
Tanti 
progetti 
sociali

Racconti 
dalla grande 
famiglia AST

Festa 
per i 25 anni 
di AST

25 anni di AST: inarreSTabile

Notiziario dell’Associazione Sclerosi Tuberosa APS 
(D.L. 460 4/12/97) - Anno XXI Numero 1/2022 • Gennaio/Giugno ‘22 



Nel 1997 non c’erano Wikipe-
dia, gli smartphone e lo strea-
ming e nemmeno la connes-

sione wifi. Ricordate il suono 
gracchiante che enfatizzava la ri-
cerca della connessione del modem 
a 56k? Ecco, in quel mondo lì però 
già c’era l’AST. 

E la sua presenza, come Associazione 
in ambito nazionale, è diventata 
anno dopo anno, sempre più consi-
derevole e credibile, consentendo 
alle famiglie di trovare un punto di 
riferimento capace di fare da con-

nettore per le tante esigenze e cri-
ticità. 
Non tutto è stato ottenuto, questo 
è chiaro, come ben evidenzia nel 
suo editoriale la Presidente France-
sca Macari (che ringrazio); tuttavia, 
non si è mai smesso di lavorare e 
sono tanti gli stimoli che proiettano 

verso il domani, raccontato nel con-
tributo della Co-presidente AST Carla 
Maria Fladrowski. 
 
Nonostante la strada percorsa e 
l’esperienza fatta nel corso di questi 
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Marco Michelli 
Direttore Aesseti News

25 anni, i problemi per le famiglie 
restano grandi e gravosi, che vi chia-
miate caregiver o parenti. Eppure, 
in ogni momento l’avere un riferi-
mento comune diventa elemento di 
forza, patrimonio condiviso e valore 
per ognuno - come ben ricorda la 
stupenda frase “Una nota da sola 
non basta… Insieme Siamo Musica". 
Capace di creare la rete di medici, 
di famiglie, le vacanze “STare As-
sieme”, perfino far illuminare il Co-
losseo e tante altre emozioni stra-
ordinarie che cinque lustri fa non 
erano nemmeno immaginabili.  
 
Lo scrittore giapponese Murakami 
disse che “Alla radice della vera ar-
monia ci sono dolore, sangue e per-
dite”: ha ragione, certamente. Tut-
tavia, in questo momento di 
celebrazione preferisco ricordare che 
tra gli individui, come nella musica, 
l'armonia non sia mai scontata ma 
debba essere continuamente con-
quistata. 
 
Auguri a tutti e buona strada. 
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Ed eccoci a celebrare i nostri 
primi 25 anni. Il tempo scorre 
veloce e non ti rendi conto di 

tutto quello che è stato fatto e di 
quanta strada abbiamo percorso, 
se non ci si ferma un attimo per 
fare il punto.  
Dal 1997, quando la storia dell'AST è 
iniziata, ci siamo continuamente rim-
boccati le maniche 
per riuscire a far sì 
che esistesse una 
rete medica nazio-
nale che potesse 
supportare, fin 
dalla diagnosi, fa-
miglie che non ave-
vano nessun punto 
di riferimento. Gra-
zie ai comitati 
scientifici che si 
sono succeduti ne-
gli anni non ci siamo mai sentiti 
abbandonati. Purtroppo la nostra 
rete ha sempre fatto riferimento alla 
disponibilità di medici fantastici 
che si sono dedicati alla conoscenza 
della ST e alla presa in carico dei 
pazienti. 25 anni dopo devo pur-
troppo dire che la vera presa in ca-
rico che parte dalla nascita e con-
tinua nell’età adulta è ancora un 
sogno in tantissime realtà. 
La conoscenza della malattia ha fatto 
passi avanti, ma la possibilità di avere 
linea guida nazionali, che siano un 
po' la Bibbia per i follow-up, indi-
spensabili per un percorso terapeutico 
uguale in tutte le strutture sanitarie 
italiane, rimane ancora una strada in 
salita. Serve sempre un lavoro con-
tinuo di sensibilizzazione presso i 
direttori delle strutture e per questo 
rimane indispensabile avere nei ter-
ritori delegati che si fanno carico 
di tenere accessi i riflettori sulla ST 
e di essere pungolo per chi deve 
prendere queste decisioni. Il turismo 
sanitario non fa bene a nessuno, 
ogni malato ha il diritto di essere 
curato nel luogo di residenza senza 
gravare sul bilancio economico fa-
miliare e su quello regionale. 
Discorso molto più complesso quello 
sociosanitario. Le famiglie con per-

sone con disabilità sono abbandonate 
a loro stesse e alla loro capacità di 
chiedere aiuto nel modo giusto e alle 
persone giuste. Il percorso di un ma-
lato di ST è pieno di incognite e osta-
coli, e il supporto alla famiglia è pra-
ticamente inesistente. Per avere 
un’adeguata percorso di crescita il 
più delle volte si ricorre al privato e 

i contributi devoluti non bastano. 
Abbiamo sempre detto non dateci 
contributi una tantum ma servizi seri 
e continui che possano servire a ga-
rantire una qualità della vita più se-
rena di tutta la famiglia. 
Aiutare i caregiver con soli contributi 
non è la soluzione; il ruolo di caregi-
ver non smette mai di essere tale 
dalla mattina alla notte e dal primo 
gennaio al 31 dicembre di tutti gli 
anni e i servizi dovrebbero servire a 
fare in modo che i familiari di malati 
rari abbiano anche loro momenti di 
relax e vita “normale" per recuperare 

le forze per andare avanti. Come AST, 
da più di 10 anni abbiamo partecipato 
a tutti i bandi pubblici che ci per-
mettessero di sostenere alcuni bisogni 
delle famiglie. 
Nel corso della nostra festa per il 
25.mo abbiamo ringraziato chi in 
questi anni ci è stato vicino, chi ha 
lavorato come volontario, spesso ca-

regiver di persone 
con ST, regalando 
il suo tempo libero 
e le proprie cono-
scenze a tutta la 
famiglia AST. Li rin-
grazio ancora tutti, 
ringrazio loro e le 
loro famiglie, com-
presa la mia, che li 
hanno supportati e 
aiutati affinché le 
attività AST non 

cessassero mai. Tanti professionisti 
che sono e sono stati al nostro fianco 
che ci hanno aiutato anche a miglio-
rare sempre di più le nostre attività; 
prima fra tutti Sabrina Banzato e il 
suo staff, che sono supporto indi-
spensabile per i nostri progetti, De-
bora Pitruzzello e Valentina Laface, 
pilastri, attente alle nostre richieste 
per il benessere dei nostri ragazzi e 
delle loro famiglie, gli educatori che 
sono sempre pronti a partecipare ai 
nostri progetti. 
Le nostre campagne di comunica-
zione si sono affinate grazie anche 
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Carla Maria Fladrowski 
Co-presidente AST

al supporto del nostro direttore del 
giornale Marco Michelli, della grafica 
di Massimo Bianchi e del nostro re-
gista preferito Maurizio Rigatti che 
ha sempre l'idea giusta su come rac-
contare la ST. 
Un discorso a parte va a tutti i Con-
sigli Direttivi che si sono succeduti, 
che hanno sempre svolto un lavoro 
continuo e di volontariato per man-

dare avanti un'Associazione in cre-
scita e con problematiche vecchie e 
nuove da trattare e cercare di risol-
vere. Ringrazio personalmente tutti 
coloro che nei CD che mi hanno vista 
presidente si sono prodigati per por-
tare avanti le iniziative che si sono 
svolte in questi anni. Cerchiamo di 
crescere tutti nella consapevolezza 
che non ci si può fermare e che 

quindi è indispensabile sempre un 
ricambio generazionale che cresce 
imparando sul campo.  
Restiamo sempre uniti perché “Una 
nota da sola non basta… Insieme 
Siamo Musica" 
Buona strada a tutti per ancora tanti 
anni sperando che potremo smettere 
di preoccuparci perché la ST sarà 
stata sconfitta. 
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Il 2022 è stato estremamente tur-
bolento! Dopo la pandemia ci 
aspettavamo che le cose tornas-

sero a una sorta di normalità, invece 
Francesca, il resto del Consiglio Di-
rettivo ed io ci siamo ritrovati coinvolti 
in un proliferare di incontri e riunioni 
su piattaforme zoom, blue jeans, 
meet, ecc... per le numerose richieste 
di partecipazione  online che conti-
nuano a popolare la nostra agenda 
insieme alle ritorno delle altre con-
suete attività “faccia a faccia”. 
Come afferma Kierkegaard "La vita 
può essere compresa solo all'indietro, 
ma deve essere vissuta in avanti"… 
quindi iniziamo da Roma! 
25 anni sembrano una vita, è passata 
una generazione, ma sembra anche 
ieri! Più o meno ieri, quando Stefano, 
Leo e io abbiamo sentito parlare per 
la prima volta del complesso della 
Sclerosi Tuberosa durante l'ecografia 
cardiaca di Jake. Da quel momento 
non solo Jake, ma tutta la nostra fa-
miglia è diventata rara e la nostra 
vita è cambiata! Per sempre! 
Nello stesso periodo, in Italia, le cose 
cominciavano a muoversi; veniva fon-
data l'Associazione Sclerosi Tuberosa 
sotto la direzione della primissima 
presidente Daniela Cimino, di altri 
membri storici come Rosanna Bal-
ducci, Vania Bulleri, Luigi Pari, Vito 
Mottola e Paolo Lotti in collaborazione 

