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1.1 Il Vostro impegno, il nostro Risultato... 
dalla presidente   

 
L'anno appena concluso ha visto l'Associazione in 
uno stimolante percorso di attività nuove e conso-
lidate, tutte affrontate con grande impegno e risorse. 

Il termine Crisi, che ha serrato tutto l’anno 2012, 
probabilmente anche nel 2013 sarà nel nostro 
vocabolario quotidiano e continuerà a dare l'ac-
cento sulle difficoltà sociali che accompagnano 
le nostre vite.  
 
A dispetto di ciò, abbiamo pensato con grande 
coraggio e con un pizzico di incoscienza, ad ini-
zio 2012, di lanciare quello che è stato il più 
grande progetto dell'ultimo quinquennio asso-
ciativo, il  progetto SupeRare 2012, con le sue 
tre tappe: 
 

• Stare Assieme a Maratea 
• seminario dedicato alle famiglie “La Sclerosi 

Tuberosa, paradigma di Malattia Rara” 
• il Congresso Internazionale di Napoli. 
 
Nella redazione del Bilancio Sociale 2012 non 

potevamo che suggellare la copertina con il Super 
ragazzo scugnizzo che ha accompagnato tutto 
l’anno l’AST onlus. 
Ci ha portato fortuna, addirittura siamo riusciti 
ad avere la delibera di uno dei tanti progetti 
consegnati al finanziamento, presso il Ministero 
a cui afferiamo, il ministero del lavoro e delle 
politiche sociali. 
 
Ne è scaturito l’avvio, quasi come un passaggio 
di testimone, ad ottobre 2012, dal Superare al 
progetto “AST Community in Rete”, ne trovate i 
dettagli all’interno dei capitoli  dedicati nel pre-
sente documento di  Bilancio Sociale.  
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La forza della Rete AST è stata importante per con-
tinuare nell’anno anche importanti tappe di altre 
attività  già calendarizzate, sia dalle sedi regionali 
che lavori importanti  già avviati, vedi la pubblica-
zione della fiaba Nino Giallo il Pulcino, coincidente 
con il Congresso e le attività di raccolta Fondi fon-
damento della vita associativa; ne rendicontiamo 
all’interno dello spazio a disposizione  con estremo 
piacere, soprattutto per la fiaba che ha realizzato 
un sogno da molto tempo in pensiero nell’AST. 
 
Con il gruppo di lavoro  impegnato alla redazione 
del presente testo, nei due mesi  necessari a stu-
diarne l’impianto, è scaturita la volontà di fermare 
su carta le riflessioni sul tempo dedicato alle atti-
vità associative. 

Immediatamente è scattata una sorta di impossi-
bilità a conteggiarle, quelle  famose ore per tenere 
accesa l’AST, ma grazie soprattutto alla caparbietà 
di Novella siamo riusciti ad inserire uno schema 
che trovo essere l’anima del presente BS, lo tro-
vate a pagina 59 ed è parte del cosiddetto Valore 
Aggiunto alle finanze disponibili. 
 
Per ora  è stato conteggiato dai soci del Consi-
glio Direttivo e dalla figura specifica del 2013, 
la responsabile dei rapporti internazionali AST 
Carla Fladrowski. Credo che questo possa essere 
simbolico, soprattutto per raccontare che, noi 
adulti e  responsabili, non ci siamo fatti rubare 
la Speranza dalla crisi, lasciando il messaggio 

anche alle forze più giovani in AST, venite a 
donare il Vostro Valore Aggiunto e rendiamo  la 
RETE AST  flessibile e  sicuramente sempre più 
inossidabile. 
Buona Lettura. 
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1.2 Nota metodologica 
 
 
Quest’anno alla redazione del presente documento 
ci siamo poste alcune domande, che ci hanno aiutato 
poi nel lavoro: cosa è successo nel 2012? Come sta 
l’AST in tempi di crisi? 
 
Il nostro bagaglio culturale e di esperienze si è sicu-
ramente arricchito, pensiamo solo al grande evento 
dello scorso anno, il Congresso Internazionale di Na-
poli, ma possiamo dire altrettanto sul piano dei pro-
getti sociali e di ricerca che portiamo avanti? 
Ci siamo soffermati molto su queste riflessioni e 
siamo giunti comunque alla conclusione che il nostro 
“lavoro associativo” richiede sempre più specializ-

zazione, sempre più attenzione alle risorse dei vari 
territori, sempre più è richiesta una azione “concreta 
e diretta” da parte della associazione, che non sempre 
è possibile. 
 
È  anche per questo che, almeno in seno al Consiglio 
Direttivo, abbiamo cercato di fare mente locale sulla 
“quantità effettiva” di ore impegnate per l’AST, ma 
l’abbiamo fatto non per dimostrare la nostra bravura 
o il nostro impegno ai soci, ma soprattutto per noi, 
per aiutare la nostra consapevolezza che ciò che 
facciamo è valevole, è un impegno che non pren-
diamo alla leggera e che consideriamo molto impor-
tante. Diversamente non impiegheremmo tante ore 
delle nostre giornate. 

E’ quello che vorremmo che ogni delegato o socio 
impegnato riuscisse a fare: calcolare a tavolino le 
ore passate a organizzare eventi o manifestazioni ci 
fa conoscere quale sia il “valore aggiunto” della 
nostra associazione, che si basa proprio sulle nostre 
spalle, sul LAVORO di tanti volontari, soci professio-
nisti e medici che accompagnano e cadenzano la 
VITA in AST. 
Nel redigere il presente Bilancio Sociale siamo partiti 
nuovamente dall’indice, come proposto alle Onlus di 
malati rari dopo il progetto “Dumbo: il valore di es-
sere rari” finanziato dal Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali, organizzato da UNIAMO, cercando 
di renderlo sempre più patrimonio dell’AST, pur man-
tenendo i capitoli uguali alla passata edizione.  
La parte da leone la fa ovviamente la descrizione di 

tutte le attività svolte nello scorso anno, con mag-
giore attenzione ai progetti scientifici e sociali, che 
spesso sono fondamentali per chi vuole conoscere a 
fondo chi siamo. 
 
È stato un lavoro di continui contatti con le delega-
zioni, di attenzione particolare ai vari appuntamenti 
sparsi in tutta Italia, di ascolto delle varie esigenze 
e richieste, di rendicontazione dei diversi progetti, 
dai più piccoli ai più ambiziosi. Pensiamo sempre 
più che sia un lavoro prezioso e importante anche 
per le Onlus come la nostra, che hanno sempre mag-
giore bisogno di visibilità e di rendere noto ai propri 
interlocutori primari in modo trasparente gli obiettivi 
perseguiti e i risultati raggiunti. 

Introduzione e nota metodologica
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2.1 lA noSTra storia 
 
 
L’Associazione Sclerosi Tuberosa onlus è un’Asso-
ciazione senza fini di lucro nata a Roma nel Maggio 
1997 su iniziativa di alcune famiglie con bambini 

affetti da sclerosi tuberosa e medici con lo scopo 
di unire le forze per supportare la ricerca scientifica 
e  diffondere la conoscenza della malattia. Un 
inizio di storia che accomuna un po’ tutte le asso-
ciazioni di familiari o affetti da malattie rare, si 
cerca la forza nell’unione, nel mettere in comune 
la propria condizione di “malati rari” per non avere 
più la sensazione della solitudine, dell’abbandono 
che derivano inevitabilmente dalla diagnosi. 
I primi anni sono stati anni difficili ma pieni di 
speranza per la nuova avventura che si stava va-
rando, soprattutto per il benessere dei propri figli 
o familiari. Fin dall’inizio è stato chiaro per tutti 
nell’associazione la necessità di collaborare stret-
tamente con medici e specialisti competenti in ST, 

certi che senza il loro contributo la voce delle sole 
famiglie non sarebbe arrivata molto lontano. Si è 
creato così il Comitato Scientifico, che per noi 
oggi è una realtà consolidata, fatta da medici spe-
cialisti in diversi ambiti, che si incontrano abba-
stanza regolarmente e che fanno da riferimento 

per i territori in cui lavorano, oltre a tutta una 
serie di contatti medici di riferimento in tutta 
Italia che conoscono la malattia e possono fornire 
cure adeguate, informazioni in merito di diagno-
stica, presa in carico, ricerca, ecc. Contatti che 
sono frutto del lavoro capillare dei delegati pro-
vinciali e regionali che nel loro territorio promuo-
vono e si adoperano perché la ST sia una malattia 
rara ma ri-conosciuta da un numero sempre mag-
giore di medici. 
La sede legale è a Roma, presso il consulente in 
Via Attilio Ambrosini n. 72, le sedi operative in 39 
diverse provincie italiane, grazie al lavoro di dif-
fusione territoriale attraverso le delegazioni. A 
Roma c’è anche un’importante sede operativa, in-
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dispensabile per il coordinamento di tutta l’attività 
associativa, storicamente situata nel luogo che ha 
visto la nascita associativa, presso l’Università di 
Tor Vergata al dipartimento di Neuropsichiatria. 
Nel 2011 si è avviata la procedura per avere la 
sede operativa nazionale, che si è ottenuta presso 
la ASL RM A di Via Frentani 6, nei locali del con-
sultorio familiare. Quindi una presenza importante 
in un luogo molto frequentato, anche da future 
mamme e famiglie, che per vari motivi potrebbero 
avere bisogno di un confronto anche con la nostra 
associazione. Questo evento è stata per tutta l’as-
sociazione una grande soddisfazione anche perchè 
frutto di una grande lavoro di collaborazione con 
il territorio capitolino. Tale sede operativa si è ri-
velata sempre più necessaria per tutta l’AST, che 

da anni cerca di informatizzare tutti i contatti pre-
senti, tra soci, sostenitori, medici, centri di riferi-
mento, e non era più possibile fare questo lavoro 
senza un ufficio vero e proprio. 
 
Assicura tutti i soci una presenza fissa che possa 
rispondere al telefono, prepari lettere di ringrazia-
mento o richieste di patrocini per gli eventi di 
raccolta fondi, fornisce informazioni di carattere 
burocratico o amministrativo. 
  
L’A.S.T., inoltre, è un’associazione nazionale iscritta 
al n. 165 del Registro Nazionale delle   Associazioni 
di Promozione Sociale del Ministero del Lavoro e 
Politiche Sociali (Delibera del 15/10/2010). Man-

tiene  inoltre l’iscrizione all’albo delle associazioni 
riconosciute della Regione Lazio, registrazione av-
venuta  nel 2004. 
 
Anche in altre regioni italiane le delegazioni si 
stanno muovendo per ottenere tale iscrizione, che 
dà accesso anche a bandi di concorso o a fondi 
statali per promuovere progetti di natura sociale. 
Nello scorso anno è iniziata anche la procedura 
per la richiesta di personalità giuridica, processo 
che si concluderà probabilmente nell’anno in corso, 
e che permetterà di raggiungere la patrimonialità 
perfetta, obiettivo che diventa logico e conclusivo 
di un percorso avviato già dal 2009. L’AST onlus, 
nata come associazione di volontariato ispirata 
alla legge del 1991, modernizzandosi, con lo sta-

tuto dettato dalla legge più attuale e precipua ai 
dettami delle attività che sono cresciute e divenute 
nazionali,  ha adottato  i regolamenti e le pratiche 
istituite dalla legge 383 del 2000, che ricordiamo 
essere una legge  con un ampio respiro europeo.  
 
La conseguenza finale è rendere l’associazione li-
bera dai vincoli collegati strettamente alle persone 
che lavorano all’interno del direttivo associativo e  
renderla capace di sostenere finanziariamente an-
che progetti importanti; in metafora, il gruppo di-
rigente associativo con la richiesta inviata in pre-
fettura ha imboccato il percorso giusto per rendere 
l’AST maggiorenne anche dal punto di vista finan-
ziario: come non essere orgogliosi di questo?

