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Mesi difficili per tutti quelli 
trascorsi che non ci hanno 
aiutato sia nella raccolta 

fondi sia nell’organizzazione di 
eventi in presenza che permettes-
sero un diffuso scambio di espe-
rienze e neces-
sità sulle 
difficoltà che la 
nostra condi-
zione com-
porta. Abbiamo 
cercato comun-
que di non la-
sciare solo nes-
suno, anche se 
distanti, con 
attività che ci 
facessero sen-
tire vicini e 
partecipi, e tra-
mite molteplici 
occasioni on-
line.  
Nonostante le 
restrizioni in 
atto, in questa prima metà del 
2021 si sono potuti realizzare con 
l’ausilio delle piattaforme web tanti 
laboratori per i soci con ST e tanti 
incontri con i familiari per con-
frontarci e dare informazioni; col-
laborazioni e progetti sono in es-
sere per offrire opportunità di 
crescita e di sollievo; anche le ini-
ziative di sensibilizzazione sono 
state molte pure grazie al testi-
monial d’eccezione Elio Brusa-
mento che ha concluso il suo per-
corso a piedi per l’Italia. 
Procedono i rapporti con l’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS) per l’isti-
tuzione del “Registro per la Ricerca 
Scientifica e Clinica sulla Sclerosi 
Tuberosa (ReST)”. Costanti e profi-
cue anche le relazioni con UNIAMO, 
Federazione delle Associazioni di 
Persone con Malattie Rare d’Italia, 
con cui realizziamo attività di sen-
sibilizzazione, formazione e di pro-
mozione dei diritti. 

L’impegno di tutti i volontari e col-
laboratori ha permesso che il lavoro 
associativo non si fermasse: dal 
Consiglio Direttivo, passando per 
il Comitato Scientifico, sempre pre-
sente e attento alle nostre richie-

ste, ai delegati con il loro intenso 
lavoro territoriale e alle nostre due 
preziose segretarie che ci hanno 
supportato in tutti i nostri inter-
venti, al team SocialNet, guidato 
da Sabrina Banzato, che continua 
ad aiutarci nella stesura, nella pro-
grammazione e nella rendiconta-
zione dei nostri progetti, ai nostri 
grandiosi educatori che anche in 
questi tempi difficili non ci hanno 
abbandonati. Ringrazio Marco Mi-
chelli, nostro direttore del giornale, 
Maurizio Rigatti sempre presente 
nel momento del bisogno, il team 
del nostro commercialista e i nostri 
due preziosi revisori dei conti che 
ci garantiscono di presentare un 
bilancio senza ombre e più preciso 
possibile.  
Il più grande ringraziamento va 
tutti i soci che ci aiutano nelle 
raccolte fondi e che partecipano 
alle nostre proposte: siete il centro 
delle nostre attività; con la vostra 
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Insieme, niente ci 
può fermare

partecipazione riusciamo a crescere 
e mirare tutte le attività verso una 
migliore quotidianità.  
Continuiamo a camminare insieme, 
non perdiamoci mai di vista e non 
saremo soli. 
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Quando qualche giorno fa è ar-
rivata la scadenza del numero 
che state leggendo. Ho pen-

sato che, come direttore editoriale, 
avrei dovuto scrivere qualcosa ma 
stavolta ho avuto quasi un moto di 
stizza. Premetto che scrivere un edi-
toriale è sempre stato un punto d’or-
goglio: l’ho fatto per tutta la decina 
di anni in cui ho coperto l’incarico 
la prima volta e, in seguito, ho pro-
posto di ripristinare la rubrica pro-
prio perché ci tenevo a scrivere un 
pezzo “fuori dal coro”, ossia non 
solamente relativo all’associazione, 
ma che guardasse più in generale 
alla società. 
Adesso però la domanda mi tornava 
martellante: ma cosa scrivo dopo 
quasi due anni di Coronavirus e di 
profonda ridefinizione di ogni con-
testo famigliare? Questo perché la 
pandemia si è protratta ben più del 
previsto e ci ha letteralmente steso 
tanto che oggi, anche se si intravede 
una sorta di fine, tutto sembra ovat-
tato e quasi appare fuori luogo par-
lare di altro, indicare anche solo 
una direzione di futuro. 
Il Covid-19, inutile dirlo, ha pro-
strato ben più del previsto chi viveva 
già nella difficoltà e che, con grande 
e indefesso impegno, ogni giorno 
ricerca la speranza di un vivere in-
tenso e fiero. “La speranza è la più 
grande delle virtù perché è così dif-
ficile vedere come vanno le cose e 
nonostante tutto sperare, pensare 
che domani potranno andare meglio” 
scriveva lo scrittore francese Charles 
Peguy. 
Da qui la mia palese difficoltà di 
scrivere alcunché di interessante, 
nella mancanza di argomenti capaci 
di avvalorare un testo, seppur pic-
colo, che vorrebbe essere presun-
tuosamente capace di dare un mi-
nimo stimolo nel “guardare al di là”. 
Eppure non mi volevo arrendere, 
convinto che prima o poi avrei tro-
vato la giusta ispirazione. Tanto per 

cominciare avevo raccolto un rife-
rimento – utile come base di par-
tenza – nel numero 501 de “La let-
tura”, supplemento domenicale del 
Corriere della Sera, dove Sandro Ve-
ronesi (in apertura della sua inter-
vista a Barak Obama) faceva riferi-
mento al fatto che lo sceneggiatore 
Nicholas St. John non comprendeva 
perché “il Bene fosse sempre de-
scritto in modo disadorno, severo e 
intimidatorio laddove invece 
avrebbe potuto essere entusia-
smante e catartico se non addirittura 
alla moda come sa esserlo il Male”. 
Su questa falsariga ipotizzavo ci po-
tesse essere una sorta di corrispet-
tivo sociale anche nella difficoltà e 
nella capacità ogni giorno di cercare 
una motivazione, una Speranza an-
che solo per alzarsi dal letto in quei 
momenti in cui ci si sente sopraffatti 
più di sempre e che questi mesi 
hanno, magari, ulteriormente au-
mentato. 
Era laborioso, lo so ma ci stavo la-
vorando sopra quando mi sono im-
battuto in Eleonora, Alessandro e 
Giorgio (su tutti) e ogni dettaglio 
ha perso di significato, o meglio, 

tutto ha trovato un suo senso. Chi 
sono queste persone forse lo sapete 
già, ma troverete i loro scritti pro-
prio nelle prossime pagine.  
Loro e il loro scrivere fanno acquisire 
un valore ad ogni contesto: sono 
mamme e figli che tutti i giorni vi-
vono e trovano quella motivazione 
a guardare oltre, a trovare una lucina 
anche fioca, a esultare più che ad 
un gol dell’Italia, o a ricercare nuovi 
stimoli lavorativi, se non a spingersi 
su di un palco e gridare “non giudi-
cate ma informatevi”. E lo fanno co-
stantemente, con il virus, le crisi 
epilettiche, l’assenza di sostegno, 
le difficoltà giornaliere.  
È questo il senso capace di motivare 
ogni singola azione, di dare signifi-
cato ad ogni piccolo passo. È il loro 
a rendere Bello il Bene, senza che 
ci sia bisogno di trucchi. 
La loro lotta acquista significato e 
diventa Speranza. E per questo li 
ringrazio, perché non avrei potuto 
scriverlo meglio. 
 
Ps: la Presidente cita anche me nel 
suo contributo. Sono io a ringraziarla, 
a ringraziarvi, perché è un privilegio 
“essere parte” come mi sento di una 
associazione capace di trasmettere 
energia in ogni, seppur piccola, 
azione intrapresa.
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Marco Michelli 
Direttore Aesseti News

Quando la Speranza 
diventa bella



Redazione AST

L’A.S.T. - APS, come da finalità 
statutaria, prevede il soste-
gno a progetti scientifici di 

ricerca, presentati secondo le re-
gole interne e approvati dall’As-
semblea Nazionale dei Soci.  
I responsabili delle ricerche presen-
tano una relazione intermedia e una 
relazione finale.  
I finanziamenti avvengono attra-
verso l'erogazione liberale diretta-
mente agli enti.  
 
L’Associazione inoltre ha approvato 
e collaborerà al progetto “Crisi Epi-
lettiche Neonatali nei bambini con 
sospetta TSC” presentato dal Dott. 
Massimo Mastrangelo, per il quale 
non è stato richiesto finanziamento. 
 
 

“Identificazione di 
nuovi marcatori  
teranostici per la  
Sclerosi Tuberosa  
tramite analisi metabo-
lomica di cellule  
staminali neurali  
derivate da lesioni  
simil-SEN e simil-SEGA 
sviluppatesi in topi  
modello di malattia” 

Responsabile della ricerca: dr.ssa 
Rossella Galli, Biologia delle Cellule 
Staminali Neurali 

Fondazione Centro San Raffaelle, Mi-
lano - Finanziamento da parte del-
l’AST: € 6.000 
 
Descrizione del progetto: 
“Grazie al fondamentale supporto 
dell’Associazione Sclerosi Tuberosa 
(AST), negli ultimi 12 anni il nostro 
gruppo di lavoro, situato all’Istituto 
Scientifico San Raffaele di Milano e 
da sempre impegnato nell’ambito 
delle neuroscienze con particolare 
interesse per le cellule staminali 
nervose, è stato in grado di generare 
diversi modelli animali preclinici di 
ST. Tramite eliminazione selettiva 
del gene Tsc1, da solo o in conco-
mitanza con l’oncosoppressore Pten, 
in cellule staminali nervose durante 
lo sviluppo fetale e/o postnatale, 
abbiamo osservato nei topi mutanti 
la presenza di a) alterazioni della 
corteccia cerebrale, b) lesioni si-
mil-SEN e c) lesioni simil-SEGA (Zor-
dan et al, JCI, 2018). 
Anche quest’anno chiediamo aiuto 
economico all’AST in modo da so-
stenere questo nuovo progetto fi-
nalizzato alla generazione di dati 
di metabolomica, derivati dall’analisi 
di linee cellulari staminali neurali 
isolate da SEN e da SEGA di topo, 
per identificare e validare nuovi ef-
fettori metabolici (per es. aminoa-
cidi, lipidi o zuccheri) che ci con-
sentano di identificare 
precocemente i SEN che potrebbero 
evolvere in SEGA. La nostra speranza 
è che l’identificazione di questi 
nuovi mediatori possa aiutarci non 
solo ad aumentare ulteriormente la 
conoscenza dei meccanismi mole-
colari coinvolti nell’evoluzione neo-
plastica dei SEN in SEGA ma anche 
ad identificare nuovi marcatori da 
utilizzare per la diagnosi tramite 
immagine (per es. PET) di SEN e 
SEGA nei pazienti.” 
 

“Complesso della Scle-
rosi Tuberosa: fattori di 
rischio cardiovascolari” 

Responsabile della ricerca: prof. Sal-
vatore Grosso  
Università degli Studi di Siena - Fi-
nanziamento da parte dell’AST: € 
10.000 
 
Descrizione del progetto: 
“Il Complesso Sclerosi Tuberosa (Tu-
berous Sclerosis Complex – TSC) è 
una malattia genetica rara con in-
teressamento di più organi e appa-
rati. Le sedi più colpite sono cute, 
sistema nervoso centrale, retina, 
cuore, reni e polmoni, tuttavia pos-
sono essere presenti anche interes-
samento epatico, gastrointestinale 
e dell’apparato riproduttivo. I pa-
zienti presentano caratteristiche cli-
niche molto variabili. Le manifesta-
zioni cliniche della TSC si presentano 
durante vari periodi della vita. Al-
cune caratteristiche sono più fre-
quenti o quasi esclusive dell’età in-
fantile, come i rabdomiomi cardiaci 
(tumori benigni nel cuore). Queste 
lesioni, spesso asintomatiche, ten-
dono a regredire spontaneamente 
con l’età. Molti pazienti possono 
presentare alterazioni del ritmo car-
diaci le cui cause non sono ancora 
note. Questo studio si propone di 
indagare, con strumenti tecnologici 
avanzati ma non invasivi (elettro-
cardiogramma, Holter ECG, risonanza 
magnetica cardiaca), l’eventuale esi-
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stenza di un legame tra i rabdo-
miomi e le alterazioni cardiache 
elettriche. Individuare fattori di ri-
schio precoci sui quali poter inter-
venire, porterebbe inoltre a miglio-
rare la qualità di vita dei pazienti 
stessi.” 
 

