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Tra tanti eventi, tante attività,
il tempo scorre veloce e sembra
non ci si debba mai fermare.

È passata la bellissima vacanza ve-
neta, che ha visto una presenza stra-
ordinaria, anche sotto l’aspetto della
condivisione e della partecipazione
attiva. Sicuramente il valore ag-
giunto per un relax vero è il coin-
volgimento di personale qualificato
e motivato che permette, insieme
ad altri fattori, di caratterizzare que-
sti giorni come un momento impor-
tante nella vita di una famiglia AST.
Da questa vacanza mi porto dietro
un’immagine che mi aiuterà a non
mollare nei (troppi) momenti di stan-
chezza: due genitori felici di aver
cercato con ostinazione e trovato la
soluzione per godere di 7 giorni al-
l’insegna del rilassamento, potendo
abbandonare una quotidianità fati-
cosa per una passeggiata insieme o
per chiacchierare con gli altri. Loro
sono la fotografia che può spiegare
cosa è lo STare Assieme. Disporre di
educatori qualificati, che sappiano
gestire anche le situazioni più com-
plesse, e dare la possibilità di una
breve consulenza, che possa far scat-
tare l’intuizione di un percorso
nuovo, mai pensato, o dia la consa-
pevolezza che non si sta sbagliando,
sono sicuramente servizi che ci
hanno dato la soddisfazione di una
graditissima vacanza, insieme al con-
tributo, non banale, di una struttura
che ci ha saputo supportare (e sop-
portare) con professionalità e gen-
tilezza. Vedere i nostri ragazzi auto-
nomi fare gruppo, sostenendosi a
vicenda, e aver voglia di rivedersi
già dal giorno stesso del ritorno a
casa, è un’altra bellissima fotografia
e un traguardo che non credevo sa-
rebbe stato possibile. E invece…
eccoli ancora ad ottobre a Genova
per vivere in autonomia due giorni
di avventura in giro per la città,
felici di stare insieme e di rincontrare
tutta la grande famiglia AST.
A Genova l’assemblea è stata molto
partecipata. Si è avvalorata l’idea
che l’era dei grandi convegni medici,
poco partecipati, debba essersi con-

clusa e ora si dà spazio al confronto
fra i nostri medici di riferimento e
le famiglie, con la possibilità di con-
sulenza riservata, per riuscire a ca-
pire dove e come continuare a curare
i nostri familiari. Anche questo è un
momento importante per la comunità
AST, che ha sempre bisogno di con-
frontarsi. Un grazie ai medici pre-
senti, che ci hanno permesso di pro-

vare questo nuovo approccio. Gli
spazi di formazione non manche-
ranno e noi saremo sempre pronti a
partecipare, promuovere e portare il
nostro contributo nelle strutture che
vorranno formare e informare la co-
munità medica sulle metodologie di
intervento per affetti da ST.
Sì, ogni tanto vorrei mollare, godermi
giornate d’ozio da pensionata e di
tutte le gioie che la mia famiglia mi
offre! Sì, la mia famiglia! Ma anche
l’AST è la mia famiglia ed ha bisogno
ancora di vincere tante battaglie per
non darla vinta a questa malattia,
sicuramente molto capricciosa e im-
prevedibile. Il mio desiderio più
grande sarebbe quello di vedere qual-
cuno dei nostri giovani voler pren-
dere in mano l’AST e farla marciare
alla loro velocità. Sono sicura che
anche questo avverrà. 
Ora  vecchie e nuove sfide ci aspet-
tano, perché c’è ancora tanto biso-
gno di lavorare nei territori per far
crescere la consapevolezza nelle isti-
tuzioni e nella società che una fa-
miglia con un malato di sclerosi tu-
berosa non va lasciata sola, ma va
supportata. Le reti sono ancora tutte
sulla carta e in poche zone funzio-

nano… Questo deve continuare ad
essere il nostro lavoro. Il progetto
EsseTi Caregiver ha questi obiettivi
e ho fiducia che possa avere un
grande impatto in molte famiglie. Il
confronto avuto con altre associa-
zioni a Lisbona mi dice che facciamo
molte più cose mirate e con meno
risorse; dobbiamo imparare a tra-
smetterle nella maniera giusta: il la-
voro è tanto ma forse poco visibile.
Ci attiveremo anche su questo, ma
ricordandovi che abbiamo bisogno
dell’aiuto, del conforto e del soste-
gno di tutti per condividere e dare
spazio ai bisogni comuni più urgenti.
Non perdetevi e non perdiamoci mai
di vista. L’opinione di tutti conta,
perché solo così sapremo dove an-
dare e come continuare ad aiutare
ad aiutarsi.
Grazie a tutti, buone feste e l’augurio
che il nuovo anno porti un po’ di se-
renità in tutte le famiglie.
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In punta di piedi
Ho rimandato per giorni l’impe-

gno. Eppure mi sentivo, quasi
obbligato a scrivere questo

primo editoriale.
Il motivo è che non volevo ammettere
a me stesso che in realtà non vorrei
‘essere qui’. Questo perché, pur grati-
ficato dalla scelta, avrei preferito non
ci fosse stata l’esigenza di rinnovare
una carica che nasce da un lutto che
tutti voi avete condiviso.
Di fatto sono qui. E dopo quasi dieci
anni ritrovo vecchi amici, scopro nuove
persone e davanti agli occhi ho una
rivista che è cresciuta tantissimo, gra-
zie ai tanti contributi e alle esperienze
portate e che vive di luce propria. 
E vi assicuro non è cosa da poco.
La rivista Aesseti News potrei dire di
averla vista quasi nascere, avendo
preso il timone dopo pochi numeri e,
nei dieci anni che sono stato Direttore,
ritrovarmi tra le mani ogni numero
nella sua impostazione finale è sempre

stata un’emozione. Ma anche questa
sensazione, stavolta, mi appare di-
versa: all’epoca infatti c’era da ‘dare
vita’ ad un periodico iniziato quasi
per gioco e che necessitava di seguire
le regole base di
ogni pubblica-
zione e di tro-
vare la sua
strada edito-
riale. Adesso in-
vece è un pro-
dotto editoriale
ben radicato
nelle sue rubriche e capace di
accompagnare il percorso associativo
nel suo vivere annuale.
Ecco allora che ‘ci ritroviamo’ letteral-
mente, per onor di firma: perché Aes-
seti News continuerà ad essere così
com’è, un tramite per raccontare storie,
divulgare informazioni e promuovere
le attività dell’AST. 
Insomma, ad essere ‘voi’. 

Per questo, semplicemente, mi sento
di raccogliere un testimone che terrò
con la massima cura nel rispetto di
coloro che, prima di me, hanno con-
tribuito ad arricchirlo e farlo crescere.

Non mi re-
sta che dare un sa-
luto affettuoso a tutti, anche
di buone feste e rimboccarmi le ma-
niche, confidando che continuiate ad
aiutarci a far sì che la pubblicazione
possa essere sempre più ‘bella’ ed in
linea con le vostre esigenze.

Bentornato!

Ben rientrato in AST a
Marco Michelli. In 5 anni
senza di te ne sono pas-

sate di cose, persone, eventi!
Ma noi siamo qui felici di acco-
glierti come direttore del gior-
nale, con la stima e l'entusiasmo
di sempre, perché, anche grazie
a te, ogni giornale scrive la no-
stra storia, il nostro esistere,
traccia un profilo e crea un’iden-
tità dell’AST.
E' bello saperti con noi! Sono
certa che, come già fatto, darai
forza e carattere ad Aesseti News.
Viaggeremo assieme su binari
paralleli. Buon lavoro e ciao! 
Bruna Donazzan, Coordinatore
Regionale AST Veneto.
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Ogni Conferenza Internazionale
dedicata alla ST offre un gran
numero di opportunità per ag-

giornarsi sugli ultimissimi sviluppi
relativi alla ricerca sui trattamenti
relativi ai vari aspetti della malattia.
Il Comitato Scientifico dell’AETN, As-
sociazione Sclerosi Tuberosa del Por-
togallo, ha proposto una program-
mazione ricca di eventi, iniziati con
incontri di prima mattina a colazione,
a cui seguivano sessioni ininterrotte,
presso la splendida Fondazione Cham-
palimaud a Lisbona, piene di infor-
mazioni e scoperte. Uno spazio è
stato offerto anche a una più giovane
generazione di ricercatori provenienti
da tutto il mondo.
Anche durante le pause è stata data
enfasi al fare rete.
La sessione finale, una tavola rotonda,
ha visto riuniti membri dell’intera
“comunità ST”, sia i rappresentanti
dei pazienti, come me, che i nostri
ben noti medici. Abbiamo ricono-
sciuto le difficoltà che molti possono
avere per accedere a cure adeguate,
ci siamo impegnati a lavorare insieme
per un futuro migliore. Lavorare a li-
vello globale, secondo me, è la strada
giusta ed è estremamente importante
per la ST, poiché la forza sta soprat-

tutto nei numeri; una contraddizione
intrinseca, laddove non c’è corrispon-
denza proprio nei numeri tra quanti,
secondo l’incidenza della ST, dovreb-
bero essere gli affetti in una popola-
zione e quante persone effettiva-
mente sappiamo avere la ST in ogni
nazione.
L’ultimissimo giorno del congresso
è stato interamente dedicato alla
comunità di pazienti con spazio per
le domande, discussioni sui tratta-
menti per la ST e incontri privati
con i medici.
L’assemblea annuale della TSCi Tube-
rous Sclerosis Complex International
(Federazione Internazionale Sclerosi
Tuberosa) si è svolta nel corso del
congresso internazionale: due giorni
di riunioni con la comunità interna-
zionale ST ci hanno visto discutere
di un progetto, a cui stiamo lavorando
da un paio d’anni, dedicato al mi-
glioramento dell’assistenza sanitaria
per le persone con ST. Personalmente

ritengo che, più che dover lavorare
solo sulla cure mediche dell'assistito,
dovremmo lavorare sulla cura in ge-
nerale. Io, come la maggioranza, sono
sempre stata dell’opinione che le cure
per le persone affette da una malattia
rara dovrebbero coinvolgere ogni sin-
gola categoria che interessa l’indivi-

duo ed essere trasversali – ciò inclu-
derebbe gli aspetti clinici, sociali e
tutto il necessario ad arrivare al be-
nessere di tutti, inclusi i caregiver -
questo è valido soprattutto per il
caso della ST. L’impatto di un approc-
cio olistico può solo migliorare la
qualità della vita ed il wellbeing degli
interessati. Sfortunatamente, pochis-
simi paesi seguono questa linea
d’azione e, come risultato, noi prin-
cipalmente affetti, ma anche caregi-
ver, paghiamo le conseguenze.
Un grande apprezzamento per i centri
di eccellenza che includano tutte le
aree di cura per persone con ST: sa-
rebbero l’ideale e sono l’obiettivo da
raggiungere. Ma la dura realtà resta
quella fatta di molti Paesi in cui ci

sono pochissimi medici esperti in ST
e ancor meno fondi dedicati alle cure;
quindi, ogni Paese non può che la-
vorare con ciò che ha.
Per concludere, la considerazione che
personalmente mi sono portata a
casa: la ricerca progredisce e molte
associazioni stanno facendo tante
cose meritevoli per la comunità ST.
Tuttavia, percepisco che bisognerebbe
focalizzarsi su ciò che manca: gli
aspetti negativi della cura delle per-
sone con ST, andrebbero posti sotto
i riflettori, rendendone consapevoli
le autorità; inoltre, dovremmo impe-
gnarci più a fondo per incrementare
la nostra lotta per il cambiamento.
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A Lisbona la conferenza
internazionale sulla
ricerca per la ST