Identità e missione
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2.2 La sindrome Complesso della Sclerosi 
Tuberosa  

 
 
La sclerosi tuberosa è una malattia genetica a tra-
smissione autosomica dominante che interessa sva-
riati tessuti e organi. Per questo motivo oggi si 
preferisce usare il termine “complesso sclerosi tu-
berosa” (dall’inglese Tuberous Sclerosis Complex, 
TSC) coniato per la prima volta dal patologo Molten 
del 1942, che poneva l’accento sul coinvolgimento 
di più sistemi ed organi e sull’estrema variabilità 
delle manifestazioni cliniche. La ST si presenta in 
circa 1 su 6.000 nuovi nati nella popolazione ge-
nerale: il numero esatto però non è perfettamente 
conosciuto a causa dell’elevato numero di persone 

con segni clinici molto lievi o quasi del tutto asin-
tomatiche che sfuggono facilmente alla diagnosi, 
poiché non necessitano dell’intervento medico im-
mediato. 
La sindrome è causata dalla mutazione di uno dei 
geni localizzati sul cromosama 9 o 16, TSC1 o TSC2. 
A seconda del gene coinvolto la ST si presenta con 
segni clinici bene precisi, e orami fortunatamente 
riconoscibili e riconosciuti in maniera sempre mag-
giore. A seguito della scoperta dei geni responsabili 
della mutazione si puo’ avviare nelle famiglie una 
consulenza genetica e una successiva diagnosi pre-
natale se richiesta. 
I segni clinici della manifestazione genetica sono 
molto diversi e coinvolgono quasi tutti gli organi 

dell’affetto: occhi, cute e alcuni annessi cutanei, 
reni, sistema nervoso centrale, polmone e cuore e 
sistema vascolare. 
Le manifestazioni più importanti e che influiscono 
maggiormente sulla qualità di vita sono le compli-
canze legate al mal funzionamento del sistema 
nervoso centrale, che danno luogo a epilessia, in 
tanti casi farmacoresistente, ritardo mentale e mo-
torio, ritardo cognitivo, disturbi comportamentali. 
Anche le malformazioni a livello renale o polmonare 
possono diventare molto gravi, quando compro-
mettono la funzionalità degli organi e necessitano 
di interventi spesso d’urgenza e salvavita. 
Ai margini di questi confini ci sono persone affette 
da ST che conducono una vita del tutto normale e 
che si “confondono” con la popolazione generale 

perché i segni clinici nel loro caso sono molto 
lievi o del tutto assenti, sebbene nella loro vita 
debbano mantenere controlli accurati previsti per 
la ST, per non incorrere in sorprese sempre possi-
bili. 
 

2.3 Missione  
 
 
Durante tutto il 2012 è maturato all’interno della 
Associazione la convinzione che l’apporto, in ter-
mini di ore e risorse umane, sia sempre più qua-
lificato e qualificante, perché le esigenze cam-
biano e c’è ogni giorno la necessità di aggiornare 
i servizi erogati e di strutturare le competenze 

Identità e missione

9

Festa a Bassano del Grappa Festa in vacanza associativa a Maratea



maturate in anni di “volontariato”. 
La missione dell’AST nel 2012 è stata chiara: dare 
visibilità al Congresso Internazionale di Napoli, 
con le importanti novità nella terapia farmaco-
logica che già da alcuni mesi era in sperimenta-
zione anche in Italia. È stato un sforzo organiz-
zativo molto importante che ha impegnato tutta 
la associazione e i cui frutti probabilmente non 
saranno subito visibili ma, speriamo, duraturi e 
possibili per tutti. 
 
La volontà di portare un evento della portata mon-
diale nella città partenopea è stato un impegno 
importante e raggiunto: non ci siamo mai fermati 
fino al conseguimento del nostro obiettivo, con 
grande fatica ripagata da altrettante soddisfazioni. 

 
2.4 Valori  

 
 
Col passare del tempo gli obiettivi statutari dell’AST 
si sono ampliati e sempre più strutturati e i valori 
condivisi in associazione si possono riassumere in: 
• supporto alle persone con ST, ai familiari, i medici 

e gli operatori che a vario titolo sono impegnati 
nella cura delle persone affette dalla patologia 

• sostegno alla ricerca scientifica e sociale per ap-
profondire le cause della ST, ricercarne le terapie 
più efficaci, promuovere progetti innovativi di 
RETE utile alle famiglie e ai professionisti dedi-
cati 

• promozione della conoscenza della ST, formazione 
e scambio delle informazioni relative 

• la promozione dei diritti, le pari opportunità e 
l’integrazione delle persone con disagio nella so-
cietà. 

In AST è ormai consolidata la strategia dello Stare 
Assieme, gergo utilizzato per indicare il modo unico 
di condividere in associazione i momenti importanti: 
c’è spazio per tutte le opinioni, anche quando sono 
contrastanti fra di loro, si ascolta la voce di tutti e 
si da spazio anche ai più lontani da noi geografica-
mente o culturalmente; non c’è mai una voce che si 
alza fuori dal coro e, se capita, viene ascoltata e ca-
pita; si cerca di immedesimarsi nelle vicende di tutti. 
Il motto che circola in AST “mai piu’ solo”, coniato 
dallo Spot di Nino Frassica, bene si addice alla nostra 

condizione: l’ottica è che nel momento della maggior 
serenità si puo’ essere di conforto ad una famiglia 
che in quel momento invece sperimenta una grave 
difficoltà. 
 

2.5 Lo statuto e il regolamento1  
 
 
Lo Statuto è, nei fatti, il primo degli elementi co-
stitutivi di una comunicazione di Valori, non solo 
in termini istituzionali, ma anche identitari: dire 
a noi stessi, prima ancora che agli altri, chi siamo, 
perché esistiamo, cosa ci ripromettiamo, come 
funzioniamo, come verifichiamo l'efficacia della 
nostra azione. 
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E' il nostro biglietto da visita ed è uno strumento 
vivo, perché ci ha rappresentato nei suoi diversi 
aggiornamenti.  
Strumento indispensabile è diventato il Regola-
mento associativo, documento che ha visto la ma-
turazione del gruppo associativo che si è confor-
mato e trasformato negli anni. Il regolamento 
vigente si è composto via via, con riunioni e 
gruppi di lavoro ad hoc, per stilare un compendio 
di regole calzante all’organizzazione AST, struttu-
rata a livello nazionale per delegazioni provinciali.  
Questo documento rappresenta un punto di forza 
per la nostra associazione, perché al suo interno 
possiamo specificare al meglio le nostre caratteri-
stiche peculiari, che fanno dell’AST quello che è 
oggi, specifica i compiti, i ruoli, indica percorsi, 

strade da seguire, consiglia le modalità per af-
frontare le assemblee, le riunioni soci. È indispen-
sabile che tutti i soci ne conoscano il contenuto 
e si impegnino ad attuarne le disposizioni, a pro-
porre dei cambiamenti se ritenuti necessari, a di-
scuterne, parla di noi, dell’impegno che mettiamo 
in associazione. Alcune volte, in ambito associa-
tivo, si è paragonato il regolamento associativo 
ad “un ring di boxer” dove le corde che delimitano 
il campo sono tirate nella giusta maniera, flessibili 
al punto giusto che, al bisogno, possano sostenere 
l’atleta in campo2. 
La metafora usata ben si addice ai soci veterani e  

attivi, loro sono inoltre  impegnati anche nel   far 
trovare il giusto binario ai nuovi:  quando si riesce 
nell’intento si raggiunge quello che viene definito 
il Valore Aggiunto delle attività associative, quelle 
che fanno crescere l’organizzazione nel suo com-
plesso e che travalica il limite geografico, che su-
pera le problematiche del caso singolo e diventano 
un modo di lavoro utile anche all’altro. 
 

2.6 Mappa degli stakholders   
 
 
Quest’anno nella redazione di questo elenco ab-
biamo voluto dare una attenzione particolare ad 
ogni interlocutore, pubblico, privato, piccolo o 
grande imprenditore, fornitore o sostenitore, per 

evidenziare a tutti i nostri lettori l’importanza an-
cora una volta della “rete” dei contatti. Sono con-
tatti tutti importanti alla stessa maniera, sia che 
finanzino la ricerca, sia che sostengano i singoli 
eventi territoriali. 
Ci scusiamo se abbiamo scordato qualcuno, vo-
gliamo pero’ sempre piu’ allungare questa lista e 
dare visibilità a tutti coloro che collaborano con 
noi perché dietro ogni piccolo passo in AST c’è un 
grande impegno alle spalle. 
 
A pagina successiva si trova l’elenco dei principali 
sostenitori di eventi sociali e scientifici in tutta 

Identità e missione

11

Vacanza associativa a Maratea Jane e Carla presenziano il poster a Bruxelles

2 Dal cap. 4 tesi Lapadula La comunicazione in una prospettiva di management  sociale: il caso dell’organizzazione Associazione Sclerosi 
Tuberosa  o.n.l.u.s. -Corso laurea magistrale in Management del Servizio Sociale ad Indirizzo Formativo Europeo Facoltà Scienze della For-
mazione Università Roma TRE



Le Associazioni, gli Enti e le Aziende con cui collaboriamo:
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ACLI PROVINCIALI DI CREMONA

ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE

ASSOCIAZIONE AMICI PONTE DELLA BIONDA (BO)

ASSOCIAZIONE NOI X VOI (BO)

ASSOCIAZIONE SERVIZI PER IL VOLONTARIATO MODENA

ASSOCIAZIONE ASTRA TRASTEVERE ROMA

ASPO E COMUNE DI GATTINARA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PANFEI 

CARTHUSIA

CIRCOLO ACLI DI ROASIA SANTA MARIA

CLUB “NINO PREVI” DI SORESINA (CREMONA)

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

COMUNE DI CREMONA

COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI (CREMONA)

COMUNE DI ROMA

COMUNE DI ROSIGNANO SOLVAY

COMUNE DI SALEMI

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

CRAL DEL TEATRO REGIO DI TORINO
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DIPENDENTI MINISTERO AFFARI ESTERI

DIVA UNIVERSAL

FAN CLUB DEI NOMADI DI MURISENGO E VALCERRINA

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO

FONDAZIONE DEL CREDITO COOPERATIVO (REGIONE BASILICATA)

FORNERIA MERLINI DI SAN SAVINO (CR)

GRAFICA 4DRG FIUMICINO 

I RAGAZZI DEL '50 DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AREZZO)

IDEALPLAST SRL ROMANO D'EZZELINO (VICENZA)

LIEVAART PLANTEN EXPORT (OLANDA) 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MUNICIPIO VI DEL COMUNE DI GENOVA

NOVARTIS

OFFICINA CITROEN ALLODOLA (LATERINA - AREZZO)

PROGRAMMA OPERATIVO VAL D'AGRI - BASILICATA

RISTORANTE AQUILA NERA DI ARBORIO (VERCELLI)

SEZIONE DONATORI DI SANGUE TIVOLI ARCA ENEL

SOCIAL NET

UNICORNO VISIONE PARALLELE

UNIVERSITÀ STUDI DI ROMA SAPIENZA 
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Le collaborazioni per il Congresso Internazionale di Napoli:

BASILICATA TURISMO 

CENTRO NAZIONALE MALATTIE RARE

CITTÀ DI MARATEA 

COMUNE DI NAPOLI

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI NAPOLI

GRAND HOTEL DI MARATEA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

LEGA ITALIANA CONTRO L’EPILESSIA

NOVARTIS

PROLOCO DI MARATEA LA PERLA

PROVINCIA DI NAPOLI

PROVINCIA DI POTENZA 

PTS

REGIONE BASILICATA

REGIONE CAMPAGNA

SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

SIF FARMACOLOGIA

SOCIETÀ ITALIANA DI GENETICA UMANA 
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SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROLOGIA

SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA 
E DELL’EDUCAZIONE

 

SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA

TELETHON

UBI BANCA CARIME

UNIAMO FEDERAZIONE ITALIANA MALATTIE RARE

I nostri testimonial:

L’attore NINO FRASSICA L’attore GABRIELE ROSSI

Le persone:

Giulia Mariani Fabrizio Dafano Maurizio Rigatti



2.7 Strategie  
 
 
L’AST si avvale del contributo di strutture medi-
che all’avanguardia dislocate nell’intero territorio 
nazionale. Tali centri e i medici di riferimento 
garantiscono non solamente le cure mediche per 
i pazienti ma anche uno scambio di informazioni 
e la continua ricerca sulla malattia. 
Cerchiamo di avere in ogni regione, se non in 
ogni provincia, o almeno nelle più importanti, 
dei medici che conoscono la malattia, l’associa-
zione, i centri nazionali di riferimento, perché 
non capiti mai che una nuovo famiglia che si 
trova di fronte alla diagnosi di ST debba essere 
costretta a fare i così detti “viaggi della spe-

ranza” da città a città, spostandosi a volte di 
chilometri e chilometri per ottenere informazioni 
precise e corrette. 
A tutt’oggi sono presenti in Italia una ventina 
di Ospedali in cui operano medici che conoscono 
la ST, che sono  disponibili alla presa in carico 
dei pazienti, che seguono un follow-up ormai 
personalizzato e ad-hoc per le specificità di que-
sta patologia. Ci sono anche medici sparsi in 
tutta Italia che a vario titolo collaborano con 
tali centri, fanno riferimento alla Associazione, 
e indirizzano le famiglie di volta in volta al me-
dico interessato per la problematica che si in-
contra in quel preciso momento. 
Nell’ultimo anno si sono aggiornate molte re-

gioni, e in alcune città italiane abbiamo trovato 
la disponibilità di nuovi medici che conoscono 
la ST a fare da riferimento per quella città o 
provincia per gli affetti da ST: questo continuo 
allargamento della nostra rete medica è un indice 
di buona salute del nostro sistema sanitario na-
zionale, ma dimostra ancora una volta l’impor-
tanza della presenza dei delegati sul territorio e 
del loro contributo nel portare avanti le istanze 
dell’associazione. È un lavoro che richiede con-
tinua attenzione ed è necessario vigilare perché 
le strutture che ci danno la disponibilità siano 
sempre attente alle novità medico-scientifiche 
e mantengano i rapporti con le altre strutture 
limitrofe per mantenersi aggiornate. 
 

2.8 Reti e relazioni  
 
 
L’Associazione Sclerosi Tuberosa da anni colla-
bora con numerosi altri enti che operano nel 
campo della diffusione scientifica, della disa-
bilità in genere, e nello specifico nel campo 
delle Malattie Rare. 
La collaborazione nasce dalla convinzione che 
insieme si possa fare di più e meglio che da 
soli, che il peso della nostra voce si possa sen-
tire di più in occasioni importanti e che la 
possibilità di lavorare insieme renda più pun-
tuale e concreto l’aiuto ai nostri malati e alle 
famiglie. 
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la famiglia di soci di Napoli alla conferenza nella scuola Mattia, Bruna e Luca   a Napoli



In sintesi la rete con cui condividiamo tali scopi è 
la seguente: 
 
• Circuito Malattie Rare dell’Istituto Superiore 

della Sanità e Ministero della Salute CNMR 
 
• UNIAMO (Federazione italiana Malattie Rare, che 

rappresenta circa 100 associazioni italiane di ma-
lattie rare) 

 
• EURORDIS (Federazione europea  di associazioni 

non governativa, imperniata sui bisogni dei pa-
zienti, che rappresenta oltre 600 organizzazioni 
di malati rari in 40 Paesi europei) 

 

• CONSULTA NAZIONALE DELLE MALATTIE RARE 
 
• Associazioni amiche di TELETHON 
 
• La RETE EUROPEA DELL’ASSOCIAZIONE dedicata 

alla Sclerosi Tuberosa 
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Seminario del 5 settembre a Napoli Ultimo dell’anno a Cremona



3.1 Assetto Istituzionale e struttura or-
ganizzativa 

 
 
L’AST è presente in tutte le Regioni d’Italia ad ecce-
zione del Molise. A livello di rappresentanza sul ter-

ritorio nazionale l’Associazione può contare su 39 ri-
ferimenti provinciali, di cui 23 sedi pubbliche AST 
comprendenti 7 coordinamenti regionali. 
Tali delegazioni collaborano attivamente con la sede 
centrale di Roma nelle raccolte fondi e nell’attività 
di promozione sul loro territorio specifico. Sono tutti 
reperibili telefonicamente ad un numero di cellulare 
a cui si può rivolgere una eventuale nuova famiglia 
che si trovi nella condizione di aver ricevuto una 
nuova diagnosi di ST, possono fare supporto psicolo-
gico a chi è in difficoltà, o semplicemente mantenere 
i rapporti tra i soci e la struttura centrale. La rete è 
supportata da strumenti, quali la rete telefonica AST 
, che è gratuita per i delegati incaricati  
L’organo supremo decisionale è l’assemblea dei soci, 

convocata come da statuto una volta all’anno da co-
municazione scritta del Presidente, inviata a tutti i 
soci solitamente insieme al trimestrale Aesseti’ News. 
Anche in assemblea la modalità ormai acquisita in 
associazione accompagna le sedute dei soci: per fa-
vorire la presenza di tutti viene sempre fornito un 

servizio di baby sitter per i bimbi piccoli o di intrat-
tenimento per i ragazzi più grandi, tutti i soci possono 
intervenire in qualunque momento con la semplice 
alzata di mano e si dà    spazio a tutti. Questo ovvia-
mente dilata fortemente i tempi delle assemblee, ma 
fa parte anche questo della modalità del nostro Stare 
Assieme, e togliere spazio a questi momenti vorrebbe 
dire stravolgere il volto dell’AST. 
Alla base di tutto questo lavoro c’è il contributo vo-
lontario di tutti, dai soci, ai delegati fino al Consiglio 
Direttivo: chi più chi meno dedica il suo tempo “li-
bero” alle attività dell’AST e questo, in alcuni casi, fa 
nascere vere e proprie problematiche di gestione fa-
miliare. Le nostre famiglie, di per sé, solo per il fatto 
di dover convivere con la ST in un modo o nell’altro, 
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sono famiglie “impegnative”; quando poi si aggiunge 
un impegno volontario per promuovere banchetti, 
manifestazioni di promozione sociale o tavole rotonde, 
l’aggravio del lavoro è maggiore. Ma lo spirito che si 
respira in Associazione non è mai triste o di auto-
commiserazione, anzi, spinge a fare, a impegnarsi, 
ad agire, a non stare fermi fra le proprie mura di 
casa. Ed è uno spirito contagioso, che prevarica i 
confini AST e si fa sentire anche all’esterno. 
 

3.2 Il Consiglio Direttivo  
 
 
Il Consiglio Direttivo AST è formato da soci che 
hanno dato la loro disponibilità a ricoprire tale 
incarico e si impegnano per dirigere l’AST stessa: 

sono reperibile a numeri di telefono TIM per 
chiarimenti o informazione. 
 
Il direttivo in carica nel 2012 é: 
• Carmine Rosa, impegnato nella raccolta fondi 

e  nei contatti di sponsor - Potenza  
• Eduardo Tornambene, spedizioni e materiale 

in archivio - Agrigento 
• Francesca Macari, segretaria nazionale - Genova  
• Luisella Graziano, gestione del progetto 

Stare Assieme - Varese  
• Novella Riviera, in redazione dei testi e delle 

pubblicazioni AST - Cremona  
• Paolo Cuoghi, tesoriere - Modena  
• Velia Maria Lapadula, presidente nazionale 

- Roma
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3.3 Il Comitato Scientifico A.S.T. onlus  
 
 
L’articolo 11 dello Statuto ha sancito la creazione 
del Comitato Scientifico composto da quindici mem-
bri; esimi professori, medici e figure professionali 
dedicate,  che svolgono la loro funzione di consu-
lenza scientifica gratuitamente. Il Comitato Scien-
tifico propone i programmi di lavoro che vengono 
valutati e possono essere sostenuti  dall’Associa-
zione; propone l’assegnazione di fondi ad istituti o 
strutture pubbliche o private che sviluppino l’attività 
di ricerca,  anche sociale, prevista dall’associazione. 
Il Comitato presenta all’Assemblea dei soci  una re-
lazione annuale sulla propria attività. 
 

1. MIOTTELLO PIERGORGIO 
NEUROPSICHIATRA INFANTILE  COORDINATORE 
COMITATO SCIENTIFICO - OSPEDALE NUOVO 
BASSANO DEL GRAPPA 
e-mail: piergiorgio.miottello@aslbassano.it 
tel. 0424.885180 
 

 
2. BALDELLI ALESSANDRA 

COMITATO PER L’EDUCAZIONE TERAPEUTICA 
ONLUS ROMA   
e-mail: abadel@tin.it 
tel. 06.806870136 
 

3. BARTALINI GABRIELLA 
PEDIATRA 
OSPEDALE LE SCOTTE SIENA 
e-mail: bartalini4@unisi.it 
tel. 0577.586581 - tel. 0577.586526 
tel. 0577.586547 
 

 
4. BUONO SALVATORE 

NEUROLOGO 
OSPEDALE SANTOBONO NAPOLI 
e-mail: salvatore.buono@tiscalinet.it 
tel. 081.2205823 
 

 
  

5. DANIELA CONCOLINO 
PEDIATRA CON SPECIALIZZAZIONE GENETICA 
UNIVERSITÀ MAGNA GRECIA DI CATANZARO 
e-mail: dconcolino@unicz.it 
tel. 0961.883462 

 
6. CURATOLO PAOLO 

NEUROPSICHIATRA INFANTILE 
POLICLINICO TOR VERGATA ROMA 
e-mail: curatolo@uniroma2.it 
tel 06.20900249 
tel. 06.20903093 
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7. GIACOMO DI ZAZZO   
NEFROLOGO 
OSPEDALE BAMBIN GESù ROMA  
e-mail: giacomo.dizazzo@opbg.net 
tel 06.68592393 

 
8. GOBBI GIUSEPPE 

NEUROPSICHIATRA INFANTILE 
OSPEDALE MAGGIORE BOLOGNA 
e-mail: gobbi@ausl.bologna.it 
tel. 051.6478461 

 
 
 
 
 

9. HARARI SEGIO 
PNEUMOLOGO 
OSPEDALE SAN GIUSEPPE MILANO 
e-mail sharari@hotmail.it 
tel. 02.85994580 

 
 
10. MIGONE NICOLA 

GENETISTA 
OSPEDALE SAN GIOVANNI BATTISTA TORINO 
e-mail nicola.migone@unito.it 
tel. 011/6336681 
 

 

11. IRIA NERI 
DERMATOLOGO - OSPEDALE SANT’ORSOLA 
e-mail: patrizia.petroni@tiscali.it 
tel. 051.6363783 

 
12. PETRONI PATRIZIA 

PSICOLOGA MILANO 
e-mail: patrizia.petroni@tiscali.it 
 

 
13. RUGGIERI MARTINO  

PEDIATRA - UNIVERSITÀ DI CATANIA CATANIA 
e-mail: eugenioraimondo@tiscali.it 
tel. 0957.466303 - 0952.508061 
 

 

14. VEGGIOTTI PIERANGELO 
Neuropsichiatra Infantile 
CENTRO NEUROLOGICO MONDINO PAVIA 
e-mail: pveggiot@unipv.it 
tel. 0382.3801 

 
 
15. WONGHER LUCA 

UROLOGO - DIRIGENTE UROLOGO OSPEDALE 
PERTINI ROMA 
e-mail: luca.wongher@aslromab.it 
tel. 06.41433574 
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3.4 Sedi AST pubbliche 
 
 
Il ruolo del delegato provinciale ha acquisito negli 
anni un’importanza maggiore, in quanto si è capito 
quale sia il ruolo del lavoro di promozione sociale 
sul territorio, che va sempre più valorizzato e ap-
profondito. La struttura centrale dà la spinta ai vari 
territori, ma è nel piccolo che poi le cose devono 
funzionare: se a livello nazionale tutti sanno cos’è 
la ST, ma poi in una provincia non ci sono medici 
disposti a seguire un nostro associato, abbiamo fal-
lito la nostra “mission”. Negli ultimi anni si è lavo-
rato molto perché ogni delegazione provinciale si 
dotasse di una sede pubblica, in cui rendere visibile 
anche in modo fisico la presenza della nostra asso-
ciazione: riteniamo che sia utile e sempre più im-
portante godere di un tale privilegio anche per poter 
lavorare meglio con le varie realtà che operano come 
noi nel sociale. 
 
