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In questi ultimi mesi le attività
dell’AST non si sono fermate,
ogni volontario, sia esso dele-

gato o persona impegnata ad aiu-
tarci, ha avuto modo di esplicitare
il suo impegno e di ricaricarsi con
le proposte formative e informative
che l’Associazione ha portato avanti
con il progetto “Qui c’è rete”. Questo
progetto ministeriale ci ha dato l’op-
portunità di andare anche in territori
nei quali mancavamo da tempo per
sondare la rete medica e nello stesso
tempo portare avanti la nostra at-
tività sulla formazione di coloro che
prendono in cura un malato di ST. 
Come da previsioni, un bisogno sem-
pre presente è quello di avere una
rete che aiuti le famiglie ad essere
più serene sulla presa in carico dei
loro cari con personale formato sulle
cure più appropriate per la patologia.
Il mio rammarico più grande, in alcune
regioni, è stata la scarsa presenza
proprio delle famiglie. Nonostante ciò
ci siamo arricchiti di disponibilità
personale da parte di medici e ope-
ratori sanitari che si sono proposti
ad essere presenti con i loro contatti
nella nostra rete in modo che, anche
chi non ha avuto modo di ascoltarli,
abbia l’opportunità di curarsi nel pro-
prio territorio di residenza. Le riprese

degli interventi saranno presto sul
nostro canale YouTube e chiunque
voglia avrà la possibilità di formarsi.
Il nostro lavoro continua ad essere
quello di cercare sempre nuove forme
di intervento, laddove necessario,
attraverso la partecipazione a bandi
territoriali o nazionali che ci per-
mettono di investire risorse per tro-
vare nuove soluzioni alla solitudine
nei bisogni delle famiglie. Il prof.
Moderato e la dott.ssa Moavero ci
hanno aiutato in questo progetto
importante, che ha riguardato i pro-
blemi sui disturbi comportamentali
nella ST, ed è stato un incentivo a
continuare su questa strada, stu-
diando le strategie più adatte al mi-
glioramento della qualità della vita
delle famiglie in cui queste proble-
matiche sono più presenti. 
Continuare a seguire le novità in
campo terapeutico per tutte le altre
problematiche inerenti la patologia
continua nel frattempo ad essere un
altro impegno associativo, coadiu-
vati dal Comitato Scientifico. I nostri
canali informativi, sito e Facebook,
saranno i luoghi dove ognuno potrà
seguire le nostre attività e le nostre
proposte. Lavoro da fare ce n’è sem-
pre tanto e le risorse sia umane sia
economiche sono sempre insuffi-

cienti per riuscire a fare costante-
mente di più, perciò chiedo, come
sempre, l’aiuto di tutti anche con
proposte per essere più vicini a chi
ha bisogno, per sostenerci al meglio.
La perfezione non ce l’abbiamo, come
tutti gli umani, ma sapere di essere
d’aiuto a qualcuno ci riempie di sod-
disfazione e ci fa trovare la forza di
andare avanti e fare sempre di più
per avere risposte ogni volta più
certe e utili, soprattutto alla nostra
difficile quotidianità.
Nuovi incontri ci aspettano, primo
in assoluto la nostra vacanza asso-
ciativa che quest’ anno ci vedrà nu-
merosissimi in Veneto, nella bellis-
sima località di Caorle. Vi aspetto
numerosi nei prossimi incontri au-
tunnali dei quali troverete notizie
sul sito e su Facebook a partire da
settembre. Lavori in corso sempre;
nel frattempo auguro a tutti una
serena estate, e se avete voglia ve-
nite a trovarci a Caorle!
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Ciao a tutti carissimi soci e sim-
patizzanti di quest’Associazione,
noi da cinque anni a questa parte
andiamo in vacanza associativa.
La troviamo un’ottima esperienza

sotto molti aspetti: anzitutto la
possibilità di ritrovarci tutti e di
trascorrere una settimana assieme
“diversa.” E’ una possibilità per
staccare la spina e confrontarsi.
Questa vacanza si passa bene e i
giorni sono molto intensi, vissuti
e ricchi di emozione. Per i nostri
ragazzi che si rivedono, che si re-
lazionano tra loro, è un momento
molto sentito. Ogni ragazzo o bam-
bino sperimenta nuove cose che
lo possono aiutare nella crescita.
In questo includo, naturalmente,
mia figlia, che l’ha provato su se
stessa. Da genitore posso dire che
è un bagaglio, una ventata di ener-
gia non da poco. Dopo un anno di
stress, fatica, senza un attimo di
sosta, anche per noi adulti c’è
modo di parlare e rilassarci, ognuno
con la sua storia. Vedo che dal-
l’inizio di questa avventura ho im-
parato molto e continuo a credere
che il confronto serva tanto. Pro-
prio nel dialogo e nello scambio
d’opinioni si arriva a capire e a
trovare delle strategie che possano
aiutare al meglio i nostri figli.
Certamente la settimana associativa
è un evento di grande rilievo perché
ci sono famiglie da tutta Italia, ma
anche gli eventi minori organizzati
nelle singole regioni le lotterie, le
riunioni, i weekend, i mercatini,
possono risultare utili e di supporto
nella stessa misura. Per citare qual-
cosa di minore, ma sempre molto

partecipato nella mia regione, il
Weekend che si svolge presso il ri-
fugio Coston nella terza settimana
di giugno. Ogni anno l’organizza-
zione è curata dalla famiglia Bu-

snardo e dalla nostra “mitica” Bruna
Donazzan. Ci tengo a sottolineare
che ci sono anche persone che si
sono affezionate e vengono pur non
essendo molto vicine. Grazie alla te-
nacia delle famiglie coinvolte anche
questa è oramai una “tradizione”
giunta al nono anno. 
Lo “Stare Assieme” di quest’anno
sarà qui in Veneto. Sono orgoglioso
di questo. Il posto è nell’alto vene-
ziano (Caorle) spero veniate in tanti!
Un saluto a tutti 
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Socio AST

La vacanza
associativa a Caorle

EDITORIALE 2
• Sempre di più...
• La vacanza associativa a Caorle

INTERNAZIONALE 4

• Appuntamenti nel mondo a Li-
sbona, 3-6 novembre
• Aggiornamento studio TOSCA, ul-
time novità

RUBRICA MEDICA 5

• Il ruolo del logopedista nel per-
corso diagnostico della ST
• EPISTOP a Roma: 8 bambini ar-
ruolati
• Progetti Medico-Scientifici finan-
ziati nel 2016
• ST in Calabria: il percorso diagno-
stico terapeutico

QUI C’È RETE 9

• Genova, corso delegati ‘16
• Un coordinamento per fare rete
• Catania: sinergia di interventi a
favore della disabilità
• “Qui C’è Rete” in Emilia Romagna
• Finalmente siamo a Modena

RUBRICA SOCIALE 11

• Lettera “richiesta di aiuto”

STARE ASSIEME 12
• Veneto: è tempo di eventi

RARE DISEASE DAY 13

• Spilamberto ancora in prima linea
• Spiegami la vita (Giusti, Spaggiari)

• RDD 2016 Regione Emilia Romagna
• Un aiuto da non elemosinare

VITA ASSOCIATIVA 15

• Roma un weekend ad “alta auto-
nomia”
• Impressioni positive del weekend
romano
• Una montagna da scalare…

FUNDRAISING 17

• L’ASTrada Corsa
• Grazie!

RUBRICA SOCIO-ECONOMICA 18

• Il tesoriere ci informa...

STORIE 19

• La forza di non arrendersi e la vo-
glia di andare avanti

INTEGRAZIONE 21

• Nella scuola di mio figlio per spie-
gare la sclerosi tuberosa
• Da Novartis una formazione “stra-
ordinaria”

DALLE SEDI REGIONALI 22

Veneto, Lombardia, Toscana, Basi-
licata

REFERENTI MEDICI 25

I DELEGATI AST 28

MODULO 30



L’Associazione Sclerosi Tuberosa del
Portogallo (AETN) organizza dal 3
al 5 novembre 2016 presso la Fon-
dazione Champalimaud a Lisbona la
Conferenza Internazionale sulla Ri-
cerca per la ST dal titolo “Navigating
TSC Science to Therapies” (Dalla ri-
cerca alle terapie). La conferenza,
che ha ricorrenza annuale, si terrà
in Portogallo per la prima volta.
L’evento vedrà la presenza dei me-
dici e ricercatori più esperti al

mondo di ST. Si prevede la parte-
cipazione di circa 250 persone, tra
relatori e partecipanti, da diversi
paesi. E’ un’occasione importante
che riunisce specialisti, ricercatori,
clinici e famiglie, coloro che co-
stituiscono la comunità interna-
zionale della ST.
I principali obiettivi della confe-
renza sono: il miglioramento delle
cure prestate a malati e familiari,
la condivisione e divulgazione di

nuove conoscenze e progressi ri-
guardanti la biologia della ST e i
suoi meccanismi, lo stimolo di nuovi
sviluppi nella ricerca e nel follow-
up della malattia.
Le conoscenze sui meccanismi di
base della ST e relativi aspetti si
sono espanse enormemente negli
ultimi anni. Ciò ha influenzato ed è
derivato dalla comprensione della
biologia di cellule normali e malate
di differenti sistemi dell’organismo,
ed è stato alla base di un parallelo
cambiamento nella salute e nella
vita di pazienti e famiglie colpite
dalla malattia.
Il 6 novembre si terrà l’incontro
per famiglie che per la prima volta
sarà aperto alla comunità interna-
zionale della ST, approfittando
della conclusione della conferenza
internazionale. Le iscrizioni sa-
ranno aperte a breve.
Fonti: www.esclerosetuberosa.org -
en.admedic.pt/eventos/internatio-
nal-tsc-research-conference-.html
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Appuntamenti
nel mondo:
a Lisbona,
3-6 novembre

Aggiornamento studio
TOSCA, ultime novità
L’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Tor Vergata di Roma è particolarmente attiva nella
ricerca sulla Sclerosi Tuberosa, prendendo parte a diversi studi clinici. In particolare partecipa allo studio
denominato TOSCA, un registro internazionale di questa malattia che coinvolge 31 diverse nazioni.
Scopo dello studio è mappare il decorso delle manifestazioni della Sclerosi Tuberosa in ciascun organo/sistema,
identificare i sintomi rari e le malattie concomitanti, promuovere la ricerca e determinare in che modo medici
diversi trattino e gestiscano persone affette da Sclerosi Tuberosa nei diversi Paesi Europei. 
A Luglio del 2013, quando è stata effettuata la prima analisi dei dati, erano già stati inseriti 508 pazienti nello
studio, con un’età mediana di 16 anni ed un’età mediana alla diagnosi di 1 anno. Il test genetico era disponibile
per 301/508, con mutazione sul gene TSC1 in 61 soggetti (20%) e sul TSC2 in 194 (65%). Di tutti i pazienti
inseriti, 425 (84%) presentavano epilessia; di questi soggetti il 30% ha presentato spasmi infantili, il 66% crisi
focali. Gli spasmi sono stati riportati nel 44% dei pazienti con una mutazione sul gene TSC2, e nel 16% dei
pazienti con mutazione sul gene TSC1. Gli spasmi infantili sono risultati controllati dal trattamento nel 69% dei
casi, le crisi focali nel 51%. Una disabilità cognitiva è stata riscontrata nel 51% dei pazienti valutati. Questa
prima analisi sottolinea l’importanza di questo registro per una raccolta completa dei dati sulla storia naturale
della patologia, dando la possibilità di valutare le caratteristiche della sclerosi tuberosa su una vasta popolazione
di pazienti.

