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Editoriale

Il Sistema aperto
AST ONLUS VINCE

L

’aspetto sociale, di sostegno
alla cura conferma la validità
del modello, specie in questi
anni di crisi. L’impegno profuso
da AST nel corso dei suoi 17 anni di
attività è da individuare non esclusivamente nell’instancabile e fruttuoso
lavoro di ricerca scientifica rispetto
alla malattia rara, ma più in generale
nella costante aspirazione a divenire
un “sistema aperto”.
Non è, infatti, sufficiente essere un
gruppo di persone accomunate da
una medesima ragione; per quanto
sia essa rilevante e vitale, non basta
a consentirci di diventare “sistema”
e a sprigionare la necessaria energia
che solo un sistema coeso e organizzato può generare.
Si richiede un salto di livello, sia in
termini di mentalità associativa sia
di competenze professionali e organizzative: pensarsi e strutturarsi come “sistema” favorisce questo transito.
• Far parte di un “sistema aperto”, come
il sistema AST è
lavorare costantemente per la sua
evoluzione.
• Le persone maggiormente coinvolte hanno una serie
di doti e di requisiti
da stimolare, incrementare, affinare.
• Una simile operazione ha
dei RISCHI primo fra tutti
il rischio di disperdere le energie e di patire un certo livello di
disorganizzazione.
Il nostro Sistema è costituito da
molte variabili: culturali, strategiche,
giuridiche, scientifiche, strutturali,
relazionali, tecniche. Perciò in tanti

credono appassionatamente in ciò
che si desidera e che, conseguentemente, si deve realizzare in AST.
Ed è a questo punto che emergono
quelle capacità che ancora non si
possiedono, trovano spazio, si affacciano, si fanno strada quasi misteriosamente dentro di noi, si trasformano in azione e diventano esperienza dalla quale trarre ulteriore
rinforzo e coraggio.
Un’imprescindibile motivazione, un’incrollabile fiducia nelle proprie capacità, soprattutto in quelle che non
si possiedono ... un paradosso, certo
… che ben si riflette in una delle
metafore che possiamo generare: il
sistema AST si lascia consapevolmente
trafiggere dai problemi e dalle difficoltà, sapendo che nella
maggior

parte dei casi è proprio lì che si richiede l’intervento maggiormente
decisivo e qualificante ed è sempre
in quell’ambito che si profilano i
presupposti per l’evoluzione del sistema stesso.
In questi tempi di Bilanci, cosi come
abbiamo voluto intitolare il nuovo
numero di AessettiNews, riflettere
ed argomentare sul sistema aperto
AST significa interagire costantemente
con l’ambiente esterno, recependo
gli stimoli, le istanze e le esigenze,
allo scopo di elaborarle e di restituire
così un contributo, autentico e originale, in termini di valore aggiunto*.
Eccoci allora ancora a vincere, il
pezzetto di valore che manca ... lo
aggiungiamo noi dell’AST!
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*“Valore aggiunto”
è stata la parola
chiave dell’AST nel
2013 e intende
esprimere
emblematicamente
la filosofia
dell’Associazione
come “Sistema
aperto”.
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C

ari soci e sostenitori, il titolo
del giornale: “E’ tempo di bilanci” è un invito a riflettere
sui passi compiuti dall’Associazione fino ad oggi. Si è chiusa da
circa un mese l’Assemblea Nazionale
durante la quale è stato presentato
il Bilancio 2013, che verrà esaurientemente illustrato in questo numero
dall’articolo del tesoriere Paolo Cuoghi. È tempo di bilanci anche per i
progetti di comunicazione racchiusi
sotto l’emblematico titolo: Comunichiamo ciò che siamo, che saranno
raccontati dalla Consigliera Novella
Riviera, referente della comunicazione in AST e da Maurizio Rigatti
che ci presenterà un’importante novità. Un ampio spazio è stato dedi-

cato al Convegno organizzato presso
l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù
dal dott. Di Zazzo e al percorso assistenziale che dovranno seguire i piccoli pazienti con ST per poter usufruire delle cure. Nella rubrica sociale
troveremo l’intervento dei responsabili della cooperativa la Lokomotiva,
lSara Ceccucci e Debora Pitruzzello,
che da anni seguono i ragazzi dell’Associazione, attraverso il supporto
degli operatori, durante i week end
di autonomia. Uno spazio è stato dedicato anche alla Formazione da cui
si evince come l’AST stia sempre più
diventando una consolidata comunità
di pratica. Nella rubrica medica troverete gli articoli di Romina Moavero
e Francesca La Briola, che forniscono
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informazioni sui protocolli e gli studi
condotti finora nel campo della ricerca e della cura. A seguire, nella
rubrica economica, gli immancabili
consigli di Renato Burigana in materia fiscale. E poi ancora i racconti
dei soci nello spazio dedicato alle
Regioni, sulle esperienze vissute
in giro per l’Italia a fare formazione. Questo e tanto altro in un
numero che si prospetta essere
ricco di contenuti e novità. Che
altro dire ancora? Buona lettura!
Vi ricordo che la scadenza per la
consegna degli articoli e delle foto
per il prossimo numero è prevista

il 3 GIUGNO 2014.
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Il nostro progetto di
comunicazione 2014

N

el 2010 è nata la pianificazione del progetto: “Comunichiamo ciò che Siamo“ con l’obiettivo di far
conoscere e sensibilizzare la popolazione alle problematiche collegate ad una malattia rara quale
la Sclerosi Tuberosa. Parlare di
una malattia rara serve a mettere
in luce e individuare una serie di
tematiche sociali, assistenziali,

risorse progettuali consistenti.
La rivista Aessetì News rappresenta
l’attività comunicativa più matura
in senso cronologico per l’AST onlus, su cui l’Associazione ha investito tante risorse.

umane e politiche su cui l’AST propone una riflessione ormai da tempo: lo spot “MAI PIU’ SOLO”, il
film-corto “L’AGNELLINO CON LE
TRECCE, il libro di favole “ NINO
GIALLO PULCINO” insieme alle campagne informative hanno impegnato e continuano ad impegnare

sociativo. Aderiscono a questo ambizioso piano le persone con le
loro storie di vita e il loro bagaglio
di esperienza e tutti i prodotti
comunicativi utilizzati: i volantini,
i biglietti di auguri e della lotteria,
le apparizioni televisive, la raccolta
di foto, il calendario, le locandine,

Il progetto di comunicazione non
si è fermato alla realizzazione delle
attività più evidenti che fanno
parte del cavallo di battaglia as-

le cartoline, ogni cosa su cui l’AST
ha investito nel corso degli anni.
Nel 2014 gli obiettivi riguardano
la realizzazione di un film o di
una fiction, che racconti un’esperienza di vita con la ST e uno
nuovo spot pubblicitario con la
numerazione solidale che permetterà all’Associazione di raccogliere
ulteriori fondi per finanziare i
suoi progetti sociali e scientifici.
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Nel gruppo di lavoro impegnato
nell’area Comunicazione l’AST può
contare sul regista Maurizio Rigatti,
scrittore e artista che ha deciso
di mettere a disposizione dell’Associazione la sua professionalità
ormai da diverso tempo.

La Presidente con i
testimonial AST,
Manuela Morabito,
Maurizio Rigatti e
Gabriele Rossi
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Comunichiamo
ciò che siamo

I

l progetto di comunicazione
“comunichiamo ciò che siamo”
è sempre stato un baluardo e
un punto di forza per la nostra
associazione.
Il problema della comunicazione è
particolarmente sentito dall’Associazione poiché i disturbi del linguaggio
sono una componente determinante
per tutte le persone affette dalla
Sclerosi Tuberosa: comunicano male,
parlano poco e nei casi peggiori non
sviluppano per niente il linguaggio.
E’ così diventa di essenziale importanza dare loro gli strumenti per comunicare sensazioni, emozioni e la
loro esperienza di vita con la Sclerosi
Tuberosa.

Il processo di accettazione della malattia passa senza dubbio dalla comunicazione, a partire dalla prima
che viene fatta, la diagnosi. Da quel
momento in poi tocca alla famiglia e
al paziente stesso convivere con ciò
che è stato loro comunicato dal medico, che segnerà irrimediabilmente
la loro vita.
Si affronta poi la vita con la Sclerosi
Tuberosa segnata da infiniti atti comunicativi, orali o gestuali, che ci
collocano nella società in un modo
diverso rispetto ad altre famiglie.
E come comunichiamo con chi ci sta
intorno incide su tutta la nostra vita
e sulla vita della nostra famiglia.
Da quando ho iniziato a collaborare

possibile tutti gli strumenti utili a
comunicare, sia all’interno, che all’esterno della famiglia.
Quando la Presidente mi ha chiesto
di occuparmi della parte “comunicativa” dell’ associazione non immaginavo che il lavoro, così oneroso ma
gratificante, potesse richiedere anche
una componente personale che mettesse in gioco anche la mia consapevolezza e capacità di comunicare.
Mi rendo conto che a volte è molto
difficile pensare a cosa dire o a come
dirla, soprattutto se si mettono in
relazione le proprie capacità con
quelle ridotte dei propri cari.
Spesso essere convinti di sapere cosa
pensano o vogliono dire gli altri ci
mette in una posizione di superiorità
nei confronti di chi abbiamo vicino.
Dobbiamo allora non aver paura di

È un progetto in cui la nostra associazione si è impegnata
da diversi anni e che, ogni volta, richiede un lungo lavoro di
programmazione e di revisione.
Quello che abbiamo imparato in tutti
questi anni è che non è sufficiente
comunicare all’esterno dell’associazione, per far conoscere a chi la
ignora la nostra condizione, ma è anche importante saper comunicare e
usare gli innumerevoli strumenti tecnologici che oggi abbiamo a disposizione per informare e aggiornare i
soci e le famiglie che, di volta in
volta, conosciamo.

con l’AST mi è parso chiaro che la
comunicazione fosse un passaggio
obbligato nel processo di accettazione della condizione di affetti.
Soprattutto in questa fase della vita
della nostra famiglia, e del piccolo
Luca, il cui ritardo nello sviluppo del
linguaggio ha un’importanza rilevante per la sua crescita. Diventa necessario capire come aiutarlo, utilizzando nella maniera più corretta

rimettere in discussione il nostro
modo di rapportarci agli altri e saper
comunicare al meglio fa parte di questo cammino.
In questo senso il lavoro associativo
dell’AST ha aiutato tante famiglie ad
avere una maggiore consapevolezza
favorendo la convinzione che la comunicazione di ciò che siamo sia la
chiave per affrontare la malattia e la
disabilità che porta con sé.
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Motore, Ciak … Azione!

L

e soluzioni e le risposte arrivano. Basta crederci e saper
aspettare. E così, dopo il nostro viaggio sulla comunicazione sociale iniziato nel 2010 con
lo spot “Mai più solo”, proseguito
con la realizzazione del cortometraggio “L’agnellino con le
trecce” e con la pubblicazione della favola “Nino
giallo pulcino”, c’eravamo
posti un obiettivo alto e ambizioso: arrivare ad un’opera
cinematografica che parlasse
di malattie rare! Perché è
bello pensare in grande, sognare di poter raggiungere importanti mete, e, nel nostro,
caso chiudere simbolicamente
un cerchio. Circa un anno fa,
con l’aiuto di Alessandra Arcieri, abbiamo redatto un progetto e un’idea di film per trovare il sostegno economico
necessario allo start up, ovvero
la scrittura della sceneggiatura. Abbiamo provato diverse strade, purtroppo con scarsi risultati. Tanti
apprezzamenti per il valore etico
e sociale, ma niente fondi!
Parlare di malattia, per di
più rara,

non fa certo gola al mercato economico del cinema italiano che investe
prevalentemente sulle commedie
(spesso ahimè davvero becere), e
sui grandi nomi da incassi a sei zeri!
Ma la vita riserva sempre belle sorprese.

A maggio scorso ho avuto modo
di fare un magico incontro con Marina Lia, Presidente della Fondazione
Devlata (www.fondazionedevlata.eu) con sede a Sarzana (SP), e con suo figlio
Bolli!
E da quell’incontro sono
nate una meravigliosa amicizia, tante belle esperienze e preziosi progetti.
Marina, donna dotata di un
grande cuore e immensa
sensibilità, ha deciso di
destinarmi una
sorta di borsa di
studio affinché
nei
prossimi
mesi (entro la
fine del 2014)
possa investire
tempo, energie
e risorse in un
progetto per me
importante. Non

ho avuto molti dubbi: il film sulle
malattie rare (e non scrivo sulla
Sclerosi Tuberosa perché mi piace
pensare che un così ambizioso progetto possa essere d’aiuto non solo
a voi amici dell’AST, ma a tutti
coloro che vivono e condividono la stessa avventura)! In
questi giorni con la collaborazione di Francesco Cenni
(sceneggiatore), abbiamo iniziato il lavoro di raccolta materiale, indagine, studio e
approfondimento per l’ideazione di una storia vincente
e funzionale per raccontare
i temi a noi cari: la solitudine, l’importanza dell’associazionismo, la difficoltà
di accettare la diagnosi e
d’imparare a convivere con
questa, la mancanza di sostegno politico, sanitario
e sociale, l’abbattimento dei pregiudizi… Ecco, un piccolo miracolo
è avvenuto! E la macchina si è
messa in moto… Con grande entusiasmo condivido con voi la bella
notizia, fiducioso che il percorso
troverà una sua naturale e indispensabile fattibilità.
Confido nella sinergia e nei buoni
pensieri di tutti, perché anche questo aiuta. E voglio sperare che Istituzioni, Federazioni, altre Associazioni, Enti, Aziende private e
chiunque possa poi contribuire alla
realizzazione, facciano un atto di
generosità come quello di Marina, e
sostengano in ogni modo possibile
la realizzazione del film. Dico grazie
a Marina e Bolli per avermi (averci)
dato quest’opportunità. Dico grazie
alla vita perché a suo modo ci regala
dei segnali, ci guida verso i nostri
obiettivi, e ci fa trovare gli strumenti per realizzarli. E spero di poter dire presto: motore, ciak, azione!

Maurizio Rigatti
Regista, Membro del progetto
“Comunichiamo ciò che siamo”

Maurizio Rigatti con
Marina Lia e suo figlio
Bolli.
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le due anime
del SISTEMA AST

Velia Maria Lapadula

RIFLESSIVA E ATTIVA
Le due anime non sono in rapporto gerarchico tra loro
non c’è una più importante dell’altra: sono entrambe essenziali

Presidente Nazionale A.S.T. onlus
presidente@sclerosituberosa.org

Fabrizio Dafano
Prof. Università Roma TRE
Formatore

A

bbiamo voluto modellare il
Bilancio Sociale di quest’anno suddividendolo idealmente in due anime:
l’anima riflessiva e l’anima attiva.
L’anima riflessiva è la nostra capacità
di elaborare le conoscenze e le esperienze e di tradurle in stadi di avanzamento dello studio della malattia
rara, in contributo sociale e in sostegno psicologico ed emotivo alle famiglie; ma anche in un fondamentale
percorso di umana e professionale

evoluzione dei nostri rappresentanti.
L’anima attiva è la nostra capacità di
essere nel mondo, profondamente radicati nella realtà quotidiana, accanto
alle vicende individuali più delicate
e, allo stesso tempo, coinvolti nella
dimensione collettiva e rigenerante
dello Stare Assieme; ma anche nella
nostra costante funzione di interlocutori attenti e a volte “scomodi”
delle istituzioni e degli organismi
pubblici e privati di riferimento.

Le due anime non sono in rapporto
gerarchico tra loro; non c’è una più
importante dell’altra: sono entrambe
essenziali, legate da una relazione di
complementarietà e di interdipendenza. Sono le due anime del Sistema
AST e le ritroverete declinate in testo
e immagini nel BILANCIO SOCIALE
AST onlus 2013 a testimonianza del
nostro impegno, a garanzia dell’impegno che intendiamo assumere – se
possibile moltiplicandolo – nel 2014.

