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Anche stavolta mi accingo a
scrivere con un grande dolore
dentro per la perdita della

dott.ssa Bartalini, medico e sostegno
dell’AST presso l’ospedale “Le Scotte”
di Siena, che è sempre stata un
esempio di forza e determinazione e
che ci lascia la forza per continuare
nel nostro percorso anche col suo
ricordo.

Come tutti gli anni eccoci a tirare le
somme, oltre che economiche, anche
delle attività che ci hanno visto im-
pegnati su tanti fronti. Nella rela-
zione del tesoriere interna al bilancio
avrete modo di leggere in maniera
più puntuale e dettagliata. Io posso
dire che, se possiamo permetterci
questi bilanci, è merito dell’impegno
delle persone che credono in noi e
nella nostra progettazione che di-
venta sempre più professionale e ri-
volta ai territori. Il supporto Social-
Net per la stesura e la realizzazione
di progetti improntati sui bisogni
espressi dai soci, è sicuramente il
valore aggiunto che ci permette di
focalizzare interventi mirati e pen-
sare iniziative che possano aiutarci
a crescere, nella consapevolezza che
solo lavorando tutti insieme pos-
siamo raggiungere qualche tra-
guardo, che ci permetta di vivere un
po’ più sereni la nostra vita con la
ST. Il lavoro dei delegati nei territori
diventa sempre più importante e de-
terminante affinché i nostri progetti

possano avere una prosecuzione utile
a tutti i portatori di bisogni diven-
tando pungolo e punto di riferimento
di istituzioni e associazioni con le
quali abbiamo tante problematiche
comuni. I percorsi sono sempre fa-
ticosi anche perché le istituzioni,
che sono i nostri primi interlocu-
tori, sono sempre meno raggiun-
gibili e vaghe nei loro interventi.
Noi dobbiamo continuare con co-
stanza per non farci dimenticare
e abbandonare.
La giornata delle malattie rare ha
di nuovo permesso a molti di noi
di lavorare assieme ad altre asso-
ciazioni, affinché la ricerca non si
fermi e non si fermi l’attenzione
sulle famiglie che vivono situazioni
a volte drammatiche tutti i giorni.
L’impegno dell’AST nel supportare
la ricerca scientifica è sempre alto,
nei limiti che le nostre risorse ci
permettono. Ci rende felici vedere
che l’interesse dei medici verso la

malattia c’è e vogliamo alimentarlo.
Abbiamo bisogno del contributo di
tanti e avere ricercatori e medici al
nostro fianco ci fa sentire meno soli,
e fiduciosi che prima o poi qualcosa
di grande succederà. Forse non ne
usufruiranno i nostri figli, ma non
per questo dobbiamo abbassare la
guardia.
All’assemblea del 18 e 19 marzo,
alla quale spero parteciperete in tan-
tissimi, potremo capire quali e
quante novità ci sono per la ST con
le relazioni del nostro Comitato
Scientifico che, come ogni anno rin-
nova il proprio impegno per conti-
nuare ad aiutarci. Saranno a nostra
disposizione per colloqui individuali
che ci possano aiutare a sciogliere
dubbi o a confermare il percorso te-
rapeutico giusto per i nostri cari.
Il 2017 è l’anno del ventennale
della nostra Associazione e stiamo
cercando di realizzare un comple-
anno unico, finalmente potremo lan-
ciare ufficialmente il documentario
“La forza della fragilità” prodotto

dall’AST e realizzato da Maurizio Ri-
gatti. Avrete tutti i dettagli in se-
guito ma tenetevi liberi venerdì 19
maggio per essere in tanti a Roma.
Aspettiamo con ansia la risposta
della Presidenza della Repubblica per
un patrocinio importante alla nostra
giornata internazionale e nazionale
di maggio e anche un impegno in
Rai per una sensibilizzazione più mi-
rata alla ST.
Non vogliamo diventare famosi per
guadagnare ma per essere visibili
agli occhi di tutti e affinché chi non
ha voce possa riconoscersi nei per-
corsi che portiamo avanti. Vorremmo
crescere insieme ed essere in tanti
a percorrere la lunga strada che possa
portare a una soluzione definitiva
per la sconfitta della ST.
Continuiamo a camminare insieme e
di strada ne faremo tanta, magari
ancora in salita, ma se saremo in
tanti la fatica non ci abbatterà! Buon
percorso!
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Organizzare la vacanza asso-
ciativa AST, che quest’anno
si terrà dal 19 al 26 agosto,

è diventato nel corso degli anni sempre
più impegnativo. Chi partecipa da oltre
10 anni, come chi vi scrive, ha assistito
alla evoluzione di quella che è un vero
percorso terapeutico per le persone
affette e per i familiari che li circon-
dano. Trovarsi in un contesto ''vacan-
ziero'' con le persone che si accudi-
scono tutto l'anno affidate a educatori
competenti permette un vero con-
fronto e rafforza i legami di amicizia
e mutuo aiuto.
Perchè ciò si realizzi è fondamentale
la location, cerchiamo sempre di cam-
biare regione, ma il nostro gruppo è
diventato veramente complesso ed
imponente, non sembra essere più ido-
neo per i classici alberghi, hotel, pen-
sioni, per il troppo alto numero di
partecipanti in un periodo di ancora
alta stagione. E allora si parte alla ri-
cerca di soluzioni alternative che pos-
sano coniugare tutto quello che ci oc-
corre, vicinanza del mare, locali adatti,
salubrità e sicurezza dei luoghi, prezzi
accessibili, e solo col senno di poi
potremo dire se ci siamo trovati bene
in quanto a trattamento. Il gruppo
che effettua i sopralluoghi (in pieno
inverno!) non è formato da tour ope-
rator, solo l'esperienza accumulata in
precedenza ci può guidare, ed a ogni
vacanza assimiliamo nuove particola-
rità a cui prestare attenzione.
Anche per il 2017 la sfida è stata
ardua, accantonata a malincuore la
Sardegna, ma solo momentaneamente,
ci siamo rivolti alla Toscana. In data
11 febbraio è stata visionata la strut-
tura ''Centro Salvador Allende'' a Marina
di Bibbona (LI) da oltre 30 anni pre-
sente sul territorio, una struttura di
proprietà del Comune di Sesto San
Giovanni, in gestione ad una coope-
rativa, che si è aggiudicata di recente
la continuazione dell'appalto. Abbiamo
personalmente conosciuto l'anima, il
cuore pulsante, di questa struttura, il
sig. Bruno Bertoli, una persona che
ha trascorso la sua vita insegnando e

da sempre coinvolto nel volontariato
e nel sociale. Il suo argento nei capelli,
corrisponde all'argento vivo con cui
decanta le bellezze della ''sua'' struttura
votata al social-friendly.
Probabilmente quando leggerete
questo articolo, avrete già avuto, per
altre vie dettagli maggiori sui costi,
termini di prenotazione, e quant'altro,
per convincere gli ultimi indecisi dob-
biamo dirvi che la struttura presenta
tutte le caratteristiche necessarie per
lo svolgimento di una settimana rige-
nerante. Naturalmente solo a voi/noi
toccherà il giudizio finale, sperando
di replicare il successo
di Caorle 2016. Sono
presenti un limitato
numero di camere sin-
gole, poi doppie, triple
e quadruple, camere
per portatori di handi-
cap con relativo ampio
bagno, camere comu-
nicanti, che pensiamo

adatte al gruppo ragazzi-operatori, il
tutto immerso in una ampia, verde e
fresca pineta di pini marittimi, con
spiaggia riservata e con accesso alla
medesima direttamente dalla struttura
senza dover attraversare strade pub-
bliche.
A presto soci AST, all'assemblea di
Roma con ulteriori dettagli, con le co-
municazioni mail dalla segreteria e dal
sito, rimanete aggiornati e sarete in-
formati sugli ulteriori sviluppi dello
ST..are assieme 2017 in Toscana. Un
saluto anche da Francesca e Carmine,
Manuela, Sauro, Vania e Cosetta.
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Tutti i cittadini e quindi anche
le persone affette da Malattia
Rare e i loro familiari hanno

diritto ad ottenere le migliori cure
possibili. Questo, per le Malattie
Rare, è reso ancora più difficile a
causa della loro complessità e bassa
prevalenza, cioè numeri ridotti in
ogni Paese, di persone affette per
singola patologia che porta ad  una
carenza di competenze che sono
frammentate nei vari Paesi. In Italia
con la Legge 279 del 2001 si è co-
minciato a sviluppare la Rete nazio-
nale di Centri di riferimento/com-
petenza ma, come tutti ben sapete,
i criteri per la loro identificazione
sono stati stabiliti a livello regionale
con risultati ben diversi soprattutto
perché non era stata ben compresa
la differenza tra un centro di riferi-
mento rispetto ad un Centro di Ex-
pertise e la valutazione esterna con
criteri oggettivi e chiari , non è
prassi consueta nel nostro Paese.
Negli ultimi anni e grazie alle Rac-
comandazioni Europee e ai criteri
indicati dal Comitato Europeo di Tec-

nici sulle MR  EUCERD  , il processo
di revisione a livello regionale sta
portando, lentamente, ad una mag-
giore uniformità anche se ancora
oggi spesso il grande assente nella
valutazione è proprio il paziente,
con la  propria rappresentanza as-
sociativa.
Per garantire  il diritto citato all’ini-
zio e quindi anche il diritto alla mo-
bilità del cittadino tra gli Stati Mem-
bri, la  Direttiva Europea sui Diritti
dei Pazienti alle Cure Transfronta-
liere( 2011) che contiene al suo in-
terno uno specifico articolo sulle
Malattie Rare, prevede che la Com-
missione Europea sostenga lo svi-
luppo delle  Reti Europee di Riferi-
mento -ERN tra gli stati membri.  Le
ERNs sono reti di centri di exper-
tise, prestatori di cure sanitarie e
laboratori la cui organizzazione
supera i confini di un singolo stato
con l’obiettivo di creare una piat-
taforma per la condivisione delle
conoscenze e il coordinamento
dell'assistenza sanitaria in tutta
l'Unione Europea. In finale do-

vrebbero rappresentare un valore
aggiunto per permettere alla vera
competenza e conoscenza, condi-
visa e diffusa tra i vari esperti , di
raggiungere ogni persona malata
nella propria residenza.
La partecipazione alle varie Reti di
questi Centri, che devono essere ac-
creditati nel proprio Paese e aver ri-
cevuto l’endorsement dal Ministero,
è su base volontaria e i limitati fondi
europei sono destinati alle sosteni-
bilità delle loro infrastrutture. I Cen-
tri interessati hanno dovuto prima
riempire una documentazione che
attestasse la loro attività e la ri-
spondenza ai criteri richiesti ed in-
viarla alla propria Regione che una
volta riconosciutane la validità l’ha
inviata al Ministero. Nel caso in cui
un centro di cure sanitarie non abbia
i requisiti necessari,stabiliti dalla
Decisione Delegata della Commis-
sione Europea, per partecipare ad
una Rete in qualità di centro di ex-
pertise è possibile comunque parte-
ciparvi in qualità di centro associato
o in collaborazione. Questa seconda
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Le Reti di Riferimento
Europee – ERNs
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di EURORDIS Organizzazione
Europea per le Malattie Rare
Rappresentante UNIAMO FIMR
nel Consiglio delle Alleanze
di EURORDIS