Carla Fladrowski
Rappresentante internazionale AST
Co-presidente dell’ETSC
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L’elaborato da me redatto ai fini
del conseguimento del titolo
di perfezionamento in Neuro-

Pedagogia Clinica, ha voluto illu-
strare, nelle linee generali, le carat-
teristiche salienti della ST e fornire
un modus operandi d'intervento per
questo genere di patologie attraverso
un focus su alcune modalità di trat-
tamento.
Il lavoro è stato suddiviso in due
parti.
La prima parte ha avuto lo scopo di
fornire, in primis, qualche nota in-
troduttiva sulla malattia, spiegando
che la ST è un'affezione genetica
autosomica dominante multisiste-
mica, poiché riguarda tessuti ed or-
gani multiformi ed una consistente
variabilità di espressioni cliniche, la
cui incidenza e prevalenza illuminano
su quanto, in realtà, la patologia

sia frequente e sulla necessità di
progettare interventi terapeutici ri-
facentisi a metodologie di carattere
“ecologico”, ossia integrali ed in-
clusive. 
In seguito, si è voluto dare uno
sguardo alla storia della malattia,
definita inizialmente malattia di
Bourneville, in virtù del suo scopri-
tore, D. M. Bourneville. 
Successivamente ci si è concentrati
sugli aspetti prettamente clinici, con
riferimento ad alcuni degli organi
in cui, con maggiore probabilità, si
manifestano i “segni maggiori”: la
cute, il cuore, il rene, il sistema ner-
voso centrale.
Per quanto concerne la cute, sono
state descritte: 
1. Le macchie ipomelanotiche, le
quali istologicamente mostrano una
riduzione di pigmentazione rispetto

alle zone limitrofe. 
2. La placca fibrosa, di
difficile diagnosi al-
l'esordio poiché spesso
confusa con le lesioni
tipiche della dermatite
eczematosa, per poi
assumere, in seguito,
le caratteristiche mor-
fologiche di una le-
sione importante, che
presenta consistenza
elastica e rilevata, in-
scurita rispetto alla
cute circostante. 
3. La placca (o mac-
chia) zigrinata, ossia
una zona di cute con
aspetto a “buccia
d'arancia”, rugoso, ri-
levato e di colore rosa-
giallastro. 
4. Le lesioni tipiche
dell'angiofibroma fac-
ciale, le quali si mani-

festano come piccoli rilievi di pelle
nodulari rotondeggianti, rossastri o
rosa, distribuiti in maniera con-
forme alle gote, alle pieghe, naso-
labiali, al mento ed alla punta del
naso. 
5. I fibromi cutanei, che possono
manifestarsi sotto forma di “fibromi
penduli”, localizzati sul collo e sulle
spalle. 
6. I fibromi ungueali, i quali sono
quasi sempre caratteristici dei pa-
zienti adulti e ve ne sono di due
varietà: peri-ungueali e sub-un-
gueali; i fibromi peri -ungueali sono
noduli fibrosi sporgenti il nodo su-
periore dell'unghia. I fibromi sub-
ungueali, sono meno visibili ad oc-
chio nudo; essi sono più complessi
e tendono ad annidarsi sotto la
matrice dell'unghia.
Un altro organo a cui è stata posta
attenzione è stato il cuore.
Sono stati riportati alcuni dati epi-
demiologici, secondo i quali il 50%
dei pazienti affetti da ST presenta
rabdomiomi cardiaci, che sono tra
le lesioni più importanti, poiché,
se presenti, possono essere rilevati
diagnosticamente fin dalla nascita.
Il rabdomioma cardiaco, in verità,
non è paragonabile ad una neopla-
sia; in realtà esso è un amartoma.
Questa tipologia di lesione è di na-
tura asintomatica; solo in una pic-
cola percentuale dei casi può as-
sumere notevoli dimensioni,
localizzarsi in sedi critiche e, di
conseguenza, causare: 
1. Disturbo del ritmo cardiaco. 
2. Alterazioni del flusso delle cavità
cardiache, nel caso in cui la massa
tumorale fosse piuttosto grande. 
3. Idrope. 
4. Morte fetale.
Le principali lesioni descritte, a ca-
rico del rene, sono state gli angio-

Elena Cannizzo
Laureata in Scienze
dell'Educazione
Perfezionata in
Neuro-Pedagogia Clinica
Catania

Progettazione di
intervento riabilitativo
neuro-pedagogico
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miolipomi renali, ai quali può ac-
cadere che si associno cisti renali;
entrambi possono essere asintoma-
tici, bilaterali e multipli e possono
essere contemporaneamente pre-
senti nello stesso paziente. 
Rara, invece, è la cisti renale lin-
fangiomiomatosa. 
Delle neoplasie renali si è parlato
separatamente, poiché la relazione
tra queste ed ST è alquanto con-
troversa. In vari soggetti affetti
dalla malattia sono state riscon-
trate alcune tipologie neoplastiche;
tuttavia non esistono dati epide-
miologici in grado di dimostrare la
reale associazione tra questi ed ST,
né una possibile tendenza dei sog-
getti a svilupparle.
Riguardo alle lesioni a carico del
sistema nervoso centrale nella ST
è stato spiegato che esse sono delle
malformazioni dello sviluppo cor-
ticale; nello specifico, un difetto
della migrazione, crescita e diffe-
renziazione cellulare che determina
la formazione di: 
1. Tuberi corticali, lesioni roton-
deggianti che aumentano il volume
delle circonvoluzioni celebrali nelle
zone colpite. 
2. Noduli subependimaliche pos-
sono evolversi in astrocitomi a cel-
lule giganti (ASCG) 
3. Lesioni striali della sostanza
bianca, generalmente a forma di
bande, sono lesioni di tipo etero-
topico da alterata istogenesi o da
difetti di migrazione delle cellule
neuronali. 
4. Cisti celebrali, piuttosto rare, ve
ne sono di due tipi: parenchimali,
ossia cisti isolate presenti nella so-
stanza bianca, e amartomatose, site
all'interno di un tubero corticale o
di un nodulo subependimale o, con
maggiore frequenza, di un ASCG.
L'accenno alle manifestazioni cli-
niche, molteplici e variegate, pro-
vocate dalle displasie a carico del
SNC, ha riguardato: 
1. L'epilessia, la più frequente.
Nello specifico, le crisi epilettiche
sopraggiungono entro il primo anno
di vita (> 1 anno) con un incidenza
del 70%, mentre solo il 25% le ma-
nifesta in età adulta. 
2. I disturbi cognitivi, i quali pre-
sentano un alto grado di variabilità
e di frequenza; a questi possono

essere associati: disturbi d'appren-
dimento e di comportamento.
L'85% dei soggetti con ST che pre-
sentano disturbi dell'apprendimento
necessitano della supervisione gior-
naliera e un buon 60% non sono
autosufficienti; per tal motivo gli
interventi riabilitativi devono es-
sere condotti il più precocemente
possibile. I disturbi del comporta-
mento, invece, sono variabilmente
presenti nei pazienti affetti da ST;
tra questi, sono frequenti il deficit
d'attenzione/iperattività (ADHD) e
comportamenti di tipo aggressivo,
accompagnati principalmente da
fenomeni di auto-mutilazione. 3.
L'associazione tra ST e disturbi per-
vasivi dello sviluppo, nello speci-
fico, i disturbi dello spettro auti-
stico. Vi sono, infatti, molteplici
studi epidemiologici che giustifi-
cano l'elevata frequenza di corre-
lazione tra il disturbo e la malattia. 
4. L' associazione tra ST e disturbi
del sonno, che si manifestano con
elevata frequenza in pazienti affetti
da disturbi epilettici e/o disturbi
cognitivi.
Un'ampia digressione è stata fatta,
in questa prima parte, in merito
alla genetica ed al consiglio gene-
tico, la quale ha posto l'attenzione
sulla delineazione dei geni respon-
sabili della patologia, TSC1 e TSC2,
localizzati rispettivamente sul cro-
mosoma 9 e 16 e sulla funzionalità
delle proteine da questi sintetiz-
zati, l'amartina, una proteina ubi-
qua localizzata nel citoplasma, e
la tuberina, localizzata nel reticolo
endoplasmatico, entrambe impli-
cate nella regolazione della pro-
tein-kinasi mTOR.

