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In una parte del mio cuore mi 
sono sempre sentito come un in-
vitato ad una festa. Ospite che 

tiene al suo ruolo e a chi lo ha 
voluto presente e, per questo, 
cerca di stare attento a pro-
porsi al meglio e senza intral-
ciare troppo le attività.  
A maggior ragione, in occa-
sione di una ricorrenza impor-
tante come questa, i 25 anni 
della Onlus, ho tentato di tro-
vare un modo per darne la giu-
sta enfasi, ma rimanendo in 
qualche modo defilato. E così 
sono andato indietro nel 
tempo a cercare le riviste di 
quando ho cominciato a diri-
gere gli AstNews. 
Apparte i formati e le grafiche, 
saltano all’occhio due aspetti diame-
tralmente opposti. Da un lato il 
grande senso di partecipazione che 
ha sempre sostenuto e reso unite le 
famiglie, contribuendo a far crescere 
l’Associazione sul territorio e nei mezzi 
a disposizione, perfino nel tipo di 
battaglie da intraprendere. 
Dall’altro il profondo divario delle in-
formazioni e dei percorsi che si por-
tavano avanti rispetto ad oggi. Non 
fraintendetemi, non che quanto si 
facesse nel tempo trascorso fosse in 
qualche modo distorto, ma eviden-
ziando come l’esperienza acquisita 
abbia permesso, oggi, di impostare 
in modo completamente diverso le 
politiche da organizzare. E questo è 
una delle principali manifestazioni 
di quanto siano cresciute le modalità 
di lavoro e gli obiettivi che ci si pro-
pone di realizzare.  
Tutto ciò facendo un plauso al grande 
e validissimo lavoro condotto negli 
anni da tante persone e senza di-
menticare chi, negli oltre due de-
cenni, ci ha lasciato, le sofferenze 

patite e i tantissimi sacrifici fatti 
giorno dopo giorno, anno dopo anno 
da parte di tutti voi. 

Certamente, questa “maturazione” 
non è stata semplice ma, quando si 
evolve, certi percorsi pur condotti 
con apprezzabile sforzo, appaiono 
lontani dalla strada che si sceglie di 
intraprendere. In ogni caso, grazie 
all’impegno di ognuno, è questo il 
“nostro” presente: se tante volte mi 
sono permesso di enfatizzare l’im-
portanza del lavoro di squadra, del 
fare rete e del renderlo compatibile 
con la quotidianità di ognuno, in 
questo inizio di anno, di celebrazione, 
le parole che ha scritto Carla Maria 
Fladrowski sono forse l’espressione 
più vera e sincera di ciò che significa 
far parte dell’Ast oggi. Sentirsi pre-
senza attiva, anche da parte di ragazzi 
che sono diventati grandi benefi-
ciando anche alla nostra dedizione. 
Il tempo fa crescere, indubbiamente. 
Eppure, non allevia le fatiche di chi, 
come dice la Presidente Francesca 
Macari nel suo contributo, ancora 
oggi è costretto a fare miracoli solo 
per farsi ascoltare perché, purtroppo, 
“Sono le persone con disabilità a do-
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Marco Michelli 
Direttore Aesseti News

versi adattare e adattare le proprie 
aspettative alle modalità di funziona-
mento dei sostegni pubblici”. 
Ciononostante, le tante cose su cui 
(ancora) bisogna lottare - come anche 
il riconoscimento (e il rispetto) per 

il ruolo dei caregiver – salutare 
i 25 anni deve essere motivo 
di fierezza. E per questo sono 
orgoglioso di essere quel-
l’ospite di una festa che merita 
di essere celebrata. E il primo 
regalo è stato il Premio Spe-
ciale al Catania Independent 
Film Festival al cortometraggio 
"Libero - The rhythm of my 
life, diretto da Maurizio Rigatti 
(che non finiremo mai di rin-
graziare) che mai come in que-
sta occasione, ci ricorda come 
non ci possano essere limiti ai 
sogni. 
Il futuro è nelle nostre mani. 
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Sono 25 anni che 
meritano di essere 
celebrati



Eccoci qui a chiudere un nuovo 
anno, ci avviciniamo alle feste 
ed alla fine di questo anno im-

portante che ci ha visti impegnati 
in tanti eventi e progetti e, come 
sempre la fine dell'anno è tempo di 
bilanci ma anche e soprattutto il 
momento per programmare il futuro. 
Questo importante anno ci ha con-
sentito di rivederci di persona alle 
nostre assemblee annuali a Napoli 
e Pisa, e protagonisti di una bellis-
sima festa per i nostri 25 anni di 
vita a Roma.  
Queste nostre occasioni di incontro 
sono sempre improntate anche a 
coinvolgere le istituzioni locali per 
un avvio sempre più urgente di per-
corsi dedicati ai malati di ST e alle 
loro famiglie. 
Tante e impegnative sono state le 
attività svolte dall’AST a supporto 
delle famiglie: abbiamo terminato 
il Progetto SiPuò, sviluppato e por-
tato a termine insieme ad APMARR 
e UILDM di Mazara del Vallo che ha 
visto gruppi di famiglie e ragazzi 
coinvolti in attività varie di turismo 
accessibile (potete vedere il report 
del progetto sul nostro sito); ab-
biamo coinvolto i papà  e i genitori 
affetti da ST rispettivamente nei 
progetti sulla Nave Italia e ad Arpy. 
La produzione, con il favoloso im-
pegno di Maurizio Rigatti e della 
sua troupe, del cortometraggio LI-
BERO, che ha dato voce a chi, malato 
raro invisibile, cerca una dimensione 
di vita dignitosa, si è conclusa.  
Continua il nostro progetto PIN, co-
finanziato col ministero delle poli-
tiche sociali e del lavoro, che vedrà 
tanti altri eventi con gruppi di so-
stegno alla quotidianità. 
Dalle Assemblee sono emersi pro-
getti per i prossimi mesi, per definire 
i quali è assolutamente necessaria 
la collaborazione di tutti voi al fine 
di coinvolgere i territori: 
• Si promuoveranno collabora-

zioni stimolando progettualità 
condivise; 