fase di affiliazione inizierà nel mese
di Febbraio.
Dal prossimo anno le Reti comince-
ranno ad essere attive ma anche tra
di loro i tempi saranno sicuramente
diversi. Molto dipenderà dall’espe-
rienza dei Centri di ogni Rete Euro-
pea di lavorare insieme, molti di loro
hanno già collaborato in progetti
Europei antecedenti e quindi saranno
facilitati soprattutto a livello orga-
nizzativo e dalla capacità el Leader
Questo processo di identificazione
e autorizzazione a livello Nazionale
in ogni Paese Membro è stato piut-
tosto lungo ,  da noi è durato molti
mesi e con varie controversie tra le
Regioni e il Ministero – le Regioni
volevano la creazioni di Consorzi na-
zionali di Centri su gruppi di malattie
sulla falsariga delle Reti Europee e
presentarli come corpo unico all’in-
terno delle Reti Europee – e si è da
poco concluso   con l’annuncio uffi-
ciale della Commissione Europea, il
15 Dicembre, delle prime 23  Reti
Europee e la presenza di circa 200
Centri Italiani presenti nelle Reti
come Leaders o parte della Rete. 
Proprio su di ciò, indipendentemente
dal numero preciso di Centri che an-
cora oggi varia a seconda della fonte
ma che rimane un numero elevatis-
simo posizionandoci come il Paese
con il maggior numero di Centri
nelle Reti Europee, vorrei esprimere
un mio personalissimo commento :
senza negare l’esistenza di un livello
di elevata competenza in alcuni Cen-
tri per alcune patologie permettetemi
di esprimere un parere un po’ meno
entusiastico di quelli che ho letto
nei vari articoli e un po’ più critico
proprio legato alle modalità di valu-
tazione dei nostri Centri ma ciò detto
sono fiduciosa che il lavoro in Rete
migliorerà il loro livello di compe-
tenza e soprattutto dei servizi di as-
sistenza a beneficio di tutti i malati
rari. Nei prossimi anni  ci sarà la
possibilità per i  Centri , rimasti fuori
da questa prima tornata, di entrarne
a fare parte, perché questo vuole es-
sere un processo inclusivo.

Ovviamente non era possibile creare
una Rete per ognuna delle 6000-
8000 Mr ad oggi identificate per cui
sono stati creati dei raggruppamenti
guidati da un Centro leader:  la Scle-

rosi Tuberosa è nella Rete delle Mal-
formazioni Congenite rare e anomalie
dello sviluppo e disabilità intellettive
- ERN ITHACA - Rare malformations
and developmental anomalies and
rare intellectual disabilities .
Sottolineo che queste saranno Reti
dedicate all’assistenza anche se è
certo che la ricerca ne trarrà  benefici
grazie ai  dati  e alle  informazioni,
provenienti dai vari Centri, che ver-
ranno raccolti nei database e registri
condivisi e risulteranno utili anche
per sostenere lo sviluppo di proto-
colli e di buone pratiche . Inoltre,
contribuiranno ad innalzare il livello
di expertise dei professionisti del
settore sanitario in ogni Paese per-
ché questi potranno consultare e
beneficiare dell’expertise dei colleghi
europei

Nonostante tutti i limiti dati dal pas-
saggio dalla teoria alla pratica di cui
siamo consapevoli e quella che si
può definire una navigazione al buio
da parte di tutti gli attori in gioco,
e soprattutto da come i vari Centri
dialogheranno veramente tra di loro
e poi si collegheranno nei vari livelli
nazionali, come hanno dovuto espli-
citare nella loro richiesta alla Com-
missione,  le Reti si prefiggono di
fornire ai professionisti delle cure
sanitarie un canale di accesso a quel-
l'expertise che potrebbe non essere
disponibile nel proprio Paese . Di
conseguenza migliorare il livello di
assistenza per ogni persona malata.
Sarà un processo molto lungo e i
primi risultati tangibili si potranno
apprezzare solo tra qualche anno ma
personalmente sono convinta che
solo facendo Rete e “obbligando” le
Reti e i Centri a sviluppare e fornire
un’assistenza centrata sul paziente,
attività che verrà valutata periodi-
camente da un’istituzione esterna,
si riuscirà a migliorare l’assistenza
fornita ad ogni singola persona e
per citare testualmente EURORDIS
“a garantire che ogni persona af-
fetta da una malattia rara, anche
senza una diagnosi, possa trovare
il proprio punto di riferimento al-
l'interno del sistema ERN, se non
nell'immediato almeno nel prossimo
futuro”. Sono altresì certa che tutto
questo contribuirà, negli anni, ad
una migliore organizzazione della

nostra Rete nazionale dato che i
Centri “ in solitaria” saranno fuori
dai giochi. Vorrei essere chiara su
un punto : le Reti Europee non cam-
bieranno il fatto che il paziente con-
tinui a recarsi presso il Centro in cui
è curato, ma è la competenza dei
professionisti  di quel Centro che
aumenterà di livello se la cultura
della condivisione , dello scambio
cioè di far rete, prevarrà sulla mo-
dalità corrente di far prevalere gli
interessi  singoli.
L’Associazione Sclerosi Tuberosa , le
Associazioni in generale possono
fare molto : possono informare e far
pressione verso i propri Centri perché
entrino a far parte della  Rete di Ri-
ferimento ma soprattutto che colla-
borino e che attingano e scambino
informazioni e pareri.
Inoltre, tra i propri membri l’Asso-
ciazione può e dovrebbe individuare
un volontario che voglia entrare a
far parte degli ePAGs i gruppi di so-
stegno europei creati da EURORDIS
per ogni Rete Europea ed eletti de-
mocraticamente dalle Associazioni
che ne fanno parte. La partecipazione
dei pazienti all’interno degli orga-
nismi che regolano ed orientano l’at-
tività delle Rete permetterà, senza
nasconderci le difficoltà, che la voce
del paziente venga ascoltata e le
necessità trovino una risposta. Que-
sta partecipazione verrà supportata
dallo staff dedicato di EURORDIS che
oltre ad un’attività di formazione,
ha anche creato delle specifiche co-
munità online su RareConnect per
facilitare lo scambio di opinioni e
di esperienze tra i membri del
gruppo.
http://www.eurordis.org/it/news/la-
sciati-coinvolgere-dalle-reti-di-rife-
rimento-europee 

Io sono ottimista e soprattutto non
vedo altra possibilità per migliorare
la qualità della vita delle persone
con una malattia rara e i loro fami-
liari che lavorare in Rete e spingere
tutti a farlo. L’Europa ci sta dando
un’opportunità, noi contribuiamo a
implementarla migliorandola anno
dopo anno.
Per ulteriori informazioni 
http://www.eurordis.org/it/news/pr
epariamoci-le-reti-di-riferimento-eu-
ropee 
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Gli angiofibromi del volto sono
segni cutanei molto frequenti
nei pazienti affetti da sclerosi

tuberosa. Sono delle piccole papule
rosa o rosse che si sviluppano a li-
vello del volto e interessano in par-
ticolare il naso, le guance e il
mento. In genere iniziano a com-
parire dopo i 3 anni di età ed au-
mentano di numero e dimensione
nel corso degli anni. Anche se si
tratta di lesioni benigne, a volte
gli angiofibromi possono costituire
un inestetismo tale da avere riper-
cussioni sul piano psicologico e re-
lazionale. 
Attualmente esistono numerose op-
zioni terapeutiche per la cura degli
angiofibromi. Ad oggi il gold stan-
dard per la cura di queste lesioni è
rappresentato da terapie fisiche
come la crioterapia, la diatermo-
coagulazione, la dermoabrasione e
la laser-terapia mediante laser CO2.
Questi trattamenti, se pur molto
efficaci, sono comunque sintomatici
e hanno lo svantaggio di essere un
po’ dolorosi e di richiedere la col-
laborazione del paziente. Per questo
motivo la comunità scientifica è
alla ricerca di cure meno invasive,
più tollerate e altrettanto efficaci. 

Negli ultimi anni è emersa la pos-
sibilità di utilizzare un prodotto to-
pico a base di rapamicina per la
cura degli angiofibromi del volto.
La rapamicina (o sirolimus) è un
farmaco immunosoppressore con at-
tività antiproliferativa e antiangio-
genica. Isolata dal batterio Strep-
tomyces hygroscopicus presso l’Isola
di Pasqua (Rapa Nui) nel 1965, è
stata approvata dalla FDA nel 1999
come farmaco immunosoppressore
per la prevenzione del rigetto nei
pazienti trapiantati di rene. Inibisce
mTOR (mammalian Target Of Rapa-
mycin) ripristinando la regolazione
della crescita, della proliferazione
cellulare e della neoangiogenesi.

Per questo motivo la rapamicina
non è considerata solo un farmaco
immunosoppressore, ma anche un
farmaco antitumorale e ha trovato
la sua applicazione nella terapia di
alcuni tumori tra cui gli astrocitomi
cerebrali e angiomiolipomi renali
che possono svilupparsi nei pazienti
con sclerosi tuberosa. E’ bene ri-
cordare che comunque l’utilizzo per
via sistemica della rapamicina com-
porta numerosi effetti collaterali
tra i quali anche frequenti effetti
di ambito dermatologico (per esem-
pio la comparsa di rash, stomatiti,
mucositi, xerosi, prurito e fragilità
ungueale). In ogni caso, proprio
perché gli inibitori di mTOR sono
risultati promettenti nella cura di
alcuni tumori associati alla sclerosi
tuberosa e per ridurre la probabilità
del verificarsi di effetti collaterali,
si è pensato di creare una formula-
zione topica della rapamicina per
la cura degli angiofibromi del volto.
Dal 2010 ad oggi nel mondo sono

stati condotti alcuni studi (circa
10) che hanno riportato una buona
efficacia della rapamicina topica
con un miglioramento del quadro
clinico dermatologico nella maggior
parte dei pazienti e in particolare
in coloro in cui la terapia è stata
iniziata precocemente.

Gli effetti collaterali riportati sono
stati pochi e sembrano essere limi-
tati alla cute (irritazione locale
nella sede di applicazione). Nono-
stante l’efficacia riportata nei di-
versi studi finora effettuati, è evi-
dente la mancanza di un’indicazione
condivisa dalla comunità scientifica
riguardo al tipo di formulazione e
alla concentrazione di farmaco da
utilizzare. Infatti i diversi studi ef-
fettuati propongono una serie ete-
rogenea di formulazioni (unguento,
gel, crema, soluzione) e di concen-
trazioni della rapamicina (0.003%-
1%). 
Attualmente in Italia la rapamicina
topica non è in commercio e nono-
stante la possibilità di una prepa-
razione galenica sulla base di una
prescrizione medica magistrale, la
scelta della formulazione, del do-
saggio e della durata del tratta-
mento rimangono una questione
aperta che limita la prescrizione e
l’utilizzo di questo prodotto topico.