Paolo Curatolo
Direttore UOC
Neuropsichiatria Infantile
Policlinico Universitario
Tor Vergata

Redazione AST



Sta procedendo l’arruolamento dello
studio internazionale EPISTOP, che
mira all’identificazione dei marcatori
precoci dell’epilessia nella sclerosi
tuberosa. Dall’inizio del progetto,
grazie anche al lavoro di promozione
svolto dall’Associazione Sclerosi Tu-
berosa, abbiamo inserito nello studio
EPISTOP 8 bambini, raggiungendo
così l’obiettivo prefissato per il no-
stro centro. Tutti i bambini sono
attualmente seguiti con i controlli
periodici previsti dallo studio. Di

questi 8 bambini 2 hanno presentato
crisi sotto forma di spasmi infantili,
uno all’età di 3 mesi e l’altro all’età
di 6 mesi. Entrambi i bambini hanno
risposto bene all’inserimento di Vi-
gabatrin e sono attualmente liberi
da crisi (hanno rispettivamente 7
mesi e 22 mesi).  Un terzo bambino
ha invece presentato crisi focali
esordite all’età di 11 mesi. Il moni-
toraggio clinico ed elettroencefalo-
grafico proseguirà in maniera seriata
almeno fino al 24° mese di vita, e

sarà volto anche all’individuazione
di segni precoci di disturbi e/o ri-
tardi dello sviluppo.
L’arruolamento si conclude il 30 Giu-
gno 2016. Per segnalare gravidanze
a rischio o neonati con sclerosi tu-
berosa che vogliono entrare nello
studio di monitoraggio e di diagnosi
precoce di anomalie elettroencefa-
lografiche, o semplicemente essere
presi in carico per la sorveglianza
clinica ed elettroencefalografica, ri-
volgersi alla UOC di Neuropsichiatria
Infantile, Policlinico Universitario Tor
Vergata, Roma:
Prof. Paolo Curatolo: curatolo@uni-
roma2.it, 0620900249 - 3358348921
Dott.ssa Romina Moavero: romina-
moavero@hotmail.com
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EPISTOP a Roma:
8 bambini arruolati

Paolo Curatolo
Direttore UOC
Neuropsichiatria Infantile
Policlinico Universitario
Tor Vergata

I segni e i sintomi della Sclerosi
Tuberosa variano da soggetto a sog-
getto, a seconda di dove le lesioni
tipiche della sindrome (hamartias o
amartoni) si sviluppino.
Le lesioni al cervello possono essere
associate a crisi epilettiche, ritardo
cognitivo, problemi comportamentali,
ritardi di acquisizione del linguaggio.
Un’attenta osservazione,  da parte dei
genitori e del pediatra, dei compor-
tamenti nelle prime fasi di vita del
bambino, permetterà di intraprendere
un precoce percorso diagnostico.
L’iter valutativo comprende il con-
sulto di diversi specialisti, presso
strutture pubbliche come aziende
ospedaliere o ASL e centri specia-
lizzati privati. Occorrerà innanzi-
tutto accertarsi circa le criticità
organiche causa dei ritardi negli
sviluppi linguistici e neuropsico-
motori effettuando specifici test
diagnostici tramite i seguenti
esami strumentali: elettroencefa-
logramma (EEC); risonanza magne-
tica (MRI); tomografia compute-
rizzata (TAC).
In seguito, con le prescrizioni del
pediatra si incontrerà il Neuropsi-
chiatra Infantile che, durante la
prima visita valuterà ed inquadrerà

le difficoltà del bambino e le ri-
chieste dei genitori. Vengono rac-
colti i dati anagrafici e la storia
del bambino, rispetto alle tappe
dello sviluppo motorio, linguistico,
cognitivo, relazionale e vengono
osservate le modalità  di intera-
zione, di gioco spontaneo e la ri-
sposta del bambino alle attività
proposte. Si esegue l’esame neu-
rologico e si propongono alcune
prove strutturate che variano a
seconda dell’età  e delle difficoltà
presentate. Al  termine della visita
viene condiviso con i genitori
l’esito della consultazione ed il
successivo percorso di approfon-
dimento diagnostico indicando gli
eventuali accertamenti da effet-
tuare. Qualora il bambino dovesse
presentare dei ritardi nella sfera
linguistica, verrà inviato a un lo-
gopedista.
La valutazione logopedica prevede
una prima parte anamnestica co-
noscitiva del bambino e dei care
givers. Con il colloquio con i geni-
tori, il logopedista indaga sulle di-
namiche comunicative presenti in
ambito familiare, sulla presenza di
tutti quei prerequisiti indispensa-
bili allo sviluppo del linguaggio

(motivazione, gesti deittici, gesti
referenziali…). In seguito effettua
una valutazione formale e funzio-
nale di tutti i livelli del linguaggio;
vengono analizzati il livello fone-
tico-fonologico, il livello seman-
tico-lessicale, il livello morfosin-
tattico e il livello pragmatico del
linguaggio in ricezione e in produ-
zione attraverso dei test  standar-
dizzati e questionari per i genitori
in un setting più o meno struttu-
rato in base alle caratteristiche del
bambino. Vengono inoltre presi in
considerazione tutti quei compor-
tamenti comunicativi non verbali
che il bambino mostrerà in fase
valutativa come, ad esempio,
l’esplorazione del setting o l’inte-
razione con l’esaminatore.
Al termine della valutazione, oltre
alla relazione contenente i risultati
ottenuti ai test, il logopedista for-
nirà ai genitori, tramite counseling
logopedico, dei consigli e/o strate-
gie da applicare in ambiente dome-
stico per promuovere lo sviluppo
del linguaggio.
L’analisi quali-quantitativa degli
esiti permetterà di indirizzare il
bambino verso un percorso terapeu-
tico personalizzato.

Il ruolo del logopedista nel
percorso diagnostico della ST

Associazione Nèiba
associazioneneiba@hotmail.com
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L’AST onlus, come da finalità statu-
taria, prevede il sostegno a progetti
scientifici di ricerca presentati se-
condo le regole interne e approvati
dai soci con la modalità prevista dal
regolamento.
I progetti medico-scientifici, in cui
l’AST onlus si è impegnata nel 2016
per una somma di €10.000 annui
per ciascuno, sono cinque.

1) “Generazione di linee cellulari sta-
bili di SEN e SEGA tramite isolamento
di cellule staminali neurali da topi
mutanti geneticamente modificati” 
Responsabile della ricerca: dr.ssa Ros-
sella Galli, Biologia delle Cellule Sta-
minali Neurali
Fondazione Centro San Raffaelle di
Milano
Si tratta di una ricerca di base che
l’AST ha sostenuto già per 5 anni. 
Questo progetto gode anche di un
finanziamento da parte di Telethon.
Descrizione del progetto:
“Grazie al fondamentale supporto
dell’Associazione Sclerosi Tuberosa
(AST), negli 5 ultimi anni il nostro
gruppo di lavoro, situato all’Istituto
Scientifico San Raffaele di Milano, e
da sempre impegnato nell’ambito delle
neuroscienze con particolare interesse
per le cellule staminali nervose, è
stato in grado di generare diversi mo-
delli animali preclinici di ST. Tramite
eliminazione selettiva del gene Tsc1,
da solo o in concomitanza con l’on-
cosoppressore Pten, in cellule stami-
nali nervose durante lo sviluppo fetale
e/o postnatale, abbiamo osservato
nei topi mutanti la presenza di a) al-
terazioni della corteccia cerebrale, b)
lesioni simil-SEN e c) lesioni simil-
SEGA. Dato che questi modelli animali
riproducono le lesioni nervose tipiche
della ST, obiettivo del nostro progetto
è utilizzare tali modelli in vivo per
generare validi modelli in vitro, basati

sulle CSN, da sottoporre ad analisi
molecolari e a drug screening.
A tal fine, chiediamo aiuto economico
all’AST in modo da sostenere, insieme
alla Fondazione Telethon, il cui sup-
porto si concluderà a Dicembre 2016,
questo nuovo progetto finalizzato
alla generazione di modelli preclinici
in vitro di SEN e SEGA. La nostra spe-
ranza è che questi nuovi modelli cel-
lulari ci possano aiutare ad aumentare
ulteriormente la conoscenza dei mec-
canismi molecolari coinvolti nella ST
e, nello stesso tempo, possano for-
nirci preziose informazioni riguardo
allo sviluppo di nuovi approcci far-
macologici, mirati a nuovi bersagli
molecolari.”

2) “Studio prospettico sui marcatori
clinici delle traiettorie di sviluppo
nella Sclerosi Tuberosa”
Responsabile della ricerca: dr.ssa Ro-
mina Moavero, neuropsichiatra in-
fantile
UOC Neuropsichiatria Infantile, Dip.to
Medicina dei Sistemi, Università degli
Studi di Roma Tor Vergata
Descrizione del progetto:
“Il nostro studio si rivolge a tutti i
bambini con diagnosi precoce di ST
per cercare di individuare precoce-
mente dei fattori di rischio o degli
elementi predittivi di un successivo
disturbo del neurosviluppo, come ad
esempio ritardo cognitivo o disturbi
dello spettro autistico. Questo po-
trebbe aiutarci a definire dei progetti
di intervento sempre più precoci e
più individualizzati, indirizzando im-
mediatamente verso una terapia ria-
bilitativa i bambini con uno sviluppo
ancora apparentemente adeguato ma
con dei piccoli indicatori di un rischio
maggiore. Ai genitori di tutti i bam-
bini verranno inoltre proposte delle
specifiche strategie per stimolare al
massimo le potenzialità del loro bam-

bino, sulla base delle osservazioni e
delle valutazioni effettuate nel corso
del progetto, individualizzando così
al massimo l’intervento terapeutico
e coinvolgendo le famiglie nel pro-
cesso terapeutico dei loro bambini.”

3) “Identificazione di microRNA e
cell free DNA presenti nel siero di
pazienti affette da Linfangioleiomio-
matosi (LAM)” 
Responsabile della ricerca: dr.ssa Olga
Torre, pneumologa
U.O. di Pneumologia Ospedale, San
Giuseppe IRCSS MULTIMEDICA, Mi-
lano
Si tratta di una ricerca di base sulla
LAM, problematica polmonare che
colpisce prevalentemente le donne
in età fertile.
Descrizione del progetto:
“La Linfangioleiomiomatosi (LAM) è
una rara patologia polmonare che col-
pisce prevalentemente donne in età
fertile ed è caratterizzata da una pro-
gressiva distruzione dei tessuti sani
del polmone. Può presentarsi in forma
isolata, definita come “sporadica” o
nel contesto di un’altra rara malattia,
la sclerosi tuberosa. La LAM è dovuta
alle mutazioni dei geni della sclerosi
tuberosa, TSC1 e TSC2, che provocano
una proliferazione eccessiva di cellule
muscolari lisce che generalmente non
si trovano nei polmoni. I sintomi pos-
sono essere: dispnea, fiato corto,
tosse, pneumotoraci, dolore al torace
e affaticamento. Poiché alcuni di que-
sti sintomi sono comuni ad altre con-
dizioni, le donne con LAM hanno
spesso una diagnosi tardiva. I pazienti
si trovano a dover combattere con
una progressiva diminuzione della ca-
pacità polmonare, fino ad esigere l’os-
sigenoterapia ed, in alcuni casi, il
trapianto. Non è ancora chiara la pa-
togenesi alla base della LAM ma, poi-
ché colpisce quasi esclusivamente le

Progetti
Medico-Scientifici
finanziati nel 2016

Redazione AST



donne, si ipotizza una correlazione
con l’attività ormonale. Ad oggi non
esiste una cura specifica per questa
rara malattia ma sono diversi gli studi
clinici in corso che si propongono di
scoprire di più circa la patogenesi e
la cura. Lo scopo della nostra ricerca
è lo studio approfondito degli acidi
nucleici presenti nel siero di pazienti
affette da LAM al fine di indagare in
modo più approfondito le basi mole-
colari della patologia e identificare
possibili marcatori sierici in grado di
segnalare la presenza e/o la progres-
sione della malattia in modo veloce e
affidabile.”

4) “Analisi di fattori che influenzano
il microambiente di cellule TSC”
Responsabile della ricerca: dr.ssa
Elena Lesma, biologa
Dipartimento di Scienze della Salute,
Università degli Studi di Milano
Si tratta di una ricerca di base che
prosegue da vari anni e che l’Asso-
ciazione ha da sempre sostenuto, con
pubblicazione e menzione su impor-
tanti riviste specializzate del mondo
scientifico. 
Descrizione del progetto:
“Il progetto che proponiamo ha lo
scopo di studiare l’ambiente nel quale
vivono le cellule TSC così da poter
controllare meglio la loro capacità
di sopravvivenza. Gli amartomi nella
TSC sono composti da cellule con la
mutazione che non sono capaci di

sintetizzare la proteina tuberina o
amartina (cellule che hanno perso
l’eterozigosità: TSC-nulle) e cellule
che hanno la mutazione, ma espri-
mono amartina e tuberina in modo
simile a cellule normali. Quale sia il
meccanismo che scatena la forma-
zione dell’amartoma non è del tutto
chiaro. Lo scopo di questo progetto
di ricerca è di studiare come le cellule
TSC-nulle che hanno perso l’eterozi-
gosità influenzano l’ambiente e sono
influenzate dall’ambiente, in parti-
colare da fattori specifici quali EGF,
VEGF-D e VEGF-C, MMPs. Useremo
delle co-colture con le cellule TSC-
nulle che hanno perso l’eterozigosità
e fibroblasti murini. Analizzeremo,
quindi, l’azione dell’anti-EGFR e della
rapamicina sulle co-colture. Inoltre,
ci proponiamo di valutare la presenza
dei fattori come EGF, VEGF-D e VEGF-
C, MMPs (in particolare MMP-2 e
MMP-7) nel siero di pazienti TSC,
TSC/LAM e LAM.”

