’AST è un’associazione viva, dove i
cambiamenti non mancano mai!
L’AST nasce grazie a delle mamme
che decidono di incontrarsi, capire
qualcosa di più sulla Sclerosi Tube-
rosa. Intorno a loro si aggiungono
persone nuove, diventando così una
vera e propria associazione.
L’AST ha una presidente che si rin-
nova di continuo e pensa di essere
lei l’associazione e invece l’AST è
tutto/tutti ciò che le gira intorno –
una presidente che, supportata dal
Consiglio Direttivo, dal Comitato
Scientifico, dai soci, dai delegati e
sostenitori ha fatto molto, annul-
lando nel suo percorso storico tutti
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coloro che non le andavano bene,
perché migliori di lei, le facevano
ombra e lei voleva visibilità e l’ha
avuta. Ora si volta pagina, perché
gli orchestrali non vogliono più suo-
nare con quel maestro.
Velia è stata un treno, un direttis-
simo, il pensiero suo era arrivare,
non curandosi di chi travolgeva nel
percorso e lasciava poi solo. Io forse
avendo vissuto le cooperative ri-
tengo che lei sia rimasta troppo
tempo nel suo ruolo, perché in ogni
forma democratica ci si deve fer-
mare, rallentare, dare spazio ad al-
tri.
L’AST non è Velia Maria Lapadula,
ma siamo tutti noi MALATI, e quelli
che arrivano alle assemblee sono
già più fortunati di altri che non ci
possono arrivare. L’AST è un’asso-
ciazione ONLUS dove i rapporti di
fiducia sono vivi e attivi. Se manca
la fiducia significa che io stessa non
devo fidarmi … e allora?!?! Ma noi
siamo qui, vivi e attivi, con la nostra
storia, un “dono” che ci accomuna.
Abbiamo aperto molte una strada e
sono certa che andremo avanti, oltre
la frana. 
Questo scritto non è contro Velia,
ma per dirle che insieme abbiamo
fatto la storia.
Vi abbraccio
Bruna Donazzan, coordinatrice re-
gionale Veneto

EMILIA
ROMAGNA

“ORIENTIAMOCI”  - CICLO DI INCONTRI
SU PROBLEMATICHE PSICOLOGICHE 
Il 21 ottobre 2014 ci è stata data la
possibilità di organizzare una serata
all’interno del ciclo di incontri su
problematiche psicologiche “ORIEN-
TIAMOCI” tenutosi presso la Biblio-
teca BLA di Fiorano Modenese. Il
titolo affidatoci era: “Malattie rare
nell’infanzia e nell’adolescenza: il
difficile compito dei genitori e l’in-
serimento nella società”.
Non essendo io una psicologa ho
parlato molto della mia esperienza
personale e mi è stato molto di
aiuto il nostro testo sulla Sclerosi

Tuberosa dove nella sezione “vivere
con la ST” si tratta benissimo l’ar-
gomento che dovevo spiegare. La
serata è stata organizzata grazie al-
l’invito della Dottoressa Morena
Peggi, psicologa e mediatrice fami-
gliare, ed alla collaborazione di altre
associazioni: la Cooperativa Sociale
Concresco di Fiorano Modenese e
l’Associazione Italiana Sindrome di
Williams, con le quali ultimamente
svolgiamo diverse attività e abbiamo
istaurato un buon rapporto amicale
con le famiglie che le rappresentano
sul territorio.
La serata è iniziata con la lettura
della “Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con
disabilità” fatta dai ragazzi che
hanno letto un articolo ciascuno,
con i loro limiti e molta emozione
davanti alla platea. Non è mancata
la proiezione del corto “L’agnellino
con le trecce” ed abbiamo donato

alla biblioteca il nostro libro per
bambini “Nino giallo pulcino”.
Con queste serate si aumenta sempre
più la sensibilizzazione e la cono-
scenza sulle malattie rare, e si crea
una rete sempre più fitta con le isti-
tuzioni e le associazioni presenti sul
territorio per non essere “più soli!”.
Per chi volesse vedere la registra-
zione della serata questo è il link:
https://www.youtube.com/watch?v
=gvxzOQdHCas 
Magni Manuela, coordinatrice regio-
nale Emilia Romagna