con il Prof. Paolo Curatolo, quest’ultimo 
key opinion leader internazionale nelle 
manifestazioni neurologiche della TSC. 
Con loro l’AST ha mossi i primi passi 
con coraggio e determinazione e sono 
state gettate le basi per un lungo 
viaggio con una meta precisa: la ricerca 
di una cura per la ST. 
Incontrare volti noti dopo molti anni 
e celebrare i genitori fondatori, i me-
dici e amici che hanno fatto sì che le 
nostre famiglie si potessero confron-
tare in tutto il paese ha portato un 
enorme flusso di emozioni. Le famiglie 
e le organizzazioni che hanno cam-
minato insieme a noi, etichettate 
come "altri/diversi" nella società, 
sanno quanto sia importante sentire 
la devozione di amici che hanno la-
vorato fianco a fianco nel corso degli 
anni offrendo empatia e compren-
sione. Le connessioni via etere con i 
medici d'oltreoceano, i messaggi che 
arrivano dalle organizzazioni conso-
relle di tutto il mondo dimostrano 
quanto ci sia connessione.  
La presentazione di un nuovo corto 
di Maurizio Rigatti con Brando Pacitto 
come protagonista, Anna Ferruzzo, 
Pietro Bontempo, Matteo Guadagno, 
Francesco Pannofino è la novità di 
quest’anno. 
All’interno dell’iniziativa #LuciXlaST, 
grazie al supporto di Acea, il Colosseo 
si è illuminato di azzurro per la gior-

nata mondiale della ST il 15 Maggio 
ed è stato vissuto dai presenti come 
un momento indimenticabile! 
Dico sempre che ognuno di noi fa 
parte di un enorme puzzle, a volte i 
pezzi non sembrano incastrarsi cor-
rettamente, ma insieme, solo insieme, 
possiamo trovare il modo di comple-
tarlo. Insomma, tutti e tutto contano 
per raggiungere il nostro obiettivo fi-
nale. E questo evento svoltosi a Roma, 
la nostra capitale, lo ha dimostrato. 
Un sentito ringraziamento va a tutte 
le persone, famiglie, amici e key opi-
nion leader, la nostra segreteria, che 
hanno contribuito alla crescita di AST 
Italia negli anni. Troppi per essere 
citati. Grazie mille per aver accompa-
gnato AST in una nuova era e per 
aver accettato di trascorrere un po' 
del vostro prezioso tempo con noi. 

Assemblea in  
presenza Aprile 
2022, Napoli 
Un misto di emozioni ci accompa-
gnano tornando in questa magica città 
dopo qualche anno di assenza. L’in-
contro ci dà l’opportunità di scoprire 
che il lavoro che si svolge dietro le 
quinte è notevole e sottovalutato 
come in ogni regione. Sentiamo i me-
dici parlarci di iniziative che stanno 

25 anni di AST:  
il viaggio verso  
la destinazione!

!



cercando di mettere in atto per aiutare 
le persone affette da malattie rare 
come la ST. Continuiamo a sperare 
perché sappiamo che trovare una so-
luzione per la ST significa trovare una 
soluzione anche per altre patologie.  
L'esplosiva presentazione di Paola 
Cito, che ha trovato il coraggio di 
raccontare con le sue parole le pro-
blematiche relative alla continuità 
delle cure per gli adulti, è stata una 
giostra di emozioni per tutti. A mio 
parere, dire le cose come stanno è 
assolutamente fondamentale, perché 
in fin dei conti non ci sono convene-
voli che possano spiegare ciò che re-
almente viviamo, e lei l'ha fatto! 

Di recente 

A giugno dopo parecchi anni di as-
senza sono tornata sul Monte Grappa. 
Non ricordo l'ultima volta che ci sono 
stata! Fa effetto vedere un'intera co-
munità coesa ritrovarsi, accogliendo 
più generazioni, in memoria di Bruna 
che è sempre lì che vigila. Il ricordo 
di lei, del rapporto che aveva con 
tutti noi, la sua presenza anche nel 
salire quei 18 tornanti fino alla cima 
di una montagna così importante per 
la nostra storia nazionale. Anche il ri-
cordo del caro Prof. Migone, con l'ami-
cizia incondizionata nei nostri con-
fronti che si è creata e consolidata 
negli anni, è presente. La semplicità 
di un genio, la sua comprensione, i 
momenti di puro divertimento con i 
nostri ragazzi e le instancabili con-
versazioni sono ancora vive e mi 
hanno reso il viaggio un po’ malinco-
nico. Così, dopo due anni di covid, il 
giugno 2022 per me è stato un punto 
di riferimento. Mi ha dato l'opportu-
nità di sedermi, rilassarmi, divertirmi, 
connettermi e fondamentalmente 
chiacchierare con coloro che rappre-
sento e confrontarmi, guardare la no-
stra nuova generazione crescere forte 
ed essere rafforzata da una situazione 

che permette loro di essere se stessi. 
L'ultimo mese mi ha dato anche l'op-
portunità di conoscere più a fondo il 
Gruppo Veneto. I miei complimenti a 
questa regione che ospita una coali-
zione così importante di famiglie e 
medici sul territorio. Grazie alla Fa-
miglia Busnardo per il grande impegno 
profuso e di aver riunito tante persone 
anche per il pranzo della domenica, 
permettendoci così di vedere la forte 
presenza delle famiglie sul territorio.  
 

Altre vie 

Luglio mi porterà negli Stati Uniti, 
precisamente a Dallas, Texas, per il 

congresso mondiale sulla 
ST. Questa volta si tratta 
di una sfida particolar-
mente importante per me, 
anche personalmente, non 
solo perché presenterò il 
giorno del 25° comple-
anno di Jake, ma anche 
perché mi è stato chiesto 
di illustrare l’argomento 
sulla salute mentale dei 

caregiver e le difficoltà che si devono 
affrontare per mantenere il tutto in-
sieme dalla diagnosi in poi.  
Si parlerà di resilienza, una parola 
che è diventata di moda nel campo 
della salute mentale e che non mi 
piace affatto. La salute mentale dei 
caregiver è un argomento che, come 
tutti sappiamo, viene troppo facil-
mente ignorato. La disponibilità della 
letteratura, che spiega il peso e l'onere 
della malattia sia per le persone affette 
da ST sia per coloro che se ne pren-
dono cura, è poca e all'interno di que-
sti documenti buona parte delle linee 
guida pubblicate non viene rispettata.  
Pertanto, non è raro che i costi sanitari 
elevati siano sostenuti non solo dai 
pazienti affetti da ST, ma anche da 
chi li assiste. Come se non bastasse, 
i dati dimostrano che solo la metà 
delle persone che necessitano di cure 
per la ST le riceve effettivamente e 
sappiamo tutti che questo è vero so-
prattutto per l'assistenza agli adulti. 
L'assistenza sanitaria e sociale, il be-
nessere, la qualità della vita, l'occu-
pazione, l'istruzione, ecc... sono 
tutti diritti fondamentali che do-
vrebbero essere accessibili a tutti. 
Le AST di tutto il mondo lavorano a 
questo ogni giorno. 

Il 2022 vedrà anche il rilancio di di-
versi webinar e tavole rotonde dedi-
cate alle manifestazioni della ST a 
partire, il 1 ottobre, con delle eccel-
lenze italiane ed estere specializzate 
sulla LAM, per poi proseguire, sempre 
tramite web (data da definirsi ma si 
spera entro l’anno), con l’aspetto sulla 
dermatologia incluso l’impatto psico-
logico che ne scaturisce. Queste ini-
ziative seguiranno il modello del pro-
getto DEA e saranno aperte sia a i 
medici coinvolti che alle famiglie. 
Si proseguirà nel 2023 con altri aspetti 
relativi alla ST come neurologia, ne-
frologia ecc… ma ve le racconterò 
prossimamente con le novità che por-
terò da Dallas, Texas! 
Per concludere vorrei ringraziare per-
sonalmente tutti i membri dell'AST 
Italia che, subito dopo essere usciti 
dal COVID dopo 2 anni di isolamento 
e aspettandosi forse una qualche 
forma di ritrovata normalità, si sono 
subito trovati a mobilitarsi con do-
nazioni in denaro e farmaci per le fa-
miglie della nostra comunità ST in 
Ucraina; da febbraio si sono ritrovate 
improvvisamente, non solo a dover 
affrontare una malattia rara, ma di 
fatto anche tagliate fuori dal resto 
del mondo avendo così un accesso li-
mitato, per non dire nullo, a livelli 
dignitosi di esistenza senza farmaci, 
articoli in generale per l'igiene, vestiti 
e giochi per i loro bambini. 
Quando le prime traumatiche richieste 
di aiuto sono arrivate in Italia. Fran-
cesca ed io ci siamo trovate total-
mente impreparate su come procedere. 
Ci sono voluti 7 giorni interi per ca-
pirlo, ma grazie alle famiglie toscane 
e alla clinica di Pisa che si sono mo-
bilitate per aiutarci, le cose hanno 
cominciato ad andare meglio. 
Tutte queste azioni di sostegno e col-
laborazione mi hanno fatto venire le 
lacrime agli occhi e mi hanno confer-
mato che “se non hai camminato con 
noi e non sei stato etichettato come 
persona diversa” non puoi capire, non 
puoi davvero capire. Le donazioni di 
medicinali e articoli sanitari da parte 
delle famiglie locali in Italia mi hanno 
colto di sorpresa e mi hanno com-
mosso per la loro generosità. 
 
