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Eccoci di nuovo a raccontare 
mesi e mesi in cui abbiamo cer-
cato di sentirci sempre comu-

nità ma purtroppo sempre lontani. 
Abbiamo dovuto rinunciare al nostro 
salutare STare Assieme, al nostro ri-
trovarsi ad ottobre in Assemblea per 
sognare nuovi percorsi e nuovi 
eventi. I nostri ragazzi hanno do-
vuto rinunciare al progetto sulla 
Nave Italia che ci vedrà comunque 
in prima linea il prossimo anno e ai 
loro weekend insieme. 
Abbiamo cercato di non perderci di 
vista con i nostri incontri di ginna-
stica e di intrattenimento per i 
bimbi, i nostri ragazzi sono sempre 
stati connessi col loro percorso di 
scrittura creativa e di incontri online 
con le educatrici di sempre. 
Siamo una bella realtà nazionale al-
l’interno delle associazioni di ma-
lattie rare e i risultati del 5 per 
mille ci confortano; un grazie a chi 
ci ha pensato mentre firmava la di-
chiarazione dei redditi. Quelle do-
nazioni potranno aiutarci a finan-
ziare i progetti scientifici che 
abbiamo votato. Sono contenta che 
tanti ricercatori provano a trovare 
soluzioni per i nostri malati, l'at-
tenzione sulla ST con tutte le sue 
problematiche ha bisogno che sia 
sempre alta e la ricerca sempre più 
incalzante. Tanti malati aspettano 
da anni e non vogliamo che i piccoli 

malati debbano aspettare una cura 
che, se non risolutiva, dia loro modo 
di pensare a un futuro migliore. 
Anche se la pandemia sta provando 
a farci dimenticare il resto, i nostri 
atavici bisogni sono sempre lì a ri-
cordarci che non dobbiamo arrenderci 
a niente, sempre in prima linea a 
lottare per non essere dimenticati. 
Webinar su webinar per cercare di 
non far scordare alle istituzioni tutte 
che ci siamo sempre e aspettiamo 
con la speranza che qualcosa succeda 
e ci faccia vivere un'altra storia di 
vita serena e una quotidianità meno 
difficile per le nostre famiglie. 
Continua con perseveranza e impe-
gno il lavoro sul registro nazionale, 
non finirò mai di ringraziare i nostri 
medici per il loro impegno e anche 
l’istituto Superiore di Sanità nelle 
persone della Dottoressa Taruscio, 
delle Dottoresse Grassi e Torreri per 
il loro importante supporto. 
Continuiamo a progettare per poter 
avere la possibilità di avviare percorsi 
di sollievo per tutti, compatibilmente 
con la pandemia. Cerchiamo di atti-
vare qualsiasi canale perché la ST 
sia sempre più conosciuta. 
Un super camminatore, Elio Brusa-
mento sta portando in giro per l'Italia 
la conoscenza della ST e dell'Associa-
zione e io spero che tutti insieme, 
quando il suo percorso sarà finito, po-
tremo ringraziarlo come sappiamo fare. 
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Ci siamo sempre
Il nostro grande testimonial Gabriele 
Rossi ha donato il suo tempo e la 
sua voce nella videolettura di Nino 
Giallo Pulcino arricchendo le video-
letture delle favole della casa edi-
trice Carthusia. 
I nostri medici del CS hanno girato 
video per rassicurarci sul Covid le-
gato alla ST e ci prepariamo a con-
dividere altri eventi nei prossimi 
mesi. La conoscenza aiuta la cura 
ma ricordiamoci sempre di dare il 
giusto valore a chi si prende cura 
dei nostri malati, niente è mai scon-
tato e non bisogna mai dimenticare 
che a volte la dialettica all'interno 
della professione medica può solo 
arricchire, a condizione che nessuno 
si arrocchi sulle proprie posizioni e 
che ci si metta in gioco, e questo 
vale anche per noi famiglie. 
Stiamo per vivere festività natalizie 
un po' surreali ma forse ci permette-
ranno di vivere più intensamente la 
famiglia. Auguro a tutti noi un 2021 
decisamente migliore e un ritorno 
ad una normalità che ci permetterà 
di rivederci in giro per l'Italia.  
Tanti cari affettuosi auguri a tutti. 

AESSETI NEWS 
Notiziario dell’Associazione Sclerosi 
Tuberosa APS 
                                                                        
Anno XIX Numero 2/2020 
luglio/dicembre ‘20                                   
Pubblicazione semestrale 
 
Registrato c/o il Tribunale di Roma 
n° 279/02 del 7.6.2002 
Direttore responsabile: 
Marco Michelli 
marcomwm@inwind.it 
 
In redazione: 
Marco Michelli, Liliana Gaglioti 
                                                                        
Collaborazioni: 
Francesca Macari, Edvige Veneselli, 
Lorenza Svanellini, Lucilla Marangon, 
Anna Baldini, Grazia Rinzivillo. 
 
Grafica: 
4DRG snc 
L.rgo C. Lambruschini, 4 
00054 Fiumicino, RM 
www.4drg.com 
 
Finito di stampare a dicembre 2020 
c/o Mondo Stampa srl 
Via della Pisana, 1448 - Roma



Papa Francesco recentemente 
ha ricordato quanto sia im-
portante sognare insieme. 

Questo perché “Da soli si rischia di 
avere dei miraggi, per cui vedi 
quello che non c'è; mentre i sogni 
si costruiscono insieme”. 
È proprio ai sogni che vorrei dedicare 
questo piccolo saluto, pubblicato in 
questo numero che va in stampa a 
ridosso delle festività natalizie. 
Sogni che sembrano sempre difficili 
non solo da realizzare ma, talvolta, 
persino da pensare, come questo anno 
appena trascorso ci ha insegnato. 
 
Viviamo un tempo in cui la pandemia 
ha scombussolato tutto e ovvia-
mente peggiorato le condizioni di 
chi già era in difficoltà; tempo che 
obbliga gli uomini a riflessioni e ri-
sposte fuori dagli schemi, pretende 
soluzioni innovative da parte di tutti 
i membri della società, richiede uno 
sforzo di creatività per leggere il 
presente e immaginarsi il futuro. 
Ancora più di sempre il periodo pan-
demico sembra aver generato una 
(ulteriore) minore attenzione alla 
quotidianità di chi ha fatto del-
l’emergenza una costante di vita: 
ciò si è riflesso (anche) in una man-
canza di assistenza domiciliare con-
tinua, di servizi a singhiozzo e per-
fino più di sempre – se fosse 
possibile - una carenza di risposte 
che la diffusione del Covid-19 ha 
messo ancora più in risalto. 
Proprio a proposito di Covid-19, già 
lo scorso marzo, lo scrittore Ales-
sandro Baricco sulle pagine de “La 
Repubblica” aveva pubblicato una 
prima riflessione su quanto ci stava 
accadendo. “Virus: è arrivato il mo-
mento dell’audacia” si intitolava l’ar-
ticolo, che proponeva come incipit 
una storia tratta da un romanzo sve-
dese. La storia era questa: “C’è una 
regina che decide di imparare ad an-
dare a cavallo. Monta in sella. Poi 
chiede al maestro d’equitazione se 
ci sono delle regole. Ed ecco cosa ri-
sponde lui: Prima regola prudenza. 
Seconda, audacia”. Nel bilanciamento 
di prudenza e audacia si trovava, se-

condo l’autore, la possibile soluzione 
alla terribile crisi pandemica. 
Ed è forse questo bisogno di “con-
temperare gli opposti” che questo 
Natale trascorso e il nuovo anno ap-
pena cominciato, dovrebbero poterci 
regalare, donandoci al contempo sia 
vivacità che serenità. Stimoli ma an-
che tranquillità. Speranze e certezze. 
“Babbo Natale, quest’anno ti chiedo 
non solo a nome mio, ma di tutti quei 
bimbi speciali come me, un po’ di sen-
sibilizzazione, perché noi siamo rari 
ma non invisibili. Sai, si parla tanto 
di tante cose futili, ma mai di cose 
concrete. E allora caro Babbo Natale 
io ti chiedo, da bimbo speciale, di aiu-
tare tutti i bimbi come me, ad alleviare 
le sofferenze. È impossibile, lo so, ma 
Tu puoi aiutarci a entrare nel cuore 
della gente, e magari aiutarci anche a 
far capire a chi comanda, che tutti 
noi bimbi rari ci sentiamo abbandonati 
dalle istituzioni, che non solo conti-
nuano a non aiutaci, ma sono insistono 
nel fare tagli sulle assistenze domici-

liari, negando e privandoci di tutto 
quello di cui abbiamo bisogno. Noi 
non chiediamo la luna, sappiamo che 
nessuno ce la darà mai. Quel che chie-
diamo è un po’ di tranquillità per noi 
e per le persone che ci stanno vicine, 
che lottano ogni giorno con tutte le 
loro forze per darci non un futuro – 
quello per noi non c’è e non ce lo può 
garantire nessuno – ma almeno un 
presente dignitoso. 
E, perché no, regalaci un piccolo sorriso, 
a noi tutti che siamo rari non invisibili”. 
 
Questo era il testo di una letterina 
raccolta in un volume inviato al Mi-
nistro della Salute non più di tre anni 
fa da varie associazioni di malati rari.  
Nel tempo trascorso da allora nulla 
è cambiato; anzi, forse, persino 
qualcosa è peggiorato: per questo 
c’è bisogno di ritrovare la forza di 
sorridere e sognare, anzi di non 
smettere mai di farlo, anche nel ri-
cordo di chi non è più con noi.  
Un abbraccio a tutti e buon 2021. 
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È online il nuovo sito dell’Asso-
ciazione Sclerosi Tuberosa! 
Siamo felici di annunciare il 

nostro nuovo sito web. Il design si 
ispira ai colori e simboli iconici del-
l’AST, che vi accompagneranno in 
una navigazione più pratica, sem-
plice e veloce. 
 
Per noi è importante che le infor-
mazioni sulla ST e le attività del-
l’Associazione siano facilmente ac-
cessibili a tutti. Facciamo il 
possibile per fornire informazioni 

accurate e aggiornate, e vogliamo 
condividere ogni esperienza. Il no-
stro nuovo sito ha un’intera sezione 
“NEWS” dove potrete trovare tutti 
i prossimi eventi, le nuove notizie 
e tutti i numeri del giornale Aesseti 
News dal 2010. 
Vogliamo anche darvi l’opportunità 
di conoscerci meglio. Per questo, 
sfogliando le pagine della sezione 
“CHI SIAMO” e “COSA FACCIAMO” 
potrete sapere la storia dell’AST, ve-
dere le attività tramite una gallery 
di foto e video, e sapere cosa gli 

altri dicono di noi. Inoltre è possi-
bile chiedere consulenze psicologi-
che o legali ai nostri esperti tramite 
la compilazione di un breve form. 
 
Il nostro team ha lavorato con im-
pegno per rendere questo sito ricco 
di informazioni, affinché possa es-
sere una risorsa utile per tutti voi. 
Siamo orgogliosi di essere una 
grande famiglia e questo strumento 
rinnovato ci aiuterà a sentirci più 
vicini e uniti. Aspettiamo di ricevere 
le vostre opinioni! 
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Didattica e riabilitazione a 
distanza durante l’emergenza

Prof.ssa Edvige Veneselli 
Membro Comitato Scientifico AST 
già Professore Ordinario di 
Neuropsichiatria Infantile - 
Università di Genova, e 
Direttore dell’UOC di 
Neuropsichiatria Infantile - 
Istituto Giannina Gaslini