5) ”Somministrazione intracerebro-
ventricolare (ICV) di inibitori di mTOR
nella terapia della Sclerosi Tuberosa”
Responsabile della ricerca: dr. Federico
De Marco
Istituto Nazionale Tumori “Regina
Margherita” – IRCSS
Descrizione del progetto:
“Grazie al fondamentale supporto
dell’Associazione Sclerosi Tuberosa
(AST), negli 5 ultimi anni il nostro

gruppo di lavoro, situato all’Istituto
Scientifico San Raffaele di Milano, e
da sempre impegnato nell’ambito delle
neuroscienze con particolare interesse
per le cellule staminali nervose, è
stato in grado di generare diversi mo-
delli animali preclinici di ST. Tramite
eliminazione selettiva del gene Tsc1,
da solo o in concomitanza con l’on-
cosoppressore Pten, in cellule stami-
nali nervose durante lo sviluppo fetale
e/o postnatale, abbiamo osservato
nei topi mutanti la presenza di a) al-
terazioni della corteccia cerebrale, b)
lesioni simil-SEN e c) lesioni simil-
SEGA. Dato che questi modelli animali
riproducono le lesioni nervose tipiche
della ST, obiettivo del nostro progetto
è utilizzare tali modelli in vivo per
generare validi modelli in vitro, basati
sulle CSN, da sottoporre ad analisi
molecolari e a drug screening.
A tal fine, chiediamo aiuto economico
all’AST in modo da sostenere, insieme
alla Fondazione Telethon, il cui sup-
porto si concluderà a Dicembre 2016,
questo nuovo progetto finalizzato alla
generazione di modelli preclinici in
vitro di SEN e SEGA. La nostra speranza
è che questi nuovi modelli cellulari ci
possano aiutare ad aumentare ulte-
riormente la conoscenza dei meccani-
smi molecolari coinvolti nella ST e,
nello stesso tempo, possano fornirci
preziose informazioni riguardo allo svi-
luppo di nuovi approcci farmacologici,
mirati a nuovi bersagli molecolari.”
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A Milano la diagnosi preimpianto
Da poco tempo nella nostra Unità è stato aperto un ambulatorio specifico per la problematica della fecon-
dazione assistita e per la diagnosi preimpianto per persone che hanno una malattia genetica o un rischio
di avere prole affetta da una malattia genetica. L’ambulatorio è gestito dalla dottoressa Vera Bianchi, che
sicuramente è diventata la persona più esperta nella nostra Equipe per le suddette problematiche.
Chiunque può fissare un appuntamento nel suddetto ambulatorio scrivendo una mail a: pgd@policlinico.mi.it
I richiedenti verranno poi contattati e verrà fissato un appuntamento con la dottoressa Bianchi.

Aggiornamento Everolimus
Gli astrocitomi subependimali a cellule giganti (SEGA) colpiscono fino al 20% dei pazienti con sclerosi
tuberosa, e si sviluppano più probabilmente durante l’infanzia e l’adolescenza rispetto all’età adulta. I
lmonitoraggio per la presenza e/o per l’individuazione dei cambiamenti dei SEGA è cruciale per prevenire
le complicazioni. Per questa ragione una risonanza magnetica cerebrale dovrebbe essere eseguita ogni 1-
3 anni in tutti i pazienti asintomatici sotto l’età di
25 anni. I pazienti con SEGA che presentano dimensioni crescenti dovrebbero eseguire indagini di neuroimaging
più frequentemente. La terapia con inibitori mTOR può indurre la regressione dei SEGA ed evitare la chirurgia
che rimane la prima scelta solo se una completa rimozione del tumore è possibile. L’Agenzia Italiana del
Faramco ha recentemente approvato l’utilizzazione di Everolimus per il trattamento dei SEGA.

Federica Natacci UOD
Genetica Medica Fondazione
IRCCS Cà Granda - Ospedale
Maggiore Policlinico Clinica
Mangiagalli Milano

Paolo Curatolo
Direttore UOC
Neuropsichiatria Infantile
Policlinico Universitario
Tor Vergata
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Sabato 21 maggio l’AOU “Magna Grae-
cia” di Catanzaro, dove lavora la
Prof.ssa Daniela Concolino, referente
medico AST, ha ospitato uno dei corsi
AST previsti nel progetto “Qui c’è
rete”. Con la seguente presentazione
la Prof.ssa illustra i servizi sanitari
offerti dal Centro, di cui è responsabile,
interno dell’Università.
Il Centro di Pediatria Genetica e Ma-
lattie Rare dell’Università Magna Grae-
cia di Catanzaro è parte integrante
della rete regionale per le malattie
rare e rappresenta un punto di riferi-
mento adeguato e qualificato per la
diagnosi, la terapia ed il follow-up di
diverse patologie complesse, tra le
quali anche la sclerosi tuberosa (ST). 
La ST è un malattia complessa che
coinvolge diversi organi ed apparati
e, quindi, richiede l’intervento di
diversi specialisti che troppo spesso,
però, ancora nella nostra regione
operano da soli e non nell’ambito
di un team multidisciplinare con
un percorso dedicato.
La dispersione di informazioni rende
spesso difficile individuare dei punti
di riferimento e metterli in rete. L’ini-
ziativa, nata con la collaborazione
dell’ associazione pazienti, è stata
sollecitata dalla necessità di istituire
un centro che potesse rappresentare
un punto di coordinamento all’interno
della regione, al fine di garantire una
assistenza globale e continuativa
nelle diverse fasce di età.
Grazie allo stimolo ricevuto dall’AST
ci siamo fatti carico di verificare l’or-

ganizzazione che la nostra regione
offre ai pazienti affetti da sclerosi
tuberosa ed, in particolare, a mettere
a punto un percorso diagnostico te-
rapeutico in conformità con le più
recenti evidenze scientifiche, ormai
operativo da più di 1 anno.
I pazienti con sospetto di malattia
o già diagnosticati vengono presi in
carico globalmente dal nostro centro
attraverso una prima visita speciali-
stica con raccolta di dati anamnestici
ed esame obiettivo,  seguita da suc-
cessivi ricoveri in regime di day ho-
spital  in cui vengono effettuati gli
accertamenti clinico-laboratoristici-
strumentali finalizzati sia all’aspetto
diagnostico che terapeutico. 
Sulla base delle esigenze cliniche in-
dividuali, dell’età del paziente e del-
l’eventuale evoluzione e progressione
della malattia,  viene fornito un per-
corso assistenziale multidisciplinare
che vede coinvolte le diverse figure
professionali e personalizzato al sin-
golo paziente nel rispetto del pro-
gramma di follow-up.
Inoltre a tutti i pazienti viene rilasciata
la certificazione di malattia rara,  av-
viata la diagnosi molecolare di ST ed
effettuata la consulenza genetica e
l’organizzazione della eventuale dia-
gnostica prenatale. 
Recentemente le richieste di sup-
porto sono molto aumentate e nel-
l’ultimo anno abbiamo allargato
l’ambito delle attività con particolare
impegno alla  promozione della co-
noscenza della malattia tra i medici

ed gli operatori sanitari del terri-
torio.
Presso lo stesso centro si sta realiz-
zando l’apertura della sede regionale
dell’AST. Attualmente in corso di pro-
cedure amministrative che vuole rap-
presentare anche un punto di riferi-
mento per i pazienti dove è possibile
ricevere informazioni in merito alla
malattia e alle eventuali complicanze,
confrontarsi con altri pazienti, entrare
in contatto con altre associazioni,
avere informazioni circa i diritti sociali
dei pazienti , trovare un punto di so-
stegno psicologico. 
La rete assistenziale coordinata dal
nostro centro si avvale della collabo-
razione degli altri presidi presenti
sul territorio regionale ed inseriti
nella rete regionale malattie rare che
possono rilasciare il certificato di
malattia rara: 
Cosenza: A.O. “Annunziata” U.O. di
Neonatologia e Terapia intensiva neo-
natale  e U.O. di Pediatria
Reggio Calabria: A.O. “Bianchi-Mela-
crino-Morelli” U.O. di Neurologia 
Per contattare il centro malattie
rare o prenotare una prima visita
per sospetta sclerosi tuberosa è
possibile: chiamare i seguenti nu-
meri 0961/883462 – 327/8157281
dal Lunedì al Giovedì dalle 9:00
alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00,
Venerdì dalle 9:00 alle 13:00. 
oppure scrivere al seguente indirizzo
email geneticacatanzaro@gmail.com, 
Sede: Az. Ospedaliera “Pugliese-Ciac-
cio”, Viale Pio X, 88100 Catanzaro,
U.O. Pediatria Universitaria.
Lo staff è composto dalla: Prof. ssa
Daniela Concolino (Responsabile),
Dott.ssa Simona Sestito, Dott.ssa
Italia Mascaro (Medici Specialisti),
Dott.ssa Elisa Pascale, Dott.ssa An-
gela Nicoletti, Dott. Michele Grisolia
e Dott.ssa Francesca Falvo, Dott.
Ettore Stefanelli, Dott.ssa Giusy Leo-
ne, Dott.ssa Sara Esposito (Medici
in formazione), Dott.ssa Maria Teresa
Moricca, Dott. Giuseppe Bonapace
e Dott.ssa Rosalbina Apa  (Biologi),
Sig Antonio Viscomi (Segreteria).

ST in Calabria: il percorso
diagnostico terapeutico

Daniela Concolino
Pediatra
Università Magna Graecia di
Catanzaro

Rubrica Medica
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Efisio Bachis,
Coordinatore Regionale AST
Sardegna

Bruna Donazzan
Coordinatore Regionale AST
Veneto

Qui c’è rete

Foto del corso delegati del
20-21 febbraio con la
docente Sabrina Banzato

Genova, corso delegati ‘16
Carissimi amici, appena iniziato il
2016, già ci siamo tutti riuniti a Ge-
nova il 20 e 21 Febbraio per il corso
Delegati AST, appuntamento itinerante
che quest’anno sbarca in Liguria.
Per tutti noi è sempre motivo di
sprono a cercare di fare sempre me-
glio e a colmare quelle lacune che
indiscutibilmente abbiamo. La dot-
toressa Banzato ci ha seguiti in
questo percorso, cercando di dare a
noi tutte le informazioni possibili
ed immaginabili e mettendoci tutti
nella condizione di replicare e di
discutere temi e problematiche mai
affrontate finora.
Quest’anno, d’altro canto, abbiamo
avuto la new entry di Antonietta,

socia sarda della provincia di Olbia,
che ha deciso di intraprendere, nel
migliore dei modi, il ruolo del refe-
rente per la sua provincia e per il

Un coordinamento
per fare rete
Per parlare ai delegati era presente
Sabrina Banzato della Socialnet. E’
impossibile riportare tutto ciò che è
stato detto, perché gli argomenti trat-
tati sono stati molteplici, dalla rete
territoriale a quella nazionale, e di
interesse. Tra questi la differenziazione
e il significato dei ruoli (socio, refe-
rente, delegato, coordinatore, presi-
dente, membro del Consiglio Direttivo,
del collegio dei probiviri, del comitato
scientifico) e l’importanza di rappre-
sentarci negli enti con il ruolo che ci
è assegnato, anche se noi restiamo
persone semplici. Ogni delegato do-
vrebbe avere un timbro AST per dare
forza alla rete associativa che si in-
terfaccia con enti diversi. Questo serve
a dare qualità all’associazione; siamo
GRANDI SENZA SAPERLO, grazie al la-
voro sinergico di tutti. 

Sabrina Banzato ci ha trasmesso in-
formazioni che è necessario cono-
scere per gli obiettivi dello sviluppo
della rete AST.
Le persone del tessuto sociale AST
devono riconoscersi come soggetti
attivi, oltre che come fruitori di bi-
sogni. La partecipazione non è “solo
per gli esperti” ed il sapere non è
solo professionale. La Banzato è una
tecnica e io persona semplice con
handicap, ma non per questo il cit-
tadino può essere solo utente: bi-
sogna essere rappresentanti attivi
dei propri bisogni presso le istitu-
zioni, in particolare presso gli enti
che godono di autonomia finanziaria
per il settore di proprio interesse.
Per quanto riguarda la salute bisogna
fare riferimento alla Regione. L’as-
sistenza richiesta non deve essere

Il  15 aprile 2016 nella sede dell’Aula
Magna del Dipartimento di Scienze
della Formazione si è tenuto il corso
di formazione “Sostegno alla disabilità
in Sicilia”.

Il corso nasce con una duplice semplice
ed efficace  funzione: informare e sen-
sibilizzare.
L’Associazione Sclerosi Tuberosa, in-
sieme  ai professionisti del settore

presenti al corso (medici psicologi psi-
coterapeuti), ha puntato  sulla divul-
gazione di informazioni inerenti i di-
versi aspetti della malattia  per
ribadire, l’importanza della conoscenza

Catania: sinergia di interventi
a favore della disabilità

solo di tipo economico, ma per la
salute è importante anche avere ser-
vizi sociali oltre che sanitari.
Per creare una rete serve un grande
lavoro di coordinamento strutturato.
Come associazione siamo trasversali
perché diffusi nel territorio, grazie
alle sedi provinciali AST, fondamen-
tali, ma uniti, perché lavoriamo su
bisogni comuni. 
Il fatto di avere delle sedi provin-
ciali e di essere, ai sensi della legge
383/2000, un’APS, Associazione di
Promozione Sociale, è la chiave con
cui accedere a fondi. Ciò ci porta a
essere protagonisti di questo nostro
andare… Ma dove? Per saperlo ab-
biamo bisogno di avere un gruppo
compatto. DI STRADA L’AST NE HA
FATTA. Il percorso, nel momento
storico che viviamo, non è in di-
scesa e per questo abbiamo bisogno
di unire le forze e le idee, di tenerci
per mano per non cadere, e andare
avanti, insieme naturalmente. Un
cordiale saluto.