Le modalità di trasmissione hanno
chiuso la parte ascrivibile alla ge-
netica; sappiamo che la ST è una
patologia genetica a trasmissione
autosomica dominante, autosomica
perché non è dovuta ad un gene
posto sul cromosoma X o Y; domi-
nante in quanto è sufficiente un
solo allele difettoso perché la ma-
lattia si manifesti.
E' stato, infatti, dimostrato che
soggetti eterozigoti che hanno ere-
ditato un allele mutato da un ge-
nitore, e un allele sano dall'altro
genitore, abbiano una probabilità
vicina al 100% di manifestare, nel-
l'arco della vita, qualche segno le-
gato alla patologia.
In virtù di una corretta illustra-
zione, è stata esposta, inoltre, una
sintesi dei principali approcci te-
rapeutici utilizzati per il tratta-
mento della ST.
Notevoli risultati si sono avuti, in
termini di regressione tumorale,
con l'uso della rapamicina (siroli-
mus), un immunosoppressore che
inibisce le successive cascate di
segnali del complesso mTOR, e tec-
niche chirurgiche pluri-funzionali.
La seconda parte, viceversa, è stata
concentrata sulla progettazione,
quindi la traduzione in termini pra-
tici, di un intervento riabilitativo
neuro-pedagogico su un soggetto
(ipotizzato) affetto da ST.
E' stato inizialmente costruito un
protocollo diagnostico costituito da: 
1. Scheda dati, consistente nel-
l'annotazione dei dati anagrafici,
quadro clinico, composizione del
nucleo familiare, livello socio-eco-
nomico, livello di scolarizzazione
parentale e dei fratelli 
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2. Anamnesi familiare, presuppo-
nente l'anamnesi genetica familiare
compiuta attraverso la costruzione
dell'albero genealogico, anamnesi
della gravidanza, anamnesi peri-
natale, anamnesi prima infanzia. 
3. Osservazione comportamentale
e colloquio col soggetto, suddiviso
in due momenti: l'intervista col
paziente e osservazione compor-
tamentale. 
4. Somministrazione di questionari
ed interviste diagnostiche. 
5. Misurazione QI, attraverso la
valutazione dell'intelligenza e la
valutazione del profilo cognitivo. 
6. Valutazione neuro- psicologica,
attraverso l'utilizzo di test neuro-
psicologici.
I punti 4, 5, 6, è bene specificare,
presuppongono l'intervento di uno
psicologo-psicoterapeuta, poiché
né l'educatore né il pedagogista
sono autorizzati a qualsiasi forma
di valutazione.
Infine sono stati inseriti, poiché è
necessario che ogni protocollo ab-
bia uno scopo ben preciso, l'indi-
viduazione dell'obiettivo terapeu-
tico e le modalità di trattamento.
Come già accennato, la costruzione
del caso clinico è stata ipotizzata.
Si è supposto che il paziente fosse
un minore di otto anni d'età, af-
fetto da ST con mutazione a carico
del gene TSC2, presentante svariate
lesioni a carico della cute, cuore,
rene e sistema nervoso centrale e
innumerevoli manifestazioni clini-
che e psichiatriche, tra le quali
epilessia farmaco resistente (do-
vuta alla presenza dei tuberi cor-
ticali), correlata a deficit cognitivo
e disturbi comportamentali quali
ADHD ed episodi di aggressività.
Per una giusta sintesi, è utile sof-
fermarsi esclusivamente su alcuni
dati significativi, inerenti:
1. Le caratteristiche comportamen-
tali rilevabili dall'anamnesi della
prima infanzia; secondo i dati
estrapolati da quest'ultima, il sog-
getto presentava elevati livelli di
attività motoria ed episodi di ag-
gressività.
2. Gli strumenti tecnico- valutativi,
quali l'osservazione comportamen-
tale ed il colloquio col soggetto,
che presupponeva, nell'intervista

col paziente, la focalizzazione delle
risorse e delle qualità del soggetto,
nonché l'analisi del grado di con-
sapevolezza e di percezione delle
difficoltà di que-
sto, e la sommini-
strazione di que-
stionari, tra cui
The Child Behavior
Checklist 2001
(CBCL) di Achen-
bach e Rescorla,
un questionario-
report per i geni-
tori, che valuta
problematiche di
natura comporta-
mentale ed emo-
zionale nei bam-
bini.
3. La misurazione
del QI, compiuta attraverso la va-
lutazione dell'intelligenza e del
profilo cognitivo, ipotizzando l'uti-
lizzo della Weschler Intelligence
Scale for Children (WISC III).
4. Valutazione neuro-psicologica,
compiuta attraverso la scala stan-
dardizzata SDAI, ossia la descri-
zione delle caratteristiche dell'im-
pulsività e disattenzione nelle varie
forme. Si ribadisce che, la sommi-
nistrazione dei questionari, misu-
razione del QI, valutazione neuro-
psicologica, è necessario che
vengano eseguiti da uno specialista
psicologo-psicoterapeuta.
In seguito, è stato delineato
l'obiettivo terapeutico, il cui fine
è stato la costruzione sinergica di
interventi e/o approcci persona-
lizzati e multifunzionali, volti a ri-
modulare l'ambiente fisico e sociale
del bambino al fine di correggerne
il comportamento. Il lavoro è stato
chiuso con un focus sulle modalità
di trattamento, concernenti la co-
struzione di interventi diretti e in-
diretti; i primi, di natura psicoe-
ducativa, sono stati fondati su
tecniche cognitivo - comportamen-
tali e metacognitive, quali: 
1. Problem solving, la cui princi-
pale peculiarità è la dinamicità;
qualora, infatti, una soluzione non
fosse risolutiva, è necessario riva-
lutare la procedura ed optare un'al-
tra alternativa. 
2. Stress inoculation training, me-

todologia basata sullo sviluppo di
capacità resilienti ed abilità di co
ping.

Quelli indiretti, invece, hanno ri-
guardato interventi di natura co-
gnitivo-comportamentale sui ge-
nitori, tra i quali il parent training,
una metodologia che fornisce ai
genitori di bambini con ADHD in-
formazioni sul disturbo e compe-
tenze legate ad alcune strategie
di training, come ad esempio, il
rinforzo positivo, del costo della
risposta e del time out per le forme
di disobbedienza gravi, nonché
strumenti utili per la gestione co-
gnitiva e comportamentale del fi-
glio nelle diverse situazioni. 
Ringraziamenti sentiti vanno al
Prof. Martino Ruggieri, per la di-
sponibilità, la pazienza ed il ma-
teriale fornitomi.
Grazie.
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Sviluppare le abilità professionali
di chi ha gravi disabilità e per tutti
coloro (docenti, formatori e opera-
tori) che supportano appunto con
persone con gravi disabilità, nel-
l’ambito dell’inclusione sociale e la-
vorativa: è stato questo l’obiettivo
– e anche il risultato, concretizzatosi
in un corso fruibile online – del Pro-
getto Europeo “SKIP”, che ha visto
coinvolti sette partner di cinque
Paesi Europei (Italia, Germania, Spa-
gna, Repubblica Ceca e Grecia), co-
ordinati dal Centro Studi Opera Don
Calabria Ferrara.
Sette partner di cinque Paesi Europei
(Italia, Germania, Spagna, Repub-
blica Ceca e Grecia), coordinati dal
Centro Studi Opera Don Calabria Fer-
rara, hanno collaborato per due anni
alla realizzazione di materiale for-
mativo utile per tutti coloro che
supportano persone adulte con di-
sabilità nell’ambito dell’inclusione
sociale e lavorativa: è questa, in
sintesi, la “carta d’identità” del Pro-

getto SKIP, ovvero Innovative ap-
proaches to develop vocational Skills
of People with severe disabilities
(“Approcci innovativi per sviluppare
le abilità professionali di persone
con gravi disabilità”), iniziativa fi-
nanziata all’interno del Programma
Europeo Lifelong Learning-Grun-
dtvig.
Queste le attività realizzate nel bien-
nio di lavoro: identificazione delle
buone pratiche relative alle meto-
dologie formative specificamente
dedicate a persone adulte con disa-
bilità gravi nei Paesi coinvolti e a
livello europeo; definizione di mo-
duli e metodologie formative comuni
tra i partner del progetto, per lo
sviluppo di competenze e abilità
professionali, tali da favorire l’inte-
grazione socio-lavorativa, e crea-
zione di una piattaforma ICT (ove
ICT sta naturalmente per “Tecnologie
dell’Informazione e della Comuni-
cazione”), a supporto degli operatori
che lavorano con persone adulte

con disabilità; formazione ai forma-
tori e agli operatori di settore, ri-
guardante le innovative metodologie
individuate e sperimentazione dei
moduli, coinvolgendo direttamente
utenti adulti con disabilità grave
all’interno dei territori dei partner.
Il risultato più evidente di SKIP è
un corso, composto da vari moduli
formativi, fruibile sia su un’apposita
piattaforma online che in formato
cartaceo, rivolto a docenti, formatori
e operatori impegnati con persone
con gravi disabilità nel campo della
formazione e dell’inserimento so-
cio-lavorativo. (S.B.)
Si può visionare la Piattaforma SKIP
(e iscriversi ad essa) nella pagina
web dedicata www.europe-project-
skip.eu/ . Per ulteriori informazioni
e approfondimenti: progettieuro-
pei@cittadelragazzo.it
Fonte:
www.superando.it/2016/02/22/svi-
luppare-le-abilita-professionali-di-
chi-ha-gravi-disabilita/
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ST-and up

Grazie ad un finanziamento ot-
tenuto attraverso il bando “Vi-
vomeglio” 2014 della Fonda-

zione CRT, da maggio 2015 a maggio
2016 è stato realizzato il progetto
“ST-and up”.
Gli enti coinvolti sono stati l’AST (sog-
getto proponente), l’Associazione “In-
terzona” e l’Associazione “Il Riccio”.
Il progetto nasce a partire dalla ne-
cessità di progettare interventi in
grado di offrire opportunità sul piano
della socializzazione e dello svi-
luppo/acquisizione di
abilità prevalentemente
in termini relazionali. In-
fatti, pur nella moltepli-
cità e validità degli in-
terventi disponibili sul
territorio, è emersa la ne-
cessità di uno spazio di
condivisione, che funga
da raccordo e da punto
di riferimento, all'interno
del quale sperimentarsi
e ritrovarsi.
In una società ‘liquida’ e
contraddistinta dalla precarietà del-
l'agire (Baumann, 2005) e del vivere,
che si ripercuote sul vissuto perso-
nale e collettivo rendendolo instabile
poco tangibile, la nostra idea è stata
quella di ricostruire un luogo comu-
nitario protetto dove trovarsi, cono-
scersi, condividere, sperimentarsi,
ritrovare l'altro nella consapevolezza
del siamo e del saremo, condividendo
momenti di vita ristrutturanti.
Proprio per la sua natura, il progetto
non è stato pensato e promosso dal-
l'alto, ma ideato e strutturato dagli
stessi utenti in diversi momenti di
condivisione ed una conclusiva
azione di sintesi.
A partire da una condivisione spon-
tanea di esigenze e proposte di in-
tervento si è pensato di valorizzare
e potenziare una rete informale di
relazioni professionali già presente:
pertanto, si è così costituito un ta-
volo di lavoro permanente, che, a
partire dalle esperienze e competenze
dei singoli soggetti, ha consentito
una più puntuale definizione di bi-

sogni, obiettivi e co-costruzione delle
azioni pre-progettuali attraverso un
processo di progettazione condivisa.
Il progetto si è poi sviluppato fasi
successive di seguito riportate:

Prima Fase: Conoscenza dei/tra i par-
tecipanti e delle loro ‘storie’
• Costituzione del gruppo ragazzi

per lo svolgimento delle attività;
• Costituzione  focus group delle

famiglie.