La pandemia da COVID-19 ha mo-
dificato e modificherà ancora il 
modo di vivere di tutti noi ed 

ha significativamente coinvolto an-
che i soggetti con ST. Il lockdown 
prima e le limitazioni poi ci hanno 
fatto ripensare, rivalutare valori del 
nostro passato, sviluppare modalità 
di adattamento nell’oggi e proiettarci 
in un futuro differente.  
Al bisogno di comunicazione e di 
interazione sociale hanno risposto 
in particolare le tecnologie e ci siamo 
ritrovati a superare l’isolamento fi-
sico con telefonate, messaggi e vi-
deochiamate, che annullano le di-
stanze in tempo reale e ci fanno 
stare insieme. Le variate condizioni 
generali hanno favorito lo sviluppo 
dello smart working, che ha per-
messo di svolgere a casa prestazioni 
professionali lavorative, attraverso 
l’uso del computer e delle sue reti 
di connessione.  
L’equivalente del lavoro per l’adulto 
è la scuola per il bambino e la scuola 
ha risposto prontamente alle nuove 
esigenze con l’insegnamento on line, 
sostitutivo o integrativo. Esso ha 
permesso e sta permettendo ai bam-
bini ed ai ragazzi di: proseguire gli 
apprendimenti, vero e proprio bisogno 
per l’individuo in formazione, non 
perdere l’anno scolastico in corso, e 
mantenere il piacere insito nell’ap-
prendimento anche in rapporto alla 
spontanea disposizione degli allievi 
per gli strumenti tecnologici. 
Premesso che la didattica digitale non 
deve sostituire la didattica frontale 
in classe, che ha un ruolo indiscuti-
bilmente fondamentale, la sua mag-
giore diffusione, in parte già in uso 
in molte realtà, è di grande aiuto in 
questo periodo contingente. Al suo 
termine, che tutti speriamo non sia 
distante, lascerà un patrimonio po-
sitivo per docenti ed allievi e si in-
tegrerà efficientemente con la mo-
dalità tradizionale.  
La tecnologia digitale in questo fran-
gente ha superato il ruolo acquisito 

in precedenza, con l’impiego di cel-
lulare e tablet prevalentemente ludico 
e di intrattenimento, per divenire 
un importante strumento didattico.  
Molti studi hanno già dimostrato 
come il suo uso abbia cambiato sen-
sibilmente il funzionamento neurop-
sicologico del cervello in via di svi-
luppo, attivando abilità sino ad allora 
inattese. Anche l’esperienza attesta 
che già dai primi anni i bambini ado-
perano tali strumenti per raggiungere 
i programmi preferiti e che le nuove 
generazioni si “muovono” nelle op-
zioni operative con disinvoltura e 
velocità sempre maggiori. 
A breve cenno storico, il termine tec-
nologie didattiche (TD) nasce in Italia 
verso la fine degli anni ‘60 ad opera 
di Rinaldo Sanna, ideatore e fonda-
tore nel 1970 dell‘attuale Istituto 
per le Tecnologie Didattiche del CNR 
di Genova.  
Le TD hanno impiegato per un breve 
periodo iniziale gli audiovisivi e poi 
tutti i differenti mezzi informatici, 
con netta prevalenza del computer. 
Dal 1988 si sono aperte alla ricerca 
con vari Programmi della Comunità 
Europea e Progetti Ministeriali italiani.  
Il ruolo positivo delle TD nel Progetto 
psicoeducativo per l'alunno si fonda 
su varie evidenze. Il linguaggio del-
l'informatica è strutturato, chiaro e 
prevedibile, senza inferenze emotive 
o sottintesi; la logica rigida degli 

strumenti informatici, secondo se-
quenze ben definite, realizza una fun-
zione di "ordinatore" del pensiero. 
Inoltre, il monitor permette di pre-
sentare gli stimoli di comunicazione 
in una forma visiva assai attraente; 
il computer è molto motivante al-
l’apprendimento in quanto viene per-
cepito come fonte di gioco e di di-
vertimento; è uno strumento semplice 
che dà feedback sistematici di rinforzo 
e che consente di fare errori in un 
contesto sicuro; facilita i processi di 
attenzione e concentrazione, richiede 
compiti precisi e definiti, risponde 
all’esigenza di chiarezza, sobrietà e 
precisione comunicativa.  
Dal punto di vista psicologico e neu-
ropsichiatrico, le TD promuovono l’au-
tostima dell’alunno, possono miglio-
rarne l'integrazione nel gruppo dei 
pari e sono preziose nel lavoro del-
l’équipe terapeutica sia con soggetti 
in “blocco” emozionale o con ansia 
da prestazione che con bambini di-
sabili, a cui fanno emergere abilità 
sovente inattese.  
Attualmente, durante la grave pande-
mia da coronavirus, per aiutare scuole 
ed insegnanti nella didattica a distanza 
durante e per facilitare la sicurezza 
della salute il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca ha de-
dicato un sito alle esperienze per la 
didattica a distanza, assai ricco ed in 
continuo aggiornamento. 
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Nel contempo la RAI ha avviato 
una programmazione mirata a 
aiutare la didattica a casa, con 

una serie di materiali fruibili su canali 
specifici, quali RAI per la didattica, 
Cultura - Speciale Scuola 2020, 
Scuola, Play Bambini e Play Teen, e 
Google, Tim ed altri si sono poi af-
fiancate con g.co/insegnadacasa. 
Con le TD i bambini a casa manten-
gono un regolare ritmo di vita: al mat-
tino dei giorni feriali seguono lezioni 
trasmesse on line e video di sup-
porto, hanno la possibilità di vedere 
a schermo insegnanti e compagni e 
di interagire con loro, sia pur con le 
nuove modalità di turnazione (peral-
tro utile a creare ordine e rispetto 
della reciprocità); hanno poi compiti 
da svolgere a casa e materiale per 
studio ed esercizi. Certamente per 
loro questo costituisce anche un di-
screto impegno, in quanto devono 
prestare attenzione, seguire nuove 
regole dettate dalla piattaforma 
usata, apprendere nuovi contenuti 

parallelamente a nuovi strumenti 
operativi. Per permettere il buon fun-
zionamento globale, gli orari “attivi” 
sono giustamente ridotti rispetto a 
quelli tradizionali. 
Per l’impiego del computer è neces-
sario il supporto tecnologico di un ge-
nitore, costante nei più piccoli e nelle 
fasi di avvio per i più grandi (succes-
sivamente sono molto orgogliosi di 
divenire autonomi). Se ciò costituisce 
un indubbio impegno del genitore, 
per il bambino rappresenta una testi-
monianza del ruolo tipico del geni-
tore, che gli è vicino e lo introduce a 
nuove acquisizioni, dandogli la sicu-
rezza della sua presenza e della sua 
disponibilità per il superamento delle 
normali difficoltà che accompagnano 
il suo percorso di crescita. Ciò solidi-
fica il loro rapporto affettivo-relazio-
nale, che in condizioni normali è 
sovente coartato dai tempi e dai ca-
richi lavorativi. Il costo per il genitore 
è ricompensato sia dagli apprendi-
menti possibili per il figlio con la sua 
facilitazione che dal miglioramento 
della relazione. In ambito familiare, 
talvolta anche i nonni sono stati pro-
motori di attività ludico-pedagogiche 
con i nipoti con metodologie telema-
tiche a distanza, con videochiamate, 
tablet e computer, sia collegate alla 
scuola sia per loro iniziativa, preva-
lentemente con giochi e disegni, 
mantenendo così il supporto usual-
mente effettuato in diretta, contin-
gentemente sospeso per l’isolamento 
preventivo del contagio infettivo. 
Per gli allievi con i cosiddetti “Bisogni 
Educativi Speciali” (BES) abbiamo un 
riscontro positivo in ragione di vari 
aspetti. Ogni bambino sta volentieri al 
computer ed ha una maggiore motiva-
zione, più che dinanzi ad un libro. Il 
soggetto iperattivo nell’impegno al PC 
ha usualmente una migliore attenzione 
e una minor iperattività. Lo scolaro 
con qualche difficoltà di apprendi-
mento ha tempi maggiori a disposi-
zione e minori confronti con i pari, con 
riduzione dell’ansia da prestazione sco-

lastica, ed è comunque supportato 
dall’insegnante che conosce lui e le sue 
difficoltà e fornisce a casa i possibili 
suggerimenti e sostegni. 
Tuttavia questa modalità di insegna-
mento presenta alcune criticità, in pri-
mis la difficoltà di accesso da parte di 
tutti gli allievi. Non tutte le famiglie 
posseggono un computer o un tablet 
ed il figlio segue le attività da cellu-
lare, il cui piccolo schermo rende più 
difficile seguire bene le proposte 
dell’insegnante. Inoltre più famiglie 
non hanno a disposizione neppure 
uno smartphone abilitato a ciò. Più 
scuole, ma non tutte, si sono quindi 
attivate per l’acquisto di tablet con 
fondi a loro disposizione, autorizza-
bili alle nuove esigenze. Per soste-
nere le difficoltà createsi, il MIUR ha 
poi deliberato di finalizzare fondi 
speciali alle famiglie con maggiori 
difficoltà, segnalate dalla scuola, per 
l’acquisizione di strumenti digitali.  
Per i soggetti con disabilità intellettiva, 
in più condizioni, dall’inizio della pan-
demia gli insegnanti di sostegno du-
rante la sospensione della frequenza 
scolastica ed i terapisti che seguivano 
l’allievo prima della chiusura di centri 
di riabilitazione, intervengono con ma-
teriale e con consigli psicoeducativi te-
lefonici mirati e/o con vere e proprie 
lezioni o sedute riabilitative, con si-
gnificativo soddisfacimento dei bam-
bini e delle loro famiglie.  
Il contesto che ha presentato pro-
blemi maggiori è rappresentato dai 
soggetti con disturbi dello spettro auti-

Le esperienze per la didattica a distanza 
L’inclusione via web, #LaScuolaNonSiFerma, INDIRE - Avanguardie 
educative, Modello STEM-IN, Miniguida su didattica a distanza e diritti. 
Le piattaforme - Solidarietà digitale - Materiali multimediali
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stico, per i quali è particolarmente dif-
ficile trascorrere un’intera giornata a 
casa ed impegnarsi nel lavoro scola-
stico, anche se molti hanno interesse 
ad attività al computer, talora anche 
con buone abilità. Per loro, data la ri-
levanza dei problemi, l’Istituto Supe-
riore di Sanità ha creato un gruppo di 
lavoro nell’Osservatorio Nazionale Au-
tismo ISS che ha elaborato le racco-
mandazioni specifiche “Indicazioni ad 
interim per un appropriato sostegno 
delle persone nello spettro autistico 
nell’attuale scenario emergenziale 
SARS-CoV-2. Rapporto ISS COVID-19, 
n. 8/2020”. In esso, accanto ad im-
portanti contributi generali mirati al 
controllo del contagio, viene in parti-
colare sottolineata la rilevanza di 
mantenere, per quanto possibile, gli 
interventi con apporti da remoto da 
parte dei professionisti che li hanno 
in carico. In questa ottica più inse-
gnanti di sostegno, neuropsicomotri-
cisti e psicologi si sono impegnati in 
un lavoro a distanza di estrema utilità.  

Anche in altri contesti di disabilità 
vengono condotte esperienze avan-
zate di teleriabilitazione, come 
quanto sta conducendo il Centro Ri-
cerca ed Innovazione dell’Associa-
zione Italiana Sindrome di Rett, a 
Verona, che propone una serie di se-
dute per bambine e ragazze con Sin-
drome di Rett. Le psicologhe e le 
terapiste che hanno valutato e se-
guito le assistite, le hanno unite in 
piccole classi identificate secondo 
uniformità di abilità; hanno quindi 
organizzato sedute periodiche di trat-
tamento realizzate per via telematica 
attraverso specifiche piattaforme. 
Con ciò, le assistite, riescono a fruire 

di interventi terapeutici altrimenti 
non possibili e contemporaneamente 
mantengono adeguati ritmi di vita e 
rapporti con coetanei, come gli altri 
alunni. Il gradimento delle famiglie 
risulta ovviamente assai elevato. 
Una testimonianza dell’attualità della 
tematica è attestata dall’ultimo pro-
getto della Andrea Bocelli Foundation 
dedicato per l’appunto all’educazione 
digitale dei bambini, al cui sostegno 
è stato dedicato il concerto “Un 
nuovo giorno Andrea Bocelli Live”, 
andato in onda il 28 aprile su RAI1. 
Lo stupendo spettacolo ha spaziato 
da capolavori della lirica e della tra-
dizione melodica italiana alla canzone 
contemporanea ed alla danza, con in-
terpreti nazionali ed internazionali, in 
location straordinarie, il Colosseo, 
l’Arena di Verona, il Teatro del Silenzio 
di Lajatico e, in finale, il Duomo di 
Milano. Con esso, il celebre tenore ha 
promosso questa attività benefica 
volta all’educazione digitale dei bam-
bini, al fine di garantire un accesso 
all’istruzione di qualità per tutti, equa 
ed inclusiva, tra formale e informale 
rispetto della mission “empowering 
people and communities”.  