Il 28 novembre 2014, grazie alla
mia amica Maria Kerstin Stauffer,
abbiamo organizzato una cena di
beneficenza pro ast presso ‘’orti in-
sieme’’ a Gorzano di Maranello (Mo-
dena); la serata è stata allietata da
musica partenopea, per la quale rin-
graziamo la band “Giuseppe Avve-

nimenti”.
La partecipazione è stata veramente
numerosa e Manuela Magni, delegata
di Modena, è stata il pilastro e ha
spiegato con cura la patologia a
persone che non la conoscevano.
Devo ringraziare i soci dell’Emilia
Romagna che hanno partecipato,
mia sorella Rosetta, la mia amica
Michela Loffredo, Rita e la famiglia
Tosi- Poggoli, sempre disponibili
nell’aiutarci.
Concludo con una frase di mio figlio
Francesco, 8 anni: <il martedì mamma
fa’ la serata lavoro così facciamo gio-
ielli, li vendiamo e così continuiamo
questa grande associazione>.
Spero questa sia la strada giusta
per far conoscere la malattia e spe-
rare nella ricerca della cura per i
nostri figli e quelli che verranno.
Grazie di cuore a tutti. 
Doris Cervino, socia emiliana

SICILIA

NOI TIFIAMO PER LA VITA
Il 6 Dicembre 2014 si è svolta, presso
la struttura geodetica di Carlentini, la
prima partita di solidarietà per l’AST. A
sfidarsi in campo il GP CARLENTINI e
il CSAIN CLUB RAGUSA, in un regolare
incontro di campionato, ma a differenza
di tutte le altre partite, questa volta
non si è giocato solo per portare a
casa i punti della vittoria, ma per aiu-
tare l’AST a vincere.
La partita è stata interamente dedi-
cata alla sensibilizzazione verso le
malattie genetiche rare, in particolare
la sclerosi tuberosa e alle problema-
tiche ad essa legate. Grazie a Maurizio
Lopis mio carissimo amico e capitano
della squadra GP CARLENTINI, ho
preso il prezioso contatto con Pino
Carnazzo, presidente della squadra
che ha accolto con grande entusia-
smo l’idea di organizzare un evento
di solidarietà a favore dell’AST.
Il presidente, mostrando grande sen-
sibilità, si è messo a mia completa
disposizione per l’organizzazione
dell’evento, pubblicizzandolo anche
nella stampa locale. Entrambe le
squadre in campo, sono state parte-
cipi all’iniziativa e il pubblico sugli
spalti ha contribuito a sostenere l’AST
partecipando alla raccolta fondi. 
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Sia io che il presidente non vediamo
l’evento del 6 Dicembre come un epi-
sodio singolo, ma faremo in modo di
ripetere l’incontro tra sport e solida-
rietà; crediamo fermamente che lo
sport debba essere un mezzo di buon
esempio e comunicazione che per-
metta di avvicinare tante persone ad
argomenti spesso sconosciuti come
la sclerosi tuberosa. 
Grazia Rinzivillo, delegata Prov. di
Catania

BASILICATA

E’ con grande piacere che condivido
con tutti voi la mia gioia per la par-
tecipazione al conviviale organizzato
dal Lions Duomo di Potenza il 18
novembre 2014 nella Cappella dei
Celestini. Il tema della serata si è
incentrato sul vissuto della mia ado-
rata nipotina Sara affetta da Sclerosi
Tuberosa. L’eccezionalità di questa
scelta si lega alla sensibilità del
Presidente Ing. Francesco Iantuorno,

giovane brillantissimo, che ha reso
possibile l’organizzazione del-
l’evento. Madrina della serata la
d.ssa Angela Bellettieri, cerimoniera
dei Lions, conosciuta e apprezzata
dall’AST già in occasione del conve-
gno di Potenza del 2011.
Certo che sia stato solo il primo
passo per una futura collaborazione
per ulteriori incontri, ringrazio il
Lions Duomo per l’invito e per l’at-
tenzione dimostrata nei confronti
di un argomento a noi caro e per
loro inusuale.
Carmine Rosa, consigliere e delegato
Prov. di Potenza

PUGLIA

Come ogni anno, i soci della Puglia si
sono riuniti per il rituale scambio di
auguri e nel contempo per mettere a
punto nuove iniziative da intrapren-
dere come familiari e affetti da sclerosi
tuberosa. La partecipazione è sempre
più numerosa e ogni volta e ci sono

nuovi soci a condivider queste nostre
esperienze. La dottoressa Lucrezia de
Cosmo, nostra referente medico, ha
illustrato ai nuovi soci, le caratteristica
e i sintomi della patologia nonché
l’evolversi della sperimentazione in
atto con l’Everolimus.
Esprimo, a nome di tutti i soci pu-
gliesi un caloroso ringraziamento alla
dottoressa Lucrezia de Cosmo, nostro
faro da sempre, che, con molta di-
sponibilità e pazienza, attenua le
nostre “ansie “
Ancor prima di rivederci a Bari, per
il prossimo convegno, nel mese di
ottobre, saremo presenti a marzo per
la prossima assemblea.
Auguri, anche se in ritardo, a Fran-
cesca per questo nuovo e impegna-
tivo incarico.
Salvatore Sergio, socio fondatore

Lieto evento in casa Lechiara!
Il 27 dicembre 2014 è nato Leonardo!