Progetti AST

Sintesi della relazione
al BILANCIO 2013
e previsionale 2014

G

entili Soci e Sostenitori dell’AST onlus; mantenere gli
impegni e le scadenze in
associazioni come la nostra
e relazionare sui Bilanci consuntivi
e preventivi presentati all’inizio di
quest’anno 2014, ci mostra particolarmente speranzosi e resilienti, dando
vita a quella operosità, che nel Bilancio Sociale abbiamo sottolineato
come il VALORE AGGIUNTO. Per la
nostra associazione il 2013 è stato
indubbiamente l’anno della formazione
grazie alle attività ordinarie e anche
straordinarie del progetto finanziato
dal Ministero delle Politiche Sociali
e denominato ''Informare e informatizzare la rete associativa AST'', più
brevemente da noi in associazione
denominato ''AST Community in rete''.
Il suo ciclo, avviato nel 2012 terminerà con la rendicontazione nel 2014.
Il valore aggiunto del progetto è sicuramente determinato dal cambio
di Archiviazione dei dati in AST: l’archivio informatico, chiamato affet-

tuosamente con l’appellativo Daniela
si è trasformato on-line.
L’attività relativa a tale progetto nel
2013 movimenta 47.000 euro circa e
troverà la sua conclusione nel corrente
anno 2014, dopo le verifiche contabili
da parte del Ministero, con l'erogazione conclusiva di 11.000 euro.
I numeri del Bilancio l’anno 2013,
confermano la nostra movimentazione
economica su livelli elevati, superiori
alla media degli ultimi anni.
I capitoli dei costi movimentati sono
in linea con i parametri di riferimento
considerati sul totale di € 242.676,00;
hanno ripreso vigore, dalla metà del
2013 in poi i pagamenti per i progetti
di ricerca scientifica, saldati per un
totale di 35.580,00 euro, rimasti
fermi fino a metà anno per l'imponente portata finanziaria del Congresso
Internazionale di Napoli dell’anno
2012. Sempre sostenuti i progetti
sociali concentrati nelle tre attività
tipiche e consolidate: due Week-end
autonomia in concomitanza delle Assemblee Nazionali, quest'anno in To-

Totale spese euro 237.497,78

scana a Pisa e in Umbria a Spello e
la vacanza associativa Stare Assieme
2013 in Emilia Romagna, anche tali
costi in linea con la programmazione
per un totale di 46.000 euro circa.
Confermato il mantenimento della
struttura tecnica al 20 per cento
circa del movimentato, stessi costi
anche per il progetto Comunichiamo
ciò che siamo, che caratterizza la
comunicazione in AST onlus, di cui
fanno parte i costi riferiti al giornale
Aessetì News, il materiale grafico
prodotto e le campagne informative
associative.
Le movimentazioni in entrata, per
un totale di € 243.713,25 vedono
anch'esse il mantenimento su livelli
elevati, sintomo di una brillante attività dei soci, sostenitori e simpatizzanti nel 2013. Tutti i capitoli
concorrono indistintamente a formare
la colonna portante dei flussi finanziari
che consentono le attività associative.
Di particolare importanza assieme al
5 per mille la raccolta fondi a mezzo
sottoscrizione interna ''Il vero premio
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è la vita'' quest'anno tenutasi a
Genova e con un risultato veramente
notevole: il saldo positivo del ricavo
netto è stato vicino ai 31.000,00
euro. Tale iniziativa risulta pertanto
indispensabile alla vita associativa.
Le istituzioni statali/provinciali sensibilizzate nel 2013 al sostegno dell’AST, anche se in modo scarno hanno
risposto: la provincia Autonoma di
Trento con parte del sostegno ai costi
della formazione tenutasi a Riva del
Garda, insieme all’amministrazione
comunale di Riva, che in servizi e benefit si è dimostrata vicina. Benefit
anche in Toscana, a Pisa, per l’assemblea del mese di marzo. Si è avuto
l’uso e concessione gratuita delle sale
del Comune. In Emilia Romagna valido
il sostegno in servizi da parte del
piccolo comune di San Mauro Pascoli,
assente l’amministrazione regionale.
In Umbria lo schema al sostegno
AST si è ripetuto, soprattutto per la
valida azione di sensibilizzazione dei
delegati: i rappresentanti della Regione hanno partecipato alle attività
e contribuito alla firma di una delibera apposita per sostegno parziale
finanziario ai costi.
Resta valido il contributo dal mondo
delle case farmaceutiche e delle società
private ove i nostri soci riescano tramite il proprio impegno personale ed
alla documentazione proposta delle

attività a far pervenire erogazioni
anche importanti. Fondamentale il
lavoro progettuale accanto a questo
tipo di sostegno: una certa pratica
professionale, l’uso di consulenti e
l’aver creato una squadra di lavoro
può far riflettere sulla prassi da seguire
per coprire i costi delle attività.
Il bilancio si chiude con un'utile di
poco superiore ai 1.000 euro, che in
sostanza significa un pareggio di bilancio tipico di una onlus.
Pareggio di bilancio che tendiamo a
confermare nel Bilancio previsionale
2014 presentato: una sostanziale sovrapposizione dei numeri degli anni
precedenti, depurati dalle attività
straordinarie e con un occhio alla
prudenza, visto il contesto socioeconomico in cui stiamo vivendo.
Ogni anno nuove e ulteriori sfide ci
attendono per continuare il nostro
percorso e quando alla fine rigiriamo
i fogli con questi numeri, siamo soddisfatti delle nostre attività, del coinvolgimento e dei risultati raggiunti.
Lo stesso intento metteremo nel
2014, con tutto il gruppo del Consiglio
Direttivo. Auspichiamo soddisfazioni,
personali e associative per tutti noi
e di nuovo niente blocchi o pietismi,
restiamo l’AST dalle porte aperte e
tendenti alla crescita, a dispetto
della crisi e come la nostra natura di
onlus ci impone!

Totale ricavi euro 243.713,25

Il commento
del consulente
al bilancio

Giammarco Rossetti,
consulente al Bilancio AST

"Signori Associati, la rappresentazione grafica del bilancio 2013 a
torte, ci evidenzia in modo semplice
ed intuitivo, le aree su cui l'associazione opera e di conseguenza la
percentuale di incisività sull'intero
risultato.ì Come abbiamo già detto
all'assemblea per l'approvazione del
bilancio, visto il momento particolare di difficoltà economica in generale, è diventato sempre più difficile trovare i fondi necessari allo
svolgimento di tutte le attività dell'Associazione. Mantenere il trend
dei proventi sulla stessa linea di
quello degli anni precedenti, è stato
davvero un ottimo risultato. Voglio
rivolgere un apprezzamento a tutti
coloro che hanno contribuito in
qualsiasi modo al raggiungimento
dello stesso, augurando che la stessa
cosa si possa ripetere per gli anni a
venire e magari migliorarla! Un caro
saluto a tutti, con affetto, Giammarco Rossetti."

Approfondimenti
aprile - giugno ‘14
n 2/4

IL FUTURO POSSIBILE:

pag. 10

nuove opportunità
di assistenza

I

n occasione dell’evento associativo " Il futuro possibile",
il 14 marzo si è tenuto, presso
l'Auditorium dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, un
convegno scientifico organizzato
dal Dott. Giacomo Di Zazzo, membro
del Comitato Scientifico dell’ Associazione Sclerosi Tuberosa onlus e

lutati in un Day Hospital centralizzato, che comprenderà una valutazione clinica completa con medici
di riferimento fissi (neurologo e nefrologo), ECG ed esami di laboratorio completi di prelievo per indagine
genetica, se non eseguita in precedenza. In successione verranno eseguite tutte le consulenze speciali-

del miglioramento della qualità di
vita dei nostri pazienti per impedire
il peggioramento clinico e psichico.
In ultimo, al compimento dei 18
anni di età, sarà curata la transizione dall’assistenza pediatrica offerta dal nostro centro a quella
dell’adulto.
Il Day Hospital sarà operativo da
Maggio e a breve verranno forniti sul
giornale Aessetì News e sul sito web
dell’Associazione www.associazionesclerosituberosa.org tutti i recapiti
necessari per gli appuntamenti.

Dott. Giacomo Di Zazzo
Nefrologo presso Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù
coordinatore Day Hospital
Sclerosi Tuberosa e membro
comitato scientifico AST

Sintesi del PDTA
(protocollo diagnostico
terapeutico assistenziale)

dei pazienti con
Sclerosi Tuberosa

nefrologo presso la struttura ospedaliera vaticana. Dopo i saluti di
benvenuto del Prof. Dallapiccola e
del Dott. Raponi, i massimi esperti
nazionali in materia hanno fatto da
moderatori e relatori garantendo
all’evento uno spessore scientifico
di altissima qualità, con una integrazione tra medici e famiglie che
ha fornito ricchi spunti di discussione. Si è parlato molto della clinica, delle novità terapeutiche,
della ricerca, ma è stata anche presentata un’opportunità assistenziale
di rilievo. L'ospedale Bambino Gesù,
infatti, offre ai pazienti affetti da
ST e alle famiglie un percorso clinico assistenziale dedicato, con
l'apertura di un Day Hospital multidisciplinare come nuovo modello
assistenziale. I pazienti saranno va-

stiche necessarie, nonché esami
strumentali (ecocardiogramma, ecografia renale, EEG, RMN). A completamento è possibile avere anche
il consulto dei radiologi interventisti in caso di eventuale embolizzazione degli angiomiolipomi renali.
Il tutto sarà coordinato dal Dott.
Di Zazzo e dalla Dott.ssa Cusmai,
insieme ad una “case nurse manager”, infermiera di supporto clinico
e di ricerca, che sarà anche il riferimento delle famiglie tramite nuovi
strumenti di comunicazione (sms,
newsletter, e-mail). Il tutto in vista

L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
ha sviluppato negli anni una considerevole esperienza nell'assistenza
alle famiglie e ai pazienti con sclerosi
tuberosa, sia in campo pediatrico che
specialistico (neurologia, nefrologia,
genetica, dermatologia, oftalmologia,
broncopneumologia, cardiologia,
neurochirurgia, psicologia, neuropsichiatria, radiologia interventistica,
odontoiatria, endocrinologia), ulteriormente facilitati dalla contemporanea presenza nello stesso Istituto,
unico esempio nel nostro Paese, di
tutta la diagnostica di supporto fino
alle più avanzate tecniche per l’indagine genetica, che si avvale della
Next Generation Sequencing (NGS),
riconosciuta oggi come il “gold standard”per la diagnosi molecolare di
malattie genetiche, in grado di analizzare quantità di DNA sempre più
elevato con margine di errore maggiormente ridotto.
Uno degli obiettivi di questo protocollo prevede, inoltre, di affiancare a quelli classici, nuovi stru-

Il Direttore sanitario
dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù dott.
Massimiliano Raponi

Approfondimenti
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menti di comunicazione (sms,
newsletter, e-mail, call center) in
modo da programmare un followup dei pazienti con sclerosi tuberosa che permetta di:
• coordinare le prestazioni specialistiche in un Day Hospital unico
con una relazione clinica finale
che includa referti, sintesi clinica
e raccomandazioni tra loro integrate in un unico documento;
• fornire periodicamente raccoman-

Relatori al Convegno
nell’aula Auditorium
dell’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù presso la
struttura di San Paolo,
Roma.

dazioni ai familiari o ai pazienti
stessi e ricordare, con promemoria personalizzati tramite email
o sms, anche i controlli previsti
e scadenze sanitarie rilevanti
come la vaccinazione annuale
contro l’influenza. Inoltre, i pazienti avranno a disposizione un
personale database, in cui saranno riportate tutte le informazioni personali. Il database sarà
sistematicamente aggiornato ad
ogni controllo.
Per realizzare questo servizio, sarà
necessaria la messa a punto di un
percorso di follow-up da parte delle
famiglie e degli specialisti coinvolti.
SCOPO
Le famiglie e i pazienti con sclerosi
tuberosa hanno bisogno delle comuni
attenzioni previste per tutta la popolazione, oltre all’aggiunta di controlli clinici, di laboratorio e strumentali per la diagnosi e il follow-up.
I controlli medici raccomandati a livello internazionale hanno la finalità
di migliorare la qualità di vita ed impedire il peggioramento clinico e psichico di questa tipologia di pazienti.

Raffaela Cusmai
Neurospichiatra,
il Direttore del Reparto di
Neuroscienze dell’OPBG
Federico Vigevano,
Velia Maria Lapadula
Presidente AST,
Romina Moavero
Specializzanda in
Neuropsichiatria

Consulenze ed esami*

È pertanto necessario conoscere innanzitutto la storia naturale della
sclerosi tuberosa, oltre alle complicanze mediche e chirurgiche che possono verificarsi.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il seguente protocollo si applica a
tutti i pazienti pediatrici con sclerosi
tuberosa, che accedono all’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù e che saranno indirizzati ai centri adulti una
volta raggiunta la maggiore età.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
Le attività previste si svolgeranno
nel rispetto della periodicità prevista
per ogni singolo paziente in regime
di Day Hospital, saranno coordinate
da un “case nurse manager” e attuate
da specialisti con specifiche competenze per la sclerosi tuberosa.
Al termine delle valutazioni specialistiche e degli accertamenti il “case
nurse manager” concerterà con gli
specialisti la stesura della relazione
clinica del paziente.
In sintesi la tabella dei controlli e la
periodicità secondo cui devono essere effettuati:

Prima Visita Ogni 6 mesi Ogni anno Ogni 3 anni Ogni 5 anni

Esame genetico e counseling genetico

X

Esami per emocromo, chimica completa
Controllo pressione arteriosa

X

X

Visita neurologica

X

X

Visita nefrologica

X

X

Visita dermatologica

X

X

Visita broncopneumologica

X

X

Visita odontostomatologica

X

Visita neuropsichiatrica

X

X

Visita cardiologica

X

X

Visita oculistica

X

X

RMN encefalo

X

X

EEG

X

ECG

X

X

Esami strumentali

X

Ecocardiogramma
Ecografia renale
TC e/o RMN renale
TC torace

X
X
X
X

* le consulenze e gli esami strumentali potranno essere anticipati o posticipati rispetto alla tabella in relazione al quadro clinico del singolo paziente

Approfondimenti

La ST e il San Paolo
di Milano
Centro di riferimento regionale / nazionale per lo studio
e la cura della Sclerosi Tuberosa presso l’Azienda Ospedaliera
San Paolo, Polo Universitario, Milano

L

a Sclerosi Tuberosa è una malattia rara multi-sistemica,
complessa, che richiede un
approccio multidisciplinare.
Per venire incontro a questa esigenza, nel 2001 è stato creato un
gruppo di lavoro multidisciplinare
all’interno dell’Azienda Ospedaliera
San Paolo di Milano, Polo Universitario, impegnato nella cura e nella
ricerca di questa patologia.
Dal 2001 ad oggi sono stati valutati
per diagnosi e follow-up circa 180
pazienti, adulti e bambini.
Referente medico dell’attività clinica
e di ricerca è la Prof. MP Canevini,
Direttore UO Neurologia II; all’interno dello stesso servizio la Dr.ssa
La Briola svolge la funzione di coordinamento, sia tra i pazienti e la
struttura ospedaliera, sia tra i diversi
specialisti componenti del gruppo.
Per i pazienti in età pediatrica le
prime visite vengono organizzate
dalla Dr.ssa Cefalo, della Clinica Pediatrica, in presenza del pediatra e
del neuropsichiatra; le successive
indagini cliniche e strumentali vengono organizzate in regime ambulatoriale, di Day Hospital o di ricovero, a seconda delle esigenze.
Viene garantita la prosecuzione della
“presa in carico” anche in età
adulta, aspetto problematico in
molte realtà ospedaliere e territoriali, con percorsi ambulatoriali in
cui le valutazioni sono il più possibile concentrate (mimando il modello del Day Hospital).
Per i pazienti disabili, fondamentale
è l’integrazione nel gruppo del progetto DAMA, pensato come un mo-

dello di accoglienza (con Call Center
e volontari) e assistenza sanita per
disabili gravi, dedicato in particolare
alle persone con problemi di comu-

nicazione perché “il disabile grave
soffre due volte: una perché sta
male, una perché non lo può comu-

nicare” (E. Cernuschi, LEDHA).
La ricerca di base si svolge presso i
laboratori di Farmacologia dell'Università degli Studi di Milano, sotto
la guida del Prof. Alfredo Gorio e
della dr.ssa Elena Lesma in collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed internazionali (ad esempio
dr. Joel Moss presso l'NIH, Bethesda,
USA; dr. Gunnar Norstedt, Karolinska
Institute, Stockholm, Sweden).