Seconda Fase:
1) Attività di: laboratorio di vela, re-
portage fotografico e social networ-
k-lab

Il laboratorio di vela, condotto su un
imbarcazione e guidato da un educa-
tore esperto, aveva come obiettivi:
la promozione delle abilità coopera-
tive; favorire la socializzazione e la
costruzione di eventuali legami rela-
zionali; l’apprendimento delle abilità
sociali.
Le attività si sono svolte sul lago di
Viverone presso il Circolo Nautico di
Torino.
Le attività sono state riprese: la crea-
zione di un reportage fotografico ha
permesso di dare ai partecipanti l'op-
portunità di raccontare e raccontarsi
attraverso le immagini. 
Sono state realizzate undici giornate
di laboratorio vela, due di lezione
teorica e le restanti di pratica, dove
i partecipanti hanno potuto conoscere
le principali operazioni utili alla con-
duzione della barca. Per render più

dinamiche le attività si sono divisi i
partecipanti in due gruppi che si sono
alternati nelle attività di navigazione
o documentazione fotografica del-
l’esperienza, con lo scopo di cooperare
loro stessi alla costruzione del repor-
tage dell’intero percorso.
I momenti del pranzo, sono stati fun-
zionali alla costruzione di uno spazio
dedicato all’elaborazione informale
dell’esperienza e in particolare alla
programmazione delle uscite future.
Il viaggio di ritorno dal lago ha co-

stituito anch’esso un mo-
mento di condivisione delle
impressioni sulla giornata.
I laboratori si sono svolti
sempre in clima di ottima
cooperazione e condivi-
sione sia tra i ragazzi par-
tecipanti e gli operatori
che tra i ragazzi stessi.
A partire da gennaio 2016,
i beneficiari hanno iniziato
a frequentare, presso i lo-
cali dell’Associazione Il Ric-
cio, gli “Spazi di Socialità:

Social Networ-K-Lab”, ossia un per-
corso di riflessione sulle molteplici
forme di socializzazione e comunica-
zione, dettate dalla propria soggetti-
vità e dal diverso contesto. I benefi-
ciari sono stati guidati nel mondo dei
social media, delle sue grandi poten-
zialità informative, ma anche dei rischi
conseguenti ad un uso o abuso non
consapevole. Questi laboratori, seguiti
da momenti ludici, hanno permesso
la continuità del progetto anche nella
stagione invernale, periodo nel quale
le uscite in barca erano impedite dalle
condizioni meteorologiche. Tali spazi
sono stati pensati in integrazione agli
interventi educativi e riabilitativi già
in atto e intendevano focalizzarsi pro-
prio su quelle aree generalmente la-
sciate ‘scoperte’ dagli altri interventi:
favorire l’integrazione seguendo le
esigenze, gli interessi, i tempi, la par-
tecipazione spontanea in orari e mo-
menti in cui normalmente non ven-
gono realizzate altre attività più
strutturate.

Progetto STand up

Alessandro Livelli
Coordinatore progetto“ST-and up”
Associazione Interzona
alessandro.livelli@gmail.com
www.psicologinterzona.it

Co-Autori: 

Maila Scimemi
Associazione Interzona

Julian Popllo
Associazione Il Riccio

Michela Borile
Associazione Il Ricci



2) Focus group e colloqui individuali
con le famiglie beneficiarie

I focus group sono stati pensati come
un intervento di gruppo aperto ai ge-
nitori dei soggetti coinvolti e agli
operatori del progetto, finalizzati ad
esplorare l’esperienza di genitorialità,
favorire il potenziamento delle risorse
in ambito familiare per sostenere lo
sviluppo di abilità relazionali e il per-
corso di autonomia nei figli.
Parallelamente alle altre azioni pro-
gettuali, sono stati predisposti i col-
loqui individuali destinati alle famiglie
come strumento di monitoraggio/va-
lutazione ‘periodico’ incrociando il li-
vello di rete con quello individuale e
favorendo in tal modo, l’emersione di
bisogni rimasti “sommersi” ed un’ana-
lisi individualizzata dei bisogni spe-
cifici, delle competenze e delle ca-
ratteristiche dei partecipanti.
Il primo focus-group si è incentrato
attorno alla tematica della differenza
tra “durezza” e rigidità in ambito edu-
cativo, e dell’autorevolezza finalizzata
alla costruzione di regole condivise.
Sono emerse alcune iniziali perplessità
e possibili resistenze proprio riguardo
a queste regole, che costituiscono le
condizioni essenziali al fine della co-
struzione di un gruppo in grado di
coordinarsi in attività. Le perplessità
hanno costituito un importante
spunto di riflessione.
Nel periodo tra ottobre e novembre si
sono svolti i colloqui individuali che
hanno coinvolto singolarmente cia-
scun nucleo familiare. Questo primo
ciclo di colloqui si è focalizzato su
una conoscenza più approfondita dei
soggetti coinvolti nel progetto e sulle
loro aspettative e bisogni specifici.
Ogni genitore ha riportato le caratte-
ristiche e le peculiarità caratteriali
dei propri figli, che possono rappre-
sentare punti di forza o criticità. Tali
elementi sono emersi nei racconti dei
genitori, che hanno ripercorso la vita
del figlio scandita da alcune tappe
comuni a tutte le famiglie beneficiarie:
la diagnosi o la difficoltà di ottenerne
una a distanza di molti anni, il periodo
scolastico con le relative possibili dif-
ficoltà relazionali, la fine del ciclo
scolastico e la conseguente difficoltà
di inserimento in un successivo per-
corso formativo o lavorativo, le prime
possibili esperienze amorose, l’incon-

tro con realtà associative che hanno
favorito non solo il coinvolgimento
in attività che ne hanno rafforzato
l’autostima ma che sono stati anche
occasioni di sperimentazione di rap-
porti con i pari.
A dicembre si è svolto il secondo focus
group previsto dal progetto, che si è
incentrato sui vissuti delle famiglie
verso l’organizzazione dell’ultima
uscita in barca. Sono emersi vissuti
ambivalenti da parte dei genitori tra
il desiderio che il proprio figlio possa
vivere e godere di tale esperienza, e
l’ansia e la preoccupazione che tale
occasione possa trasformarsi in un
frustrante insuccesso. L’emergere di
tali vissuti ha evidenziato la difficoltà
di pensare ad uno spazio di autonomia
all’interno del quale i loro figli possano
muoversi al di fuori della supervisione
genitoriale. I successivi incontri sono
stati pensati facendo riferimento ai
contenuti e ai bisogni già emersi. La
graduale costruzione di un rapporto
di fiducia ha permesso, non solo la
condivisione di esperienze legate alla
difficoltà di gestire il rapporto quoti-
diano con i figli, ma anche l’emersione
di contenuti e vissuti ad alto impatto
emotivo. Il peculiare contesto che si
è venuto a creare ha favorito la pos-
sibilità di sostenere l’ambivalenza,
oscillando tra vissuti di impotenza e
frustrazione vs strategie di risoluzione
dei problemi e possibilità di indivi-
duare soluzioni che possano essere
messe a disposizione anche dalle
altre famiglie.
La dimensione gruppale ha, dunque,
spontaneamente mobilitato risorse
nei partecipanti, sostenendo nei
momenti a maggiore intensità emo-
tiva chi stava portando la propria
esperienza e favorendo una rilettura
della criticità contingente capace
di far intravedere strategie di ge-
stione possibile.
Nel corso del processo, alcune tema-
tiche sono emerse con particolare ri-
levanza, prima fra tutte l’area delle
difficoltà comportamentali dei figli,
legate ad una scarsa capacità del con-
trollo degli impulsi. Un’altra tematica
emersa ha riguardato le relazioni fra
pari, particolarmente significative in
ragione dell’età dei figli, ormai pros-
simi all’età adulta. I genitori sono
apparsi disorientati, oscillando tra il
bisogno di esercitare ancora un ruolo

significativo di guida e la consapevo-
lezza che uno svincolo è condizione
necessaria per lo sviluppo di una forma
di autonomia. Il tema dell’autonomia
è stato il filo conduttore degli incontri,
non solo per la necessità che i ragazzi
possano dotarsi di strumenti che per-
mettano di leggere e ri-significare
l’esperienza emotiva (in particolare
quelle di segno negativo come la rab-
bia) per poterla gestire in assenza dei
genitori, ma anche per la possibilità
di sperimentarsi in altre aree. Più pre-
cisamente i genitori hanno sollevato
la questione dell’inserimento nel
mondo del lavoro che rimane un nodo
problematico nel processo di crescita
dei figli. 
Rispetto alle azioni progettuali vale
la pena sottolineare come l’organiz-
zazione degli incontri e delle attività
non sia stata fissata da subito, ma è
stata gradualmente concordata con
le famiglie, tenendo conto delle esi-
genze e proposte che emergevano dai
genitori. 
Nei colloqui finali è emerso come il
coinvolgimento delle famiglie nella
definizione delle attività progettuali
è stato un elemento valorizzante: le
famiglie hanno sottolineato l’impor-
tanza di un coinvolgimento attivo de-
gli stessi figli nello stesso processo
di individuazione e successiva orga-
nizzazione di attività che li riguardano,
in modo da favorire una partecipazione
attiva, tale da valorizzare una dimen-
sione di autonomia.
Il gruppo si è dato appuntamento per
l’autunno per pensare insieme ulteriori
percorsi di progettualità condivisa.
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Alcune considerazioni sul la-
boratorio di vela, iniziato un
anno fa.

Il corso-laboratorio di vela, frequen-
tato da Luca e da altri quattro ra-
gazzi, ha previsto incontri di due
sabati al mese con partenza al mat-
tino e rientro nel tardo pomeriggio.
Gli educatori, compreso l’insegnante
di vela, erano tre. 
I ragazzi si dividevano in due gruppi:
un gruppo andava in barca, mentre
l’altro decideva come trascorrere la
mattinata. Un’attività proposta dagli
educatori, è stata la fotografia. I
ragazzi hanno accolto
la proposta, trasfor-
mandola. Dalla fotogra-
fia, sono passati a delle
riprese-video. Sono
loro i protagonisti, in-
tervistati e intervista-
tori. Il risultato è stra-
ordinario. Un docufilm,
in cui si raccontano
con una autenticità e
sincerità disarmante. 
Imparare i rudimenti
per condurre una barca
a vela, è stata un espe-
rienza di crescita. Di-
versi sono stati gli ele-
menti che hanno
contribuito a questo ri-
sultato positivo: il met-
tere in pratica ciò che
si è appreso; la capa-
cità di condurre, anche
se non da soli; l’avere
acquisito delle cono-
scenze che esulano dal
quotidiano; la collabo-
razione necessaria tra
coloro che sono in
barca; il rispetto dei
tempi e l’essere nel
"qui e ora"; la libertà
di proporre e scegliere
ciò che si vuole fare,
quando non si è in
barca. Altro elemento
favorevole è stato il
luogo scelto: un lago
nelle vicinanze di To-

rino con prati, angoli suggestivi e
una zona relax con sdraio e ombrel-
loni. Il paesaggio naturale ha per-
messo un effetto straniante e rilas-
sante. 
Il laboratorio ha previsto altre uscite
e si è concluso con una giornata in
mare.
Naturalmente, in questa esperienza,
non ci sono solo aspetti positivi.
Emergono la difficoltà nella rela-
zione, il mancato obiettivo di aprirsi
al territorio, con l’inserimento di
persone, senza difficoltà. L’integra-
zione è il mancato obiettivo. È la

vera sfida. Abbiamo tutti bisogno
gli uni degli altri, insieme si può
essere creatori delle nostre vite, gra-
zie agli stimoli dati dalle diversità
di ognuno di noi.