Auguro a tutti una bellissima e pa-
cifica estate. 
Un grande abbraccio! 
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Debora Pitruzzello 
Coordinatrice del team educativo 
AST

“Il vero viaggio di scoperta non con-
siste nel cercare nuove terre, Ma nel-
l’avere nuovi occhi” M. Proust 
 
Anno 2022 si è presentata l’opportu-
nità di vivere esperienze che ancora 
una volta hanno dato ai soci con ST 
la possibilità di acquisire strumenti 
per accrescere la propria persona at-
traverso la curiosità e la condivisione. 
Marzo, abbiamo dato vita e vissuto il 
progetto “SiPuò” dedicato a svago, 
turismo, tempo libero, sport, cultura 
e intrattenimento con lo scopo di 
renderli più accessibili anche alle per-
sone con disabilità. Progetto nazio-
nale cofinanziato dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali, in 
partenariato con APMARR Associa-

zione Nazionale Persone con Malattie 
Reumatologiche e Rare (ente capo-
fila) e con UILDM Unione Italiana 
Lotta alla Distrofia Muscolare Mazara 
del Vallo.  
Prima di visitare le città scelte impa-
riamo come osservare qualsiasi luogo, 
mezzo, spazio d’arte e a indicare se 
possono essere accessibili a tutti. 
Cominciamo a vivere rivolgendo il 
nostro sguardo, la nostra attenzione 
verso l’altro, a valutare come noi, 
persone con disabilità veniamo accolti 
in un mondo che ci è estraneo. 
La prima tappa inizia con gli occhi 
dei nostri ragazzi con ST con maggiore 

autonomia, un gruppo di 14 persone 
pronte a visitare la mitica Firenze con 
occhi critici e attenti considerando 
anche il punto di vista di altri turisti 
con differenti disabilità che potreb-
bero necessitare di ulteriori attenzioni. 
Alla nostra meta, “Giardino di Boboli”, 
ci attende una guida e da quel mo-
mento inizia l’avventura. Mi ha molto 
colpito come tutti noi applicassimo i 
nostri sensi per comprendere quel 
luogo e cosa avrebbe potuto dare a 
persone non vedenti, non deambu-
lanti, sordi; quanto i nuovi ausili legati 
alla tecnologia potessero essere pre-
senti per facilitare tutti. 
Con grande dispiacere e amarezza 
percepiamo che Firenze è una città 
che dona poca opportunità al vi-

sitatore con disabilità di fare tu-
rismo in maniera autonoma ed in 
sicurezza; non c’è stata un’acco-
glienza degna di un buon ricordo 
in quest’ottica. 
In seguito a questa esperienza nasce 
il confronto con CERPA Italia onlus 
che da oltre 30 anni si occupa di 
accessibilità. Insieme a loro è come 
se facessimo parte di un unico nu-
cleo che dona voce per supportare 
coloro che hanno diritto di vivere il 
tempo libero in maniera autonoma 
e degna; con loro parliamo di tra-
sporto, di struttura delle strade, ac-
coglienza, reciprocità, strumenti. 

Sono stati momenti che ho vissuto 
con grande orgoglio perché ancora 
una volta ho avuto dimostrazione che 
in questo mondo possiamo tutti es-
sere risorse per creare reti di supporto 
e vivere con pari opportunità. 
Altra meta, Napoli, vissuta con i soci 
con ST, i loro fratelli e gli educatori 
che hanno supportato alcuni ragazzi 
in questo percorso. Anche questa 
città di mille colori, profumi e sim-
patia pecca nell’accogliere il turista 
che non ha possibilità autonome nel 
vivere la città. 
Ultima tappa Morgex (Valle d’Aosta) 
dove ci ha accolto la responsabile 
della cooperativa Ceralacca e uno dei 
responsabili del CERPA. Il gruppo 
coinvolto, educatori e ragazzi con ST 
ha vissuto il luogo con occhi semplici 
ma ha potuto percepire quanto quegli 
spazi potessero essere vissuti da tutti. 
In quei giorni ho avuto l’immagine 
di una rete che ha avuto voglia di 
condividere le proprie competenze e 
mettere in discussione ogni opinione 
per arrivare ad unico obiettivo: parlare 
e vivere l’accessibilità. 
Le parole chiave di questa esperienza 
sono state reciprocità, accessibilità, 

flessibilità, stare insieme (vivere mo-
menti come questi significa vivere 
l’amico che nel quotidiano è lontano 
da noi), rete.  
I nostri occhi critici hanno capito che 
la nostra amata Italia ancora deve 
crescere e deve maturare in innova-
zioni legate al nostro millennio per 
essere apprezzata e amata da tutti, 
per dare dignità ad ognuno di noi.  
Grazie per l’opportunità; probabil-
mente nel quotidiano non avremmo 
mai osservato con occhi critici un 
mondo lontano da noi, quello del 
turismo, su cui solitamente si ha 
meno occasione di riflettere. 
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Progetto "SiPuò  
- Pratiche di  
accessibilità"



Gabriele Zen 
Ass. Sociale esperto in scritture 
relazionali di cura

Il 26 Marzo si teneva a Firenze 
un incontro molto particolare, 
in cui i coraggiosi partecipanti 

venivano investiti di una serie di 
aspettative che general-
mente non si riservano ne-
anche per l’incontro dei 
capi di stato del G10. 
I nostri protagonisti erano 
14 ragazzi AST di cui qual-
cuno di voi avrà già visto 
circolare le foto all’interno 
di qualche social scandali-
stico. Per l’occasione venne 
loro chiesto di mappare la 
strada che li avrebbe con-
dotti a Firenze. Dalle loro 
casine, pertanto, appena 
partiti si misero uno per 
uno ad appuntarsi tutta 
una serie di informazioni: 
assenza di rampe, di segna-
latori acustici ai semafori, 
di ascensori o segnali tattili 
sui tasti… sì insomma 
adottarono lo sguardo attento di 
colui che valuta se una strada sia 
veramente percorribile per TUTTI.  
La cronaca non riporta se i ragazzi 
si siano in qualche modo anche go-
duti il viaggio, ma dai dati raccolti 
per l’occasione gli esperti tendono 
ad escludere questa possibilità. I 
più complottisti dicono addirittura 
che furono ingannati nella presen-
tazione stessa della vacanza che 
fu mostrata assolutamente ludica 
e scevra da alcun tipo di impegno.  
Quantostà che dopo aver analizzato 
la strada di andata compilarono 
pacchi di questionari e mapparono 
anche la strada per Boboli e pure 
quella che la sera li condusse per i 
locali di Firenze. Ma quale viaggio 
assolutamente ludico! Si trovavano 

all’interno di un progetto dal nome 
sinistro “Progetto SiPuò” per le 
pratiche di accessibilità e c’erano 
una serie di loschi personaggi che 
desideravano avere dei dati reali 
sul turismo accessibile… proprio 
da loro.  
Il 26 pomeriggio si incontrarono 
con l’innominabile (altra inquie-
tante figura di questa storia), 
presso il giardino della fortezza 

d’abbasso. Ivi furono gettate le 
basi di quello che sarebbe stato ri-
cordato negli annali come “Il Ma-
nifesto dei Giovani AST” discorso 
tenutosi durante l’Assemblea di Na-
poli. In base a quanto stipulato in 
quella sede i ragazzi venuti a con-
tatto con i loro bisogni riuscivano 
a manifestarli, a scriverli, ad arti-
colarli in punti precisi, ma soprat-
tutto si proponevano come gruppo 
di accoglienza emotivo per i nuovi 
ragazzini AST e come porta voce 
dei loro bisogni.  
Alcune voci fuori dal coro ebbero a 
sentenziare che stava nascendo il 
futuro di AST, altri che giurarono e 
spergiurarono di non essere mai stati 
lì… che quel futuro fosse già in 
quel prato. 

Ma la magia più grande la si ebbe 
quando, in mezzo all’indifferenza 
generale di centinaia di persone 
che passavano, fu possibile vedere 
un gruppo di ragazzi che restava… 
assumendosi responsabilità, con-
centrato su un foglio a scrivere i 
propri significati ed i propri sogni, 
stabilendo tra questi… legami che 
diventavano obiettivi condivisi.  
L’innominabile ebbe a comprendere 
che era possibile fare scrittura an-
che in un prato, in mezzo al caos 
di un’epoca che non sa prestare at-
tenzione, al patto di essere con 
persone, che per una propria spe-
cifica natura, non possono non 
avere attenzione sia verso sé, sia 
verso gli altri. 

Come si conviene ad una so-
cietà speculativa come 
quella odierna, una serie di 
portatori di interessi senza 
scrupoli, avevano inserito i 
ragazzi in progetti (speri-
mentali e degni solo degli 
alieni) sottoponendoli ad 
una serie di prestazioni: 
mappature di territori, que-
stionari, sperimentazioni di 
scrittura in luoghi aperti e 
momenti di condivisone 
emozionale sui propri biso-
gni… senza però avere 
chiaro con chi avevano a 
che fare. 
La cosa che ebbe di più a 
colpire le subdole entità, 
che pensavano solo di sfrut-
tare quei giovani per i loro 

turpi esperimenti sociali, fu quando 
si resero conto che a tenere i fili 
di quel gioco non erano più loro 
ma quei ragazzi che da “cavie” si 
erano trasformati in eroi della sto-
ria. Questo era avvenuto nell’esatto 
momento in cui il 26 marzo in quel 
giardino quei ragazzi si erano uniti 
per diventare loro stessi portatori 
di interesse, ma non del proprio 
individualismo, ma di altri ragazzi 
più sfortunati di loro… e allora 
quel viaggio travagliato aveva 
avuto senso, quelle mappe avevano 
acquistato significato, e avevano 
avuto senso pure quei pacchi di 
questionari… e tutta quella gioia, 
quei sorrisi e quegli abbracci che 
si scambiarono attorno a quei fogli 
riempiti di sogni.  
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Esperienza 
assolutamente 
ludica...  
o quasi



SCRITTURA CREATIVA 
Correva l’anno 2020, tutti eravamo 
bloccati in casa tristi e depressi a 
causa di un brutto virus che aveva il 
nome Sars-Cov-2. Ad un certo punto 
arrivò un personaggio misterioso con 
l’accento toscano che cominciò a ral-
legrarci pian piano le giornate e a 
tenerci occupati mentalmente e fisi-
camente. Questa persona prende il 
nome di Gabriele Zen. Con lui abbiamo 
intrapreso il meraviglioso e stupefa-
cente mondo della scrittura creativa, 
cosa che prima non avevamo mai im-
maginato di poter fare. Man mano 
che, durante gli incontri, lavoravamo 
sotto la sua guida ESPERTA e sapiente, 
ci forniva degli spunti e degli stru-
menti per produrre dei meravigliosi 
racconti tutti inventati da ognuno di 

noi. Tuttora continuiamo a meravi-
gliarci di poter scrivere così tanto, 
con le nostre idee.  
Col passare del tempo si sono aggiunti 
nuovi compagni e nuove compagne 
di avventura che ci rendono ancora 
adesso un unico e speciale gruppo.  
 