Un altro punto ancora da chiarire
riguarda la stabilità nel tempo della
rapamicina topica. È auspicabile
l’avvio di una sperimentazione cli-
nica multicentrica che apra la strada
verso la nascita e la commercializ-
zazione di un farmaco topico a base
di rapamicina. 
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Rubrica medica

La terapia locale per gli
angiofibromi del volto

Anna Belloni Fortina
Dermatologa
Azienda Ospedaliera di Padova

Irene Russo
Dermatologa
Azienda Ospedaliera di Padova



Ben ritrovati! L'anno appena iniziato
ha portato delle novità nelle norme
che regolano l'assunzione dei soggetti
disabili e in materia di detrazioni fiscali
(rispetto al 2017). Vediamo quali sono
le novità più salienti. In materia di as-
sunzioni di lavoratori con disabilità, il
"Jobs Act" aggiornato da un decreto
correttivo nel corso del 2017, prevede
che le aziende che hanno tra i propri
dipendenti lavoratori disabili, debbano
redigere ed inviare telematicamente
un "prospetto informativo Disabili",
entro il 31 gennaio di ogni anno. Cosa
contiene questo "prospetto"? Contiene
la situazione occupazionale del-
l’azienda, quanti lavoratori complessi-
vamente sono in forza all'azienda, per
la verifica degli adempimenti rispetto
all’assunzione di persone appartenenti
alle categorie protette o disabili. Que-
sto prospetto deve essere presentato
dai datori di lavoro pubblico e da quelli
del settore privato che abbiano in
carico almeno 15 dipendenti. E an-
cora. Il medesimo provvedimento cor-
rettivo del "Jobs Act", prevede che ob-
bligatoriamente le aziende con almeno
15 dipendenti, debbano riservare una
quota di posti di lavoro per persone
con disabilità rispetto a queste fasce:
1 posto, se occupano da 15 a 35 di-
pendenti; 2 posti, se occupano da 36
a 50 dipendenti; il 7% dei lavoratori
in forza, se occupano più di 50 dipen-
denti. Questo obbligo di assumere di-
sabili, per le aziende sottoposte a par-
ticolari procedure (fallimento,

ristrutturazione, liquidazione, ecc.) è
sospeso temporaneamente (max per 3
mesi e max un rinnovo), mentre per le
aziende che utilizzano una prestazione
lavorativa faticosa o pericolosa o una
particolare modalità di svolgimento
dell'attività lavorativa, è previsto un
esonero parziale (max 12 mesi) dal-
l'obbligo. Non meno importanti sono
le novità in materia di agevolazioni fi-
scali per le persona con disabilità, dal
2017. Abbiamo interventi in materia
di detrazioni dei figli a carico disabili,
in materia di rimozione delle barriere
architettoniche, in materia di acquisto
di veicoli. Per il figlio con disabilità
(riconosciuto ai sensi della legge n.
104 del 1992) si ha diritto all’ulteriore
importo di 400 euro rispettando la se-
guente tabella: 
• 1220 euro per i figli di età inferiore

a tre anni.
• 950 euro per i figli di età superiore

a tre anni.
• 1620 euro per il figlio disabile in-

feriore a 3 anni riconosciuto tale ai
sensi della legge n. 104 del 1992.

•    1350 euro per il figlio disabile su-
periore a 3 anni riconosciuto tale
ai sensi della legge n. 104 del 1992.

In presenza di più tre figli a carico la
detrazione aumenta di 200 € per cia-
scun figlio a partire dal primo.
Le famiglie in cui sono presenti figli
con disabilità possono portare in de-
trazione le spese per l’assistenza di
persone non autosufficienti e dedurre
i contributi previdenziali e assistenziali

versati per operatori assistenziali, colf,
babysitter o badanti per un importo
massimo di 1.549,37 euro.
Per quanto riguarda gli interventi di
rimozione delle barriere architettoniche,
si può ottenere una detrazione Irpef
pari al 50%, da calcolare su un importo
massimo di 96.000 euro, se la spesa è
sostenuta nel periodo compreso tra il
26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2017
o del 36%, da calcolare su un importo
massimo di 48.000 euro, per le spese
effettuate dal 1° gennaio 2018. Per
l'acquisto di autovetture da parte di
persone con disabilità, le agevolazioni
fiscali afferiscono alla possibilità di
detrarre dall’Irpef il 19% della spesa
sostenuta per l’acquisto, all'applica-
zione dell’Iva agevolata al 4% sull’ac-
quisto, nell’esenzione dal bollo auto e
nell’esenzione dall’imposta di trascri-
zione sui passaggi di proprietà. Per
ovvi motivi di spazio qui non vengono
menzionate tutte le possibili agevola-
zioni e, su questa materia, invito tutti
ad informarsi preventivamente, con-
sultando il sito dell'Agenzia delle En-
trate, presso i Centri di Assistenza Fi-
scale, i patronati oppure presso un
commercialista/consulente regolar-
mente iscritto ad un Ordine locale;
mai come in questo caso, la corretta
preventiva informazione specifica e
competente, può essere un concreto
aiuto al fine di ottenere un beneficio
di natura economica, naturalmente
spettante. 
Una buonissima Primavera 2017!
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Rubrica socio-economica

Le novità del 2017

per donazioni
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Renato Burigana
info@studioburigana.it



Con il progetto EsseTì Caregiver
l’AST ha avviato un nuovo pro-
cesso di ascolto e valutazione dei

bisogni di tutti i familiari di malati ST
in Italia e, oltre a consulenze specia-
listiche di vario genere e interventi
specialistici di sollievo, sono stati av-
viati dei “Focus” regionali con le fami-
glie interessate e una raccolta di rac-
conti personali, che, se autorizzata,
verrà anche raccontata e condivisa con
la comunità.
I focus sono un momento di particolare
vicinanza per tutti i caregiver parte-
cipanti, uno spazio per le famiglie e
con le famiglie, in cui gli specialisti
accompagnano alla identificazione dei
bisogni e delle strategie e risorse, ma
soprattutto uno spazio per ritrovarsi
e condividere.
Abbiamo voluto giocare con le parole
dando un’accezione diversa al “focus”
che nella metodologia della ricerca
sociale serve a focalizzare, limitandoci
al fuoco come elemento e al suo uti-
lizzo: quello di scaldare! Sì, perché
nei due focus finora condotti ciò che
ci siamo portati a casa è stato proprio
questo calore umano, mescolato al-
l’ardore sempre vivo di chi sa lottare. 
Marche e Sicilia sono stati i primi ter-
ritori visitati, incontri che ci spingono
oggi a pensare che la via intrapresa
sia quella giusta per proseguire l’azione
di supporto ai familiari. 
Se, infatti, è difficile per un familiare
spostare l’attenzione dal proprio caro
malato all’ascolto di sé, quando questo
avviene, si aprono scenari in cui è
possibile intravedere la complessità
del processo di aiuto che ogni situa-
zione necessita. 
Quando questo avviene, il caregiver
torna a essere umano e non solo il su-
per eroe resiliente capace di grandi
imprese. Torna a essere una persona
desiderosa di essere ascoltata nella
sua integrità, sicuramente come ge-

nitore e fratello preoccupato, ma anche
come marito e moglie, compagno e
compagna, fratello o sorella, come
professionista con i suoi sogni di rea-
lizzazione, come essere umano con
una propria identità che merita di non
essere descritta solo da una malattia.
E’ questo suo essere anche persona
nella sua integrità che gli permette di

dare benessere grazie al suo ritrovato
benessere che la cura estrema e tota-
lizzante dell’altro a volte gli toglie.
È spesso difficile superare sensi di
colpa e vissuti di fallimento e sembra
non stia bene dire “ci sono anch’io”,
sentimenti ingiustificati che ci schiac-
ciano in un senso del dovere cieco e
distruttivo. Solo quando ci permet-
tiamo di sentire le emozioni che ci ar-
rivano dal profondo, ci diamo la pos-
sibilità di prenderci cura anche delle
altre relazioni che ci circondano e dei
nostri bisogni. Trovare equilibri nuovi,
in cui è preso in considerazione anche
il nostro benessere, si ripercuote po-
sitivamente anche sulle persone che
ci circondano e sulla relazione con il
nostro caro.
Le emozioni che sono emerse in questi
incontri sono, infatti, senso di colpa,
rabbia, frustrazione, senso di smarri-
mento di sé, paura nel progettare un
futuro, temi che elaboreremo con le
persone che ce li hanno portati. 
Accanto a questo vi è però la coscienza
che parlarne significa non essere più
soli e sentire che molti sentiti sono
comuni, significa ascoltare strategie
messe in forma da altri per superare
determinate difficoltà. Parlare e con-
frontarsi in gruppo ridimensiona la

sofferenza e la rabbia e consente di
imparare a chiedere aiuto anche per
sé. Non a caso un desiderio comune-
mente espresso è stato quello di avere
un esperto cui potersi rivolgere in mo-
menti di difficoltà emotiva. Anche a
questo fine sono disponibili i consu-
lenti ST Caregiver al di là dei focus di
gruppo. 
Tra le altre iniziative aperte abbiamo
invitato tutti a scriverci raccontando
la vostra storia o le vostre storie o i
vostri sentimenti ed emozioni, narra-
teci di tutto e senza preoccuparvi di
come farlo.
Tra i temi emersi e sui quali vale la
pena di iniziare un confronto aperto
a tutti, ricordiamo: 
• Come ci si relaziona, quali sono le

parole per spiegare al figlio la sua
malattia? 

• Trattare il figlio/a da malato o da
sano? Quali equilibri per la gestione
dei figli?

• Il ruolo di madre e di insegnante
(nell’aiuto scolastico)al figlio/a?
Quanto il doppio ruolo in assenza
di un educatore può compromet-
tere la relazione affettiva?

• Io decido per lui. Quanto è vera-
mente terapeutico quello che fac-
ciamo per nostro figlio? Quanto
dobbiamo occupare il suo tempo?

• Io conosco mio figlio. Quanto e
come devo relazionarmi con dei
servizi che non ascoltano la mia
posizione di genitore esperto? 

• Ha studiato tanto ed è arrivato fin
qui con tante battaglie. E adesso?
Potrà lavorare? E come devo fare?

• E molto altro ancora… 
Continua quindi la raccolta delle vostre
esperienze. 
Scriveteci ed inviate a 
astcaregiver@gmail.com il vostro rac-
conto. Lo rileggeremo assieme e vi
contatteremo per poterci riflettere e
andare avanti, ma potremo anche de-
cidere di condividerlo con la comunità
associativa come già stiamo facendo
con alcuni interessanti, recitando e
trasformando il racconto in video. 
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EsseTì caregiver

Il calore dei “focus” dei
caregiver: una rivoluzione
a doppio respiro

Sabrina Paola Banzato
Sociologa della salute
Consulente Specializzato in EsseTi
caregiver
astcaregiver@gmail.com



Agennaio a Catania si è svolto
il primo focus sui caregiver
familiari per "prendersi cura

di chi si prende cura". L’incontro è
stato pubblicizzato attraverso un'in-
tervista su un canale Fb "Life Chan-
nel Italy", strumento efficace di
sensibilizzazione e propagazione.
Ospiti del programma oltre la sot-
toscritta, in qualità di madre di un

affetta, la responsabile del progetto,
Sabrina Banzato, e il neuropsichiatra
infantile dell'ASP di Catania, il dott.
Nino Prestipino.
Il focus è stato un importantissimo
momento di confronto e di condivi-
sione. Purtroppo ,anche a causa del
maltempo, non hanno potuto essere
presenti diverse famiglie. Eravamo
4 famiglie di cui una nuova asso-

ciata. Le tematiche emerse sono
state: senso di colpa, impotenza,
non accettazione della malattia,
senso di disagio all'interno della so-
cietà, mancanza di un aiuto concreto
delle istituzioni.
Alla fine del focus si percepiva un
senso di sollievo e la consapevolezza
di non essere comunque da soli. Si
è sentita l’esigenza di un nuovo in-
contro con la speranza che anche
altre famiglie abbiano la voglia di
partecipare, perché solo attraverso
l’unione e la condivisione possiamo
divenire più forti e non sentirci soli.
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EsseTì caregiver

Non essere soli

Doppio incontro ad Ancona per
il progetto AST “Essetì Caregi-
ver”: due pomeriggi per parlare

delle esperienze di noi genitori, fra-
telli e sorelle di persone affette da
ST, dei nostri bisogni, delle difficoltà
che viviamo quotidianamente  e di
come ci sentiamo nel rivestire questo

complicatissimo ruolo che nessuno
di noi in fondo si è scelto, ma che
per ciascuno finisce per diventare la
sola ragione di vita. Grazie a Sabrina
Banzato, Gabriele Zen, Dr.ssa Claudia
Passamonti ed a tutte le persone pre-
senti che hanno reso possibile il buon
esito degli incontri. Si sono rivelati

preziosi momenti di confronto tra noi
caregiver familiari e di discussione
con gli esperti presenti, pronti a dare
spunti di riflessione, supporto per la
risoluzione di problemi pratici, pro-
poste e stimoli per intraprendere un
percorso di affrancamento dal quoti-
diano vivere la fatica della disabilità,
per poter riprendere in mano la nostra
individualità, il nostro essere persone
sopra ogni altra cosa.