Nord Sardegna. Con lei siamo pronti
ad affrontare, per il progetto “Qui
c’è rete” l’evento che si terrà a Ber-
chidda l’11 Giugno 2016... A presto
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Qui c’è rete

come  punto di partenza non solo
per i pazienti  , i familiari, i medici
ma anche e soprattutto per quelle
figure professionali che in un quadro
più ampio della malattia hanno un
ruolo determinante - se non nella
guarigione definitiva ma almeno nella
realizzazione di un progetto di vita
consueto -.
Mentre per quanto riguarda l’obiettivo
di   sensibilizzazione  alla patologia,
si è cercato di stimolare le possibili
figure professionali di domani,  sce-
gliendo pertanto  l’università, come
luogo privilegiato.
Scopo del corso è stato inoltre sot-
tolineare un aspetto fondamentale
nel percorso di cura per i pazienti
affetti da ST, ovvero  un malato non
è la sua malattia e  quindi la pato-
logia non è la totalità della sua vita,
perciò  bisogna utilizzare tutte le
procedure corrette ed efficienti per
migliorare  la vita del paziente, esten-
dendola ad una visione più ampia
che inglobi non esclusivamente gli
aspetti della patologia, ma che sia

la vita di un soggetto privo di eti-
chette e limiti insuperabili.
Questo è possibile attraverso la rea-
lizzazione di comune percorso tera-
peutico basato sull’integrazione, sulla
collaborazione, sul confronto e sullo
scambio tra i diversi ambiti  riguardanti
la patologia.
Infatti ogni istanza medica, sociale,
psicologica e umana ha il dovere di
confrontarsi costantemente tramite
un lavoro di equipe che possa   ga-
rantire lo sviluppo di un concreto e
duraturo  progetto di sostegno alla
disabilità.
Per curare un malato, non può bastare
solo una terapia medica ma diventa
necessario  un  supporto psicologico,
sociale e umano che dia dignità totale
al paziente e lo metta  nelle condizioni
di poter vivere pienamente la sua vita.
Il soggetto ha necessità di  un con-
creto  “Sostegno”  di inserimento e
quindi integrazione sociale.  Allora la
cura efficace sarà quella  che  porrà le
basi per la sua indipendenza e la sua
integrazione nella vita sociale affettiva

lavorativa, ecc. e che quindi lo porterà
a vivere la sua quotidianità di persona
e non esclusivamente di paziente,
nella maniera migliore possibile.
Bisognerebbe semplicemente riuscire
a guardare il mondo con gli occhi di
un paziente e dei loro familiari, per
realizzare questo progetto di “vero
Sostegno”, e uscire dal vicolo cieco
per cui se sei malato sei limitato.  Il
paziente è un essere straordinaria-
mente sensibile che percepisce più
degli altri, è un super dotato che vede
e sente oltre le consuetudine, le ge-
neralizzazioni oltre la presunzione di
essere normale.
La malattia è fonte inesauribile di sco-
perte…scoperte sulla sensibilità per-
cettiva di chi porta un fardello più
complesso. Provare a trasformare i
propri limiti in occasioni non è prero-
gativa di tutti gli uomini ma certa-
mente lo è per un paziente di ST che
prova a sconfinare dalla realtà della
patologia  con un salto oltre misura.
Un grazie sentito a chi riempie la pro-
pria vita di sfide continue.

Il 30 aprile è approdata a Modena una
tappa del progetto” Qui c’è rete – For-
mazione per lo sviluppo della rete AST”.
Siamo stati veramente contenti per
la partecipazione delle famiglie al-
l’evento, che ha avuto un grosso suc-
cesso grazie alla collaborazione dei
medici del territorio, invitati dal dot-
tor Giuseppe Gobbi che ringraziamo.
Abbiamo potuto evidenziare nuove fi-
gure, soprattutto psicologi e psichiatri
del territorio regionale, disposte a
collaborare per la creazione della
“RETE” di cui tanto si parla da tempo.
Uno speciale ringraziamento anche
alla Professoressa Adriana Querzè
pedagogista e formatrice, già As-
sessore all’istruzione del Comune di
Modena che ci ha parlato dell’inse-
rimento ed inclusione dei disabili
nelle scuole con tutte le problema-
tiche e le novità del settore.
Il dottor Maurizio Caminati, consulente
del lavoro, ha spiegato le leggi ri-
guardanti la normativa sul lavoro dei

disabili e le novità in questo campo.
Non da meno la partecipazione dei
componenti dell’Associazione e coo-
perativa sociale Concresco di Fiorano
Modenese, che hanno apportato il
loro vissuto sul territorio.
Nel pomeriggio, durante la lezione
di approfondimento del prof. Lucio
Moderato sui disturbi comportamen-
tali ed aggressività ed autolesionismo
nell’adulto e nel bambino, le famiglie,
che hanno portato video dei momenti
critici del loro vissuto quotidiano,
hanno ricevuto una consulenza.
Questi progetti sono nati per infor-
mare e formare le famiglie attraverso
la collaborazione di esperti in vari
settori. Si è cercato di farlo a largo
raggio, sia per le famiglie con bambini
piccoli che per quelle con figli adulti.
Un grande ringraziamento alle vo-
lontarie AST e Concresco (Ilaria, Cora,
Alessia, Anna, Krizia, Arianna ed
Elisa) che hanno intrattenuto grandi
e piccini. Nel pomeriggio con la par-

Famiglia Cuoghi

“Qui C’è Rete” in
Emilia Romagna

tecipazione di un’educatrice, i ragazzi
hanno potuto visitare la città in-
sieme. I ragazzi AST crescono; Alice
è stata una abilissima segretaria che
ha accolto i partecipanti per tutta la
durata dell’evento.
Grazie anche agli amici che ci hanno
aiutato nel gestire il buffet e l’alle-
stimento del convegno.
Bisogna cercare di condividere le
proprie esperienze con le realtà pre-
senti sul territorio, per meglio af-
frontare i problemi quotidiani che
una persona con ST si trova a dover
risolvere. Spesso questi problemi
sono comuni ad altre persone che
vivono una disabilità, e perché non
cercare di fare fronte insieme! Le
persone con ST che vivono in una
zona non sono tantissime, ma se
radicate insieme ad altre possono
ottenere tanto! Le esperienze poi
si possono esportare in altri territori
per migliorare la qualità di vita di
tutti. Nel convegno di Modena erano
presenti rappresentanti delle asso-
ciazioni di malattie rare: Sindrome
di Williams, Sindrome dell’X fragile…
Penso che non dobbiamo chiuderci
nel nostro guscio; insieme siamo
una forza!! Grazie a tutti!

Dorotea Conti
Volontaria socia AST
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“… Colgo l’occasione per chiedervi
informazioni riguardo a mio figlio
con la ST, mi dicono da una parte di
fare qualcosa per “estrarre”  da mio
figlio qualcosa di prezioso, raccontare
favole per farlo parlare. In realtà non
ci riusciamo a smuoverlo dal suo iso-
lamento, riusciamo a capire  quando
deve essere cambiato, quando deve
mangiare, quando la sera parte per
andare a letto a dormire.
Una grande speranza per noi ci viene
a vederlo muoversi a ritmo di musica
orecchiabile che noi facciamo sentire
quando sta a casa. Il ragazzo ha
13 anni.
Vorrei da Voi un aiuto, un suggeri-
mento su chi contattare per riuscire
con qualche mezzo ad ottenere la
parola oppure qualche altro sistema
per entrare in sintonia con il ragazzo,
cioè capirci. Dall’Ospedale … e dal-
l’associazione … dove il ragazzo fre-
quenta la scuola, non ci danno spe-
ranza, tante volte ho fatto la stessa
richiesta ma la risposta è sempre la

Patrizia Petroni
Servizio Psicologico AST
patrizia.petroni1@gmail.com

Lettera
“richiesta
di aiuto”

stessa, più di quanto fatto non si
può. Essi fanno un monitoraggio
sull’andamento delle crisi epilettiche,
con le cure efficaci stiamo avendo
buoni risultati al momento. In realtà
sono preoccupato perché forse sto
perdendo tempo utile per permetterci
di comunicare con il ragazzo.
Vi sarei estremamente grato se qual-
cuno da qualche parte di Italia mi
desse un aiuto a capire cosa fare, un
abbraccio pieno di gratitudine rivolto
a tutti voi per quello che fate per
noi.” Lettera firmata

Ricevere lettere così fa stringere il
cuore per il senso di impotenza che
suscitano: si sta veramente facendo
tutto il possibile e quindi si tratta
di sostenere questa famiglia che
sembra sperimentare una solitudine
e un’estrema difficoltà ad accettare
una situazione che è difficilissima
da accettare (ci vuole tutta una
vita)? E’ con l’inevitabile ansia dei
genitori che bisogna lavorare o con

la continua ricerca di tecniche nuove,
di progetti personalizzati di abilita-
zione, di autonomia, di tentativi di
miglioramento della comunicazione
anche se non verbale?
Affidarsi completamente a chi ha in
cura il bambino o continuare a cercare
alternative migliori?
Purtroppo sono tante domande a cui
è difficile dare risposte certe.
C’è uno studio in corso all’Università
Bicocca di Milano sui disturbi del lin-
guaggio nei bambini con ST che spe-
riamo pubblichi presto i risultati.
Il forte rapporto/amore  per la musica
dei nostri bambini e ragazzi è sotto
gli occhi di tutti noi, si potrà prima
o poi approfondirlo in uno studio
specifico per capire come utilizzarlo
per migliorare le capacità di relazione
e di comunicazione dei bambini/ra-
gazzi con ST?
Anche con il nostro prossimo progetto
“Prendersi cura di chi si prende cura”
speriamo di raggiungere e dare delle
risposte  a famiglie in queste situa-
zioni. Le persone dell’AST tanto pos-
sono fare per stare vicino a famiglie
come quella che ci scrive e anche per
segnalare opportunità, eccellenze in
ambito riabilitativo che magari sono
vicine ma non si conoscono o sono di
recente costituzione, buone pratiche…
Allargo a tutti i lettori  la possibilità
di rispondere a questa famiglia, come
avete fatto voi a … sopravvivere a
questa angoscia… quali strategie… 
Alla prossima! 

Qui c’è rete

Anna Baldini
Delegata AST Prov. Bologna

Il 30 aprile 2016 l’AST con il progetto
“Qui c’è rete” ha organizzato il “Corso
di formazione per il sostegno alla di-
sabilita in Emilia-Romagna”. 
Ero un po’ preoccupata perché le
previsioni avevano messo brutto
tempo, ma poi la giornata è stata
bella sotto tutti i punti di vista. Il
tema molto interessante è stato
pretesto per la partecipazione di
alcuni medici “nuovi” per chi è so-
lito a questi convegni. Io purtroppo
sono arrivata tardi e alcuni inter-

venti me li sono persi, come quello
dello psichiatra Riccardo Sabatelli
del distretto sanitario di Rimini. I
presenti me ne hanno parlato molto
bene, con interesse. Tra gli inter-
venuti c’era il Prof. Lucio Moderato.
Ciò che dice è sempre molto inte-
ressante e utile per trovare spunti
per la gestione delle proprie pro-
blematiche quotidiane. Un esempio
può essere il consiglio di usare
tappe per orecchie per i luoghi ru-
morosi e occhiali da sole per i luoghi

troppo luminosi. Certamente ogni
caso è diverso, ed ognuno sceglie
cosa è meglio per sé.   
Sulla perfetta organizzazione non
avevo dubbi: la famiglia Cuoghi (Ma-
nuela, Paolo ed Ilaria) sono una cer-
tezza concreta, ed anche i loro amici
non sono da meno. La serata è stata
trascorsa insieme tra famiglie ed
amici in pizzeria.
E’ stato bello riabbracciare tutti quelli
che c’erano (spero di non aver portato
l’influenza a nessuno). Ciao e grazie!

Finalmente siamo a Modena



Quest’anno abbiamo nel ter-
ritorio più eventi da concre-
tizzare. Il 22 maggio, s. Rita,

un pranzo associativo conviviale
con oltre venti famiglie presenti,
dal 16 al 19 giugno weekend, “al-
lungato”, sociale sul Monte Grappa
per il 9° anno consecutivo.
L’evento sarà prettamente sociale;
altro evento sociale sarà la vacanza
associativa a Caorle dal 21 al 28
agosto. I prezzi sono accessibili,
la struttura accogliente e stiamo
organizzando le gite. Speriamo di
riuscire a spendere bene il nostro
tempo. 
Noi ciò che offriamo è accoglienza,
la gioia di star bene assieme por-
tatela voi. Saremo ospiti della casa
per ferie “Vittorio Veneto”. Caorle
è un vecchio paese marittimo, sarà
un luogo ideale per una bella va-
canza. Per godersela fino in fondo
abbiamo eliminato la televisione,
in vacanza ci andiamo noi! Si è
puntato, visto il momento storico,
sull’economicità; diamo tutto il ne-
cessario e spazi anche per i bam-
bini. Voi portate il costume, la

gioia di esserci, la voglia di parte-
cipare. I referenti per informazioni
sono la segreteria nazionale e Lui-
sella Graziano. Aspettiamo anche
chi vorrà passare per un saluto o

una giornata assieme. 
Più avanti, in autunno, ancora in
corso di strutturazione, un conve-
gno sulla Sclerosi tuberosa a Vi-
cenza. Carissimamente, vi saluto.
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Stare Assieme

Veneto:
è tempo di eventi

Al via la IX edizione del concorso “Poesia, scintilla
della mente”, 3° memorial Elisabetta Fazzi. 
Anche quest’anno, la premiazione si terrà durante la vacanza associativa “Stare Assieme”.
La serata del 27 agosto sarà dedicata alla lettura delle poesie e alla nomina dei vincitori.
La partecipazione è aperta a tutti. Ogni persona può partecipare con una sola poesia. 
Il termine per l’invio delle poesie è  il 15 agosto.
Aspettiamo i vostri contributi da inviare a info@sclerosituberosa.org

Bruna Donazzan
Coordinatore Regionale AST
Veneto

Soci e rappresentanze AST
del Veneto. Da sx: Bruna
Donazzan, Giorgio
Busnardo, sua moglie
Annamaria Loteni e Maria
Grazia Zorzi.