A commento finale, mi sia concesso 
sottolineare come, con l’esordio della 
pandemia, metodologie quali la Tele-
didattica e la Teleriabilitazione in più 
contesti sono uscite dagli spazi ri-
stretti di peculiari strutture di studio 
e di ricerca per divenire in tempi ve-
ramente molto brevi una importante 
risorsa formativa e abilitativa, grazie 
a operatori particolarmente motivati. 
Con il persistere e poi con la ripresa 
del rischio di contagio, attraverso un 
processo di rivalutazione in itinere, 
la loro prosecuzione permette di mi-
gliorare le modalità attuative e po-
tenziarne l’efficienza e l’efficacia. 
Successivamente, all’auspicato ri-
torno alla normalità, avremo a dispo-
sizione metodiche da inserire accanto 
a quelle tradizionali, sia in alterna-
tiva per transitorie difficoltà indivi-
duali (ad esempio per problemi 
intercorrenti di salute del singolo 
soggetto) che in una programma-
zione integrata, ad arricchimento del 
patrimonio formativo e abilitativo 
globale a disposizione, in una pro-
spettiva moderna, attuale, piacevole, 
a favore della miglior crescita possi-
bile dei nostri assistiti.
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Con questo articolo vogliamo par-
lare di un’importante esperienza 
che si è tenuta a partire da no-

vembre 2019 presso il Dipartimento 
di Salute della Donna e del Bambino 
dell’AOU di Padova con la collaborazione 
dell’Associazione Sclerosi Tuberosa. 
È stato pensato e realizzato un percorso 
di gruppo di stampo psicologico per 
offrire alle famiglie la possibilità di 
condividere gli aspetti emotivi che 
ruotano attorno all’essere genitori di 
bambini con Sclerosi Tuberosa. Questo 
percorso, durato alcuni mesi e passato 
anche attraverso la delicata fase del 
lockdown, ha permesso di conoscere 
e condividere le storie di queste fami-
glie, potendo mettere l’accento non 
tanto sugli aspetti medici, come ine-
vitabilmente per la natura della malattia 
occorre spesso fare, ma su quelli psi-
cologici ed emotivi che non sempre 
trovano uno spazio per essere accolti, 
pensati e trasformati. 
Nel corso dei 10 incontri sono state 
trattate tematiche riguardanti le dif-
ferenti sfaccettature che caratterizzano 
la genitorialità dei bambini con Scle-
rosi Tuberosa al fine di fornire loro 
gli strumenti per affrontare le nume-
rose sfide del quotidiano e per af-
frontare le difficoltà e gli elementi 
stressanti che possono subentrare 
nella gestione dei figli. Obiettivo dei 

gruppi è stato quello di guidare ed 
orientare un dialogo fra gli stessi ge-
nitori permettendo alle famiglie di 
confrontarsi, trovando spunti di ri-
flessione e sostegno in chi vive espe-
rienze simili, ma al contempo differenti 
e filtrate dalla propria soggettività. 
La figura dello psicologo ha fornito 
stimoli per l’apertura di un dialogo 
costruttivo fra i partecipanti e ha 
orientato e condotto i genitori in 
questo importantissimo percorso. È 
stato forse insolito nella fase iniziale 
trovarsi raccolti intorno ad un cerchio 
a parlare di sé, a prendersi cura di se 
stessi lasciando per un attimo da 
parte quel ruolo più conosciuto e 
noto che invece è la cura dei propri 
figli. Numerose sono state le tematiche 
emerse attraverso questi confronti, 

tematiche che necessitavano di un 
luogo in cui trovare casa per poter 
essere ascoltate, comprese o a volte 
anche scoperte e messe a fuoco. 
Gli aspetti più critici emersi nei gruppi 
e trasversali a tutte le famiglie hanno 
principalmente avuto a che fare con 
la difficoltà ed il senso di smarrimento 
vissuti dai genitori al momento della 
diagnosi, con lo spazio occupato dalla 
parte medica della patologia che rischia 
di occupare tutto il campo relazionale, 
con le ambivalenze spesso vissute nel 
parlare della malattia dei figli ad 
amici, insegnanti e talvolta anche ai 
propri parenti ed infine con la com-
plessità talvolta vissuta nella relazione 
con la scuola e con i contesti extrafa-
miliari. Sono emersi anche molti punti 
di forza presenti in questi genitori 
che hanno riconosciuto come impor-
tantissima la rete sociale che si crea 
intorno alla famiglia, così come la 
partecipazione alle attività dell’Asso-
ciazione o la capacità di aver sviluppato 
abilità e sensibilità nuove grazie alla 
relazione con i propri figli. Abbiamo 
così ascoltato ed elaborato storie di 
dolori, difficoltà, ma anche di gioia e 
rinascita di una genitorialità che da 
nuova e inaspettata si è consolidata 
sulla base di altrettanto nuove risorse 
sviluppate dopo la diagnosi per fron-
teggiare da tutte le prospettive la 
Sclerosi Tuberosa dei figli. Tanti sono 
quindi stati gli spunti emersi per poter 
venire incontro in futuro ai bisogni 
delle famiglie, sostenendole quell’af-
fascinante quanto complesso viaggio 
chiamato ‘genitorialità’. 

Ho una figlia di 11 anni, che 
nel novembre 2018 ha avuto 
la prima crisi epilettica. Pochi 

giorni di ospedale ed è subito arrivata 
la diagnosi. 
Sono una mamma che da circa due 
anni, da un giorno all’altro, si è trovata 
a dover capire, cercare, studiare, imparare 
cosa fosse la sclerosi tuberosa. Inutile 
dire che le prime ricerche su internet mi 
hanno devastata. Le angosce, le paure, 
i dubbi e le domande erano infinite. 
Ad oggi non ho ancora le risposte che 
vorrei, ma mi porto un peso diverso ora. 

Nei mesi passati a cercare qualcuno 
che potesse rispondere alle mie do-
mande, ho letto e ascoltato le testi-
monianze di tante mamme e papà. 
In seguito a queste sono venuta a 
conoscenza dell’Associazione, della 
quale io e mio marito abbiamo deciso 
di far parte. 
Abbiamo avuto modo di conoscere 
alcuni genitori nel corso di incontri 
avvenuti a Padova, dedicati proprio a 
genitori di figli con ST, organizzati 
per la prima volta dalla dottoressa 
Toldo e dalla professoressa Gatta, 

condotti dalla dottoressa Svanellini, 
coadiuvata dalle dottoresse Angelico, 
Bellani, Bertoncello e Rossi. 
Durante questi incontri ognuno di 
noi ha raccontato come vive la ma-
lattia e discusso degli ostacoli che 
ogni giorno si incontrano. Ascoltare 
per me è stato molto importante; 
guardare negli occhi altri genitori e 
sentire che allo stesso modo hanno 
vissuto le stesse emozioni, e prendere 
da loro un po’ di ottimismo che a 
volte a me manca, è stata la cosa 
che più mi ha alleggerito il peso 
della malattia. Non so spiegarmi il 
motivo ma condividere, essere capiti, 
e sapere che non si è soli oggi mi fa 
stare meglio.

Essere genitori di bambini 
con Sclerosi Tuberosa

Mi fa stare meglio

Lorenza Svanellini 
Psicologa, Psicoterapeuta 
Università degli Studi di Padova



Tempo di Covid-19, tempo di ansie 
e paure per tutti, ma per le famiglie 
con bambini e persone affette da 
patologie le paure e le ansie sono 
triplicate in questi mesi. L’AST è 
una grande famiglia e “Grandissima 
Famiglia” è il gruppo Whatsapp che 
permette, da lontano, da Comuni 
sparsi per lo stivale, di sentirsi uniti 
nel condividere i problemi legati 
alla ST e le gioie quotidiane. Pen-
siamo sia interessante pubblicare 
alcuni messaggi relativi al problema 
delle interazioni sociali nel corso 
della pandemia. 
 
F.A.: Buonasera. Vorrei esporre un 
pensiero che non vuole in nessun 
modo essere sentenzioso né tanto 
meno una presa di posizione ma uno 
spunto di riflessione comune. Par-
liamo dei bambini. 
I bambini crescono, si sviluppano 
grazie all’influenza dell’ambiente 
che li circonda. Questo è un dato 
di fatto generato dall’evidenza 
della letteratura di neuroscienze 
(qui passo da quella che vuol fare 
la sapientona ). 
A parte i casi indicati dai pediatri, i 
bambini devono stare con i bambini. 
La paura di vederli star male o che 
possano essere portatori del virus è 
lecita, ma non dimentichiamoci che 

il rischio zero non esiste e che po-
tenzialmente potremmo essere tutti 
asintomatici ma positivi se solo tutti 
nello stesso momento facessimo il 
tampone molecolare. 
Un bambino positivo al covid non è 
necessariamente malato né necessa-
riamente contagerà i propri familiari. 
Abbiamo tolto tutto ai nostri bimbi 
e forse, ripeto e sottoscrivo FORSE, 
li stiamo chiedendo di non crescere 
e stare buoni, oppure di crescere 
rubando la loro naturalezza. È dato 
dal tanto amore, è dato dalla ne-
cessità di proteggerli, è dato dal 
difficile momento. È comprensibile 
ma, se mi dicessero che mio figlio 
vivrà la sua giovane età con una vi-
cina data di scadenza, io vorrei che 
il suo vivere da bambino fosse BAM-
BINO FELICE. 
Era una mia personale riflessione  
 
A.DR.: Condivido!! Ma capisco la 
paura. Ogni giorno mando mio figlio 
a scuola e ci vado io con i miei alunni, 
cercando di far trascorrere loro una 
giornata normale, ma poi mi rendo 
conto che istintivamente ho paura 
anche solo di stare troppo vicino a 
loro e questo toglie alla scuola una 
buona parte della sua vera essenza! 
Speriamo solo che finisca presto... e 
dopo abbraccerò anche i pali della luce!  

F.A.: E io con te, con voi in un ab-
braccio che per noi adulti può 
aspettare ma per loro non è solo 
un abbraccio. 
A.DR.: ...almeno poter stare con gli 
altri, anche se a distanza, aiuta loro 
e noi a sentirci meno soli e più 
“umani”.  
 
A.R.: Io non sono d’accordo... La 
pandemia è pericolosa. Abbiamo 
tutti nonni e zii; a noi ne sono morti 
due marito e moglie in due giorni. 
Un bambino capisce anche se con 
più difficoltà e se per sei mesi fa un 
po’ meno credo che a casa troverà 
gli stimoli necessari. 
 
F.A.: Non avevo dubbi sulle tue idee. 
Ho premesso apposta che era una 
mia riflessione personale e che è 
un dato di fatto in letteratura sul 
neurosviluppo. 
Ad oggi non abbiamo alcuna idea 
di come si diffonda il virus sappiamo 
solo che i bambini non hanno grandi 
difficoltà a combatterlo (finora), 
sappiamo che muta e non abbiamo 
alcuna certezza e nessun dato sta-
tistico sul quale basare l’incidenza 
della trasmissione da parte dei bam-
bini ai soggetti contagiati. I bam-
bini capiscono è vero, fanno quello 
che gli viene chiesto perché si fi-
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dano, quindi mandiamoli a scuola 
se possibile con tutte le sicurezze 
che servono, perché non c’è di peg-
gio che far vivere i bambini nella 
paura, nella diffidenza, nell’isola-
mento sociale, nell’assenza di con-
divisione e confronto. 
È opinione personale. Per gli adulti 
è sicuramente un altro discorso. 
 
A.R.: Il Neurosviluppo si ferma con 
una encefalite... e il Covid porta 
anche questo purtroppo. Il fatto è 
che se ne parla poco, ma per un si-
stema nervoso già colpito da ST e 
con epilessia o tuberi non sarebbe 
uno scherzo. Non è farina del mio 
sacco, mi è stato spiegato, quindi 
credo sia meglio per chi ha ST essere 
straprudenti, per i bambini non ma-
lati è diverso. 
Purtroppo ST equivale a fragilità, ma 
anche forza e risorse inaspettate...  
 
F.A.: Se possibile, se il medico.... 
Ho premesso. 
Anche un banale herpes potrebbe 
creare “punti di non ritorno” ma non 
per questo possiamo tenerli in casa... 
La pandemia c’è e si diffonde e la 
fragilità dei nostri figli è indubbia, 
ma non possiamo permetterci di es-
sere noi stessi i loro limiti. 
Si guardi il male minore, si proteg-
gano, si aiutino a crescere nel mi-
glior modo possibile.  
Generalizzando e parlando di “bam-
bini”, poi ogni caso è a sé. 
 
E.N.: Condivido ogni tua parola F., 
mio figlio come sai è l’esempio vi-
vente di ciò che dici. Non è che 
senza Covid io stavo più tranquilla, 
sinceramente per me i rischi che lui 
corre ora sono anche meno di quelli 
di prima con tutte le protezioni che 
si stanno adottando. 
Il benessere psicologico di un bam-
bino è importante tanto quanto 
quello fisico. Per i grandi è diverso. 
I bimbi compensano, si adattano, ci 
credono e si fidano di noi, ma i loro 
piccoli cervelli in crescita non pos-
siamo pensare che non vengano se-
gnati da tutto questo. Diamo loro 
quanta più normalità possibile o ne 
pagheremo le conseguenze in futuro. 
 
F.A.: Non ci resta altro che vivere 
ancora una volta alla giornata, pro-

teggendo i nostri figli e noi, ma vi-
vendo ogni giorno con normalità, 
la normalità che ci hanno lenta-
mente rubato. 
 
A.R.: Chi ha una malattia genetica 
come ST è più fragile e purtroppo lo 
sarà sempre. Ho ancora negli occhi 
le due infanzie così differenti nei 
miei figli, uno sano e l’altro no... È 
bastata una febbre quando aveva 
due anni a mandarla in rianimazione. 
L’altra cosa da accettare è generale: 
siamo alle prese con un fenomeno 
mai visto per la nostra generazione 
e dobbiamo adeguarci se vogliamo 
che passi... Per dare normalità ci 
sono vari modi. Sono spunti utili il 
sito Montessori, ad esempio, o il li-
bro che ha scritto Ilaria Capua, la 
virologa per i bambini, “Ti conosco 
mascherina”. Credo che se accet-
tiamo tutti l’emergenza torneremo 
prima alla normalità che giusta-
mente ci manca tanto. 

D.DS.: Buongiorno a tutti, lo scorso 
anno, per una normale influenza del 
ceppo B, mio figlio è stato in terapia 
intensiva ed ha rischiato la vita. La 
mia preoccupazione è tanta in ge-
nerale, ma condivido anch’io il pen-
siero di F.A., perché purtroppo, oltre 
al covid ci sono anche tante altre 
variabili che potrebbero incidere si-
gnificativamente sullo stato di sa-
lute dei nostri piccoli. Vivere, se-
condo me, è anche questo, nella 
nostra situazione; penso che “to-
gliere” loro la possibilità di frequen-
tare la scuola, di avere uno scambio 
con i pari incida altresì significati-

vamente sul loro sviluppo. La so-
cialità, l’apprendimento nell’ambito 
della scuola, sono componenti im-
portanti che si uniscono al nostro 
lavoro quotidiano svolto a casa. 
Sono tasselli di vita complementari, 
ciascuno con la propria importanza. 
  