GIGGINO IL CUOCO PASTICCIONE 
Tutto iniziò da un’idea singolare la 
quale venne proposta durante un in-
contro di scrittura creativa che si tra-
sformò in un lavoro di gruppo, coin-
volgendo altri ragazzi nella creazione. 

La storia parla di un ragazzo, GIG-
GINO, che voleva diventare un cuoco 
per aiutare i suoi genitori e così 
decise di iniziare a lavorare in un ri-
storante, dove non venne compreso 
e quindi mandato via. Riuscì poi a ti-
rar fuori la sua creatività tra i fornelli 
grazie al suo “essere speciale” facen-
dosi riconoscere da molte persone di 
grande importanza. Nel nuovo risto-
rante poté finalmente a sentirsi a 
suo agio perché esisteva la diversità 
di qualsiasi tipo. 
 
FIRENZE  
Ad alcuni ragazzi e ragazze dell’Asso-
ciazione Sclerosi Tuberosa è stato 
proposto di fare un’esperienza di un 
weekend dal 25 al 27 Marzo 2022 
nella fantastica Firenze.  

In questi tre giorni, con l’aiuto e il 
supporto di Debora, è stato fatto un 
percorso di pratiche di turismo ac-
cessibile, dove si sono valutati i per-
corsi, i locali e gli spazi per persone 
con disabilità. 
Nel weekend, il sabato pomeriggio, 
ci siamo trovati con l’innominabile, 
Gabriele Zen, per un incontro di ri-
flessione e scambio di opinioni su 
come viviamo l’Associazione: perples-
sità, esigenze (individuali e collettive) 
e possibili proposte da portare in As-
semblea a Napoli. 

NAPOLI 
Dopo che ci eravamo trovati a Firenze, 
dove erano nate delle proposte e degli 
spunti da portare all’Associazione, ci 
siamo trovati a Napoli per l’Assemblea 
che si è svolta il 9 aprile. 
Durante l’incontro, abbiamo presen-
tato ai soci e al direttivo AST le varie 
domande e le proposte che riguarda-
vano l’ambito medico-sociale-lavo-
rativo rivolto verso l’adulto. 
Sono state portate delle esigenze di 
cui alcune ancora da realizzare mentre 
altre sono state già messe in atto. 
Per esempio: in ambito medico l’avere 
un supporto da parte di uno specia-
lista (sessuologo) per i rapporti di 
coppia e per una futura genitorialità; 
e in ambito socio-lavorativo una pos-
sibile integrazione attraverso espe-
rienze di vita quotidiana socio-lavo-
rativa per persone affette da ST. 
 
INCONTRI AFFETTIVITA’  
E SESSUALITA’  
Dal 31 Maggio a seguito di ciò che è 
stato detto a Napoli, è stato proposto 

a ragazzi e ragazze di età variabile, 
un percorso di otto incontri sull'af-
fettività e sessualità tenuti da una 
specialista. In questi incontri si è 
partiti spiegando e parlando dell’ac-
cettazione di se stessi, della propria 
immagine corporea e come viene vista 
la sessualità nella malattia. 
Man mano che si continuerà con gli 
incontri verranno trattati altri argo-
menti sul tema. 
Si ringrazia chi sta dando il proprio 
contributo a queste iniziative e a 
quelle che ci saranno. 
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Giovani AST crescono: 
le esperienze e  
i percorsi di noi

Cristina Borrelli,  
Ilaria Cuoghi,  
Giacomo Cecconato, 
Giovanni Covre,  
Michela Bussetti,  
Laura Brunetto



Data di avvio: 24 novembre 2021 
Durata: 18 mesi 
Il progetto mira a sostenere l’in-
clusione sociale e l’autonomia di 
minori e giovani affetti da Sclerosi 
Tuberosa (ST).  
Gli obiettivi specifici perseguiti sono: 
1 Promuovere pari opportunità 

nell’accesso alla vita sociale per 
bambini e giovani con ST, attra-
verso l’attivazione di reti territo-
riali e nazionali a supporto di per-
corsi concreti di inclusione. 

2 Attivare reti territoriali di sup-
porto all’inclusione in tutta Italia, 
capaci di sviluppare relazioni e 
collaborazioni nuove tra persone 
con sclerosi tuberosa, famiglie, 
professionisti, servizi, enti e sog-
getti in grado di promuovere oc-
casioni di inclusione sociale. 

3 Promuovere l’autonomia e l’em-
powerment dei soggetti destina-
tari con sclerosi tuberosa, svilup-
pando le competenze 
socio-relazionali utili a supportare 
il processo di inclusione sociale 
e lavorativa. 

4 Promuovere l’empowerment dei 
caregiver familiari di soggetti con 
sclerosi tuberosa, dando loro stru-
menti per diventare promotori dei 
percorsi di inclusione 
dei loro familiari af-
fetti. 

Il progetto attiva una rete 
di supporto sia a livello 
nazionale che territoriale. 
A livello nazionale pro-
pone i PINlab, laboratori 
per lo sviluppo di auto-
nomie e competenze so-
cio-relazionali. Allo stesso 
modo, vengono accompa-
gnati i familiari di bambini 

e giovani con ST con i PINfamily, 
gruppi di supporto svolti da specialisti 
con familiari che debbono diventare 
fonte di sostegno primaria per l’in-
clusione sociale dei minori. A livello 
territoriale vengono proposti i PINpro, 
progetti di inclusione progettati per 
i destinatari sul loro territorio di re-
sidenza. I PINpro attivano una rete 
territoriale a supporto dell’inclusione 
sociale di bambini e giovani, combi-
nando azioni attivabili a seconda 
dell’età, dei bisogni e del territorio: 
tutoraggio; sostegno psicologico e 
sociale; sostegno e counseling fami-
liare; inserimento in attività sociali, 
culturali, sportive; inserimento in 
percorsi occupazionali. 
Nei primi tre mesi il progetto ha pre-
visto l’attivazione e il funzionamento 
di una équipe specialistica dedicata 
che ha il compito di supervisionare 
la progettazione e realizzazione dei 
percorsi territoriali di inclusione sup-
portando la rete territoriale, e di su-
pervisionare le attività a carattere 
nazionale. L'équipe ha provveduto 
alla pianificazione esecutiva del la-
voro, in stretto raccordo con il coor-
dinamento del progetto, per l’indivi-
duazione di strumenti e linee di 
indirizzo per il lavoro sui territori e 

per la progettazione dei laboratori 
nazionali. 
A seguire nei diversi territori sono 
state avviate le programmazioni con 
i soggetti coinvolti nei futuri percorsi 
PINpro. Si tratta di percorsi localiz-
zati in specifico attorno famiglie e 
persone con ST che necessitano di 
sostegno all'inclusione sociale su bi-
sogni differenti calibrati a seconda 
del territorio specifico di residenza. 
Il potenziale di richiedenti sondato 
in questi mesi, anche tramite inda-
gine interna AST e comunicazioni at-
traverso il web, riguarda sia minori 
sotto i 16 anni sia giovani oltre l'ob-
bligo scolare tra cui anche giovani 
oltre i 30 anni che per tipo di grave 
disabilità sono purtroppo ancora to-
talmente a carico delle famiglie e 
spesso completamente soli in termini 
di servizi territoriali di supporto de-
dicati. Su queste casistiche in specie 
si sta operando un lavoro molto spe-
cialistico e mirato al fine di proget-
tare al meglio interventi che possano 
attivarsi con il sostegno e la colla-
borazione di soggetti dei loro territori 
proprio al fine di aprire una strada 
sulla sostenibilità anche futura se 
possibile, in termini di inclusione 
sociale. 
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Progetto “PIN 
Percorsi di Inclusione per minori e 
giovani con sclerosi tuberosa” 
co-finanziato del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali,  
ai sensi dell’articolo 72 del codice del terzo settore, 
di cui al decreto legislativo n.117/2017 – annualità 2020



In questi ultimi anni ho imparato 
ad osservare e ascoltare con at-
tenzione il mio interlocutore, ca-

pire i bisogni e la cura che bisogna 
porre in alcuni fasi della sua vita. 
Ho realizzato che nel quotidiano è 
molto presente la figura materna, per 
eccellenza colei che rappresenta la si-
curezza, l’accoglienza, il supporto, e 
pertanto con questa proposta di pro-
getto ho scelto di dedicare la mia at-
tenzione alla figura paterna all’interno 
del nucleo familiare con persona af-
fetta da ST. 
Papà è colui che vive un po’ alle spalle 
(nell’immaginario della nostra cultura), 
all’ombra di questa grande “Donna”. 
L’estate del 2021 a Tortoreto, mentre 
passeggiavo lungo un viottolo, mi 
sono soffermata per ascoltare le chiac-
chere di due papà con figlie affette da 
ST e ho avvertito grande apprensione 
nella ricerca di soluzioni per donare 
qualità di vita alle proprie figlie. È 
stato un momento che mi ha emozio-
nato ed ho riflettuto su quanto spesso 
si pone poca attenzione all’insieme 
del nucleo familiare, riservandola solo 
alle figure che ti si presentano durante 
un colloquio, spesso la mamma con il 
proprio figlio affetto da ST. 
Quella notte è nata l’idea del progetto 
“In ciurma con papà”. 
Era tempo che si desse voce ai papà 
in un ambiente dove tutto è possibile, 
dove l’unico obiettivo attraverso pro-
cessi educativi e “riabilitativi” è gestire 

il Brigantino nella sua magnificenza. 
5 giorni in un ambiente incontaminato 
dal quotidiano dove porre attenzione 
alla relazione padre-figlio\a attraverso 
le attività che il progetto ha proposto.  
Dopo aver accolto le adesioni abbiamo 
cercato di realizzare un gruppo omo-
geneo per età tra i ragazzi facendo vi-
vere il progetto a chi non ne aveva 
mai fatto esperienza. 
A causa del periodo Covid, la possibilità 
di includere partecipanti è stata limi-
tata a 5 coppie padre-figlio\a aventi 
età dai 14 ai 18 anni, insieme ai tecnici 
dell’AST, il project manager e l’equi-
paggio della marina. 
Il viaggio comincia ancor prima del-
l’incontro al porto; ci si conosce at-
traverso degli incontri online per dare 
volto a coloro con cui si condividerà 
l’avventura.  
Incontri supportati dal project manager 
della Fondazione Tender to Nave Italia, 

Gabriele Iannelli, persona di grande 
spessore nel curare il proprio lavoro, 
ponendo attenzione alle persone ri-
guardo ogni dettaglio. Insieme ab-
biamo dato vita al progetto, cercando 
di intervenire con delle attività che 
rendessero la permanenza sul Brigan-
tino gradevole ma allo stesso tempo 
ricca di esperienza e significato. 
Durante gli incontri pre imbarco ab-
biamo raccontato come si svolgessero 
le giornate sul Brigantino, soprattutto 
abbiamo cercato di carpire quali fos-
sero le aspettative dei nostri papà 
pronti per l’avventura e le parole chiave 
sono state amicizia, gruppo, legge-
rezza.  
Il 17 maggio è iniziata la vera avven-
tura. Dal porto di Genova eravamo 
pronti per la famosa foto di rappre-
sentanza avvalorata dai 25 anni del-
l’associazione con la presenza della 
nostra presidente Francesca Macari. 