A lui e ai suoi genitori l’augurio di una
vita serena.



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

Segretaria Nazionale.

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

Segretaria Nazionale: Luisella Graziano
cell AST 338 6273079 - cell 340 3042186
e-mail: l.graziano@sclerosituberosa.com
e-mail: dubinik@alice.it
Infermiera, attiva come socia dal 2005, entra nel Direttivo nel
2010. Risiede in provincia di Varese ed è delegata sul territorio. Si

occupa dell’area progetti sociali ed è la referente dei soci per la gestione dei Percorsi
di Autonomia.

Consigliere: Novella Riviera
cell AST 338 7154761 – cell 347 5987293
e-mail: nove76@hotmail.it
Ragioniera, si occupa della famiglia a tempo pieno. Socia attiva
dal 2009, delegata per il territorio di Cremona dove risiede,
entra nel direttivo nel 2012. È referente dell'area Comunicazione

e si occupa delle pubblicazioni associative.

Consigliere: Eduardo Tornambene
cell AST 338 7145812 – cell 329 1428922
e-mail: e.tornambene@sclerodituberosa.org
Ragioniere e manager privato attivo come socio dal 2008, entra nel
direttivo nel 2012. Ha avviato diverse attività micro-imprenditoriali
in Sicilia e risiede in provincia di Agrigento, dove rappresenta l’AST.

E’ il referente del magazzino e delle spedizioni del materiale associativo, si occupa
della gestione del sito web di cui è il web-master.

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

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

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

AST ONLUS - Associazione Sclerosi Tuberosa Onlus
www.sclerosituberosa.org

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

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

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

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

Sito Web
Eduardo Tornambene
e.tornambene@sclerosituberosa.org
cell AST 338 7145812
Maria Ausilia Cocciniglio
web-redazione@sclerosituberosa.org

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

Richieste Spedizioni Materiale Associativo:
Consigliere Eduardo Tornambene
c/o Magazzino Sofipost – Ravanusa (Ag)
tel. ufficio 0922 874555 | cell AST 338 7145812
spedizioni@sclerosituberosa.org
lun/ven. 9/13 - 16/19
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Tel 0512143659 Fax 051636363055.
Email: antonia.parmeggiani@unibo.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LIGURIA
Referente: Prof.ssa Maria Giuseppina Ba-
glietto

Neuropsichiatra
Dip. Neuroscienze – Ist. G. Gaslini
L.go G. Gaslini, 5 - 16147 GENOVA 
Tel 010 5636536 Fax 010 381303 
Email: piabaglietto@ospedale-gaslini.ge.it 

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

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

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

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

Referente: Dr.ssa Francesca La Briola 
Neurologia adulti 
Centro per l’Epilessia 
Polo Universitario A.O. San Paolo 
Cell 333 2375640 mart 13.30/14.30
Email: francesca.labriola@ao-sanpaolo.it 
Segreteria: Silvia Uenzi
Tel 02 81844200/02/01
lun e mart 10/12

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

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

Referente: Dr. Sergio Harari
Pneumologo 
Ospedale San Giuseppe Milano
Prenotazioni Amb. interstiziopatie al
Telefono: 02 85994156
Per visita privata: Tel 02 3311875
Email: sharari@ilpolmone.it
Referente: Dr. Angelo Selicorni
Amb. di Genetica Clinica Pediatrica
A.O. “San Gerardo”
Via Pergolesi, 33 - 20052 MONZA 
Tel 039 2339043 (lun-ven 11.30/13.30)
Email: geneticaclinicamonza@gmail.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PIEMONTE
Referenti: Prof. Nicola Migone
Tel 011 633 6681
Email: nicola.migone@unito.it
Dr. Enrico Grosso 
Tel 011 633 6771
UOADU Genetica Medica 
A.O. S. Giovanni Battista
Via Santena 19 - 10126 TORINO
Tel. 011 633 4481 Fax 011 633 5181 
Email: egrosso@cittadellasalute.to.it

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

SARDEGNA
Referente: Dr.ssa Loredana Boccone 
U.O. Day Hospital e Amb. Genetica Clinica e
Malattie Rare 
Clinica Pediatrica 2a Presidio Osp. Microci-
temico 
Via Jenner - 09121 Cagliari
Tel 070 6095666 Fax 070 6095532 
Email: lboccone@unica.it

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

Amb. Malattie Rare

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

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

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

TOSCANA
Referente: Dr.ssa Marzia Guarnieri 
Neurologia e Neurofisiopatologia della Clinica
Pediatrica 
Osp. Pediatrico Meyer Firenze
Via Luca Giordano, 13 - 50132 Firenze
Tel 055 5662534 Fax 055 570380
Email: m.guarnieri@katamail.com