N.R.: Cmq anche io vado avanti a 
mandare mio figlio, nonostante la 
sua classe da lunedì farà didattica 
a distanza... Sarà un po’ una classe 
“ differenziale”, come quelle di tanti 
anni fa, ma preferisco vederlo uscire 
di casa e mantenere la sua routine 
“normale” finché si può anche per-
ché non sappiamo per quanto andrà 
avanti così .... Non è il massimo 
come non è il massimo per l’altro 
figlio la scuola senza “contatti”, 
senza ginnastica... È difficile certo 
e l’inverno è ancora lungo. Speriamo 
e andiamo avanti. In questo mo-
mento mi fa più paura doverli rin-
chiudere in casa. 

E.N.: Purtroppo A.R. non tutti i casi 
sono uguali. Mio figlio non ti dico 
che regressione ha avuto col primo 
lockdown e quanti problemi questa 
situazione ha generato in lui, che 
ancora non riusciamo a risolvere. 
Se hai a che fare con ritardo severo 
e autismo non è che parlando con 
quel bambino riesci a fargli capire 
perché di punto in bianco sia stato 
abbandonato da tutti e chiuso in 
casa. Di fatto per lui il virus non 
esiste, esiste solo la punizione che 
subisce senza potersene dare ra-
gione. Depressione, attacchi di pa-
nico, perdita del controllo degli sfin-
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teri, perdita di quel poco linguaggio 
acquisito, disturbi del sonno... e 
potrei continuare. È vero, non ha 
preso il covid ed è ancora qui con 
noi fisicamente, ma in realtà non è 
più il bambino di marzo. L’accetta-
zione... l’accettazione di veder mo-
rire mio figlio non una, ma cento 
volte non è cosa umana. 
Allora, se ogni caso è a sè, per molti 
la cura è stata e rischia ancora di 
essere peggiore della malattia.  
E se la prima volta si è dovuta accet-
tare la cosa perché la pandemia ci ha 
colti tutti impreparati, stavolta no. 
Non si può mettere a rischio la salute 
mentale dei bambini perché chi do-
veva fare non ha fatto, chi doveva 
predisporre non ha predisposto, chi 
doveva progettare, programmare, po-
tenziare ha solo sperato che la se-
conda ondata, che pure tanto sban-
dieravano, non dovesse arrivare. 
Scusate se sono molto diretta, ma non 
riesco ad essere poetica come F.A. 
 
A.R.: Anche mia figlia patisce molto 
il lockdown ma credo che sia per il 
Suo Bene e quindi lo accetto. Forza 
mamme! Siamo Mamme AST e siamo 
combattiamo tenacemente contro 
qualsiasi ostacolo si ponga sulla nostra 
strada! Avanti Tutta come abbiamo 
sempre fatto: COME CATERPILLAR! 
 
E.N.: Invece per mio figlio non è 
per il suo bene, per lui è stato de-
vastante. Come sono stati deva-
stanti tutti i virus e i germi che 
nel corso della sua breve vita l’-
hanno ogni volta mandato in ospe-
dale con stati di male epilettico 
difficilissimi da gestire. Eppure io 

non ho potuto non farlo stare con 
gli altri, mandarlo a scuola, alle 
feste, al parco. Per lui è come se ci 
fosse stato sempre il covid.... per 
salvarlo avrei dovuto isolarlo. Che 
mi avreste detto se avessi preso 
all’epoca questa scelta? 
 
A.R.: E.N., hai straragione sul fatto 
che siamo soli e che hanno parlato 
tanto i politici ma non hanno fatto 
nulla in tempo. Anche a mia figlia 
la sua vecchia vita manca molto. 
Tutta l’estate abbiamo passato l’in-
ferno, ma resisto pensando a quelle 
foto di persone intubate e non posso 
pensare che capiti anche a lei o agli 
altri miei familiari. 
 
E.N.: A.R ti comprendo benissimo! 
Lei è grande e le conseguenze po-
trebbero essere più gravi, fai bene 
a preservarla!!! 

A.R. Speriamo...Buona fortuna a tutti! 
 
E.N.: Quello che cerco di dire è che 
per alcuni soggetti le misure pre-
ventive sono devastanti quanto la 
malattia stessa e che misurando co-
sti e benefici la bilancia pende dalla 
parte sbagliata. 
 
N.R.: Ognuno conosce il proprio figlio 
e la sua situazione meglio di altri e 
decide per il suo bene ogni situazione 
è diversa... Forza e coraggio! 
 
E.N.: Scusate molto per lo sfogo, 
spero di non aver urtato nessuno. È 
un periodo davvero difficile. 
 
N.R.: Figurati! Dopotutto se non ce 
lo diciamo tra di noi con chi ci dob-
biamo sfogare? Non è che io sotto-
valuto il problema o non lo tema 
ma qui si tratta di decidere giorno 
per giorno cosa fare... 
 
F.A Speriamo e ricordiamo che c’è 
sempre un disegno più grande, che 
non esiste giusto e sbagliato quando 
si ama, che siamo sempre ad un giro 
di boa costantemente e che quando 
stiamo per arrivare al traguardo que-
sto si sposta in avanti, perché? 
Perché solo così comprendiamo la 
nostra forza, solo così testiamo la 
nostra tenacia, solo così tocchiamo 
la disperazione per aggrapparci alla 
chiara luce della felicità. 
Il dato di fatto comune è che non si 
hanno reali certezze, che ci proteg-
giamo da una cosa e ne arriva un’altra, 
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che il rischio zero non esiste nem-
meno se stai a casa bagnato nella 
vasca da bagno dal gel igienizzante 
e ti fai i vapori col bicarbonato. 
Oggi per oggi il domani è tutto an-
cora da scrivere... GRAZIE PER AVER 
RIFLETTUTO CON ME. 
 
P.V.: Grazie per la vostra condivi-
sione credo che quello che era sa-
crosanto a marzo a novembre è dif-
ficile da accettare. Parlo da mamma 
di un ragazzo di 23 anni. Quello 
che scrivete è corretto per i bam-
bini ma anche per i giovani e forse 
anche per gli adulti. Sono molto 
combattuta, ma cosciente che che 
la scelta e la responsabilità sono 
come sempre nostre. 
 
M.C.: Avete tutte ragione, ogni uno 
di noi nel suo piccolo mondo vive 
diversi momenti, diverse paure. Il 
pediatra di mia figlia mi ha detto 
“Signora, le serve il certificato me-
dico per non mandarla a scuola?”. 
Poi ho scambiato delle parole con 
la maestra di sostegno che mi ha 
detto: “Non escluda la bambina dalla 
scuola e dal contatto con compagni, 
si sentirà diversa”. 
La mia conclusione dopo tutti gli 
scambi fatti con altri genitori e persone 
che mi conoscono è: tu non mi puoi 
capire finché non stai nelle mie scarpe, 
nella mia vita e nella mia situazione! 
Dopo aver perso due gravidanze penso 
che per me mia figlia è l’unico tesoro 
che ho e lo devo custodire ad ogni 
costo, contro tutto è contro tutti. 
A te signora maestra, vicina, amica, 
conoscente, non ti augurerei mai di 

stare nelle mie scarpe perciò rispetta 
le mie decisioni, così come io ho ri-
spetto delle tue. 
Un abbraccio forte a tutti voi, che 
ogni giorno dobbiamo lottare per i 
nostri figli, ricordatevi che siamo 
rari e di conseguenza ci compor-
tiamo come tali! 
 
A.R.: Stupende parole, grazie  
 
M.: Anche quando sono più grandi 
è difficile: tutto il giorno a casa 
senza impegni e visite mediche non 
tanto positive. Anche avere ragazzi 
troppo coscienti della loro situazione 
sia medica che di vita quotidiana 
non è facile da gestire. Il problema 
più grande è che hanno ragione: ti 
pongono le problematiche con co-
scienza di causa e tu sei inerme, 
non hai risposte plausibili e non 
puoi ingannarli. Poi si sommano 
tutti gli altri problemi che ci sareb-
bero comunque. “A volte vorrei dor-
mire tutto il giorno” questa la frase 
di mia figlia stamattina   
 
R.B.: È difficile per tutti, piccoli e 
grandi, purtroppo  
 
E.T.: Io intanto penso a mio figlio e 
penso che in questo momento è nel 
posto giusto nonostante le loro at-
tività siano sospese; sempre meglio 
che a casa da solo! Forza a tutti! 
 
A.B.: Hai ragione, M.M., e hanno ra-
gione mille volte. Rispettano al mas-
simo le regole, consapevoli del rischio, 
al contrario di tanti e a loro viene 
chiesto ancora di più perché sono 

più fragili e anche tu dovresti essere 
fragile, ma devi supportare tutta la 
tua famiglia, mentre alcune persone 
si lamentano di non poter andare a 
cena fuori... 
 
S.G.: Noi mamme dobbiamo tenerci 
unite, con il cuore siamo consapevoli 
che non è facile, è una lotta contro 
tutto ma speriamo di arrivare fuori 
dal tunnel!  E qui possiamo sfogarci 
tra noi tranquillamente senza sen-
tirci giudicate perché siamo una fa-
miglia e che famiglia!!! 
 
L.S.: Io mi trovo d’accordo un po’ 
con tutti, poiché vado a momenti. 
A volte vorrei rinchiudere la mia fa-
miglia dentro casa per scongiurare 
ogni possibile contagio, ma poi 
penso che la vita deve comunque 
andare avanti, cercando di essere 
prudenti e di evitare ciò che si può 
evitare. Io poi ho la bimba che va 
all’asilo, dove tutti i bimbi sono 
senza mascherina e quindi per quanto 
possa proteggere la più fragile, non 
posso allontanarla dalla sorella. 
È tutto complicato, doloroso e triste 
e qualunque cosa fai c’è sempre la 
paura di sbagliare. 
Un abbraccio a tutti. Scrivo poco, 
ma vi penso tanto  
 
D.DS.: Lo sfogo ci sta E.N. e perso-
nalmente la condivido e con il  ti 
e vi sono vicina! 
 
Grazie a tutte per averci dato il per-
messo di pubblicare i vostri pensieri! 
Aspettiamo periodi migliori per ab-
bracciarci e discutere in presenza.  
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Mamme AST ai tempi del Covid-19



Anna Baldini 
Delegata AST Prov. di Bologna
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L’autunno non è grigio, anzi è 
pieno di colori e di profumi, 
ma dobbiamo con forza, sacri-

ficio e speranza viverlo il più pos-
sibile chiusi nelle nostre case per 
provare a respingere il “Covid-19”. 
Un amico d’infanzia, Pierluigi, mi 
ha inviato delle foto di paesaggi 
delle nostre belle colline romagnole, 
mentre io stavo ascoltando della 
musica di Strauss. Non essendomi 
ancora, dopo 60 anni di città, abi-
tuata agli spazi ristretti, alle 4 sedie 
attorno al tavolo, questa foto mi 
ha acceso la fantasia, ha acceso la 
mia voglia di spazi aperti di sorrisi 
felici di bambini sui prati. 
Ho chiuso gli occhi e ho sognato di 
avere le ali di un falco ancor migliori 
di quelle di un’aquila, e di stare so-
spesa in un lungo planaggio “come 
fanno loro in cerca di cibo” e vol-
teggiavo sopra le colline e le valli 
al tramonto quando il sole manda 
gli ultimi suoi raggi dorati a illumi-

nare le foglie gli alberi e ad ogni 
volteggio i riflessi cambiano da do-
rati a cupi ma sempre luminosi. Il 
cielo lassù è azzurro, giù in città è 
sempre più spesso grigio, e, nel vol-
teggiare leggera, voli libera, diventi 
il pittore che dipinge la natura... 
Un poco di giallo qui, un po’ di 
rosso là e, con la mia musica in sot-

tofondo, tutto prende una forma di-
versa e non vorresti più tornare, ma 
purtroppo sento mi stanno chia-
mando... “Mammaaaaaaaaa...!”. Ecco 
già la realtà.  
Beh per oggi mi sono ossigenata 
con la fantasia, chissà magari do-
mani un altro brano di musica, un'al-
tra foto, mi faranno ripartire. 

Mamme AST ai tempi del Covid-19

Nubi grigie...  
non per la stagione



Grazia Rinzivillo 
Coordinatrice AST Sicilia

Elio Brusamento ha 68 anni e 
vive a Padova. È un alpino che 
sta percorrendo a piedi l’Italia 

dal 25 aprile 2019. Inizialmente ha 
viaggiato nelle regioni del Nord e del 
Centro, inclusa la Sardegna, fino a 
raggiungere, procedendo lungo costa 
occidentale, il Mezzogiorno. Dopo 
aver trascorso il lockdown in Calabria, 
è stato per più di 4 mesi in Sicilia. 
A dicembre 2020 ha percorso poi il 
versante ionico della Calabria fino 
ad arrivare in Basilicata.  
 