LOMBARDIA 
Provincia di Monza 
Coordinamento Regionale – STEFANO FERRARA 
c/o Associazione “ Casa del Volontariato”  
via Correggio, 59 • 20052 Monza (MI) 
tel. 039 2025334 • fax 039 2845326 
www.casavolontariatomonza.it  
e-mail: drewski@tiscali.it 
tel. AST 338 7169467 
 
Provincia di Milano 
Patrizia Petroni 
c/o “Biblioteca del Centro Regionale Epilessia”  
U.O. Neurologia II • A.O. San Paolo • Blocco B 
piano 9 - Via A. Rudini, 8 • 20142 Milano  
e-mail: patrizia.petroni@tiscali.it 
tel. AST 338 6239659 
 
Provincia di Cremona 
Novella Riviera 
c/o “Acli Provinciali di Cremona”  
Via Cardinal Massaia 22 • 26100 Cremona  
tel. 0372 800421 • fax 0372 20577 
e-mail: cremona@acli.it 
e-mail: novella.riviera@sclerosituberosa.com 
tel. AST 338 7154761 

Provincia di Pavia 
Venera De Martino Silvestro 
c/o “il Mondino” • Via Verdi, 9 
27010 Ceranova (PV) 
cell. 330 387364 • tel. 0382 954911  
e-mail: venerasilvestro@libero.it 
tel. AST 338 6052852 
 
Provincia di Varese 
Luisella Graziano 
c/o “URP” del Presidio ospedaliero di Tradate 
piazzale Zamboni 
21049 (VA)  
e-mail: dubinik@alice.it 
tel. AST 338 6273079 
 
PIEMONTE 
Provincia di Torino 
Mauro Ponzone 
c/o “Sala lezioni del complesso di Genetica Medica”  
via Santena 19, 10126 Torino  
Az. Ospedaliera San Giovanni Battista 
e-mail: ponzonemauro@yahoo.it 
tel. AST 338 5733206 
 
Provincia di Novara 
Raffaella Cavalleri 
c/o Comunità il Campo 
strada provinciale 238, 1 – 13868 Sostegno (BI) 
e-mail: nikinuks@hotmail.it 
tel. AST 366 5705806 
 
VENETO 
Provincia di Vicenza 
Coordinamento Regionale – BRUNA DONAZZAN 
c/o “C.A.Sa.” • sede Ospedale S. Bassiano 
via dei Lotti 
36061 Bassano del Grappa (VI) 
tel. AST 337 1065194 
 
LIGURIA 
Provincia di Genova 
Coordinamento regionale – FRANCESCA MACARI 
via Sestri 7 (1 piano)  
c/o “Municipio VI” Genova di Medio Ponente  
e-mail: macari.francesca@gmail.it 
tel. AST 335 8282000 
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EMILIA ROMAGNA 
Provincia di Modena 
Coordinamento regionale – MANUELA MAGNI 
c/o Punto Unico del Volontariato 
Policlinico di Modena 
e-mail: icuoghi@alice.it 
tel. AST 338 6268129 
 
Provincia di Bologna 
Anna Baldini 
c/o “Praticamente - agenzia di informazioni per 
disabilità”  
Via Gramsci 21 (terzo piano) 
40026 Imola (BO) 
e-mail: baldini-anna@libero.it 
tel. AST 338 6673306 

TOSCANA 
Provincia di Pisa 
Coordinamento regionale – VANIA BULLERI 
c/o “Misericordia Soiana Morrona” 
via P. Capponi, 22 
20145 Pisa 
e-mail: colombininico@libero.it 
tel. AST 338 6282094 
 
Provincia di Arezzo 
Stefano Vannuccini 
c/o “Fratres di Laterina” Corso Italia, 38 
52020 Laterina (AR) 
e-mail: citroenallodola@alice.it 
tel. AST 338 5701386 

UMBRIA 
Provincia di Perugia 
Andrea Novembre 
c/o “Azienda Sanitaria Locale n. 3 
”Ospedale S. G. Battista, 1 piano 
via Massimo Arcamone • 06034 Foligno (PG) 
e-mail: andrea9mbre@alice.it 
tel. AST 338 6281622 
 
LAZIO 
Provincia di Roma 
Antonia De Caro 
c/o “Municipio VIII • Roma delle Torri”  
viale Duillio Cambellotti, 11 • 00133 Roma  
e-mail: decaro.antonia@virgilio.it 
tel. AST 338 6731089 

Provincia di Rieti 
Daniela Ballarin 
c/o sede “Tribunale dei Diritti del Malato” 
dell’Ospedale di Rieti  
Vilae Kennedy • 02100 Rieti (RI)  
e-mail: danielaballarin@alice.it 
tel. AST 338 7140089 
 
MARCHE 
Provincia di Ancona 
Monica Balducci 
c/o “Az. Ospedaliera Universitaria GM Lancisi” 
“G. Salesi” via Corridoni, 11 • 60123 Ancona 
e-mail: monica.balducci@gmail.com 
tel. AST 338 6287792 
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CAMPANIA 
Provincia di Napoli 
Coordinamento regionale – PAOLA CITO 
c/o sede “Municipio 2” 
via Antonietta de Pace 
80133 Napoli 
tel. AST 338 6051769 
 
BASILICATA 
Provincia di Potenza 
Carmine Rosa 
c/o “CSV” via Mazzini, 51 
85100 Potenza  
e-mail: rocarros@alice.it 
tel. AST 338 6752316 
 

CALABRIA 
Provincia di Cosenza 
Ida Mendicino 
c/o “CSV” provinciale 
Via A. Gramsci, 55 
87036 Rende (CS) 
e-mail: idamendicino@inwind.it 
tel. AST 338 7160038 
SARDEGNA 
Provincia di Cagliari 
Coordinamento regionale - Efisio Bachis  
c/o “sede del Comune di Decimomannu” 
Piazza Municipio • 09033 Decimomannu (CA) 
e-mail: ef.bachis@hotmail.it 
tel. AST 3387149452 

SICILIA 
Provincia di Agrigento 
Coordinamento regionale- Eduardo Tornambene 
c/o  Biblioteca del Comune di Ravanusa 
corso della Repubblica 13 
92029 Ravanusa (AG) 
e-mail: eduardo.tornambene@poste.it 
tel. AST 338 7145812 
 
Provincia di Trapani 
Vita Armata 
c/o “il Centro AIAS” di Salemi 
Contrada S. Francesco Di Paola 
91018 Salemi  
E-mail: bllmle@alice.it 
tel. AST 3387162776 

Sede di Caltanisetta 
c/o azienda sanitaria provinciale 
Via Cusmano, 1 
93100 Caltanisetta 
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3.5 Riferimenti AST regionali 
 
 
Le sedi Pubbliche sopra riportate sono qelle che 
opsitano le attività associative. 
Di seguito trovate un’ulteriore elenco che  in-
clude tutti i riferimenti degli associati regionali 
che hanno dato disponibilità ad essere contattati 
in caso di necessità a reperire informazioni sul-
l’Associazione ... sono tutte quelle persone alle 
quali dobbiamo rendere un grosso ringraziamento 
per la loro estrema disponibiltà. 
 
VALLE D’AOSTA 
Provincia Aosta 
Tiziana Bozzetti 
Loc. Lillaz, 47 
11024 Montjovet (AO) 
cell. 340 4147416 
e-mail: markococo@hotmail.it  
tel. AST 338 5702132 
 
PIEMONTE 
Provincia di Cuneo  
Antonella Cravero  
Via della Chiesa 19 
12042 Bra (CN) 
cell. 349 6618115 - 338 5733206 
e-mail: antonellacravero@virgilio.it 
tel. AST 338 6008236  
 
VENETO 
Provincia di Vicenza 
Giuseppe Busnardo 
Via Silvio Pellico 5 
Romano D'Ezzelino (VI) 
e-mail: gbusnar@tin.it 
tel. AST 338 7143957 
 
Provincia di Venezia 
Myriam Dametto 
Via Roma 31 
30020 Fossalta di Piave (VE) 
cell. 333 3112473 
tel. 042167685 
tel. Ast 338 6750399 
 

TRENTINO ALTO ADIGE 
Provincia di Trento 
Amelia Ferrari 
Via Don Santo Amistadi,12 
38087 Roncone (TN) 
tel. 333 2646321 
e-mail: luisanny@tin.it  
tel. AST 338 7124744 
 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
Provincia di Pordenone 
Paola Viol 
Via Latisana, 2 
33077 SACILE (PN) 
tel. 335 6196918  
e-mail: paola@covrepiazza.it 
tel. AST 338 5702898 
 
LIGURIA 
Provincia di Savona 
Renato Tobia 
Via della Pace, 123 
17011 Albisola Superiore (SV) 
cell. 328 2228505 
tel. 019 484017  
e mail: renatotobia@libero.it 
tel. AST 338 7185992 
 
EMILIA ROMAGNA 
Provincia di Ravenna 
Adriana Baldini 
Via della Costituzione 93 
48012 Bagnacavallo (RA) 
cell. 333 6405064 
e-mail: baldiniadriana@libero.it 
tel. AST 338 6432731 
 
TOSCANA 
Provincia di Livorno 
Barbara Rossi 
Via Ferraris, 22 
570130 Rosignano Solvay (LI) 
e-mail: barbara.rossi13@tin.it 
cell. 328 6437609  
tel. AST 338 7143072 
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UMBRIA 
Provincia di Terni 
Susanna Durante 
Via Rossini, 202 • 05100 Terni 
cell. 328 9043274 • tel. 0744 281940 
e-mail: susid@libero.it 
tel. AST 338 5707749 
 
ABRUZZO 
Provincia di Chieti 
Monia Ferrilli 
Contrada Ributtini, 31 • 66051 Cupello (CH) 
cell. 349 5356909 
tel. 0873610543 
email: moniaferrilli@hotmail.it 
tel. AST 338 6291139 

CAMPANIA 
Provincia di Napoli 
Roberta Bozza 
Via Basile 24 • 80136 Napoli 
cell. 333 1820069 
e-mail: bozzaroberta@libero.it 
tel. AST 338 7149548 
 
PUGLIA 
Provincia di Taranto 
Annamaria Miccolis 
Via Campania n. 22 • 74027 San Giorgio Jonico (TA) 
cell 328 3652721 
e-mail : annamariamiccolis79@libero.it 
tel. AST 338 7152046 