“I disturbi del sonno 
nella sclerosi tuberosa: 
un'indagine condotta 
mediante questionari su 
popolazione adulta e 
pediatrica” 

Responsabile della ricerca: dr.ssa 
Romina Moavero 
IRCSS Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù - Finanziamento da parte del-
l’AST: € 6.000 
 
Descrizione del progetto:  
“Il nostro lavoro di ricerca si pone 
come obiettivo quello di analizzare 
la qualità del sonno nei pazienti 
con sclerosi tuberosa. Sappiamo in-
fatti che i distrubi del sonno si ri-
scontrano molto frequentemente nei 
soggetti con ST, ma al momento at-
tuale le conoscenze a riguardo ri-
sultano ancora limitate. L’analisi 
verrà effettuata attraverso questio-
nari rivolti a bambini e adulti con 
ST, che permetteranno di individuare 
la presenza di disturbi del sono nella 
popolazione esaminata e stimarne 
la diffusione. I questionari verranno 
somministrati in formato cartaceo 
ai pazienti che giungeranno in visita 
presso l’Ospedale Pediatrico Bam-
bino Gesù, ma potranno essere com-
pilati in formato elettronico anche 
a distanza: saranno quindi rivolti 
anche a tutti gli altri bambini e 
adulti affetti da ST che fanno rife-
rimento ad altri Centri in Italia, 
chiedendo anche la collaborazione 

dell’Associazione Sclerosi Tuberosa 
per la diffusione del link da cui sarà 
possibile scaricare il questionario 
stesso. Il questionario conterrà do-
mande sulle abitudini del sonno e 
sulla storia clinica (patologie neu-
ropsichiatriche, neurologiche e si-
stemiche, eventuale terapia farma-
cologica, ecc.).  
Queste ulteriori informazioni ci con-
sentiranno eventualmente di corre-
lare la presenza di disturbi del sonno 
ad altri fattori concomitanti e quindi 
orientarci sulle cause che li deter-
minano. Questo studio potrà con-
durci quindi ad una maggiore com-
prensione del disturbo e delle sue 
modalità di presentazione, all’indi-
viduazione dei soggetti a rischio, 
alla formulazione di un percorso dia-
gnostico e terapeutico più agevole 
e mirato.” 
 

“Identificazione di  
fattori genetici  
modificatori del rischio di 
autismo nelle persone 
con sclerosi tuberosa” 

Responsabile della ricerca: dr.ssa 
Angela Peron 
ASST Santi Paolo e Carlo, Milano - 
Finanziamento da parte dell’AST: € 
15.000 
 
Descrizione del progetto: 
“La sclerosi tuberosa è una condi-
zione genetica caratterizzata da 
un’elevata variabilità clinica, anche 
all’interno della stessa famiglia e 
in persone che condividono la stessa 
mutazione dei geni TSC1/TSC2.  
Il disturbo dello spettro autistico è 
frequente nella sclerosi tuberosa e 
può essere presente in circa la metà 
dei pazienti. Tuttavia viene spesso 
diagnosticato dopo la diagnosi di 

TSC, ed è estremamente difficile pre-
vedere quali bambini lo sviluppe-
ranno e quali no, rendendo impos-
sibili interventi precoci.  
Noi ipotizziamo che le mutazioni 
dei TSC1/TSC2 contribuiscano al ri-
schio di autismo, ma che alterazioni 
in altre parti del patrimonio genetico 
si aggiungano alle mutazioni di 
TSC1/TSC2 e insieme determinino 
quali pazienti svilupperanno auti-
smo. Questi vengono chiamati fat-
tori genetici modificatori.  
Lo scopo di questo studio è di iden-
tificare le parti del patrimonio ge-
netico che agiscono da fattori mo-
dificatori del rischio di autismo. 
Divideremo i pazienti arruolati in 
un gruppo con autismo e un gruppo 
senza autismo sulla base di tes stan-
dardizzati, e li confronteremo. Uti-
lizzeremo il sequenziamento del ge-
noma (cioè di tutto il patrimonio 
genetico) e studi di espressione ge-
nica (cioè quanto le proteine pro-
dotte sono alterate) per ricercare 
alterazioni potenzialmente correlate 
all’autismo. L’obiettivo finale è 
quello di sviluppare un modello che 
aiuti a predire quali bambini con 
TSC sono più a rischio di sviluppare 
autismo prima che si manifestino i 
sintomi clinici, in modo da consen-
tire interventi precoci. 
 

“Girificazione cerebrale 
ed outcome neuropsi-
chiatrico nella Sclerosi 
Tuberosa” 

 
Responsabile della ricerca: dr.ssa 
Irene Toldo 
Università degli Studi di Padova - 
Finanziamento da parte dell’AST: € 
17.000 
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Descrizione del progetto: 
“Nella Sclerosi tuberosa, malattia ge-
netica con coinvolgimento neurolo-
gico in circa il 90% dei casi, le prin-
cipali alterazioni del cervello 
includono i tuberi che danno il nome 
stesso alla malattia. Benché la quan-
tità dei tuberi sia considerata l'ele-
mento più importante per formulare 
una prognosi del quadro neurologico 
e neuropsichiatrico, essa appare in-
soddisfacente e vi è la necessità di 
trovare altri parametri ricavabili dalla 
Risonanza Magnetica più efficienti.  
Il cervello, durante la vita fetale, va 
incontro ad una serie di ripiegamenti 
della corteccia che vengono indotti 
dalla progressiva maturazione delle 
connessioni tra le cellule nervose.  
Recentemente sono state sviluppate 
nuove tecnologie informatiche in 
grado di misurare il grado di ripie-
gamento della corteccia cerebrale. 
Questa nuova metodologia, applicata 
alla Sclerosi Tuberosa, che è una ma-
lattia che altera la struttura del cer-
vello durante il suo sviluppo, può 
dare un’idea più precisa del grado di 
coinvolgimento complessivo dovuto 
alla malattia e consentire di misurarlo 
in epoca precoce.  
Si potrebbero, dunque, ricavare nuovi 
parametri in grado di predire in ma-
niera più efficiente l’evoluzione neu-
rologica e neuropsichiatrica. Questi 
consentirebbero di identificare sin 
da subito i bambini più a rischio, 
per avviare un intervento riabilitativo 
precoce che permetta di prevenire i 
disordini neuropsichiatrici e miglio-
rare il funzionamento globale del 
soggetto.” 
 

“Analisi di linfociti T 
citotossici specifici per 
antigeni tumorali in  
pazienti con LAM” 

Responsabile della ricerca: dr.ssa 
Chiara Maria Vasco, biologa 
Fondazione Istituto Nazionale Ge-
netica Molecolare, Milano - Finan-
ziamento da parte dell’AST: € 6.000 
 
Descrizione del progetto: 
“La Linfangioleiomiomatosi (LAM) 
è una rara patologia polmonare che 
colpisce prevalentemente donne in 
età fertile ed è caratterizzata da 
una progressiva distruzione dei tes-
suti sani del polmone. Può presen-
tarsi in forma isolata, definita 
come “sporadica” o nel contesto 
di un’altra rara malattia, la sclerosi 
tuberosa. La LAM è dovuta alle mu-
tazioni dei geni della sclerosi tu-
berosa, TSC1 e TSC2, che provocano 
una proliferazione eccessiva di cel-
lule muscolari lisce che general-
mente non si trovano nei polmoni. 
I sintomi possono essere: dispnea, 
fiato corto, tosse, pneumotorace, 
dolore al torace e affaticamento. 
Esiste, ad oggi, un farmaco (Siro-
limus) per il trattamento di questa 
malattia, ma a lungo andare ha ef-
fetti tossici a livello renale e pol-
monare. Se invece la malattia, nei 
casi gravi, porta a compromissione 
funzionale respiratoria, il trapianto 
di polmone può considerarsi una 
valida indicazione terapeutica, an-
che se rimane comunque un ap-
proccio invasivo. Vi è il bisogno, 
perciò, di nuovi approcci terapeu-
tici e lo scopo della nostra ricerca 
è quella di studiare la risposta im-
munitaria a questa patologia per 
valutare l’utilizzo di farmaci già 
approvati nell’immunoterapia di 
alcuni tipi di tumore (ad esempio 
il melanoma) per il trattamento 
della LAM.” 
 
 
L’Associazione inoltre ha approvato 
e collaborerà al progetto 
  

“Crisi Epilettiche  
Neonatali nei bambini 
con sospetta TSC” 
presentato dal Dott. Massimo Ma-
strangelo, per il quale non è stato 
richiesto finanziamento. Finanzia-
mento da parte dell’AST: € 0

Descrizione del progetto: 
“Tramite un’ampia diffusione del 
progetto da parte della AST alle 
Terapie Intensive Neonatali e alle 
Neonatologie del territorio nazio-
nale, sensibilizzate dalla SIN, vo-
gliamo proporre una raccolta di 
casi di neonati con familiarità per 
TSC o sospetta TSC, la più ampia 
possibile, che per il tramite del 

gruppo di lavoro INNESCO, possa 
essere studiata dal punto di vista 
clinico ed elettroencefalografico 
per verificare la presenza o meno 
di crisi epilettiche nell’epoca neo-
natale, valutando poi l’evoluzione 
complessiva nelle due popolazioni 
di neonati, con e senza crisi, a 12 
e 24 mesi. 
Essendo il progetto non vincolante 
ad uno specifico protocollo tera-
peutico, ogni singolo paziente sarà 
gestito secondo la comune pratica 
clinica del centro di riferimento. 
Sarà tuttavia interessante racco-
gliere i differenti approcci tera-
peutici, per valutare la possibilità, 
in una seconda fase di proporre 
un trattamento condiviso. Infine 
verranno valutati i segni precoci d 
TSC e il tempo ella loro eventuale 
comparsa nel corso del follow up.” 
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Prof. Paolo Curatolo 
Dipartimento di Medicina 
dei Sistemi 
Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata 

Perché l’epilessia associata alla Scle-
rosi Tuberosa è refrattaria ai farmaci 
antiepilettici convenzionali? 
 La disregolazione e l’iperattivazione 
di mTOR in epoca fetale dovute a una 
mutazione nei geni TSC1 e TSC2 de-
termina una crescita e una prolifera-
zione anomala delle cellule a livello 
della corteccia cerebrale che influenza 
l’eccitabilità dei circuiti neuronali, ed 
è la principale causa dell’insorgenza 
di crisi epilettiche precoci e resistenti 
ai trattamenti convenzionali. 
Che cos’è Everolimus? 
Everolimus è un derivato della rapa-
micina, biodisponibile per via orale, e 
appartiene a una nuova classe di far-
maci a bersaglio molecolare che ini-
biscono selettivamente il complesso 
mTOR. Grazie all’inibizione mTOR Eve-
rolimus agisce direttamente sui mec-
canismi patogenetici sottostanti alla 
Sclerosi Tuberosa (TSC). Due studi ran-
domizzati in doppio cieco hanno mo-
strato un chiaro beneficio di everolimus 
rispetto al placebo nel ridurre il volume 
degli astrocitomi subependimali a cel-
lule giganti (SEGA) e la frequenza delle 
crisi. L’obiettivo del trattamento del-
l’epilessia nella Sclerosi Tuberosa è il 
controllo delle crisi epilettiche il più 
precocemente possibile per evitare un 
impatto negativo sul neurosviluppo. 
Per quali manifestazioni della Scle-
rosi Tuberosa è indicato? 
Everolimus è indicato come tratta-
mento aggiuntivo per pazienti dai 2 
anni in su con crisi epilettiche focali 
refrattarie associate alla TSC con o 
senza generalizzazione. Nel bambino, 
in assenza di risposta a due farmaci 
antiepilettici e se non si presenza una 
indicazione chirurgica, occorre pren-
dere immediatamente in considera-
zione questa nuova opzione terapeu-
tica. Everolimus è anche indicato per 
il trattamento di pazienti pediatrici e 
adulti con SEGA che crescono di vo-
lume, ma non sono trattabili chirurgi-
camente. Lo specialista (neuropsichia-