Paolo Cuoghi
Tesoriere AST

Come ormai tradizione da 3 anni, si
è svolta nella cornice dello Spazio
Eventi ‘’L. Famigli’’ di Spilamberto
(MO) la Giornata Mondiale della Ma-
lattie Rare, organizzata dall’Asso-
ciazione Sclerosi Tuberosa onlus e
dall’Associazione Sindrome di Wil-
liams, con il sostegno dell’Associa-
zione Genitori del Fabriani, plesso
scolastico locale.
Dopo i ringraziamenti del Sindaco e
Vice-Sindaco e la presentazione delle
attività delle Associazioni organiz-
zatrici, la dirigente scolastica del-
l’Istituto Fabriani di Spilamberto ha
parlato di “Scuola, Risorse, Inclu-
sione”. Il pomeriggio si è poi tra-
sformato in un intrattenimento mu-
sicale grazie alla partecipazione di
Marco Spaggiari, cantante del gruppo
‘’Controtempo’’, e al nostro concitta-
dino, Mauro Giusti. Mauro è stato
gravemente colpito alla nascita da
una assenza di ossigeno che lo ha
portato ad una grave disabilità fisica
e di comunicazione verbale, ma che
ha lasciato intatte le sue facoltà
mentali. Grazie alle persone a lui più
vicine ed esperte del suo metodo di
codifica del suo pensiero, che avviene
con movimenti degli occhi su una

tabella di plexiglas riportante l’alfa-
beto, comunica in maniera molto
precisa e profonda le sue emozioni
ed i suoi pensieri. Da questo è nato
il testo da lui interamente scritto di
‘’Spiegami la vita’’ musicato poi da
Marco Spaggiari. Nel pomeriggio del
28 febbraio sul palco con Marco Spag-
giari e Mauro Giusti si è esibito un
coro d’eccezione composto da Ilaria,
Maria Chiara, Alessia, Cora, Elena,
Elisa, Elisa V. e Antonello, amici legati
dal filo di malattie rare, genetiche o
ancora di dubbia diagnosi. Accanto
pubblichiamo il testo della canzone,
affinché la profondità di questo testo
arrivi a tutti voi. Il pubblico presente
ha dato dimostrazione di grande par-
tecipazione all’evento.
Al termine del pomeriggio è stato
proiettato il film “La famiglia Belier”
del 2013. Abbiamo pensato che, nella
giornata mondiale che ha preso come
titolo “Insieme per dar voce alle Ma-
lattie Rare”, la storia di una famiglia,
composta da tre persone sordomute
ed una normodotata, rappresentata
nelle vicende della vita quotidiana e
nelle aspettative di un futuro mi-
gliore, fosse la scelta più giusta. La
maggior parte del pubblico presente

non aveva visto tale film in prece-
denza ed il “groppo” in gola per la
conclusione molto coinvolgente è
stato evidente. Con la speranza di
non emozionare per un solo giorno
l’anno e poi scomparire nuovamente
nell’oblio, vogliamo continuare a sen-
sibilizzare la gente, perché la consa-
pevolezza e la conoscenza sono alla
base del rispetto della diversità.
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Spilamberto ancora
in prima linea

Piano piano la vita va
avanti
e non riusciamo a starle
dietro
mi sembra di rincorrerla per
provare
a fermarla e vivere

Qualche secondo in più
qualche secondo in più
le emozioni che mi regala
ma parto sempre in svan-
taggio
e lei è già andata avanti

Spiegami perché non posso

fermare il tempo
spiegami perché non si può
tornare indietro
spiegami perché certi mo-
menti
si vivono una volta sola
si vivono una volta sola

La strada è lunga ma le per-
sone che ho a fianco
sono tante, sono loro
che compongono passo
dopo passo
il mio percorso ed allora
non è più importante non è
più importante

se la strada comincia a sa-
lire
perché a spingermi c’è
sempre qualcuno

Spiegami perché non posso
fermare il tempo
spiegami perché non si può
tornare indietro
spiegami perché spiegami
perchè
tu spiegami perchè
perché certi momenti si vi-
vono una volta sola

io non mi fermo e passo

dopo passo
continuo il mio percorso
e tutto ciò che verrà
lo vivrò

Spiegami perché non posso
fermare il tempo
spiegami perché non si può
tornare indietro
spiegami perché spiegami
perchè
tu spiegami perché, non
puoi farlo insieme

non puoi farlo insieme a me

SPIEGAMI LA VITA
(Giusti, Spaggiari)



Manuela Magni
Coordinatore Regionale AST
Emilia Romagna

Annamaria Prudenziati 
Socia AST di Ferrara

Già da un po’ di anni Manuela, Anna
ed io partecipavamo a nome dell’as-
sociazione alla giornata mondiale
delle malattie rare in Regione E.R. Il
tema del 2016 è stato “Formazione,
informazione ed ascolto in Emilia
Romagna: la voce del paziente”.
Anche grazie alla conoscenza e con-
fidenza maturata nel tempo la no-
stra associazione è stata protago-
nista della giornata malattie rare
avendo l’opportunità di raccontarci.
Manuela ed io abbiamo preparato
una relazione corredata dalle bel-
lissime diapositive che ritraggono
i nostri ragazzi in vacanza asso-
ciativa nel corso degli anni.
Io ho raccontato la storia di Fran-
cesca, mia figlia, una ragazza di 29
anni, evidenziando che è ancora in
“carico alla pediatria “. La difficoltà

del passaggio, e quindi della “presa
in carico”, al medico specialista che
si occupa dell’adulto e possa seguire
e coordinare i controlli del paziente
adulto, così da potergli fornire quella
rete che il pediatra-neurologo aveva
costruito quando era piccolo, è un
grande problema purtroppo condi-
viso da molti di noi. 
Noi genitori siamo diventati esperti
e sempre disponibili a collaborare e
dare informazioni. La nostra asso-
ciazione è cresciuta molto nel tempo
grazie al lavoro delle famiglie ed
alla collaborazione dei medici del
comitato scientifico che hanno re-
datto delle “linee guida “ strumento
valido per conoscere e monitorare
la nostra patologia così complessa.
Manuela ed io siamo state soddi-
sfatte e grate di aver avuto l’op-

portunità di parlare di noi e spe-
riamo di avere risposte concrete ai
nostri bisogni quotidiani.

Un sentito ringraziamento al Dottor
Angelo Russo che ha esposto, nel
convegno, la parte medica della ST,
portando l’esperienza dei suoi studi
americani. Oggi il dottor Russo af-
fianca la dottoressa Antonella Boni
presso la Neuropsichiatria Infantile
dell’Ospedale Bellaria di Bologna,
sostituendo il dottor Giuseppe
Gobbi membro del Comitato Scien-
tifico AST, che sta svolgendo una
attività di tutoraggio ai nuovi me-
dici dato il suo prossimo pensio-
namento. A lui vanno i nostri più
sentiti ringraziamenti per la colla-
borazione e la disponibilità verso i
bisogni dei pazienti.

Aprile/Giugno 2016
n 2/4

pag. 14

Rare Disease Day

RDD 2016 Regione
Emilia Romagna

Anche quest’anno sono riuscita a
partecipare alle attività organizzate
dalle Regione Emilia-Romagna in
occasione della Giornata Interna-
zionale delle Malattie Rare. Non vo-
levo mancare, in quanto, dopo tanto
tempo, la ST è stata scelta, insieme
ad altre due malattie rare, come
tema principale.
E’ stato interessante e piacevole;
ero con una parte del gruppo regio-

nale di soci, coordinato da Manuela
Magni, una persona fantastica. Lei
e Anna Maria Prudenziati, hanno re-
lazionato parlando dei nostri pro-
getti e delle nostre aspettative, che
sono uguali a quelli delle famiglie
di tutta Italia, di tutta Europa e di
tutto il mondo. All’evento hanno
partecipato tante persone, tra cui
medici esperti, regionali e non.
Quest’anno sono tornata a casa con-

tenta ma con ancora più domande.
Perché, se ci sono cosi tante persone
che si occupano del problema delle
malattie rare, comprendendone i bi-
sogni e le necessità, è cosi difficile
trovare aiuto? L’aiuto c’è, ma biso-
gna sempre elemosinarlo: ti danno
qualcosa e poi bisogna ricominciare
a chiedere. Io sto invecchiando
troppo in fretta e non so se riuscirò
a continuare a lottare…

Un aiuto da
non elemosinare

Anna Baldini
Delegata AST Prov. Bologna



Manuela Mottola
Referente AST Prov. Bari

Efisio Bachis
Coordinatore Regionale AST
Sardegna

Elisa Vannuccini 
Socia AST

Ciao a tutti, il weekend trascorso
a Roma dall’11 al 13 marzo è stato
ricco di sensazioni ed emozioni
molto forti. La grande novità che
l’associazione ha presentato è stato
il weekend per ragazzi ad alta au-
tonomia. Un evento tanto voluto
quanto conteso. In fin dei conti,
crediamo che sia un progetto for-
temente desiderato da quei ragazzi
che ormai aspirano a spiccare il
volo verso la loro autonomia,
giorno per giorno, nella propria
quotidianità e nelle singole realtà

di vita.  La sclerosi tuberosa è una
malattia multisistemica che si ma-
nifesta in modi diversi in ognuno
di noi, e, come tale, essa rispecchia
esigenze diverse, che vanno con-
siderate e rispettate per crescere
e vivere al meglio la propria vita.
Crediamo che l’assemblea di Roma
sia stata molto importante perché
ognuno di noi, nel vivere la propria
malattia, ha potuto veramente
esprimere se stesso, i propri timori,
le proprie preoccupazioni,  com’è
giusto che sia. Come sempre l’as-

sociazione, in questa variegata
multisistemicità esistenziale, ci ac-
coglie come una grande famiglia,
elaborando le nostre ansie e i nostri
pensieri, e cercando di tramutarli
in qualcosa di positivo e costrut-
tivo. Il weekend di alta autonomia
è stato un modo per testare il grado
di autonomia dei ragazzi nella ge-
stione della propria quotidianità,
oltre che nella condivisione delle
proprie idee ed esperienze.La mag-
gior parte di noi che abbiamo par-
tecipato a questo progetto, si co-
nosceva precedentemente per aver
condiviso esperienze come la Va-
canza Associativa o vari convegni.
Dopo una partenza tentennante e
silenziosa, nel corso di passeg-
giate, incontri di condivisone, cene
e chiacchierate, le nostre perso-
nalità sono venute fuori: alcune
volte in maniera irruenta e forte,
altre volte in modo timido e silen-
zioso. È vero che il gruppo è partito
in sordina, ma pian piano si è for-
tificato lì dove le singole persona-
lità si sono incontrate e coniugate,
e lo Stare Assieme ha rafforzato il
gruppo dando l’input per poter pro-
seguire su questa strada con nuovi
spunti e nuove idee.
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Roma, un weekend
ad “alta autonomia”

Impressioni positive
del weekend romano
In questo weekend di “Alta Auto-
nomia” ci siamo supportati con tutto
il gruppo aiutandosi con varie pro-
blematiche, e visto diversi monu-
menti uno fra i tanti il Colosseo e
la Fontana di Trevi, e insieme e Illy
e le altre abbiamo buttato un 1
cent. E siamo stati benissimo Espri-
mendo ognuno un desiderio poi era
la prima volta che facevamo un wee-
kend di Alta Autonomia, senza gli
educatori, quindi spero in un’altra
occasione di rifare un esperienza in
autonomia da soli perché mi serve
a me per il futuro. Infatti per la
prima volta ci siamo divertiti gio-

cando al gioco della braciola cioè
consisteva,inizialmente accartoc-
ciando il cartone del pranzo. Così
abbiamo giocato a questo gioco.
Durante le varie gite visto non co-
noscevamo le vie di Roma in visita
hai vari monumenti, ci hanno gui-
dati Manuela e Efisio che erano più
grandi ed informati su dove andare.
Un abbraccio