Provincia di Bari 
Barbara Pascazio 
Cell 328 9376037  
e-mail: barbarapascazio@hotmail.it 
tel AST 338 7152046 
 
SARDEGNA 
Provincia di Cagliari 
Maria Beatrice Manca 
Ab.: Via G. Leopardi 1/b 
09033 Decimomannu (CA) 
cell. 340 4035264 
tel. 070961256  
e mail: mary.bea62@yahoo.it 
tel. AST 338 6039618 
 

SICILIA 
Provincia di Siracusa 
Giuseppe Monego 
Ab.: Via Aristide Gabelli 76/A 
96100 Siracusa 
cell. 333 6761405 • tel. 0931463776 
e-mail: peppus70@yahoo.it 
tel. AST 3386037763 
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4.1 attività di sviluppo e divulgazione 
della conoscenza scientifica 

 
 
Nell’attività di sviluppo e divulgazione della cono-
scenza scientifica l’AST finanzia e promuove alcuni 

progetti scientifici di ricerca in diverse regioni Ita-
liane, che contribuiscono alla ricerca scientifica sulla 
ST e al miglioramento della vita quotidiana delle 
persone affette dalla patologia e delle loro famiglie.  
Ogni anno dal 1997, anno di creazione dell’organiz-
zazione AST, si dedica un importo consistente del 
Bilancio associativo a tale attività (circa 1/3 della 
raccolta fondi).  Nel 2012 l’assemblea Soci  ha  ap-
provato 5 progetti con un impegno totale di € 
60.000. In particolare i progetti attualmente finan-
ziati sono:  
 
1) Ente: Università Studi Milano, Facoltà Medicina 

e Chirurgia, Dip. Medicina, Chirurgia e Odon-
toiatria / Laboratorio di Farmacologia 

Responsabile Scientifico/della ricerca: Elena Le-
sma 
Titolo del progetto: Studio delle caratteristiche 
di cellule LAM/TSC.Valutazione di modelli animali 
tramite somministrazione di cellule LAM/TSC  

 

2) Ente: Fondazione Centro San Raffaele del Monte 
Tabor 
Responsabile Scientifico: Maria Grazia Roncarolo 
Resp. Ricerca: Rossella Galli 
Titolo del progetto: Implementazione di modelli 
sperimentali di ST tramite utilizzo di cellule 
staminali nervose: induzione di lesioni simil-
tuberi e simil-SEGA 

 
3) Ente: Università Studi Torino, Facoltà Medicina 

e Chirurgia, Dip.Biologia, Genetica e Biochi-
mica 
Responsabile Scientifico: Nicola Migone 
Resp. Ricerca: Andrea Zonta 
Titolo del progetto: Attività multidisciplinare 
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di assistenza e follow-up in pazienti affetti da 
ST: progetto pilota sull’applicabilità del “TSC na-
turalhistory database project” nei centri clinici 
di riferimento per la ST 

 
4) Ente: Università Studi di Catania 

Resp.Scientifico: Francesco Coniglione 
Resp. Progetto: Martino Ruggieri 
Titolo del Progetto : Studio sulle possibili im-
plicazioni terapeutiche nella S.T. attraverso mec-
canismi di regolazione dell’espressione di geni 
target a livello post-trascrizionale mediante uso 
di molecole microRNA (miRNA) 

 
5) Ente: Università di Medicina e Chirurgia Fede-

rico II Napoli 

Resp. Scientifico: Marzia Abenante 
Resp. Progetto: dott. Buono    
Titolo del Progetto: studio elettroneurodiagno-
stico pre-chirurgico e chirurgico in pazienti af-
fetti da Sclerosi Tuberosa con l’avvio sportello 
associativo nel Dipartimento di Neuroscienze 
nell’Ospedale, all'interno del progetto “AST Com-
munity in rete 

 
Nell’area medica-scientifica l’AST inoltre: 
 
• promuove la diffusione del testo in italiano sulla 

S.T. curato dai professori  Nicola Migone e Martino 
Ruggieri in collaborazione con gli altri membri 
del Comitato Scientifico  

• partecipa al gruppo di lavoro sulle linee guida 
nazionali sulla ST all’Istituto Superiore di Sanità, 
che sarà un documento basilare sugli aspetti cli-
nici, di ricerca e sociali di ausilio al lavoro dei 
medici.  

• Collabora con l’azienda farmaceutica Novartis per 
la diffusione dell’informativa inerente Everolimus, 
primo farmaco approvato nel mondo per il tratta-
mento degli astrocitomisubependimali a cellule 
giganti e gli angiomiolipomi renali.  

 
Il 2012 è stato indubbiamente l’anno del Congresso 
Internazionale di Napoli, alla presenza di oltre 100 
medici di tutto il mondo (letteralmente erano pre-
senti tutti i continenti, ad eccezione forse della 
Oceania), e molti soci italiani, europei e extra euro-

pei. É stata una iniziativa che ha impegnato tutta 
l’AST, dal Consiglio Direttivo ad ogni singolo delegato 
impegnato nella diffusione dell’evento, per tutto 
l’anno, tra la preparazione, gli inviti, la logistica, e 
il periodo immediatamente successivo è stato al-
trettanto impegnativo, per il passaggio delle innu-
merevoli informazioni mediche, scientifiche e sociali 
passate attraverso il Congresso. 
Per la città di Napoli è stato un evento impegnativo 
ma che ha visto la partecipazione attiva del Comune, 
della Provincia che hanno cercato di spianare tutte 
le strade affinche’ l’evento riuscisse al meglio. La 
delegazione partenopea ha fatto altrettanto, parte-
cipando attivamente ad ogni aspetto organizzativo 
e dando la massima disponibilità. 
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E dopo alcuni mesi possiamo ancora risentire la forza 
di quelle giornate, lo “Stare Assieme” anche alla co-
munità scientifica mondiale apre a tutti coloro che 
hanno la fortuna di parteciparvi porte che sembra-
vano prima irrimediabilmente chiuse, e per tante fa-
miglie presenti alcune relazioni mediche hanno dato 
nuova speranza. 
La presenza in ogni sessione del Congresso di una 
testimonianza diretta da parte di affetti da ST o da 
familiari ha reso tutto l’evento ancora piu’ emozio-
nante, ma a detta di tutti i medici è stato sicura-
mente una strategia vincente: spesso i medici o ri-
cercatori in laboratori non vedono nemmeno una 
persona con la ST, hanno a che fare con numeri, sta-
tistiche, esami di laboratorio. Aver dato anche a loro 
la possibilità di sentire dalla viva voce di chi ogni 

giorno convive con la ST quali sono i problemi che si 
affrontano, rappresenta uno stimolo maggiore a con-
tinuare il loro lavoro cercando sempre la soluzione 
piu’ adatta ad ogni problematica. 
In questa stessa cornice è stato presentato di nuovo 
il cortometraggio “L’agnellino con le trecce”, sotto-
titolato in inglese per dare modo a tutti di capirne 
il senso, ha visto la luce “Nino giallo pulcino” alla 
presenza dello scrittore-regista Maurizio Rigatti e 
letto dalla voce del noto attore Gabriele Rossi, pre-
ceduto dalla presentazione del progetto dalla re-
sponsabile della casa editrice Carthusia, e infine il 
nuovo libro “Prendiamoci cura di una malattia rara – 
la Sclerosi Tuberosa” stampato con il sostegno di 
Novartis. 

Uno sforzo grandissimo per la nostra associazione, 
ma che ci sta ripagando con tanto fermento, soprat-
tutto sull’utilizzo del farmaco Everolimus, ormai ap-
provato anche in Italia. Sono in fase di completa-
mento diversi studi, e se ne apriranno altri per l’uso 
del farmaco in relazione all’epilessia farmacoresi-
stente e ai problemi comportamentali. Si è parlato 
piu’ volte in sede congressuale anche dell’uso topico 
del farmaco, e anche in Italia sembra che finalmente 
ci sia la possibilità di effettuare dei test. 
Il progetto “Conoscere la ST”, che l’AST porta avanti 
da diversi anni, nel 2012 ha dato i natali alla prima 
Giornata Mondiale della Sclerosi Tuberosa il 15 mag-
gio, evento che ha visto la partecipazione di molte 
nazioni europee e extraeuropee nella diffusione della 
conoscenza di una malattia rara e nell’impegno per-

ché le persone affette siano sempre piu’ visibili. An-
che in Italia, tramite i social network e internet, 
siamo riusciti a seguire tante iniziative presenti fuori 
dai nostri confini, e questo ha accresciuto in noi la 
consapevolezza che l’unione, in questi casi, fa dav-
vero la forza, anche di messaggi solo visivi o sonori. 
Anche in Italia le iniziative, che già nel mese di 
Maggio sono presenti per ricordare la fondazione 
dell’AST, hanno fatto tutte riferimento alla giornata 
mondiale, ottenendo in alcuni casi riscontri molto 
positivi. L’auspicio è che questa giornata diventi 
sempre piu’ conosciuta, ci proponiamo di legare la 
sua ricorrenza ad una raccolta fondi benefica, che 
possa in qualche modo incentivare la conoscenza 
della patologia e fare da cassa di risonanza in tutto 
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il Paese. 
Le informazioni circolano in AST e al di fuori dell’AST, 
oltre che attraverso il sito web www.sclerositube-
rosa.org e FaceBook, per mezzo anche della rivista 
trimestrale Aessetì News, inviata ai soci e ai soste-
nitori e diffusa anche nell’ambiente medico. L’Asso-
ciazione pubblica inoltre libri, CD, DVD, filmati sulla 
ST e su esperienze ad essa collegate. 
 
La formazione continua è un’altra delle attività as-
sociative fondamentali e si esplica attraverso la te-
nuta di Corsi di aggiornamento sugli aspetti clinici 
della ST in diverse regioni italiane con tavole rotonde 
tra medici, persone affette e familiari; seminari di 
formazione e di supporto su tematiche connesse ai 
temi della disabilità (inerente la ST e non solo), del 

mutuo-aiuto, rivolti ad operatori, persone affette, 
familiari, cittadini; corsi di formazione sociale per 
delegati. Nel 2012 è stata la volta della Toscana, 
evento rimandato di una settimana a causa del mal-
tempo, ma che poi ha visto una buona partecipazione 
di delegati provinciali ed è stata una buona pista di 
partenza per tutto il lavoro formativo con la D.ssa 
Giulia Mariani, che poi ha seguito l’AST durante tutto 
l’anno. 
 

4.2 Attività di sostegno alla persona e 
alla famiglia 

 
 
L’AST organizza annualmente una vacanza associativa 
– diventata poi Progetto “Stare Assieme” – attività 
d’incontro per le famiglie che permette  lo scambio 
e la creazione di legami solidali tra quanti affrontano 
tutti i giorni le problematiche legate alla patologia 
rara ST e per sperimentare percorsi di autonomia. 
Nel 2012 la cornice fornita dalla bellissima Maratea 
è stata uno splendido corollario per la nostra vacanza.  
 