Da un anno ha scelto di diventare 
portavoce volontario dell’Associazione 
per far conoscere la Sclerosi Tuberosa 
durante il suo cammino. Terminerà 
la sua impresa, forse a maggio 2021, 
a Udine, per poi dedicarsi a scrivere 
un libro “Terre di confine”.  
Chi avesse piacere di incontrarlo, 
può contattare la segreteria AST 
al 338.6747922. 

Finalmente, dopo averlo seguito per 
tantissimi mesi attraverso i canali 
social, Elio, l'uomo dalla statura pic-
cola ma dall'enorme spirito, come è 
stato definito, giunge in Sicilia e 
io, dopo ben 4 mesi di permanenza 
nella nostra splendida e accogliente 
isola, posso incontrarlo di persona. 
La prima cosa che mi ha colpito 
quando ho conosciuto Elio sono stati 
i suoi occhi. 
Brillavano! Sono occhi puri, sinceri, 
sensibili, dolci. "Così deve essere la 
sua anima” ho pensato e ne ho avuto 
conferma durante i nostri incontri. 

Uno un po’ più informale nella sede 
della nostra Associazione, quando 
un sabato pomeriggio è venuto in-
sieme ai suoi amici alpini, e ho avuto 
il piacere di parlare di Noi AST; e 
poi durante l'incontro con l'assessore 
Cristaldi al Comune di Catania. 
Ascoltare Elio e la sua storia è stato 
molto interessante. L'idea del viag-
gio è nata quando Elio, dopo tanti 
anni di lavoro, è andato in pensione. 
Allora avendo molto tempo libero e 
uno spirito da viandante, ha deciso 

di programmare un lungo viaggio 
per tutta l’Italia. Scopo del viaggio 
essere ambasciatore di un messaggio 
di unità, bellezza e libertà. 
È il viaggio del viandante, del senza 
confine e della libertà. Il viandante 
col suo inseparabile zaino rosso 
sulle spalle è partito da Muggia, in 
provincia di Trieste, il confine più 
estremo dell'Italia del nordest, il 
25 aprile del 2019, giorno della Li-
berazione, col cuore pieno di tanti 
bei propositi e con uno spirito puro. 
Ma un'altra motivazione si è ag-
giunta ai nobili propositi di Elio: 

essere portavoce di un messaggio 
di speranza e sensibilizzazione fa-
cendo conoscere la Sclerosi Tube-
rosa e la nostra Associazione du-
rante tutto il suo viaggio. L'idea 
gli è nata a dicembre 2019, dopo 
aver ascoltato la storia del figlio 
con ST di un socio AST del Lazio, 
dopo aver saputo che purtroppo ad 
oggi non esiste una cura definitiva 
e risolutiva. Non sopporta l'idea che 
soprattutto i piccoli, i bambini pos-
sano stare male e allora decide di 

sensibilizzare l'opinione pubblica 
affinché si facciano delle piccole 
donazioni per permettere ai ricer-
catori di trovare una cura. 
Durante tutti questi mesi, Elio ha at-
traversato grandi confini montani e 
marini, ha visitato città e borghi, e 
ciò che ha constatato è che in Italia 
si può viaggiare, in Italia c'è tanto 
da vedere, da imparare e che l'Italia 
è un paese ospitale e accogliente. 
Grazie Elio per la bella persona che 
sei, grazie per aver creduto ancora 
nella bellezza, nell’ospitalità e cor-
dialità del nostro Paese. Sicuramente 
durante il tuo viaggio avrai incontrato 
delle difficoltà che però non ti hanno 
impedito di mollare e desistere. Gra-
zie per esserti fatto portavoce di un 
messaggio di sensibilizzazione e di 
speranza, volto ad aiutare in maniera 
disinteressata chi è più debole e sof-
fre. Di sicuro in Sicilia, come credo 
in ogni altra città che hai visitato, 
hai lasciato un'impronta nel cuore 
delle persone che hanno avuto la 
fortuna di incontrarti. 
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Sensibilizzazione

Il viandante ambasciatore 
di bellezza e della ST



La 14° edizione del concorso 
“Poesia, Scintilla della Mente”, 
per il 7° anno dedicato a Eli-

sabetta Fazzi, è stata organizzata 
dall’Associazione Sclerosi Tuberosa, 
quale occasione per restare il più 
possibile uniti anche se virtual-
mente e quale opportunità di 
espressione e di divulgazione dei 
pensieri dei malati di Sclerosi Tu-
berosa, dei loro familiari e amici in 
questo periodo difficile.  
 
La proclamazione dei vincitori non 
si è svolta, come di consuetudine, 
in un incontro associativo, ma a 
distanza attraverso un video che è 
possibile guardare sul canale You-
Tube “AST – Associazione Sclerosi 
Tuberosa”. Hanno partecipato 12 
poesie, che sono tutte presentate 
nel video, lette dai membri della 
giuria, giovani soci con Sclerosi Tu-
berosa. Sono state da loro valutate 
in forma anonima. 
 
Qui riportiamo le poesie indicate 
come vincitrici in quanto posizio-
natesi al 1°, 2° e 3° posto, mentre 
alle altre è stato attribuito un po-
sizionamento ex aequo. Abbiamo 
piacere di pubblicare anche il testo 
ricevuto da un nonno di una bam-
bina con ST, anche se non ha rag-
giunto il podio.

XIV edizione 
 
7° memorial 
Elisabetta Fazzi 

Stelle 
Puntini luminosi   
che brillate nel cielo come lucciole, 
fiaccole della speranza, 
bagliori dell'universo  
racchiudete i più dolci desideri  
nascosti nei nostri cuori. 
 
Isabella Soverino

Siamo un numero 
Lo sguardo va distante 
e si fissa, cauto e ardito 
puntando a quell’istante 
in cui l’atteso risultato è uscito. 
 
Ignara sull’argomento 
ero un numero tra tanti 
e reagivo con sgomento 
a parole a così dir, poco galanti. 
 
Ero un numero, e lo son tutt’ora 
e la mia identità rimarrà nascosta 
chiusa in casa per un virus che colpisce ancora 
non abbiamo alcuna idea quanto ci costa. 
 
L’ultima neve si scioglie sopra ai prati 
nascono i fiori di primavera e poi i frutti dell’estate 
e i bimbi ora giocan sopra gli alberi arrampicati. 
in un mondo di fiabe, maghi e fate. 
 
Le spiagge si popolano di allegria 
i giovani si azzardano tra feste e festeggiati 
qualcuno crede che il Covid se ne sia già andato via 
quei numeri, quei morti, ormai son già passati 
 
Ora di nuovo si parla di Covid 19 
i numeri aumentano ogni giorno 
e non possiamo nemmen correre altrove 
torniamo ad esser chiusi seduti nel soggiorno. 
 
Dentro la mia casa, tra le mura 
ascolto il mio silenzio e sogno 
almeno qui sono sicura 
e ripenso al paziente uno di Codogno. 
 
Siamo un numero, a noi assegnato 
i nomi di coloro che se ne sono andati 
son rimasti oscuri nell’anonimato 
e noi restiamo tutti infine rassegnati. 
 
Si apre una porta, se ne chiude un’altra 
e l’anno del Covid, così incoronato 
con la pandemia che avanza zitta e scaltra 
resterà per sempre nel passato. 
 
Paula Morandi Treu
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Poesia, Scintilla della Mente

I° posto
II° posto
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Poesia, Scintilla della Mente

Guarda Avanti 
Guarda avanti amico mio, 
non voltarti mai 
ci sarà sempre qualcuno a sostenerti. 
Inciamperai, 
ti rialzerai, 
inciamperai ancora, 
ti rialzerai di nuovo. 
 
Guarda avanti amico mio, 
quello che conta davvero  
è cosa avrai vissuto dentro di te  
durante tutte le tue esperienze. 
Vivi secondo le tue possibilità: 
osserva i tuoi piaceri,  
distingui ogni suono, 
mantieni sempre quel sorriso, 
perché la vita che ti è stata donata  
non sarà mai tua nemica. 
 
Guarda avanti amico mio, 
ti darò tutti gli strumenti  
affinché tu possa inciampare sempre meno. 
Non esiste modo per smettere di farlo 
ma esiste quello per non perdere il sorriso. 
 
Guarda avanti amico mio, 
c’é ancora tanta strada da scoprire, 
tanta forza da mettere 
tanti visi da salutare, 
tanta vita da scrivere. 
 
Cristian Barbante  

III° posto Mia nipote è disabile 
 
Una bambina disabile è, prima di tutto, una bambina. 
Questo va annunciato sempre, comunque e dovunque. 
Una bambina disabile è soltanto una bambina. 
So quanto tempo, ore, giorni interminabili la mamma ha 
trascorso alla ricerca di terapie e cure……, sperando. 
Una bambina disabile è soltanto una bambina. 
Chissà se le insegnanti, il personale scolastico e sanitario 
hanno fatto poco, abbastanza o molto per farla sentire 
accolta, coinvolta, valorizzata nelle sue condizioni. 
E i genitori delle compagne e dei compagni di scuola? 
Una bambina disabile è semplicemente una BAMBINA!!! 
 
Federico Sciocchetti

L’Associazione Linea Obliqua APS ha 
svolto una bellissima attività a favore 
dell’AST in occasione del Natale 2020! 
È stato possibile contattare Linea Obli-
qua per regalare il racconto al telefono 
di una favola di Natale personalizzata, 
facendo una donazione libera alla no-
stra Associazione Sclerosi Tuberosa! 
GRAZIE A TUTTI COLORO CHE HANNO 
PARTECIPATO RENDENDO L’INIZIA-
TIVA UN SUCCESSO E GRAZIE AGLI 
ORGANIZZATORI PER LA SPLENDIDA 
IDEA E IL SOSTEGNO! 

Una favola 
di Natale



L’Associazione piange una perdita 
importante… Il Covid-19 ci ha 
privato di una bella persona che 

rendeva migliore la vita di chi a lui 
si affidava. Il Prof. Lucio Moderato, 
membro del nostro Comitato Scienti-
fico, ci ha lasciato il 10 dicembre.  
Rimane un grande vuoto; mancherà 
tantissimo all'AST e a tutte le famiglie 
che si sono affidate a lui. Sempre, e 
anche negli ultimi mesi, ha dato 
tanto con tanto altruismo. 
L'Associazione tutta lo ringrazia an-
cora e sa che con gli insegnamenti 
trasmessi continuerà a guidarci. 
 
Luisella Graziano “Grazie Lucio sei 
stato molto importante per tutti noi 
e grazie ai tuoi consigli siamo di-
ventati più consapevoli su come 
aiutare i nostri ragazzi e soprattutto 
ad aiutare noi stessi.... Perché le 
tue parole facevano svanire le nostre 
paure più profonde.” 

Eleonora Natali “Quanto grande è 
questa perdita per noi e per i nostri 
figli non si può spiegare a parole. Il 
suo modo di parlare così carismatico, 
ironico e diretto non sarà facile ri-
trovarlo. Spesso mi dicevo che avrei 
voluto consultarlo di nuovo... Anche 
solo il pensiero che lui ci fosse mi 
faceva sentire meglio, come l'ultima 
ancora di salvezza di fronte all'in-

gestibilità di mio figlio. Sembra in-
sensato, ma oggi mi sento un po' 
più sola e un po' più povera. Grande 
uomo e grande professionista” 
 
Antonella Cravero “Tutto il contri-
buto che Lucio ha dato lo portiamo 
dentro di noi… Un piccolo germo-
glio che faremo crescere e renderemo 
a sua volta agli altri. I tuoi valori 
sono i nostri valori e con quelli 
inonderemo il Mondo!” 
 
Anna Del Rosso "Una persona splen-
dida, illuminata! Grazie a lui e alle 
sue parole in un convegno a Matera 
di qualche anno fa, sono uscita dal 
torpore doloroso della depressione 
dopo la diagnosi di mio figlio! Da 
quel convegno ho iniziato a cam-
biare prospettiva e ad aprirmi alla 
speranza! Gli devo molto!” 
 
Ernestina Tassoni “Ricorderò sempre 
il suo sorriso quando disse a mio figlio 
<<ehi bandito, ne avrai piene le scatole 
di questi genitori, vediamo di cammi-
nare da solo.>>. Grazie ai suoi sugge-
rimenti abbiamo avuto coraggio!” 
 
Rosanna Balducci “Maestro nel creare 
sistemi e progetti innovativi. Instan-
cabile, sempre sorridente anche al-
l'ennesimo consulto che ti veniva ri-
chiesto agli eventi AST. Resterai 
sempre nei nostri cuori.”
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Ciao, Prof. Moderato!

Prof. Moderato, 
già ci manchi!

Redazione AST



 Presidente: Francesca Macari 
cell 349 0634334 
e-mail: presidente@sclerosituberosa.org 
Delegata per la provincia di Genova, ricopre fino al 2014 la 
carica di Segretaria Nazionale. 
 

 Tesoriere: Damiano Picchiotti 
cell 335 7697103 
e-mail: tesoriere@sclerosituberosa.org 
Partecipa alla vita associativa attivamente da diversi anni. Entra 
nel direttivo nel 2018. Risiede a Bologna. 
 