Come ha suggerito un mem-
bro del Consiglio Direttivo,
desidero “relazionare il vis-

suto” del weekend di attività a
Roma. Era da un po’ di tempo
che non partecipavo, ed è stato
bellissimo rivedervi e cono-
scere nuovi membri della no-
stra grande famiglia AST. Du-
rante questo incontro, breve
ma intenso, ci sono state al-
cune novità, una in partico-
lare è stato il “Weekend gio-
vani autonomi”, per i
ragazzi con un buon livello
di autonomia, che non ne-
cessitano di educatori o
tutori, e desideravano con-
dividere del tempo in-
sieme. Questa attività è
stata affiancata all’usuale
“Weekend di Autono-
mia”, a cui hanno colla-
borato gli educatori,
sempre magnifici! Si è
svolto appena fuori
Roma, lontano dal caos
cittadino e nel  ri-
spetto delle tempisti-
che dei ragazzi. Monica è
stata super contenta e non ha detto
la sua solita frase “Non ci vado
più”, anzi, a distanza di
dieci giorni, conti-
nua a ripetere “Chissà
se ero a Roma con De-
bora che facevo ora?”
E’ bellissimo sentirlo.
Alcuni dei ragazzi che
hanno partecipato al
“Weekend giovani auto-
nomi” li ho visti crescere
in questi anni ed è stato
bellissimo vedere come
erano felici. A mia sensa-
zione, sembrava camminas-
sero alti da terra, proprio
come avessero preso il volo,
ed è stata emozione pura.
Ricevuto il programma, avevo pro-
vato una specie d’invidia: perché
loro sì e Monica no? L’ho anche

detto, ma poi ho pensato ai sorrisi
emozionati delle loro
mamme e ho ricordato
che noi (io e Monica)
l’abbiamo già vissuta
quella fase di vita. Uno
dei medici che la seguiva
ai tempi della scuola un
giorno mi disse “I nostri
ragazzi hanno ognuno la
loro montagna da scalare.
Noi possiamo aiutarli a sa-
lire, ma non sappiamo
quanto sia alta e irta.
Quando saranno arrivati, non
sappiamo nemmeno se reste-
ranno in cima o se piano piano
scenderanno o se franeranno
giù“. Beh, diciamo che noi siamo
franati giù. Stiamo cercando di
risalire e non sappiamo quanto
saliremo. Non ci arrendiamo, an-
che se è più irta. Anche se non
conta l’età anagrafica per i nostri
ragazzi, Monica ha già 44 anni. Un
nuovo gruppo di ragazzini sta cre-
scendo e presto anche i nostri pulcini
che vorranno imparare a volare.

FORZA RA-
GAZZI, FORZA MAMME, FORZA

PAPA’. TUTTI ASSIEME POSSIAMO
FARCELA, GRANDE FAMIGLIA AST!
Grazie a tutte le mamme ed amiche
AST che mi supportano. Vi voglio
bene

Aprile/Giugno 2016
n 2/4

pag. 16

Vita associativa

Una montagna
da scalare…

Anna Baldini
Delegata AST Prov. Bologna



Giuseppe Giampaoli
Presidente dell’AS.TRA. ROMA

Rosanna Balducci
Vicepresidente AST di Roma

Anche quest’anno, il 30 aprile, si è
svolta “ l’ASTra-da Corsa” Memorial
Daniele Arioli. Siamo alla 9°edi-
zione, sempre più partecipata.
Ringraziamo i nostri sponsor so-
stenitori che ogni anno ci consen-
tono di realizzare la corsa: Mara-
tona di Roma, UniCredit Circolo
Roma, Felpharma, LBM Spotr, Ro-
toform, Associazione onlus “Il cu-
stode dei Sogni” e tutta l’ASTRA
con il presidente Giuseppe Giam-
paoli che quest’anno hanno rac-
colto  la somma di euro 1.230,00
da devolvere a favore dei progetti

sulla ricerca che l’AST sostiene.
Ringrazio tutti i soci AST che mi

hanno aiutato a diffondere notizie
sulla ST.
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Un sabato pomeriggio di primavera,
come da tradizione, abbiamo visto
realizzarsi la 9a edizione dell’ASTrada
Corsa. Il piccolo cantiere organizza-
tivo si è già animato dal mattino:
gazebi, tavoli, impianto elettrico,
confezione dei pacchi gara, allesti-
mento del percorso. Sappiamo per
esperienza quante necessità occorre
assolvere per il funzionamento di una
manifestazione podistica. L’autoriz-
zazione all’evento l’abbiamo ottenuta
solo il giorno prima, dopo mesi dalla
richiesta, mesi di iniziative per pre-
disporre organizzazione, informazioni,
contributi. In compenso, già nel
primo pomeriggio si avvertono i segni

della riuscita. Adulti e bambini, con
rispettivi accompagnatori, si avvici-
nano curiosi e impazienti al tavolo
delle iscrizioni. La fila si infoltisce.
Arriva il nostro speaker, poi il nostro
medico, l’ambulanza, il servizio cro-
nometrico, le bici per guidare il per-
corso, le cibarie per il rifornimento
finale (le abbiamo sollecitate ai nostri
iscritti) e a completare l’atmosfera
ecco alcuni giocolieri di strada, in-
gaggiati dall’AST sul momento.
Sono i bambini ad aprire la festa
podistica. Sfrecciano in batterie suc-
cessive, sempre allegri e vivaci. In-
dimenticabile quel bimbo, appena
in grado di fare qualche passo, che
parte con gli altri, procede barcol-
lando ma lieto, si ferma ogni tanto
a indicare avanti e completa incre-
dibilmente tutto il percorso! La corsa
degli adulti, competitivi e non com-
petitivi insieme, procede formando
progressivi distacchi. Primi al tra-
guardo sono due atleti di sicuro va-
lore nel Lazio: Andrea Azzarelli
(Santa Marinella) vincitore già lo

scorso anno, e Annalisa Gabriele
(Villa Pamphili) vincitrice già nel
2009. Sono già predisposte dal ser-
vizio cronometrico le varie classifi-
che, mentre arrivano gli ultimi tenaci
camminatori, guidati da Romano
Dessì (che ha completato tutte le
22 Maratone di Roma). Come lo
scorso anno, ed altri in precedenza,
è l’ASD Albatros ad aggiudicarsi il
primato tra le Società, mentre, tra
le Scuole, sono i piccolissimi della
Materna - Elementare “Grilli” a vin-
cere, ormai a ripetizione. Le premia-
zioni sono il giusto coronamento
alla manifestazione. C’è anche Ales-
sandra, moglie del nostro caro amico
Daniele, cui la corsa, da sette anni,
è intitolata. A conti fatti hanno par-
tecipato 76 bambini (di ogni età),
150 agonisti (a rappresentare una
cinquantina di Società) e ben 94
non competitivi: sono i 320 prota-
gonisti della giornata in favore del-
l’Associazione Sclerosi Tuberosa, ed
è la seconda maggiore partecipa-
zione su nove edizioni disputate.

L’ASTrada Corsa

Giuseppe Giampaoli, Presidente
dellíAS.TRA. ROMA, con la
moglie ed il figlio del Sig.
Daniele Arioli, alla cui memoria
È dedicata la manifestazione.

Gra
zie!



Rubrica socio-economica

Paolo Cuoghi
Tesoriere AST

Cari soci, sostenitori, amici sono
a segnalarvi che per mancanza di
spazio sul corrente numero di Aes-
setìNews non è possibile pubbli-
care il bilancio che occuperebbe
parecchio spazio a discapito delle
notizie della ricca vita associativa
della prima parte del 2016. A tal
proposito anche per dare maggiore
trasparenza nei confronti di quei
soci che non possono partecipare
alle assemblee di approvazione
abbiamo integralmente inserito il
bilancio 2015, previsionale 2016,
nota integrativa, relazione Presi-

dente-Tesoriere e grafici nel sito
www.sclerosituberosa.org al link
‘’Chi siamo’’ nella sottovoce ‘’Bi-
lancio Economico 2015’’.

Pubblicato il 5 per mille 2014!!
In data 12 aprile 2016 l’Agenzia
per le Entrate ha pubblicato una
prima parte degli elenchi degli am-
messi al beneficio con numero di
scelte e relativi importi. A fronte
di un piccolo calo delle firme del
4,5% per cento - da 2437 a 2328 -
vi è un notevole incremento del
beneficio che sale del 16% circa da
65.058,07 a 75.499,04 indice
che per le firme apposte si ap-

prezza una migliorata qualità del
reddito. Non molliamo la presa,
questa risorsa è irrinunciabile e
stabilizzata, occorre informare nel
modo più capillare possibile la rete
amicale, gli studi professionali di
commercialisti, caf ed ogni altro
possibile portatore di interesse
verso la nostra Associazione, ad
apporre la firma con il nostro co-
dice fiscale 96340170586.

Soci in aumento. I controlli conta-
bili, di concerto con la segreteria, ci
portano a dire che i nostri soci sono

in aumento, tante nuove persone
negli ultimi mesi hanno effettuato il
bonifico per la quota sociale. Su
questo particolare voglio attirare
l’attenzione di molti di voi: non è
sufficiente effettuare il versa-
mento di 30 euro per essere
iscritti nel libro soci e partecipare
attivamente alla vita associativa.
Siccome noi vogliamo questo, è
necessario, oltre al versamento,
scaricare dal sito www.sclerositu-
berosa.org il modulo cartaceo che
deve essere compilato, firmato ed
inviato alla sede legale di Roma
(Via Attilio Ambrosini 72 - 00147
Roma). Tale iscrizione rimane valida

fino a richiesta di cancellazione e
non è necessario ripresentare il mo-
dulo tutti gli anni, in occasione dei
versamenti successivi, salvo modifi-
che dei propri recapiti. La necessità
di compilare il modulo si pone sem-
pre, ma in particolare per i versa-
menti effettuati sul canale bancario,
da cui, se non specificato nella cau-
sale, non ci è possibile, conoscere i
dati anagrafici e i recapiti indispen-
sabili per l’iscrizione a socio.

I dati sono opportunamente con-
servati in un database tenuto a
norma privacy, cosi come la conser-
vazione dei moduli cartacei. Questo
piccolo gesto aiuta noi e voi, nel
non disperdere risorse di tempo e
denaro per contattarvi, per infor-
marvi, e per esercitare i diritti che
ogni socio ha. Un’altra accortezza
per dare continuità alla conoscenza

reciproca: vi invitiamo ad associare
tutti gli anni la stessa persona fi-
sica nell’ambito del nucleo fami-
liare, variazioni di nome causano
doppie spedizioni e/o mancata re-
gistrazione della continuità del pa-
gamento del socio precedente. Nel
prossimo futuro attiveremo attra-
verso opportuni canali la verifica
delle iscrizioni e potreste essere
contatti dalla nostra Segreteria di
Roma, per darvi le corrette informa-
zioni sull’iscrizione se incompleta.

Vi ringrazio per l’attenzione e vi
aspetto numerosi alle prossime
attività AST
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Massimo “Max” Musso
Socio AST

Ciao amico/a potrei sintetizzare
così la mia vita: un appello a
Dio come l’ultimo baluardo per

farcela a traghettare la mia vita
verso una forza che venisse dalla
mia fede in Lui, per tirarmi su nel
morale, per avere una vita da poter
definire normale. 
Ma ritengo che ci sia di più della
sintesi. C’è il dettaglio che riempie
di significati e arricchisce la condi-
visione delle esperienze.
All’età di 6 mesi mi venne diagno-
sticata la nostra compagna di viag-
gio. Crisi convulsive, crisi epilettiche
e fu subito Regina Margherita a To-
rino e affido al neuropsichiatra Do-
nadei Gianfranco di Cuneo. Da subito
farmaci sedativi Gardenale e Depakin
e lo sfogo terminò presto. Controlli
semestrali con elettroencefalo-
gramma e i miei primi ricordi ben
limpidi nella mente nonostante i 42
anni di distanza dall’epoca dell’asilo
cui mi feci i primi amichetti del
cuore. Ci ritrovammo ancora in prima
elementare sempre a Borgo Gesso
di Cuneo poi il primo trauma, il di-
stacco dalla mia cara Cuneo e il tra-
sferimento a Fossano. Nessuna crisi
plateale, un implosione e tantissimo
dolore, tantissima tristezza per aver
perso i miei amici. Senza colpevo-
lizzare nessuno stetti chiuso in me
stesso, non conoscendo nessuno
nella nuova realtà. La mia maestra
se forse avesse intuito la mia soli-
tudine mi avrebbe potuto sbloccare
mentre, invece, una labile forma di
bullismo la patii. Per me fu pesan-
tissima. Mi ponevo le prime do-
mande su tutte quelle pastiglie che
assumevo, su quegli esami fra elet-
troencefalogramma e tac (a Pavia,
a Cuneo non c’era ancora) e sulle
settimane di controlli negli ospedali
della provincia. Queste domande co-
minciarono ben presto a farmi sen-