Gennaio\Giugno ‘22 
n 1/2 

 
 

pag. 10

Progetti Sociali

“In ciurma con papà”

Debora Pitruzzello 
Coordinatrice del team educativo 
AST

Lotteria AST 2022
Anche quest’anno ci sarà la lotteria “Il Vero Premio è la 
Vita”, raccolta fondi importantissima 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 Crociera nel Mediterraneo per 2 persone. 
L’estrazione avverrà sabato 7 gennaio 2023 alle 21,30 
c/o Il Grand Hotel Duca d'Este, Via Nazionale Tiburtina, 
330 - 00019 Tivoli Terme (RM). 
Chiediamo a tutti di collaborare anche con piccoli con-
tributi. Grazie! 
Per informazioni:  
Magni Manuela 338 48 69 525 
Arati Lucia 328 22 96 129 



Il momento in cui si salpa lo vivo 
come distaccarsi da tutto e tutti e lo 
proietto sui partecipanti; mi piace cre-
dere che nel momento in cui ci si di-
stacca dalla banchina del porto libe-
rano la loro mente lasciando tutto su 
quel molo in quel porto. 
Con grande sorpresa per me, i 
papà si lasciano coinvolgere in 
tutte le attività (messa a riva, 
bagno in mare, giro in gommone 
intorno alle isole delle 5 terre 
in Liguria, laboratori vari e la 
cura del brigantino con tutto 
l’equipaggio) in armonia e di 
conseguenza coinvolgendo i 
propri figli. 
I momenti di confronto sono 
stati di grande importanza. 
Hanno raccontato come perce-
piscono il loro figlio\il loro papà, at-
traverso un’attività dedicata all’arte, 
al colore, all’espressione delle parole 
scritte su un foglio bianco e sono 
emerse le prime emozioni su una re-
lazione così forte ma delicata nello 
stesso tempo. 
Una coppia padre-figlio mi ha molto 
colpito; per la prima volta hanno par-
tecipato ad un progetto AST scegliendo 
questo per il desiderio di dare più rin-
forzo relazionale e condivisione. Hanno 
vissuto nei 5 giorni un buon percorso 
di rispetto reciproco ma sono entrambi 
coscienti che la strada per un rapporto 
di complicità è molto lunga. 

C’è stata l’immagine di un figlio de-
scritto come una porta chiusa, difficile 
da aprire, e un’altra che rappresentava, 
attraverso il colore, le fasi del quoti-
diano dedicate alla solarità del figlio\a, 
come quiete dopo la tempesta in un 

giorno di primavera stesi su un prato. 
I figli hanno dato pari risposta con 
espressioni diverse nel mondo del-
l’arte. 
La magia dei giorni trascorsi è stata 
la nascita di rapporto di amicizia tra i 
ragazzi e i papà; l’aspettativa iniziale 
ha avuto la sua validità.  
Non c’è una conclusione in questo 
viaggio esperienziale perché mi auguro 
che il progetto possa essere solo un 
input iniziale per dare vita ad una re-
lazione sempre più arricchita tra la 
complicità e la condivisione.  
Il Veliero è attraccato il 21 maggio, 
ma probabilmente idealmente ancora 

siamo su quel Brigantino, simbolo di 
crescita, di equilibrio dettato dalle 
stesse regole che il progetto impone, 
regole d’insieme, di inclusione, inte-
grazione, seguendo il motto della Fon-
dazione “Non c’è differenza siamo tutti 

uguali” - “Sursum Corda”. 
Non possono mancare i 
ringraziamenti. Ringrazio 
la Fondazione Tender to 
Nave Italia per averci dato 
ancora una volta l’oppor-
tunità di vivere momenti 
importanti di confronto e 
di crescita attraverso 
obiettivi prefissati e rag-
giunti dai nostri soci AST. 
Ringraziamenti particolari: 
a Gabriele Iannelli, grande 
professionista e persona 

da cui ho appreso molto e ne farò te-
soro per un mio futuro professionale 
- al Comandante Antonio Loggia, di 
grande umanità ed attenzione nei con-
fronti della nostra realtà, sempre par-
tecipe recando armonia in tutte le no-
stre iniziative - al suo equipaggio che 
ha reso il concetto di inclusione ed 
integrazione nella veridicità e in tutte 
le sue forme di significato. Grazie al 
Consiglio Direttivo dell’AST che ha dato 
ancora una volta opportunità alla mia 
preziosa équipe e me di vivere questa 
esperienza sempre ricca di elementi 
per rinforzare la nostra formazione e 
professione... Alla prossima onda! 
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Sono andata alla biblioteca co-
munale Antonelliana di Senigal-
lia (AN) all’inaugurazione della 

mostra di pittura “Nigra” di Miriam 
Montesi, che ha scelto i gadget soli-
dali AST, a sostegno della ricerca sulla 
Sclerosi Tuberosa, da donare ai visi-
tatori dell’evento.  
Tra i tanti quadri in mostra quello 
che mi è piaciuto di più, per il signi-
ficato, è stato “Il deserto”, ma tutti 
erano belli e ricchi di senso. Ascoltare 
Miriam che spiegava l’opera era come 
ascoltare i sentimenti che vivo da 
quando è stata diagnosticata la ST a 
Stella. 
“Il deserto rappresenta i nostri mo-
menti di disperazione... la spaccatura, 
le nostre ferite interiori e il tubetto 
del colore e la sua densità rappresenta 
la possibilità di colorare la nostra 
vita e riempire con il colore e con la 
vita le nostre ferite... Il libero arbitrio! 
Abbiamo sempre una possibilità di 
vita... Il fuoco rappresenta la tra-
sformazione... La morte di una parte 
di noi per dare vita alla rinascita 
...Un po' come l’araba fenice che ri-
nasce dalle proprie ceneri. La lampada 

di Aladino ci fa ca-
pire che basta allun-
gare lo sguardo, 
muovere un po' la 
sabbia per cercare e trovare 
i nostri desideri... La lam-
pada rappresenta la possibi-
lità di desiderare qualcosa 
per creare la nostra vita. Per 
me è un meraviglioso mes-
saggio di prendere in mano 
le nostre vite e nonostante 
le avversità che incontriamo 
sul nostro cammino noi ab-
biamo la lampada di Aladino 
per creare un mondo mi-
gliore!” 
Mentre ascoltavo queste pa-
role dalla dolce voce di Mi-
riam piene di sentimento e 
trasporto avevo l’impressione 
che avesse voluto rappresentare il 
turbine di emozioni che un genitore 
vive quando gli viene diagnosticata 
una malattia. Mentre parlava guardavo 
il quadro e all’improvviso i il tubetto 
del colore diventa Stella che cre-
scendo entra sempre più nel baratro 
della ST, la lampada di Aladino sono 
i sogni, il futuro, che avevo fatto per 
Stella ma che si sono scontrati con 

la malattia, e il fuoco brucia i vecchi 
sogni, il futuro che avevo immaginato 
per costruire nuovi sogni, un futuro 
diverso e pieno di difficoltà, e poi 
c’è il deserto... il deserto che rappre-
senta la solitudine, la disperazione 
di non saper affrontare al meglio 
quello che stiamo vivendo, sentimenti 
che spesso e volentieri sono parte 
del nostro quotidiano. 

Il 26 giugno si è tenuta la pre-
miazione del Concorso Arte con-
tro le Discriminazioni 2022 or-

ganizzato dalla Croce Rossa Italiana 
- Comitato di Lucca.  
Ci teniamo a ringraziare gli orga-
nizzatori dell'iniziativa, a cui vo-
lentieri l'AST ha aderito come par-
tner premiatore offrendo al secondo 
classificato due tele realizzate dai 
ragazzi AST durante una passata va-

canza associativa. 
Doris Cervino, nostra socia, membro 
del Consiglio Direttivo, ha ottenuto 
il terzo premio, dedicato a inclusione 
sociale e indipendenza. L'opera, un 
libro scultura realizzato con la tec-
nica del bookfolding, si intitola "Rari 
sì... soli mai". “Rappresenta le ma-
lattie rare come la Sclerosi Tuberosa. 
Rari ma non invisibili, circondati da 
persone che guardano al di là della 

diversità. I bambini giocano insieme 
felici.” spiega l'autrice. 
Tutte le opere premiate sono visibili 
sul sito www.criluccaprogetti.it
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Francesca Morsucci 
Socia AST

Nell’arte 
i sentimenti  
che vivo

Arte contro le 
Discriminazioni
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In anteprima il poster realizzato 
per 'Libero - The rhythm of my 
life', film breve diretto da Mau-

rizio Rigatti e prodotto dall'AST - 
Associazione Sclerosi Tuberosa e da 
Unicorno visioniparallele, in colla-
borazione con Alfiere productions 
di Daniele Urciuolo. 
 