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

Referente: Dr.ssa Gabriella Bartalini
Pediatria Dip. Attività Integrata Materno
Inf.le
Policl. Le Scotte
Viale Bracci - 53100 SIENA 
Tel 0577 586581/26/47 Fax 0577 586143
Email: bartalini4@unisi.it

UMBRIA
Referente: Prof. Alberto Verrotti
Clinica Pediatrica
Osp. Silvestrini
Via Andrea delle Fratte - Perugia

Tel 075 5784415
Email: alberto.verrottidipianella@unipg.it

VENETO
Referente: Dr. Piergiorgio Miottello
Coord. Comitato Scientifico AST
Neuropsichiatra infantile
Centro di neuroscienze e psicologia età evo-
lutiva
via Capitano Alessio 20/b - 36027 Rosà (Vi)
Tel e Fax 0424 582375 Cell 338 5822400
Email: p.miottello@libero.it

Referente: Dr.ssa Irene Toldo
Neurologia Pediatrica
Dip. AIS per la salute della Donna e del
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 Calliani
ULSS 7- Osp. Santa Maria dei Battuti Cone-
gliano
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 
Ass. La Nostra Famiglia 
IRCCS E. Medea
Via Costa Alta, 37 - 31015 Conegliano (TV)
Dr. Paolo Bonanni
Tel 0438 414347  
Email: paolo.bonanni@cn.lnf.it 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dott. WONGHER LUCA
Urologo Dirigente Urologo Osp. Pertini Roma
e-mail: luca.wongher@aslromab.it 
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ABRUZZO
Referente Provincia di Chieti               
Monia Ferrilli
Ab.: Contrada Ributtini, 31
66051 San Salvo Cupello (CH)
Email: vincenzodipetta@hotmail.it
Tel 0873547363
Cell 3495356909

BASILICATA
Delegato Provincia di Potenza
Carmine Rosa 
c/o Parco Baden Powell
Via Angilla Vecchia
85100 Potenza
Ab.: Via Addone, 29
85100 Potenza
Email: rocarros@alice.it
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)
Email: idamendicino@gmail.com
Tel 0984 1800520
Cell 348 9369783

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

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

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

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

Cell AST 338 6673306
Referente Provincia di Ravenna
Baldini Adriana
Ab. V. della Costituzione 93
48012 Bagnacavallo (RA)
Email: baldiniandriana@libero.it
Cell 333 6405064
Cell AST 338 6432731

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

LAZI0
Coordinatore Regionale e Delegata
Provincia di Roma
Antonia De Caro 
c/o Municipio VIII,
Roma Delle Torri 
Via N. Balbiani, 12 - 00133 Roma
Ab.: Via Solarino, 13
00133 Roma
Email: antoniadecaro1977@gmail.com
Cell 338 1574996
Cell AST 338 6731089

Delegata Provincia di Roma
Rosanna Balducci
c/o USL RM “A”, Consultorio (II Piano)
Via dei Frentani, 6 - 00185 Roma
Email: rosannabalducci@alice.it
Cell 342 3755893
Cell AST 338 6276294

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

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

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

LOMBARDIA
Coordinatore Regionale e Delegato
Provincia di Monza
Stefano Ferrara
c/o Associazione “Casa Del
Volontariato”

Via Correggio, 59
20052 Monza (MI)
www.casadelvolontariaromonza.it 
Tel 039 2025334
Fax 039 2845326
Email: drewski@tiscali.it
Cell 348 9014676
Cell AST 338 7169467

Delegata Provincia di Milano
Patrizia Petroni
c/o Biblioteca del Centro Regionale
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 338 7154761 

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

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

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

PIEMONTE
Coordinatrice Regionale e Delegata
Provincia di Novara
Raffaella Cavalleri
c/o Comunità il Campo
St. Provinciale 238 n. 1
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13868 Sostegno (BI)
Ab.: V. Cavaglietto, 8
28010 Cavaglio D’ Agogna (NO)
Email: raffa.cavalleri@gmail.com
Tel 032 2806020
Cell 339 8735359
Cell AST 366 5705806

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

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

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

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

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

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

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

SICILIA
Coordinatore Regionale e Delegata
Provincia di Trapani
Armata Vita
c/o Centro A.I.A.S Salemi
C.da Francesco di Paola
91018 Salemi (TP)
Ab.: Via Francesco Crispi, 87
91018 Salemi (TP)
Email: vita.armata@gmail.com
Cell 339 8574731 

Cell AST 338 7162776
Delegato Provincia di Agrigento
Eduardo Tornambene
c/o Biblioteca del Comune
di Ravanusa
C.so della Repubblica, 13
92029 Ravanusa (AG)
Ab. : Via Pergusa, 72
92029 Ravanusa (AG)
Email:
e.tornambene@sclerosituberosa.org
Tel Uff: 0922 1835661
Cell 329 1428922
Cell AST 338 7145812

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

www.sclerosituberosa.org
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