tra infantile o neurologo) del centro 
ospedaliero autorizzato alla prescri-
zione del farmaco dovrà compilare il 
piano terapeutico AIFA (Determina 
13/08/2018). 
Ci sono benefici secondari sulle altre 
manifestazioni extraneurologiche 
della Sclerosi Tuberosa? 
La sclerosi tuberosa è una malattia 
genetica multisistemica che può pro-
vocare lesioni in qualsiasi organo. Gli 
studi clinici hanno dimostrato che 
Everolimus grazie al suo meccanismo 
molecolare può avere benefici clinici 
secondari in diverse manifestazioni 
non neurologiche della sclerosi tube-
rosa, come gli angiomiolipomi renali 
e la linfangioleiomiomatosi polmonare 
e manifestazioni cutanee come gli an-
giofibromi facciali, determinando una 
stabilità delle lesioni. 
Quando utilizzare Everolimus nel trat-
tamento dei SEGA? 
I SEGA sono gliomi a basso grado e 
per il loro lento accrescimento produ-
cono sintomi clinici attraverso un ef-
fetto massa o un idrocefalo acuto. Il 
trattamento chirurgico è oggi limitato 
ai tumori che crescono rapidamente 
di volume e che determinano sintomi 
di ipertensione endocranica. Attual-
mente il monitoraggio continuo dei 
pazienti dall’infanzia fino a circa 25 
anni attraverso la risonanza magnetica 
permette di identificare precocemente 
i SEGA che richiedono un intervento 
chirurgico. L’utilizzazione di inibitori 
mTOR come everolimus ha oggi rim-
piazzato la chirurgia come prima scelta 
nel trattamento dei SEGA. 
Come eseguire la titolazione iniziale 
della dose per raggiungere il dosaggio 
terapeutico ottimale? 
La dose iniziale dipende dall’età e dal 
concomitante uso di farmaci antiepi-
lettici induttori come la carbamaze-
pina. Il dosaggio deve essere calcolato 
individualmente in base all’area della 
superficie corporea ed aggiustato in 
base alla concentrazione di Everolimus 

nel sangue. Il dosaggio deve essere 
titolato per ottenere una concentra-
zione target sopra il limite inferiore 
di 5 ng/ml con incrementi graduali 
della dose per ottenere una risposta 
clinica ottimale valutando la tollera-
bilità. Le dosi tollerabili ed efficaci 
variano da paziente a paziente e pos-
sono essere fortemente influenzate 
dalla terapia antiepilettica concomi-
tante. La dose iniziale raccomandata 
è schematizzata nella scheda tecnica. 
Qual è il tasso di risposta sulla fre-
quenza delle crisi? 
Nello studio EXIST-3 la risposta intesa 
come riduzione delle crisi di almeno il 
50% è risultato del 28% per Everolimus 
a bassa esposizione e del 40% con 
Everolimus ad alta esposizione rispetto 
al 15% con il  
 placebo. Nella fase di estensione la 
riduzione della frequenza delle crisi 
epilettiche è risultata duratura con un 
tasso di risposta del 46% a 12 mesi e 
del 57% a 24 mesi. La riduzione delle 
crisi è risultata duratura soprattutto 
nei bambini e negli adolescenti con 
Everolimus ad alta esposizione. 
Quando è utile dosare l’Everolemia? 
Una volta ottenuta una dose stabile 
le concentrazioni minime devono es-
sere monitorate ogni 3-6 mesi nel 
bambino e ogni 6-12 mesi nell’adulto. 
Le concentrazioni minime devono es-
sere valutate almeno una settimana 
dopo l’inizio della somministrazione 
di Everolimus, dopo ogni modifica 
della dose e della forma farmaceutica, 
e dopo ogni modifica della sommini-
strazione concomitante di farmaci an-
tiepilettici o dello stato di funzionalità 
epatica. 
Quando aggiustare la dose se non si 
ottiene una risposta terapeutica? 
In caso di una inadeguata risposta al 
trattamento iniziale con Everolimus è 
necessario incrementare la dose per 
arrivare a una concentrazione plasma-
tica di Everolimus tra 5 a 15 ng/ml. 
Se la concentrazione di Everolimus è 
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inferiore a 5 ng/ml la dose giornaliera 
deve essere gradualmente aumentata 
con incrementi di 1 mg controllando 
sempre il livello plasmatico e valutando 
la tollerabilità a ogni aumento di dose. 
Come gestire gli eventi avversi più 
comuni? 
Gli eventi avversi possono essere 
dose dipendenti e nelle forme mag-
giormente sintomatiche una riduzione 
della dose del 50% rispetto a quella 
precedentemente utilizzata può es-
sere sufficiente a gestirli, mante-
nendo l’efficacia ed evitando una in-
terruzione temporanea o permanente 
della terapia. Tra le reazioni avverse 
riportate negli studi sulla Sclerosi 
Tuberosa molto comuni sono risultati 
la stomatite, la diarrea, le nasofa-
ringiti, le infezioni delle vie respira-
torie superiori, l’ipercolesterolemia, 
l’ipertrigliceridemia, la neutropenia, 
la diminuzione dell’appetito e l’ame-
norrea. Non ci sono ancora dati suf-
ficienti e disponibili nei bambini al 
di sotto di 1 anno di età riguardo 
alla sicurezza e al profilo farmacoci-
netico di Everolimus. 
Quanto a lungo deve durare la te-
rapia? 
Il trattamento deve essere continuato 
fino a quando si osserva un beneficio 
clinico e la tossicità non diventa in-

tollerabile. Una progressiva riduzione 
della frequenza delle crisi epilettiche 
è stata osservata nella fase di esten-
sione dello studio. EXIST-3 in alcuni 
pazienti e impatta positivamente 
sulla qualità della vita. In generale 
Everolimus appare un farmaco ben 
tollerato, con eventi avversi preve-
dibili, raramente severi, e usualmente 
di facile gestione. L’incidenza degli 
eventi correlati al trattamento non 
sembra aumentare nel tempo e la 
buona tollerabilità a lungo termine 
è stata anche confermata nella pra-
tica clinica. La terapia con Everolimus 
deve essere continuativa per mante-
nere l’efficacia clinica. Gli studi in 
estensione hanno fornito ulteriori 
dati sull’efficacia e la tollerabilità a 
lungo termine di everolimus nei pa-
zienti con epilessia. La tipologia, la 
frequenza e la gravità delle reazioni 
avverse osservate nei bambini e negli 
adolescenti sono corrispondenti a 
quelle osservate negli adulti, ad ec-
cezione delle infezioni che sono più 
gravi e frequenti nei bambini di età 
inferiore ai 6 anni. 
Quali esami di laboratorio bisogna 
effettuare prima e durante la terapia 
con Everolimus? 
Prima di iniziare la terapia con Evero-
limus e periodicamente durante il trat-

tamento. È necessaria una sorveglianza 
attiva e una gestione immediata degli 
eventi avversi. Occorre monitorare fun-
zionalità renale ed epatica, la glicemia 
a digiuno, i livelli plasmatici di cole-
sterolo e trigliceridi e l’emocromo. La 
co-somministrazione con inibitori e 
induttori del CYP3A4 deve essere se 
possibile evitata perché può variare 
in maniera significativa le concentra-
zioni di Everolimus. I pazienti con 
crisi epilettiche focali che ricevono 
un trattamento concomitante con car-
bamazepina, potente induttore del 
CYP3A4, richiedono un aumento della 
dose iniziale per raggiungere una con-
centrazione minima di everolimus su-
periore a 5 ng/ml. 
Come comportarsi con le vaccina-
zioni? 
Everolimus può influenzare la risposta 
immunitaria alle vaccinazioni. L’uso 
di vaccini vivi dovrebbe essere evitato 
durante il trattamento con Everolimus. 
Nei pazienti pediatrici che non richie-
dono un trattamento immediato, il 
programma vaccinale raccomandato 
nell’infanzia dovrebbe essere se pos-
sibile completato prima dell’inizio della 
terapia con Everolimus. Altrimenti il 
trattamento con Everolimus deve es-
sere sospeso per due settimane prima 
e dopo le vaccinazioni.
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Redazione AST

Strumento di informazione de-
dicato al mondo delle malattie 
rare che nasce dalla collabo-

razione tra l’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS) e UNIAMO, Federazione 
Italiana Malattie Rare, un sodalizio 
reso ancora più stretto dal recente 
Accordo di Collaborazione Scientifica 
siglato fra ISS e UNIAMO. 
  
Obiettivo dell'iniziativa è fornire no-
tizie e aggiornamenti che riguardano 
le malattie rare in Italia e nel 
mondo, diffondere informazioni re-
lative alle varie tematiche, inclusi 
ovviamente aggiornamenti inerenti 
le Associazioni dei pazienti e la ri-
cerca, e segnalare gli eventi orga-

nizzati dall’Istituto Superiore di Sa-
nità, dalle Associazioni e da tutti 

gli attori coinvolti nella community 
delle malattie rare. 
 La Newsletter, che ha cadenza quin-
dicinale, è disponibile online sul 
portale . 
E' possibile ricevere tutti gli aggior-
namenti periodici iscrivendosi tra-
mite il link https://www.malattie-
rare.gov.it/newsletter/lista 
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È online la Smart City dedicata 
ai malati rari, un luogo in cui 
le Associazioni, le famiglie e 

le persone con malattia rara possono 

trovare e condividere informazioni. 
Malatirari.it nasce da un’idea di 
UNIAMO come spazio pensato per 
le associazioni, per i professionisti, 

per le persone con malattia rara e 
per i caregiver. 
Una città virtuale dove è possibile 
ricevere informazioni sulle tematiche 
relative alle malattie rare, incontrare 

persone che condividono 
la stessa esperienza e 
professionisti che met-
tono a disposizione le 
loro competenze per ri-
spondere ai bisogni spe-
cifici degli utenti. 
Malatirari.it accoglie 
tutte le associazioni che 
si occupano di malattie 
rare, è uno spazio libero 
e condiviso per promuo-
vere una cultura di sen-
sibilizzazione 
e diffondere progetti, 
pubblicazioni e gli eventi 
organizzati dalle associa-
zioni in tutta Italia. 

malatirari.it: 
Rari&Smart
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La Giornata Mondiale delle Ma-
lattie Rare (in inglese RDD – Rare 
Disease Day), istituita nel 2008, 

si celebra ogni anno l’ultimo giorno 
del mese di febbraio. 
L’idea di questa ricorrenza è nata da 
EURORDIS (European Organization for 
Rare Diseases), per determinare una 
consapevolezza comune su cosa siano 
le malattie rare e cosa rappresentino 
per i pazienti, i familiari, ma anche 
per gli operatori sanitari e sociali, e 
per i decisori pubblici e politici.  
Le persone con una malattia rara, che 
per singola patologia sono poche o 
pochissime, sono nel complesso oltre 
300 milioni in tutto il mondo e costi-
tuiscono la terza nazione più grande. 
Secondo i Registri regionali ed il Rap-
porto MonitoRare 2020 in Italia i ma-
lati rari sono quasi 2 milioni e di que-
sti, 1 su 5 è un bambino. 
Lo scopo della Giornata è far sì che 
si continui a considerare le malattie 
rare una priorità di sanità pubblica. 
In Italia la promozione e il coordi-
namento degli eventi sono affidati 

a UNIAMO, Federazione Italiana Ma-
lattie Rare. 
L’Associazione Sclerosi Tuberosa ha 
aderito alle iniziative proposte da 
UNIAMO per sottolineare il bisogno 
di un miglioramento della qualità di 
vita dei malati rari e delle loro famiglie.  
 
Tanti soci hanno partecipato alla 
Campagna Social #UNIAMOleforze, 
pubblicando foto con applicati i 
filtri o indossando la maglietta della 
Giornata. 
Con “Accendiamo le luci sulle malattie 
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rare” i monumenti più rappresentativi 
di diverse città italiane si sono illu-

minati per attirare l’attenzione del-
l’opinione pubblica sulle problema-

tiche sociali e cliniche di chi vive 
con una malattia rara.  

L’AST ha preso iniziativa, o in alcuni 
casi ha partecipato insieme a altre 

associazioni, per l’il-
luminazione di: 
Rocca Rangoni a Spi-
lamberto (MO), Sfe-
risterio a Macerata, 
Via G. Lecce a Teana 
(PZ), Arena di Ve-
rona,: La Lanterna e 
la Fontana di Piazza 
De Ferrari a Genova, 
ulivi posti sulle ro-
tatorie del Comune 
Tribiano (MI), Cupola 
di San Gaudenzio a 
Novara. 
Per l'ANGELUS del 28 
febbraio membri 

della comunità dei malati 
rari, tra cui la nostra Se-
gretaria Nazionale Rosanna 
Balducci e alcuni altri soci 
AST, si sono trovati a Piazza 
San Pietro per ascoltare le 
parole di conforto rivolte a 
tutti i Malati Rari da Papa 
Francesco.  
 