Libero è un ragazzo affetto da scle-
rosi tuberosa, malattia rara, che so-
gna di trovare un lavoro, emanci-
parsi e andare a vivere con i suoi 
amici ad Ostia. 
 
Il progetto, le cui riprese sono da 
poco terminate, è stato presentato 
in occasione del 25esimo anniver-
sario dell'Associazione.  
 
Il giovane attore scelto per inter-
pretare il protagonista è Brando Pa-
citto, noto per aver recitato nelle 
serie "Braccialetti Rossi" e "Baby".  
 
Nel cast anche Anna Ferruzzo, Pietro 
Bontempo, Matteo Guadagno e 
l'amichevole partecipazione di Fran-
cesco Pannofino. 

Libero

!

!! !!
25 anni di AST



Nel mese di maggio l’AST - As-
sociazione Sclerosi Tuberosa 
- APS ogni anno promuove 

attività di sensibilizzazione rivolte 
a istituzioni, medici e cittadini, e 
attività di raccolta fondi a sostegno 
della ricerca sulla ST, in occasione 
di due ricorrenze: 
 
• 15 maggio TSC Global Aware-

ness Day - Giornata Mondiale 
di Sensibilizzazione sulla Scle-
rosi Tuberosa 

• 22 maggio Festa per il com-
pleanno dell’Associazione 
Sclerosi Tuberosa 

 
Il 2022 è un anno speciale in quanto 
ricorrono 25 anni dalla costituzione 
dell’AST (1997-2022).  
Le celebrazioni per questo speciale 
anniversario si sono tenute sabato 

14 maggio a Roma. L’evento ha vi-
sto la partecipazione di tanti tra i 

volontari e professionisti che ne 
hanno fatto la storia e grazie alle 
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cui sinergie l’AST continua a lavo-
rare per il sostegno alle persone 
con Sclerosi Tuberosa e loro care-
giver, e per la ricerca di una cura. 
  
Sono stati presenti i membri del 
Consiglio Direttivo, alcuni tra i rap-
presentanti regionali e i soci fon-
datori, Paolo Curatolo, neuropsi-
chiatra infantile che incoraggiò la 
costituzione dell’Associazione, Do-
menica Taruscio, direttrice del Centro 
Nazionale Malattie Rare dell’Istituto 
Superiore di Sanità, Debora Pitruz-
zello e Valentina Laface, educatrici 
professionali, Maurizio Rigatti, re-
gista, e Brando Pacitto, protagonista 
del film corto 'Libero - The rhythm 
of my life'. 
 
Domenica 15 maggio, TSC Global 
Awareness Day, con l’iniziativa #Lu-
ciXlaST i monumenti più rappresen-
tativi di diverse città italiane si 
sono illuminati di colore azzurro per 
accendere l'attenzione dell’opinione 
pubblica e degli enti preposti ai 
percorsi socio-assistenziali su questa 
malattia genetica rara.  

 
Luci x la Sclerosi  
Tuberosa  
#AST4ever #TSCglobalDay  
#LuciXlaST #makingTSCmatter  
#unitiXlaST 

L’Associazione Sclerosi Tuberosa RIN-

GRAZIA TUTTE LE AMMINISTRA-
ZIONI COMUNALI ADERENTI per 
aver reso possibile l’illuminazione 
di colore azzurro dei monumenti più 
rappresentativi di diverse città ita-
liane! 
 
Augusta (SR): Palazzo di Città 
Berchidda (OT): balcone principale 
del Palazzo Comunale 
Bologna: Palazzo del Podestà 
Brindisi: facciata del Nuovo Teatro 
Verdi 
Cagliari: Bastione Saint Remy 
Carpegna (PU): Palazzo dei Prin-
cipi 
Catania: balcone principale di Pa-
lazzo degli Elefanti 
Conegliano (TV): Palazzo Sarcinelli 
Cremona: finestre di Palazzo Comu-
nale 
Fermo: statua dedicata al Patrono 
San Savino 
Ferrara: Fontana di Piazza della Re-
pubblica 
Genova: fontana in piazza De Fer-
rari 
Macerata: Sferisterio 
Novara: Cupola di S. Gaudenzio 
Palermo: Teatro Massimo 
Recanati (MC): Torre del Passero 
Solitario 
Rubiera (RE): Teatro  
Sassari: facciata del Palazzo Ducale 
Savona: Palazzo Comunale 
Serra de’ Conti (AN): fiocco illumi-
nato sulla Torre Civica 
Spilamberto (MO): Torrione 

Tribiano (MI): ulivi 
posti sulle rotatorie 
del Comune 
 
Un ringraziamento 
speciale ad Acea 
per il supporto che 
ha reso possibile 
l’illuminazione del 
Colosseo, una 
delle 7 meraviglie 
del mondo mo-
derno. 
 
I soci giunti da di-
verse Regioni per 
festeggiare i 25 
anni dalla costitu-
zione dell'Associa-
zione hanno potuto 
ammirarlo. 
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Claudio, Lisa e Anna 
BackAnna Back, non potendo correre 

o giocare o leggere un libro ai 
suoi sei nipotini si sentiva una 

zia inutile, allora ha deciso di scrivere 
per loro un racconto dal titolo “L’uni-
corno scolorito” usando il metodo 
della comunicazione facilitata. 
Il libretto è piaciuto molto per il 
testo, che parla di amicizia, di diver-
sità e dell’importanza di non fermarsi 
all’apparenza ma guardare al cuore 
delle persone, e per i disegni vivaci 
fatti dalla sorella Noemi. 
Assieme ad Anna abbiamo deciso di 
mettere di raccogliere fondi da donare 
all’AST tramite la distribuzione del li-
bretto. Sono state vendute già 250 
copie e altre 100 sono in stampa per 
le numerose richieste. Anna è entu-
siasta per l’inaspettato successo e ha 
scritto “Sono contenta che la mia sto-
ria faccia fare buone riflessioni. Io so 
che l’amicizia è elemento importante 
della vita di ognuno di noi e deve 
sempre essere curata, come piantina 
delicata. Spero che la mia storia sia 
giusta anche per capire che la diver-
sità non ci rende esseri da lasciare 
negli angoli, ma persone sempre e 
comunque capaci di amare”. 
 
Cara Anna, sono Francesca e ti vo-
levo ringraziare per il bel libretto 
che hai scritto per i tuoi nipoti e 
che piano piano sta raggiungendo 
le case di tanti bambini di Murano 
e penso sicuramente di altre città. 
Hai avuto una bellissima idea e so-

prattutto il messaggio che hai lan-
ciato è arrivato dritto al mio cuore 
e al cuore di molte persone con le 
quali ho avuto il piacere di con-

frontarmi. Ci hai regalato una bella 
emozione che spesso trascuriamo: 
considerare l'amicizia come un dono 
prezioso! Grazie, Anna! 
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L’unicorno scolorito

La bandiera AST sventola sulla 
nuova sede regionale del Lazio 
inaugurata il 16 giugno. 

La sede si trova presso la casa can-
toniera che la Regione Lazio tramite 
bando ha assegnato alla Cooperativa 
sociale Spazi Immensi Onlus, via 

Anagnina 175 Roma. Ho conosciuto 
la presidente Dott.ssa Patrizia Di 
Vincenz facendo un giro di cono-
scenze tra le associazioni sul mio 
territorio e le ho presentato la nostra 
Associazione. Con Patrizia ci siamo 
trovate subito in sintonia; è un vul-

cano pieno di forza e iniziative. 
Quando le ho spiegato che non 
avevo una sede ci ha offerto subito 
una stanza già arredata, ad uso gra-
tuito e la ringrazio per questa sua 
generosità. Inoltre nella casa è pre-
sente una bellissima sala riunioni 
che possiamo utilizzare su richiesta 
per gli incontri con i soci Lazio. 
Nella sede è presente un centro ser-
vizi che a giorni alterni ospiterà: 
un Caf, un agente assicurativo, con-
sulenza per Colf/Badanti, sportello 
della disabilità, sportello della le-

Inaugurazione 
sede regionale

Balducci Rossana 
Coordinatrice Regione Lazio 
e Delegata Provincia di Roma



Gina Scanzani  
Socia AST, Scrittrice 
scanzanig@yahoo.com 

galità e molti altri servizi gestiti da 
professionisti. La Dott.ssa Di Vincenz 
durante la pandemia ha eseguito 
tamponi covid 19 e tenuto in cura 
molte persone. 
La sede è stata visitata anche dal-
l’assessore alle politiche sociali del 
settimo Municipio, Dott.ssa Adriana 
Rosasco. Il giorno dell’inaugurazione 
ho organizzato un aperitivo con i 

soci e è stata un’occasione per in-
contrarci e fare quattro chiacchiere 
con i presenti. 
Hanno partecipato: la Dott.ssa Debora 
Pitruzzello che ha esposto ai presenti 
i progetti sociali in corso, la consi-
gliera Silvia Lugli, la scrittrice Gina 
Scanzani che ci ha illustrato i suoi li-
bri e letto una poesia. I bambini pre-
senti sono stati intrattenuti dalla 

protezione civile Alfredino Rampi, 
i volontari Antonella e Angelo che 
ringraziamo immensamente per la 
loro disponibilità.  
 