Le unità operative coinvolte sono
di seguito elencate:

UNITÀ OPERATIVA

REFERENTI

Neurologia II, Centro Epilessia (ambulatorio
Maria Paola Canevini
adulti e bambini / monitoraggio prechirurgico),
Francesca La Briola
Medicina del Sonno, Servizio di Neuropsicologia
Nefrologia
Urologia
Pediatria (Clinica Pediatrica e Day Hospital)
Oculistica
Dermatologia
DAMA USD (Disabled Medical Advance Assistence)
Odontostomatologia
Diagnostica Molecolare (Anatomia Patologica)
Radiologia
Pneumologia
Cardiologia
Psichiatria
Ginecologia

Angela Volpi
Emanuele Montanari
Enrica Riva
Graziella Cefalo
Luca Rossetti
Silvano Menni
Lorenzo Gualandri
Filippo Ghelma
Massimo Corona
Silvio Abati
Roberto Rozza
Gaetano Bulfamante
Rosa Maria Alfano
Giovanni Pompili
Fabiano Di Marco
Loredana Frattini
Antonio Mantero
Orsola Gambini
Valentina Barbieri
Stefano Izzo
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Dr.ssa Francesca La Briola
Referente attività di ricerca e
analisi ST presso Azienda
Ospedaliera San Paolo di Milano

Dott. WONGHER LUCA Urologo

RUBRICA MEDICA a cura del dott. Luca Wongher

Dirigente Urologo Ospedale Pertini Roma
luca.wongher@aslromab.it
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Dott.ssa Romina Moavero
Neuropsichiatria Infantile
Policlinico Universitario Tor
Vergata - Tel 0641400129
rominamoavero@hotmail.com

Gli inibitori mTOR nella
Sclerosi Tuberosa

N

egli ultimi 20 anni le conoscenze sulla sclerosi tuberosa
sono enormemente aumentate, infatti si è passati dall’idea di una malattia non curabile e
dalle cause sconosciute alla scoperta
dei due geni causa della malattia.
Pochi anni dopo l’identificazione dei
geni TSC1 e TSC2 è stato scoperto
che la mutazione su uno di questi
due geni determina un eccessivo funzionamento di un complesso noto
con il nome di mTOR (dall’inglese
mammalian Target of Rapamycin).
Il complesso mTOR regola una serie
di funzioni importantissime nelle cellule, tra cui la crescita delle cellule,
la replicazione cellulare, la sintesi di
proteine e di fattori di crescita vascolari. Questo vuol dire che un’eccessiva attivazione di mTOR porta ad
avere delle cellule più grandi che si
moltiplicano più del solito, e questa
è la causa delle lesioni tipiche della
Sclerosi Tuberosa. L’azione sulla sintesi
proteica invece ha moltissimi effetti
indiretti, tra cui un’aumentata suscettibilità alle crisi epilettiche. Dato
il ruolo centrale svolto dal complesso
mTOR è stato quindi ipotizzato che
farmaci in grado di inibire il complesso
mTOR potevano avere un ruolo nel
trattamento di alcune delle lesioni
associate alla sclerosi tuberosa.
A CHE PUNTO SIAMO?
I risultati degli studi EXIST-1 ed EXIST2 sono ormai stati pubblicati diversi
mesi fa su autorevoli riviste
scientifiche, ed hanno confermato l’efficacia di
Everolimus nel
trattamento

degli astrocitomi subependimali a cellule giganti (SEGA) e degli angiomiolipomi renali. Visti i risultati positivi
gli studi sono stati prolungati e sono
ora nella fase cosiddetta di estensione,
e i pazienti arruolati sono tuttora in
trattamento e continuano a seguire il
protocollo di studio. Una sintesi di
questi studi e di altre esperienze cliniche con Everolimus nella sclerosi
tuberosa è stata di recente pubblicata
dal prof. Curatolo (Paolo Curatolo e
Romina Moavero, mTOR inhibitors in
tuberous sclerosis complex, Current
Neuropharmacology 2013)
POSSIAMO ANCORA PARTECIPARE A
DEI PROTOCOLLI DI SPERIMENTAZIONE?
Al momento in Italia c’è un unico
studio sperimentale a cui è possibile
partecipare. Questo studio si chiama
EXIST-3, e possono essere arruolati
pazienti con epilessia focale farmaco-resistente. Come gli studi EXIST-1
ed EXIST-2 anche questo è uno studio
“in doppio-cieco versus placebo”. Questo vuol dire che ai pazienti arruolati
può essere somministrato Everolimus
oppure un placebo senza che né il
medico curante né il paziente sappiano
cosa stia assumendo davvero. Questa modalità è necessaria
per far sì che si possano con-

frontare in maniera oggettiva i risultati
del trattamento con Everolimus rispetto
al trattamento con placebo e che si
possa capire se l’Everolimus risulta
più efficace del placebo.
È POSSIBILE RICEVERE IL FARMACO
AL DI FUORI DEI PROTOCOLLI DI
SPERIMENTAZIONE?
Nonostante l’Everolimus sia stato approvato dall’EMA (l’Ente che regola la
commercializzazione dei farmaci in
Europa) non è ancora disponibile in
commercio in Italia per i pazienti con
Sclerosi Tuberosa. In alcuni casi selezionati i pazienti possono comunque
essere trattati con questo farmaco. Si
parla in questo caso di “uso compassionevole”, ed è una modalità grazie
alla quale l’Everolimus (che è comunque
già stato approvato con questa indicazione) può essere prescritto ai pazienti che possono trarre beneficio
dalla sua assunzione in attesa che
entri definitivamente in commercio
(l’immissione in commercio è prevista
per la seconda metà del 2014 o per
l’inizio del 2015).

RUBRICA MEDICA

Cos'è
TOSCA
e perchè partecipare

T

OSCA è uno studio osservazionale che prevede la raccolta di
informazioni relative a un ampio campione di pazienti affetti da TSC, arruolati in circa 250
centri in 31 Paesi del Mondo. È un registro di informazioni promosso dall’azienda farmaceutica NOVARTIS, in
collaborazione con medici esperti in
TSC e le associazioni dei pazienti.
Lo scopo della ricerca è di :
• comprendere meglio le manifestazioni della malattia (per es. quanti
pazienti sviluppano SEGA, AML, LAM)

e il decorso, la prognosi delle stesse.
• identificare eventuali sintomi rari e
le malattie concomitanti
• capire a quali trattamenti/interventi
vengono sottoposti i pazienti e quale
è il risultato di questi trattamenti
(per es. per l'epilessia, per i SEGA...)
• fornire informazioni per la ricerca
per questa patologia in puù ambiti
(neurologico, nefrologico, genetico);
• determinare in che i modo i medici
si prendono cura dei pazienti nei diversi paesi per poi migliorare gli
standard di trattamento.

Il registro è strutturato per raccogliere
le informazioni relative al paziente e
alla malattia sia in modo prospettico
(annualmente per 5 anni) che retrospettivo (vengono raccolte le informazioni relative alla storia medica
prima dell'arruolamento nello studio).
Nell'ambito del registro non è richiesto
al paziente di effettuare esami diversi
dal normale follow-up. In una sezione
centrale vengono richiesti dati generali (dat demografici, genetici, familiarità, epoca della diagnosi..), ci sono
poi sezioni dedicate alle differenti
manifestazioni neurolopsichiatriche,
nefrologiche, cardiache, polmonari,
cutanee (vedi figura). Fino ad oggi
sono stati arruolati circa 1336 pazienti, di cui 81 in Italia. La fine
dell'arruolamento è previsto per agosto 2014.
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Dr.ssa Francesca La Briola
Referente attività di ricerca e
analisi ST presso Azienda
Ospedaliera San Paolo di Milano

”Everolimus” per ST

E

lenco dei Centri Medici di diverse specializzazioni che in
Italia hanno partecipato al
protocollo di somministrazione
del farmaco Everolimus per ST.
Studio EXIST 1 (terminato)
1. Curatolo (Università Tor Vergata,
Roma);
2. Garrè (Gaslini di Genova)
Studio EXIST 2 (terminato)
1. Grosso/Migone (Le Molinette, Torino)
2. Balestri (AO Senese)
3. Curatolo (Università Tor Vergata,
Roma)

Studio EFFECTS (terminato)
1. Baglietto (Gaslini, Genova)
2. Balestri (AO Senese)
3. Canevini (AO San Paolo, Milano)
4. Veggiotti (Mondino, Pavia)
5. Curatolo (Università Tor Vergata,
Roma)
6. Vigevano (Bambino Gesù, Roma) ;
7. Gobbi (Ospedale Maggiore, Bologna)
8. Boccone (Cagliari)
9. Buono (Santo Bono, Napoli)
10. Laforgia (Bari)
11 Perilongo (Padova)
12 Platania/Ruggeri (Catania)

STUDIO ATTUALMENTE IN CORSO
Studio EXIST 3 (APRILE 2014)
1. Baglietto (Gaslini, Genova)
2. Balestri (AO Senese)
3. Canevini (AO San Paolo, Milano)
4. Veggiotti (Mondino, Pavia)
5. Giallonardo (Umberto I, Roma)
6. Gobbi (Ospedale Maggiore, Bologna)
7. Pruna (AO Universitaria di Cagliari)
8. Laforgia/De Cosmo (Bari)
9. Falsaperla/Ruggeri (Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele II, Catania)

La Redazione AST

FONTE INFORMATIVA:
• http://www.clinicaltrials.gov/
• Comitato Scientifico Italia AST onlus, coordinatore dott. Piergiorgio Miottello
• Università San Paolo e Università Tor Vergata, specializzandi di riferimento per la ST

Marzo 2014: approvato il regolamento
del Comitato Scientifico
Il regolamento del CS rappresenta
l'esito di un importante confronto tra
professionisti sulla ST, sviluppatasi
nell'arco di quasi 2 anni all'interno
dell'Associazione. Il documento considera identità e ruolo del CS, esplicita
gli impegni che vengono assunti nei
confronti dell'associazione, secondo

un modello abbastanza unico nel panorama italiano delle associazione dei
familiari che vede pazienti e famiglie
fare squadra con i professionisti che
studiano e operano nel campo della
diagnosi, cura e assistenza. Sono
molto soddisfatto del lavoro svolto e
nel riconoscere innanzitutto l'impegno

dei membri del CS e la loro disponibilità, mi sento anche di segnalare
quanto il regolamento faciliti l'assunzione reciproca di responsabilità, per
un impegno a tutto campo dalla ricerca alla cura, alle relazioni con altri
organismi scientifici ed istituzionali
italiani e stranieri.

Dr. Piergiorgio Miottello
coordinatore CS Sclerosi
Tuberosa onlus
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Sarah Casati
PhD & MD in Bioetica Clinica
Presidente del Comitato Etico di
Ateneo
Università degli Studi Milano

D

ETERMINAZIONE RARA è un
progetto co-finanziato dal
Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e da UNIAMO
F.I.M.R. onlus che attraverso
un percorso didattico interattivo e fuori dagli schemi
in 6 tappe, dall’8 novembre
2013 fino ad aprile 2014, è
entrato nei luoghi chiave della
ricerca, AIFA, Istituto Superiore
di Sanità, Telethon, IRCCS Ospedale dal Bambino Gesù, partner attivi
dell’iniziativa.

sviluppo di farmaci innovativi, i percorsi decisionali di accesso anticipato
ai farmaci
per malati rari con particolare attenzione al cosiddetto
uso compassionevole e all’off-label;

istituzioni in gioco, soprattutto per i
processi di orientamento della ricerca
e di valutazione sia degli studi più
avanzati che dei prodotti medicinali.
La sfida è stata di fornire degli strumenti utili a tutta l’associazione affinché i diretti partecipanti a DETERMINAZIONE RARA possano essere attivatori di curiosità e conoscenza all’interno della propria associazione e
offrire possibilità di empowerment, e

DeterminazioneRara
25 associazioni insieme con i ricercatori
e le istituzioni nazionali, in prima
linea per la ricerca, hanno dialogato,
discusso si sono confrontate direttamente a partire da esperienze associative di sperimentazione clinica e
biobanking, da studi clinici in corso,
modelli di consenso informato in uso,
sulle nuove frontiere aperte della
ricerca biomedica.
I temi trattati nelle principali sessioni
si sono così caratterizzati:
• il ruolo attivo dei malati rari e
delle loro associazioni nella valutazione, sviluppo e verifica della
ricerca scientifica sulle malattie
rare: la buona pratica del consenso
informato, i comitati etici, le commissioni tecnico-scientifiche come
strumenti per comprendere e agire
attivamente il biobanking e la ricerca;
• gli esiti della ricerca e il loro monitoraggio: gli scenari aperti dallo

• i registri: informazioni di qualità
per il miglioramento della ricerca
e della cura.
In uno scenario generale di cura e ricerca dove è sempre più importante
essere partecipi dei processi decisionali,
DETERMINAZIONE RARA si è proposta
come laboratorio formativo per favorire
e consolidare una presenza consapevole
e competente dei rappresentanti dei
pazienti, per poter agire ed esigere i
diritti in gioco, e come cantiere di
buone pratiche tra associazioni e professionisti della ricerca.
La partecipazione e la condivisione
delle esperienze di ogni singola associazione non solo ha fatto la differenza,
ma ha reso concreto ed unico questo
percorso di empowerment e di creazione di un nuovo modello di community nella ricerca, inclusivo dei pazienti e dei loro rappresentanti. Si
sono così aperte prospettive di sviluppo
e di collaborazione ulteriori con le

quindi di partecipazione informata e
consapevole ai processi di cura e di
ricerca, al maggior numero di persone
possibile.
In questa prospettiva tappa dopo
tappa è stata elaborata una cassetta
degli attrezzi per i diritti esigibili e
la buona pratica della ricerca composta da:
• vademecum per una buona pratica
del consenso informato,
• vademecum per una buona pratica
del biobanking
• oltre un uso off-label dei farmaci
• diritti e percorsi di accesso al farmaco: un iter informativo
accanto al glossario dei pazienti e all’applicativo web di gestione dell’anagrafica associativa.
Il 13 giugno durante PARTECIPANDO
IL BIOBANKING, evento conclusivo
di Determinazione rara aperto a tutti,
verrà presentata e consegnata la cassetta degli attrezzi.

Formazione

Quando la formazione
diventa informazione

H

o avuto la straordinaria
opportunità di partecipare al Progetto UNIAMO
- Determinazione Rara,
un’attività formativa finalizzata
alla partecipazione competente
delle associazioni che rappresentano i pazienti ai processi di ricerca e concertazione nella sanità
pubblica.

tifici: farmaci off-label, studio validato, studio doppio cieco, farmaco orfano.

Il progetto è stato suddiviso in
più moduli, io ho seguito quelli
che trattavano l'argomento "Farmaci e non solo".

Lo studio è durato 13 anni.

Gli incontri si sono tenuti presso
la sede dell’AIFA (Agenzia Italiana
del Farmaco), sono state giornate
molto intense di studio ed ascolto,
che sono servite anche a dare un
significato chiaro a termini medici
che si sentono nei convegni scien-

É intervenuto il Prof. Alessandro
Aiuti ricercatore di chiara fama
dell'istituto Telethon San Raffaele,
con la dott.ssa Cicalese, che ha
parlato della ricerca sulla Terapia
Genica (TIGET).