Come in tutte le vacanze anche a Maratea c’è stata 
la possibilità per tutti di assistere ad un evento pub-
blico con la presenza delle autorità locali, di Maurizio 

Rigatti e Eliana Clingo per quanto riguarda l’aspetto 
comunicativo della associazione, e i consueti “cerchi 
AST” per condividere momenti di vita quotidiana e 
mettere in comune il proprio sapere e ricevere da 
altri aiuto o consigli su situazioni più disparate. 
E poi, da ormai 4 anni, si svolge a giugno sul Monte 
Grappa un seminario di approfondimento e di condi-
visione fra soci, organizzato dalla delegazione Veneta, 
sotto la guida inossidabile di Bruna Donazzan: si 
parla di ST, si condivide la passione per la montagna 
con escursioni guidate dal gruppo di speleologi della 
zona, o nelle varie località di guerra a visitare i resti 
di un passato ancora fresco. Ormai è un appunta-
mento a cui i più affezionati soci non possono fare 
a meno, tale è la serenità che si respira in quelle 
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giornate. Il capodanno sociale nel 2012 è stato 
anche l’occasione per l’ultima estrazione della lotteria 
“il vero premio è la vita ed. 2012” e si è svolto nella 
culla padana della musica, Cremona. I soci e fami-
gliari si sono ritrovati il 31 dicembre presso le sale 
del Comune di Cremona, aperte per l’occasione dal-
l’assessore ai servizi sociali Luigi Amore, per estrarre 
i biglietti della lotteria e poi nel ristorante “Taca-
banda” per attendere la mezzanotte e brindare al 
2013. Le giornate si sono chiuse con la visita guidata 
il primo dell’anno del centro storico della cittadina. 
 
 
 
 
 

4.3 Progetti di comunicazione 
 
 
Nel 2010 è nata la campagna “Comunichiamo ciò 
che Siamo“ con l’obiettivo di comunicare,  far soste-
nere in modo energico e più dinamico  le difficoltà 
di chi affronta una malattia rara. L’ esclusivo scopo 
del progetto è comunicare e farsi ricordare quando 
l’argomento trattato è sconosciuto (una malattia 
rara) e complesso. Testimonial d’eccezione l’attore 
Nino Frassica che, a titolo gratuito, sostiene la cam-
pagna di comunicazione. 
Nel progetto sono state convogliate tutte le attività 
associative collegate alla comunicazione: il giornale 
Aessetì News,  il materiale destinato in vari ambiti  

alla pubblicazione del lavoro associativo (es. mate-
riale promozionale per la campagna   del 5xMille) e 
i volantini dedicati. All’interno del Congresso Inter-
nazionale di Napoli ha visto la luce la terza tappa 
del nostro progetto, la fiaba “Nino Giallo Pulcino”, 
ancora una volta frutto della fantasia di Maurizio Ri-
gatti, con le illustrazioni di Annalisa Beghelli. La 
metafora della fiaba per spiegare ai bambini il grande 
mistero e la ricchezza contenuta nella diversità. 
Il libro è uno strumento potente nelle mani di tutti i 
soci e delegati, in tante regioni si sono attivate 
azioni volte a presentare il progetto nelle scuole 
materne e primarie, con l’interesse di tanti insegnanti 
e assistenti che ne hanno apprezzato le qualità per 
portare un argomento difficile alla portata dei piu’ 
piccoli. Chi fosse interessato ad averne copie puo’ 

chiederne la spedizione al nostro delegato della Si-
cilia, Edoardo Tornambene, e per i progetti già avviati 
la rete dei delegati è a disposizione di tutti per dare 
informazioni, idee e progetti. Abbiamo avuto la for-
tuna di trovare come partner la casa editrice Carthusia 
che ha sostenuto l’idea della fiaba di Maurizio Rigatti. 
La casa editrice ha lavorato sul progetto, finanziato 
dalla Novartis, e stampato per l’associazione oltre 
1000 copie, che l’AST usa in tutta Italia, promo-
vuendolo attraverso i soci, i simpatizzanti. Nelle 
scuole organizza raccolte fondi, per la conoscenza 
della ST con questo nuovo strumento. 
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4.4 Partecipazioni ad iniziative/progetti 
di terzi 

 
 
La delegazione AST dell’Emilia Romagna è stata in-
vitata a partecipare ad un progetto sociale di comu-
nicazione organizzato dall’Associazione Servizi per il 
Volontariato che coinvolge associazioni di malati 
rari, scuole e università di Modena nel Centro per il 
servizio del volontariato. Tale progetto è stato chia-
mato “fuori dal buiio” e consisteva nel presentare 
varie realtà di malattie rare e di associazione con la 
produzione di un video informativo di testimonianze 
familiari. Nel mese di giugno a Barcellona, per la 
quarta volta, Eurordis ha organizzato la scuola estiva 
per le malattie rare. È un’ulteriore occasione per co-

noscere e parlare a livello europeo, di strategie e 
modalità per affrontare e curare le malattie rare. An-
che l’AST ha avuto modo di partecipare grazie ad 
una nostra rappresentante che ci ha riportato le sue 
impressioni. 
 
Nel mese di ottobre si è svolto il quinto seminario di 
EPF (European Patients Forum) a Lisbona, in Porto-
gallo, a cui ha partecipato anche l’AST inviando un 
nostro rappresentante. Il tema del seminario era 
“fundraising”: organizzazioni dei pazienti, resourcing 
per un paziente forte”. Soprattutto in questi tempi 
di crisi è emersa ancora la massima importanza che 
le organizzazioni di pazienti ricoprono a tutela dei 
pazienti stessi, in situazioni di difficoltà o mancata 

cura. La conclusione del seminario è stata che ancora 
una volta le regolamentazioni non sono comuni a 
tutti i paese Europei e che s’è ancora molto da lavo-
rare sulla possibilità di trovare fondi pubblici per fi-
nanziare le attività sociali e di ricerca. 
 
Nel mese di novembre dello scorso anno l’AST ha 
partecipato, su invito della D.ssa Neri di Bologna, al 
Congresso tenuto a Roma dei Pediatri Italiani impe-
gnati nella diffusione della conoscenza delle malattie 
rare. Per l’AST è stata l’occasione per consolidare il 
rapporto di collaborazione con la D.ssa Neri dell’Am-
bulatorio Malattie Rare dell’Università di Bologna. 
La D.ssa è stata stimolata a collaborare con l’AST 
anche dalla conoscenza personale di alcune famiglie 
della sua città. Da questa collaborazione è nata l’idea 

di sviluppare anche in Italia test scientifici sull’uso 
topico della rapamicina, attesi da lungo tempo da 
tante famiglie. E in questa ottica l’AST è stata invitata 
come uditrice a partecipare al congresso dei Pediatri 
Italiani in cui dalla diretta voce dei medici ha cono-
sciuto l’entità del progetto, in fase di preparazione. 
 
Essere sempre presenti a questi eventi anche fuori 
dai nostri confini nazionali allarga il nostro orizzonte, 
ci da’ segni di speranza, ci apre lo sguardo su mondi 
che non conosciamo e possiamo ripartire anche nel 
nostro paese con maggiore vigore nei nostri cammini 
quotidiani. 
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5.1 Relazione al bilancio 2012 e previ-
sionale 2013 

 
 
Anche solo ad una lettura veloce al Bilancio presen-
tato, si comprende quanto sia aumentata la movi-

mentazione contabile raggiungendo i 285.000 euro. 
Passando ad esaminare i costi appare la macroscopica 
voce riferita all'attività tipica in cui è confluito il 
Congresso,  con la conseguente contrazione di voci  
dello stesso capitolo del nostro Bilancio. 
 
Infatti, in questo particolare anno il sostegno ai  pro-
getti scientifici approvati nell’assemblea previsionale 
dell’anno 2012,  hanno dovuto lasciare il passo a 
questa attività che  correttamente è  afferente alle 
molteplici attività che l’AST supporta e promuove in 
campo medico-scientifico. Oltre  300 persone fra me-
dici, familiari ed  esperti  della materia provenienti 
da tutto il mondo hanno assistito ad una tre giorni 
di Congresso nello splendido scenario della città di 

Napoli dove i relatori, insieme al Comitato Scientifico  
dell‘ A.S.T.onlus  e ai  massimi esponenti mondiali di 
conoscenza sulla Sclerosi Tuberosa,  hanno potuto 
portare i risultati dei loro studi e ricerche  e le ultime 
novità in ogni disciplina su cui la Sclerosi Tuberosa 
si manifesta,  non ultimo si è approfondita la cono-

scenze sui protocolli avviati in parecchi paesi europei, 
oltre che in America, sull’uso nella ST dei farmaci 
Everolimus e Rapamicina. 
 
Dicevamo quindi, che il sostegno finanziario ai  pro-
getti scientifici A.S.T sono stati rallentati dalla so-
verchiante forza di un evento che probabilmente ri-
marrà unico, in Italia, per diversi anni, ed esaminando 
nel  particolare,  le somme destinate al Congresso,  
provenienti dal sostegno al Progetto Superare 2012 
dai diversi sponsor ( la Novartis in primis, la Banca 
Carime ),   da diversi patrocini  che hanno consentito 
i servizi al Congresso, che appare con la voce costo 
coperta per intero. 
Il Consiglio Direttivo AST, a conclusione dell’anno 
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2012    ha confermato la validità degli  impegni presi 
nel previsionale 2012,  con la   relativa approvazione 
dell’assemblea di soci. Per il residuo  fondi ancora da 
saldare si prevede la  ri-partenza dei pagamenti pro-
getto  nel periodo marzo 2013 - marzo 2014,  ponde-
rando al meglio   le richieste  già arrivate  di  3 pro-
getti  da aggiungere a quelli già in corso, 2 riconferme 
e uno nuovo. Su tutto, deve vigilare un attenta cam-
pagna di raccolta fondi  e di distribuzione dei costi 
che è l’impegno che verrà confermato per il 2013 e 
presentato nell’Assemblea Nazionale dei soci. 
Riguardo  le attività  sociali  si è svolto, come da pa-
recchi anni accade, il  progetto Stare Assieme in Ba-
silicata, nella splendida cornice di Maratea,  e come 
spesso accade  è stato   uno  dei momenti  di crescita 
nelle famiglie e di nuovi traguardi per i nostri ragazzi. 

La vacanza è stata temporalmente collegata al men-
zionato Congresso di Napoli, con grande sforzo logi-
stico ed organizzativo. 
Altra importante attività del 2012  è  la partenza 
delle progettualità collegata ai Bandi pubblici. L’AST  
onlus, iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni 
di Promozione Sociale  presso il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali il 15/10/2010 con il  n. 165, 
riesce  da quest’anno ad avviare  con tale attività,  la 
valenza nazionale associativa, partita dall’idea delle 
sedi pubbliche e certificate, in diverse provincie ita-
liane, dove da anni si lavora con i delegati. Infatti è 
stata firmata a Giugno 2012 la convenzione  per l'av-
vio del progetto denominato "AST COMMUNITY- For-
mare e Informatizzare la Comunità AST “ uno dei 

tanti progetti che vengono elaborati, con il coordi-
namento delle presidenza AST  in un gruppo di lavoro 
specifico.  
 
Tale progetto prevede l'erogazione da parte del Mini-
stero delle Politiche Sociali di circa 56.000 euro ed 
un co-finanziamento AST onlus di circa 14.000 euro, 
con apposita rendicontazione progettuale ed econo-
mica e conto corrente dedicato.  Dopo l'avvio, con 
convenzione firmata e la giusta pubblicità che ab-
biamo inserito negli articoli dedicati del giornale Aes-
setti News  di tale progetto, il Ministero competente 
ha comunicato a metà ottobre 2012,  la messa in 
stand-by dei fondi, non i nostri specifici, ma tutti 
quelli relativi a queste tipologie di erogazione, per il 
classico motivo di bilancio. 