Essere persone sopra
ogni altra cosa

• sui diritti sociali, gli ausili, l’assi-
stenza, le leggi che vi tutelano
(assistenza indiretta, educativa,
contributi, ecc). Tutto questo è
declinato a livello regionale e lo-
cale e quindi in ogni territorio ci
si comporta diversamente.
Ecco perché vi invitiamo chiedere,
la risposta può essere solo per-
sonale. 

• le problematiche relazionali e di
vita familiare e personale. Si può
parlare di rabbia, frustrazione, de-
lusione, impotenza, disorienta-
mento, sensi di colpa e di tutto
ciò di cui sentite di dovervi pren-
dere cura, per trovare un nuovo
equilibrio funzionale al vostro be-
nessere. Per tutto questo abbiamo

anche a disposizione un consulente
specializzato in scrittura terapeu-
tica che sarà in grado di aiutarvi
anche “scrivendo".

Vi ricordiamo che per ogni richiesta
specifica è possibile:
a. scrivere via email all’indirizzo:

astcaregiver@gmail.com con i
vostri riferimenti per essere con-
tattati.

b. telefonare a:
338 67 47 922 / 366 57 05 821
chiedendo un appuntamento tele-
fonico o videocall con i consulenti

SERVIZIO STCaregiver
OFFRE CONSULENZA GRATUITA PERSONALIZZATA

Grazia Rinzivillo
Delegata Prov. Catania

Eleonora Natali
Socia AST

Sabrina Banzato e
Gabriele Zen,

consulente specializzati
in EsseTì caregiver



Sono stati tre giorni pieni di emo-
zioni quelli che i ragazzi
dell'A.S.T. hanno trascorso a Pe-

gli (Genova) nel weekend dal 14 al
16 ottobre. Vederli felici in compa-
gnia, come se stessero facendo una
gita scolastica e fossero tutti com-
pagni di classe è stato veramente
impagabile, e posso testimoniare che
uno dei più felici in assoluto è stato
Lorenzo Gnan, ragazzo che ho il pia-
cere di seguire da un paio di anni e
che non finisce mai di stupirmi. Non
posso raccontare proprio tutte le sue
emozioni in un articolo perché altri-
menti non basterebbe l'intero gior-
nalino, ma posso semplicemente ri-
cordare il suo grande sorriso durante
il viaggio in treno mentre guardava
fuori dal finestrino del freccia bianca

ad occhi spalancati sapendo che a
Genova lo stavano aspettando tutti i
suoi amici o come piace chiamarli a
me "compagni di classe". Altre cose
che non posso dimenticare sono state
la forza di volontà con il quale è riu-
scito ad entrare nel famoso Acquario,
superando il suo problema contro de-
terminate tonalità di musica (presenti
proprio nella prima sala dopo l'en-
trata) e la sua compostezza durante
la cena in pizzeria, dove i camerieri
lo hanno messo a dura prova portan-
dogli la pizza per ultimo: nonostante
non sia un amante delle attese è re-
stato per tutto il tempo della cena
seduto a tavola con tutti i suoi amici.
Tutti questi segnali hanno solo com-
pletato quella che è stata una totale
gioia infinita per tutto il weekend

nel quale non ha fatto altro che sal-
tellare di gioia con uno sguardo di-
verso da quello di sempre proprio
perché era con il suo gruppo, un
gruppo che gli ha dato tanto in questi
due anni e al quale anche Lorenzo ha
deciso di dare altrettanto. Posso solo
ringraziare l'AST per tutto ciò che or-
ganizza per questi ragazzi, per stu-
diare al meglio quali siano i luoghi
più adatti a loro e soprattutto per
farli ritrovare insieme di tanto in
tanto, perché di costanza non ne
hanno bisogno solo loro, ne abbiamo
bisogno un po' tutti.
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Weekend sociali: Genova

"Mamma... scusa
ma sono occupato"

Dal 14 al 16 ottobre a Genova si
è svolta l’attività AST “Weekend
Giovani Autonomi”, organiz-

zata proprio in concomitanza con il
convegno. 
Arrivare di certo non è stato semplice:
come accade sovente con le ferrovie
dello Stato, il treno Roma-Torino aveva
annunciato circa quattro ore di ritardo,
rischiando di compromettere l’arrivo
mio e di mia madre, partite il 15 mat-
tina – e più stanche che mai.
E’ stato un viaggio avventuroso quindi
il nostro, sebbene meno stancante
delle quasi dieci ore di viaggio Bari-
Veneto per la vacanza associativa di
due mesi prima. Eppure tutto si è ri-
solto per il meglio. Come sempre, non
appena giunta presso Genova – per
fortuna non poi così tanto in ritardo -
sono stata accolta calorosamente da
tutti i miei amici. Tutta la comitiva
era venuta a prendermi apposta per
andare a zonzo per la città. Non ap-
pena ho visto i loro sorrisi, il sonno
e la stanchezza sono cessati e mi
sono sentita sveglia e più viva che
mai, come succede sempre quando

incontro questa bellissima famiglia.
Ho visitato il veliero al porto di Genova
e l’Acquario con un entusiasmo rinvi-
gorito, uno spirito avventuroso, che,
sebbene mi caratterizzi, è sempre in-
coraggiato dalla presenza di queste
belle persone e dall’atmosfera rilassante
quasi quanto il sole che mi ha dato il
benvenuto nella città. Non sarei quasi
tornata in stanza: avrei girato Genova
fino a tarda notte. E anche quando ab-
biamo fatto ritorno in albergo, non
sono riuscita a stare ferma, poiché ero
elettrizzata per la felicità: ho chiac-
chierato incessantemente con Ilaria e
Claudia, le mie due amiche e compagne
di stanza, e poi mi sono riunita con
Alice, Giovanni, Giacomo e
Giulio nella stanza di Gior-
gio per parlare un altro po’.
Alla fine tutti quanti siamo
andati in un ristorante ab-
bastanza vicino l’albergo, e
abbiamo passato altro
tempo assieme. Con alcuni
di loro, poi, ho passeggiato
nei dintorni per un’oretta.
Abbiamo cercato di divo-

rare, quasi, la mattina seguente, fa-
cendo colazione e pranzando insieme.
Il tempo quando si sta bene sembra
non bastare mai, e passa troppo in
fretta. È stato brutto salutarsi, come
al solito: il distacco mi fa sentire come
uno di quei protagonisti nei libri di
avventura per ragazzi, in cui si finisce
in un magico mondo incantato ma,
terminata la  propria missione, si è
costretti a tornare  alla normalità. Per
fortuna noi non dobbiamo dirci addio:
ci continuiamo a sentire nei vari
gruppi creati su whatsapp e sappiamo
che, quando ci rivedremo, ci sentiremo
di nuovo più uniti che mai. Pronti,
per un’altra avventura.

Un magico mondo incantato

Cristian Barbante
Educatore AST

Laura Brunetto
Socia AST
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Attività AST e Fundraising: Lotteria “Il vero premio è la vita” ed. 2016

Anche l’edizione 2016 della
lotteria “Il vero premio è la
vita” si è conclusa grazie alla

collaborazione di tutti coloro che
si sono prodigati nella vendita dei

biglietti! La lotteria è una tra le
entrate più importanti per il bilancio
AST e contribuisce a sostenere i
progetti medico-scientifici e sociali.
In occasione dell’estrazione dei bi-
glietti vincenti che è avvenuta il 7
gennaio 2017, è stato organizzato
in provincia di Modena un weekend
sociale aperto alle famiglie AST di

tutta Italia. La cena con l’estrazione
ha visto la partecipazione di oltre
200 persone tra soci, volontari e
sostenitori di AST che vorremmo
ringraziare con affetto.

L’evento ha avuto il patrocinio del
Comune di Maranello e del Comune
di Fiorano Modenese.
Una riconoscenza particolare va al
Vicesindaco del Comune di Fiorano
Modenese, Marco Biagini, che ha
presenziato alla cena e sostiene AST
per fare conoscere la presenza del-
l’associazione sul territorio.

Il corto “L’Agnellino con le trecce”
aprirà il concorso “Ennesimo Film
Festival 2017”, seconda edizione
che si svolgerà dal 5 al 7 maggio
2017 al Teatro Astoria di Fiorano
Modenese.

Ringraziamo inoltre lo staff del Ri-
stopizza che ci ha accolti e coccolati
con grande affetto e professionalità,
lo staff dell’Hotel Planet che ha
ospitato le famiglie dei soci prove-
nienti da altre regioni.
Grazie anche a Michele che con la
sua musica ci ha travolti in balli
frenetici! 
I protagonisti indiscussi, però, sono
stati loro: i nostri ragazzi e bam-
bini! Non abbiamo mancato di fe-
steggiare i compleanni dei presenti
con una bellissima torta e un
mondo di auguri.

Ringraziamo tutti coloro che ci
hanno aiutato ed hanno collaborato
in qualche modo alla realizzazione
del weekend e della serata. Siete
tanti ed è proprio questo che ci fa
andare avanti e rende la nostra vita
migliore. Grazie a tutti!

L’affetto ci fa andare avanti

Èstato ed è un piacere ed un
onore accogliere l'associazione
a Fiorano e partecipare alla se-

rata che ha visto arrivare tante per-
sone da tutta Italia, animate da una
sincera voglia di stare insieme e di
condividere, oltre ad una propria con-
dizione di disagio, anche una voglia
di trasformare il tutto in un progetto
collettivo.
Abbiamo il dovere, come realtà pub-
bliche e come enti locali, di dare vi-
sibilità a queste iniziative e soprat-
tutto a queste realtà; anche per
questa ragione abbiamo deciso di
proseguire nella collaborazione con
AST, dando gratuitamente lo spazio
espositivo sito nel centro di Fiorano
e riflettendo già su nuove iniziative

che possano dare risalto e sostegno
alla vostra attività. Un ringraziamento
particolare a chi a Fiorano e in pro-

vincia, porta avanti materialmente
con il proprio tempo le attività del-
l'associazione.