Ho ammirato l'umiltà, il rigore, i
criteri, la costanza di queste persone che fortemente ricercano la
cura per migliorare la qualità di

Il racconto di
un’esperienza
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Annamaria Prudenziati
Socia AST

vita dei pazienti laddove la guarigione non è possibile.
Ho capito che l’AIFA non è un ente
lontano, ma fatto di persone disponibili all'ascolto ed alla COLLABORAZIONE, umanamente coinvolte nella risoluzione dei
problemi dei pazienti e soprattutto in grado di CAPIRE la diversità/disabilità.

st ha partecipato a DETERMINAZIONE RARA, un progetto co-finanziato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e da UNIAMO
F.I.M.R. onlus .
Partner attivi di questo percorso sono:

A

frontati direttamente con i partecipanti attraverso un percorso didattico interattivo. Sono stati questi gli
argomenti affrontati suddivisi in tre
macro-moduli:
1) il ruolo attivo dei malati rari e
delle loro associazioni nella valuta-

tecnico-scientifiche come strumenti
per comprendere e agire attivamente,
il biobanking e la ricerca.
2) gli esiti della ricerca e il loro monitoraggio: gli scenari aperti dallo
sviluppo di farmaci innovativi, i percorsi decisionali di accesso ai farmaci
per malati rari.
3) i registri: informazioni di qualità
per il miglioramento della ricerca e
della cura.
Con questo corso si è reso possibile
la presenza competente e il ruolo attivo dei pazienti e dei loro rappresentanti nei processi della ricerca

l'IRCCS Ospedale Bambino Gesù, Telethon, AIFA e Istituto Superiore di
Sanità che, con la presenza dei loro
rappresentanti in aula, si sono con-

zione, sviluppo e verifica della ricerca
scientifica sulle malattie rare: la
buona pratica del consenso informato, i comitati etici, le commissioni

scientifica che li coinvolgono direttamente: un cantiere di buone pratiche tra associazioni e professionisti
della sperimentazione e della ricerca.

Manuela Magni
Coordinatrice regione
Emilia Romagna
Delegata AST Modena
i.cuoghi@alice.it
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Fabrizio Dafano
Prof. Università Roma TRE
Formatore

L

e idee hanno la consistenza
dell’aria: invisibili e immateriali, consentono alle ali
dell’aereo della nostra
mente di procedere nel volo, mantenendo la quota e l’equilibrio.
Sono inafferrabili, possono sfuggire, poiché non ancora sufficientemente covate, e poi tornare, magari sotto altra forma. Se non
dovessero ripresentarsi, inutile arrovellarsi il cervello: non erano degne di esistere.
Le idee sono sempre generate dall’applicazione instancabile, dal non
sottrarsi all’incertezza, dal dubbio,
dall’errore, dalla sofferenza. Non si
sa da dove giungano né come si
formino: sopravvengono improvvise
e modificano l’assetto precedente,
proponendo nuove possibili strade.
Le idee possono giungere silenziose, come neve sull’anima, o irrompere impetuose, come una folata di vento rabbioso. Le idee sono
una visione, intima, profonda,
unica eppure condivisibile o, almeno, esprimibile, manifestabile.

Le Idee
Ci sono idee che ispirano la dimensione artistica e altre che illuminano la più tormentata delle notti.
Anche la mera contingenza ha le
sue idee: fungono da correttivi alle
azioni. Le idee non chiedono di essere messe in pratica: esistono indipendentemente dalla loro realizzazione. Le idee ci guidano e ci
stimolano, ma bisogna lasciarle lavorare, per adattarsi a noi, assumere il nostro stile, le nostre caratteristiche migliori ma anche le
nostre fragilità.
Noi diventiamo le nostre idee e
diamo loro vita.
La vita che viviamo e come la viviamo è il frutto dell’idea che ne
abbiamo. La vita delle nostre idee,
la nostra vita.

Liete
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Tanti
auguri
a ...

Nicola Colombini 33 anni (4 aprile)
Giulia e Angela Girotto 15 e 12 anni (6 aprile)
Tommaso Del Fiore 35 anni (24 aprile)
Alice 16 anni (12 maggio)
Efisio Bachis (25 maggio)
Martina 24 anni (21 maggio)

Da sapere
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Emergenze
mediche
Può succedere di trovarsi in situazioni
di emergenza e di dover correre al
pronto soccorso con bambini o adulti
disabili, non in grado di esprimersi
in modo compiuto: in questi casi,
poiché sarà difficile trovare lì medici
e infermieri che conoscano in modo
approfondito la patologia, può essere

opportuno portare con sé una scheda
dove sono riassunte le “insidie” della
sclerosi tuberosa che possono portare
a situazioni di emergenza: la trovate
nel sito di Orpha.net, questo è il
link: http://www.orpha.net/data/patho/Pro/it/RegolamentazioneSclerosiTuberosaDiBourneville.pdf

In attesa di poter realizzare una
"scheda delle emergenze ST" individuale, già questa potrebbe esservi
di aiuto.

Formazione

La formazione in AST
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quest’anno è all’insegna della
costruzione e del consolidamento

È

ormai una pratica consolidata all’interno dell’Associazione che ogni inizio d’anno
si inauguri con la formazione
ai delegati. La meta prescelta, Siliqua in provincia di Cagliari, si è prestata a fare da scenario a questo
importante momento formativo in
cui l’AST si riconosce come una comunità di pratica diffusa sul territorio: ovvero una comunità di persone che attraverso la condivisione
comune delle esperienze e dei problemi, creano un modello di apprendimento sociale. Quest’anno il tema
dominante che ha dato il titolo all’evento: “DELEGATI A CONFRONTO”
ha riguardato la capacità dei delegati
di mettere in comune buone prassi
e azioni a favore della crescita associativa. Tanti i temi trattati: dalle
ispezioni regionali, alla comunicazione (come migliorarla e perché),
al conflitto e alla negoziazione.
Siliqua è stata l’occasione per af-

frontare un altro capitolo del percorso di sviluppo dell’Associazione
che ha ormai raggiunto una fase di
maturità e si trova ad affrontare diverse problematiche legate alle differenze culturali, alla distanza e alle
differenti modalità comunicative
utilizzate dai soci fra loro. Il contributo del Prof. Fabrizio Dafano è
stato, a tal fine, di fondamentale
importanza poiché ha fatto riflettere
gli intervenuti sulla natura del conflitto, che si crea spontaneamente
anche all’interno dei gruppi più
coesi e della necessità di contenerlo
per migliorare i rapporti associativi.
Si è infatti molto parlato dell’importanza della comunicazione per
l’Associazione, sia quella rivolta all’interno fra gli stessi soci che all’esterno attraverso il sito, il giornale, i social network.

I contributi video proiettati sono
stati di supporto alla formazione,
un segnale che la volontà dell’associazione va sempre più verso la
strutturazione e il consolidamento.
Il tema della formazione dunque
quest’anno sarà proprio questo:
creare elementi di solidità e di organizzazione, affinché la grande famiglia AST diventi sempre più una
consolidata comunità di pratica.

Velia Maria Lapadula
Presidente Nazionale A.S.T. onlus
presidente@sclerosituberosa.org

Da ricordare

Stare Assieme
Lazio 2014
Sono aperte le iscrizioni alla vacanza associativa che quest’anno si
svolgerà nel Lazio a Tarquinia (VT). Potete trovare tutte le informazioni sul sito www.sclerosituberosa.org
oppure contare la segreteria al numero 06.65024216 o all’indirizzo mail info@sclerosituberosa.org ...
aspettiamo le vostre iscrizioni!
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A

Berlino dal 7 all'11 Maggio
2014 si terrà la Conferenza
Europea sulle Malattie Rare
e i Farmaci Orfani (ECRD).
È' un convegno molto importante
poiché riesce a fare sintesi di tutte
le realtà che operano in Europa
sulle malattie rare. Potremmo dire
che si incontrano qui tutte le trame
di una rete imma-

Giulia Mariani
Pedagogista
giulia-mariani@libero.it

che vivono ed operano nel campo
delle malattie rare sono differenti
tra loro: associazioni, medici, pazienti, ricercatori, servizi sociali,
industria farmaceutica, ognuno col
suo personale punto di vista, uno
scambio comune tra questi soggetti
può costituire una fonte di un arricchimento reci-proco.
Si incontrano le differenti malattie:
si confrontano e si possono
scoprire problemi e risorse
comuni, utili per alleanze

1

2

ginaria che si dirama in tre sorgenti
principali: i diversi paesi europei,
le differenti malattie rare, i numerosi
attori che vivono ed operano all’interno delle malattie rare. Gli attori

scientifiche ed
operative.
In maniera trasversale a
queste due categorie si incrociano persone appartenenti a diversi stati europei, ognuno con la propria
lingua, struttura politica,
sociale ed economica: c’è
molto da scoprire ed imparare, molto da condividere. La conferenza offre
occasioni di confronto in
sessioni plenarie, workshop e incontri
di piccoli gruppi dando così l’occasione di tessere nuove trame (lo
scorso convegno, due anni fa a
Bruxelles dalle varie associazioni

nazionali sulla ST è nata l’associazione ST Europea), possono fiorire
nuove sinergie tra associazioni, e
certamente la comunicazione tra
tanti settori differenti permette un
aggiornamento reale sullo stato dell’arte delle malattie rare in ambito
di ricerca genetica, farmacologica,
sociale, sulle risorse strutturali e
politiche messe in atto.
Quest’anno l’AST avrà modo di presentare il proprio lavoro mediante
tre Poster, tre pre3
sentazioni della
ricerca e dell’attività che l’associazione, insieme
al
Comitato
Scientifico sta
portando avanti. Il primo è
un Poster del
dott.. Giacomo Di Zazzo
(fig. 1) sulla
sperimentazione
di
Everolimus
nelle cisti
re-nali, il
secondo
(fig. 2) è
una presentazione della Presidente Velia Maria Lapadula e mia
sul modello di va-canza associativa
“Stare assieme” e la sua rilevanza
per le persone che vi partecipano,
terzo abstract (fig. 3) a cura del
coordinatore del Comitato Scientifico
dott. Piergiorgio Miottello e della
sottoscritta dal titolo “Professionisti
Rari per malattie rare” sul modello
organizzativo di collaborazione del
CS e l’associazione.
Vi daremo presto notizia sul prossimo numero dei nostri poster nel
dettaglio e delle numerose sinergie ed ispirazioni derivate dalla
partecipazione al convegno di
Berlino 2014.

RUBRICA SOCIALE

Fin dove possiamo
insistere...
H
o ricevuto questa lettera
(che assomiglia a diverse
altre che ricevo) e ho chiesto alla famiglia di poterla
pubblicare perché mi sembra che chi
l'ha scritta abbia ben espresso le
proprie difficoltà con il bambino,
che sono poi le difficoltà di molti
genitori...

Buongiorno dott.ssa,
avrei bisogno di un consiglio. Premetto che L. ha la ST, è epilettico,
farmaco resistente (crisi parziali),
cammina abbastanza bene, parla,
va a scuola e ha una maestra di sostegno 12 ore a settimana più altre
6 ore con l’educatore, socializza
molto bene.
Io e mio marito abbiamo cominciato
ad andare da una psicoterapeuta pediatrica della zona per capire, fino
dove possiamo insistere con L. per
ottenere le cose da lui, per farci consigliare come farci un po' più ubbidire;
e per capire una serie di altre nostre
incertezze riguardanti i suoi comportamenti. Insomma, noi genitori
siamo arrivati al punto di non essere
più certi, se stiamo svolgendo bene
i nostri compiti di genitori, come riuscire ad imporre un po' di più i nostri
voleri, per esempio che non venga
più nel lettone, etc. La dott.ssa che
abbiamo interpellato è disposta a vederci e conoscere anche L., anche se
ci ha premesso che lei non è molto
abituata a trattare con bambini con
patologie così importanti, ci ha infatti
subito detto che non conosce la ST.
Dott.ssa Petroni cosa ne pensa? non
saprei a chi rivolgermi. La pediatra
di L. ci ha confermato che la psicoterapeuta pediatrica è probabilmente
la dott.ssa che fa per noi anche se
nelle nostre zone di periferia c'è meno
conoscenza delle malattie rare. Lei
sarebbe disponibile magari a passare
telefonicamente qualche informa-

zione in più riguardo i bambini con
la ST a questa psicoterapeuta, sempre
se la psicoterapeuta sia disposta a
chiamarla?
L. sta crescendo bene, deve e dobbiamo affrontare le difficoltà come
tutti e di tutti i giorni, ma la sua
comprensione non è sempre come
tutti e noi ogni tanto non riusciamo
a fargli capire quelle difficoltà e certi
doveri che a 8 anni dovrebbero essere
almeno capiti (la pratica spero arrivi
col tempo).
Grazie per un suo cordiale riscontro.

Cari genitori,
sono certamente d'accordo con voi
che si arriva ad un momento in cui
c'è bisogno di un aiuto per capire
come comportarsi per poter insegnare al figlio a rispettare determinate regole e far sì che lui non condizioni troppo la vita dei genitori
(come l'esempio di
dormire nel lettone):
questo fa prima di
tutto bene a lui perché lo aiuta a crescere, a comprendere
che non è al centro
del mondo, ma che si
deve adeguare, deve
subire delle frustrazione
(inevitabilmente legate alla crescita e all'educazione) altrimenti
potrebbe pensare che tutto giri intorno a lui e siccome sappiamo bene
che nella realtà così non è, questo
potrebbe comportargli parecchi problemi specialmente diventando più
grande e quindi - gli auguriamo rendendosi più indipendente dai suoi
genitori.
E poi fa bene anche ai genitori che
devono cercare la migliore qualità
di vita possibile in modo da poter
essere in grado di far fronte al meglio a tutti i bisogni che sappiamo

bene porta la nostra patologia. Sarebbe sbagliato pensare "poverino..
ha già tanti problemi..." non lo si
aiuta così ma lo si relega al ruolo di
disabile per tutta la vita. Non è pensabile di trovare in ogni territorio
un terapeuta che conosca anche la
sclerosi tuberosa; d'altra parte la s.t.
è solo la causa genetica dei vari problemi che accomunano tante altre
patologie; e i principi educativi sono
gli stessi che valgono anche per i
bambini a sviluppo tipico (senza patologie e senza disabilità). Naturalmente informarsi sulla patologia e
le sue manifestazioni può aiutare la
terapeuta a meglio comprendere le
difficoltà dei genitori e del bambino;
per questo leggere sul sito, o partecipare a qualche nostro evento associativo o naturalmente telefonarmi
può sicuramente aiutare.
Tanti cari saluti e fatemi sapere
come va.
Patrizia Petroni
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Patrizia Petroni
Servizio Psicologico A.S.T.
patrizia.petroni@tiscali.it
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Debora Pitruzzello
Cooperativa La Lokomotiva

Sara Ceccucci
Cooperativa La Lokomotiva

Weekend di autonomia
a Roma: la scelta, la
crescita e il confronto

S

ono ormai sette anni che
abbiamo la fortuna e la gioia
di collaborare con l’Associazione Sclerosi Tuberosa e
nel tempo le scommesse sono state
tante: conoscere le persone, la malattia che li coinvolge, le famiglie,
la rete sociale, i luoghi in cui vivono
e poter avviare con molti un percorso
di crescita che è tuttora in corso.
Dopo 7 anni, vi sono risposte che
non immaginavamo potessero arrivare.

gioia più grande è stata ascoltare
Luca C. che raccontava la storia del
Colosseo e delle sue battaglie, dare
a Gionata e Jake la possibilità di
scegliere “giocando” i musei da visitare, vedere Monica che combatte
i suoi momenti più difficili scegliendo di proseguire la sua giornata
nella Capitale partecipando ad una
serata tra amici e musica.
La scelta di cucinare, di fare la
spesa, di

le poesie di Elisa e sentire la sua
grande energia nel non arrendersi,
nel chiedersi sempre di più, ma
con sempre più consapevolezza.
Il successo più grande come operatori non è intervenire costantemente,
ma essere semplici strumenti al servizio dell’autonomia possibile e
della crescita dei nostri ragazzi.
Forse ora più che mai arrivano le
prime vere risposte di un lavoro
lungo 7 anni.