Gli alunni delle Scuole del-
l’Infanzia e Primaria “G. Ma-
meli” di Macerata hanno 
celebrato la Giornata rea-
lizzando pitture a tema che 
sono state appese alle fi-
nestre degli edifici. 
 
Paolo Fenu, socio AST, ha 
trascorso il giorno delle Ma-
lattie Rare con il gruppo 
musicale sardo Istentales. 
“Gigi e Paolo Fenu, 20 anni 
di amicizia e affetto. 

Paolo Combatte da 39 anni con la 
sua malattia rara, come lui tantis-

simi. Oggi questo giorno delle ma-
lattie rare lo abbiamo passato insieme, 
dopo una brutta battaglia col covid, 
Paolo c'è l'ha fatta, perché è un guer-
riero forte, coraggioso e pieno di gioia 
che trasmette agli altri. 
Ti vogliamo bene, Paolo! 
I tuoi amati, Istentales” 

Gennaio/Giugno 2021 
n 1/2 
 
 
pag. 11

RDD 2021



Eleonora Natali 
Coordinatrice AST Marche

Ogni bambino è un gioiello per la 
propria mamma. 

Io ho tre figli, ma solo uno di loro è 
davvero una perla rara: si chiama Nicola 
e è affetto Sclerosi Tuberosa. 
La nostra storia comincia 2 giorni prima 
del Natale 2010. 
Mio marito ed io eravamo in attesa del 
nostro primo bimbo e andammo ad 
eseguire l’ecografia morfologica. 
Eravamo felicissimi! Pensavamo di por-
tarci a casa le prime foto a colori del 
nostro piccolino e passare il Natale 
più bello! 
Invece l’ecografia evidenziò la pre-
senza di alcune masse al cuore 
chiamate rabdomiomi cardiaci e 
per la prima volta ci si presentò la 
possibilità che il nostro bambino 
fosse malato: Sclerosi tuberosa, 
ci dissero. 
Tornammo a casa con la decisione 
di non interrompere la gravidanza 
e comunque pieni di angoscia. 
Quel pomeriggio cercai in Internet 
tutto ciò che riguardava questa 
sconosciuta malattia… ricordo 
ogni attimo come fosse ora, è stato il 
giorno più brutto della mia vita. 
Stampai nella mente tutto quello che 
avevo letto e visto, le informazioni, le 
foto e poi non volli più sapere né vedere 
niente. 
Solo sperare che le cose potessero per 
noi andare bene. 
Poi Nicola nacque! 
Un bambinone di 3,805 kg, bello come 
il sole e apparentemente sano come 
un pesce! Tutti i medici speranzosi e 
noi ancora di più! 
Invece piano piano gli esami eviden-
ziarono altri segni clinici della malattia 
e a 20 giorni di vita la diagnosi pur-
troppo fu conclamata dalla risonanza 
magnetica cerebrale e più avanti con-
fermata dall’indagine genetica. 
Grazie alla diagnosi prenatale però i 
medici poterono informarci in anticipo 
su quello a cui saremmo con buona 
probabilità andati incontro e potemmo 
agire con tempestività al manifestarsi 

dei segnali della malattia, che si pre-
sentarono a 3 mesi di vita del bambino 
con le prime crisi epilettiche. 
Da lì in poi si sono susseguiti periodi 
buoni e periodi più duri, tregue mo-
mentanee ed improvvise gravissime ri-
cadute. 
I primi due anni di vita di Nicola li ab-
biamo passati più in ospedale che a 
casa. 
Era tutto così difficile, sia per i repentini 
cambiamenti della malattia, che si ri-
presentava con nuove crisi e nuovi pro-
blemi ad ogni salto di crescita del bam-
bino, sia perché noi genitori eravamo 
molto spaventati dalle sofferenze del 

presente e dall’incertezza del futuro. 
Nella maggior parte dei casi i bambini 
con sclerosi tuberosa non hanno geni-
tori affetti dalla malattia, ma hanno 
subito mutazioni spontanee “de novo”, 
cioè avvenute durante la formazione 
della cellula uovo, dello spermatozoo 
o nelle primissime fasi di sviluppo em-
brionale. 
Questi bambini sono gli unici ad avere 
la malattia e nessun altro membro della 
famiglia ne è affetto. 
E questo è proprio il nostro caso…1 
possibilità su 6.000, in una lotteria al 
contrario è come aver vinto il primo 
premio! 
Ricevere la diagnosi di una malattia 
rara è come essere di colpo travolti da 
una valanga, strappati dalla propria 
vita e trascinati in quella di qualcun 
altro. 
Chi ci è passato lo sa bene, sono pochi 
attimi che ti cambieranno per sempre 
e che si ricorderanno per tutta la vita 

insieme agli odori, ai suoni e agli 
sguardi che li hanno accompagnati. 
Da quel momento esisterà un prima e 
un dopo la diagnosi. 
Si vorrebbe capire tutto e subito e pre-
vedere il futuro, invece ci si sente persi, 
perché non si conosce nulla di quello 
con cui si dovrà fare i conti, e soli al 
mondo a lottare contro una malattia 
ignota. 
Ma in questa lotteria al contrario vincere 
e perdere assumono un significato 
nuovo. 
È molto quello che si perde, avendo un 
figlio raro come il mio: il sonno… per 
la costante paura di non sentirlo se 

avesse una crisi notturna, la pri-
vacy… per il tempo vissuto in 
ospedale in spazi condivisi con 
perfetti sconosciuti, la serenità 
di guardare al futuro… perché la 
sola idea di poterlo lasciare solo 
nel mondo mi terrorizza, la libertà 
di gestire il mio tempo, la mia 
professione e la vita sociale… 
perché prima di tutto vengono le 
sue esigenze di salute e gestione. 
Eppure si vince anche tanto. 
Si impara a non dare mai nulla 
per scontato, ad assaporare piccoli 
istanti di serenità con un’intensità 

che non si può raccontare, a dare valore 
ad ogni singolo attimo e goderlo ap-
pieno. 
Abbiamo potuto conoscere un’altra fac-
cia della normalità e imparato ad andare 
oltre le apparenze, le paure, i pregiudizi 
e gli stereotipi. 
Nicola ci ha reso persone migliori, in-
dubbiamente. 
Quella che sono oggi lo devo a lui, io 
sono diventata mamma con lui. Non 
saprei immaginarmi diversamente. 
Eppure vivere con mio figlio con Sclerosi 
tuberosa, lo dico sempre, è come vivere 
sull’altalena: un po’ su e un po’ giù, un 
po’ su e un po’ giù, una vita fatta di 
alti e bassi. 
Si sale per sprofondare di nuovo nel 
baratro e poi risalire al primo spiraglio 
di luce e ricadere un attimo dopo ancora 
più in basso. 
Un passo avanti e tre indietro. 
E non si prova solo gioia o dolore, ma 
ogni emozione è elevata all’ennesima 
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Anna Maria Del Rosso 
Coordinatrice AST Puglia

potenza, tutto è amplificato. 
Il primo passettino, la prima volta che 
è riuscito a dire mamma… fuochi di 
artificio che neanche ai Mondiali del 
2006! 
Perché quello che per un altro bimbo è 
un normale conseguimento di una tappa 
dello sviluppo, per Nicola diventa un’im-
presa epica, fatta di terapie, di lavoro 
continuo, di sacrifici suoi, di noi fami-
liari e di tutte le figure che ruotano in-
torno a lui. 
Ci sono stati momenti in cui il mio im-
perativo di “mamma che deve essere 
forte per forza” è diventato impossibile 
da sopportare. 
Mi è servito imparare a chiedere aiuto, 
a volte pretenderlo, e confrontarmi con 
chi vive la mia stessa quotidianità. 

Grazie all’AST si è creata una rete tra 
le famiglie di tutta Italia che quoti-
dianamente convivono con questa 
malattia, le quali hanno la possibilità 
di conoscersi, confrontarsi ed anche 
sfogarsi, se necessario, con la certezza 
di essere capiti davvero. 
Uno dei nostri motti, non per nulla, 
è “Rari sì, soli mai!”. 
Per i malati rari è tutto molto com-
plicato, perché la bassa casistica di 
ogni singola malattia comporta scarsa 
conoscenza anche nel mondo medico, 
scarsa attenzione, scarsa ricerca, 
scarso interesse, scarsi investimenti 
e scarsi servizi. 
Negli ultimi anni, anche grazie al-
l’opera di sensibilizzazione e di di-
vulgazione delle associazioni di malati 

rari e di Uniamo, Federazione Italiana 
Malattie Rare, si è cominciato a stu-
diare ed investire maggiormente sul 
tema, ma ancora le conoscenze sulla 
complessità delle malattie rare sono 
insufficienti. 
Celebrare la Giornata delle Malattie 
Rare è fare un appello globale a tutte 
le parti interessate affinché si impe-
gnino per migliorare le condizioni di 
vita delle persone e delle famiglie. 
Dai decisori pubblici, agli operatori 
sanitari e ai responsabili dei servizi 
di assistenza sociale, ognuno viene 
chiamato ad impegnarsi per il proprio 
campo di competenza.  
Se sono rispettati i diritti dei rari lo 
sono, veramente, anche i diritti di 
tutti. 

Il 6 marzo 2021 io, mio marito e fi-
glio, abbiamo incontrato una per-
sona speciale: Elio Brusamento a 

piedi l’Italia per far conoscere, a chi lo 
incontra, la Sclerosi Tuberosa. 
Affrontarla e conviverci (come del resto 
avviene per tutte le Malattie Rare!) non 
è per niente facile: spesso la gestione 
della malattia nei suoi aspetti clinici e 
nei suoi risvolti quotidiani ed assisten-
ziali spetta ai caregivers, alle mamme 
e ai papà per intenderci!  
Per la maggior parte delle Malattie Rare, 
ancora oggi non esiste una cura ma 
solo dei trattamenti (quando esistono!) 
che permettono di gestire i sintomi e 
le manifestazioni cliniche. Purtroppo, 
un malato raro deve affrontare non po-
chi problemi. Ad esempio, alcuni pa-
zienti non hanno accesso ai farmaci 
perché troppo costosi, non disponibili 
sul mercato nazionale, non rimborsabili 
perché considerati non essenziali o non 
“farmacologici” (come gli integratori 
che sono salvavita per alcuni portatori 
di malattie dismetaboliche) e, quindi, 
non inseriti tra i presidi sanitari. 
Per alcune di queste patologie sono 

stati raggiunti dei progressi, dimo-
strando che non bisogna arrendersi ma 
perseguire e intensificare gli sforzi di 
ricerca e solidarietà sociale. 
Sarebbe bello se un giorno si trovasse 
una cura per la Sclerosi Tuberosa e 
per le altre Malattie Rare… sarebbe 
bello se ci fossero tanti Elio in giro 
per l’Italia! Ma di Elio ce n’è uno solo: 
simpatico, gioviale e disinteressato, un 
vero volontario! Per quasi due anni non 
ha visto suo figlio e i suoi nipoti, ma 
ha continuato il suo viaggio! 

Mi porto nel cuore la gioia di aver in-
contrato una persona speciale e la spe-
ranza che ci possano essere sempre più 
persone come lui. La speranza che i 
“Rari” non siano più anche “Invisibili”! 
Grazie Elio, di vero cuore!!  
Mio figlio, una volta rientrati a casa, 
ha detto: “Mamma, è stata una bel-
lissima giornata. È stato bellissimo 
conoscere Elio. Lui dovrebbe stare tra 
gli dei perché sta facendo un grande 
sacrificio!” 
E la penso così anche io.