Condividere per  avvicinarsi

Manuela Magni
Coordinatrice AST Emilia
Romagna

Marco Biagini
Vicesindaco Fiorano Modenese

Doris Cervino
Socia AST

e Famiglie



Un saluto ai soci AST. 
Mi è stata data la possibilità su queste
pagine di raccontare a tutti voi i ri-
sultati dell’evento “Note di speranza”
che ho avuto il piacere di organizzare
in Veneto e di cui erano stati esposti
il progetto e le finalità sempre su que-
ste pagine nel terzo numero del 2016.
Innanzitutto volevo ringraziare i rela-
tori della giornata, tutte le persone
che, ognuna con le sue competenze e
possibilità, mi hanno aiutato in questa
difficile sfida, ed i partecipanti tutti.
Una sfida che è stata vinta; che ha vi-

sto un convegno partecipato in cui i
pazienti ed i loro familiari hanno po-
tuto confrontarsi con gli specialisti,
anche con momenti dialettici intensi;
che ha saputo avvicinare alla ST au-
torità e semplici cittadini in un cre-
scendo che ha trovato il suo culmine
nel concerto di beneficenza serale in
cui una sala gremita ha potuto godere
dell’arte della violinista Yabing Tan.
Non ultimo risultato quello di riuscire
a raccogliere durante la giornata del-
l’evento una piccola somma di Euro
2.000, frutto della generosità delle

tante persone intervenute, che l’as-
sociazione culturale Omega, organiz-
zatrice dell’evento e che presiedo,
devolverà all’AST per finanziare il pro-
getto di ricerca “Studio prospettico
sui marcatori clinici delle traiettorie
di sviluppo nella Sclerosi Tuberosa”
di cui è responsabile la Dott.ssa Moa-
vero dell’Università degli Studi di
Roma Tor Vergata.
Vi lascio alle immagini della giornata
che più di tante parole possono rac-
contare l’evento nella convinzione
che anche questo 2017 vedrà l’AST
sempre più attiva ed incisiva per il
bene di tutti i malati di ST.
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Dario Giacomini
Socio AST e Presidente
Associazione Culturale Omega

Generosità per il bene
dei malati di ST

In un contesto, “il nostro”, dove
tutto muta e cambia in modo im-
provviso e repentino, dove le certezze
non sono spesso certe, l’instabilità
del quotidiano è vissuto come la nor-
malità, e in tutto ciò mi piace con-
statare che alcuni punti fermi ce li
possiamo permettere. Tra questi sono
il costante impegno nel tempo, la
dedizione alle scadenze di un calen-
dario personalizzato, tra le quali vi è
l’appuntamento annuale per le rac-
colte fondi natalizie attraverso il tra-
dizionale strumento del banchetto.
Trovo interessante l’idea che nell’era
delle molteplici possibilità mediatiche
resista ancora il vecchio concetto di
interazione con le persone in modo
diretto, faccia a faccia, dove si possa
creare quella situazione empatica che
“rimane” dentro di noi, direi essen-
ziale. L’ospedale San Paolo a Milano

è il posto che ci ospita come consueto
nei primi giorni di Dicembre. Penso
sia importante tenere alta l’attenzione
nel principale ambito medico di so-
stegno e cura rivolto alla ST sul ter-
ritorio italiano, e per questo, ogni
anno, viene rinnoviamo la domanda
di accoglienza all’azienda ospeda-
liera, che viene sempre accettata.
L’occasione è anche motivo di rin-
contro tra i soci che vengono a tro-
varci e di conso-
lidamento dei
rapporti con il
personale me-
dico ed infer-
mieristico del-
l’ospedale.
Non è l’unico
banchetto orga-
nizzato in questo
periodo. I riferi-

menti AST dalle province e dai comuni
lombardi si attivano nei luoghi di re-
sidenza e di lavoro indipendente-
mente, non solo per le raccolte fondi,
che assieme alla lotteria sono co-
munque un’entrata importante per
l’Associazione, ma per comunicare,
informare sugli aspetti della ST e dif-
fondere le notizie a sostegno dei no-
stri progetti.

Comunicare ed incontrarsi

Stefano Ferrara
Delegato AST Prov. Monza



Ernestina Tassoni
Socia AST

Il 19 novembre è stata una giornata
ricca di emozioni. Mi sono alzata
presto e attraverso la scorciatoia
nei campi ho raggiunto la bancarella
di Made With Love for AST (MwL 4
AST) "Atmosfere di Natale". Nel po-
meriggio mi sono spostata insieme
alla mia family dai i nostri “Angeli
tatuati”, gli harleysti del Monza
Chapter, che ormai fanno parte delle
nostre vite. Mi sono emozionata
quando ho visto la cifra che ci hanno
donato quest'anno e le parole che
riservano verso la
nostra associazione
ed in particolare ai
nostri ragazzi. Che
dire?! Un grazie non
è sufficiente...
E' stato bello per la
prima volta ospitare
al Monza Chapter la
famiglia di Alberto

e Simona con la piccola. I loro sorrisi
insegnano molto. Oggi mentre scrivo
Alberto è diventato “Alberto Luce 4
AST” ahaha perché un giorno guar-
dando la sua creazione della lampa-
dina mi è venuto questo sopran-
nome… La luce della speranza!
Al termine, insieme a qualche fami-
glia AST e alla nostra presidente,
abbiamo raggiunto la bancarella
MwL, che bello! Più tardi, prima di
salutarci, abbiamo mangiato una
pizza in bella compagnia.

Abbiamo poi concluso nel mese di
dicembre la nostra Bancarella a Mer-
lino (LO), dove c'è ancora un clima
natalizio di vero paese, come ai vec-
chi tempi. E’ stato bello, a parte il
gelo (siamo diventate viola ahaha
guardate la foto ed ho beccato Ni-
cole e famiglia a fare i pinguini per
scaldarsi ahaha!).
Con l’occasione ringrazio tutte le
persone che ci aiutano donandoci
le loro creazioni.
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Atmosfere di Natale

Grazie a tutti per la partecipazione
alla serata benefica “ELISALENTO
– Concerto per Elisabetta” orga-
nizzata il 13 dicembre 2016 presso
il Teatro Comunale di Torre Santa
Susanna (BR). Continueremo sem-
pre ad appoggiare l'AST nel nome
di Elisabetta, specialmente prepa-
randoci all'ELISALENTO 2017, che
avrà luogo sabato 9 dicembre 2017
con il coinvolgimento totale del-
l'AST nazionale. Un saluto a tutti
voi da Antonio e Mimma (e certa-
mente da un sorriso che splende
da lassù...)

Era da tanto tempo che promettevo
alla famiglia Fazzi che avrei parte-
cipato ad una serata di EliSalento.
L’ho fatto e sono contenta di es-
serci stata questa volta. Il turbinio
di emozioni che mi ha scatenato
lo porto dentro sempre. L’acco-
glienza della famiglia Fazzi è stata
caldissima, mi sembrava di essere
in famiglia. Passeggiare con Anto-
nio e Carmine nei luoghi di Elisa-

betta, che papà Fazzi racconta
sempre su Facebook mi ha emo-
zionata tantissimo, sono posti stu-
pendi che aiutano a meditare e
riesco a capire come riescano ad
essere fonte di ispirazione per le
poesie di Antonio.
E’ stato bellissimo partecipare alla
grande serata e la vicinanza del
paese alla famiglia è sensazionale.
Ringrazio veramente per questo
evento importante anche per l’As-

sociazione, alla quale viene devo-
luto l’ incasso. Il prossimo anno ci
vedrà ancora più partecipi, ab-
biamo infatti annunciato che a
Torre Santa Susanna si terrà l’estra-
zione della lotteria “Il vero premio
è la vita” e la premiazione del no-
stro concorso di poesia “Poesia,
scintilla della mente” dedicato ad
Elisabetta.
Grazie Antonio, Mimma e Gabriella,
alla prossima.

Antonio Fazzi
Socio AST

Francesca Macari
Presidente Nazionale A.S.T. onlus

EliSalento
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La solidarietà è un bene prezioso che
bisogna cercare di non perdere. Ci
sono molti modi per essere solidali e
il gruppo “Sulle Ali della Fantasia”
guidato da Armando Lavezzo organizza
attività solidali senza risparmiarsi. E’
stata una bellissima esperienza colla-

borare con loro. Quando Armando mi
ha chiamato per propormi una serata
al Politeama, che so essere un grande
teatro con prezzi alti, ho avuto un po’
di titubanza. Tuttavia la sfida, che

comprendeva anche il rischio di ri-
metterci, era interessante e mi sono
messa alla prova insieme a loro. Ab-
biamo lavorato tanto, nonostante le
feste di Natale, per diramare inviti a
chiunque. Lo spettacolo “Il segreto
del ghiaccio” liberamente tratto dalla

fiaba di Handersen e dal film Frozen è
andato in scena con numeri eccezionali
al punto che nello stesso pomeriggio
si è improvvisata una replica per per-
mettere a chi era rimasto fuori di go-

dere del bellissimo musical… 1.500
spettatori: un numero grandissimo! 
Alla nostra Associazione sono stati
devoluti 1000,96 euro, un eccezionale
successo di solidarietà, perché l’in-
gresso era a offerta libera e le Asso-
ciazioni che ne avrebbero beneficiato
erano 4. Veramente un grande grazie
a tutti, a partire dai meravigliosi ra-
gazzi del gruppo che si sono messi in
gioco con due spettacoli in un pome-
riggio e hanno messo in campo tutta
la loro bravura, agli organizzatori e
ad Alessandra Scotto che ci ha dato

l’opportunità di apparire e parlare di
noi alla radio e a trasmissioni tele-
visive e quotidiani locali. Un bellis-
simo gioco di squadra e la vittoria
della solidarietà!

Francesca Macari
Presidente Nazionale A.S.T. onlus

La vittoria della
solidarietà

Quando si tratta di solidarietà,
devo dire che la città di Catania
risponde sempre positivamente. 
Sono ormai diversi anni che in oc-
casione del Santo Natale, alle di-
verse classi dell'Istituto compren-
sivo Diaz Manzoni, propongo i
regali solidali AST e tale iniziativa
puntualmente riscuote sempre un
grande successo.
È un'occasione per vivere nella "cri-
stianità" lo Spirito del Santo Natale.

Regali semplici ma carichi di
amore, di augurio e di speranza.
Regali che riempiono il cuore di

chi li fa e di chi li riceve perché
costituiscono quella goccia in più
che cambia il peso del mare.
Ringrazio di cuore tutti i miei amici
che con amore e pazienza ci sup-
portano e sostengono perché "RARI
Sì, SOLI MAI".

Nella foto alcuni insegnanti con i
regali solidali AST e al centro la
rappresentante di una classe della
scuola D.M. 

Grazia Rinzivillo
Delegata AST Prov. Catania 

Rari sì, soli mai
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Doris Cervino
Socia AST

Nel mese di dicembre siamo riu-
scite a partecipare a due mercatini
in piazza a Sassuolo e ad uno a

Montegibbio, borgo medievale si-
tuato nelle prime colline sassolesi.
Altro banchetto si è tenuto nel-
l’atrio dell’Ospedale di Sassuolo.

Un ringraziamento speciale va al
Circolo Boschetti di Montegibbio,
ad Antonella che ci ha ospitati

nel suo negozio e a tutte le vo-
lontarie, Rosetta Cervino in testa,
che si sono impegnate nella pre-
parazione degli oggetti natalizi

che abbiamo offerto nei banchetti.
La presenza a questi eventi è im-
portante, non solo per l’aspetto

monetario che spesso è irrisorio,
ma soprattutto per la diffusione
della conoscenza della ST. L’unione
fa la forza! 

Anche per sensibilizzare

Manuela Magni
Coordinatrice AST Emilia
Romagna



“Poesia, scintilla della mente”
è il nome del concorso annuale
di poesia bandito dall'AST,

giunto nel 2016 alla X edizione,
dedicata come le due precedenti
alla memoria di Elisabetta Fazzi.
Titolo metaforico che, se l'anno
scorso si poteva assimilare per ana-
logia alle faville di lava dell'Etna,
alle cui pendici si è svolta la pas-
sata edizione delle vacanze AST,
stavolta per contrasto potrebbe ri-
cordare le goccioline di umidità
che la sera aleggiavano nell'aria,
vapori nati dall'incontro tra il fiume
Livenza e le sponde settentrionali
dell'Adriatico, lì dove eravamo noi,
sul lungomare di Caorle.
Le fasi finali del concorso, come
ormai d'uso, si sono svolte durante
la vacanza associativa. La commis-
sione della quale ho avuto il pia-
cere di fare parte comprendeva una
giovane, Laura, e altri tre adulti:
Adriana, Carla ed Enrico. Il giorno
precedente la votazione ci sono
stati consegnati i testi - che do-
vevamo valutare con un punteggio
da uno a dieci - stampati su fogli
bianchi, privi dell'indicazione degli
autori. 