Foto di gruppo
operatori della
cooperativa
La Lokomotiva
e i ragazzi durante
il week end sociale
a Roma

Ragazzi e operatori
a cena

Le famiglie sono ancora pronte ad accogliere i nostri consigli,
nonostante i mille dubbi e le ansie, mostrando sempre la voglia di
mettersi in discussione
e di sentirsi meno soli
nell’affrontare una malattia che a volte spaventa.
Questo week-end d’autonomia tutto romano si è svolto
dal 14 al 16 marzo 2014 ed ha
avuto come elemento fondante l’autonomia possibile: l’autonomia dello
scegliere, del fare e dell’essere.
Abbiamo scelto insieme ai ragazzi
quale luogo di Roma visitare, e la

I ringraziamenti in questo
frangente sono doverosi.
Un grazie a tutti gli operatori della Lokomotiva Onlus:
Valentina, Federica, Davide,
Fernando, Susanna, Titty e
Chiara che hanno lavorato
con grande professionalità
e uno particolare alle nostre
giovane volontarie, Alice,
Ilaria, Krizia.
stare insieme: perché la scelta è
motivazione, è mettersi in gioco, è
voler crescere.
Un’emozione grande nel vedere Lorenzo seguire il gruppo per le strade
di Roma, Luca e Calogero incantati
dalla città, Ilaria che si sperimenta
come volontaria, ascoltare ancore

Grazie a tutte le famiglie, al coordinatore dell’area sociale dell’AST
Luisella Graziano e al presidente
Velia Lapadula per la fiducia che
hanno riposto e che ripongono
nei nostri confronti. Un saluto a
tutti in attesa dello Stare Assieme
2014 Lazio.

RUBRICA ECONOMICA

NOVITÀ FISCALI.
Avvisi ai naviganti
contribuenti

B

en trovati. In questo periodo, preoccupazione di
molti è di procurarsi i documenti per presentarsi all’appuntamento annuale con il fisco. Vediamo quali sono nel dettaglio i passi
da seguire e le regole in vigore alle
quali attenersi con questo piccolo
sunto, che, ovviamente non vuole essere totalmente esaustivo, ma si pone
il fine di segnalare ai più distratti una
scadenza molto importante alla quale
noi “naviganti-contribuenti” dobbiamo attenerci nostro malgrado. Ma
prima di iniziare la “navigazione” tra
le norme, volevo porre in evidenza un
provvedimento fresco di emanazione,
che introduce nuove regole nel campo
immobiliare. Infatti, proprio il 28
marzo 2014 è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 28
marzo 2014, n. 47, c.d. "Piano casa",
recante disposizioni urgenti per
l'emergenza abitativa, per il mercato
delle costruzioni e per Expo 2015. Nel
dettaglio il provvedimento in questione abbassa al 10%, per il quadriennio 2014-2017, l'aliquota della
cedolare secca sugli affitti in relazione
ai contratti a canone concordato (art.
2, commi 3 e 8, L. n.431/98). Questo
è un ulteriore incentivo al mercato
delle locazioni, in quanto l’aliquota
del 10% è stata di fatto dimezzata,
se si pensa che sino al 31/12/2013
tale aliquota era del 20%, e dall’
1/1/2014 era scesa al 15%. Questo
provvedimento dovrebbe “convincere”
i proprietari di immobili sfitti, a collocare i medesimi sul mercato, dando
qualche possibilità in più a chi non
può permettersi l’acquisto e contemporaneamente far diminuire il carico
fiscale sulle rendite, a carico dei proprietari. Nello stesso provvedimento,
troviamo poi l'abbattimento della base
imponibile dei redditi da locazione di

alloggi sociali nuovi per un periodo
non superiore a 10 anni dalla data di
ultimazione dei lavori, ovvero detti
redditi non concorrono alla formazione
del reddito ai fini IRPEF e IRAP nella
misura del 40%; anche in questo caso
ci troviamo davanti un provvedimento
che concede ai proprietari di tali immobili uno sgravio rappresentato da
un minor carico fiscale. Contemporaneamente il provvedimento introduce
detrazioni speciali, per il periodo
2014-2016, per i soggetti titolari di
contratti di locazione di alloggi sociali
adibiti ad abitazione principale; altro
importante provvedimento riguarda
l'incremento a 200 milioni di euro del
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
per fornire immediato sostegno economico alle categorie sociali meno
abbienti, che non riescono più a pagare l’affitto è stato deciso di incrementare sia il Fondo nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione che il Fondo destinato agli
inquilini morosi incolpevoli, quelli che
a causa di difficoltà economiche,
come una malattia o la perdita del
posto di lavoro, non riescono più a
far fronte al pagamento dell’affitto.
Il primo, che già aveva una dotazione
di 100 milioni di euro (50 milioni per
il 2014 e altri 50 milioni per il 2015)
verrà raddoppiato a 200 milioni di
euro (100 milioni per il 2014 e 100
milioni per il 2015), mentre il Fondo
destinato agli inquilini morosi incolpevoli – che già aveva una dotazione
di 40 milioni di euro – è stato incrementato di 226 milioni ripartiti negli
anni 2014-2020, rendendolo strutturale visto che da anni non aveva un
plafond a disposizione. Maggiori informazioni possono essere reperite
presso i Comuni che avranno il compito di gestire tali fondi. Inoltre sono

previste maggiori garanzie per i proprietari che affittano immobili a canone concordato.
Ma dopo queste “belle” notizie, veniamo alla problematica del reperimento dei documenti necessari all’adempimento dichiarativo per
eccellenza: la “famigerata” dichiarazione dei redditi. Le recenti normative
prevedono che l'INPS non invii più a
casa il Cud 2014 per i redditi 2013,
per questo motivo vi indicheremo in
questa piccola guida, le modalità per
richiederlo e ottenerlo. L'INPS ha
messo a disposizione di tutti coloro
che vogliono visualizzare ed eventualmente stampare il proprio Cud 2014
per i redditi 2013, il canale telematico, ossia tramite Internet. Istruzioni:
collegarsi al sito www.inps.it, andare
nella sezione "Servizi per il cittadino",
poi su "Fascicolo previdenziale per il
cittadino", cliccare nella sezione "Modelli" e infine, visualizzare e/o stampare il Cud 2014 per i redditi 2013.
Ovviamente per accedere al sito nella
propria area riservata, è necessario
essere dotati di codice PIN che può
essere richiesto presso le sedi di zona.
Chi non può accedere ad Internet può
utilizzare le postazioni informatiche
self service installate presso tutte le
strutture territoriali dell’Istituto,
presso le quali gli utenti in possesso
di PIN possono direttamente procedere alla presentazione on-line delle
domande di servizio. Presso tali postazioni gli utenti potranno procedere
alla stampa dei certificati reddituali,
con l’assistenza da parte del personale
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico
(URP). Chi è dotato di un indirizzo di
PEC (posta elettronica certificata),
può ricevere il modello CUD dall’INPS
direttamente presso la casella di posta, dopo averne fatto richiesta via email, inviando una richiesta in tal
senso all’indirizzo e-mail richiestaCUD@postacert.inps.gov.it . Anche
presso gli uffici postali è possibile reperire il modello CUD 2014; infatti la
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Convenzione stipulata tra l'INPS e Poste Italiane permette ai contribuenti
di richiedere il Cud 2014 per i redditi
2013 direttamente presso lo "Sportello amico", attivato negli Uffici Postali. Un'ulteriore possibilità per fare
richiesta del Cud 2014 per i redditi
2013 è offerta dal Call center dell'INPS. La procedura è automatica 24
ore su 24 (risponderà una voce registrata che spiegherà le istruzioni) o,
qualora si preferisca parlare con un
operatore, il servizio seguirà questi
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8
alle ore 20, mentre il sabato dalle ore
8 alle ore 14. I numeri del Call center
INPS sono due: qualora si chiami da
telefono fisso, il numero è
800.43.43.20 e la telefonata è completamente gratuita; qualora si chiami
da rete mobile, il numero è
06.164.164. Il cittadino potrà ottenere il CUD anche presso i comuni e
le altre pubbliche amministrazioni che
abbiano sottoscritto un protocollo con
l’Istituto per l’attivazione di un punto
cliente di servizio.
L’ultima possibilità per avere il Cud
2014 per i redditi 2013 è di richiederlo
presso patronati, centri di assistenza
fiscale, professionisti abilitati all’assistenza fiscale.
Ma veniamo ad alcuni avvisi ai contribuenti-naviganti relativamente alla
tipologia di spese sanitarie per disabili
per cui fruire della detrazione Irpef
19% (sull’importo eccedente €
129,11) da indicare nella dichiarazione dei redditi. Si ricorda che la detrazione spese sanitarie per disabili è
fruibile per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento
e per i sussidi tecnici e informatici
che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione. Su queste spese
spetta la detrazione del
19%. Si ricorda che sono
considerati persone con disabilità coloro che, avendo una
minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione,
e che per tali motivi hanno ottenuto
il riconoscimento dalla Commissione
medica (istituita ai sensi dell’art. 4
della L. n. 104 del 1992), o da altre

commissioni mediche pubbliche, che
hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
Ecco una piccola “bussola” per la navigazione tra le varie tipologie di
spese sanitarie per i disabili:
• spese per mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di persone con disabilità
riconosciute tali ai sensi delle legge
104 (acquisto di poltrone per inabili
e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei
difetti della colonna vertebrale, le
spese sostenute in occasione del
trasporto in autoambulanza della
persona con disabilità, acquisto di
arti artificiali per la deambulazione,
trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella, costruzione di rampe per l’eliminazione
di
barriere
architettoniche esterne ed interne
alle abitazioni, installazione e/o la
manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili);
• spese per sussidi tecnici informatici
rivolti a facilitare l’autosufficienza
e le possibilità d’integrazione dei
portatori di handicap riconosciuti
tali ai sensi della legge 104 (spese
sostenute per l’acquisto di un fax,
un modem, un computer o un sussidio telematico);
• spese per i mezzi necessari alla locomozione di persone con disabilità, con ridotte o impedite capacità
motorie per le quali spetta la detrazione del 19% (spese sostenute
per l’acquisto di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie
e adattati in funzione delle suddette
limitazioni permanenti delle

capacità motorie). In merito si precisa che le impedite capacità motorie permanenti devono risultare
dalla certificazione medica rilasciata

dalla Commissione medica ai sensi
della legge 104;
• spese sostenute per trasporto in
ambulanza del soggetto portatore
di handicap (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto invece costituiscono spese
sanitarie,e danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente i
129,11 euro), acquisto di poltrone
per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la
correzione dei difetti della colonna
vertebrale, acquisto di arti artificiali
per la deambulazione, costruzione
di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni, trasformazione
dell’ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella, sussidi
tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità
di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/92.
Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l ’acquisto di fax,modem,computer, telefono a viva voce,
schermo a tocco, tastiera espansa.
• spese per accompagnamento, deambulazione, sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell’articolo
3 della legge n. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscano
o meno dell’assegno di accompagnamento.

Storie

SpilamberTo
STraordinaria

N

ell’ambito delle manifestazioni Eurordis del 28 febbraio 2014 abbiamo promosso, unitamente alla
AISW, e A.I.D.M.E.D., una serata divulgativa ed informativa sul mondo
delle malattie rare, evento di assoluta
rarità sul nostro territorio. Il pretesto
della serata è stata la proiezione del
film ‘’Misure Straordinarie’’ incentrato
sulle vicende di una famiglia sconvolta da una malattia genetica e che
al di là di ogni difficolta riesce a far
sviluppare un farmaco idoneo alla
cura nella fattispecie della ‘’Malattia
di Pompe’’.
L’evento ha suscitato grande interesse
nella comunità del paese ed ha visto
l’intervento del Sindaco di Spilamberto, Dott. Francesco Lamandini che
ha fortemente sostenuto l’iniziativa
assieme all’Amministrazione Comunale
ed ha introdotto la

serata con il panorama della disabilità
nella Unione dei Comuni Terre di Castelli, ponendo l’accento sulla gestione delle risorse nel vasto territorio
intercomunale.
Di grande spessore emotivo e molto
partecipato l’intervento del Prof.
Uliano Morandi, spilambertese doc,
Direttore della Clinica di Chirurgia Toracica del Policlinico di Modena, ed
anch’egli facente parte della locale
associazione Prozetesis per la cura e
la ricerca sui tumori del polmone, un
intervento con un messaggio chiaro,
deciso e preciso sulla necessità che
le persone affette da malattie rare
non possano essere lasciate ad un
destino medico a volte indefinito,
sulla netta evidenza che l’eccellenza
in campo medico espressa dall’Italia
possa e debba essere convogliata con
maggiore facilità, senza intralci burocratici, verso la ricerca e il sostegno
alle persone portatrici
di queste patologie rare e so-

prattutto orfane di cure. Un intervento più da paziente che da medico,
un messaggio di volontà e speranza.
La Dott.ssa Rita Cuppini, Neuropsichiatra Infantile, del distretto di
Vignola, che segue la maggior parte
dei casi certificati del nostro territorio
ha esposto la situazione con particolare riferimento al lavoro svolto dal
Distretto nei confronti dei rapporti
famiglia-scuola-avvio al lavoro definendo le metodologie applicate.
Questi illustri interventi sono stati
intervallati dall’esposizione di Manuela Magni e Paolo Cuoghi per l’Associazione Sclerosi Tuberosa, Cristina
Giusti e Stefano Meschiari per l’Associazione Italiana Sindrome di Williams
ed Anna Casati di Associazione Distrofia muscolare di Emery-Dreifuss
che, anche attraverso audiovisivi,
hanno presentato l’attività delle proprie associazioni ed evidenziato i risultati ottenuti e proposto le loro
idee in merito a ricerca e miglioramento della qualità della vita delle
persone affette da malattie rare e malattie genetiche.
La visione del film, che, nella drammaticità della storia, ha comunque
fatto sciogliere tutti in un applauso
finale liberatorio per il messaggio
conclusivo di speranza nella cura trovata, ha riunito nella soddisfazione
anche le tre famiglie organizzatrici
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Manuela Magni
Coordinatrice regione
Emilia Romagna
Delegata AST Modena
i.cuoghi@alice.it

Paolo Cuoghi
Tesoriere AST
tesoriere@sclerosituberosa.org

L'intervento di Manuela
Magni e Paolo Cuoghi

Soci AST alla giornata
delle Malattie Rare

dell’evento che si sono ripromesse di
non lasciare questo evento isolato.
I più sentiti ringraziamenti alle persone già nominate, unitamente all’Associazione Genitori e Amici del Fabriani, Matteo Manni, al gruppo Scout
di Spilamberto che hanno curato l’accoglienza della serata, alla Scuola di
Musica J. Du Prè, Miriam Garagnani a
tutti coloro che con ogni mezzo ci
ha aiutato nella diffusione dell’evento
e alle oltre 200 persone intervenute.

Giornata delle malattie
Rare a Spilamberto
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Novella Riviera
Consiglio Direttivo AST
Delegata provincia Cremona
n.riviera@sclerosituberosa.com

Giornata internazionale
delle MALATTIE RARE
a Cremona

A

nche a Cremona la Giornata
Internazionale delle Malattie
Rare sta diventando un appuntamento irrinunciabile.
Come per i due anni passati la cornice
dell’evento è stata fornita dall’Ospedale Maggiore di Cremona che ha
ospitato, nell’Aula Magna “Magda Carutti”, i referenti dell’azienda sanitaria
locale e le Associazioni che hanno
preso parte all’evento, svoltosi nella
mattinata dell’1 Marzo.
La nostra Associazione, come ogni
anno, ha dato il via ai lavori contattando i vari reparti medici coinvolti,
trovando ancora la piena disponibilità
del reparto di Neuropsichiatria Infantile e del servizio di Genetica Medica.

Il Primario di Genetica, dott. Cavalli,
ha poi assunto la direzione scientifica
dell’intero evento, contribuendo notevolmente al coinvolgimento di tutte
le varie aree del nosocomio interessate, uscendo dai confini della regione anche grazie al supporto dei
medici esperti del Gaslini di Genova.
Le Associazioni presenti hanno
poi aperto la tavola rotonda
con il pubblico, ancora una
volta numeroso, esortando i
medici a collaborare tra loro e
sensibilizzando la platea su
temi cari legati al tema internazionale della giornata, la cura
del malato e la qualità di vita.