Elio Brusamento

A spasso per l’Italia… 
alla scoperta della 
Sclerosi Tuberosa!
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La straordinaria impresa di Elio 
Brusamento, 69 anni, nato a 
Montegrotto Terme (PD), pen-

sionato, alpino e atleta, è terminata 
l’11 giugno a Udine, città dove ri-
siede, accolto in Comune e da una 
delegazione dell’Associazione dopo 
13.160 Km.  
Era partito il 25 aprile (giorno della 
Liberazione) 2019 da Muggia (TS), il 
confine più estremo dell’Italia del 
nordest, per percorrere 
la penisola a piedi tra i 
paesi e i borghi meno 
noti allo scopo di di-
mostrare che non ci 
sono confini per dare 
un messaggio di unione 
e comunanza. 
L’AST ha avuto il primo 
contatto con Elio Bru-
samento a dicembre 
2019 quando si è pro-
posto di far conoscere 
la malattia durante il 
suo percorso. L’idea è 
nata dopo che ha in-
contrato nel Lazio, ca-
sualmente nel corso del 
cammino, una famiglia 
di soci. Ha ascoltato la 
storia del bambino con ST e saputo 
che purtroppo ad oggi non esiste 
una cura risolutiva. 
Il suo viaggio ha reso visibili i bisogni 
di tante famiglie che purtroppo spesso 

restano al margine. In qualità di vo-
lontario, ha indossato maglietta e 
cappellino dell’AST e rappresentato 
l’Associazione presso le istituzioni e 
le realtà incontrate con un messaggio 
di sensibilizzazione e speranza, 
Inizialmente ha visitato le regioni 
del Nord e del Centro, inclusa la Sar-
degna, fino a raggiungere, proce-
dendo lungo la costa occidentale, il 
Mezzogiorno. Dopo aver trascorso 

nella primavera 2020 il lockdown in 
Calabria, è stato per più di 4 mesi in 
Sicilia. A dicembre 2020 ha attra-
versato il versante ionico della Ca-
labria fino alla Basilicata, per poi 

percorrere le coste della Puglia e ri-
salire dall’Adriatico sino a casa. 
 
“Oggi è l’ultimo appuntamento del 
mio viaggio lungo e difficile, pieno 
di persone che mi hanno accompa-
gnato in questi 25 mesi, le grandi 
amicizie, i colori del mare, i profumi 
dei fiori, il rimbombo dei miei passi 
a segnalare il mio cammino, i miei 
piedi che mi hanno accompagnato 

e mai arresi anche 
con tanto dolore; alla 
sera li lavavo e san-
guinavano, ma par-
lavo ai miei piedi, li 
accarezzavo e alla 
mattina seguente con 
una fatica immane 
indossavo le mie 
scarpe, e si incomin-
ciava a camminare, 
mentre pensavo a 
quelle persone che 
non camminano, a 
quella ragazza di Mar-
sala a cui ho pro-
messo che i miei 
passi saranno i suoi 
passi… E così la mia 
felicità era condivisa 

e i miei piedi non sanguinavano 
più, e il mio sorriso per gli incontri 
era sempre al massimo. Grazie!” 
 
Elio Brusamento 
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Elio Brusamento

I suoi passi per l’AST

Anche quest’anno ci sarà la lot-
teria “Il Vero Premio è la 
Vita”, raccolta fondi impor-

tantissima per sostenere la ricerca 

sulla ST, i progetti medici e sociali 
di AST. 
Con l’acquisto dei biglietti al costo 
di 1 euro l’uno, c’è la possibilità di 

vincere vari premi, tra 
cui il primo sarà una Cro-
ciera nel Mediterraneo 
per 2 persone. 
L’estrazione avverrà sa-
bato 8 gennaio 2022, 
alle ore 19:30, presso 
Associazione “Casa Del 
Volontariato”, Via Cor-
reggio, 59 – 20052 
Monza (MB). 
Chiediamo a tutti di col-
laborare anche con pic-

coli contributi. Grazie! 
Per informazioni:  
Magni Manuela 338 48 69 525 
Arati Lucia 328 22 96 129  



APS “Il Sorriso”

"APS Il Sorriso" ha organizzato per 
i soci della nostra Associazione due 
feste online in occasione della Pa-

squa: "Il Quizzettone" per tutta la 
famiglia e "Magie di Pasqua" per i 
più piccoli. 

Riccardo Rossi, il presidente, è stato 
protagonista dell'intrattenimento, 
variegato e ampiamente strutturato. 
Talentuoso e divertente, ha mante-
nuto costantemente alto il coinvol-
gimento di tutti i partecipanti, 
adulti e bambini. 
L’intrattenimento formato Quiz e 

musicale ha messo alla prova con 
giochi simpatici e di logica tutti 
i partecipanti alla videochiamata, 
mentre lo spettacolo di magia per 
i bambini, che hanno potuto in-
teragire con Riccardo, ha visto 
anche con l'apparizione di un co-
niglio e di un pappagallo, oltre a 
bolle di sapone e fumi colorati. 
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Magie di Pasqua 

Feste (online)

apsilsorriso.com 
 
APS Il Sorriso è una associazione di 
promozione sociale che nasce per 
realizzare spettacoli per bambini in 
ospedali, case famiglia o strutture 
di accoglienza. Gli spettacoli sono 
svolti da artisti professionisti che 
fanno parte della nostra associazione 
come volontari e che 
hanno messo a nostra 
disposizione la loro arte; 
per i nostri piccoli spet-
tatori alternano magie, 
illusioni, bolle di sapone 
e non manca mai l'ap-
parizione di qualche 
amico animale. 
Inoltre realizziamo 
spettacoli musicali con 
musica dal vivo e ka-
raoke per gli anziani nelle case di 
riposo, e giochi interattivi e quiz 
per strutture riabilitative e altre as-
sociazioni.  
Ovviamente l'emergenza sanitaria 
che stiamo vivendo non ci ha con-
sentito per un lungo periodo di re-
carci fisicamente in queste strutture, 
per tutelare in primis i fragili ospiti, 
perciò ci siamo attrezzati di un 
grande schermo con proiettore e di 
una buona connessione internet e 

così... per magia... i nostri artisti 
sono arrivati direttamente nelle case 
dei più bisognosi, e non solo! 
L'Associazione Sclerosi Tuberosa, in 
occasione del periodo Pasquale, ha 
avuto la bellissima idea di organiz-
zare per la sua grande famiglia due 
appuntamenti online, uno spetta-
colo di magia per i più piccoli con 

il nostro mago Scheggia ed uno quiz 
interattivo e musicale per i più 
grandi con Riccardo Rossi. In questo 
modo abbiamo unito davvero tutta 
l'Italia e passato tutti insieme una 
serata di allegria e spensieratezza, 
in un periodo in cui tutti dovevamo 
stare in casa per proteggerci dal vi-
rus. Ringraziamo per questo tutta 
l'Associazione Sclerosi Tuberosa per 
aver scelto di donare ai propri as-
sociati una giornata di festa, in si-

curezza, ognuno presso le proprie 
abitazioni. 
La nostra associazione è al fianco 
dei più deboli con altri progetti, 
come ad esempio effettuiamo una 
raccolta di vestiario e alimentare 
che consegniamo ai senzatetto di 
Roma, grazie alle nostre uscite set-
timanali a Roma Termini, Tiburtina 
e a Via della Conciliazione.  
Inoltre nel nostro quartiere Mo-
rena/Ciampino abbiamo attivato il 
progetto "AIUTI SOSPESI" per creare 
una rete di varie attività commerciali 
dove sia possibile raccogliere pasti, 
caffè, o un semplice taglio di capelli 

da poter offrire gratuitamente alle 
famiglie bisognose, grazie al gene-
roso gesto della comunità. Le atti-
vità che hanno aderito sono elencate 
al link www.apsilsorriso.com/aiuti-
sospesi. 
 
APS Il Sorriso è molto attiva e pronta 
ad intraprendere nuovi progetti ed 
iniziative benefiche, costruttive e 
che seguano il nostro motto: FAI 
DEL BENE TORNERÀ DEL BENE!  

APS Il Sorriso per 
fare del bene



Redazione AST

La Sclerosi Tuberosa (ST) è una 
malattia genetica rara. Circa 1 
su 6.000 neonati nasce con la 

ST e si stima un nuovo nato in Italia 
ogni 4 giorni. 
È la principale causa genetica di epi-
lessia e disabilità intellettive. Il gene 
mutato produce formazioni tumorali 
benigne in vari organi del corpo (si-
stema nervoso centrale, cuore, reni, 
cute, polmoni, occhi e denti) con 
conseguenti compromissioni.  
È una patologia cronica senza cura e 
spesso le manifestazioni si aggravano 
col passare del tempo. 
 
Si stima che circa 1 milione di persone 
nel mondo abbia la Sclerosi Tuberosa, 
ma questa patologia è ancora scono-
sciuta ai più e molte sono le difficoltà 
che le persone con ST e i loro familiari 
riscontrano a livello di tutele sociali. 
Per questo motivo nel mese di maggio 
l’Associazione Sclerosi Tuberosa ogni 
anno promuove attività di sensibi-
lizzazione rivolte a istituzioni, medici 
e cittadini, e attività di raccolta fondi 
a sostegno della ricerca sulla ST. 
 
L’AST - Associazione Sclerosi Tuberosa 
– APS, l’unica associazione in Italia 
che si occupa, dal 1997, di Sclerosi 
Tuberosa, finanzia la ricerca scientifica 
sulla ST, realizza progetti a sostegno 
dei malati e delle loro famiglie, intorno 
a cui si impegna ad individuare una 
rete socio-sanitaria di assistenza. 
 
Per l'intero mese di maggio si è svolta 
la raccolta fondi virtuale “Una Rosa 
per la Ricerca”, e sabato 15 maggio 
2021 con l'iniziativa "Luci X la Sclerosi 
Tuberosa" i monumenti più rappre-
sentativi di diverse città italiane sono 
stati illuminati di colore azzurro, in 
occasione della Giornata Mondiale per 
la sensibilizzazione sulla Sclerosi Tu-
berosa (TSC Global Awareness Day) 
verso l’opinione pubblica e gli enti 
preposti ai percorsi socio-assistenziali.  
In occasione del 22 maggio, Giornata 
Nazionale della Sclerosi Tuberosa e 
Compleanno dell’Associazione, è stato 
organizzato un “cerchio” di informa-
zione e confronto con un incontro 
Zoom aperto a tutti a cui hanno par-
teciperato alcuni dei professionisti 
che collaborano stabilmente con l’As-
sociazione.  
Scopri di più sul sito. 
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Maggio ST

15 maggio  
TSC GLOBAL  
AWARENESS DAY  
22 maggio  
FESTA NAZIONALE  
PER LA SCLEROSI  
TUBEROSA



LUCI X LA SCLEROSI 
TUBEROSA  
#AST4ever #TSCglobalDay 
#LuciXlaST #makingTSCmatter 
#unitiXlaST 

 
L’Associazione Sclerosi Tuberosa 
RINGRAZIA TUTTE LE AMMINI-
STRAZIONI COMUNALI ADERENTI 
per aver reso possibile l’illumina-
zione di colore azzurro dei monu-
menti più rappresentativi di diverse 
città italiane! 
Altamura (BA) 
Palazzo di Città 
Berchidda (OT) 
Casa Comunale 
Brindisi 
Palazzo Granafei-Nervegna 
Cagliari 
Bastione di S. Remy 
Carpegna (PU) 
Palazzo dei Principi 
Crispiano 
sede Comunale 
Ferrara 
Fontana di Piazza della Repubblica 
Fiano Romano (RM) 
Torre del Castello Ducale Orsini  

Genova 
Fontana di Piazza De Ferrari 
Gravina in Puglia (BA) 
Palazzo Comunale 
Lanuvio (RM) 
Torre Medievale 
Macerata 
Sferisterio  
Napoli 
Castel dell’Ovo 
Novara 
Cupola di San Gaudenzio 
Olbia 
Palazzo Colonna e 
Ruota Panoramica  
Recanati (MC) 
Torre Del Passero Solitario 
San Benedetto del Tronto (AP) 
monumento del Pescatore 
Savona 
Civico Palazzo 
Serra de’ Conti (AN) 
Torre Civica 
Spilamberto (MO) 
la Rocca 
Taranto 
fontana “Rosa dei Venti” 
Tribiano (MI) 
ulivi posti sulle rotatorie del Comune 
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Maggio ST



Una semplice, ma profondis-
sima parola: GRAZIE! Vorrei 
ringraziare i medici, le dot-

toresse, infermieri/e, OSS, volontari 
e ausiliari 3° piano del  che per un 
lungo mese sono stati vicini a Pao-
lino e mia mamma Antonietta Sini 
con le loro preziose cure, parole di 

affetto e tanti sorrisi... Sono gli 
ANGELI silenziosi della corsia, sal-
vano vite dando sempre il massimo: 
sono il nostro orgoglio, persone 
fantastiche per tutto ciò che fanno 
di giorno e di notte, mettendo da 
parte i loro affetti... Mio fratello 
Paolo, affetto sin dalla nascita da 

Sclerosi Tuberosa, disabile al 100%, 
insieme al 3°piano del Policlinico 
Sassarese ha sconfitto il Covid-
19... Siete Speciali! Un abbraccio 
a tutti  
 
Auguri a Paolo che il 26 giugno ha 
compiuto 40 anni! 
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Dalla grande famiglia AST

“Con loro abbiamo 
sconfitto il Covid”

Alberto Vittori, giovane socio AST di Roma, affetto da Sclerosi Tuberosa, ha di recente pubblicato un 
libro di cui vi presentiamo la copertina.