 Segretaria Nazionale: Rosanna Balducci 
cell 342 3755893 
e-mail: rosannabalducci@alice.it 
Socia fondatrice, ha ricoperto per diversi anni l’incarico di Se-
gretaria Nazionale. Svolge ruoli di rappresentanza nella Capitale, 
intrattenendo rapporti con altre associazioni e con i soci. 
 

 Vicepresidente: Luisella Graziano 
cell 340 3042186 
e-mail: dubinik@alice.it 
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 
insieme a Manuela Magni. 
 

 Consigliere: Carla Fladrowski Ferrara 
cell 3391305557 
email: lacarloski@gmail.com 
Rappresentante internazionale AST dal 2010, entra nel direttivo dal 
2015. Fondatrice nel 2012 dell'ETSC, European Tuberous Sclerosis Com-
plex Association (Associazione Europea Sclerosi Tuberosa), di cui è co-
presidente. Cura il progetto DEA, Disseminating Expertise and Achie-
vement, che ha lo scopo di individuare la rete di medici esperti di ST 
in tutta Europa. Membro del gruppo di lavoro dell'TSCi Tuberous 
Sclerosis Complex International (Federazione Internazionale Sclerosi 
Tuberosa). Dal 2018 è inoltre referente per la rete dei medici AST. 
 

 Consigliere: Manuela Magni 
cell 338 4869525 
email: manuast.magni@gmail.com 
Coordinatrice regionale per la Regione Emilia-Romagna. Attiva 
in AST da tantissimi anni. Si occupa dell’area progetti sociali 
ed è la referente dei soci per la gestione dei Percorsi di Autonomia 
insieme a Luisella Graziano. 
 

 Consigliere: Grazia Rinzivillo 
cell 339 1077674 
e-mail: rinzivillograzia@gmail.com 
Socia dal 2014 e delegata dal 2015 per la Prov. di Catania. Dal 
2018 ricopre inoltre il ruolo di coordinatore regionale. 
È referente per la rete dei medici AST insieme a Carla Fladrowski. 

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

AST - Associazione Sclerosi Tuberosa 
www.sclerosituberosa.org 
Instagram: Associazione Sclerosi Tuberosa 
YouTube: AST - Associazione Sclerosi Tuberosa 
Facebook: AST - Associazione Sclerosi Tuberosa 
 

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

Sede Operativa Nazionale 
Segretarie: Liliana Gaglioti e Arianna De Vita 
Cell AST 338/6747922 - 335/8282000  
info@sclerosituberosa.org 
amministrazione: segreteria.ast@sclerosituberosa.org 
 

Sito Web 
Liliana Gaglioti 
info@sclerosituberosa.org 
 

Area internazionale 
Carla Fladrowski Ferrara 
cell AST 339 1305557 - lacarloski@gmail.com 
 

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

Richieste Spedizioni Materiale Associativo: 
Segreteria AST 
info@sclerosituberosa.org 
 

Servizio Psicologico a disposizione dei soci 
Patrizia Petroni 
Cell 335 6441471 - patrizia.petroni1@gmail.com 
 

Servizio Legale a disposizione dei soci 
Ida Mendicino (avvocato) 
Cell 348 9369783 - Tel 0984 1810338 
idamendicino@gmail.com 
 
Laura Bruzzo (Sportello per l’handicap Cgil Genova) 
Tel 0106028471 - sportello.handicap@liguria.cgil.it 
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ABRUZZO 
Sportello Malattie Rare 
ASL Pescara 
Responsabile: Dr.ssa Silvia Di Michele 
Lun-Mer-Ven ore 12:00/15:00 
Mar-Gio ore 14:00/17:00 
Tel. 085 4252101 
malattierare@ausl.pe.it 
 
Prof. Alberto Verrotti 
Dip. Materno Infantile 
U.O.S.D. Pediatria 
Ospedale San Salvatore de L’Aquila 
Tel 0862 368607/51 
averrotti@asl1abruzzo.it 

 
BASILICATA 
Dr.ssa Carmela Di Lucca 
Neurologa pediatrica, dirigente medico 
U.O. Pediatria - Dip. Donna e Infanzia 
Osp. Madonna delle Grazie ASM Matera 
Tel 0835 253323 Cell 329 5832602 
dilucca@virgilio.it 
 
Dr.ssa Sara Parigi, Logopedista 
Dr.ssa Veronica Sabia, Neuropsicomotricista 
Nèiba – Associazione di Promozione Sociale 
Via madonna del Carmine, 294 
85100 Potenza 
Tel 349-7471070; 320-2144232 
Pagina Facebook: Associazione di promozione 
sociale Nèiba 
associazioneneiba@hotmail.com 

 
CALABRIA 
Prof.ssa Daniela Concolino 
A.O. “Pugliese Ciaccio” 
Direttore Dip. Pediatria Universitaria 
V.le Pio X – 88100 Catanzaro 
Tel 0961 883462 
dconcolino@unicz.it 
 
CENTRO REGIONALE EPILESSIE 
A.O. “Bianchi-Melacrino-Morelli” 
“OSPEDALI RIUNITI” 
Via Giuseppe Melacrino 21 
89124 Reggio Calabria 
Prof. Umberto Aguglia 
Visite: mar. e mer. ore 9/14 
Prof. Edoardo Ferlazzo 
Tel 0965397972 ore 9/14 
ferlazzo@unicz.it  
Prenotazioni: ore 9/14 allo 0965.397972 
o 800 198629 
 
SPECIALISTA IN ODONTOSTOMACOLOGIA 
Prof. Eugenio Raimondo 
Contrada Tina snc - 87027 Paola (CS) 
Tel 0982 621005 Cell 337 783527 
www.eugenioraimondo.it 
eugenioraimondo@tiscali.it 

 
CAMPANIA 
Dr.ssa Stefania Graziano 
Neurologa pediatrica 
AORN Santobono-Pausilipon 
Via Mario Fiore 5 - Napoli 
Tel. 081 2205817 ore 14/16 il martedì 
Per prenotazioni: 081 19022033 
stefaniagraziano@libero.it 
 
Dr.ssa Maria Fulvia De Leva 
Neurologa 
SC Neurologia - Dip. Neuroscienze 
AORN Santobono-Pausilipon 
Via Mario Fiore 6 - Napoli 
Tel. 081 2205769/ 081 2205649 
Orari in cui chiamare: 9-13 
Per prenotazioni: 
DH NEUROLOGIA 081 2205769 
m.deleva@santobonopausilipon.it 

Prof.ssa Marina Meloni 
Neurologa, Responsabile Malattie Rare 
Università Luigi Vanvitelli 
Policlinico Universitario (Zona Ospedaliera), 
Clinica Neurologica II e Centro Malattie Rare 
Edificio 10 
Via Sergio Pansini, 5 80131 Napoli 
Tel 0815666810 (diretto) 
Tel 0815666790 (accettazione) 
Per prenotazioni CUP 800177780 
marina.melone@unicampania.it 
 
Dr.ssa Francesca Felicia Operto 
Neuropsichiatria Infantile 
AOU San Giovanni e Ruggi d’Aragona 
Via San Leonardo 1 - Salerno 
Tel. 089 672578 ore 9/14 Lun/Ven 
opertofrancesca@gmail.com 
francesca.operto@sangiovannieruggi.it 
 
Dr. Pietro Penza 
Dirigente medico neurologo 
AOU San Giovanni e Ruggi d’Aragona 
via San Leonardo, 1 - 84131 Salerno 
Tel. 089673952 segreteria di Rinaldi –  
089672614 segreteria eeg/emg 
Orari in cui chiamare: 8.30-14.00,  
ma prediligere l’e-mail pieropenza@gmail.com 

 
EMILIA ROMAGNA 
Dr.ssa Antonella Boni 
UOC di Neuropsichiatria Infantile - 
IRCCS – Ist. delle Scienze Neurologiche 
di Bologna dell’AUSL di Bologna 
Ospedale Bellaria 
Via Altura, 3 - 40139 Bologna 
Tel: 0514966059 
antonella.boni@ausl.bologna.it 
Per contatti: sms al 3402608841 
o monica.felicori@ausl.bo.it 
 
Prof.ssa Iria Neri 
Dermatologa, Clinica Dermatologica Pad. 29 
Amb. pediatrico e adulti per le Malattie Rare 
Prenotazioni: 12.30/14 allo 051 6363475 
Visite: venerdì 14.30/16.30 
Policl. Sant’Orsola-Malpighi 
Via Massarenti, 1 – 40138 Malpighi (BO) 
Tel. 051 6363783 
iria.neri@unibo.it 
Collaboratore: Dr. Riccardo Balestri 
riccardo.balestri2@unibo.it 
 
Dr.ssa Anna Maria Baietti 
Medico chirurgo maxillo-facciale e odontoiatra 
Dir.UO chirurgia polispecialistica per la 
grave disabilità 
AUSL Bellaria di Bologna 
Tel. 051 6225882 (8.30/12.30) 
annamaria.baietti@ausl.bologna.it 
 
Dr.ssa Ilaria Cecconi 
Prof. Duccio Maria Cordelli 
U.O Neuropsichiatria Infantile 
Policlinico Sant’Orsola-Malpighi 
Via Massarenti, 1 – 40138 Bologna 
Ambulatorio Malattie Rare 
Tel 051 2143659 Fax 051 2143055 
ilaria.cecconi@aosp.bo.it; 
ducciomaria.cordelli@unibo.it 
 
Dr. Andrea Pasini 
Nefrologo Pediatra 
UO Pediatria A. Pession 
Policl. Sant’Orsola-Malpighi 
andrea.pasini@aosp.bo.it 
segretaria Alexandra Teff 
lun 14/18 – mart/ven 8.30/13.30 
Tel e Fax 051636417 
alexandra.teff@aosp.bo.it 
 
Dr.ssa Federica Agazzi 
Neuropsichiatra infantile 
Poliambulatorio Saragozza 
Via Sant’Isaia 94/A Bologna 
Tel: 0516597514 
federica.agazzi@ausl.bologna.it 

Dr. Andrea Fabiani 
Pneumologo 
Policl. Sant’Orsola-Malpighi 
Segreteria Malattie Rare 0512143253 
andrea.fabiani@aosp.bo.it 
 
Dr.ssa Marisa Santostefano 
U.O. Nefrologia Dialisi ed Ipertensione Mancini 
F.F. - Amb. Malattie Rare (Dell’adulto) 
Policlinico Sant’Orsola Malpighi -  
Padiglione 1, II° Piano 
Prenotazioni: 051 2142541 
marisa.santostefano@aosp.bo.it 

 
FRIULI-VENEZIA 
GIULIA 
Centro Regionale Malattie Rare 
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale  
P. O. Santa Maria della Misericordia 
P.le Santa Maria della Misericordia, 15 - 
33100 Udine 
Contatti di segreteria: 
tel. 0432 559883 
malattierare@asufc.sanita.fvg.it   
 
Dr.ssa Irene Bruno 
Responsabile Malattie Metaboliche e Rare 
IRCCS Burlo Garofolo 
Via dell’Istria 65/1 - Trieste 
tel 0403785 283    FAX 290 
irene.bruno@burlo.trieste.it 

 
LAZIO 
OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ 

Centro Sclerosi Tuberosa 
Tel: 0668593509 
Day Hospital: 0668592585 
sclerosituberosa@opbg.net 
 

Dr.ssa Romina Moavero 
UO Neurologia 
P.za S. Onofrio, 4 – 00165 Roma 
Tel 06 68592585 CUP 06 68181 
URGENZE NEUROLOGICHE: 0668592261 
rominamoavero@hotmail.com 
 

Dr.ssa Laura Massella 
UO Nefrologia e Dialisi 
laura.massella@opbg.net 
 
POLICLINICO DI TOR VERGATA 
Prof.ssa Cinzia Galasso 
UOC Neuropsichiatria Infantile 
Viale Oxford, 81 – 00133 Roma 
Tel 0620903533 
Tel. Ambulatori/Day Hospital: 0620900249 
Orari Tel.: 10-11 e 12-13 
cinzia.galasso@uniroma2.it; 
neuro.infantile@ptvonline.it; 
sclerosituberosaptv@hotmail.com 
 
POLICLINICO UMBERTO I  
Sportello Malattie Rare  
Viale del Policlinico, 155 – 00186 Roma 
Tel 06 49976914 
malattierare@policlinicoumberto1.it 
 
Dr.ssa Sandra Giustini 
Resp. UOS “Malattie Rare di 
pert. dermatologica” 
Tel 06 49976968 Fax 06 49976907 
sandra.giustini@uniroma1.it 
Per la nefrologia: Dr. Santo Morabito 
 
OSPEDALE PERTINI: UROLOGIA NEFROLOGIA  
Dr. Luca Wongher 
Dirigente Urologo 
Tel 06 41433574 - luca.wongher@aslromab.it 
 
SPECIALISTA IN ODONTOSTOMACOLOGIA  
Prof. Eugenio Raimondo 
Via Ippolito Nievo, 61 – 00153 Roma 
Tel 06 5813375 Cell 337 783527 
www.eugenioraimondo.it 
eugenioraimondo@tiscali.it 
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PNEUMOLOGIA Osp. San Giuseppe, Milano  
Prof. Sergio Harari 
sergio@sergioharari.it; 
sharari@ilpolmone.it 
Dr. Roberto Cassandro 
roberto.cassandro@multimedica.it 
Prenotazioni: specificare ambulatorio LAM 
02/85994156 dalle 14 alle 16 oppure via 
mail a pneumologiasg@multimedica.it 
Munirsi di impegnativa per “Visita pneumologica” 
 