L'Associazione si è quindi ritrovata, dopo aver  fatto 
partire con le procedure d’avvio e la prima data di 
formazione tenutasi il 4 e il 5 Ottobre 2012 a Gabbice,  
a richiedere la sospensione prevista dal contratto per 
eventuali giusti motivi. Tale sospensione è prevista 
per un massimo di 4 mesi;  nel Direttivo di gennaio 
2013 si è valutato ed approvato la comunicazione al 
Ministero di ripartenza progetto dalla date di attività 
associativa già prevista a febbraio. In questo modo, 
vista anche la comunicazione ufficiale dalle segreterie 
del Ministero, che i fondi dovrebbero essere erogati 
in primavera, si sperimenta e  a riprenderne le fila 
delle date previste della formazione. Attualmente  il 
progetto, continua a sostenersi esclusivamente con 
fondi A.S.T. L'arrivo della prima tranche di 40.000 
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euro, libererà risorse per la prosecuzione del progetto 
e la contropartita in restituzione al conto corrente 
ordinario. 
Una grande attenzione  è stata data alle partite di 
bilancio non più esigibili, che sono state riclassificate, 
in modo da evitare di trascinare conti non più attuali. 
La spesa  della struttura tecnica è contenuta  entro il  
venti per cento del movimentato che è  la nostra so-
glia di riferimento:  ottenerla per l’anno 2012 è un 
grande risultato di  sana e corretta gestione della 
macchina amministrativa A.S.T.,,Ricordiamo quest’ 
anno  abbiamo avuto anche il cambio della sede  
operativa nazionale, ottenuta al centro di Roma 
e il cambio del personale al seguito, tutte  attività 
che impiegano risorse di tempo e finanziare non 
indifferenti. 

Per quanto concerne i ricavi, se consideriamo anche 
questi depurati dal finanziamento esterno alle attività 
congressuali di Napoli e l'accertamento su ''AST com-
munity in Rete'' i valori  sono sovrapponibili all'anno 
precedente, per cui, come è solito in associazione 
vediamo  “ il bicchiere mezzo pieno “  per la grande 
attività delle delegazioni regionali, dei nostri soci, 
sostenitori, amici. Molte associazioni lamentano cali 
nella raccolta anche superiori al venti per cento, noi 
forse ci aspettavamo qualcosa di più nella sua globa-
lità delle sottoscrizioni da''Il vero premio è la vita'' 
del 2012. E' comunque uno strumento importante e 
da perseguire anche nel 2013. 
Il previsionale 2013 è stato redatto ritracciando l'at-
tività entro i binari della consueta movimentazione, 

di cui comunque auspichiamo un aumento.  In parti-
colare sulla raccolta fondi si sta pensando a campagne 
mirate su Enti, per lo più privati, proponendo in ma-
niera circostanziata i progetti scientifici, ed il progetto 
sociale della vacanza associativa. Allo studio anche 
la possibilità di attivare, nell'autunno, un numero 
per la donazione da telefoni cellulari e fissi. 
Nel concludere va ricordato che nel Bilancio associa-
tivo da qualche anno appare chiaro il sostegno fi-
nanziario dato dai fondi pubblici: in primis il 5 per 
Mille, finanziamenti che  arrivano con una cadenza 
annuale, quella di quest’anno è riferita ai fondi del 
2010 ed è stata accreditata a fine novembre del 
2012; poi la legge 438, che riferisce all’iscrizione 
dell’AST al registro Nazionale delle Associazioni di 
promozione sociale,  può garantire altri fondi che 

possono essere impiegati nell’ attività ordinaria, vedi 
la comunicazione di gennaio  2013 da parte del Mi-
nistero, che approva la richiesta di contributo a so-
stegno delle spese consolidate,  prodotta a marzo del 
2012, per circa 10.000.  
 
Inoltre i  progetti dedicati, con fondi specifici, vedi 
AST Community in RETE, danno lo slancio alle attività 
più consolidate in associazione. Un particolare ri-
guardo va dato ai sostenitori come l’azienda farma-
ceutica Novartis, che ha sostenuto progetti di spessore 
sociale che in AST covavamo da tempo come il libro 
di Fiabe NINO, che ci garantisce anche un sostegno 
finanziario, viste le tante copie avute in più che pos-
siamo promuovere in rete AST .
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5.2 BILANCIO DI ESERCIZIO 
al 31/12/12 

 
A.S.T. - ASSOCIAZIONE SCLEROSI TUBEROSA ONLUS 
VIA ATTILIO AMBROSINI 72 - 00147 ROMA RM 
Codice fiscale 96340170586  
Fondo Associativo € 11.229,00 i.v.
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BILANCIO DI ESERCIZIO al 31/12/12 - Bilancio redatto in forma abbreviata - Gli importi presenti 
sono espressi in unità di euro 
 
 
 
 
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31/12/2012 31/12/2011 
 
A CREDITI VERSO SOCI 

I) parte gia' richiamata 0 0 
II) parte non richiamata 0 0  

 
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI 0 0  
 
 
B IMMOBILIZZAZIONI 

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
1) Costi di impianto e ampliamento 
e) Procedure software 310 619  
1 TOTALE Costi di impianto e ampliamento 310 619  

 
2) Costi di ricerca, sviluppo pubblicita' 
b) costi di pubblicità e propaganda 1.877 3.756   
2 TOTALE Costi di ricerca, sviluppo pubblicita' 1.877 3.756 
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.187 4.375 

 
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
4) Altri beni 
e) Macchine d'ufficio elettron.ed elettromeccaniche 396 749 
4 TOTALE Altri beni 396 749 
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 396 749 

 
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0 0   

 
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 2.583 5.124   
 
 
C ATTIVO CIRCOLANTE 
 

I) RIMANENZE 0 0 
 

II) CREDITI (Att. circ.) VERSO: 
b) importi esigibili entro eserc.successivo 110 539   
4-bis TOTALE ERARIO C/IRES (IRPEG) D'ACCONTO 110 539   
5) Altri (circ.):     
g2) Credito verso soci 0 150  
v) Crediti diversi 44.820 40.215   

Dimensione economica e sociale

46



5 TOTALE Altri (circ.): 44.820 40.365   
II TOTALE CREDITI (Att. circ.) VERSO: 44.930 40.904   

 
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) 0 0   

 
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 
1) Depositi bancari e postali 19.302 27.297   
3) Denaro e valori in cassa 12 67   

 
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 19.314 27.364   

 
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 64.244 68.268   
 
 
D RATEI E RISCONTI 
 

2) Altri ratei e risconti 
b) Risconti attivi 1.348 5.304   
2 TOTALE Altri ratei e risconti 1.348 5.304   

 
D TOTALE RATEI E RISCONTI 1.348 5.304   
 
 
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 68.175 78.696   
 
 
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 31/12/2012 31/12/2011  
 
A PATRIMONIO NETTO 
 

I) Capitale 11.229 11.229   
 

II) Riserve da sovraprezzo delle azioni 0 0   
 

III) Riserve di rivalutazione 0 0   
 

IV) Riserva legale 0 0   
 

V) Riserva azioni proprie in portafoglio 0 0   
 

VI) Riserve statuarie 0 0   
 

VII) Altre riserve 0 0   
 

VIII) Utili (perdite -) portati a nuovo 0 0   
 

a) Utili esercizi precedenti a nuovo 42.056 52.165   
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VIII TOTALE Utili (perdite -) portati a nuovo 42.056 52.165   

 
IX) Utile (perdita -) dell' esercizio (419) (10.108)   

 
A TOTALE PATRIMONIO NETTO 52.866 53.286   
 
 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0   
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 0 0   
 
 
D DEBITI 0 0   
 

3) Debiti verso banche:   
a) esigibili entro es. succ. 39 553   
3 TOTALE Debiti verso banche: 39 553   

 
6) Debiti verso fornitori    
a) Debiti verso fornitori entro es. successivo 4.737 16.961   
c) debiti per fatture da ricevere 8.643 5.553   

 
6 TOTALE Debiti verso fornitori 13.380 22.514   
11) Debiti tributari    
a6) Debiti v/erario r.a. lav.aut. 466 1.350   

 
11 TOTALE Debiti tributari 466 1.350   

 
12) Debiti verso Istituti previdenziali:    
a) esigibili entro es. succ. 142 172   
12 TOTALE Debiti verso Istituti previdenziali:  142 172   

 
13) Altri debiti:     
e) Dipendenti c/retribuzioni 1.282 821  
13 TOTALE Altri debiti: 1.282 821   

 
D TOTALE DEBITI 15.309 25.410   
 
E) RATEI E RISCONTI 0 0   
 
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 68.175 78.696   
 
 



CONTO ECONOMICO 31/12/2012 31/12/2011  
 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria)     
 

1) Ricavi vendite e prestazioni 16.341 13.323   
 

5) Altri ricavi e proventi (attivita' ord.)     
b) altri ricavi e proventi 265.775 207.360   
5 TOTALE Altri ricavi e proventi (attivita' ord.) 265.775 207.360   

 
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria) 282.116 220.683   

 
B)COSTI DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria)  
 

7) servizi 60.648 45.579   
9) per il personale:    
b) oneri sociali 13.544 13.961   
e) altri costi 1.590 23.443   

 
9 TOTALE per il personale: 15.134 37.404   

 
10) ammortamenti e svalutazioni 
b) ammort. immobilizz. materiali 2.542 5.042   
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni 2.542 5.042   

 
14) oneri diversi di gestione 196.925 142.215   

 
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria) 275.249 230.240   

 
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE 6.867 (9.557)   

 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) 
d6) Interessi attivi su altri crediti 11 467   
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) 11 467   
17) interessi (pass.) e oneri finanziari da: 

 
d) debiti verso banche 900 1.015   

 
17 TOTALE interessi (pass.) e oneri finanziari da: 900 1.015   

 
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI (889) (548)   
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D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0   
 
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
 

20) Proventi straordinari (extra attivita' ord.) 
b) Sopravvenienze attive 1.107 0   
20 TOTALE Proventi straordinari (extra attivita' ord.) 1.107 0   
21) Oneri straordinari (extra attivita' ord.) 
c) altri oneri straord. (non rientr. n. 14) 7.500 0   
g) Abbuoni sconti arrt.ti passivi 3 3   

 
21 TOTALE Oneri straordinari (extra attivita' ord.) 7.503 3   

 
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (6.396) (3)   

 
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE (418) (10.108)   
 
 
 
 
23) Risultato dell' esercizio (418) (10.108)   
26) UTILE DELL' ESERCIZIO (418) (10.108)   
 
 
 
 

5.3 Nota integrativa ordinaria ex Art. 2427 C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2012 
 
 
PREMESSA 
La presente nota integrativa, redatta ai sensi dell’art. 2427 del codice civile, costituisce parte integrante 
del bilancio chiuso al 31.12.2012,  redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 
e seguenti del codice civile così come modificati dal D. Lgs. 17.01.2003 n.6, che chiude con un 
disavanzo di gestione di €  418,00 ( quattrocentodiciotto,00) 
 
In particolare: 
• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'at-

tività; 
• i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza; 
• i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 

chiusura di questo; 
• gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio 

della competenza; 
• per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 

corrispondente dell'esercizio precedente. 
 
Si precisa inoltre che: 



 
• ai sensi del disposto dell’art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati 

utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 
del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti 
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Asso-
ciazione, nonché del risultato economico; 

• ’Associazione ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così 
che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare 
alcun adattamento; 

• non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge; 
• l’Associazione non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi; 
• gli elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale 

sono stati evidenziati. 
 

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  
  
 
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli 
esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile. 
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono sistematicamente 
ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni 
contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile. 
In dettaglio: 
•  altre immobilizzazioni: - I valori esposti si riferiscono al costo dei software applicativi e spese pro-

mozionali e pubblicità. 
 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione,  compresi gli oneri ac-
cessori e i costi direttamente imputabili al bene.  Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota 
di interessi passivi. Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi 
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo  e tenendo conto anche dell’usura fisica del bene, 
che coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D.M. 
31.12.1988, aggiornato con modificazione con D.M. 17.11.1992), e per il primo anno di entrata in fun-
zione dei cespiti sono ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva 
al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio. 
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 
Impianti generici 15%  
Impianti specifici 15% 
Attrezzature varia 20% 
Macchine d’ufficio elettroniche  ed elettromecc. 12% 
Telecomunicazioni radiomobili 15% 
Software applicativo 33% 
Mobili e macchine d’ufficio  12%  
 

Dimensione economica e sociale

51



B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
Non sono iscritti valori a tale titolo 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
C) I – Rimanenze 
Non sono esposti valori a tale titolo. 
 