Miriam Fenu 
Sibling



Alessandro Filisetti 
Socio AST

Giorgio Busnardo 
Socio AST

Ciao a tutti, sono Alessandro Fi-
lisetti, ho 22 anni. Sono affetto 
da Sclerosi Tuberosa. Alcuni 

mesi fa, dopo la morte di mia nonna, 
eravamo stanchi e a mia madre è ve-
nuta l’idea geniale di voler realizzare 
un qualcosa per il mio futuro, visto 
che il lavoro ultimamente è in crisi. 
Abbiamo deciso di cambiare vita met-
tendoci in proprio aderendo ad un’at-
tività in franchising che si chiama 
Mister Lavaggio ideata da Alessio 
Campanale sei anni fa a Prato insieme 
ad altri tre di cui uno è Daniele Rizzo 
il manager dell’azienda. Questo in-
novativo sistema e modo di curare 
l’auto a 360° è a domicilio e total-
mente ecologico perché si tratta un 
lavaggio a secco senza detersivi né 
saponi schiumogeni; in questo modo 
risparmiamo 150 litri di acqua per 
ogni lavaggio. Il servizio si può pre-
notare tramite la app di Mister La-
vaggio, o chiamandoci oppure su 
WhatsApp. Noi arriviamo in qualunque 
posto: presso l’abitazione, sul posto 
di lavoro, fuori dai supermercati, nel 
parcheggio delle palestre o dei parchi 
oppure nei parcheggi dei centri este-
tici. Abbiamo tantissimi servizi per 
le vetture, furgoni, moto. Da un sem-
plice lavaggio dentro e fuori, a lavaggi 

di pacchetti Gold e Silver che com-
prendono un’ultra protezione ceramica 
che protegge la carrozzeria da agenti 
atmosferici, insetti, escrementi di uc-
celli per una durata di due mesi. Ab-
biamo anche il lavaggio e l’igieniz-
zazione dei sedili e di tutta la 
tappezzeria, il ripristino delle plasti-
che, pulizia dei vetri, pulizia sotto 
ruota, dei cerchioni e il nero gomma 
è messo alla fine per fare esaltare la 
spalla delle ruote. Abbiamo anche 
servizi di car detailing, tipo: imper-
meabilizzazione dei sedili e della tap-
pezzeria, trattamento ai vetri per fare 
scorrere più velocemente l’acqua in 
autostrada a forte velocità, tratta-
mento alle cromature per ripristinare 
quelle ossidate brutte e vecchie, sa-
nificazione ad ozono che uccide il 
99,9% dei batteri, acari, spore, muffe, 
virus, sanificazione a bomboletta che 
è meno efficace dell’ozono ma ha la 
stessa funzione per i circuiti dell’aria; 

c’è anche il servizio di decontamina-
zione da ferro e il rinnovo fanali.  
I clienti se hanno prenotato tramite 
app possono lasciare una recensione 
sul nostro profilo washer e dare un 
voto all’app su Play Store; alla nostra 
pagina Facebook “Mister Lavaggio 
Val Gandino e Val Seriana” si può 
mettere un bel mi piace e condividerla 
con gli amici di Facebook/messanger 
o con i contatti di WhatsApp. È pos-
sibile seguirci anche su Instagram 
digitando washer gandino seriana. 
Grazie ai social possiamo raccontare 
dei lavaggi effettuati ringraziando il 
cliente e taggandolo nel post, oppure 
carichiamo qualche video       dei servizi 
che eseguiamo.  
Ci rivolgiamo non solo a privati ma 
anche ai concessionari, carrozzieri, 
meccanici, elettrauti o a aziende pic-
cole/medie/grandi. In questo modo 
i titolari e i dipendenti possono con-
tinuare le loro mansioni senza il ri-
schio di fare la coda all’autolavaggio, 
e senza dover spostare i mezzi.  
 
Da quando faccio questo lavoro sto 
imparando a non avere più vergogna 
e sono più sicuro, non solo nel parlare 
dei miei servizi e del nostro lavoro, 
ma, in generale, sto anche diventando 
un bravo venditore e imprenditore. 
Mi piace mettermi in gioco per supe-
rare le mie difficoltà, arricchendomi 
di nuove conoscenze tutti i giorni.                
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Dalla grande famiglia AST

Qualcosa per il mio 
futuro…

Chi sono io? Come lo 
sono diventato?
Non mi ricordo esattamente quando 
ho realizzato di non essere una per-
sona uguale alle altre. Ho tanti ricordi 
sparsi per la mia testa, che non riesco 
a collegare ad un'età specifica. So so-
lamente che sono cresciuto affron-
tando sfide che un bambino e un ra-
gazzo non dovrebbe affrontare, non 
da solo e non solo con la sua famiglia. 
Purtroppo è stato e è così per molte 

persone che si trovano o si sono tro-
vate nella mia stessa situazione. 
L'appellativo di "bambino problema-
tico" o di bambino con "atteggiamenti 
poco corretti e PERICOLOSI nei con-
fronti delle persone e dell'ambiente" 
scritto nelle pagelle delle elementari 
mi ha siglato, ponendomi nella faccia 
e nel nome un pregiudizio e un target 
che mi ha accompagnato negli anni. 

Certe colpe so di averle, d'altronde 
non è facile per un bambino con dif-
ficoltà legate all'apprendimento, al-
l'attenzione, alla concentrazione e a 
altre secondarie difficoltà dovute da 
una patologia, come ad esempio l'ipe-
rattività, riuscire ad ADEGUARSI ai 
ritmi, alle regole "democratiche" della 
scuola e della società. Non è facile 
nemmeno per un bambino "normale" 



figuriamoci per uno che ha qualcosa 
dentro di sé che, come una bestia o 
un mostro, ogni tanto vuole saltare 
fuori e dimostrare al mondo esterno 
di esistere. 
"Consigliamo vivamente di far se-
guire suo figlio da uno psicologo 
che riesca a capire come risolvere il 
suo problema". 
E così, indirettamente, un giudizio di 
persone adulte, maestri e professori 
che dovrebbero fare di più, ha portato 
ad una collettiva identificazione di 
Giorgio come il ragazzo da isolare, il 
ragazzo da temere, il ragazzo con 
qualche rotella fuori posto, il ragazzo 
che impazziva, il ragazzo che ha pic-
chiato la maestra. 
Ma non solo... 
Ero anche il fratello 
di mia sorella, che 
da sola molte volte 
doveva affrontare le 
altre persone per di-
fendermi da parole 
di troppo, giudizi 
affrettati e altro an-
cora. Una sorta di 
scudo. Lei, che no-
nostante avesse 
solo 2 anni in più 
di me, ha dovuto 
convivere con "l'ef-
fetto collaterale" di 
Giorgio. 
Poi, il problema 
Giorgio ha iniziato 
a trovare una soluzione: isolarlo 
dal resto della classe, portandolo 
fuori dall'aula non appena dava se-
gni di "cedimento", così da evitare 
che creasse confusione e disturbo 
per chi invece voleva apprendere e 
fare lezione. 
Un insegnante di sostegno nuova 
quasi ogni anno, che cambiava per 
chissà quale motivo... ma "colpa di 
Giorgio" era sulla bocca o nei pen-
sieri di tutti. 
Per fortuna sono andato da quella 
psicologa, perché con lei ho capito 
che in realtà avevo tutto ciò che mi 
serviva per riscattarmi dentro di me, 
bastava tirarlo fuori. 
Ma quella bestia, quel mostro che 
voleva uscire ogni tanto era ancora 
tanto forte. 
Le crisi epilettiche non mi aiutavano, 
o gli scatti d'ira, la perdita del con-
trollo, la mente offuscata. 

Il problema Giorgio, poi, è uscito 
dalla struttura scolastica ed è arrivato 
fino alla parrocchia, gli animatori, 
gli amici. 
Avevo bisogno di una mano, ma quello 
che mi è stato donato è la non accet-
tazione. 
Così tutti a pensare a come includere 
Giorgio nelle relazioni sociali, conte-
nendo la sua iperattività e garantendo 
la sicurezza degli altri. 
Ruoli secondari, ma allo stesso tempo 
primari. Accontentiamolo, proviamo 
a provare un po' di pietà per lui. 
Quando esce dalla classe durante 
l'ora di Italiano o Inglese o Mate-
matica ecc, facciamogli suonare il 

pianoforte, facciamolo giocare al 
computer, facciamolo giocare a cal-
cio, a basket, facciamolo correre, 
facciamolo leggere. Qualsiasi cosa 
lui voglia, accontentiamolo. 
Sì... bello... ma non era questa la 
strada giusta. 
Se c'è un problema lo affronti, non 
lo aggiri. 
Questo ha portato a lacune che mi 
accompagnano tutt'ora. 
Se la logica per te è logica, per me 
non lo è. 
Alle medie il problema si è ampli-
ficato. 
Ma devo ringraziare quel professore 
che ha saputo guardare oltre le parole 
dei colleghi, le carte degli anni pas-
sati, i giudizi delle persone, il Giorgio 
che non riusciva a contenere la bestia 
che voleva emergere. Con astuzia, nel 
giro di poco più di una settimana, ha 
cambiato il mio punto di vista. 

Sarà stato anche la concomitanza con 
la fine del trattamento farmacologico, 
ma quell'anno è iniziata per me la Ri-
voluzione. 
Non è durata poco, bensì tre anni. 
La fine della rivoluzione è arrivata 
dopo la prima bocciatura. 
"Ho sorpreso suo figlio cospargere 
nell'aria il gel AMUCHINA" scriveva il 
carissimo professore di Italiano, du-
rante l'epidemia da Influenza A, ve la 
ricordate? Io sì. C'erano le stesse re-
gole di ora: lavarsi bene le mani e 
usare il gel amuchina. Così ho fatto, 
ma sono stato punito lo stesso. Perché 
l'odore era talmente forte, che per lui 
lo avevo sparso nell'aria. OVVIO. 

Così, un giorno, 
stanco di tutto 
questo, stanco di 
prendermi colpe 
anche quando non 
le avevo ho deciso 
di alzare la testa 
e dire BASTA. 
Molti l'hanno in-
terpretato come 
un BASTA detto a 
me stesso, una 
molla scattata 
dentro di me che 
mi ha cambiato. 
No, è stato l'esau-
rimento che pro-
vavo nel vedermi 
trattato diversa-
mente dagli altri 

SEMPRE e OVUNQUE. 
Ho lavorato su di me, per riuscire a 
dimostrare ogni giorno agli altri che 
valevo molto di più di quello che 
dicevano. 
"Ma perché sei stato bocciato l'anno 
scorso?" 
"Ma perché nelle carte dicono che hai 
un comportamento pericoloso per gli 
altri e per te stesso ecc, ecc quando 
in realtà non è così?" Mi chiedeva il 
mio professore di sostegno. 
Cosa dire... Boh. 
Ho iniziato a dire al mio migliore 
amico che ho una malattia, la Sclerosi 
Tuberosa. Che ce l'ho fin dalla nascita, 
ma che ora sembra essere sotto con-
trollo e che tutto quello che aveva 
visto di me era un effetto collaterale 
di quella patologia. 
Poi l'ho detto ad un'altra amica. 
Ma non era mica così semplice dire 
una cosa del genere. 