Dr. Salvatore Savasta 
Pediatra e Neurofisiopatologo 
Direttore U.O.C di Pediatria - Ospedale Maggiore 
Largo Ugo Dossena 2 - 26013 Crema (CR) 
Tel. 0373 280269 - 0373 280280 
Orari per chiamare: (10-12 e 15-16) 
savastapv@gmail.com 

 
MARCHE 
Dr.ssa Elisabetta Cesaroni 
Dirigente Medico SOD Neuropsichiatria 
Infantile - AOU Ospedali Riuniti di Ancona 
- A.O. G. Salesi 
Via Corridoni 11 - 60123 ANCONA 
Tel 071 596 2488 - Fax 071 596 2502 
Tel Caposala 071 596 2526 
Email: 
elisabetta.cesaroni@ospedaliriuniti.marche.it 
 
Dr.ssa Claudia Passamonti 
Dirigente Psicologa, PhD. SOS Psicologia 
Ospedaliera - AOU Ospedali Riuniti Ancona 
Il martedì al Salesi 
Tel. 071 5963306 - 071 5962420 
Email: 
claudia.passamonti@ospedaliriuniti.marche.it 
 
Dr.ssa Laura Carbini 
Specializzata in Ortognatodonzia 
Ambulatorio privato non convenzionato  
Via porta pesa, 13 - 60010 Ostra Vetere (AN) 
lauracarb@hotmail.it 

 
PIEMONTE 
Dr. Enrico Grosso, Dr. Andrea Zonta 
SC Genetica Medica U 
AOU Città della Salute e della Scienza di 
Torino 
Presidio Ospedaliero Molinette 
Via Santena 19 - 10126 Torino 
Tel 011-633.6771 (Lun-Ven, ore 10-12) 
Fax 011-633.5181 
egrosso@cittadellasalute.to.it 
andrea.zonta@unito.it 
 
Dr.ssa Elena Banaudi Cardiologa 
Amb. Arcobaleno Regina Margherita (OIRM) 
Tel 011 3135369/805 
ebanaudi@cittadellasalute.to.it 
 
Enrico Bossi 
Psichiatra e psicologo 
RADIS onlus - C.so Francia, 270 - 10146 To 
Cell: 392 7562782 (Ore 15/19) 
enricobossi@hotmail.com 
 
Dr.ssa Chanda Cavallini 
Ortottica presso reparto di Neuroftalmologia 
Clinica Oculistica della Università di Torino 
Via Filippo Juvarra, 19 - 10122 Torino 
Tel 011-5666189 
chanda.cavallini@aslto1.it 
 
Dr.ssa Elena Rainò, 
Dr.ssa Vittorini Roberta 
S.C.D.U. Neuropsichiatria Infantile 
A.O.U. Città della salute e della Scienza di 
Torino 
Presidio ospedaliero OIRM 
P.za Polonia, 94 - 10122 Torino 
Tel 011-3135248 
roberta.vittorini@unito.it 
 
 

Dr. Mauro Torchio 
Amb. transizione malattie rare 
c/o “San Giovanni di Torino” 
Presidio le Molinette 
Tel Studio: 011.6336665 
Tel Segr. Accettazione: 011.6335932 
mtorchio@cittadellasalute.to.it 
 
Dr.ssa Barbara Massa Micon 
Neurochirurgo 
Presidio CTO Amb. malattie rare 
AOU Città della Salute e della Scienza di 
Torino 
Presidio Ospedaliero Molinette 
Per la visita occorre presentare richiesta 
di visita NCH oncologica 
Tel 011 6933726 ore 13.30/15.30 
massamicon@gmail.com 

 
PUGLIA 
Dr.ssa Lucrezia De Cosmo 
Servizio di Neurologia Neonatale 
Div. Neonatologia e Terapia Intensiva 
Policl. di Bari 
P.za Giulio Cesare, 11 - 70124 Bari 
Tel 080 5565345 Fax 080 5592290 
dlucrezia@yahoo.com 
 
Dr.ssa Patrizia Lastella 
Genetista, Padiglione Chini 
AOU Policlinico di Bari 
Per appuntamento chiamare: 
Centro di assistenza e ricerca sovraziendale 
per le Malattie Rare Tel 800 893434 
centromalattierare@gmail.com 
 
Dr.ssa Angela La Neve 
Dipartimento di Neurologia e 
organi di senso 
AOU Policlinico di Bari 
Piazza G. Cesare 11 - 70100 Bari 
Tel. 080/5592924  
Orari in cui chiamare: 11-12.30 
Per prenotazioni: ore 12-13 080/5592924  
o 080/5592331 
angelalaneve58@gmail.com 

 
SARDEGNA 
Dr.ssa Monica Marica 
U.O. Day Hospital e Amb. Genetica 
Clinica e Malattie Rare 
Osp. Microcitemico 
Via Jenner - 09121 Cagliari 
consulgeneticamicro@aob.it 
 
Dr.ssa Veronica Dessi, 
Dr.ssa Valentina Pes 
U.O.C. Neurospichiatria Infantile 
AOU Sassari 
V.le San Pietro 43/B, 
2° Padiglione, Scala E, piano 2 
Tel +39 079 229322-3-4 
veronica.dessi@aousassari.it; 
valentina.pes@aousassari.it 
 
Centro Malattie Rare Osp. microcitemico 
Via Edward Jenner snc - 09121 Cagliari 
Tel 800 095 040 - Cell 366 9220528 
info@malattieraresardegna.it 
 

SICILIA 
Prof. Martino Ruggieri 
Cattedra di Pediatria, 
Dip. Processi Formativi 
Univ. degli studi di Catania 
Cell 338 5084769 
mruggie@unict.it

SPECIALISTA IN DERMATOLOGIA 
Dr. Massimo Laurenza 
Studio privato in convenzione con AST 
Tel 06 69940222 
m.laurenza@tin.it 

 
LIGURIA 
Prof.ssa Paola Mandich 
Rosa Caneva, Infermiera professionale 
Centro per le Malattie Rare 
AOU San Martino IST 
U.O.C. Genetica Medica 
AMBULATORIO 
c/o Clinica Oculistica, I piano 
tel: 010 5555655- 5555170; fax: 010 3538946 
malattie.rare@hsanmartino.it 
LABORATORIO c/o DIMI 
viale Benedetto XV, 6 - 16132 Genova 
Tel: 010 3537957; fax: 010 3538972 
gm@unige.it 
 
Dr.ssa Maria Margherita Mancardi, 
Centro di riferimento ligure per la ST 
Centro per le Epilessie dell’età evolutiva 
UO e Cattedra di Neuropsichiatria Infantile 
Istituto G. Gaslini, Università di Genova 
Padiglione 4 piano terra 
Tel 01056363258 (ore 9-10) 
margheritamancardi@gaslini.org; 
Segreteria 01056362432 
neuropsichiatria@gaslini.org 
 
Prof. Pasquale Striano 
Neurologia Pediatrica Dip. Neuroscienze 
Istituto ‘G. Gaslini’, Padiglione 16 
Tel diretto (h 16/20): 01056362758 
preferibilmente inviare mail a strianop@gmail.com 
 
Dr. Corrado Occella 
Direttore U.O.C. dermatologia 
Dr. Gian Maria Viglizzo 
Dirigente medico dermatologia 
UOC Dermatologia – Ist. G. Gaslini 
L.go G. Gaslini, 5 - 16147 GENOVA 
Tel 010 5636219/563 
 
Sportello Regionale Malattie Rare 
Istituto Giannina Gaslini, 
Direzione Sanitaria Pad. 8 
Tel. 010 5636 2937 / 010 5636 2113 
Cell. 335 7304627 (lun - ven 8.30 - 15.00) 
SportelloRegionaleMR@gaslini.org 

 
LOMBARDIA 
Gruppo per lo studio e la cura della ST 
ASST Santi Paolo e Carlo, Polo San Paolo 
Via di Rudinì, 8 - 20142 Milano 
gruppotsc@ao-sanpaolo.it 
Coordinatore: Prof.ssa Maria Paola Canevini 
maria.canevini@asst-santipaolocarlo.it 
Centro Epilessia, Neuropsichiatria Infantile 
Referente Dr.ssa Francesca La Briola  
francesca.labriola@asst-santipaolocarlo.it 
Segreteria Tel: 02 81844201 
Per la pediatria: Dr.ssa Graziella Cefalo 
graziella.cefalo@asst-santipaolocarlo.it 
Per la pneumologia: Dr.ssa Olga Torre 
olga.torre@asst-santipaolocarlo.it 
 
Progetto DAMA 
A.O. San Paolo 
Assistenza alle persone disabili con 
gravi problemi di comunicazione 
Numero verde: 840 02 7999 
dama.hsp@asst-santipaolocarlo.it 
 
Prof. Pierangelo Veggiotti 
Direttore di reparto Neurologia Pediatrica 
Padiglione B, II piano 
Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” 
Via Lodovico Castelvetro, 32 - 20154 Milano 
Tel 02 57995259 
pierangelo.veggiotti@unimi.it 
C.sala: francesca.tabarelli@asst-fbf-sacco.it 
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Dr. Renato Scifo, Direttore UOC 
Referente clinico: Dr. Orazio Spitaleri, 
responsabile Lab. Neurofisiopatologia  
e Epilettologia 
UOC NPIA, Ospedale Acireale - ASP Catania 
via Caronia snc Acireale (CT) 
Tel. 095 7677131- 095 7677128 
Orari in cui chiamare: da lun al sab ore 13/14 
Per prenotazioni: 
npia.ospedaliera@aspct.it 
Email: renato.scifo@aspct.it;  
orazio.spitaleri@aspct.it 
 
Dr.ssa Maria Bonsignore 
Pediatria U.O. neuropsichiatria Inf.le 
Policl. G. Martino 
Via Consolare Valeria - 98128 MESSINA 
Tel 090 2212907 Fax 090 2930414 
mbonsignore@unime.it 
 
Dr. Rio Bianchini 
Neuropsichiatra Infantile 
U.O.C. di NPIA - ASP di Siracusa 
Viale Epipoli n° 74 - 96100 Siracusa 
Tel. 0931484565/23 
Fax: 0931484569 
umd1npia@gmail.com 

 
TOSCANA 
Dr. Salvatore Grosso 
Pediatria Dip. Attività Int. Materno Inf.le 
Policl. Le Scotte 
Viale Bracci - 53100 SIENA 
Tel 0577 586522 
salvatore.grosso@unisi.it 
 
Dr.ssa Carmen Barba 
UOC Neurologia Pediatrica, 
AOU Meyer, viale Pieraccini 24 50139 Firenze 
Tel 0555662900 (CUP Neurologia) 
c.barba@meyer.it 
Dr. Francesco Mari 
f.mari@meyer.it 
 

Dr. Flavio Giordano 
Neurochirurgia 
Osp. Pediatrico Meyer Firenze 
V.le Pieraccini 24 – 50139 Firenze 
flavio.giordano@meyer.it 
 
Dr. Lino Calogero Cirami 
SOD Nefrologia Dialisi Trapianto 
Padiglione 12, Settore B 3° piano AOU Ca-
reggi 
Largo Brambilla, 3 - 50134 Firenze 
T. 0557946371, 0557949212, 0557949946 
(Amb.) 
cell 3488269644 Fax 0557949278 
ciramil@aou-careggi.toscana.it  
 
Dr.ssa Marzia Guarnieri 
Neurologa pediatra di famiglia 
Consulenze esterne 
marz.guarnieri@gmail.com 

 
UMBRIA 
CAD - Centro Accoglienza Disabilità 
Progetto DAMA 
c/o A.O. Santa Maria Terni 
numero verde aziendale 800.50.50.83  
attivo lun.-ven. ore 9.30/13.30 

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

Dr.ssa Benedetta Caliani 
Dirigente Medico U.O. Pediatria 
Osp. S. Maria dei Battuti (ULSS 7) 
Via Brigata Bisagno, 4 - 31015 Conegliano (TV) 
Tel 0438 663279 Fax 0438 663751 
benedetta.caliani@ulss7.it 
 
IRCCS E. Medea, Associazione La Nostra 
Famiglia 
(Istituto privato convenzionato) 
Via Costa Alta, 37 - 31015 Conegliano (TV) 
Dr.ssa Susanna Negrin 
Neuropsichiatra Infantile 
Tel 0438 414353 
susanna.negrin@cn.lnf.it 
Dr. Paolo Bonanni 
Tel 0438 414347 
paolo.bonanni@cn.lnf.it 
 
Dr.ssa Anna Belloni Fortina 
Dermatologa 
Dermatologia Pediatrica 
Dipartimento di Medicina (DIMED) 
Tel. per informazioni: 049-8211441 
Tel. prenotazioni: 800316850 
lun. - ven. 9,30/12 con impegnativa 
Cell: 339 6570902 
annabellonifortina@gmail.com 
 