P.S.
Anche noi mamme, abbiamo avuto
un incontro con Julian, il velista,
per imparare alcuni semplici nodi,
usati a vela. Risultato? Nonostante
avessimo filmato i passaggi, siamo
riuscite a creare nodi di tutti i tipi,
ma che non somigliavano neppure
lontanamente a quelli filmati.
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ST-and up

Maria Antonietta Tozzi
Socia AST

La vera sfida…



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

Da settembre il progetto “EsseTi
Caregiver – Prendersi cura di
chi si prende cura” è entrato

nel vivo, con l’avvio della mappatura
dei bisogni dei caregiver e del servizio
nazionale di sostegno ai caregiver,
entrambi diffusi anche nell’incontro
dello scorso 15 ottobre a Genova.
Di cosa si tratta?
“EsseTi Caregiver – Prendersi cura di
chi si prende cura” è un progetto
ideato e gestito dall’Associazione Scle-
rosi Tuberosa, e co-finanziato dal Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, ai sensi dell’art. 12, comma
3, lettera f della Legge 383/2000,
che regola il funzionamento delle As-
sociazioni di Promozione Sociale.
Il progetto mette al centro dell’at-
tenzione la figura dei Caregiver ovvero
coloro che a livello informale, e
senza alcuna retribuzione, si
prendono cura di persone che
hanno un elevato bisogno di
cura: anziani, malati, disabili.
Nella maggior parte dei casi sono
i familiari a sobbarcarsi gran
parte dell’attività di cura nella
quotidianità, dedicando un
enorme quantità di tempo ed
energie della loro vita alla cura di
figli e fratelli che hanno ininterrot-
tamente bisogno di attenzioni. È
un’attività spesso logorante, che to-
glie tempo, energie e denaro a tutto
il resto, e che può influire negativa-
mente su molte sfere della vita: la
salute e il benessere psico-fisico, la
vita sociale, il lavoro, le finanze. È
un’attività che contemporaneamente,
sviluppa nei caregiver grandi risorse
e competenze, che occorre valorizzare
al meglio. Nonostante il ruolo prima-
rio che i caregiver, e le famiglie in
particolare, svolgono nei sistemi di
cura, l’Italia non ha ancora dato un
riconoscimento formale a questa fi-
gura, che di conseguenza è anche
priva di un sistema integrato di sup-
porto dedicato.
Per questo l’Associazione Sclerosi Tu-

berosa ha voluto mettere al centro di
questo progetto sperimentale coloro
che nella famiglie si prendono cura
tutti i giorni di persone con la sclerosi
tuberosa.
Cosa è stato fatto finora?
Il progetto prevede molteplici attività
volte al miglioramento delle condi-
zioni dei familiari che si prendono
cura delle persone con sclerosi tube-
rosa. Per farlo è prima necessario co-
noscere bene queste condizioni, e la
cosa migliore da fare è sempre chie-
dere a chi vive tutti i giorni questa
situazione: le famiglie che si prendono
cura di persone con sclerosi tube-
rosa.
Per questo è stata avviata un’attività
di ricerca, analisi e mappatura dei
bisogni dei familiari caregiver di per-

sone con sclerosi tuberosa, che si
svolge principalmente attraverso due
attività:
1. Somministrazione di un questio-

nario rivolto ai caregiver di per-
sone con sclerosi tuberosa. Il que-
stionario è stato presentato
durante l’incontro del 15 ottobre
a Genova, dove è anche comin-
ciata l’attività di somministra-
zione alle famiglie. Tale attività
sta proseguendo anche in moda-
lità online, con l’invio del que-
stionario via mail e direttamente
nelle regioni per il tramite dei re-
ferenti territoriali che sostengono
le famiglie.

2. Realizzazione di focus group ter-
ritoriali con familiari di persone
con sclerosi tuberosa. Il focus
group altro non è che un incontro

di gruppo, che coinvolge circa 5-
15 persone chiamate a discutere
attorno ad una questione. È l’oc-
casione per approfondire di per-
sona le questioni che emergono
dai questionari con le famiglie,
raccogliendo direttamente la voce
dei caregiver. Il primo focus group
è stato realizzato a Caorle lo
scorso 24 agosto 2016. Almeno
altri 5/10 focus group verranno
realizzati tra novembre 2016 e
marzo 2017, coinvolgendo le fa-
miglie di diverse regioni italiane.
In questa occasione saranno an-
che rilevati elementi specifici di
supporto alla condizione di ge-
stione territoriale svolta dai ser-
vizi pubblici e del privato sociale,
delle richieste di aiuto e sostegno
delle famiglie 

Contestualmente è stata piani-
ficata l’attivazione di un servizio
nazionale di ascolto, orienta-
mento e consulenza per i care-
giver. Il servizio intende gra-
dualmente porsi come punto di
riferimento strutturato per le
questioni che riguardano l’espe-

rienza di cura, sia a livello informa-
tivo-formativo che di supporto psico-
sociale e di sollievo, che di
orientamento sui diritti e i servizi. E’
stato messo a disposizione un numero
telefonico e un indirizzo mail dedicati
per contattare il servizio astcaregi-
ver@gmail.com – Tel. 338 67 47 922
/ 366 57 05 821. 
Cosa si farà nei prossimi mesi?
In seguito alla raccolta dati svolta
attraverso i questionari e i focus
group, sarà reso pubblico nella prima
metà del 2017 un report di ricerca
contenente informazioni preziose ri-
spetto all’attività di cura svolta dalle
famiglie, che conterrà anche alcune
indicazioni di interesse di istituzioni
e policy maker del settore per co-
struire nuove politiche e servizi per i
caregiver, o migliorare gli esistenti. 
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Essetì caregiver

Un riferimento per le
famiglie di AST



È prevista anche l’organizzazione di
alcuni incontri pubblici in alcune re-
gioni da individuare di presentazione
dei risultati della ricerca, a cui invitare
istituzioni e policy maker territoriali.
Il servizio nazionale di ascolto e orien-
tamento sarà attivo per tutta la durata
del progetto, ossia fino a giugno
2017. Lo staff del servizio predisporrà
anche materiali formativi e informativi

in formato video da diffondere a tutta
la rete AST.

Il lavoro di questo prossimo anno ci
consentirà quindi di avere un’idea
più chiara su chi sono i caregiver
dentro la rete AST, che tipo di attività
di cura svolgono, quanto tempo ci
dedicano e, soprattutto, quali sono i
loro principali bisogni. Al contempo,

Riconoscimento al Dott. Loi
Il 10 novembre i delegati AST della Sardegna,
Efisio Bachis e Maria Beatrice Manca, hanno
consegnato al dott. Mario Loi, neuropsichiatra
infantile di Cagliari, una targa in riconoscimento
di quanto fatto per le persone con ST nel corso
della sua carriera. Ringraziamo ancora sentita-
mente il dott. Loi per il suo impegno!
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Attività AST

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

17/19 marzo 
Assemblea Soci a Roma
Weekend di autonomia

15/22 maggio
Settimana di sensibilizzazione
15 maggio giornata internazionale sulla ST
(TSC Global Awareness Day)
22 maggio (S. Rita) Compleanno AST
e Festa Nazionale per la ST 

15/18 giugno 
Weekend Sociale sul M.te Grappa

19/26 agosto
“STare Assieme” Vacanza associativa

13/15 ottobre 
Assemblea Soci nelle Marche
Weekend di autonomia

Corsi di formazione con il
Prof. Lucio Moderato

Roma (4 incontri):
13 gennaio - 17 febbraio - 3 marzo - 17 marzo

Milano (4 incontri)
27 gennaio - 10 febbraio - 24 febbraio - 10 marzo

Matera (2 incontri):
12 e 13 maggio

Catania (2 incontri):
26 e 27 maggio

Eventi AST 2017

Foto dal percorso formativo
itinerante ìInterventi
psicoeducativi per persone
con problemi
neuropsichiatriciî, con il
Prof. Lucio Moderato,
svoltosi a Genova
tra ottobre e novembre.

avremo attivato un servizio che possa
qualificarsi come punto di riferimento
per le famiglie di AST, che possa dare
delle risposte, certo non tutte le ri-
sposte, ma proporsi comunque come
un riferimento per tutti. Infine,
avremo aperto dei canali con le isti-
tuzioni, almeno su alcuni territori,
perché le cose migliorino, per tutti e
in forma stabile.
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Fundraising

I migliori auguri di
buone feste a tutti i
nostri lettori!

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

E’ al via anche quest’anno la raccolta fondi

“Il Vero Premio è la Vita”
2016 in provincia di Modena. L’estrazione dei premi av-
verrà il 7 GENNAIO 2017 presso il ristorante “RISTOPIZZA”
a Fiorano Modenese (MO). Siete tutti invitati a parte-
cipare alla cena ed eventualmente restare con noi un
week-end dove organizzeremo visite ai Musei Ferrari,
ad acetaie ed alla città di Modena.

A presto avrete maggiori informazioni sui dettagli e
costi, vi aspettiamo numerosi!! (cell 3386268129) 
Manuela Magni e Doris Cervino

Mio papà Elio ha finalmente co-
ronato il suo sogno: scrivere e
vedere stampato il suo libro di
ricordi “La civiltà perduta – Rac-
conti di vita nella campagna
cremonese”.
Inizia a scrivere quando va in
pensione, e continua fino ad
arrivare alla stampa. Comincia
a stamparne 50 ma le copie
"vanno a ruba". Tanti suoi
amici, vecchi e nuovi, gliene
chiedono una copia, e non si
limitano a questo, gli fanno an-
che un'offerta in denaro. E così
nasce nel cuore di papà il desi-
derio di regalare quelle offerte
inaspettate all'AST.

Siamo arrivati alla terza ristampa,
nel frattempo ha fatto anche un
"tour" tra biblioteche, oratori, cir-
coli. Lui è sempre più soddisfatto
e noi siamo contenti di poter fare
un bel versamento all’Associazione.
Chi ne volesse una copia può man-
darmi una mail e noi la spediamo,
offerta libera.
nove76@hotmail.it
Novella Riviera - delegata AST pro-
vincia di Cremona

La civiltà perduta
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Natale 2016

Per un Natale
Abbiamo chiesto ai nostri soci di ricevere disegni sul tema del Natale fatti da persone affette da ST.
Purtroppo solo un disegno poteva essere scelto per la copertina di questo numero.
Anche gli altri ci hanno fatto emozionare ed abbiamo quindi deciso di regalarvi questo poster.