Gennaio/Giugno 2021 
n 1/2 

 
 

pag. 20

Dalla grande famiglia AST



Sapete quando un supereroe na-
sconde la sua identità ai propri cari 
per proteggerli? Ecco, una cosa 
molto simile. 
Ci pensi su un miliardo di volte prima 
di aprire la bocca e dire questa cosa. 
Perché non sai come potrebbero rea-
gire. Perché non sai come potrebbe 
cambiare il loro modo di vederti, di 
giudicarti, di esserti amico. 
Qualche anno dopo, l'ho detto a 
tutta la classe, che nel frattempo 
avevo cambiato perché nuovamente 
bocciato per lacune che mi portavo 
ancora dietro. 
Quell'anno la classe reagì come se 
non fosse cambiato nulla. Ma in re-
altà capii solamente dopo che non 
a tutti importava realmente saperlo, 
perché non a tutti importa chi sei, 
cosa hai e cosa fai. 
Così, iniziai la seconda Rivoluzione. 
Dovevo sbloccare ciò che ancora era 
rimasto bloccato. 
E nel Febbraio 2018, mi feci intervi-
stare da BassanoWeek per raccontare 
cosa mi aveva spinto a organizzare 
insieme ad alcune persone a me vicine, 
uno spettacolo in cui sarebbero venute 

350 persone per sostenere una causa 
a me cara: la ricerca medico scientifica 
per la Sclerosi Tuberosa. 
Cavolo, 350 persone che stavano ad 
ascoltarmi quando avevo il micro-
fono in mano. 
350 persone che erano lì per me. 
Quindi, il Giorgio problematico in 
realtà era solamente circondato da 
persone che si erano fatte prendere 
dalla paura e che hanno fatto scelte 
sbagliate? 
Cavolo... ma Giorgio non ha finito qui 
il suo cammino, deve ancora migliorare 
molti aspetti lacunosi. 
L'anno dopo, marzo 2019, replicai lo 
spettacolo per la stessa causa. 
Cavolo, altre 350 persone... Ma 
quindi, non ci sono solo persone 
cattive nel mondo. Non ci sono solo 
persone che parlano per pregiudizi 
o per sentito dire. 
Ma ancora non è finita qui, il problema 
Giorgio rimarrà sempre nei ricordi per-
ché un giorno avrà più di un semplice 
riscatto... E quindi sarà un problema 
per chi lo considerava un problema, 
perché si accorgeranno di aver sba-
gliato e si faranno prendere dai sensi 

di colpa per aver rovinato l'infanzia 
di un bambino con delle difficoltà e 
quindi ai loro occhi il problema di-
venteranno loro stessi. Sono anche 
da ringraziare dopotutto. Se non fosse 
stato per loro, non avrei ora la forza 
emotiva di affrontare sempre nuove 
sfide. Nonostante il dolore rimanga. 
Quindi se vi chiedete come hai fatto 
ad arrivare ad essere quel che sei? 
O se vi domandate come è possibile 
che io abbia affrontato tutto questo 
se oggi sembro così “normale”, la 
risposta è: ho sudato, sofferto e 
ogni volta mi sono rialzato e ho 
combattuto senza mai arrendermi. 
Nonostante il dolore. 
Giorgio non smetterà mai di riscattarsi 
e far rivalere il suo nome. 
Mi chiamo Giorgio Busnardo, ho quasi 
26 anni e sono affetto da una pato-
logia genetica rara che si chiama Scle-
rosi Tuberosa. 
Vi invito a informarvi su di essa, 
ma anche su ciò che nella vostra 
vita affronterete e su cui vi troverete 
impreparati. 
 
Non giudicate, ma informatevi. 
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“Io padre di famiglia, 
a oltre 40 anni ho 
avuto la diagnosi di 
autismo” 
Articolo già apparso sul sito www.ilsecoloxix.it

Genova – «Nessuno mai più 
deve fare la fatica che ho fatto 
io. Nessuno si deve permettere 

di far fare fatica a uno che è come 
me». Ne ha conosciuti di uragani 
nella sua vita, F.C.  nato il 19 giugno 
1971, lo stesso giorno di Blaise Pa-
scal sottolinea, mentre presenta la 
sua personale missione umanitaria: 
diffondere nel mondo un’equa idea 
della sindrome di Asperger. Da parte 
di chi, quella neurodiversità, la vive 
e la soffre da sempre. Si tratta, 

l’Asperger, di una forma di autismo 
ad alto funzionamento, la diversità 
dei geni quali Albert Eistein, tanto 
per rimanere negli stereotipi, o la 
bizzarrìa di Sheldon Cooper tanto 
per citare la tv cult e l’azzeccata 
serie “Big bang theory”. 
Ma qui, non siamo su un set imma-
ginario. Bensì, a far girare la mac-
china da presa è una storia reale 
narrata per le vie e i parchi pubblici 
di Genova da un gruppo di artisti 
volontari. Tra musica e piccole scene 

drammatiche, le riprese segnano le 
tappe di una vicenda nuda e cruda, 
autobiografia di un uomo per cui 
narrare se stesso è sfondare un muro 
alto, vecchio, robusto, duro a crol-
lare. F. C. attore protagonista, in-
dossa una maschera bianca, non car-
nascialesca, l’ha voluta lui così.  
“Shutdown&meltdown”, questo il 
nome del cortometraggio, è la storia 
di F.C, l’uomo che solo da adulto, 
nel 2104, seppe la ragione dei suoi 
tormenti. F.C. è autistico, ma con-

Annalisa Rimassa 
Giornalista, socia AST



duce una vita normale. E’ un padre 
di famiglia e “Shutdown&meltdown” 
sono i nomi delle altalenanti fasi 
mentali che possono cogliere gli au-
tistici, gravi crisi nervose.   
L’incontro è di persona. Improntato 
alla affabilità e alla cortesia. A qua-
rant’anni suonati, F.C. fotografo e 
scrittore, già volontario a Sant’Egi-
dio, assistente a ragazzi disabili 
gravi, strappa il sipario della sua an-
goscia e narra se stesso “per gli altri” 
ribadisce. 
Il curriculum tratteggia una mente 
dalla memoria prodigiosa, vista e 
udito eccezionali, empatia quasi as-
sente. Le emozioni degli altri, dice 
F.C, «me le dovete spiegare bene». 
E allora: laureato in Lettere a Genova, 
allievo apprezzato da Franco Croce 
Bermondi (il letterato morto nel 
2004), berretto e scarpe sportive, 
eccolo l’attore di se stesso arrivare 
in un bar metropolitano con il suo 
bagaglio di dolore e passioni: isola-
mento e tentati suicidi, Storia, Fi-
sica e Astronomia. Un uomo la cui 
moglie ad una cena con ospiti stra-
nieri mette in imbarazzo. Lei aveva 
commentato: «Però, questo è un ta-
volo bilingue». Lui della battuta era 
rimasto stupefatto. Le metafore 
sono un enigma. 
Ma, ora che le battaglie sono sotto 
controllo ora che la memoria con 
equilibrio serba i ricordi peggiori, 
perfino le molestie di un prete della 
scuola, sì anche queste, F.C. intende 
rivolgersi agli altri: quale conferen-
ziere negli atenei e nei festival etici 
e, con la necessaria maschera bianca, 
protagonista di “Shutdown&mel-
tdown”: canzone di Ivano Malcotti, 
paroliere e regista, conosciuto ad 
una conferenza, musica di Stefano 
Cabrera già violoncellista dei Gnu 
Quartet e la voce nitida di Flavia 
Barbacetto con cui Cabrera forma 
gli “Almost3”. Entrambi fanno anche 
parte del Coro della Maddalena. La 
regia è di Serena Merega con Fabio 
Riberto. Tutti sono volontari. 
Il risultato è una sorta di luce accesa 
su un panorama ancora oscuro, in-
triso di dolore e rabbia, emozioni 
forti e conoscenza scientifica sempre 
in divenire. Quello dei disturbi dello 
spettro autistico, mosaico di pro-
blemi differenti. «Siamo diversi» os-
serva F. C., sorridente e loquace, at-

tento a dosare termini ed epoche 
della vita. La prima intuizione è della 
moglie. Legge i libri di Oliver Sacks 
e dice a suo marito: tu sei così. Il 
capitolo dedicato a Temple Gradin, 
la docente affetta da Asperger in-
ventrice della “macchina degli ab-
bracci” è poi una rivelazione: ini-
ziano i test che F.C.si somministra 
da solo, le sedute da psicologia di-
ventano di psichiatria. Le pagine di 
Tony Attwood sono divorate. 
Non si tratta di un bambino che a 
tre anni incontra difficoltà di inse-
rimento alla scuola materna, bensì 
di un uomo adulto la cui sofferenza 
dura da una vita, senza un’origine 
definita. A otto anni la mamma gli 
diceva: «Non dondolare, non parlare 
da solo. Sennò si vede che sei 
matto».     
«E’ stata una liberazione, la dia-
gnosi», chiarisce F.C come tutti bi-
sognoso di dare un nome alle cose.  
Malattia dei bambini pazzi, delle 
madri frigorifero, di quelli che 
danno le testare nei muri, di chi 
parla solo e per tutta la vita con 
una persona scelta.  
Innumerevoli concetti e preconcetti 
hanno colpito, ma non plasmato, la 
vita di questo intellettuale che, non 
a caso, da vent’anni lavora con i di-
sabili gravi. «Io ad esempio, ho il 
DNA a forma di galassia», acuta-
mente scherza F.C., alludendo alla 
sua grande passione per il cielo stel-
lato, il posto che per lui, «è casa 
molto più del mondo popolato da 
persone che parlano una lingua di-
versa. Perché così è per le persone 
come me. E’ come se per tutta la 
vita uno dovesse parlare inglese. Lo 
fa per utilità ma non perché è la lin-
gua madre». 
Il suo codice comunicativo, puntua-
lizza, è lastricato di disquisizioni e 
di silenzi dove può anche accadere 
che il cervello lavori a ritmo sempre 
più vertiginoso lontano dalla realtà; 
e culmini in un susseguirsi di mel-
tdown o shutdown, differenti crisi 
nervose spesso scatenate da un cam-
bio di programma, un pensiero ripe-
titivo: «quel “io sono sbagliato” 
che cerco di cambiare in “io sono 
diverso”» . Un problema, tutto que-
sto, se si deve condurre una vita 
conformata agli altri. Sentendosi 
«un extraterrestre». 

Poi, c’è il tranello del non inganno: 
F.C. dice sempre la verità, a di-
spetto di qualsiasi diplomazia. Un 
parente si vanta per una macchina 
nuova? «Se mi fa schifo glielo 
dico». Ed è accaduto realmente, 
sorride Malcotti. 
I test di empatia, la qualità di leg-
gere i sentimenti altrui? F.C. ha 
preso un misero 8 su 80.  L’enci-
clopedia “I Quindici”? F. C. l’ha 
analizzata alla scuola materna, spe-
rando che qualcuno al più presto 
gli spiegasse i capitoli sull’Astro-
nomia: «Ma la maestra mi disse 
che ero troppo piccolo per imparare 
a leggere e scrivere, anche se lo 
volevo». 
E così, di delusione in delusione, 
pure un certo spicchio del suo 
amato cielo lo ha tradito: «Da bam-
bino, ho accusato Dio della colpa 
di non esistere… Mi sentivo solo… 
Riconosco bene la solitudine».   
Così di isolamento in isolamento, 
in una congenita storia di incom-
prensioni. «A 2 anni, al nido, dissi 
a me stesso: le persone non le ca-
pisco -  rivela una memoria prodi-
giosa di se stesso -  allora se la 
città è stata costruita dai grandi, 
se capisco la città capirò loro. Ma 
la città era rumorosa e grigia», 
un’altra fatica. 
A 8 anni disse alla mamma “Io non 
appartengo a questo mondo”, in-
tendendo la sua neurodiversità. Poi, 
a scuola, le ore si sono ammman-
tate di isolamento e cattiveria. Ma 
i bulli, le hanno anche prese di 
santa ragione. 
Perché non è uno facile alla sotto-
missione F.C. I suoi occhi sono fari 
puntati sulla realtà oppure scivolano 
via perché parlare di certi attacchi 
nervosi è troppo. Meglio, invece, 
parlare di Fisica della certezza pe-
renne del cosmo: «Io non sono nato 
né morto. Tutto questo è solo uno 
stato di coscienza». 
 