C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) 
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.  
 
C) IV – Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo e corrispondono alla consistenza di 
cassa  e al saldo degli e/c dei vari conti correnti in essere con banche e poste.  
 
Ratei e risconti attivi  
Sono iscritti  valori a rettifica di costi di competenza di esercizi futuri. 
Ratei e risconti passivi – fatture da ricevere 
Sono iscritti valori riferiti a costi di competenza del presente esercizio non ancora fatturati. 
 
Fondi per rischi e oneri 
Non è stato esposto nessun accantonamento in quanto ritenuto non necessario e comunque esistono 
valori nel patrimonio netto a supporto di eventuali oneri e rischi che dovessero sorgere. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Non è esposto alcun valore in quanto l’Associazione non ha personale dipendente. 
 
Debiti 
I debiti sono iscritti al valore nominale. 
 
Costi e Ricavi 
I costi e i proventi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente 
dalla data di incasso e pagamento, al netto degli sconti, degli abbuoni e/o arrotondamenti. 
 
Imposte 
Nel presente esercizio non sono stanziate imposte in quanto non dovute. 
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Sez.2 - B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
 
Sez.2 - B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati nella se-
guente tabella. 

 
 
Sez.2 - II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono: 

Dimensione economica e sociale

53



 
Sez.3 - COSTI D'IMPIANTO, AMPLIAMENTO, RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA' 

Le spese di pubblicità sono state imputate al conto patrimoniale in quanto riferite a costi che avranno 
i loro effetti anche nell’esercizi futuri. 

 
Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo. 
 

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo 
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Il saldo rappresenta tutti i conti correnti bancari attivi, dopo aver effettuato le operazioni di riconci-
liazione. 

 
Il saldo rappresenta l’esistenza di numerario e di valori bollati alla data di chiusura dell’esercizio. 
 
 

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO 
Variazioni intervenute nella consistenza delle seguenti voci del passivo: 
 
D) DEBITI 
PATRIMONIO NETTO 
 

Il saldo rappresenta tutti i conti correnti bancari passivi, dopo aver effettuato le operazioni di riconci-
liazione. 
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Sez.10 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI.  

 
Sez.12 - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI.  

 
Sez.13 - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI.   

 
PROVENTI STRAORDINARI.  

 
ONERI STRAORDINARI.  

 
 

5.4 Considerazioni conclusive 
  
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti 
sono conformi alla normativa civilistica. La pre-
sente nota integrativa, così come l’intero bilancio 
di cui è parte integrante, rappresenta in modo ve-
ritiero e corretto la situazione patrimoniale e fi-
nanziaria dell’Associazione ed il risultato economico 
dell’esercizio. L’esposizione dei valori richiesti dal-
l’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in 
conformità al principio di chiarezza. 
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5.5 Il “lavoro-impegno” 
 
 
Come abbiamo premesso nelle note metodologi-
che in questo Bilancio Sociale abbiamo tentato 
di porre una riflessione seria sulla qualità del no-
stro “lavoro-impegno” in AST e vi assicuriamo 
che non è una cosa facile. Non è facile perché 
sembra un lavoro inutile o sterile, ma poi ci si 
accorge che serve ad aumentare la consapevo-
lezza dell’importanza di tali ore.  
Non è un conteggio preciso, non pensate che 
ogni volta che qualcuno di noi si impegna nel suo 
piccolo in una qualche attività promozionale cro-
nometri con l’orologio i minuti che necessitano. 
È stato fatto un calcolo medio secondo le ore che 

dedichiamo al lavoro associativo. 
Nel corso di questi mesi, nella preparazione del 
Bilancio Sociale, in sede di Direttivo abbiamo 
cercato di affrontare questo argomento in ma-
niera piu’ approfondita, per cercare innanzitutto 
di capire bene noi il significato e la utilità di un 
conteggio simile, e in secondo luogo per spie-
garne poi a tutti i nostri soci e delegati l’impor-
tanza. Non vogliamo fare a gara a “chi lavora di 
più” ma mettere per iscritto queste cose aiuta 
anche chi legge, magari al di fuori del nostro 
contesto associativo, a valutare il nostro impe-
gno sotto tutti i punti di vista, i risultati che ot-
teniamo sono strettamente correlati a quanto 
siamo responsabili ed ascoltati.

5.6 Il VALORE AGGIUNTO: il Consiglio 
Direttivo AST e l’area internazionale 

 
Il periodo di riferimento scelto per l’anno 2012 è 
il quadrimestre che va da dal 1 settembre al 31 di-
cembre. Come prima verifica annuale di lavoro de-
dicato ci si riferisce solo al quadrimestre preso in 
considerazione: è intenzione del Consiglio di ren-
dicontare questo valore aggiunto per tutti i mesi 
dell’anno del 2013, promovuendo tale riflessione 
anche ad un numero consistente di delegati. 
 
1) Presidente Nazionale 

totale 490 ore: 
• 60 ore attività ordinaria AST: ore 20 al mese 
• 30 ore attività politica AST: ore 10 al mese 
• 400 ore attività di lavoro in AST per tutto il 
quadrimestre: rendiconto pogetto Superare 
2012, coordinamento della segreteria opera-
tiva nazionale, attività di Net Work, program-
mazione dell’anno 2013 
• ore xxxx ... le telefonate e le mail ..il sale 
delle vita in AST ... illimitate sopra al resto... 

 
 
2) Tesoriere 

250 ore: attivita di verifica delle movimenta-
zioni contabili, gestione pagamenti, rapporti 
con soci per raccolte fondi, con i medici per le 
erogazioni su progetti scientifici, fornitori per 
verifica preventivi. Rapporti con il consulente 
per la redazione dei documenti contabili e suc-
cessivo bilancio. 

 
3) Segretaria Nazionale 

300 ore: attività di sostegno ai soci, progetti 
sociali e scientifici, supporto alla Presidenza e 
alla segreteria operativa 

 
4) Consigliere - delegata ai progetti sociali e 

scientifici 
300 ore: attività di coordinamento per i pro-
getti Vacanza Associativa, week and sociali e 
telefonate 

 
5) Consigliere - delegato al found raising 

50 ore: attività di consiglio direttivo 
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6) Consigliere - delegato reparto spedizioni e 
materiale AST 
500 ore 

 
7) Consigliere - delegato in redazione 

200 ore: una media di un paio di ore al giorno 
(escluse le domeniche, considerando che in 
scadenza del giornale molte di piu') 

 

Area internazionale 
Per questo settore sono stati presi in coniderazione 
i sette mesi precedenti al Congresso Internazionale 
di Napoli. 
Responsabile aerea internazionale 550 ore: prepa-
razione del Congresso Internazionale - periodo 
marzo settembre 2012 
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   6.1 Le prospettive future 
 
 
Le prospettive per il futuro dell’AST sono alte, 
come sempre, ma va considerata attentamente la 
crisi che da piu’ parti ormai tocca anche le Onlus, 

soprattutto nelle raccolte fondi e nei rapporti 
con le Istituzioni, a loro volta alle prese con pro-
blemi economici. 
Il lavoro di segreteria, con la conseguente tenuta 
del Libro Soci in maniera finalmente chiara e rin-
novato ogni anno, è un altro obiettivo che in AST 
ci si prefigge da diverso tempo ormai, e il 2012 
ha evidenziato una carenza in modo piuttosto 
importante. Carenza che nelle intenzioni di tutta 
l’associazione si cercherà di colmare con inseri-
mento di nuovo personale, tirocinanti o volon-
tari, in modo da poter sempre contare su una 
segreteria attiva, presente e che risponda in ma-
niera sempre più adatta alle esigenze di tutta 
l’AST. Il progetto AST Community in Rete auspi-

cherà a risolvere le esigenze espresse. 
Piu’ volte in associazione si è fatto il punto della 
situazione sulle varie iniziative di found raising, 
ma ancora senza trovare una strada univoca da 
intraprendere. Durante gli ultimi mesi del 2012 
ha preso corpo un’idea che da diversi anni era 

circolata in associazione ma senza vedere mai la 
luce: la richiesta di attivazione del SMS solidale. 
E’ ormai una strada molto utilizzata da tante as-
sociazioni e sembra dare buoni risultati, è stata 
avviata la pratica per la richiesta e, esaurita la 
parte burocratica che è sempre la più lunga, do-
vrebbe essere una strada percorribile facilmente 
anche per noi. 
La lotteria “il vero premio è la vita” che verrà ri-
proposta anche nel 2013 è l’unica fin’ora inizia-
tiva che accomuna un po’ tutte le raccolte fondi 
AST, ma nell’ultimo anno ha risentito fortemente 
della crisi, andando a penalizzare le altre atti-
vità, già fortemente impegnate sul fronte della 
formazione scientifica con il congresso interna-
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zionale. 
Ovviamente per il futuro chiediamo sempre piu’ 
la collaborazione a tutti i delegati territoriali e 
dei soci che vorranno mettersi a disposizione sul 
fronte delle raccolte fondi, sempre più necessarie 
per finanziare e sostenere tutte le attività del-
l’AST. 
In questi ultimi mesi, con la redazione del bilan-
cio economico e sociale, ci si è resi conto di 
quanto fosse stato pesante economicamente il 
2012. Abbiamo ottenuti molti risultati con tutti 
gli eventi dell’anno, sia medico-scientifici che 
sociali. Non dimentichiamo che per noi è altret-
tanto importante il sostegno alle famiglie, so-
prattutto durante gli eventi sociali che 
richiedono la partecipazione delle intere famiglie, 

i week and autonomia per i ragazzi, che speri-
mentano nuove conquiste al di fuori delle pareti 
domestiche. 
Ci rendiamo conto che tanti obiettivi da raggiun-
gere sono ancora lontani, e le risorse sono sem-
pre più FATICOSE DA RACCOGLIERE, anche da 
parte delle Istituzioni che elargiscono fondi a so-
stegno di progetti sociali sempre meno facil-
mente. 
Quello che riteniamo invece piu’ alla portata 

sono i risultati dell’uso del farmaco Everolimus 
anche in Italia, ci auguriamo che anche nel no-
stro Paese siano così incoraggianti come nel 
resto del mondo e che finalmente dalla speranza 
si passi alla certezza di una cura, quanto meno 
per alcune problematiche correlate alla ST. 
Dobbiamo comunque tutti insieme tenere sempre 
le orecchie bene aperte, e fare RETE in ogni oc-
casione possibile, la consapevolezza sempre mag-
giore che la “rete” intesa in senso più ampio sia 
l’unica via capace di dare risultati a tutti i livelli. 
Mantenere vivi i rapporti con tutti i nostri me-
dici, perché siano sempre attenti alle ultime no-
vità in campo di diagnosi e cura, coltivare i 
rapporti con le Istituzioni del nostro territorio 
perché possano conoscere e, in caso di necessità, 

sostenere i nostri progetti, e conservare e ren-
dere più saldi i rapporti tra soci, famigliari e de-
legati dello stesso territorio, è il vero sale della 
vita sociale, il mettere in pratica nella vita di 
tutti i giorni lo “STare Assieme” anche a distanza 
per non sentirsi mai più soli. 
L’immagine della favola di Nino Giallo Pulcino in 
cui tutti gli animali della fattoria si tengono per 
le zampe o per le code per salvare Nino dal la-
ghetto è significativa anche per tutta l’AST!
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