tire diverso, umiliato e verso gli un-
dici anni cominciai anche a capire
il grande dolore che aleggiava nella
nostra famiglia oltre per la perdita
del nonno, lo zio si drogava con
eroina da oltre 6 anni. Venne la
quinta elementare, i miei farmaci
essendo tranquillanti mi sedavano
durante le lezioni scolastiche cre-
ando moltissimi problemi di ritardo
rispetto ai compagni di classe ed
ebbi paura di affrontare le lingue
straniere alle medie inferiori. Il Do-
nadei andò in appoggio ai miei ge-
nitori “robotizzati” dai dettami dei
medici, cercando una scuola che mi
potesse far stare tranquillo perché,
secondo lui si doveva evitare gli
stress per non far sviluppare la ma-
lattia insieme al mio fisico. E così
fui dirottato in una scuola dove ebbi
l’esperienza dolorosa di far parte di
una scolaresca a 90% di ragazzi
down. Fui abbastanza forte da ge-
stire l’esperienza da persona matura
diventando un “assistente” per i
professori, facendo le prime prove
di incoraggiamento a farsi forza a
queste dolci creature. L’esperienza
delle scuole medie inferiori coincise
con il periodo forse peggiore dello
zio posseduto dall’eroina.
In età adolescenziale i genitori si
trasformarono in duri e irremovibili,
forse per paura che mi nuocessi, la
mia libertà di crescere iniziò a subire
contraccolpi. Iniziai a sbagliare più
del dovuto senza mai nuocere a nes-
suno, iniziai a sentire il bisogno di
fuga perché mi sentivo soffocato,
dentro di me sentivo di vedere un
po’ più lontano di tanti altri mie
coetanei, la sclerosi mi aveva fatto
maturare molto in fretta e sapessi
che, alle prime cottarelle quando
per tanti era un gioco, per me era il
desiderio di avere una vera compa-
gnia che dividesse con me le gioie

e i dolori della vita, sentire l’affetto
con il tocco di una carezza sentire
dolci parole mai udite e al momento
di dichiarare che c’era di mezzo la
sclerosi sentirsi rifiutati e “accusati”
di essere handicappati. 
Da un pensiero particolare verso un
altro mio zio non mi posso esimere,
nell’anno 1989 l’ho perso per colpa
dell’Aids, aveva solo 34 anni ed era
la cosa più bella che avessimo in
famiglia. Appena mi illusi di aver
trovato la persona giusta ed operare
finalmente quella fuga verso la mia
esistenza, verso la mia maturità as-
soluta, ecco giungere invece il pe-
riodo ancor più nero, uno stillicidio,
tanta paura di rimanere nuovamente
solo, mancanza di coraggio e inca-
pacità di lasciare quella persona che
oltre a deteriorarmi il morale, già
basso, mi ha rovinato economica-
mente. Un periodo che sicuramente
si sarebbe evitato se si fosse avuta
più fiducia in me da parte della mia
famiglia, se i miei errori fossero
stati visti come un arricchimento
per maturare prima, anziché sosti-
tuirsi a me nelle mie battaglie, nelle
mie sfide. 
Comunque la continua presenza di
Dio nella mia privata intimità, nella
mia solitudine, mi creava uno scudo
e più pregavo, più mi guardavo den-
tro dicendomi “ehi quel bimbo che
eri tu nelle vecchie fotografie, merita
di tirarsi su, merita di ricaricarsi,
devi riconsegnargli una preziosa di-
gnità mai percepita in passato, sve-
glia!!!!!! Lavora su quello che ti fa
stare bene e sprona gli altri a credere
in se stessi, mettici carattere alla
tua vita, non ti far sempre infognare
dal dolore, dalle insofferenze altrui,
nuota verso l’alto e vatti a respirare
la vita”. A quel punto le mie capacità
agonistiche nel mondo dello sport
delle bocce l’ho dato alla mia squadra
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anziché alla mia individualità, ho
percepito il senso di appartenenza
al mio territorio cuneese e ho con-
tribuito significativamente a portare
5 coppe Italia alla rappresentativa
provinciale, ho contribuito ad una
promozione in serie A della squadra
della mia città dichiarando a inizio
stagione “voglio contribuire a portar
su Fossano, la mia maglia è per me
una seconda pelle”. Quando sono ve-
nute meno le motivazioni come gio-
catore sono riuscito da allenatore
della under 18 di Saluzzo a contri-
buire alla carica mentale dei miei
ragazzotti portandoli a vincere scu-
detto, titolo regionale e uno dei
miei ragazzi, con qualche allena-
mento soprattutto mentale, l’ho pre-

parato per diventare campione del
mondo con la nazionale italiana. Or-
mai era spianata la strada per l’uscita
del mio carattere senza dimenticare
da dove arrivavo e l’obbligo di umiltà
che mi teneva vicino a Dio e alle
sue richieste nei miei confronti. 
Un premio l’ho avuto con l’arrivo
della mia cara Sabrina, mi ha ascol-
tato molto, ha ascoltato i miei
mali, il mio dolore, mi ha coccolato
schiodandomi dalla croce. C’era
stato addirittura un periodo in cui
ero confuso. Mi chiedevo se tutto
ciò non fosse altro che vittimismo.
Eppure no, le ho vissute io queste
cose, nella mia vita, una serie lunga
di degenze ospedaliere “per chissà
che cosa” ci sono state, droga in
ambito familiare c’è stata, la so-
stituzione dei miei genitori nelle
mie sfide c’è stata, la scuola scon-
volgente con gli amici down c’è
stata, il scioccante rifiuto dei miei
coetanei perché handicappato c’è
stato, il mal di solitudine, io che

ho vissuto per avere il piacere della
compagnia che ho avuto sempre
bisogno di amici veri, l’ho vissuto.
Sabrina mi ha aiutato a non cro-
giolarmi nel bisogno di stare in-
chiodato in croce per far pena, mi
ha accompagnato nella mia rea-
zione, nella ricerca di dignità, nella
ricerca di sfide che mi dessero forza.
Casualmente proprio lei vide una
locandina su un corso di intaglio a
punta di coltello sul legno, quel
giorno si ruppe uno sbarramento
contenente sfide e carattere re-
pressi a da lì in poi fu un fiume in
piena che devastò tutto ciò che di
brutto mi aveva alterato l’esistenza. 
Dall’egregio apprendimento di in-
taglio giunse la scultura sul legno,

giunse un signor presi-
dente e maestro di scul-
tura che vide in me ca-
rattere e capacità orga-
nizzative, riuscii a orga-
nizzare un corso di scul-
tura dove vivo a Fossano,
mi venne chiesto di al-
largare il raggio d’azione
della scultura su altri
luoghi un po’ più distan-
ti, feci lavorare il cervello
e giunsi a pensare che il
messaggio di autostima
che mi avevano trasmes-

so loro con la scultura, non doveva
essere contenuto egoisticamente
solo agli scultori, ma riversato an-
che su altre situazioni meritevoli
di tanto. Da qui l’idea di un asso-
ciazione di antichi mestieri, si af-
fiancarono a me persone intelligenti
che iniziarono a credere in ciò che
avevo in mente, e l’associazione si
concretizzò. Fui fatto presidente
ed ora eccomi qua, con un progetto
pronto a diventare un qualcosa di
allargato sulla falsa riga dell’AST o
dell’Avis (donatori di sangue) con
gruppi dislocati sul territorio quanto
meno provinciali, pronti a divulgare
sapienza antica in pratica e in di-
dattica tanto negli antichi mestieri,
quanto nelle attività di sfondo nel-
l’antico modo di vivere antecedente
la grande rivoluzione industriale.
Sento di avere avuto forza di resi-
stere agli avvoltoi che volevano
già sovvertire la nostra identità e
trasformare in gallina dalle uova
d’oro a loro favore un progetto de-

stinato unicamente al bene comune
e a far star bene molteplici persone
perché, come me, si sappiano con-
segnare una nuova opportunità,
una nuova prospettiva di autostima. 
Di tanto in tanto sento che il male
vuole confondermi ancora, la rabbia
e la bestia che mi ha rovinato in
passato sta solo a me a ridimensio-
narla ad una piccola pallina da schiac-
ciare. Niente è un enorme massa roc-
ciosa pronta a schiacciare dipende
solo da tutto ciò, un contributo si-
gnificativo potrà arrivare dalla mia
famiglia il giorno che imparerà a ve-
dermi con altri occhi. Mamma, non
è vero che tu sei così (terrorizzata
dei miei obiettivi) e non potrai mai
cambiare, fai come me abbi voglia di
essere ogni giorno un po’ migliore
rispetto a ieri, si smette di imparare
il giorno che ti allungano in un fe-
retro. Papà, non è vero che la mia
fede e la mia spiritualità è tutta una
cazzata, la mia spiritualità e la mia
fede hanno dato vita ad un materia-
lismo che mi dona enorme fierezza
ed è a disposizione per il bene co-
mune. La prima vera nevicata è arri-
vata questa lettera amico mio, la sto
terminando ai 1600 metri di quota
di Bersezio a pochi km dalla Francia,
fuori c’è una bella tormenta, è notte
e i lupi forse si avvicineranno al
paese in ricerca di cibo. Nessuno po-
trà essere più lupo affamato e pronto
ad azzannare la mia vita. 
Io continuerò a chiedere a Dio di
non abbandonarmi di darmi la forza
di continuare, anche per te che hai
letto un po’ della mia storia che ho
voluto raccontarti per farti forza,
per aiutarti a dare una svolta alla
tua vita se sei giù di morale, non
pensare mai al peggio c’è già il male
che prova a confonderti perché sa
bene che tu sei forte e vuoi il bene,
vuoi la tua autostima, vuoi la feli-
cità, vuole distruggerti ma non ci
riuscirà perché tu ed io siamo un
esempio e la nostra sclerosi ora è
già un’amica è una compagnia di
viaggio, dono che ci è stato fatto è
la nostra arma che ci è stata data
per contribuire a cambiare un po’
questo mondo tanto sofferente,
colmo di persone toniche fisica-
mente ma malatissime nel cuore e
nello spirito, auguri per tutto a te
fratello/sorella. Max 
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Su invito della Novartis, con la
vicepresidente Rosanna Balducci,
ho partecipato l’1 e 2 aprile al
workshop “Alleati per la salute”
focalizzato sui temi della gestione
dei conflitti interni ed esterni
alle Associazioni e tra Associa-
zioni ed interlocutori esterni,
nonché sulla comunicazione in-
terpersonale. Per la prima volta
ho vissuto momenti di formazione
straordinaria. Sono stato coin-
volto con entusiasmo in diversi

lavori di gruppo, acquisendo un arricchimento straordinario.

Da Novartis una
formazione “straordinaria”

Francesca Morsucci
Socia AST

Carmine Rosa
Consigliere  AST

Ciao a tutti, sono Francesca,
mamma di Stella, quasi 2 anni
e mezzo, affetta da ST. Oltre

lei ho anche Mikaela 18 anni e Mi-
chael 14 anni, entrambi sani.
È stato Michael che, dopo aver par-
tecipato al convegno di Bologna
dell’anno scorso, ha insistito fino
allo sfinimento perché andassi nella

sua scuola a spiegare la malattia di
Stella. Dopo mesi e mesi di insi-
stenza, ho preso coraggio e ho par-
lato con il dirigente della scuola
media di Ostra Vetere (AN) frequen-
tata da mio figlio e finalmente si è
fatto questo incontro informativo,
grazie soprattutto alle delegate Ma-
nuela Magni, Monica Balducci e alla

socia Eleonora Natali che sono ve-
nute in mio aiuto.
Non sapevo cosa aspettarmi e se i
ragazzi sarebbero stati interessati
all’argomento. Pensavo sarebbe
stato un mezzo disastro.
Mi dicevo “Ma cosa importa a questi
ragazzi di una malattia che non li
tocca se non da lontano? Lo faccio
solo per Michael perché mi ha sfinito
con questa storia e poi ci tiene tan-
tissimo”. Mi sono dovuta ricredere
alla grande! Le classi sono state at-
tente alle spiegazioni e al filmato
“L’Agnellino con le trecce” e poi
hanno fatto domande veramente in-
teressanti. Devo dire che i compagni
di Michael non hanno parlato mai
se non per fare domande (strano è
la classe più chiacchierona della
scuola!) La curiosità di questi ra-
gazzi è stata una conferma di quanto
sia importante parlare della presa
di coscienza di una malattia, del ri-
spetto verso tutti e dell’importanza
di aiutare chi è in difficoltà.
La scuola sarebbe il luogo migliore
in cui affrontare questi argomenti,
perché così si aiutano i ragazzi a
crescere nella consapevolezza di ciò
che ci circonda e nell’attenzione
agli altri.
Non mi resta che ringraziare nuova-
mente Eleonora, Monica e Manuela
oltre che al dirigente scolastico e
alle professoresse che hanno con-
tribuito a farmi vivere quest’espe-
rienza veramente positiva.  E ... ov-
viamente un GRAZIE a te Michael
per aver insistito così tanto!
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VENETO
35 rose
di energia positiva

L’Ast Triveneta, e non solo, si è in-
contrata per festeggiare assieme,
presenziando prima ad una santa
messa, durante cui siamo stati ri-
cordati e qualcuno ha letto una pre-
ghiera per noi. Ci siamo poi avviati
al ristorante. Con noi, rigorosa-
mente, anche l’assessore ai servizi
sociali di Romano d’Ezzelino. Al ri-
storante c’era chi aspettava e chi
doveva arrivare, cosi, tra un saluto
e una presentazione, il gruppo di-
veniva sempre più compatto. Con
noi non solo le famiglie ma anche il
dott. Diego Dolcetta e il dott. Ales-
sandro Magini arrivato apposita-
mente da Perugia per conoscere per-
sone con ST… e quale occasione
migliore di questa per interfacciarsi
con noi dell’AST?! Presenti inoltre il
dott. Miottello, rappresentante del
Comitato Scientifico AST e il socio
dott. Dario Giacomini. 
Abbiamo presentato le nuove fami-
glie. I medici Dolcetta e Magini
hanno presentato il loro progetto
di ricerca. Giacomini ha presentato
il suo progetto di convegno da fare
a Vicenza. Busnardo ha parlato della

vacanza associativa. Miottello ha
posto all’attenzione sulla crema per
gli angiofibromi. Il Sig. Lorenzo,
presidente del C.A.Sa., coordina-
mento di associazioni, presso cui
abbiamo la sede provinciale, ha
esposto il ruolo dell’insieme di as-
sociazioni nel territorio. L’assessore
è intervenuto portando i saluti del-
l’amministrazione. Myriam e Michele
hanno donato 35 rose benedette in
onore di s. Rita e Elena Massaro ha
regalato un pensiero AST per tutte
le famiglie. E’ stato tutto molto
bello, intenso, partecipato, così par-
tecipato che a fine giornata qual-
cuno si era già iscritto alla vacanza.
Il gusto di stare assieme, vedere i
ragazzi BELLISSIMI cosi cresciuti
che avevano fatto la loro tavolata è
stato una ventata di freschezza!!!
NON DA MENO, I BAMBINI PIU PIC-
COLI CHE EMANAVANO ENERGIA DA
TUTTI I PORI! Le famiglie le ho viste
integrate, pur non sapendo da
quanto si conoscessero.
Il nostro fotografo l’ha paragonato
ad un matrimonio. Sì, abbiamo spo-
sato la causa del sentirsi bene as-
sieme. Anche il tempo ci ha pre-
miati. S. Rita ci ha protetti in questo
giorno, ci ha voluti sapere assieme
e cosi è andata !! Grazie a tutti  e
grazie anche a chi mi ha denominata

stalker. Dopo il weekend sociale sul
Monte Grappa dal 16 al 19 giugno,
vi aspetto tutti alla vacanza asso-
ciativa a Caorle!! Un abbraccio.