Dr. Oscar Pagnacco 
Odontoiatria per disabili 
Amb. ULSS 6 Vicenza 
Piazza Zanella 11 - 36066 Sandrigo (VI) 
Tel. prenotazioni: 0444 756460 
Orari Tel: 7.45 - 14.00 mar, gio, ven 
Cell: 338 471 3351 
oscar.pagnacco@ulssvicenza.it  
 
Dr. Piergiorgio Miottello 
Neuropsichiatra infantile 
Centro di neuroscienze e 
psicologia età evolutiva 
(Centro privato) 
p.miottello@gmail.com 

Dott. GOBBI GIUSEPPE 
Coord. Comitato Scientifico 
Neuropsichiatra Infantile, Bologna 
e-mail: giuseppe.gobbi51@gmail.com 
 
Prof.ssa BELLONI FORTINA ANNA 
Dermatologa  
Università degli Studi di Padova 
anna.bellonifortina@gmail.com 
 
Dott. BUONO SALVATORE 
Neurologo  
Napoli 
e-mail: salvatore.buono@tiscali.it 
 
Dott.ssa LA BRIOLA FRANCESCA 
Neurologa  
A.O. San Paolo, Milano 
francesca.labriola@asst-santipaolocarlo.it 
 
Dott.ssa MANCARDI MARIA MARGHERITA 
Neuropsichiatra infantile 
IRCCS Giannina Gaslini, GE 
margheritamancardi@gaslini.org 
 

Dott.ssa MOAVERO ROMINA 
Neuropsichiatra infantile 
Policlinico Tor Vergata Roma 
rominamoavero@hotmail.com 

 
Dott.ssa PERON ANGELA 
Medico genetista 
Ospedale San Paolo, Milano 
angela.peron@asst-santipaolocarlo.it 

 
Dott.ssa PETRONI PATRIZIA 
Psicologa Milano 
patrizia.petroni1@gmail.com 
 
 
Prof. RUGGIERI MARTINO 
Pediatra  
Università di Catania Catania 
mruggie@unict.it

Dott.ssa SANTOSTEFANO MARISA 
Nefrologa 
Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bologna 
marisa.santostefano@aosp.bo.it 

 
Dott.ssa TORRE OLGA 
Pneumologa 
ASST Santi Paolo e Carlo, Milano 
olga.torre@asst-santipaolocarlo.it 

 
Dott.ssa VOLPI ANGELA 
Nefrologa 
Milano 
volpiangela079@gmail.com 
 
Prof.ssa VENESELLI EDVIGE 
Neuropsichiatra infantile 
Genova 
edvige.veneselli@fastwebnet.it 
 

COMITATO 
SCIENTIFICO

MEMBRO ONORARIO A VITA 
Prof. MIGONE NICOLA 
Genetista Torino 
e-mail: nicola.migone@gmail.com

MEMBRO ONORARIO A VITA 
Prof. CURATOLO PAOLO 
Neuropsichiatra Infantile- Policlinico Tor Vergata Roma 
e-mail: curatolo@uniroma2.it 
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ABRUZZO 
Referente Provincia di Chieti 
Monia Ferrilli 
Ab.: Contrada Ributtini, 31 
66051 San Salvo Cupello (CH) 
Email: moniaferrilli@hotmail.it 
Tel 0873547363 
Cell 3495356909 
 
 
BASILICATA 
Delegato Provincia di Potenza 
Carmine Rosa 
c/o AVIS Via Volontari del Sangue, 1 
85100 Potenza 
Ab.: Via Addone, 29 
85100 Potenza 
Email: nucciorosa@gmail.com 
Tel 097124073 
Cell 340 5295193 
 
 
CALABRIA 
Delegata Provincia di Cosenza 
Ida Mendicino 
c/o Studio Legale avv. Ida Mendicino 
via Nicola Serra 62 
87100 Cosenza 
Servizio legale a disposizione dei soci 
Email: idamendicino@gmail.com 
Tel 0984 1810338 - Cell 348 9369783 
 
 
CAMPANIA 
Coordinatore Regionale e Delegata 
Provincia di Napoli 
Paola Cito 
c/o Via Antonietta De Pace, 25/d 
80141 Napoli 
Ab. Vicolo Gabella Vecchia, 49 
80142 Napoli 
Email: paolacito83@gmail.com 
Tel 081 5543109 
Cell 349 2624173 
 
 
EMILIA ROMAGNA 
Coordinatore Regionale e Delegata 
Provincia di Modena 
Manuela Magni 
c/o Punto Unico Del Volontariato, 
A. O. Universitaria di Modena 
Largo del Pozzo, 71 - 41124 Modena 
Ab.: V. B. Manni 8 
41057 Spilamberto (MO) 
Email: manuast.magni@gmail.com 
Tel 059 785939 
Cell 338 4869525 
 
Delegata Provincia di Bologna 
Anna Baldini 
c/o Associazione per Disabili 
Praticamente e Associazione A.N.M.I.C. 
Piazza Gramsci, 21 
40026 Imola (BO) 
Ab.: Via Massimo Villa, 36 
40026 Imola (BO) 
Email: baldini–anna@libero.it 
Tel 0542 43608 
Cell 339 8970446 
 
Referente Provincia di Ferrara 
Anna Maria Prudenziati 
Email: leone86annam@gmail.com 
Cell 366 3024225 
 
 

 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
Delegata Provincia di Pordenone 
Paola Viol 
c/o Casa del Volontariato 
Via Ettoreo 4 – 33077 Sacile (PN) 
all’interno dell’Ospedale Civile 
Ab.: Via Latisana, 2 
33077 Sacile (PN) 
Email: paola.viol2@gmail.com 
Cell 335 6196918 
 
 
LAZI0 
Coordinatrice Regionale e Delegata 
Provincia di Roma 
Silvia Lugli 
c/o Studio Rossetti 
Via A. Ambrosini 72 - 00147 Roma 
Email: silvialug@libero.it 
Cell 339 6403068 
 
Delegata Provincia di Rieti 
Daniela Ballarin 
c/o Chiesa Cristiana Avventista del 
Settimo Giorno 
P.zza Angelucci 18/19 – 02100 Rieti 
Ab.: Piazza Salvo d’Acquisto, 2 
02100 Rieti 
Email: danielaballarin@alice.it 
Cell 3392400424 
 
 
LIGURIA 
Coordinatore Regionale e Delegata 
Provincia di Genova 
Francesca Macari 
c/o Municipio VI 
Medio Ponente Genova 
Viale Narisano 14 
16152 Genova 
Ab. Via Andrea Costa, 10/4 
Scala C - 16154 Genova 
Email: 
presidente@sclerosituberosa.org 
Cell 349 0634334 
 
 
LOMBARDIA 
Coordinatore Regionale e Delegato 
Provincia di Monza 
Stefano Ferrara 
c/o Associazione “Casa Del 
Volontariato” 
Via Correggio, 59 
20052 Monza (MI) 
www.casadelvolontariaromonza.it 
Tel 039 2025334 
Fax 039 2845326 
Email: drewski@tiscali.it 
Cell 3895720141 
 
Delegata Provincia di Milano 
Serv. psicologico a disposizione dei 
soci 
Patrizia Petroni 
c/o Biblioteca del Centro Reg. 
Epilessia, U.O. Neurologia II A. O. S 
Paolo Blocco B piano 9 
Via Rudinì, 8 - 20142 Milano 
Ab. V. Magenta, 24 
20023 Cerro Maggiore (MI) 
Email: patrizia.petroni1@gmail.com 
Cell 335 6441471 
 

Delegata Provincia di Cremona 
Novella Riviera 
c/o Acli Provinciali di Cremona 
Via Cardinal Massaia, 22 
26100 Cremona (CR) 
Tel 0372/800421 
Fax 0372/20577 
Email: cremona@acli.it 
Ab. V. delle Querce 23 
26040 Gerre dÈ Caprioli (CR) 
Email: nove.rive@gmail.com 
Cell 333 2035721 
 
Delegata Provincia di Pavia 
Venera De Martino Silvestro 
c/o “I.R.C.C.S. Casimiro C. Mondino” 
Via Verdi, 9 
27010 Ceranova (PV) 
Tel 0382 954911 
Email: venerasilvestro@gmail.com 
Cell 330 387364 
 
Delegata Provincia di Varese 
Luisella Graziano 
c/o “URP” del Presidio 
Ospedaliero di Tradate 
Piazzale Zanaboni - 21049 (VA) 
Ab: V. S. Michele 32 
21040 Venegono inferiore (VA) 
Email: dubinik@alice.it 
Tel 0331 827540 
Cell 340 3042186 
 
 
MARCHE 
Coordinatrice Regionale e Delegata 
Provincia di Macerata 
Eleonora Natali 
c/o Presidio Ospedaliero di 
Alta Specializzazione G. Salesi 
Via F. Corridoni, 11 
60123 Ancona 
Ab.: Via Salvatore Valerio, 44 
62100 Macerata 
Email: eleonoranatali@hotmail.it 
Cell 339 1098309 
 
 
PIEMONTE 
Coordinatrice Regionale e Delegata 
Provincia di Novara 
Raffaella Cavalleri 
c/o Comunità il Campo 
St. Provinciale 238 n. 1 
13868 Sostegno (BI) 
Ab.: V. Cavaglietto, 8 
28010 Cavaglio D’ Agogna (NO) 
Email: lella.cavalleri@hotmail.com 
Cell 339 8735359 
 
Delegato Provincia di Torino 
Mauro Ponzone 
c/o “Sala lezioni del complesso 
di Genetica Medica” 
Ospedale San Giovanni Battista 
Via Santena, 19-10126 Torino 
Ab.: Via Giordano Bruno 53/b 
10134 TORINO 
Email: ponzonemauro@yahoo.it 
Cell 380 4721379 - Tel. 011 3049724 
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PUGLIA 
Delegata Provincia di Bari 
Anna Del Rosso 
c/o Felice Labiana 
Via Casale 11 - Scala 1, Piano rialzato 
70024 Gravina in Puglia (BA) 
Email: anna.delrosso@yahoo.it 
Cell 333 2921872 
 
 
SARDEGNA 
Delegata Provincia di Cagliari 
Maria Beatrice Manca 
c/o Scuola Media Ist. "Leonardo Da 
Vinci" 
Ab. Via G. Leopardi 1/b 
09033 Decimomannu (CA) 
Email: mary.bea62@yahoo.it 
Cell 346 0642515 
 
Referente Provincia di Sassari 
Antonietta Sini 
Cell 340 1089237 
 
 
SICILIA 
Coordinatrice Regionale e Delegata 
Provincia di Catania 
Grazia Rinzivillo 
c/o Associazione Famiglie Persone 
Down 
Via Giacomo Leopardi 74 
95127 Catania 
Email: rinzivillograzia@gmail.com 
Cell 339 1077674 
 
Delegato Provincia di Agrigento 
Eduardo Tornambene 
c/o Biblioteca del Comune 
di Ravanusa 
C.so della Repubblica, 13 
92029 Ravanusa (AG) 
Ab.: Via Pergusa, 72 
92029 Ravanusa (AG) 
Email: eduardo0922@gmail.com 
Tel Uff: 0922 1835661 
Cell 329 1428922 
 
 
TOSCANA 
Coordinatrice Regionale e 
Referente Provincia di Firenze 
Valentina Pierini 
Email: pierinivalentina@libero.it 
Cell 328 3623644 
 
Delegata Provincia di Pisa 
Vania Bulleri 
c/o Misericordia Soiana Morrona 
Via P. Capponi, 22 
56030 Soiana (PI) 
Ab.: Corte dei Tigli, 5 
56030 Terricciola (PI) 
Email: colombininico@libero.it 
Tel 0587658350 
Cell 338 7692910 
 

Delegato Provincia Di Arezzo 
Stefano Vannuccini 
c/o Fratres Laterina 
Piazza Trieste, 2 
52020 Laterina (AR) 
Ab.: Via 2 Giugno 16 
52019 Laterina Pergine Valdarno (AR) 
Email citroenallodola@gmail.com 
Tel 0575 894441 
Cell 3296132589 
 
 
UMBRIA 
Coordinatore Regionale e Delegata 
Provincia di Terni 
Susanna Durante 
Ab.: Via Rossini, 202 
05100 Terni 
Email: susid@libero.it 
Tel 0744281940 
Cell 328 9043274 
 
Delegato Provincia di Perugia 
Andrea Novembre 
c/o Osp. San Giovanni Battista I° p 
Via Massimo Arcamone 
06034 Foligno (PG) 
Ab.: Trav. Papa Giovanni XXIII 
06038 Spello (PE) 
Email andrea9mbre@alice.it 
Tel 0742 652691 
Cell 3471806869 
 
 
VENETO 
Coordinatrice regionale e 
Referente Provincia di Venezia 
Francesca Attardi 
Ab.: Via Gramsci 2 
30020 Meolo (VE) 
Email: 
attardi.francesca.venezia@gmail.com 
Cell 338 4265535 
 
Delegato Provincia di Vicenza 
Giuseppe Busnardo 
c/o Coordinamento C.A.Sa. 
sede Ospedale S. Bassiano 
Via Liotti 
36061 Bassano del Grappa (VI) 
Ab: Via Silvio Pellico, 5 
36060 Romano D’Ezzelino (VI) 
Email: gbusnar@tin.it 
Tel 0424 513751 
 