Nicola Podesta�
Roberto Azzolini

Carla Grasso
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Natale 2016

... di vera fantasia!

Paolo Fenu    

Sebastiano Sergio

Leonardo Caurla



Bruna Donazzan
Coordinatore Regionale AST
Veneto

Francesca Attardi
Socia AST

iniziato tanto tempo fa. 
In totale hanno partecipato 124
persone, più altre di passaggio in
alcune giornate.
Un punto di forza senz’altro per le
famiglie è stato l'economicità del
progetto ed un “mare a prova di
bambino”, grazie anche alla struttura
che ci ha sempre dato ciò che ab-
biamo chiesto.
Nel corso della settimana si sono svolte
diverse attività: l'incontro con medici
e autorità locali, l'incontro (focus
group) con Fabio Colombo della So-
cialNet sui bisogni delle famiglie, la
partecipazione della dott.ssa
Carenzi, collaboratrice del Prof.
Moderato, la gita ai “casoni”
dei pescatori della laguna, la
visita a Venezia, il concorso
“Poesia, scintilla della mente”,
la festa dei compleanni AST

con la musica degli “Archivio”, gruppo
del nostro socio Giorgio Busnardo.
La vacanza ha preso forma giorno per
giorno. Di questi giorni volati in fretta
restano tanti visi, tanti sorrisi, occhi
carichi di gioia e di allegria. Nella
spiaggia di Caorle abbiamo lasciato
molte orme,  grandi e piccole, che il
mare si prenderà, affinché il vento
non le porti via, e vivranno in quel
mare con la nostra consapevolezza
che il ricordo non muore.
Ora, il prossimo incontro in Veneto
sarà il 3/12 a Lonigo (VI). Vi aspet-
tiamo! Un abbraccio! 
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Stare Assieme

Anna Baldini
Socia AST

I nostri ricordi vivranno in quel mare

L'impatto iniziale è stato forte. Ho
pensato "Forse non ce la facciamo
a restare qui fino alla fine, forse

era meglio non venire". MAI ho pensato
una cosa più sbagliata di questa. Sono
bastate poche ore e già iniziavo a
capire che le mie paure per il mio
bimbo le avevano avute altre mamme
prima di me e che potevo vedere con
i miei occhi i loro figli ormai ragazzi,
ormai uomini e donne, apparentemente
sani. Trovarsi in cerchio e presentarsi,
senza capire prima di quel momento
chi fossero i "sani" e chi i "malati",
era testimonianza reale che nonostante
le difficoltà si può crescere come gli

altri. Speranza accresciuta per il mio
piccolo. Non è tutto. Vedere la mia
primogenita fare amicizia con altri coe-
tanei che vivono ogni giorno le sue
stesse ansie per i loro fratelli e divertirsi
come si faceva una volta, con giochi
semplici, con il piacere di stare insieme
e condividere risate. Vedere mio marito
conversare con facilità con altri padri
e sentirlo dire che questa esperienza è
stata positiva. Il trovarsi in mezzo ad
estranei e non sentirsi nemmeno un
attimo fuori posto. Condividere mo-
menti di scambio di informazioni utili
e rassicuranti. Vedere i ragazzi più
grandi, liberi di esprimersi senza il giu-

dizio severo dei coetanei così detti
"normodotati", felici e spensierati tra
loro. Vedere gli educatori seguire i ra-
gazzi ma allo stesso tempo captarli
come amici, con sentimenti puri che
vanno oltre al lavoro. Trovare amici
anche tra i più maturi e... sentirsi a
casa, sentirsi in una GRANDE FAMIGLIA.
È qualcosa che ti arricchisce dentro,
che non ti permette di sentirti sola,
che ti insegna e ti informa di molte
cose, che ti fa cogliere il meglio di
tutto ciò che ti circonda e ti rende
forte grazie alla forza degli altri. La
vacanza associativa è un progetto di
enorme valore e dovrebbe essere "im-
posta" agli scettici come me, come il
prendere una medicina. È meglio di un
ciclo di sedute dallo psicologo. Non
vedo l'ora che sia il prossimo anno,
non vedo l'ora di “STare Assieme”...

L’AST non ti permette di
sentirti solo

Ciao, è appena fi-
nita la vacanza a
Caorle: bellissima,

cortissima, emozio-
nante, al massimo per
me! Già si riparte con

tante cose: controlli, convegni, ma-
nifestazioni… Beh per ora siamo
carichi di entusiasmo di fare per
noi e i nostri figli, grandi o piccoli
non importa. Forza Mamme e Papà,
giovani e non, uniti riusciremo! 

Carichi di entusiasmo

Ringrazio tutti, nessuno escluso,
per aver partecipato alla prima
vacanza associativa in Veneto.

Ringrazio per il lavoro organizzativo
Luisella, Francesca, le famiglie Tra-
marin e Busnardo, nonché la segre-
teria nazionale. 
Un grazie anche agli operatori e vo-
lontari: il loro lavoro dà forma e ca-
rattere a un evento importante, du-
rante cui le famiglie scaricano ansie
e tensioni, ritrovano i propri spazi
ed hanno la possibilità di relazionarsi:
ricaricano per poi ripartire alla grande! 
Molte sono state le nuove famiglie
presenti. Per alcuni l’impatto non è
stato facile il primo impatto, ma ora
stanno già pensando alla prossima
vacanza! 
C’è chi è partito da lontano, lasciando
un mare bellissimo, per essere qui
insieme a noi e proseguire un percorso

Viste le tante testimonianze arrivate in redazione, abbiamo deciso di
raccoglierle tutte insieme in uno speciale dedicato allo STare Assieme.



Valter Tramarin
Socio AST

Eleonora Natali
Socia AST

Raffaella Cavalleri
Socia AST

In passato abbiamo partecipato
“part-time” a diverse vacanze as-
sociative e questa è la prima va-

canza a tempo pieno. Sono stata molto
felice di averla condivisa con molte

nuove famiglie e con tanti piccoli
“amici”. Grazie a tutti per le emozioni
che ci avete regalato, per la simpatia,
per i sorrisi.
E’ stato bello vedere Carlo giocare sereno
con gli altri bambini, da subito, in un
clima di complicità e spensieratezza,
vederlo “accudire” i più piccoli ed è
stato importante potergli dedicare un
po’ più di tempo.
Ringrazio inoltre per la premiazione
della sua poesia. E’ stato per noi un
momento molto emozionante. Non sap-
piamo a chi è dedicata né cosa volesse
realmente esprimere, ma, così piccolo,

ha scritto una cosa fantastica, dietro
alla quale si nascondono sicuramente
sentimenti contrastanti, paure, ri-
nunce… Vengono in mente tutte le
problematiche legate ai fratelli e alle
sorelle dei nostri figli, che tanto ci
danno e tanto ci tolgono, e quanto sia
importante che, anche loro, si confron-
tino ed imparino ad essere più forti,
più solidali, più consapevoli… ed è
difficile trattenere “le lacrimucce”… 
Alla prossima, Raffaella Cavalleri… Per
chi non mi conoscesse, sono la moglie
di Osvaldo, il tormentone della va-
canza!
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Stare Assieme

I fratelli che tanto ci danno

Ciao a tutti... Anche quest’anno
io e la mia famiglia, come da 6
anni a questa parte, abbiamo

partecipato alla vacanza associativa!
Quest’anno toccava al Veneto l’orga-
nizzazione! Noi pensiamo che sia stato
un grande successo, visto la grande
presenza di famiglie ed educatori.
Il posto dove si è svolta, penso che
abbia soddisfatto tutti. Abbiamo tro-
vato una splendida settimana di sole.

Ci siamo divertiti, ho visto mia figlia
felice di stare assieme ad altri ragazzi
e passare assieme a loro questi giorni!
Era la sua prima vacanza in autonomia
assieme ad Ilaria, Alice Laura, Efisio,
Nico, Aurora, Giulia, ancora qualcuno
che forse dimentico. Come al solito le
nostre organizzatrici hanno svolto un
ottimo lavoro! Ho visto delle nuove
famiglie e mi ha fatto un immenso
piacere, visto che, come dico, solo

con lo STare Assieme ci si confronta!
Come al solito è stata una bellissima
esperienza, assolutamente da provare.
Con questo vi saluto, alla prossima!

Monte Grappa e Caorle: que-
st'anno in Veneto abbiamo
fatto il bis!

Grazie al calorosissimo invito di
Bruna Donazzan ed alla grande di-
sponibilità di Annamaria e Giuseppe
Busnardo, per la prima volta ci siamo
uniti al già collaudato gruppo del
Monte Grappa. Una bellissima espe-
rienza! In tanti mi hanno detto che
il Grappa ha qualcosa di magico! Io
non lo so, però so che sono arrivata
con tante paure e perplessità e sono
ripartita molto più serena e carica
di fiducia, grazie all'accoglienza di
tutti!
E dopo pochi mesi eccoci di nuovo
in Veneto: dalla montagna al mare,

a Caorle, per la nostra prima vacanza
associativa!
Cosa è stato per me lo Stare Assieme
2016…
E’ stato calore, affetto, leggerezza,
respirare aria di famiglia, quando as-
sistendo con imbarazzo ai compor-
tamenti inadeguati del mio bambino,
ho alzato i miei occhi sconfortati e
ho incrociato altri occhi carichi di
comprensione e volontà di aiutare.
E’ stato condivisione, confronto, con-
siglio tutte le volte che ho avuto bi-
sogno di una parola, di sfogarmi, di
capire ed essere capita.
E’ stato lacrime, abbracci, sorrisi,
parlando della mia storia e ascol-
tando quelle degli altri, tutti diversi
e uguali a me.
E’ stato festa, risate, musica, balli,
foto in spiaggia, il ricordo di bambini
che giocano e ragazzi che cantano.
...E’ speranza e nostalgia!