Bruna Donazzan,
Coordinatore Regionale AST Veneto

LOMBARDIA
AFIGI - Cremona,
una bella giornata

La giornata del 12 giugno è iniziata
a Cremona con un cielo nuvoloso e
temporalesco, ma l’appuntamento
dell’associazione AMICI DELLE
FIAMME GIALLE era organizzato da
tempo: un pranzo in compagnia e
l’estrazione dei biglietti della lotteria
interna, tutto a favore dell’AST.
E’ stato scelto come luogo d’incontro
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l’agriturismo ‘I pini’ a Pessina Cre-
monese. I finanzieri sono arrivati
da un pò tutta la Lombardia. Nono-
stante il brutto tempo non si sono
fatti scoraggiare e per l’ora stabilita
erano tutti presenti.
Noi abbiamo partecipato come parte
dell’associazione ma anche come fa-
migliari di finanzieri. Dopo un lauto
banchetto è stata la volta dell’estra-
zione dei biglietti. Poi gran finale
con una sontuosa torta e consegna
dell’assegno con il devoluto all’AST.
Ringraziamo di vero cuore i colleghi
di Luigi che hanno voluto dedicarci
una giornata e, come gli abbiamo
detto, sono le piccole gocce nel
mare che fanno andare la ricerca e
ci permettono di coltivare la spe-
ranza per i nostri figli.

Novella Riviera e Luigi Zucchi,
soci AST

TOSCANA
La due giorni
all’8° Sagra della
Fragola a Terricciola (PI)

Carissimi amici e sostenitori del
gruppo AST, è niente popò di meno
la vostra amica toscana Elisa che vi
scrive e adesso vi racconto i due
giorni alla sagra della fragola a Ter-
ricciola.
Sabato mattina 7 maggio con mamma
siamo partite di buon ora per la bella
Terricciola dove ci aspettavano i nostri
amici Nico, Edoardo, Vania e Sauro.
Arrivati a casa loro abbiamo trascorso
delle ore insieme chiacchierando dei
vari progetti come il lavoro, la nostra
indipendenza ecc...ecc...ma la cosa
più importante è stata la felicità di
Nico, Edoardo e i loro genitori nel
vedermi felice nell’aver saputo la
bella notizia che sto provando a vi-
vere da sola a casa amica a San Giu-
stino Valdarno insieme ad altri ragazzi
per una vita indipendente.
Più tardi nel pomeriggio insieme alle

nostre mamme, Lucia e Vania, siamo
andati a preparare, iniziando a si-
stemare per il banchetto.
Dopo aver sistemato i preparativi ab-
biamo dato inizio alla festa!!
Così ho venduto 7 bottiglie di vino
“LA GIOCONDA” facendo sostenere
tutti gli amici terricciolesi e la do-
menica altre 11 bottiglie.
Mentre andavo avanti, le persone ve-
nivano sempre di più e così anche
quest’anno ho contribuito diverten-
domi insieme agli amici e trascorrendo
dei bellissimi momenti, ad esempio
ballando con Marco, Massimo e gli
altri scatenandomi durante la festa.
Così per 8 anni consecutivi ho con-
tribuito alla ricerca medica scientifica
e ai progetti sociali concludendo con
un appello sul palco insieme alla no-
stra Coordinatrice Regionale Vania
Bulleri e una ragazza Claudia che fa
parte del gruppo, per fare in modo
che le nostre voci siano arrivate.
Un saluto al prossimo anno con la
9° Sagra della Fragola a Terricciola.
Un abbraccio forte forte.

Elisa Vannuccini, socia AST

BASILICATA
Frassica a Pietragalla,
tra risate e commozione

La testimonianza del nonno della
bimba affetta da Sclerosi Tuberosa
Malattie rare: se n’è parlato a Pie-
tragalla (Potenza), nel corso del
concerto che Nino Frassica ha tenuto
l’11 maggio scorso, con i “Los Plag-
gers Band”. Sul palco di Piazza Prin-
cipe Umberto, in occasione della
festività di San Teodosio martire,
dopo oltre un’ora di esibizione, l’ar-
tista messinese è stato premiato dal
locale comitato festeggiamenti con
il Premio San Teodosio 2016, con-
ferito per il cinema, il teatro e lo

spettacolo. Insomma, un premio alla
carriera. 
A questo punto la presentatrice Si-
mona Frezza ha chiamato sul palco
nonno Carmine che ha consegnato
una targa a Nino Frassica, a testi-
monianza dell’impegno dell’artista
messinese nei confronti dell’Asso-
ciazione Sclerosi Tuberosa. Il nonno
potentino, dal palco di Pietragalla,
al cospetto di un folto pubblico, ha
raccontato la vicenda della sua ni-
potina Sara affetta da una patologia
rara, regalando un momento di com-
mozione generale.
Un cuore grande, quello di Frassica
che, prendendo la parola, ha risposto
alle parole del nonno lucano. “Non
si fa mai abbastanza - ha esordito
l’attore - si potrebbe fare ancora di
più per aiutare la ricerca e per so-
stenerla”. Frassica che è testimonial
dell’Associazione Sclerosi Tuberosa
è stato protagonista, dello spot “Mai
più solo”, girato nel 2010, e di un
cortometraggio intitolato “L’agnel-
lino con le trecce”. Entrambi i lavori
sono stati diretti da Maurizio Rigatti,
per diffondere la campagna in favore
dell’AST. L’artista siciliano, dal palco
di Pietragalla, in poche battute, ha
spiegato come si è avvicinato alla
causa della Sclerosi Tuberosa. 
Al termine del siparietto, occhi lu-
cidi, soprattutto, di gioia. Una bam-
bina che ha ritrovato il sorriso, come
ha testimoniato nonno, Carmine. Un
insegnamento prezioso per quanti
hanno assistito all’accorato appello
di Frassica e del nonnino emozionato
e felice, a donare e a contribuire
alla causa delle malattie rare.

Antonello Lombari

Congratulazioni per un felice matri-
monio a Emanuela Back e marito.

Tanti auguri a Paolo Fenu per i suoi
35 anni, compiuti il 26.giugno, da
parte di: mamma, papà, Miryam, Ass.
Orchestra Spensierata, medici ed AST.

A J. S. un pensiero di cordoglio.
Sentici a te vicini. Un forte abbrac-
cio dal gruppo AST del Triveneto



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

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

Sede Operativa Nazionale e Sede Riunioni
c/o UNIAMO FIMR onlus
Via Nomentana, 133 - 00161 Roma
Cell AST 338/6747922 - 366/5705821
Fax 06/45427883
info@sclerosituberosa.org
amministrazione: segreteria.ast@sclerosituberosa.org
La segreteria è aperta nei seguenti giorni e orari
dal lun. al ven. ore 09,00/18,00

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

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

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

Richieste Spedizioni Materiale Associativo:
Eduardo Tornambene
c/o Magazzino 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
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
Cell: 3883777264
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 06 41400165 Fax 06 41400343
Email: curatolo@uniroma2.it
Scrivere a: sclerosituberosaptv@hotmail.com
Tel. Ambulatori/Day Hospital: 0620900249

Referente: Dr.ssa Romina Moavero
Servizio di Neuropsichiatria Infantile
Policl. di Tor Vergata
Viale Oxford, 81 – 00133 Roma
Tel 06 41400129 Fax 06 41400343
Osp. Bambino Gesù
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

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

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

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

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

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

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

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

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

Referente: Dr.ssa Elena Banaudi Cardiologa
Amb. Arcobaleno Regina Margherita (OIRM)
Tel 011 3135369/805
Email: ebanaudi@cittadellasalute.to.it
Referente: Enrico Bossi
Psichiatra e psicologo
RADIS onlus - C.so Francia, 270 - 10146 To
Cell: 392 7562782 (Ore 15/19)
Email: enricobossi@hotmail.com

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

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

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

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

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

LIGURIA
Referente: Prof.ssa Maria Giuseppina Baglietto
Neuropsichiatra
Dip. Neuroscienze – Ist. G. Gaslini
L.go G. Gaslini, 5 - 16147 GENOVA 
Tel 010 5636536 Fax 010 381303 
Email: piabaglietto@ospedale-gaslini.ge.it 
Referenti: Dr. Corrado Occella 
Direttore U.O.C. dermatologia e 
Dr. Gian Maria Viglizzo 
Dirigente medico dermatologia
UOC  Dermatologia – Ist. G. Gaslini
L.go G. Gaslini, 5 - 16147 GENOVA 
Tel 010 5636219/563

Referenti: Prof.ssa Paola Mandich
Rosa Caneva Infermiera professionale 
Centro per le Malattie Rare 
AOU San Martino IST 
Viale Benedetto XV, 6 – 16132 Genova
Tel 010 3538960/954 ore 9/12
Cell 366 6319002
Email: gm@unige.it; 
malattie.rare@hsanmartino.it
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PUGLIA
Referente: Dr.ssa Lucrezia De Cosmo
Servizio di Neurologia Neonatale
Div. Neonatologia e Terapia Intensiva
Policl. di Bari 
P.za Giulio Cesare, 11 - 70124 Bari 
Tel 080 5565345 Fax 080 5592290 
Email: dlucrezia@yahoo.com

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

SARDEGNA
Referente: Dr.ssa 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: m.ruggieri@unict.it

Referenti: Dr.ssa Maria Bonsignore
Pediatria U.O. neuropsichiatria Inf.le 
Policl. G. Martino

Via Consolare Valeria - 98128 MESSINA 
Tel 090 2212907 Fax 090 2930414
Email: mbonsignore@unime.it
Prof. Tortorella 
Tel 090 2212915
Email: gaetano.tortorella@unime.it

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

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

Referente: Dr.ssa Gabriella Bartalini
Pediatria Dip. Attività Int. Materno Inf.le
Policl. Le Scotte
Viale Bracci - 53100 SIENA 
Tel 0577 586581/26/47 Fax 0577 586143
Email: bartalini4@unisi.it
Referenti: Dr.ssa Carmen Barba
UOC Neurologia Pediatrica,
AOU Meyer, viale Pieraccini 24 50139 Firenze
Tel 0555662900 (CUP Neurologia) 
Email: c.barba@meyer.it
Dr. Francesco Mari 
Email: f.mari@meyer.it

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)

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

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

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

BASILICATA
Delegato Provincia di Potenza
Carmine Rosa 
c/o Parco Baden Powell
Via Angilla Vecchia
85100 Potenza
Ab.: Via Addone, 29
85100 Potenza
Email: 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 7145812

Delegata Provincia di Roma
Rosanna Balducci
c/o UNIAMO FIMR onlus
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: enrico.gnan@tin.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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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 Comune di Decimomannu (CA)
Ab. Via G. Leopardi 1/b
09033 Decimomannu (CA)
Email: mary.bea62@yahoo.it
Cell 340 4035264
Cell AST 338 6039618

Referente Provincia di Sassari
Antonietta Sini
Cell AST 338 6052852

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 / 0424 559017 
Cell 334 3540876
Cell AST 337 1065194

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

Referente Provincia di Venezia
Myriam Dametto
Ab: Via Roma, 31
30020 Fossalta di Piave (VE)
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
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Modulo

per donazioni

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

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

www.sclerosituberosa.org





per donazioni

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

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

www.sclerosituberosa.org
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