“Te la canto e me la suoni” è il 
progetto di canzoni autobiografiche 
di cui fa parte il cortometraggio 
musicale, con la testimonianza au-
tobiografica di F.C. La clip è pro-
dotta da Gruppo città di Genova 
APS e Accademia Pedagogica Phi-
los, con il patrocinio di Istituto 
Italiano di Bioetica.
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Damiano Picchiotti 
Tesoriere AST

Il 2020 è stato fortemente in-
fluenzato dalla Pandemia COVID 
19. Le varie restrizioni in merito 

a assembramenti e mobilità hanno 
portato a forti rallentamenti per l’at-
tività associativa in presenza. 
I ''Costi'' pari a € 168,565,62 e i ''Ri-
cavi'' pari a € 296.724,41 eviden-
ziano uno sbilancio a utile di eserci-
zio. Tale risultato scaturisce dal 
rallentamento delle attività, ma prin-
cipalmente dal fatto che nel corso 
del 2020 abbiamo ricevuto l’eroga-
zione 5 x mille riferito all’anno fi-
nanziario 2018, come di consueto, e 
l’erogazione del 5 x mille anno fi-
nanziario 2019 del tutto inattesa e 
prevista per il 2021. 
Ecco come si sono sviluppate le 
uscite del 2020. 
Spese per attività tipica pari a € 
37.640 22% delle uscite, principal-
mente dovute a oneri di pubblicità, 
edizione giornale, acquisto beni per 
raccolta fondi, spese eventi sociali, 
organizzazione lotteria. 
Struttura tecnica pari a € 19.067 
11% delle uscite, principalmente do-
vuto agli oneri relativi ad affitti e 
compensi a professionisti. 
Retribuzione dipendenti pari € 
48.606, 29% delle uscite, dato in 
diminuzione rispetto al 2019 in 
quanto, terminato il progetto Risolvi 
le due impiegate sono state riportate 
a contratto part-time.  
Ai progetti scientifici e di ricerca de-
liberati dall'assemblea, tutti onorati, 
sono andati € 40.000 pari a oltre il 
24%. 
Ai progetti sociali € 2.753, il 2% 
delle uscite, prevalente quota pro-
getto Nave Italia, Onde senza Limiti 
e progetto Montagna Arpy in colla-
borazione con Nave Italia. I progetti 
causa COVID sono stato rimandati a 
data da destinarsi. Sono state atti-
vate e svolte attività online.  
Il capitolo di spesa progetti mini-
steriali pari a € 12.817, 5% del 
totale costi, è riferibile alle parti 

terminali del progetto Risolvi e STau-
tonomy. La maggior parte dei costi 
del progetto RISOVI sostenuti nel 
2020 erano stati portati per compe-
tenza nel bilancio 2019. Come sempre 
nei progetti ministeriali è presente 
un cofinanziamento A.S.T. del 20% 
sulle somme assegnate.  
Marginali, al di sotto del 3%, ad ap-
pannaggio di oneri di supporto ge-
nerale, oneri fiscali collaboratori, 
altri tributi minori e ammortamenti. 
 
Per quanto riguarda invece le entrate 
per il 2020: 
Attività tipiche pari a € 49.228 - 
17% delle entrate (quote associative, 
donazioni, erogazioni liberali), ri-
spetto al 2019 si denota una dimi-
nuzione di circa € 21.000. Nel corso 
del 2020 sono mancate donazioni, 
una parte delle quali legate alle bom-
boniere solidali, confezionate dalle 
volontarie del Gruppo Doris’Angels. 
Stabili le quote associative. 
Erogazioni da Enti privati € 15.000 
pari al 5% delle entrate, questa voce 
va a compensare, in parte, la dimi-
nuzione delle attività tipiche. 
Raccolta fondi da attività regionali 
pari a € 4.947, 2% delle entrate, in 
forte diminuzione (eventi regionali, 
banchini), in quanto non si è potuta 
svolgere la consueta attività di rac-
colta. 
Proventi lotteria pari a € 28.409 
10% delle entrate. La somma non ri-
flette interamente l’andamento della 
lotteria in quanto avendo spostato 
l’estrazione alla prima settimana 
dell’anno successivo parte dei pro-
venti vengono inevitabilmente con-
tabilizzati per cassa nell’anno di ar-
rivo. Il Vero premio è la vita 2020 ha 
consentito di vendere biglietti con 
un decremento del 10% rispetto al 
2019. 
Raccolta fondi dei progetti sociali 
pari a € 2.437 1% delle entrate, dati 
dall'autofinanziamento dei soci per 
la partecipazione agli eventi sociali.  

Raccolte fondi “Una Rosa per la Ri-
cerca” € 709 e “Nino Giallo Pulcino” 
€ 605. 
Proventi ministeriali per i progetti 
finanziati pari a € 25.240 8% delle 
entrate, importo residuo del progetto 
“Risolvi” in forte decremento rispetto 
all’anno precedente in quanto il pro-
getto si è principalmente svolto nel-
l’esercizio 2018 e 2019. Naturalmente 
i progetti risentono della ciclicità 
causata da, apertura, funzionamento 
e chiusura, tramite appositi ratei e 
riscontri si cerca sempre di imputarli 
pro-quota dell'anno di effettivo svol-
gimento, sia in consuntivo che pre-
visionale.  
5 per mille pari a € 167.516 – 56% 
delle entrate, nell’anno 2020 abbiamo 
ricevuto due importi: anno finanziario 
2018 redditi 2017 € 81.923,68 e 
anno finanziario 2019 redditi 2018 
€ 85.592,85. Si può notare un pro-
gressivo incremento anno su anno 
(€ 71.143 anno finanziario 2017). 
Il 5 per mille è diventata una risorsa 
certa e insostituibile.  
 
Per il previsionale 2021, ho tenuto 
in considerazione le informazioni co-
nosciute e i dati della precedente 
chiusura, applicando un criterio pru-
denziale. Quest’anno ci vede impe-
gnati nella realizzazione del Progetto 
EduCare bando della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per € 106.000, 
e nella preparazione del progetto mi-
nisteriale “SiPuo”, in cui l’AST è par-
tner di altre due associazione con 
una quota parte di €123.000 i cui 
aspetti economici si manifesteranno 
a partire dal 2022. Causa Covid-19 
probabilmente verranno rimandati a 
data da destinare i consueti eventi 
della vita associativa quali: Assem-
blee sociali in “presenza” , progetto 
STare Assieme e weekend autonomia 
e weekend sul Monte Grappa che 
stiamo cercando di sostituire con al-
tre iniziative di sollievo per famiglie 
e persone con ST. 
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 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 

 
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. Alessandro Spinelli 
alessandro.spinelli@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 
Dr.ssa Laura Lucchetti 
Divisione di Nefrologia 
Modalità per accedere al servizio: 
laura.massella@opbg.net 
laura.lucchetti@opbg.net 
psp.nefrologia@opbg.net 
Day Hospital o Ambulatorio coordinato, 
in base al programma deciso dal medico, 
il penultimo lunedì del mese 
 
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 
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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 
 
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 Infan-
tile - 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 
 
Dr. Pasquale Conti 
Neurologo - UOC Neurologia Pediatrica - Ospe-
dale Giovanni XXIII - A.U.O. Consorziale Poli-
clinico - Via Amendola 207 – 70125 Bari 
Tel.0805596584/6820/6862 
Orari in cui chiamare:12.00-13.30 
Per prenotazioni:0805596534 
pasquale.conti@libero.it 

 
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 

Tel 06 5813375 Cell 337 783527 
www.eugenioraimondo.it 
eugenioraimondo@tiscali.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 
 
Prof.ssa Aurora Parodi,  
Prof. Emanuele Cozzani 
Clinica Dermatologica, Dipartimento DISSAL 
IRCCS Ospedale Policlinico San Martino 
Largo Rosanna Benzi 10 - 16132 Genova 
Tel.0105555750/51/52 
aurora.parodi40@gmail.com 
emanuele.cozzani@unige.it 
 
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 
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SICILIA 
Prof. Martino Ruggieri 
Professore Ordinario di Pediatria 
Università degli studi di Catania 
Centro di riferimento siciliano per la ST 
AOU “Policlinico-San Marco” 
Presidio Ospedaliero “San Marco" 
Palazzina A, piano 0  
Viale C.A. Ciampi SN - 95100 Catania 
Stanza Ambulatorio: Tel. 0954794535 
Prenotazioni 800 553131 
Richiesta "Visita Ambulatorio Malattie rare 
del Sistema Nervoso in Età Pediatrica" 
m.ruggieri@unict.it 
Altri membri dello staff:  
Prof. Andrea Praticò 
Dott.ssa Chiara Battaglini 
Dott.ssa Giuseppina Puleo 
Dott.ssa Rita Rinaldi 
 
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 ME 
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 Careggi 
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 
 
Dr. Alessandro Orsini 
Pediatra – Master di 2° livello in Epilessia 
al.orsini@ao-pisa.toscana.it 
Dr.ssa Alice Bonuccelli 
Pediatra – Master di 2° livello in Epilessia 
e Neurologia Pediatrica 
al.bonuccelli@ao-pisa.toscana.it 
Servizio Neurologia Pediatrica 
U.O.C Pediatria Universitaria 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana 
Via Roma 67 
Tel. 050 992922 
Orari in cui chiamare: 9/13 dal lun. al ven. 
Prenotazioni: 050 995995 
Impegnativa per visita neurologica 

 
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 
 
Prof. Alberto Verrotti di Pianella 
Pediatra e Neurologo - Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia - Ospedale Santa 
Maria della Misericordia - Piazzale Giorgio 

Menghini, 1 – 06129 Perugia PG 
Tel. 075 5781 (ore 11/12) 
Per prenotazioni: 3332800658 
alberto.verrottidipianella@unipg.it 

 
VENETO 
Dr.ssa Irene Toldo 
Neurologia Pediatrica - Dip. AIS per la sa-
lute 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 
 
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 - 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 ASSOCASA, Via del Carmine 13  
80142 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: mariabeatry62@gmail.com  
Cell 375 5145101 
 
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 
 



Cari amici e soci AST, 
alleghiamo a questo numero del giornale il modulo di iscrizione all’Associazione. 
Abbiamo necessità di tenere aggiornato l’archivio, per cui chiediamo ai soci e ai sostenitori, che 
non hanno compilato il modulo negli ultimi due anni, di inviarcelo firmato. È importante che lo 
rimandi compilato anche chi avesse modificato i propri recapiti. 
Si richiede di compilare un modulo a persona (se necessario fotocopiare il modulo). 
Il modulo può essere intestato solo a maggiorenni. Per le persone che per limitata autonomia non 
sono in grado di firmare, può firmare il tutore legale. È necessario apporre entrambe le firme 
richieste nel modulo. Le modalità di iscrizione (solo maggiorenni) sono le seguenti: 
 
Socio di Diritto 
riservato alle persone affette da ST 
Modalità d'iscrizione: quota annuale facoltativa €30,00. 
Se si desidera versare un importo maggiore o minore sarà considerato donazione. 
 
Socio Ordinario 
Per tutti coloro che vogliono entrare a far parte del mondo AST e partecipare alle attività proposte 
dall’Associazione. 
Modalità iscrizione: quota annuale di €30,00, che ha valore per l’anno solare in cui viene effettuato 
il versamento. 
Se si desidera versare un importo maggiore, l’eccedente sarà considerato donazione. 
 
Scegliendo di diventare nostri soci riceverete il giornale associativo all’indirizzo indicatoci. 
Sostenitore (= non socio) 
Modalità iscrizione: donazione libera non obbligatoria 
per chi volesse solamente sostenere, tenersi in contatto o collaborare con l’Associazione (es 
donatori occasionali, volontari, medici o altri professionisti che entrano in contatto con l’AST). 
 
Spedire il modulo in busta chiusa alla nostra sede legale: 
A.S.T. c/o Studio Rossetti 
Via Attilio Ambrosini, 72-  00147 Roma 
 
Oppure compilarlo direttamente dal nostro sito web www.sclerosituberosa.org: Sostienici > Diventa Socio 
Il regolamento e lo statuto associativo sono consultabili sul nostro sito. 
Per informazioni o dubbi contattare la segreteria AST: 
Arianna: segreteria.ast@scelrosituberosa.org - 335.8282.    000 
 
Grazie per l’aiuto e la collaborazione che vorrete darci. 
Francesca Macari - Presidente AST

per donazioni 

5X1000
Codice Fiscale 96340170586 
su Conto Corrente Postale n. 96653001 
su BANCA INTESA SANPAOLO IBAN: IT48T 03069 09606 100000003561 
N.B. Inserire nella causale/descrizione: donazione/raccolta fondi/quota ass. (specificare anno)/etc... 
e indicare sempre nome, cognome e indirizzo completo 

www.sclerosituberosa.org

Modulo
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