La coordinatrice Rosanna Balducci, 
nel Municipio Roma VII, insieme 
alle Associazioni A.I.VI.P.S, 
AS.MA.RA e AISA, ha inoltre or-
ganizzato il convegno del 6 mag-
gio dal titolo “Malattie Rare: co-
struire la rete territoriale per 
percorsi socio-sanitari”. Un’occa-
sione di confronto tra rappresen-
tanti di istituzioni locali, ASL del 

territorio, VII Municipio, Regione 
Lazio, Medici di Famiglia e Pediatri 
di libera scelta e associazioni per 
cercare di costruire percorsi socio 
sanitari adeguati e dedicati per tutti 
i malati gravi e con patologie cro-
niche, complesse e rare, per assicu-
rare a loro e alle loro famiglie una 
migliore qualità di vita.
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Per tutta la vita mi sono posta 
domande, mi sono chiesta 
cosa c'era in me che non an-

dava, dove avevo sbagliato, perché 
proprio a me. Poi quando ho ini-
ziato a scrivere ho ritrovato la fi-
ducia e la serenità che mi mancava. 

Tutte queste incertezze insicurezze, 
improvvisamente hanno trovato ri-
sposta. Allora, se la scrittura è così 
importante perché negare l'evi-
denza? 
Basterebbe che si iniziasse a parlare 
in modo assiduo e non sporadico, 

di noi, che ci fosse più attenzione, 
più umiltà e le nostre vite assume-
rebbero un altro ruolo all'interno 
della società. È ora di farci sentire! 
Di far girare i nostri libri, le nostre 
attività con incontri aperti, comu-
nicando il sapere, e la cultura (an-
che se questa fa paura). Questi gli 
argomenti centrali dibattuti nella 
giornata delle malattie rare 2022 
tenutasi il 28 febbraio presso la 
FUIS Federazione Unitaria Scrittori 
italiani ove si è parlato di cultura, 
inclusione e di quanto le Istituzione 

Insieme si può 
fare per le rare

Altro evento da lei realizzato “Con-vivere con una malattia rara” a marzo.



siano carenti nei servizi sociali e 
assistenziali riservati alle persone 
con malattia rara. 
Trattandosi di una giornata centrata 
sul valore culturale di un malato 
raro, la discussione si è dibattuta 
sul da farsi. A una domanda: cosa 
serve a un malato che scrive, cosa 
può fare la FUIS? Ho risposto: 
Quello che state facendo oggi, qui, 
è un bellissimo esempio di civiltà.  
L'azione inclusiva di un libro è im-
mensa, ha effetti enormi in quanto 
a gratificazione, poiché nel dato 
momento in cui la persona pubblica 
si sente alla pari e non sottomessa 
e non di meno a chi non è affetto 
da tali patologie. A livello della 
psiche, questo ha un impatto im-
portantissimo e la cura ci dice 
quanto sta funzionando la scrittura 
che riversa nella persona un effetto 
a dir poco positivo.  
Sarebbe un sogno, attualmente lo 
vedo distante, poter creare labora-
tori di scrittura autogestiti - per 
ora teniamolo da parte come un li-
bro nel cassetto, chissà che non si 
riesca a realizzare in un prossimo 

futuro… Perché 
è bello sentirsi 
parte di un in-
sieme, sentirsi 
persona e non 
paziente. Gli in-
vitati a questo 
evento sono stati 
chiamati a rac-
contare la loro 
esperienza, a sa-
lire sul podio e 
parlare davanti 
alla platea. Erano 
ragazzi affetti da 
sclerosi tuberosa 
che ho forte-
mente voluto per 
testimoniare la 
loro creatività, e 
raccontarsi. Tutti 
erano accomunati 
dallo stesso filo 
conduttore, dal 
benessere che 
dalla scrittura ne 
esordisce.  
Un malato raro 
ancora oggi è 
soggetto al pre-
giudizio, ciò vale 

anche per i libri. Sicché non mi 
meraviglio che molte persone usino 
pseudonimi dietro ai quali nascon-
dono la loro identità. Ho forse sba-
gliato a metterci la faccia? Dire 
che una persona è affetta da scle-
rosi tuberosa o simili altre? Chi ha 
letto i miei libri, chi mi segue saprà 
che non mi sono mai nascosta né lo 
farò. Qualora mi 
dovessi nascon-
dere dove sa-
rebbe la comu-
nicazione? 
Spero di non es-
sere mai indotta 
a farlo, mentire 
va a svantaggio 
di queste cate-
gorie cosiddette 
fragili.  
Dunque, ben 
vengano eventi 
volti a sensibi-
lizzare le ma-
lattie rare e a 
quei soggetti 
che sanno dare 
alla società 

"valore aggiunto" con la loro crea-
tività, persone che riescono a far 
emergere il loro talento artistico, 
nonostante tutto, e tentano il tutto 
per tutto ogni giorno della loro 
vita. 
Ben vengano tutte le persone di-
sposte ad ascoltare e apprendere 
quanto una persona ha loro da dire. 
Solo così uniti ce la faremo… così 
"Insieme si può fare". 
La giornata delle malattie rare 2022 
da me organizzata è stata promossa 
dalla Federazione Uniamo, dalla Fe-
derazione Unitaria Scrittori Italiani 
che nella persona del Presidente 
A. N. Rossi ha messo a disposizione 
il Teatro presso il quale si è svolto 
l'evento, da AST - Associazione 
Sclerosi Tuberosa.   
A portare il proprio contributo in 
presenza sono intervenuti i soci: 
Alberto Vittori che ha parlato del 
suo libro e Ginevra Mieli che ha 
raccontato la sua passione per la 
scrittura. Tramite canale zoom si 
sono collegate Manuela Magni e 
Doris Cervino.  
Ringrazio gli intervenuti e mi au-
spico, che si moltiplichino le ini-
ziative culturali tra gli stessi asso-
ciati, e sia forte la volontà di 
condividere e divulgare storie e sa-
peri, per dar voce ai nostri bisogni, 
ai bisogni di ogni singola persona.  
Ringrazio la FUIS per l'ospitalità a 
mio nome e di AST; grazie al Prof. 
Antonio Natale Rossi per le splen-
dide parole, e tutti gli intervenuti. 
Arrivederci al prossimo anno. 
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Cristina Borrelli 
Socia AST Prima di arrivare a parlare di 

questi mesi passati insieme 
alla famiglia AST, devo parlarvi 

un po' di me. Sono una ragazza di 
25 anni, una studentessa universi-
taria. Ho sempre ambito al successo 
e voluto che gli altri finalmente ri-
conoscessero il mio valore…perché? 
Beh facile, le piccole esperienze nel 
tempo mi hanno fatto maturare, ho 
capito di dover migliorare in tutti 
sensi, soprattutto caratterialmente. 
Non sono mai stata un asso nello 
studio - lo ammetto, ma non potevo 
continuare a sentirmi dire che non 
avrei potuto mai fare nulla nella 
vita se non “andare a lavorare”. Non 
mi sono mai sentita veramente bene 
con nessuno, nessuno mi ha mai 
ascoltata, motivava, se non mia ma-
dre; e da qui, seguendo i suoi con-
sigli, ho capito che lì fuori c’era 
qualcuno, che non mi avrebbe giu-

dicato e mi avrebbe fatto sentire 
amata, che mi potesse capire vera-
mente: questa è la famiglia AST. 
Quest’anno ho preso il coraggio di 
entrare a far parte di questo gruppo. 
Inizialmente ero un po' titubante 
non conoscendo il gruppo e qual-
cuno se n’è accorto tanto da farmi 
capire che non dovevo far altro che 
essere me stessa, con i miei pregi 
e i miei difetti, e esprimere libera-
mente i miei sentimenti senza filtri 
o timore di essere giudicata. Certo 
a uscire dalla propria comfort zone 
dopo aver ricevuto solo delusioni 
si fa fatica, ma ad oggi posso dire 
che in qualche modo ci sono riu-
scita. Ho avuto la possibilità di par-
tecipare ad alcune delle attività 
proposte dall’associazione che mi 
hanno aperto gli occhi e per la 
prima volta mi sono sentita libera 
e indipendente ed era proprio quello 

il focus del Weekend a Firenze. È 
stato da lì che ho avuto una con-
cezione diversa dell’altro, infatti è 
stato automatico ascoltare ciascuno 
dei ragazzi e offrire loro il mio aiuto. 
Sempre a Firenze, anche grazie al 
dott. Gabriele Zen e con l’aiuto di 
qualcuno, ho fatto sentire final-
mente la mia voce aprendo il mio 
cuore con un po' di timore sì, però 
mi sono lanciata e ad ora non ho 
più paura. L’ultimo giorno sentivo 
di stare per la prima volta vera-
mente a mio agio e quindi ho ade-
rito con piacere alla seconda attività 
proposta dall’associazione cioè l’as-
semblea associativa svoltasi a Na-
poli, rivelatasi anch’essa un suc-
cesso. Ho conosciuto alcuni dei soci 
presenti e le loro famiglie, ho ascol-
tato con piacere i temi affrontati 
durante l’incontro, soprattutto il 
contributo portato dai miei coeta-
nei. Non potevo in ultimo, mancare 
ai 25 anni dell’Associazione, a Roma, 
oltre al divertimento mi sono sen-
tita pienamente integrata come se 
fossero passati anni. Un grazie spe-
ciale a tutti!  

