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COMUNICATO STAMPA 

 

Incontro aperto sulla Sclerosi Tuberosa: 

“L’importanza della rete territoriale” 
 

Sabato 9 aprile 2022 dalle 8:30 

Università degli Studi di Napoli "Parthenope" 

Via Ammiraglio Ferdinando Acton 38 - 80133 Napoli 

 

L’Associazione Sclerosi Tuberosa-APS ha organizzato a Napoli per sabato 9 aprile 2022 il convegno medico 

“Sclerosi Tuberosa: l’importanza della rete territoriale”.  
 

La Sclerosi Tuberosa (ST), malattia genetica rara che provoca tumori benigni multipli in diversi organi 

(sistema nervoso centrale, cuore, reni, polmoni, occhi, cute), è la principale causa genetica di epilessia e 

disabilità intellettive. 

Nell’ambito di questa patologia, è fondamentale la condivisione di competenze multidisciplinari in un 

approccio olistico al fine di costruire un valido supporto ai bisogni di pazienti e caregiver.  

La cronicità e la varietà delle manifestazioni di questa patologia richiedono, infatti, l’intervento di specialisti 

differenti e, sebbene nel corso degli anni si siano diffuse nozioni utili a che sia diagnosticata più precocemente, 

risulta ancora fortemente necessario divulgare nel mondo medico le conoscenze sulla ST e costruire 

connessione tra differenti competenze. 

 

Moderatore dell’evento sarà Giuseppe Gobbi, neuropsichiatra infantile di Bologna, coordinatore del Comitato 

Scientifico dell’Associazione, di cui fa parte anche Stefania Graziano, che pure interverrà, insieme alla 

collega dell’AORN Santobono-Pausilipon, Maria Fulvia De Leva, a Antonio Varone, Direttore della loro 

UOC, Neurologia, e a Rodolfo Conenna, Direttore dell’Azienda Ospedaliera. A porgere i saluti istituzionali 

ci sarà anche Vincenzo Santagada, Assessore alla Salute del Comune di Napoli. 

Si collegheranno da remoto Domenica Taruscio, direttrice del Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto 

Superiore di Sanità, e Giuseppe Fiorentino, per parlare rispettivamente di Registro di patologia e 

dell’importanza dei PDTA e di fare rete. Giuseppe Fiorentino, in qualità di Direttore dell’UOC di 

Fisiopatologia e Riabilitazione Respiratoria, dell’Ospedali dei Colli - PO Monaldi, presenterà anche le 

manifestazioni polmonari nella Sclerosi Tuberosa. Per parlare di rete sarà presente pure Maria Cristina 

Tummolo, Rappresentante di CRAMCReD, rete di  Cittadinanzattiva. 

Sugli aspetti nefrologi interverrà Raffaella Scoppa, collega all’Università degli studi della Campania "Luigi 

Vanvitelli" di Davide Viggiano, che esporrà il progetto di ricerca “Cellule RPTEC da pazienti con sclerosi 

tuberosa come modello per drug testing e medicina personalizzata” finanziato dall’Associazione.  

Filomena Barbato introdurrà le manifestazioni dermatologiche della patologia. 

Per l’Associazione presenzieranno le presidenti nazionali Francesca Macari e Carla Maria Fladrowski, e 

Paola Cito, coordinatrice regionale. Invitato speciale Salvatore Buono, neurologo, membro del Comitato 

Scientifico AST fino al 2021. 
 

 

Link di riferimento con informazioni e programma: https://www.sclerosituberosa.org/la-rete-

territoriale_evento-medico-09-04-2022-napoli/  

 

Accesso su Zoom- ID riunione: 878 7248 9514 Passcode: 322753 
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