Il bis in Veneto:
una carica di fiducia

Assolutamente da provare



Stefano Ferrara
Socio AST

Giorgio Busnardo
Socio e Volontario AST

Vacanza: periodo di riposo di
una certa ampiezza; condizione
dell'essere vacante; periodo di

stacco dalle proprie ordinarie occu-
pazioni; il fatto, la condizione, di
essere o di rimanere vacante.
Come ogni anno la partecipazione
alla vacanza associativa porta un
vento benefico che spazza
via l’atmosfera stagnante
della quotidianità; facciamo
di tutto ogni giorno per
combattere efficacemente
contro il nostro stato con-
dizionato di vita, ma l’ef-
fetto terapeutico di una set-
timana di riposo sia fisico,
ma soprattutto mentale, è
qualcosa di assolutamente
indispensabile. 
Questo è reso possibile da vari fattori
che si mescolano tra loro, come in
una ricetta di una pietanza gustosa e
familiare fatta di comunicazione, ac-
coglimento ed integrazione dei nuovi,
semplice ed efficace organizzazione.
Al tempo stesso, però, vi è un’evolu-
zione continua; i nostri figli crescono
e le esigenze cambiano progressiva-
mente, i problemi si riducono e si in-
grandiscono velocemente a fisarmo-

nica e noi, genitori e parenti vicini,
siamo sottoposti di continuo all’im-
prevedibilità del ballo di questa musica
sincopata ed abbiamo necessità vitale
di scaricare, anche se per poco tempo,
purtroppo, tutto lo stress che si ac-
cumula inevitabilmente nel fronteg-
giare la quotidianità. 

Gli ingredienti fondamentali di questa
ricetta sono sicuramente lo snelli-
mento degli appuntamenti ed attività
previste nel programma della vacanza,
sia per i nostri ragazzi sia per noi fa-
miliari, che possono essere viste, in
alcuni casi, come troppo impegnative
e gravose sotto il profilo di dispendio
di energie; non dimentichiamo che le
nostre energie sono spesso ridotte ai
minimi termini.

Altro ingrediente, sicuramente di gran
lunga il più importante, è il supporto
che ci dà ogni anno la cooperativa
degli educatori che ci sopporta e for-
nisce ogni volta, con l’esperienza ac-
quisita, quel “tocco in più”, permet-
tendoci di avere una qualità vera nel
servizio che richiediamo.
La scelta della struttura che ci ha
ospitato, secondo la mia opinione,
che mi sembra ampiamente condivisa,
è stata particolarmente felice: gli spazi
a disposizione, il luogo e l’efficienza

del personale hanno certamente
aiutato nella soddisfazione delle
nostre esigenti istanze.
Quest’anno in particolar modo,
ho avvertito queste sensazioni
positive. Il fatto stesso che, da
un po’ di tempo a questa parte,
l’Associazione punti maggior-
mente a un beneficio immediato
per la famiglia, quindi a dare
“sollievo”, dà la possibilità di
avvertire quel senso di legge-

rezza che può dare solo un distacco
vero dalle abitudini di tutti i giorni,
volte alla cura ed al sostegno dei
nostri figli. In definitiva, secondo me,
c’è sostanza e concretezza. Parados-
salmente si può dire che vi sia più so-
lidità nella ricerca di leggerezza che
nell’improbabile sogno, assolutamente
legittimo, ma spesso illusorio, di ot-
tenere risultati risolutivi, di qualsiasi
tipo, nel breve periodo.
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L’effetto terapeutico
dello “STare Assieme”

Ciao a tutti! Volevo tentare di
raccontarvi in poche righe quali
sono state le mie emozioni nella

vacanza associativa. Inizialmente,
chiesi di fare il volontario perché
stare con i ragazzi e aiutarli mi è
sempre venuto spontaneo e mi ha
sempre riempito il cuore di gioia. Poi,

ho capito che fare il volontario voleva
dire essere pronto ad aiutare chi fosse
in difficoltà, perché questo ho fatto
alla fine e, insieme anche ai ragazzi
che ho conosciuto lì o che già cono-
scevo, ho anche cercato di animare
le serate per poter fare qualcosa in-
sieme. Con gli altri educatori il rap-

porto è stato bellis-
simo, mi sono
divertito tanto pure
con loro. Ho incon-
trato solo persone stu-
pende in questa va-
canza e quindi non è
facile per me ora farvi
capire esattamente le
emozioni, ma, forse,
bastano pochi termini:

parole, sorrisi e sguardi pieni di gioia,
felicità e serenità. Questo ho vissuto
e mi rimarrà sempre nel cuore. Rin-
grazio i miei genitori che per la prima
volta mi hanno permesso di parteci-
pare dall’inizio alla fine alla vacanza,
regalandomi così la più bella fine
dell’estate della mia vita.
Con le persone che mi sono rimaste
a cuore più di tutte e con cui mi
sono trovato meglio in vacanza, mi
sento tutt’ora giornalmente e spero
che l’amicizia che ne è scaturita ri-
manga nel tempo.
Ringrazio l’AST perché è davvero ‘una
grande famiglia’ e, se lo vivi, non ne
puoi più fare a meno. 
Un saluto a tutti e spero di rivedervi
presto!

Di AST non ne posso fare più a meno



Valentina Laface
Educatrice

Giacomo Andolfatto
Volontario AST

Quest’anno ho festeggiato con
l’AST il 10° anniversario. Pas-
sano gli anni, la stanchezza

aumenta e l’età anagrafica crea limiti,
che grazie alla forza dell’amore an-
nullano le loro tracce. Parlo di amore,
perché è questo che si respira, che si
sente profondamente, che nutre
l’anima, che arricchisce chi vive que-
sta esperienza; per magia le paure si
ridimensionano e la vita diventa la
somma di nuovi punti di vista che
divengono stimoli, per approcciare
alla quotidianità in maniera diffe-
rente. Questa è la cura della vacanza
associativa; e gli educatori e i volon-
tari non sono immuni a tutto ciò.
Motivo per cui, quando si rientra alla
vita di tutti i giorni ci si sente un po’
disorientati… paradossalmente svuo-
tati. I legami sono indissolubili, di-
vengono fili invisibili che intreccian-
dosi creano una rete solida, con la
convinzione sempre maggiore di poter
divenire risorsa attiva, per migliorare
la qualità della vita di questi meravi-
gliosi ragazzi e delle famiglie stesse.
Ogni persona con cui abbiamo lavo-

rato, come i fiori di loto che nascono
dal fango, ha tirato fuori un potenziale
inaudito, e vedere germogliare quei
semi, è straordinario. Come è straor-
dinario che questo possa accadere in
soli sette giorni e che tale germoglio
si tramuti in seme di speranza, perché
tutto, diviene possibile, realizzabile,
raggiungibile. 
La strada è ardua e faticosa, prima di
tutto per le famiglie che, in qualche
modo, devono affidare “il dono più
prezioso” a terzi, scontrandosi con
le proprie resistenze, insicurezze e
paure che il distacco comporta; e,
poi, per l’educatore stesso che deve
conquistarsi la fiducia, come il primo
dei traguardi. E’ una sfida, che tutte
le parti, fanno con se stesse, per os-
servare i propri limiti e per superarli...
la vacanza associativa è proprio una
bella scuola di vita. Non a caso la
parola “crisi”, corrisponde ad “op-
portunità di vedere” per poter accet-
tare o cambiare consapevolmente at-
teggiamenti e schemi.  
Quando superiamo insieme il primo
traguardo, affidandoci l’un l’altro, cer-

chiamo di costruire significati con-
divisi, insieme. 
Ciò che osserviamo sono le risorse, il
potenziale residuo. I limiti divengono
secondari. Gli ingredienti del successo
dell’operato dello staff, sono stati
l’ascolto, la comprensione empatica
e l’accettazione incondizionata. Sen-
tire, percepire il loro vissuto emotivo,
è stato il primo degli ingredienti che
ci ha consentito di sviluppare una
relazione efficace e sorprendente.
Siamo cresciuti insieme e, passo dopo
passo, tracciamo strade a lunga per-
correnza, mischiando risorse, amore,
passione e contenuti, affinché nes-
suno sia “mai più solo”.
Tutti, come pezzetti di un grande puz-
zle, con pazienza e determinazione,
realizzeremo uno dei più grandi ca-
polavori della nostra esistenza. Grazie
all’AST, alla fiducia riposta dalle fami-
glie, ai vostri ragazzi, siamo persone
migliori… In un giorno di pioggia,
anche noi, oggi, “giochiamo con le
pozzanghere”...
“La vita non è altro che un insieme
di eventi, ciò che accade, accade,
tutto dipende da come noi lo perce-
piamo”. Grazie!

Mi chiamo Giacomo Andolfatto,
ho 19 anni e sono stato un
volontario durante la setti-

mana a Caorle. Ho finito quest’anno
le scuole superiori a Bassano del
Grappa presso il Liceo Ginnasio Statale
G. B. Brocchi, e tutt'ora vivo a San
Giacomo di Romano d’Ezzelino (VI). 
Quando mi è stato proposto di parte-
cipare, non mi sarei mai immaginato
d’incontrare un gruppo così affiatato
di persone. 
La mia storia con l’AST ha avuto inizio
con un messaggio su Whatsapp: Gior-
gio, compagno di liceo e caro amico
da tempo, socio AST da anni, mi
scrisse della vacanza, nonché della
possibilità di unirmi a lui in veste di
volontario. Sebbene a quel tempo an-
cora non lo potessi immaginare, con
quel messaggio stava iniziando a pren-
dere forma la vacanza migliore che

avessi mai potuto passare quest’anno.
E a testimoniarlo sono la marea di
amici che ho conosciuto durante
quella settimana! 
Decisi di accettare l’offerta, pensando
“Perchè no? Potrebbe essere una bella
esperienza...” A posteriori, devo dire

che la mia intuizione era stata proprio
giusta. Per quanto non vedessi l’ora
di iniziare questa avventura, devo am-
mettere che mi sentivo come la tipica
matricola che deve iniziare per la
prima volta la scuola superiore. “Carne
fresca”, si dice in inglese. 
Arrivati a Caorle per primi, siste-
mammo i bagagli e ci mettemmo
aspettare il resto del gruppo. All’arrivo
del primo pulmino e delle prime mac-
chine notai subito quanto legati fos-
sero i membri dell’Associazione: sem-
brava che quello fosse il ritrovo di
una grande famiglia che non si rive-
deva da molto tempo. Arrivava gente
da tutta Italia: Friuli, Toscana, Lazio,
Piemonte... al punto che il gruppo
finì col superare presto il centinaio di
persone. Immediatamente ci furono
le presentazioni. 
All’inizio mi sentivo piuttosto timido,
poiché non conoscevo nessuno a parte
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In un giorno di pioggia, giochiamo
con le pozzanghere