La grande partecipazione e la risonanza positiva tra le varie associazioni è dovuta al clima di collaborazione che si è instaurato e alla
comunicazione e promozione realizzata ad hoc per la giornata. Questi,
infatti, sono gli unici sistemi per
mantenere alta l’attenzione su questo
tema e per avviare un’operazione di
sensibilizzazione sul territorio.
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Milano 24 – 26 ottobre 2014
Insieme per un Futuro Possibile:
per la cura, l'assistenza, la
ricerca sulla Sclerosi Tuberosa
Si terrà a Milano dal 24 al 26 ottobre 2014 l’evento AST onlus dal
titolo: “Insieme per un futuro possibile” affiancato dalla tradizionale
Assemblea Nazionale dei soci.
In anteprima un calendario dell’evento:
VENERDÌ 24 NOVEMBRE E SABATO
25 NOVEMBRE
• Presentazione del seminario a
cura della Presidente e degli organizzatori.
• Interventi dei soci AST in Lombardia, collegamento con i presidi
e le rete familiari
• Interventi di altre associazioni

sulle malattie rare
• Interventi dei componenti del CS
su come coordinare le attività
con i presìdi in Italia
• I presìdi italiani di riferimento per
la ST si presentano: tour dei poster
con i delegati provinciali AST
• Ricerca sulla ST e Telethon: punto
sulla ricerca internazionale
• Manifestazioni dermatologiche:
trial per la cura degli angiofibromi
facciali
• Collegamento in video conferenza
per il trial su Everolimus per il
miglioramento delle problematiche
comportamentali
• Aspetti educativi e psicologici
collegati alla ST: reti di sostegno

pazienti e famiglie, supporto insegnanti
• L'AST in Europa e collegamenti
nel mondo con i pazienti e i familiari, aggiornamenti sull'ultimo
convegno internazionale ST in
Cina.
È previsto il Giro turistico città di
Milano e in contemporanea il Week
end sociale per ragazzi e adulti affetti da ST con gli educatori della
cooperativa La Lokomotiva
DOMENICA 26 OTTOBRE
Assemblea soci con presenza medici
e ricercatori

Dalle Regioni
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Dalle sedi
regionali
Veneto
Lombardia
Liguria
Lazio
Campania
Sardegna
Sicilia

VENETO
Momenti di convivialità
Il 30 marzo ci siamo trovati per un
pranzo conviviale AST. Eravamo circa
40 persone arrivate dal Friuli: Vicenza, Treviso, Padova e Venezia,
tra soci vecchi e nuovi (tra i nuovi

arrivati ringrazio Francesca G. per
la sua partecipazione).
La presenza è segno di condivisione
e aggiunge valore alla nostra associazione. La nostra unione non
deriva dall’avere un problema comune, ma dal vivere e condividere
idee e principi.
Il valore aggiunto sono state la
presenza della signora Maria Grazia
Patella, che da anni ci sostiene per
la raccolta fondi a favore dei progetti

viso dai soci AST nella speranza di
rivederci presto. Vi ricordo che siete
tutti attesi all’evento di Bassano il
20 giugno, vi aspetto!

scientifici AST Italia e della Presidente del Comitato per la legge
180, che ci hanno parlato della
loro esperienza.
In concomitanza di queste rimpatriate ci accorgiamo sempre più
come passi velocemente il tempo,
i nostri ragazzi che ieri erano dei
bambini oggi sono quasi adulti, il
trascorrere veloce del tempo si fa

Resoconto dell’evento
formativo in Sardegna

sentire anche su di noi, ma la gioia
dell'incontrarsi fa sparire ogni malinconia e soprattutto ci fa sperare
in un futuro possibile e migliore.
Ringrazio Miriam Dametto per la
presa in carico del progetto e tutti
coloro che con la loro presenza
hanno reso possibile questo incontro.
Infine invio i miei più cari auguri
alla dott.ssa Caliani e al dott. Piergiorgio Miottello: un saluto condi-

Sono appena tornata a casa dall'incontro: “Delegati a confronto”
tenutosi in terra sarda. Eravamo
numerosi: e' stata bello stare nuovamente tutti insieme, vedere partecipazione e coinvolgimento e
condividere una nuova esperienza
con i soci sardi e gli amici di Efisio
che ci hanno ospitato.
Per essere presente ho chiesto a
molte persone di accompagnarmi,
sembrava tutto impossibile quando
poi in prossimità dell'evento qualcuno si è fatto avanti: “Se vuoi
vengo io” mi ha detto la mia amica
Fernanda. E quindi sono partita,
anche stavolta sono riuscita a superare l'ostacolo. La formazione è
stata molto interessante, tutti hanno
dato il loro contributo: il dott. Loi,
la grafologa dott. Calabresu, i ragazzi
rappresentanti di varie associazioni

Bruna Donazzan
Delegata provincia Vicenza

Pranzo AST foto di
gruppo delle persone
intervenute
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(pensate che Siliqua ha 4.000 abitanti e 20 Associazioni di volontariato … la predisposizione all'altruismo è fortissima qui!). Ci ha
ospitati un’Associazione folcloristica
che l’ultima sera ci ha allietati con
uno spettacolo di danza e ci ha voluti tutti in pista: in questo modo
abbiamo potuto smaltire la cena e
pestarci ben bene i piedi e quanto
ci siamo divertiti! Ad un certo
punto si sono spente le luci e sono
iniziati gli applausi … Mi sono
chiesta cosa stesse succedendo.
Sono apparsi con una torta di compleanno per festeggiare il mio compleanno e quello di Antonio. Mi
sono emozionata tantissimo, tutto
questo mi ha fatto pensare a quanto
è bella la nostra Associazione. Concludo con un abbraccio a tutti e un
ringraziamento ad Efisio e Maria
Beatrice.

Sono stati, infatti, organizzati due
“focus group” paralleli che hanno
coinvolto i manager di Novartis e i
rappresentanti top delle Associazioni
dei pazienti. I focus group formati
da circa 15 persone sono stati moderati dal sociologo Nadio Delai. I
partecipanti si sono confrontati liberamente sui temi proposti dal
moderatore per più di due ore durante le quali hanno raccontato ed
esposto i loro pensieri e le loro
esperienze. È stata un’esperienza
molto sentita e a cui hanno tutti
partecipato con entusiasmo. I risultati dei due focus group saranno
sintetizzati in un documento che
verrà messo a disposizione dei partecipanti al fine di dar loro modo
di riflettere ulteriormente su quanto
appreso nel corso delle giornate.

Bruna Donazzan
Delegata provincia Vicenza

Può l’immaginazione
trasformarsi in realtà?

LOMBARDIA
Alleati per la salute: due
squadre a confronto

Francesca Macari

Da 4 anni ormai, esattamente dal
2010, la Novartis, nota azienda
farmaceutica, organizza “Alleati per
la Salute”, la prima iniziativa nazionale di formazione per le figure
impegnate nelle tematiche sanitarie
e sociali, focalizzata sui temi dell’advocacy e della cultura manageriale.
Il progetto che ha preso vita è
stato un workshop formativo della
durata di due giorni che si è svolto
a Milano il 28 e il 29 marzo,
all’Hotel Grand Visconti Palace. Il
successo dell’iniziativa negli anni
precedenti ha indotto gli organizzatori ad arricchire il progetto con
ulteriori proposte rivolte a supportare sempre meglio le attività delle
Associazioni. La grande novità di
quest’anno ha riguardato l’avvio di
un percorso formativo rivolto al
personale interno dell’azienda con
l’obiettivo di far conoscere meglio
il mondo dell’associazionismo, i bisogni, i linguaggi e le aree di interazione reciproca.

LA redazione AST

Sono stata a Milano dove ho partecipato con Luisella Graziano al Convegno "Alleati per la Salute". E'
stato molto interessante il confronto
con altre associazioni e realtà diverse, i relatori erano disponibili e
capaci di catturare l'attenzione oltre
che competenti. Il mettersi in discussione, il ribadire quale deve
essere la nostra missione come appartenenti ad un'Associazione, il ricordarci sempre che quello che noi
facciamo è per i nostri figli, che
prima di essere onlus siamo persone,
che abbiamo bisogno di essere motivati, formati e gratificati e che
non "lavoriamo" per noi, ma per
tutti mi ha aiutato a riflettere su
molte cose. Nell'intervista che ci
hanno fatto l'ultima domanda è
stata "IMMAGINA..." Io immagino
un futuro migliore per tutti noi
Raffaella Cavalleri

LIGURIA
Tutti in Sardegna

trice che hanno saputo lavorare per
ottenere il supporto nell’organizzazione dai loro amici e dalle istituzioni. L’accoglienza è stata fantastica
e molto accogliente è stato il gruppo
folk di Siliqua, che ci ha accolto
con calore e simpatia: ci hanno
coccolato e fatto divertire. Ospitali
e disponibili anche i soci sardi intervenuti all’evento. Molto sentito
e applaudito l’intervento del dott.
Loi: nel corso del suo intervento
abbiamo tutti sognato un dottor
Loi in ogni regione.
Le citazioni e le riflessioni del prof.
Dafano ci hanno ancora una volta
aiutato a riflettere sul nostro lavoro
come delegati Ast e sulla comunicazione di ciò che siamo e di quello
che facciamo. Questi momenti insieme sono sempre molto importanti
e proficui perché ci permettono di
mettere insieme le nostre esperienze
territoriali e pensare ad una politica
di intervento comune nelle nostre
regioni di appartenenza e anche a
livello nazionale. Il tempo di ognuno
di noi è prezioso e dobbiamo ragionare su come dedicarlo all’AST
senza sprecarne neanche un attimo:
tutti abbiamo problematiche familiari, gravi e meno gravi, legate
alla ST o ad altro, per cui il tempo

che tutti i delegati e il direttivo
dedicano all’Associazione è importante dedicarlo ad attività che siano
d’aiuto a familiari e malati.
Un grosso grazie a Maria Beatrice
che ha ospitato me ed Alice, lei ed
Efisio sono un punto di riferimento
importante per i soci. Dopo questo
corso i nostri delegati sardi avranno
una nuova consapevolezza in più:
quella di non doversi mai sentire
soli.
Francesca Macari

Il corso dei delegati in Sardegna è
stato un vero successo grazie all’impegno di Efisio e di Maria Bea-

Dalle Regioni

LAZIO
Un evento di danza per
l’AST
Si è svolto il 26 febbraio 2014,
presso il teatro Tor Bella Monaca,
lo spettacolo: "Alice in Wonderland"
eseguito dall’Associazione, TEATRODANZA85, diretta da Tiziana Di Mari.
Allo spettacolo, patrocinato dal Comune di Roma, sono intervenute le
autorità locali del IV municipio a
portare i saluti ai numerosi spettatori
presenti per sostenere l’Associazione.
Prima che andasse in scena la com-

pagnia di danza è stato proiettato
il cortometraggio l’agnellino con le
trecce che ha commosso e sensibilizzato la platea. Al termine dello
spettacolo, la stilista Iole Trombetta,
vincitrice del premio “Moda sotto
le stelle 2013” ha presentato la
sua collezione di abiti, facendoli
sfilare sul palco del Teatro. La serata
è stata un vero successo e il ricavato
è stato devoluto interamente all’AST
per finanziare i progetti di ricerca
scientifica. I nostri ringraziamenti
alla delegata Antonia De Caro che
ha organizzato l’evento e si è occupata di reperire gli sponsor.
LA Redazione AST

CAMPANIA
Parola chiave:
ASCOLTO!
Il clima rispettoso, di progettualità
e di idee innovative e la parola

chiave “Ascolto” hanno permesso
la realizzazione di uno spazio per
la comunicazione e l’aggregazione
tra medici e famiglie. Oggi, infatti,
il reparto di Neurologia Santobono
di Napoli, dopo un anno di formazione e di lavoro può ufficializzare:
“Lo Sportello Ascolto AST” dedicato
esclusivamente alle famiglie dei nostri piccoli pazienti affetti da Sclerosi
Tuberosa.
Un lavoro complesso, ma reso pos-

mentale per questa patologia. Abbiamo partecipato al primo incontro
con le famiglie ed è stato molto costruttivo sia per i genitori e sia per
un nostro arricchimento professionale.
Siamo certe che questo progetto
possa crescere e rappresentare un
primo modello in Italia rafforzando
la rete di supporto verso le famiglie
colpite da questa patologia.”
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SARDEGNA
Delegati a confronto in
Sardegna

sibile grazie alle figure professionali
dedicate al progetto di ascolto tra
cui: medici, assistenti sociali, psicologi e delegati dell’associazione
con il solo scopo di seguire le famiglie ed evitare che si sentano
smarrite e sole, al fine di accompagnarle in un percorso di conoscenza dei diritti, che un malato
raro ha e che lo Stato riconosce e
tutela. In questo spazio sicuro e riservato le famiglie hanno raccontato,
in maniera semplice ed essenziale,
la propria esperienza umana e familiare. Il clima collaborativo ha
facilitato il lavoro di ogni figura
sanitaria coinvolta nel progetto,
permettendo anche alle altre famiglie
di raccontare i momenti di particolare difficoltà emotiva e sociale.

Carissimi, il primo appuntamento che
si è svolto a Siliqua (Ca) in occasione
della formazione dei delegati dal 7
al 9 febbraio, ha inaugurato il calendario degli eventi AST del 2014:
è proprio il caso di dire che quest’anno
nasce sotto i migliori auspici! Sono
grato a tutti coloro che nonostante
le evidenti difficoltà logistiche, hanno
fatto uno sforzo per approdare nella
meravigliosa terra sarda. Gli amici
che mi hanno circondato e supportato
per la buona riuscita dei tre giorni,
credo siano diventati anche amici di
tutti coloro che hanno partecipato
all’evento!

Locandina dell’evento
formativo in Sardegna

Marzia Abenante
MarziaAbenante@libero.it

Un commento sullo
sportello AST da
parte delle assistenti
sociali
“Siamo le assistenti sociali dell'ospedale Santobono Pausillipon e siamo
state coinvolte nel progetto sulla
Sclerosi Tuberosa a cui abbiamo risposto con entusiasmo poiché riteniamo che l'informazione sia fonda-

Team dello Sportello
AST dell'Ospedale
Santobono Pausillipon

Sicuramente la mia terra, che è splendida in qualsiasi periodo dell'anno,
in estate ci avrebbe aperto anche
altri orizzonti, però, come si suol
dire, in un futuro spero prossimo, si
potrebbero organizzare, proprio in
una Sardegna versione estiva, altri
appuntamenti associativi.