Ovviamente una gara di poesia in
un contesto come quello della va-
canza AST non può che leggersi
con riferimento alle tematiche e
alle problematiche comuni a tutti
i soci, per cui ogni strofa, ogni
verso, ogni parola erano come il
lancio di un lucido sasso, spugne
rigonfie di ben note emozioni che
nascono dal comune sentire, dalla
condivisione di problematiche forti
che impregnano e graffiano l'animo
di ciascuno di noi. Non era pensa-
bile, quindi, utilizzare come criterio
di valutazione la prossimità alle
tematiche d'interesse comune, al-
trimenti le poesie sarebbero tutte
state valutate con il 10.
E' così successo che ciascuno di
noi si è posto di fronte ai testi
con i propri  criteri, chi producendo
una valutazione "di pancia", chi
approcciandoli empaticamente, chi
mantenendo una equidistanza tra
i contenuti ed un più algido
occhio analitico. Il
giorno successivo,
dopo aver
avuto il
tempo

di maturare una decisione, la giuria
si è riunita e ha cominciato ad of-
frire le proprie valutazioni, tra
qualche brivido di emozione, con-
vergenze, osservazioni antitetiche,
gradevoli discussioni e una crema
di caffè buona come di rado capita
di assaggiare. Il risultato è stato
figlio dei differenti approcci, giac-
ché è stato determinato dalla
somma aritmetica dei voti attri-
buiti da ogni membro della giuria
a ciascuna poesia. 
La sera della premiazione abbiamo
incrociato la "classifica" delle poe-
sie con i nomi degli scrittori e ab-
biamo così verificato che al terzo
posto si è classificato il piccolo
Carlo Ubertini, con la poesia "Ab-
bracciami e vedrai"; al secondo po-
sto, ex aequo, sono pervenute le
poesie "Isole", di Valentina Pierini
e "Grazie", di Tiziana Ballante. Al
primo posto Raffaella Cavalleri, con
la poesia "Niente Lacrime". 
In occasione della premiazione è
stata data lettura di tutte le poesie,
sia delle prime classificate che
delle dieci pervenute al quarto po-
sto, tra le quali spiccava "Scin-
tille", della giovanissima Aurora
Crosato, che ha ricevuto una men-
zione speciale della giuria.
Tutto il popolo AST si è
stretto, av-
volto da
p a -

r o l e
t e n e r e ,

ma l i ncon i -
che, talora rudi,

ma sempre profonda-
mente espressive, lette al

microfono dagli stessi autori
o, in alcuni casi, da Giulia, giova-
nissima studentessa dell'Accademia
Teatrale di Vittorio Veneto: un altro
ricordo che si sommerà ai tanti,
tutti belli, della coinvolgente e se-
rena vacanza 2016 a Caorle.
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Poesia, scintilla
della mente
X Edizione
del concorso Walter Brunetto

Socio AST



Abbracciami e vedrai

Non mi dire ciò che pensi
credo di saperlo...
guardami solo un attimo e lo indovinerò,
come è stato difficile amarci e lasciarci amare, 
e alla fine di questo cammino ritrovarci ancora.
Nei tuoi occhi non ci sono segreti,
io li posso vedere,
hai sempre una parola che mi fa sentire meglio.
Come è stato difficile amarci e riamarci ancora...
Ma se è amore per davvero
tutto può succedere:
rimani qui con me,
passo a passo nel cammino
ti renderò felice...
E che la paura sia proibita:
abbracciami e vedrai che sei ciò di cui ho bisogno,
non trovo modo di dirti che illumini la mia vita
da quando ti ho visto...
Ora prendimi la mano
non voglio aspettare,
senti il vento nelle nostre ali?
Andiamo a volare!
Che bello è amarti,
averti al mio fianco, 
che bello è aspettarti...
e abbracciarti ancora una volta
perché tu sei...
quello di cui ho bisogno.

Carlo Ubertini (III posto)

Niente lacrime

Non posso piangere
non ne ho il diritto
mio unico dovere
in simili momenti
è tacitare il cuore mio che sanguina.
Labili lamenti
inutili ferite
ancora e sempre aperte
dolente intimo
per chi,
egoista e stupido,
ignora un dolore 
del quale è causa
ignoto 
futile
ma principale interprete
in questa farsa dolciastra
che è la vita.

Raffaella Cavalleri (I posto)

Grazie 

Grazie perché ho capito molte cose
Grazie perché mi hai distrutto ma ora sono più forte 
Grazie perché sono riuscita ad avere un figlio splendido 
Grazie perché ogni giorno che vivo è un regalo 
Tu sei dentro di me e credi ogni giorno di essere tu la vincitrice 
Ma non è così io sono una dolce guerriera 
Per questo ti dico grazie malattia 
Perché non mi sono mai amata così tanto 
Perché non amavo la vita 
Perché non riuscivo a capire il dono della vita
Grazie.

Tiziana Ballante (II posto ex aequo)

Isole 

Isole,
su questa terra fin troppo ferma
appena sfiorata da una debole brezza che certamente sa 
di non poter cambiare l'orizzonte. 

Valentina Pierini (II posto ex aequo)
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Le 4 poesie ai primi tre posti



Da sempre, vista l’attrazione
che esercita l’ignoto e l’inte-
resse che suscita la storia, una

delle fantasie più ricorrenti dell’es-
sere umano sono i viaggi attraverso
il tempo. Dato per scontato che pas-
sato, presente e futuro pur essendo
legati tra loro, non sono comunque
sovrapponibili, è necessario fare ri-
corso alla fantasia incantatrice dei
menestrelli, dei poeti e dei roman-
zieri che hanno riempito pagine e
pagine della narrativa mondiale sul-

l’argomento, affascinando milioni di
lettori appassionati. A loro, dal se-
colo scorso, si è aggiunta la cine-
matografia che, grazie alla magia
delle immagini e ai mezzi più sofi-
sticati della tecnologia, riesce a rap-
presentarli in maniera davvero sor-
prendente ed accattivante. 
Tra questi viaggi immaginari ho tro-

vato molto coinvolgente la storia
narrata nel ciclo di romanzi dell’ame-
ricana Diana Gabaldon, da cui re-
centemente è stato tratto un serial
televisivo di successo intitolato Ou-
tlander. La protagonista è Claire Be-
auchamp, un’infermiera che dopo
aver  prestato servizio nella seconda
guerra mondiale presso le forze ar-
mate britanniche, nel 1945 a  In-
verness, durante un viaggio in Scozia
col marito Frank Randall, storico con
particolare predilezione per la ge-

nealogia (specialmente quella che
lo riguarda personalmente), viene
attratta dalle pietre del misterioso
simulacro di Craigh na Dun e cata-
pultata indietro di 200 anni, nelle
Highlands scozzesi all’epoca del ten-
tativo di restaurazione della monar-
chia degli Stuart. Qui deve fare i
conti con  un mondo sconosciuto,

pieno di insidie e di imprevisti, in
cui la sua vita è costantemente
messa in pericolo e, una volta con-
statata l’impossibilità di tornare al
suo tempo, si vede costretta ad adat-
tarsi ad una forma di vita priva degli
agi, delle comodità e dell’igiene a
cui è abituata. Malgrado ciò, Claire
che è una donna tenace e coraggiosa,
sfruttando le sue abilità mediche e
la conoscenza delle proprietà delle
erbe, riesce a reinventarsi come gua-
ritrice, finendo per innamorarsi per-

dutamente di James Frazier, un gio-
vane guerriero ricercato dagli inglesi,
perseguitato da un antenato di suo
marito, lo spietato capitano dei dra-
goni Jack Randall. È l’inizio di una
serie di avventure incredibili ed esal-
tanti che, per oltre un trentennio,
la vedranno irrimediabilmente so-
spesa tra XVIII e XX secolo. 
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Outlander

Giuseppe D’Amato
giemmedam@gmail.com



VENETO
Risultati e speranze
Siamo già nel 2017! Cosa dire? La-
scio la competenza di scrivere dei
propri eventi a chi li ha strutturati
e li ringrazio sin d'ora.
Voglio ringraziare i soci AST Triveneti
per il 2016 che ha lasciato posto al
nuovo anno e vi ha visti presenti ai
vari eventi. Il Veneto nel 2016 ha
fatto molto e nel sapervi vicini, pre-
senti quello che si fa acquista un
significato maggiore. Ringrazio an-
che chi per vari motivi non ha po-
tuto esserci; vi porto nel cuore. Ogni
nostra famiglia ha una storia diversa,
unica, insostituibile! Ognuno di voi
è uno scrigno prezioso. Storie non
delegabili ci appartengono; fatene
tesoro e non vergognatevi mai per-
ché siamo rari, unici, preziosi.
Voglio augurarmi che anche il
gruppo dei medici referenti AST au-
menti. Voglio sperare che presto ci
sia la figura di un ortopedico per
non arrivare come me a essere adulti
con le ossa distrutte senza aver
avuto sintomi. Voglio sperare in un
gruppo AST medici-famiglie com-
patto per crescere assieme, condi-
videndo. Spero altri si avvicinino a
l'associazione, considerato che in

Veneto siamo 140 certificati con ST
non tutti associati. Ognuno ha i
suoi tempi - io dico - e c’è chi non
verrà mai, ma non condanniamo nes-
suno; noi ci siamo per tutti!

LAZIO
La terapia dell’anima: verso la co-
noscenza e la comunicazione
scientifica
Vedere il mondo con gli occhi del-
l’anima mi ha fatta crescere facen-
domi comprendere quanto fosse im-
portante la vita, quanto essenziale
e fondamentale sia… esserci. 
Sono trascorsi quattro anni (circa)
dal mio terzo tumore con mezzo se-
colo di vita alle spalle che mi hanno
insegnato molte cose, una su tutte
a vivere più serena. 
Alle soglie dei cinquant’anni ho
preso parte in veste di relatrice ad
un convegno scientifico presso la
Fondazione Neuromed di Pozzilli.
“Sfida alla comunicazione scienti-
fica” il titolo dell’evento aperto a
tutti che mi ha formata ulterior-
mente. In quel giorno ho ricoperto
le vesti di testimonial attraverso il
mio primo libro “Eccomi ci sono an-
cora,” nel quale racconto come ho

affrontato il terzo tumore (peraltro
non vi è traccia in letteratura) con-
temporaneamente alla mia malattia
(sclerosi tuberosa) in un momento
in cui vedevo la vita sfuggirmi di
mano. In quella circostanza ho com-
preso l’importanza della comunica-
zione, vista sotto un alto profilo sia
medico che umano. Quest’ultimo ha
preso forza quando mi sono inter-
facciata al pubblico in veste di re-
latrice ed ho compreso quanto fosse
importante essere se stessi. Sino ad
allora avevo sottovalutato l’impor-
tanza a livello scientifico del mio
libro, che però ha ripreso quota
quando la Fondazione Neuromed mi
ha scelto come testimonianza del-
l’evento. Momenti che rimangono,
mentre la parola si fa messaggera
dell’anima e arriva laddove si fa co-
municazione, si arricchisce di noi e
si trasforma in ricerca. Questo mes-
saggio spesso nella vita ci sfugge. 
Nella circostanza ho parlato di te-
rapia dell’anima, raccontando ai si-
gnori in sala la mia esperienza di
malata e scrittrice. Il mio augurio è
che la testimonianza resa possa es-
sere utile come esempio affinché i
malati si sentano inclusi nella so-
cietà e non esclusi dal mondo. Una
persona malata che fa qualcosa di

Dalle sedi
regionali

In questa rubrica riportiamo le
testimonianze e gli interventi che arrivano

dai delegati e i volontari regionali.
Perché il racconto testimonia quello

che siamo e il nostri mille modi
di fare Associazione.