Un nuovo volontario all'AST



il mio amico Giorgio e i suoi genitori.
Pian piano però mi feci coraggio e
iniziai a stringere la mano a tutti,
presentandomi a mia volta: fu così
che iniziò la mia esperienza con l’AST. 
I primi giorni di volontariato furono
per me giorni di assestamento. Era-
vamo in tantissimi e tenere a mente
tutti quanti i nomi non è cosa da
poco! Conobbi i diversi operatori (De-
bora, Stefano “Codino” Costa, Ales-
sandro, Erica, Ilaria, e molti altri), i
ragazzi che partecipavano alla setti-
mana di vacanza e i loro genitori.
Tutti erano entusiasti di iniziare la
vacanza e l’entusiasmo si è visto du-
rante il tempo trascorso in spiaggia.
Questo tempo non era poco: ogni
giorno infatti stavamo quasi sempre
al mare e sulla spiaggia, tranne ov-
viamente quando era tempo di riposo,
nel primo pomeriggio e durante il
pranzo e la cena: in queste occasioni
era nostro lavoro, ma soprattutto di-
vertimento, intrattenere i bambini
con giochi di ogni tipo. 
Le giornate si concludevano con at-
tività serali organizzate da noi vo-
lontari. Qualche volta ci si metteva a
suonare tutti insieme in una specie
di jam session; altre volte si facevano
giochi di gruppo; altre ancora si bal-
lava tutti insieme improvvisando una
“mini-disco”. Grazie a queste attività,
anche se semplici, sono riuscito a
farmi conoscere all’interno del gruppo:
ero una “new entry” e per questo mo-
tivo cercavo di mostrarmi sempre di-
sponibile. Gli altri volontari mi hanno
accolto subito fra loro, ed era come

se ciascun gioco fatto insieme servisse
prima di tutto a unire sempre di più
il nostro gruppo: mi ritengo davvero
fortunato ad aver trovato le nuove
amicizie che mi ha portato questa va-
canza. 
La mia prima vacanza associativa è
stata sicuramente una bellissima espe-
rienza, e sarei felice di partecipare,
sempre come volontario, ad un’altra
esperienza simile. Sicuramente ricor-
derò momenti passati insieme ai miei
compagni e al mio gruppo: grazie a

loro la mia estate non poteva conclu-
dersi meglio. Ringrazio inoltre il mio
amico Giorgio e la sua famiglia, per-
ché, senza di loro, non so se avrei
mai avuto l’occasione di partecipare
a questa bellissima avventura. 
Se mi chiedessero: “Consiglieresti mai
una vacanza così?”, la mia risposta
sarebbe senza dubbio positiva. Fare

un’esperienza da volontario come que-
sta permette alla persona di crescere;
di capire che bisogna essere capaci
di dare una mano anche a chi è in
difficoltà, mostrando inoltre le moti-
vazioni dietro alle proprie scelte.  
Essendo stata la mia prima vacanza
AST, vedere per la prima volta dal
vivo la cosiddetta “crisi”, è stato una
forte esperienza, un vero e proprio
impatto. Devo ammetterlo: farsi spie-
gare cos'è una crisi è un conto, ma
vederlo dal vivo è però tutt'altra cosa,
e sicuramente non è mai possibile ri-
manere indifferenti di fronte a tutto
ciò. Ho imparato molto da tutto ciò,
e penso di essere cresciuto non poco:
imparare ad avere a che fare con la
tensione e il timore del non sapere
quando può succedere una crisi (visto
che è qualcosa di immediato e impre-
visto), e imparare a reagire di conse-
guenza, sono state esperienze pre-
ziose. 
La cosa che ripaga di più il mio ope-
rato da volontario è sicuramente il
sorriso che, insieme a Giorgio, siamo
riusciti a infondere nelle persone. Ba-
sta anche poco: da uno scherzo, a
una semplice barzelletta; da una serata
di giochi, a una tranquilla chiacchie-
rata tra di noi. E penso, alla fine di
tutto, che sia proprio questo a spin-
germi a prender parte a tutto ciò: il
sorriso della gente. Come dice Charlie
Chaplin, “Un giorno senza un sorriso
è un giorno perso”: durante la nostra
vacanza insieme, noi non abbiamo
perso nemmeno un minuto. Alla pros-
sima vacanza!
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Giovanni Covre
Socio AST

Sono Giovanni, ho 19 anni e vivo
a Sacile (PN). Quest’anno ho par-
tecipato per la prima vola alla

vacanza associativa.
Certo, quando i miei hanno fatto la
proposta di andare in vacanza, ho
detto: ”Beh ci devo pensare…”
Certo, quando i miei hanno detto che
sarebbe il caso di far parte del gruppo
giovani AST su whatsapp ho detto:
”Vedremo...” 
Dopo qualche giorno gli ho risposto:
“OK, va bene” 
Ho iniziato la vacanza con poco entu-
siasmo, non conoscevo quasi nessuno. 

Lì tutti si conoscevano, ma tutti erano
gentili e simpatici anche con me e
non mi sono mai sentito escluso. 
Dopo i primi momenti ho iniziato
partecipare e a scrivere sui gruppi
whatsapp (eh già! Ora sono due). E’
stato bellissimo uscire la sera in com-
pagnia, partecipare ai giochi in spiag-
gia, fare musica insieme, giocare in
sala e ridere con tutti.
Credo di aver trovato degli amici e
spero ci siano altri momenti come
questo. Ringrazio chi ha  organizzato
la vacanza e… arrivederci a pre-
stissimo!!!

La gioia di partecipare



Quest’anno ho preso parte alla
vacanza associativa per la
prima volta.

Mi presento: sono Aurora, ho 14 anni
e vivo a Treviso.
La mia decisione di partecipare a
questa vacanza è nata dopo avere
incontrato alcuni ragazzi dell’AST al
pranzo sociale del Veneto del 22
maggio. Mi sono trovata bene con
loro e mi è venuta voglia di fare
un’esperienza assieme.

La vacanza a Caorle è stata un po’
particolare, diversa dalle solite:
c’erano persone che arrivavano da
diverse regioni d’Italia e di tutte le
età. Ognuno è arrivato con la sua
storia e l’ha condivisa con gli altri,
in modi e tempi diversi. Io condivi-
devo la stanza solo con mia mamma.
All’inizio ero molto timida e non sa-
pevo come comportarmi con gli altri
ragazzi, mi sentivo a disagio anche
perché era la prima volta che pren-
devo parte a questa esperienza. Però,
piano piano, ce l’ho fatta e ho con-
diviso tanti attimi con gli altri ra-
gazzi. E’ stato bellissimo ballare come
se fossimo in una discoteca e ridere
e scherzare tutti assieme. Anche gli
adulti si sono messi in gioco e si
sono divertiti con noi.
Abbiamo anche cantato in spiaggia
con la chitarra ed è stato un bel mo-
mento di solidarietà tra ragazzi e gli
educatori degli altri ragazzi. Mi sono
sentita felice e il cantare assieme ci
ha uniti molto.

Questa vacanza mi è piaciuta molto
perché siamo stati un gruppo unito
con in comune la sofferenza per la
nostra malattia; è un’esperienza per
farsi nuovi amici e confrontarsi nelle
riunioni durante il soggiorno.

Ottobre/Dicembre 2016
n 4/4

pag. 23

Stare Assieme

Mi sono sentita felice

Ciao a tutti, mi chiamo Alice,
ho 29 anni e sono di Genova.
Per quanto riguarda le vacanze

associative mi posso considerare
una veterana, in quanto ho iniziato
a fare le vacanze con l'associazione
nel 2006 (ben dieci anni fa). Am-
metto che la prima volta ero un po’
impaurita dalla reazione che avrei
potuto avere nel vedere le diverse
sfaccettature della ST e anche di
ciò che mi sarei portata a casa dalla
vacanza. Devo dire per la verità che
i risultati sono stati due: il primo è
stata una crescita personale, perché
mi ha dato un grosso aiuto per uscire
dal mio guscio e quindi a far aprire
il mio carattere; il secondo è stato
quello di trovare una grandissima
famiglia alla quale sono rimasta le-
gata nel tempo.
Da quella vacanza ne sono seguite
tante altre, tra cui quella di que-
st'anno. 
La vacanza in Veneto mi ha lasciato
tantissimo. Mi ha dato la possibilità
di dare una mano a chi ne aveva bi-

sogno e ho ritrovato tantissime per-
sone alla quale sono legata… Ma
ho anche trovato molti amici nuovi
con la quale ho instaurato un bel-
lissimo rapporto e con cui mi con-
tinuo a sentire anche al di fuori del
contesto AST. Con loro quest'anno
ho condiviso molti momenti belli,
in cui abbiamo scherzato molto, e
con qualcuno anche confrontati sulle
nostre storie. 
Io ringrazio l'associazione che mi
ha dato la possibilità di poter par-
tecipare a un momento così impor-
tante, ma anche così indimentica-
bile, come questo.

Una crescita personale

Aurora Crosato

Alice Lechiara
Socia AST



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

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

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

UNIAMO, di cui è membro del Direttivo dal 2015.

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

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

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

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

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

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

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

AST ONLUS - Associazione Sclerosi Tuberosa Onlus
www.sclerosituberosa.org
Facebook: Associazione Sclerosi Tuberosa Italia - AST Italia
YouTube: AST onlus - Associazione Sclerosi Tuberosa
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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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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: nelia.zamponi@ospedaliriuniti.marche.it

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

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

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

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

Referenti: Dr. Corrado Occella
Direttore U.O.C. dermatologia e
Dr. Gian Maria Viglizzo
Dirigente medico dermatologia
UOC Dermatologia – Ist. G. Gaslini
L.go G. Gaslini, 5 - 16147 GENOVA
Tel 010 5636219/563
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Referente: Dr. Mauro Torchio
Amb. transizione malattie rare 
c/o “San Giovanni di Torino” 
Presidio le Molinette
Tel Studio: 011.6336665
Tel Segr. Accettazione: 011.6335932
Email: mtorchio@cittadellasalute.to.it

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

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

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

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

SICILIA
Referente: Prof. Martino Ruggieri
Cattedra di Pediatria, Dip. Processi Formativi
Univ. degli studi di Catania
Policl. Catania, Edificio 3,

Amb. 17 Malattie Neurocutanee
Via S. Sofia, 78 - 95124 Catania
Email: mruggie@unict.it

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

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

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

Referente: Dr.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

COMITATO SCIENTIFICO
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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 6731089

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MARCHE
Delegata Provincia di Ancona
Monica Balducci
c/o Presidio Ospedaliero di
Alta Specializzazione G. Salesi
Via F. Corridoni, 11
60123 Ancona
Ab. V. 4 novembre 4
60037 Monte S. Vito (AN)
Email: monica.balducci72@gmail.com
Tel 071 740695
Cell 331 9008877
Cell AST 338 6287792
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PIEMONTE
Coordinatrice Regionale e Delegata
Provincia di Novara
Raffaella Cavalleri
c/o Comunità il Campo
St. Provinciale 238 n. 1
13868 Sostegno (BI)
Ab.: V. Cavaglietto, 8
28010 Cavaglio D’ Agogna (NO)
Email: lella.cavalleri@hotmail.com
Cell 339 8735359
Cell AST 338 7154761

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Modulo
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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