La conoscenza dell’Io passa so-
prattutto dal confronto con l’al-
tro. Questo principio è stato al 

centro della nostra esperienza Tori-
nese che ha visto me e Ginevra par-
tecipare alla fiera del libro di Torino 
2022 in qualità di scrittore l’uno e 
addetto stampa l’altro.  
Una manifestazione che sempre vale 
la pena sperimentare e di cui rendere 
partecipi i giovani. 
Il contatto ha portato a un con-
fronto positivo, ove la condivisione 
delle esperienze ha fatto da traino 
nella breve vacanza, tre giorni; uno 
stimolo a guardare avanti e lasciarsi 
dietro la malattia, a credere mag-
giormente nelle proprie risorse.  
Ne è nata una considerazione: molte 
parole vengono apprese con maggior 
forza, se queste sono dette da chi 
ha già vissuto e, o ha già percorso 
quelle stesse esperienze; e può per-
tanto trasferire all'altro il proprio 

bagaglio esperienziale. L’intreccio 
emozionale è servito a meglio in-
terpretare i problemi e individuarne 
una soluzione.  
A mio avviso ritengo utile incenti-
vare momenti di crescita e comuni-
cazione senza filtri, o quanto meglio 
è auspicabile per una implementata 
condivisione e una sana autonomia. 
Penso che, potrebbe essere un’ot-
tima idea tornare il prossimo anno 
al salone del libro di Torino con altri 
ragazzi e ragazze, o addirittura di-
versi di loro che amano la scrittura 
e la lettura, parteciparvi con altri 
ragazzi e ragazze disposti a prendere 
coscienza dei loro limiti e delle loro 
potenzialità, disposti ad acquisire 
consapevolezza e autonomia nel se-
gno della condivisione delle espe-
rienze e del divertimento.  
Nella foto Io con Ginevra Mieli da-
vanti alla torre di libri del Salone di 
Torino 2022 
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Dalla Grande Famiglia AST

Salone del libro di Torino 
Un'esperienza da ripetere per confrontarsi e crescere

Uscire dalla bolla 
come ho scoperto la mia indipendenza  
e l’amore per gli altri



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

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

 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: Manuela Magni 
cell 338 4869525 
email: manuast.magni@gmail.com 
Coordinatrice regionale per la Regione Emilia-Romagna. Attiva in 
AST da tantissimi anni. Dal 2018 al 2021 si è occupata dell’area 
progetti sociali per la gestione dei Percorsi di Autonomia. 
 

 Consigliera: 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 stata referente per 
la rete dei medici AST dal 2018 al 2021. Dalla nuova elezione si occupa 
dell'area progetti sociali e è la referente per la gestione dei Percorsi di 
Autonomia. 
 

 Consigliera: Silvia Lugli 
cell 339 6403068 
e-mail: silvialug@libero.it 
Socia di Roma, è stata delegata e coordinatore regionale per il Lazio. 
Negli ultimi anni ha lavorato nel territorio per sviluppare la rete con 
le istituzioni e i centri medici. È referente per la rete nazionale dei 
medici AST insieme a Carla Fladrowski. 
 

 Consigliera: Carmelina Doris Cervino 
cell 334 3354541 
e-mail: cervinodoris@hotmail.it 
Socia emiliana impegnata da anni nei progetti di raccolta fondi. 
Coordina il gruppo di volontarie Doris' Angels for AST per la creazione 
di prodotti solidali. È referente per il fundraising.   

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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Referenti Medici

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. Francesco Trepiccione  
Nefrologo  
Università Luigi Vanvitelli edif 17 
Tel 0815666600/0815664412/0815664214 
francesco.trepiccione@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: 8/13 allo 0512143475 
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. di Nefrologia, Dialisi 
IRCCS AOU di Bologna 
Università di Bologna 
Centro Malattie Rare dell’Adulto 
Padiglione 2, Piano terra 
Per prenotazioni: 
051 2142799 ambulatorio, 
o messaggio al 329 5688441 
con nome del paziente  
e la scritta “Sclerosi Tuberosa” 
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 
POLICLINICO GEMELLI 

È possibile la presa in carico per persone 
con ST maggiorenni inviando una mail a 
entrambi i seguenti indirizzi: 
downtowncemi@gmail.com;  
pietromanuel.ferraro@policlinicogemelli.it 
 
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 
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 
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PNEUMOLOGIA Osp. San Giuseppe, Milano  
Prof. Sergio Harari 
sergio@sergioharari.it; 
sharari@ilpolmone.it 
Dr. Roberto Cassandro 
roberto.cassandro@multimedica.it 
Prenotazioni: specificare ambulatorio LAM 
02/85994156 dalle 14 alle 16 oppure via 
mail a pneumologiasg@multimedica.it 
Munirsi di impegnativa per “Visita pneumologica” 
 
Dr. Salvatore Savasta 
Pediatra e Neurofisiopatologo 
Direttore U.O.C di Pediatria - Ospedale Maggiore 
Largo Ugo Dossena 2 - 26013 Crema (CR) 
Tel. 0373 280269 - 0373 280280 
Orari per chiamare: (10-12 e 15-16) 
savastapv@gmail.com 
 

MARCHE 
Dr.ssa Elisabetta Cesaroni 
Dirigente Medico SOD Neuropsichiatria 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 
 
SODS Diagnosi Prenatale II Livello 
Ospedale di Comunità “Santa Casa”  
Via S. Francesco 1 - 60025 Loreto (AN) 
Per prenotazioni: 071 7509288 
Email: diagnosi.prenatale@sanita.marche.it 
STAFF MEDICO 
Direttore Dr. Alessandro Cecchi 
Dirigente Dr.ssa Elisa Carboni 
Dirigente Dr. ssa Virginia Boscarato 
 

PIEMONTE 
PRESIDIO MOLINETTE 
 
Dr. Enrico Grosso, Dr. Andrea Zonta  
SC Genetica Medica U 
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 Ambra Bonvicino 
Dermatologa 
Padiglione San Lazzaro 
Via Cherasco, 21/23 - 10126 Torino 
Tel 0116337266 
abonvicino@cittadellasalute.to.it 
 
Dr.ssa Elena Boaglio 
Nefrologa 
011.6335594/6096/5535 
eboaglio@cittadellasalute.to.it 
 
Dr. Mauro Torchio  
Amb. transizione malattie rare 
Tel Studio: 011.6336665 
Tel Segr. Accettazione: 011.6335932 
mtorchio@cittadellasalute.to.it 
  
Dr.ssa Barbara Massa Micon  
Neurochirurgo 
Amb. malattie rare - Presidio CTO 
Per la visita occorre presentare richiesta 
di visita NCH oncologica 
Tel 011 6933726 ore 13.30/15.30 
massamicon@gmail.com 
 
REGINA MARGHERITA (OIRM) 
 
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.ssa Elena Banaudi  
Cardiologa 
Amb. Arcobaleno 
Tel 011 3135369/805 
ebanaudi@cittadellasalute.to.it 
 
Dr.ssa Paola Peretta 
Neurochirurgo pediatrico 
Dip. Patologia e Cura del Bambino  
pperetta@cittadellasalute.to.it 
 
Dr.ssa Cinzia Cavestro 
Neurologa 
ASL CN2, Ospedale "San Lazzaro " 
ccavestro@aslcn2.it 
 
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. Ezio Sindici 
Dental School del Lingotto di Torino  
Servizio Trattamento Odontostomatologico  
D.H. Per pazienti con disabilità 
ezio.sindici@hotmail.it 
 
Dr. Enrico Bossi  
Psichiatra e psicologo 
RADIS onlus - C.so Francia, 270 - 10146 To 
Cell: 392 7562782 (Ore 15/19) 
enricobossi@hotmail.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 

LIGURIA 
Prof.ssa Paola Mandich 
Rosa Caneva, Infermiera professionale 
Centro per le Malattie Rare - AOU San Mar-
tino 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 
 
Dr. Flavio Villani, 
UO Neurofisiopatologia  e Centro Regionale 
per l’Epilessia - IRCCS Ospedale Policlinico 
San Martino 
Largo R. Benzi, 10 - 16132 Genova 
Tel. 010-5557130 / 7132 
Orari in cui chiamare: 11.30-13.30 
Per prenotazioni: 010-5557130 / 7132 
ore 11.30-13.30 (lun-ven) 
Email: flavio.villani@hsanmartino.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 di-
sabili con gravi problemi di comunicazione 
Numero verde: 840 02 7999 
dama.hsp@asst-santipaolocarlo.it 
 
Prof. Pierangelo Veggiotti 
Direttore di reparto Neurologia Pediatrica 
Padiglione B, II piano 
Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” 
Via Lodovico Castelvetro, 32 - 20154 Milano 
Tel 02 57995259 
pierangelo.veggiotti@unimi.it 
C.sala: francesca.tabarelli@asst-fbf-sacco.it 
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Centro Malattie Rare Osp. microcitemico 
Via Edward Jenner snc - 09121 Cagliari 
Tel 800 095 040 - Cell 366 9220528 
info@malattieraresardegna.it 
 

SICILIA 
Prof. Martino Ruggieri 
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 
 
Dott. BERTELLI MARCO 
Direttore Scientifico CREA  
Fondazione San Sebastiano - Firenze 
mbertelli@crea-sansebastiano.org 
 
Prof.ssa BELLONI FORTINA ANNA 
Dermatologa  
Università degli Studi di Padova 
anna.bellonifortina@gmail.com 
 
Dott.ssa CARENZI CECILIA  
Psicologa, psicoterapeuta, PhD  
Milano 
cecilia.ca@icloud.com 
 
Dott. ELIA DAVIDE  
Pneumologo  
Ospedale San Giuseppe, Milano 
davide.elia@multimedica.it 

Dott.ssa GRAZIANO STEFANIA 
Neurologa pediatrica  
AORN Santobono-Pausilipon, Napoli 
stefaniagraziano@libero.it 
 
Dott.ssa LA BRIOLA FRANCESCA 
Neurologa  
A.O. San Paolo, Milano 
francesca.labriola@asst-santipaolocarlo.it 
 
Dott.ssa LA NEVE ANGELA 
Neurologa  
AOU Policlinico di Bari 
angelalaneve58@gmail.com 

 
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 

COMITATO SCIENTIFICO
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 Accademia Scacchi Potenza 
Via Maratea 40 
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 
Via Statale Ovest 47 
41042 Fiorano Modenese (MO) 
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 
 

Delegata Provincia di Ferrara 
Anna Maria Prudenziati 
c/o ASSOCIAZIONE ITALIANA DISABILI 
Corso Isonzo 42 - 44122 Ferrara 
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 
Rosanna Balducci 
c/o Cooperativa sociale Spazi Immensi 
Via Anagnina 175 - 00118 Roma 
Email: rosannabalducci@alice.it 
Cell 342 3755893 
 
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 
 
 
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 dei Lotti 40 
36061 Bassano del Grappa (VI) 
Ab: Via Silvio Pellico, 5 
36060 Romano D’Ezzelino (VI) 
Email: giuseppe.busnardo@libero.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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