Veneto
Lazio
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Bruna Donazzan
Coordinatrice AST Veneto

Gina Scanzani
Socia AST e scrittrice



FELICITAZIONI

utile per se stesso è automatica-
mente inclusa nel mondo sociale.
Ognuno ha il suo mondo! Suonare,
cantare, dipingere, scrivere, recitare,
creare… tutto ha funzione di terapia
se perseguita i suoi obiettivi. Ho
portato al convegno l’esempio di
Van Gogh che, nonostante la sua
grave disabilità, è stato ed è tuttora
un “fenomeno” studiato. 
I complimenti che mi sono arrivati
successivamente a quel giorno, 1
dicembre 2016, mi hanno fatta sen-
tire indubbiamente fiera del mio
percorso letterario e della mia mis-
sione, ma non è tutto merito mio.
Sono stata fortunata ad essere cir-
condata da persone che hanno sa-
puto individuare la mia vena arti-
stica e mi hanno aiutata a crescere
in questo senso. Attribuisco quindi
i miei meriti a tutti e non finirò

mai di ringraziare chi mi ha dato
l’input a camminare su questa
strada. 
Sto continuando a scrivere e spero
di farvi conoscere presto nuove pub-
blicazioni. Sino ad oggi sono cinque
i libri da me pubblicati.
Ho immenso piacere di ringraziare
la Dott.ssa Patrizia Petroni, per il
supporto che mi ha dato circa la re-
lazione che andavo ad esporre; le
sue delucidazioni sono state pre-
ziose, piccoli accorgimenti che in
una occasione così importante ac-
quisiscono un valore ancor più im-
menso.
Nell’anno in corso è mio desiderio
portare avanti progetti circa la te-
rapia dell’anima includendo anche
incontri (informali). Penso di riu-
scirci, perché cerco di ignorare la
malattia ed anche i miei timori, che

so bene essere ormai parte del mio
“essere”, e solo così facendo sento
meno il loro peso. Ciò mi aiuta enor-
memente. 
Auspico con tutto il cuore che le
mie parole possano avere un se-
guito, essere accolte da chi legge o
servire da stimolo; sarebbe un sogno
veder nascere laboratori dove im-
pegnare i bambini o i ragazzi,
istruendoli a fare e creare senza ri-
correre a mezzi per interagire, ma
imparare da loro (dai bambini) a
comunicare.
Concludo questo messaggio con un
augurio speciale rivolto a tutti: le
sfide sono aperte! Ogni tanto lan-
ciarsi andare fa bene, come sentire
un brivido scorrere lungo il corpo…
quindi tante sfide a tutti e tanti
lanci in questo 2017!
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Tanti auguri a Riccardo che il 29 gennaio ha compiuto 5 anni e a
Ivan che il 10 febbraio ha compiuto 12 anni!

Un pensiero speciale alla dott.ssa Romina Moavero per la nascita
di Adriano. A lui e ai suoi genitori l’augurio di una vita felice!

Grazie alla mia grande famiglia AST
per Francesco!!! GRAZIE a tutti gli
“astini” per quanto mi siete stati vi-
cini in quei giorni terribili di inizio
settembre, da quando mi è arrivata
la telefonata… “Suo fratello France-
sco è... (non riesco a scrivere la pa-
rola)”.
Quante volte ci avevo pensato, quasi
per prepararmi, ma quando succede
non si è mai pronti. E’ un evento che
è troppo estremo, troppo impossibile
da accettare. L’accettazione viene
dopo col tempo. E’ consolante che
almeno se n’è andato senza soffrire,
per un qualcosa che non aveva a che
fare con la sclerosi tuberosa. Il suo
cuore ha deciso che ne aveva avuto
abbastanza e ha chiuso gli occhi.

Troppi patimenti da quando aveva 6
mesi e ora aveva 53 anni. Ha vissuto
pienamente la sua vita e il futuro -
chi può saperlo - magari avrebbe po-
tuto riservargli maggiori sofferenze.
Sono stata fortunata ad avere un fra-
tello come lui; mi ha insegnato
molto, ha suscitato tanto amore in-
torno a sé, ha allargato il mio modo
di vedere le cose e mi ha anche per-
messo di conoscere tante persone
belle e care… Ora il dolore per il
senso di vuoto, di mancanza, è tanto,
ma è solo cambiata la forma: c’è un
nuovo angelo accanto a me, accanto
a noi, che ci aiuterà. Il prete ha
detto che è sempre vivo nei nostri
cuori.
Il giorno del suo compleanno l’ho

sognato, stava bene, tranquillo,
aveva i piedi scalzi e neri. Chissà
cosa avrà voluto dire, ogni tanto ci
ripenso… forse che dov’è ora non
ha più bisogno di scarpe né altro ed
ha finalmente tutto quello che gli
serve.
Mi domandavo che effetto mi avrebbe
fatto rivedervi a Genova, dopo quello
che era successo: stare insieme è
stato ancora una volta, come ogni
volta che vi vedo, così emozionante
e bello. Ora rivedo Francesco in
ognuno di voi e nei vostri figli, in
una grande indistruttibile famiglia,
che le cose che succedono, belle o
brutte, non fanno altro che fortificare
e rendere più unita. Vi voglio bene!
Patrizia Petroni, socia AST

Grazie per Francesco

Patrizia Petroni
Socia AST
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CORDOGLIO
A P. V. un pensiero di cordoglio. Sentici a te vicini.
Un forte abbraccio dall’AST e dal gruppo Triveneto

Apprendiamo, a distanza di diversi
mesi, della scomparsa del nostro so-
cio Giuseppe Del Fiore di Milano. Per-
sona schietta, decisa e sincera, ha
partecipato assieme al caro figlio
Tommaso a due edizioni della vacanza
associativa AST e non mancava la
sua presenza a eventi e convegni
dell'hinterland milanese. 
Nella memoria di chi lo ha cono-
sciuto, lo ricordiamo sempre teso a
volere ed a pensare il meglio per il
figlio affetto dalla sclerosi tuberosa.
Il Consiglio Direttivo e tutti i soci,
in particolare quelli che hanno par-

tecipato assieme a
Giuseppe ai mo-
menti della vita as-
sociativa, si strin-
gono a Tommaso ed
ai parenti tutti.
Ciao, Pino!
Paolo Cuoghi, teso-
riere AST

Ciao, Pino!

La vita a volte ci riserva delle brutte
sorprese e sempre quando non te le
aspetti; sennò che sorprese sono!
Ancora non avevo ammortizzato la
perdita del mio caro fratellino Marco,
che ecco subito un'altra batosta!
Infatti, il 13 ottobre, anche te ci
hai voluto salutare, nella tua ma-
niera e cioè senza preavviso, perché

tu dicevi sempre che non volevi dare
fastidio a nessuno e la tua preoccu-
pazione più grande era quella di pe-
sare al resto della tua meravigliosa
famiglia, dei tuoi figli, Mamma, che
tu amavi tanto, ma che continuerai
ad amare anche da lassù, ne sono
sicura!
Io sono orgogliosa di essere una di
questi tuoi amori, anche perché con
me c'era un'intesa fortissima che ci
legava in modo particolare .
Ti voglio perciò salutare, dicendoti
che continuerò a mettere in pratica
tutti i tuoi insegnamenti e a colti-
vare quei valori che insieme al Babbo
ci hai trasmesso.
Non dimenticherò mai, in partico-
lare, l' ultima notte che ho passato
con te in ospedale, quando, alle tre
di notte, mi ha svegliato una mano
che mi stava accarezzando la testa!
Era la tua mano, Mamma, che ha
continuato ad accarezzarmi fino al
mattino.

Solo ora mi rendo conto che quello
era il tuo saluto, perché alle 12 e
30 ci avresti lasciato per raggiungere
il resto della nostra famiglia che ti
aspettava da un'altra parte.
Sono sicura che continuerai ad ac-
compagnarmi per il resto della mia
vita sulla terra, fino a quando arri-
verà il momento che ci farà riunire
tutti quanti e per sempre!
Voglio ricordarti, perciò, con il tuo
sorriso e con la tua semplicità che
ti distingueva e alla quale penso di
assomigliare molto!!!
Salutami il Babbo i miei cari fratelli,
Marco e Luciana, e ti prego di con-
tinuare a proteggermi da lassù, an-
che se so che non ce n'è bisogno di
dirtelo, perché lo hai sempre fatto!!!
Ciao, Mamma!!! Tua figlia Lucia…
Ti porterò sempre con me!
Lucia Marianna Arati, socia AST

Ciao, Mamma!

Paolo Cuoghi
Tesoriere AST



… In seguito mi arriva una telefonata
di una persona singhiozzante che mi
annuncia che Gabriella non c’è più; è
una socia e dopo di lei altri soci di-
sperati ci hanno comunicato il loro
dolore per la perdita della loro Ga-
briella. Era il medico che tutti avremmo
voluto avere. Ha sempre messo tutta
la determinazione di cui era capace
nell’affrontare le problematiche legate
alla ST, una determinazione che mi è
stata di esempio e di aiuto ogni volta
che l’ho cercata per affrontare insieme
qualche questione più difficile e in-
garbugliata. Noi metteremo a frutto il
suo insegnamento e non molleremo
mai anche nel suo nome. Ciao Gabriella,
riposa in pace.
Francesca Macari, presidente AST

Molto competente e grande esperta
di ST, con noi, nel CS, garantiva pro-
fessionalità e rigore, con una schiet-
tezza che, semplificando le cose, per-
metteva di intravvedere con precisione
le soluzioni più idonee e pratiche. La
ricordo muoversi con riservatezza, ele-
gante e silenziosa, non faceva vedere
e pesare preoccupazioni e sofferenze
che certamente portava dentro di sé
e l'avevano prostrata.
Grazie, cara amica: una grande perdita,
prematura e molto dolorosa. Un ab-
braccio alla figlia.
Piergiorgio Miottello, membro del Co-
mitato Scientifico AST

Ho provato il dolore di quando ci lascia
un’amica. Non ricordo il momento pre-

ciso in cui l’ho conosciuta, quello che
ricordo bene è l’immediata simpatia e
la sensazione positiva di aver cono-
sciuto un medico e una donna in
gamba. Gabriella aveva a cuore tutta
la situazione intorno al “suo paziente”
che vedeva sempre come una persona
e non come una cartella clinica. Questa
è la grande differenza tra un bravo
medico e uno speciale, e lei era vera-
mente speciale. Mi mancherà molto. 
Simona Bellagambi, familiare, ex se-
gretaria nazionale AST

Ciao Gabriella, non sono mai riuscita
a darle del tu tanto era il rispetto e
la stima che provavo per lei. Voglio
ricordarla con quel sorriso dolce ma
fiero che aveva al mattino entrando
in velocità in Clinica Pediatrica e al
pomeriggio mentre usciva stanca,
solo dopo aver fatto tutto! Sarà mio
compito portare sempre con me con
affetto quanto mi hai insegnato e
regalato.
Benedetta Caliani, medico referente
per la ST, in specializzazione per 5
anni con la dott.ssa Bartalini

Vicina a noi nel momento del nostro
dolore più grande, vicini a te quando
il destino ti ha ferito corpo e anima,
e oggi... ancora... nonostante
tutto...vicini per sempre!
“Il dolore è troppo grande per re-
gnare in piccoli cuori” ed i nostri
cuori, diventati grandi insieme, sa-
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Grazie, Gabriella!