Dalle Regioni
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Locandina
dell’evento in Sicilia

Nel mio breve resoconto non posso
tralasciare i ringraziamenti che in
questo frangente sono quanto mai
doverosi: in primis al Sindaco, al
Vice Sindaco e all’Assessore ai Servizi
Sociali del Comune di Siliqua, al
Gruppo Folk S. Margherita che si è
occupata della parte logistica, vitto
e alloggio dei partecipanti, al Prof.
Dafano, al Dott. Loi, alla Dott.ssa
Calabresu, ai soci AST arrivati da
tutta la Sardegna, al mio amico
Matteo per la splendida gita al Castello, alle Associazioni operanti nel
comune di Siliqua e a tutti gli amici
che in un modo o nell'altro hanno
collaborato con me. E inoltre un ringraziamento particolare a Maria Beatrice per la sua collaborazione quotidiana, in trincea, per la buona riuscita dell'evento. Vorrei chiudere con
una frase, come si dice da noi:
"A SI BI' CUN SALLURI".
A presto Efisio e Maria Beatrice.
Efisio Bachis

La Sardegna accoglie i
delegati AST
Non è la prima volta che l'AST trova,
in Sardegna, terreno fertile per la
propria attività. Nel 2005, Efisio e
Clara, contribuirono fattivamente allo
svolgimento del "Corso di aggiornamento sulla SCLEROSI TUBEROSA",
tenutosi a Cagliari presso l'Azienda
Ospedaliera "G. Brotzu", al quale
seguì una vacanza balneare a Solanas,
dedicata alle famiglie. Ora, qui a Siliqua, Maria Beatrice, referente pro-

vinciale, ed Efisio,
coordinatore regionale, hanno accolto
i colleghi delegati
provenienti da numerose provincie per
aggiornare ed approfondire il loro
ruolo di "Delegati a
confronto". L'impegno dei delegati si
qualifica costantemente e si esprime
a vari livelli: "emotivo", attraverso il
sostegno personale
ed amichevole, "organizzativo" con la
proposizione di interventi socio-assistenziali a livello
istituzionale e loro
diffusione e realizzazione tra gli associati tramite la
collaborazione con medici ed istituzioni sanitarie, ed infine "scientifico"
per migliorare l'assistenza clinica e
sostenere, con la semplificazione e
facilitazione, i percorsi clinico-assistenziali. Non mancano ai nostri delegati la buona volontà e l'altruismo,
ed anche, l'ho sperimentato in prima
persona, una simpatica e loquace
verve. Per rendere più proficui e concreti i risultati si sono avvalsi di
adeguati e qualificati coordinatori
diffusi in parecchie regioni.
Non è mancato a questa iniziativa
spirito di solidarietà e sostegno verso
le Associazioni "sorelle minori" e di
franca collaborazione con quelle
"maggiori".
Dott. Mario Loi

Balli popolari in
Sardegna

Il Prof. Martino Ruggieri

SICILIA
Giornata Mondiale delle Malattie Rare 2014
Venerdì, 28 Febbraio
Seminario Scientifico, percorsi sanitari, assistenziali e sociali, per
le malattie rare: focus sulla “sclerosi
tuberosa”
In occasione della VII Giornata Mondiale delle Malattie Rare l’AST onlus

con la preziosa collaborazione del
Prof. Martino Ruggieri dell’università
degli Studi di Catania, ha organizzato
il seminario scientifico Percorsi Sanitari, Assistenziali E Sociali Per Le
Malattie Rare - Focus Sulla “Sclerosi
Tuberosa” con lo scopo di fornire
una panoramica su metodologie diagnostiche, le cure e le possibilità di
assistenza agli affetti. L’evento ETNAST
è stato organizzato dall’AST e dai
suoi collaboratori sul territorio con
lo scopo di confrontarsi e valutare
quanto la regione Sicilia sia attiva in
materia di assistenza e sostegno.
L’incontro ha avuto una forte valenza
positiva perché ha permesso all’Associazione di farsi conoscere e di
sensibilizzare gli intervenuti ed ha
fornito il pretesto per la creazione
di momenti di aggregazione e scambio
tra i soci. Durante l’evento è stata
presentata la nuova sede AST onlus
di Catania.
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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.

Sede Riunioni
Dip. Neuropsichiatria Infantile Univ. di Tor Vergata,
Via Anagnina Nuova, 13 c/o Villaggio “Eugenio Litta”
00046 Grottaferrata (RM) Italia
Sede Operativa Nazionale
c/o USL RM “A”, Terzo Distretto
Consultorio Via Dei Frentani, 6 – 00185 Roma II Piano,
Tel. e fax: 06 65024216 cell ufficio 338 6747922
La segreteria è aperta nei seguenti giorni e orari
dal lun. al ven. ore 10,00/18,00
cell AST 338 6276294 (Elisabetta)
cell AST 366 5705821 (Germana)
Area internazionale
Carla Fladrowski Ferrara
cell AST 338 7177673
drewski@tiscali.it - lacarloski@gmail.com
Sito Web
Eduardo Tornambene:
e.tornambene@sclerosituberosa.org
cell AST 338 7145812
Alice Le Chiara:
web-redazione@sclerosituberosa.org
cell AST 366 5705804
Germana Pitrola:
cell. 366 5705821
info@sclerosituberosa.org
Redazione Aessettì e Newsletter
Germana Pitrola, Novella Riviera, Velia M. Lapadula
redazione@sclerosituberosa.org
Richieste Spedizioni Materiale Associativo:
Consigliere Eduardo Tornambene
c/o Magazzino Sofipost – Ravanusa (Ag)
tel. ufficio 0922 874555 | cell AST 338 7145812
spedizioni@sclerosituberosa.org
lun/ven. 9/13 - 16/19

CONSIGLIO DIRETTIVO

CONTATTI

AST ONLUS - Associazione Sclerosi Tuberosa Onlus
www.sclerosituberosa.org
informazioni e comunicazioni: info@sclerosituberosa.org
amministrazione: segreteria.ast@sclerosituberosa.org
Sede Legale e Recapito Postale
Via Attilio Ambrosini, 72 - 00147 Roma

Presidente: Velia Maria Lapadula
cell 335 247729
e-mail: presidente@sclerosituberosa.org
v.lapadula@sclerosituberosa.org
Dottoressa in Gestione e Management per le politiche Sociali, da
14 anni Presidente dell’AST, risiede a Roma, attualmente lavora all’Unità Tecnica Centrale - Direzione e Gestione per la Cooperazione e lo Sviluppo del
Ministero degli Esteri. Coordina e si occupa della realizzazione dei progetti associativi
e della formazione.

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

Segretaria Nazionale: Francesca Macari
cell 335 8282000
e-mail: segr.nazionale@sclerosituberosa.org
macari.francesca@gmail.com
Insegnante scuola infanzia e associata AST dal 2001. Delegata per
la provincia di Genova e coordinatrice della Regione Liguria, entra
nel Direttivo nel 2010 e si occupa dell' Archivio associativo.

Consigliere: Luisella Graziano
cell AST 338 6273079 - cell 340 3042186
e-mail: l.graziano@sclerosituberosa.com
e-mail: dubinik@alice.it
Infermiera, attiva come socia dal 2005, entra nel Direttivo nel
2010. Risiede in provincia di Varese ed è delegata sul territorio. Si
occupa dell’area progetti sociali ed è la referente dei soci per la gestione dei Percorsi
di Autonomia.

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

Consigliere: Eduardo Tornambene
cell AST 338 7145812 – cell 329 1428922
e-mail: e.tornambene@sclerodituberosa.org
Ragioniere e manager privato attivo come socio dal 2008, entra nel
direttivo nel 2012. Ha avviato diverse attività micro-imprenditoriali
in Sicilia e risiede in provincia di Agrigento, dove rappresenta l’AST.
E’ il referente del magazzino e delle spedizioni del materiale associativo, si occupa
della gestione del sito web di cui è il web-master.

Consigliere: Carmine Rosa
cell AST 338 6752316 – cell 340 5295193
c.rosa@sclerodituberosa.org
e-mail: rocarros@alice.it
Dirigente di azienda industriale in pensione con la passione per la
finanza. Dal 2009 si occupa della sua nipotina Sara. Delegato per
la Basilicata. Dal 2012 è consigliere del Direttivo con la mission di affiliare sponsor.
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PIEMONTE
Torino
Referenti: Prof. Nicola Migone
tel. 011 633 6681
Dr. Enrico Grosso tel. 011 633 6771
UOADU Genetica Medica AZ. OSP. S. GIOVANNI BATTISTA
Via Santena 19 • 10126 TORINO
tel. 011 633 4481 • fax 011 633 5181
e-mail: nicola.migone@unito.it
egrosso@cittadellasalute.to.it

LIGURIA
Genova
Referenti: Dr.ssa Maria Giuseppina Baglietto
Unità Operativa di Neuropsichiatria cattedra
di Neuropsichiatria Inf. IST.G. GASLINI
Dip. di Neuroscienze, Oftalmologia e genetica - Univ. di Genova
L.go G. Gaslini 5 • 16147 GENOVA
tel 0105636536 • fax 010381303
e-mail: piabaglietto@ospedale-gaslini.ge.it
Dr. Corrado Occella - (Direttore U.O.C. dermatologia) e Dr. Gian Maria Viglizzo
(Dirigente medico dermatologia)
Istituto Giannina Gaslini
U.O.C. complessa di dermatologia • Genova
tel. 010 5636/219 oppure 0105636/563
Referente: Dr. Gian Maria Viglizzo
(dirigente medico dermatologia) – Istituto
Gaslini – U.O.C. Complessa di dermatologia
Tel 010 5636/219 oppure /563
Responsabile: Prof.ssa Paola Mandich
Centro di Coordinamento Aziendale per le
Malattie Rare dell’IRCCS AOU
San Martino IST (Genova)
Ubicazione ambulatorio:
stanze 1 e 2 del II piano del Dipartimento di
Medicina Interna (DI.M.I),
Viale Benedetto XV, n 6
(Accesso tramite tunnel e ascensore, seguire
cartelli di indicazioni)
Referente stanza 2
Infermiera professionale Rosa Caneva
Tel. Direzione 010 3538960 Ambulatorio 010
3538954 tutti i giorni ore 9 -12
Fax 010 353 8946 – 010353 8972 Cell.
aziendale 366 6319002
E-mail gm@unige.it; malattierare@hsanmartino.it
Savona
Dr. Roberto Gaggero
U.O. Pediatria Ospedale San Paolo • Savona
e-mail: garob@iol.it • cell 3356278716

LOMBARDIA

14.30
e-mail: francescalabriola@ao-sanpaolo.it
segreteria: Silvia uenzi – tel 02
81844200/02/01 lun e mart dalle 10 alle 12
Per la Pediatria : Prof.ssa Enrica Riva, direttore
enrica.riva@unimi.it
Al San Paolo è inoltre presente il Progetto DAMA
(assistenza alle persone disabili con gravi
problemi di comunicazione numero verde
840 02 7999).
Gruppo per lo studio e la cura del TSC al
San Paolo:
http://www.ao-sanpaolo.it/news/?id=87
Referente: Dott. Sergio Harari
Pneumologo OSPEDALE SAN GIUSEPPE (MI)
Per prenotazioni visite ambulatoriali (pneumologia ambulatorio interstiziopatie): Tel.
02 85994156
Per visita privata: Tel. 02 3311875
e-mail: sharari@ilpolmone.it
Monza:
Nuovo presidio pediatrico dedicato alla ST
per emergenze e programmazione follow up:
Referente: Dott. Angelo Selicorni
A.O. “San Gerardo”
Ambulatorio di Genetica Clinica Pediatrica
Via Pergolesi 33 - 20052 MONZA
tel. 039 2339043 (lun-ven 11:30 -13:30)
email: geneticaclinicamonza@gmail.com
Pavia:
Referente: Prof. Pierangelo Veggiotti
Dipartimento di Clinica neurologica e psichiatrica dell’età evolutiva
ISTITUTO NEUROLOGICO CASIMIRO MONDINO
Via Mondino 2 • 27100 PAVIA
tel. 0382 - 3801 • e-mail:
pveggiot@unipv.it

VENETO
Padova
Referente: D.ssa Irene Toldo
Neurologia Pediatrica – Clinica Pediatrica, Dip.
AIS per la salute della Donna e del bambino –
Az. Ospedaliera – Univ. di Padova
Via Giustiniani 3 • 35128 PADOVA
tel. 049 8215474 • 8218094 fax 049 8215430
e-mail: irene.toldo@unipd.it
Vicenza
Referente: Dr. Piergiorgio Miottello
A.S.U.L.S.S. 3 • OSPEDALE NUOVO
Via die Lotti 40 • 36061 BASSANO DEL
GRAPPA (VI)
tel. 0424 885180 • fax 0424 885421
e-mail: piergiorgio.miottello@aslbassano.it
Treviso
Referente: D.ssa Benedetta Calliani - ULSS
7- Ospedale Santa Maria dei Battuti Conegliano - Via Brigata Bisagno 4 - 31015 Conegliano (TV)
tel 0438-663279 - Fax 0438- 663751
e-mail: benedetta.caliani@ulss7.it

Milano:
Referente: Prof. Alfredo Gorio
A.O. SAN PAOLO Polo Universitario
Univ. Studi di Milano,
Facoltà Medicina e Chirurgia Laboratori di
Farmacologia
Via Rudinì 8 • 20142 MILANO
tel. 02 50323032 • fax 02 50323033
e-mail: alfredo.gorio@unimi.it

EMILIA ROMAGNA

Referente: Dott.ssa Francesca La Briola
(adulti e neurologia)
A.O. SAN PAOLO Polo Universitario Centro
per l’Epilessia
Cell. 333 2375640 il martedì dalle 13.30 alle

Bologna
Referente: Dr. Giuseppe Gobbi
Segreteria: Daniela Cometti
Dip. Mat. Inf.le Pres. Osp. Bellaria Maggiore
Ospedale Maggiore “C.A. Pizzardi”
Unità Operativa Neuropsichiatria Infantile

Largo Nigrisoli 2 • 40133 BOLOGNA
tel/fax 051 6478461 (h. 8 - 14)
e-mail: giuseppe.gobbi@ausl.bologna.it
Referente: D.ssa Iria Neri
Clinica Dermatologica ospedale Sant’Orsola
Via Massarenti, 1 – 40138 Malpighi (BO)
Ambulatorio per la presa in carico e la cura
delle Malattie Rare pediatrico ed adulti –padiglione 29 – prenotazioni dalle 12.30 alle
14.00 al tel. 051 6363475
Visite il venerdì pom dalle 14.30 alle 16.30
Tel. 051 6363783 – e-mail:
iria.neri@unibo.it
Collaboratore: dott. Riccardo Balestri
e-mail: riccardo.balestri2@unibo.it

TOSCANA
Firenze
Referente: Dr.ssa Marzia Guarnieri
Collaboratrice esterna AST
e-mail: m.guarnieri@katamail.com
Sez. Neurologia e Neurofisiopatologia della
Clinica Pediatrica
1°AZ. OSPEDALIERA A. MEYER
Via Luca Giordano 13 • 50132
tel. 055 5662534 • fax 055 570380
Referente: Dott. Flavio Giordano
Specialista in Neurochirurgia – Neurochirurgia Osp. Pediatrico Meyer
V.le Pieraccini 24 – 50139 Firenze
Siena
Referente: Dr.ssa Gabriella Bartalini
Dipartimento Attività
Integrata Materno Infantile
Struttura Complessa di Pediatria A.O. Università Senese - POLICLINICO “LE SCOTTE”
Viale Bracci • 53100 SIENA
tel. 0577 586581• 586526 • 586547 (segr.)
fax 0577 586143 • e-mail:
bartalini4@unisi.it

MARCHE
Ancona
Referenti: Dr. Cesare Cardinali
Direttore U.O. Neuropsichiatria Infantile
Dr.ssa Nelia Zamponi
Resp. Centro Reg.le contro l’Epilessia Inf.le AZ. OSPEDIAL. “G. SALESI”
Via Corridoni 11 • 60123 ANCONA
tel. 071 596 2501 • 2507-2504-2526
fax 596 2502
e-mail: npisalesi@ao-salesi.marche.it
Dott.ssa Claudia Passamonti
Psicologa, ricercatrice - Azienda Osp. “G.
Salesi”
tel. 071596 2504 • cell. 331852932
e-mail: claudia.passamonti@unibo.it

UMBRIA
Referente: Prof. Alberto Verrotti
Clinica Pediatrica, Università di Perugia,
Ospedale Policlinico Silvestrini,
Via Andrea delle Fratte, Perugia
tel: 075/ 5784415
mail: alberto.verrottidipianella@unipg.it
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ABRUZZO

Referenti: Prof. Paolo Curatolo
Dr.ssa Roberta Bombardieri
Servizio di Neuropsichiatria Infantile
POLICLINICO DI TOR VERGATA
Viale Oxford 81 • 00133 ROMA
tel. 06 41400165 Fax 06 41400343
e-mail: curatolo@uniroma2.it
e-mail: r.bomba@libero.it
Referente: Dott.ssa Raffaella Cusmai
Div. Di Neurologia - Osp. Bambin Gesù
Piazza S.Onofrio 4 • 00165 Roma
tel. 06 68592529 • CUP 06 68181
e-mail: cusmai@opbg.net
Giacomo Di Zazzo
UO di Nefrologia e Dialisi - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS
Piazza S.Onofrio 4
00165 Roma
Tel +39 06 68592393
Fax +39 06 68592602
e-mail giacomo.dizazzo@opbg.net
Referente: Prof. Eugenio Raimondo
Referente AST per odontostomacologia
STUDIO DI ROMA
Via Ippolito Nievo, 61 • 00153 Roma
tel. 06/5813375 - cell. 337783527
e-mail eugenioraimondo@tiscali.it
Sito: www.eugenioraimondo.it
Referente: Dott. Luca Wongher
Dirigente Urologo Osp. S. Pertini • Roma Riferimento Urologia • Nefrologia per S.T.
Ospedale: 06.41433574
Referente: Prof.Massimo Laurenza
Specialista in dermatologia clinica e dermosifilopa
Studio privato in convenzione con l’AST
e-mail: m.laurenza@tin.it
Ref.: Dott. Corrado Angelo • dermatologo
Responsabile centro clinico genodermatosi
Idi - Istituto Dermopatico Immacolata
Via Monti di Creta 104 • Roma
e-mail c.angelo@idi.it
www.idi.it/ centro clinico genodermatosi
tel. 06 6646 - 4092 oppure - 4082
prendere appuntamento per il martedi

Referenti: Dr.ssa Sara Matricardi
Centro Universitario di Neurologia Pediatrica
Clinica Pediatrica
Policlinico Universitario SS Annunziata
Via dei Vestini 5
66100 Chieti
tel. 0871 358653 opp. 358018
e-mail: sara.matricardi@yahoo.it

CAMPANIA
Napoli
Referente: Dr. Salvatore Buono
AZ. OSP. SANTOBONO • PAUSILIPON - Pad.
“Ravaschieri” • Neurologia (II piano)
Via Mario Fiore 8 • 80128 NAPOLI
tel. 081 2205823
e-mail: salvatore.buono@tiscali.it
Referente: Dott.ssa Roberta D’Amato
Specialista in nefrologia - ir.Resp. Ambulatorio NephroCare EnneE
Via P.Castellino 141 • Napoli
Accesso gratuito previa prenotazione
tel. 081 5452655

PUGLIA
Referente: Dr.ssa Lucrezia De Cosmo
Servizio di Neurologia Neonatale
Div. di Neonatologia e Terapia Intensiva
Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare 11 • 70124 Bari
tel. 080 5565345 fax 080 5592290
e-mail: dlucrezia@yahoo.com

CALABRIA
Cosenza
Referente: Prof. Eugenio Raimondo
Odontoiatra
SEDE DI PAOLA • Contrada Tina snc
87027 Paola (CS) - tel. 0982/621005
e-mail eugenioraimondo@tiscali.it
Sito: www.eugenioraimondo.it
cell. 337783527

SICILIA
Referente: Prof. Martino Ruggieri
Cattedra di Pediatria, Dipartimento di Processi
Formativi Univ. degli studi di Catania
Policlinico Universitario di Catania, Edificio 3,
Ambulatorio 17 [Ambulatorio “Malattie Neurocutanee”]
Via S. Sofia, 78 • 95124 Catania
tel. 095 3782262/263 (Reparto - U.O. Neurochirurgia) tel. 095 3781209 (Ambulatorio malattie neurocutanee: Merc/Gio matt.)
tel. 095 3781500 [prenotazioni ambulatorio
(codice ambulatorio 6010F)]
cell. 3385084769 • codice ordine medici
(CT10300) e-mail: m.ruggieri@unict.it;
m.ruggieri@isn.cnr.it
Referente: Prof. Gaetano Tortorella
Dr.ssa Maria Bonsignore
U.O. neuropsichiatria Inf.le Dip. di Pediatria
POLICLINICO UNIV. G. MARTINO
Via Consolare Valeria • 98128 MESSINA
tel. 090 2212907
Prof. Tortorella • tel. 090 2212915
e-mail: gaetano.tortorella@unime.it
Dr.ssa Bonsignore • fax 090 2930414
e-mail: mbonsignore@unime.it

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

COMITATO SCIENTIFICO

LAZIO

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

Dott. MIOTTELLO PIERGIORGIO

Prof. CURATOLO PAOLO

Prof.ssa NERI IRIA

Coord. Comitato Scientifico Neuropsichiatra
Infantile Osp. Nuovo Bassano Del Grappa
e-mail: piergiorgio.miottello@aslbassano.it

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

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

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

Dott. GIACOMO DI ZAZZO

Dott.ssa PETRONI PATRIZIA

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

Psicologa Milano
e-mail: patrizia.petroni@tiscali.it

Dott. GOBBI GIUSEPPE

Prof. RUGGIERI MARTINO

Pediatra - Osp. Le Scotte Siena
e-mail: bartalini4@unisi.it

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

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

Dott. BUONO SALVATORE

Dott. HARARI SERGIO

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

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

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

Dott.ssa BARTALINI GABRIELLA

Prof.ssa CONCOLINO DANIELA

Prof. MIGONE NICOLA

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

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

Dott. WONGHER LUCA
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VALLE D’AOSTA
Referente Provincia di Aosta
Bozzetti Tiziana
Loc. Lillaz, 47
11024 Montjovet (AO)
cell 340 4147416
e-mail markococo@hotmail.it
cell AST 338 5702132
LOMBARDIA
Coordinatore Regionale e Delegato
Provincia di Monza
Stefano Ferrara
c/o Associazione
“Casa Del Volontariato”
Via Correggio, 59
20052 Monza (MI)
Tel. 039 2025334
Fax 039 2845326
cell 348 9014676
cell AST 338 7169467
e-mail: drewski@tiscali.it
www.casadelvolontariaromonza.it

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)
Tel. 032 2806020
Cell 339 8735359
E-mail: lella.cavalleri@hotmail.com
Cell AST 366 5705806

FRIULI VENEZIA GIULIA
Referente Provincia di Pordenone
Paola Viol
Ab.: Via Latisana, 2
33077 Sacile (PN)
Cell 335 6196918
E-mail: paola@covrepiazza.it
Cell AST 338 5702898
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
E-mail:
macari.francesca@gmail.com
Cell AST 335 8282000

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
Cell 347 7984830 - Tel. 011 3049724
Referente Provincia di Savona
E-mail: ponzonemauro@yahoo.it
Renato Tobia
Cell AST 338 5733206
Delegata Provincia di Milano
Ab V. della Pace, 123
Patrizia Petroni
17011 Albisola Superiore (SV)
c/o Biblioteca del Centro Regionale Referente Provincia di Cuneo
Tel. 019 484017
Antonella Cravero
Epilessia
Cell 328 2228505
Ab.: Via della Chiesa 19
U.O. Neurologia II A. O. S Paolo
E-mail: renatotobia@libero.it
12042 Bra (CN)
Blocco B piano 9
Cell AST 338 7185992
Cell 349 6618115
Via Rudinì, 8 - 20142 Milano
Cell338 5733206
Ab. V. Magenta, 24
EMILIA ROMAGNA
E-mail: antonellacravero@virgilio.it
20023 Cerro Maggiore (MI)
Coordinatore Regionale e Delegata
Cell AST 338 6008236
Cell 335 6441471
Provincia di Modena
e-mail: patrizia.petroni1@gmail.com
Manuela Magni
VENETO
cell AST 338 6239659
c/o Punto Unico Del Volontariato,
Coordinatore Regionale e Delegata
Azienda Ospedaliero Universitaria di
Provincia di Vicenza
Delegata Provincia di Cremona
Modena
Bruna Donazzan
Novella Riviera
Largo del Pozzo, 71
c/o Coordinamento C.A.Sa.
c/o Acli Provinciali di Cremona
41124 Modena
sede Ospedale S. Bassiano
Via Cardinal Massaia, 22
Ab.: V. B. Manni 8
Via Liotti
26100 Cremona (CR)
41057 Spilamberto (MO)
36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0372/800421
e-mail: bruna.donazzan@gmail.com Tel. 059 785939
Fax 0372/20577
Cell AST 338 6268129
Ab.: Via Albere, 18
e. mail: cremona@acli.it
E-mail: i.cuoghi@alice.it
36060 Romano D’Ezzelino (VI)
Ab. V. delle Querce 23
Tel. 0424 34078 / 0424 559017 Cell
26040 Gerre de’ Caprioli (CR)
Referente Provincia di Bologna
334 3540876
Tel. 0372/58435
Baldini Anna
Cell AST 337 1065194
Cell 347/5987293
c/o Associazione per Disabili
e-mail:
Praticamente e Associazione
Referente Provincia di Vicenza
n.riviera@sclerosituberosa.com
A.N.M.I.C.
Giuseppe Busnardo
cell AST 338 7154761
Piazza Gramsci, 21
Ab: Via Silvio Pellico, 5
40026 Imola (BO)
36060 Romano D’ezzellino (VI)
Referente Provincia di Pavia
Ab.: Via Massimo Villa 40026
e-mail: gbusnar@tin.it
Venera De Martino Silvestro
Imola (BO)
Tel. 0424 513751
c/o “I.R.C.C.S.
tel. 0542 43608
Cell AST 338 7143957
Casimiro C. Mondino”
Cell 339 8970446
Via Verdi, 9 - 27010 Ceranova (PV)
E-mail: baldini–anna@libero.it
Referente Provincia di Venezia
Tel. 0382 954911
Cell AST 338 6673306
Myriam Dametto
cell 330 387364
Ab:Via Roma, 31
e-mail: venerasilvestro@libero.it
Referente Provincia di Ravenna
30020 Fossalta di Piave (VE)
Cell AST 338 6052852
Baldini Adriana
Tel. 0421 67685
Ab. V. della Costituzione 93
Cell 333 3112473
Delegata Provincia di Varese
48012 Bagnacavallo (RA)
Cell AST 338 6750399
Luisella Graziano
Cell 333 6405064
c/o “URP” del Presidio Ospedaliero
Cell AST 338 6432731
TRENTINO ALTO ADIGE
di Tradate
E-mail: baldiniandriana@libero.it
Referente Provincia di Trento
Piazzale Zanaboni - 21049 (VA)
Amelia Ferrari
Ab V. S. Michele 32
TOSCANA
Ab. V. Don Santo Amistadi,12
21040 Venegono inferiore (VA)
Coordinatore Regionale e Delegata
38087 Roncone (TN)
Tel. 0331 827540
Provincia di Pisa
Cell 333 2646321
Cell 340 3042186
Vania Bulleri
Cell AST 338 7124744
E-mail. dubinik@alice.it
c/o Misericordia Soiana Morrona
e-mail: luisanny28@yahoo.it
Cell AST 338 6273079
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Via P. Capponi, 22
56030 Soiana (PI)
Ab.: Corte dei Tigli, 5
56030 Terricciola (PI)
Tel. 0587658350
E-mail: colombininico@libero.it
Cell AST 338 6282094
E-mail: colombininico@libero.it
Referente Provincia di Firenze
Nucci Elia
cell 3386130243
tel. 055878172
email: elianucci1953@libero.it
Delegato Provincia Di Arezzo
Vannuccini Stefano
c/o Fratres Laterina
Corso Italia, 38
52020 Laterina (AR)
Ab.: Via 2 Giugno 16
52020 LATERINA (AR)
tel. 0575 894441
Cell 3296132589
e-mail citroenallodola@gmail.com
Cell AST 338 5701386
Referente Provincia di Livorno
Barbara Rossi
Ab: Via Vittorio Veneto, 31
57016 Rosignano Solvay (LI)
Via ferrari 22
Cell 328 6437609
E-mail: barbara.rossi13@tin.it
Cell AST 338 7143072
UMBRIA
Coordinatore Regionale e Delegata
Provincia di Terni
Susanna Durante
Ab.: Via Rossini, 202
05100 Terni
Tel. 0744281940-Cell 328 9043274
E-mail: susid@libero.it
Cell AST 338 5707749
Delegato Provincia di Perugia
Andrea Novembre
c/o Ospedale San Giovanni Battista
I° piano
Via Massimo Arcamone
06034 Foligno (PG)
Ab.: Trav. Papa Giovanni XXIII
06038 Spello (PE)
Tel. 0742 652691
Cell 3471806869
E-mail andrea9mbre@alice.it
Cell AST 338 6281622
LAZI0
Delegata Provincia di Roma
Antonia De Caro
c/o Municipio VIII,
Roma Delle Torri
Via N. Balbiani, 12 - 00133 Roma
Ab.: Via Solarino, 13
00133 Roma
Cell 338 1574996
E-mail: decaro.antonia@virgilio.it
antoniadecaro1977@gmail.com
Cell AST 338 6731089

Referente Provincia di Rieti
Ballarin Daniela
c/o Ospedale di Rieti Tribunale
dei Diritti Del Malato
02100 Rieti
Ab.: Piazza Salvo d’Acquisto, 2
02100 Rieti
Cell 3392400424
E-mail: danielaballarin@alice.it
Cell AST 338 7140089
Referente Provincia di Roma
Rosanna BAlducci
E-mail: rosannabalducci@alice.it
Cell 338 7152046
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)
Tel. 071 740695
Cell 331 9008877
E-mail:
monica.balducci72@gmail.com
Cell AST 338 6287792
ABRUZZO
Referente Provincia di Chieti
Monia Ferrilli
Ab.: Contrada Ributtini, 31
66051 San Salvo cupello (CH)
Tel. 0873547363-Cell 3495356909
Email: moniaferrilli@hotmail.it
Cell AST 338 6291139
CAMPANIA
Coordinatore Regionale e Delegata
Provincia di Napoli
Cito Paola
Via Antonietta De Pace, 25/d
80141 Napoli
Ab. Vicolo Gabella Vecchia, 49
80142 Napoli
Tel. 081 5543109
Cell 349 2624173
Cell AST 338 6051769
Referente Provincia di Napoli
Roberta Bozza
Ab.: Via Basile 24 - 80136 NAPOLI
Cell 333 1820069
E-mail: bozzaroberta@libero.it
Cell AST 338 7149548
BASILICATA
Delegato Provincia di Potenza
Carmine Rosa
c/o Parco Baden Powell
Via Angilla Vecchia
85100 Potenza
Ab.: Via Addone, 29
85100 Potenza
Tel. 097124073 - Cell 340 5295193
e-mail: rocarros@alice.it
Cell AST: 338 6752316
PUGLIA
Referente Provincia di Bari

Barbara Pascazio
Cell 328 9376037
E-mail: barbarapascazio@hotmail.it
Cell AST 338 7152046
CALABRIA
Referente Provincia di Cosenza
Ida Mendicino
c/o CSV Provinciale
Ab.: Via Calabria, 9
87030 Carolei (CS)
Tel. 0984 1800520
Cell 348 9369783
E-mail: idamendicino@inwind.it
Cell AST 338 7160038
SARDEGNA
Coordinatore Regionale e Delegato
Provincia di Cagliari
Efisio Bachis
Ab. Via Guido Rossa, 14
09010 Siliqua (CA)
Tel. 0781 73325
Cell 334 1731318
E-mail: ef.bachis@hotmail.it
Cell AST 338 7149452
Delegata Provincia di Cagliari
Maria Beatrice Manca
C/o Comune di Decimomannu (CA)
Ab. Via G. Leopardi 1/b
09033 Decimomannu (CA)
Cell 340 4035264
e-mail: mary.bea62@yahoo.it
Cell AST 338 6039618
SICILIA
Coordinatore Regionale e Delegata
Provincia di Trapani
Armata Vita
c/o Centro A.I.A.S Salemi
C.da Francesco di Paola
91018 Salemi (TP)
Ab.: Via Francesco Crispi 91018
Salemi (TP)
Cell 339 8574731
Email: bllmle@alice.it
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)
Cell 329 1428922
E-mail:
e.tornambene@sclerosituberosa.org
Tel. Uff.: 0922 1835661
Cell AST 338 7145812
Referente Provincia di Siracusa
Giuseppe Monego
c/o Curia Arcivescovile
Piazza Duomo, 5
96100 Siracusa
Ab. : Via Aristide Gabelli, 76/A
96100 Siracusa
Tel. 0931 463776 - Cell 333 6761405
E-mail: peppus70@yahoo.it
Cell AST 338 6037763

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

www.sclerosituberosa.org