La redazione è stata letteralmente “invasa” di pensieri e manifestazioni di affetto legati alla vita e alla storia che la
dott.ssa Gabriella Bartalini ha contribuito a fare per il cammino e la crescita dell'Associazione. È tutto talmente bello
e toccante che ci teniamo a pubblicare almeno un estratto di ogni testimonianza, sperando che possa essere
significativa per chi non la conosceva e, per gli altri, un modo per ricordare la sua figura e il suo esempio, con affetto.



ranno legati per sempre!
Mauro e Antonella con Luisa in cuore

Quanto mi mancherà! È stata la per-
sona più importante, non solo dal
punto di vista professionale, nella sto-
ria della mia appartenenza alla famiglia
AST, per la sua disponibilità e delica-
tezza nell'aiutarci a vivere le proble-
matiche a volte pesanti che la situa-
zione comporta.
Amelia Ferrari, socia AST

Una donna straordinaria che ha fatto
del suo lavoro una scelta di vita. Noi
se oggi siamo dove siamo, è anche
per il tuo impegno e la tua grande
umanità che mettevi in ogni cosa che
mettevi in ogni cosa che fa-
cevi, perché ci credevi. Hai
sempre avuto una buona pa-
rola per tutti e questo ha
fatto ciò che eri. Ora che sei
nel mondo della verità, ti
chiedo di proteggere questi
tuoi pazienti, diventa il loro
angelo custode, perché que-
sto sei e sarai SEMPRE. Ar-
rivederci, Gabriella.
Monia Ferrilli, socia AST

Juna aveva tre mesi e lei la
prese in braccio e non la la-
sciò più. Ha reso le nostre
vite felici, ci ha regalato la
possibilità di avere una esi-
stenza serena… Ha salvato
la vita di mia figlia ed anche
la mia. E non c'è stata ma-
rachella, grande progresso o sempli-
cemente risate di Juna, che non mi
abbiano fatto pensare a lei con sollievo
e gratitudine. Fino all'ultimo è riuscita
a spianarci la via, dandoci il farmaco
nelle farmacie ospedaliere. Ha messo
a posto anche questo e poi ci ha la-
sciate. Grazie, dottoressa.
Alessandra Gualtieri e Juna Diodati

Abbiamo trascorso anni insieme. Per-
ché lei è stata sempre presente, sem-
pre, come riferimento scientifico e
umano. E’ stato come se fosse una
“sorellanza” d’intenti, più ragionavamo
insieme e più la convergenza era na-
turale. Perfetta. 
Ricordo che le informazioni venivano
sempre ripetute all’infinito ai genitori:
mi sono ritrovata ad ascoltare Gabriella
così tante volte… Lei è stata un per-

sonaggio unico in AST, interpretazione
dell’impegno associativo come voca-
zione e sistema. La ricordo ad Ischia
nel 2013, era la prima volta lì per lei
e i panorami mozzafiato del mare la
lasciarono piena di luce negli occhi.
Velia Maria Lapadula, socia, ex presi-
dente AST

Dottoressa, lei è un rifugio per me in
un posto sconosciuto chiamato "Scle-
rosi Tuberosa", mi ha accolto in uno
dei tanti momenti difficili della vita
mia e di Alice. Mi ha reso la fiducia
nei medici, quando l'avevo persa. Oltre
alla professionista scrupolosa e at-
tenta, mi mancherà "l'amica" quella
con la quale era difficile mantenere

un rapporto medico - paziente, perché
sapeva occuparsi anche di me e quando
mi ricordava che ero una brava
mamma, io non potevo che risponderle
che anche la sua ragazza aveva una
mamma Speciale.
Le voglio un gran bene e sono onorata
di averla conosciuta! Grazie, Gabriella!
Rita e Alice

L’abbiamo incontrata e conosciuta nel
lontano 1990. Dotata di grande umiltà
ed empatia, sapeva sempre immede-
simarsi nelle storie di tutti, ascoltando
e anteponendo sempre i bisogni del
malato davanti a qualsiasi altra cosa.
Si è impegnata da sempre nell’attività
associativa, già da quando, dal 1987
al 1997, noi familiari e pazienti affetti
da Sclerosi Tuberosa ci si siamo ritro-
vati in un’associazione che si occupava

di varie patologie neurocutanee.
Non dimenticheremo mai il tuo con-
tributo.
Vito Mottola, socio AST

Mai superficiale, riusciva a unire grande
umanità e altissima competenza. Era
sempre con noi nelle occasioni impor-
tanti, nelle assemblee, nei momenti di
ritrovo più conviviali, nei convegni.
Quando parlava dei suoi piccoli e grandi
pazienti si commuoveva; questo per
un medico vuol dire che vai oltre la
tua professione. C’era un filo profondo
che la univa alle persone fragili e con
tanti bisogni, che incontrava tutti i
giorni, e alla maggiore età non le ab-
bandonava, come spesso succede al-

trove, bensì continuava a se-
guirle e finché avevano bisogno
lei c’era.
Cara Gabriella, spero tu abbia
avuto da noi almeno una piccola
parte del tantissimo che ci hai
dato. Tua figlia potrà contare
su di noi in ogni parte d’Italia
per qualsiasi necessità. Continua
a guardarci dall’alto e stacci vi-
cino come in questi tanti anni
insieme. GRAZIE a nome di tutta
l’AST! Spero tu abbia capito
quanto sei stata importante per
noi: una dottoressa e un’amica.
Patrizia Petroni, socia e membro
del Comitato Scientifico AST

Incontrarti è stato come na-
scere una seconda volta, con
le tue cure ed attenzioni il

tempo delle nostre ore vuote lenta-
mente ha ripreso a fluire. In punta di
piedi, con elegante, discreta presenza,
con voce cristallina e rasserenante,
hai saputo ridare speranza ai nostri
giorni, regalando ogni volta sorrisi ra-
diosi alla nostra bambina. Mescolando
le tue lacrime alle mie, hai raccolto i
nostri tormenti e mostrato semplice
anche il sentiero più spinoso, conce-
pendo naturale e sacra la vita in quanto
tale.
Nel nostro cuore nessuno più prenderà
il tuo posto, e sono certa che in questo
cammino ci proteggerai ancora, sor-
reggendo i nostri passi leggera come
una piuma, fragile come chi ama dav-
vero, forte come ognuno di noi che
non possiede altra scelta. Arrivederci,
dottoressa Bartalini.
Valentina, Tommaso e Matilde Ascoli
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La dott.ssa
Gabriella Bartalini

con il Prof.
Nicola Migone

anche lui membro
del Comitato

Scientifico AST.



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

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

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

UNIAMO, di cui è membro del Direttivo dal 2015.

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

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

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

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

Consigliere: Carmine Rosa
cell AST 338 6752316 – cell 340 5295193
e-mail: nucciorosa@gmail.com
Delegato per la Basilicata. Dal 2012 è consigliere del Direttivo
con la mission di affiliare sponsor.

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

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

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

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

Sede Operativa Nazionale e Sede Riunioni
c/o EPA srl Via Nomentana, 133 - 00161 Roma
Segretarie: Liliana Gaglioti e Arianna De Vita
Cell AST 338/6747922 - 366/5705821 - Fax 06/45427883
info@sclerosituberosa.org
amministrazione: segreteria.ast@sclerosituberosa.org
Orario ricezione telefonate:
dal lunedì al venerdì ore 10.00/12.30 – 13.30/17.00

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

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

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

Richieste Spedizioni Materiale Associativo:
Eduardo Tornambene
c/o Magazzino TD Poste 
Corso Garibaldi, 244 - 92029 Ravanusa (AG) 
tel. ufficio 0922 874555 | cell AST 366 5705803
spedizioni@sclerosituberosa.org
lun/ven. 9/13 - 16/19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Referente: Prof.ssa Antonia Parmeggiani 
UO Neuropsichiatria Infantile Pad 16 
Day Hospital Policl. Sant’Orsola-Malpighi
Via Massarenti, 1 – 40138 Malpighi (BO) 
Tel 0512143659 Fax 051636363055.
Email: antonia.parmeggiani@unibo.it

Referente: Dr. Andrea Pasini
Nefrologo Pediatra
UO Pediatria A. Pession
Policl. Sant’Orsola-Malpighi
Email: andrea.pasini@aosp.bo.it

segretaria Alexandra Teff
lun 14/18 – mart/ven 8.30/13.30
Tel e Fax 051636417
Email: alexandra.teff@aosp.bo.it

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

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

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

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

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

Referente: Prof. Paolo Curatolo
Servizio di Neuropsichiatria Infantile
Policl. di Tor Vergata
Viale Oxford, 81 – 00133 Roma
Tel 0620903533
Email: curatolo@uniroma2.it; 
neuro.infantile@ptvonline.it
Scrivere a: sclerosituberosaptv@hotmail.com
Tel. Ambulatori/Day Hospital: 0620900249 
Orari Tel.: 10-11 e 12-139

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOMBARDIA
Gruppo per lo studio e la cura della ST 
all’A.O. San Paolo di Milano:
Via di Rudinì, 8 - 20142 Milano 
www.ao-sanpaolo.it/news/?id=87
Email: gruppotsc@ao-sanpaolo.it
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SARDEGNA
Referente: Dr.ssa Loredana Boccone 
U.O. Day Hospital e Amb. Genetica
Clinica e Malattie Rare 
Clinica Pediatrica 2a Presidio
Osp. Microcitemico 
Via Jenner - 09121 Cagliari
Tel 070 6095666 Fax 070 6095532 
Email: lboccone@unica.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prof. MIGONE NICOLA
Genetista Torino
e-mail: nicola.migone@gmail.com

Dott. MIOTTELLO PIERGIORGIO
Neuropsichiatra Infantile Rosà (VI)
e-mail: p.miottello@gmail.com

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

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

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

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

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

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

COMITATO SCIENTIFICO
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I Delegati AST

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

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

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

CAMPANIA
Coordinatore Regionale e Delegata
Provincia di Napoli
Paola Cito 
c/o Via Antonietta De Pace, 25/d
80141 Napoli
Ab. Vicolo Gabella Vecchia, 49
80142 Napoli
Email: paolacito83@gmail.com
Tel 081 5543109
Cell 349 2624173
Cell AST 338 6051769

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Delegata Provincia di Cagliari
Maria Beatrice Manca
c/o Scuola Media Ist. "Leonardo Da Vinci"
Ab. Via G. Leopardi 1/b
09033 Decimomannu (CA)
Email: mary.bea62@yahoo.it
Cell 346 0642515
Cell AST 338 6039618

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

SICILIA
Coordinatore Regionale e Delegata
Provincia di Trapani
Vita Armata
c/o Centro A.I.A.S Salemi
C.da Francesco di Paola
91018 Salemi (TP)
Ab.: Via Francesco Crispi, 87
91018 Salemi (TP)
Email: vita.armata@gmail.com
Cell 339 8574731 
Cell AST 338 7162776

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

Delegata Provincia di 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Referente Provincia di Venezia
Myriam Dametto
Ab: Via Roma, 31
30020 Fossalta di Piave (VE)
Email: myriam.dametto@gmail.com
Tel 0421 67685 | Cell 333 3112473
Cell AST 338 6750399
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Cari amici e soci AST,
alleghiamo a questo numero del giornale il modulo di iscrizione all’Associazione.
Abbiamo necessità di tenere aggiornato l’archivio, per cui chiediamo ai soci e ai sostenitori, che
non hanno compilato il modulo negli ultimi due anni, di inviarcelo firmato. E’ importante che lo
rimandi compilato anche chi avesse modificato i propri recapiti.
Si richiede di compilare un modulo a persona (se necessario fotocopiare il modulo).
Il modulo può essere intestato solo a maggiorenni. Per le persone che per limitata autonomia non
sono in grado di firmare, può firmare il tutore legale. È necessario apporre entrambe le firme
richieste nel modulo. Le modalità di iscrizione (solo maggiorenni) sono le seguenti:

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

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

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

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

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

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

Modulo