• Si proseguirà nella definizione 
di idonei percorsi diagnostici te-
rapeutici assistenziali e sociali 
per ST in tutte le regioni che 
saranno disposte ad attivarli; 

• Cercheremo di realizzare atti-
vità di formazione e comuni-
cazione in supporto/integra-
zione a quelle di altre realtà 
medico scientifiche e sociali, 
per migliorare la capacità di 
gestione della malattia da parte 
dei contesti familiari, relazio-
nali e sociali; 

• Istituiremo e parteciperemo ai 
momenti di confronto e di con-
sultazione fra Associazioni, or-
gani istituzionali e professio-
nisti sanitari e sociali, al fine 
di promuovere lo scambio di 
esperienze; 

• Collaboreremo, come sempre, at-
tivamente e in armonia con tutti 
i soggetti della Rete, alla riso-
luzione di eventuali criticità ri-
levate e segnalate, soprattutto 
quando si parla di diritti. 

 
Faccio mie le considerazioni del 
dottor Falabella, presidente Fish 
“Per dare una voce unitaria alle 
persone con disabilità e alle loro 
famiglie dobbiamo proseguire nel 
solco tracciato negli ultimi anni. 
Le Istituzioni tutte dovranno dare 
ascolto alle istanze di cui ci faremo 
portatori. Ancora oggi sono le per-
sone con disabilità a doversi 
adattare e adattare le proprie 
aspettative alle modalità di fun-
zionamento dei sostegni pubblici, 
che siano servizi o risorse econo-
miche. Il primo, vero e grande 
obiettivo è proprio quello di in-
vertire questa relazione: fare in 
modo che siano i servizi a dover 
“servire” i desideri, le aspetta-
tive e gli obiettivi esistenziali 
delle persone con disabilità, di 
tutte le persone con disabilità, a 
partire da quelle che hanno bi-
sogno di un forte sostegno. 

Deve diventare un percorso a cui 
dedicare tempo, energie, compe-
tenze e quindi risorse, per fare in 
modo che siano le parole e le indi-
cazioni della persona con disabilità 
a definire gli obiettivi di tutti i so-
stegni disponibili o da attivare. Un 
cammino il cui esito sia la defini-
zione concreta di cosa significhi per 
quella persona poter vivere nella 
società, partendo dal diritto di poter 
scegliere “dove e con chi vivere” 
quindi le istituzioni non dovranno 
ignorare le Associazioni portatrici 
di questi bisogni”. 
Stesso pensiero vale per i percorsi 
diagnostico terapeutici che ci DE-
VONO veder coinvolti sempre per-
ché tutti i bisogni vengano presi 
in carico. 
 
So di essere ripetitiva ma sono ormai 
tanti anni che ci battiamo per queste 
necessità diventate urgenze, ancora 
molto sottovalutate e non prese in 
carico soprattutto da chi deve in-
vestire su personale preparato e 
strutture adeguate. La vita dei nostri 
malati e di noi familiari è già com-
plessa; noi genitori cresciamo come 
i nostri figli e abbiamo bisogno di 
certezze sulla loro qualità di vita 
futura, sia essa quotidianità sia essa 
cura sanitaria adeguata. Il nostro 
motto è sempre “IL FUTURO È NELLE 
NOSTRE MANI”: facciamo in modo 
di non sprecare il nostro tempo e 
percorriamo insieme sempre il cam-
mino, di ostacoli costanti, che per-
metterà ai nostri figli di vivere la 
vita dignitosa a cui hanno diritto. 
Voglio ringraziare chi, in questo 
anno per me faticoso e particolare, 
ha fatto in modo che tutto proce-
desse regolarmente: 
Carla che si è caricata di un doppio 
lavoro e ha dimostrato come fosse 
importante una seconda figura rap-
presentativa in AST 
Il CD tutto che ha lavorato com-
patto sempre perché le attività pro-
grammate si svolgessero nel mi-
gliore dei modi. 
Il Comitato scientifico che non ci 
ha mai abbandonato nel cercare ri-
sposte ai nostri bisogni. 
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Debora Pitruzzello e i suoi educa-
tori che hanno permesso che le 
attività programmate avessero 
come supporto personale qualifi-
cato e direi solidale con i ragazzi 
e le famiglie. 
Tutti i delegati impegnati nei ter-
ritori che sono diventati il fulcro 
delle azioni sociosanitarie rivolte 
a malati rari e alla disabilità tutta. 
Maurizio Rigatti e tutta la troupe 
che ha dato voce ancora una volta 
al nostro sentito quotidiano, un 
quotidiano che va supportato con 

politiche del lavoro e sociali ade-
guate. 
Fondazione Nave Italia che ci ha 
dato l’opportunità di sviluppare due 
nostri bellissimi progetti. 
Marco Michelli, il nostro super diret-
tore del nostro bellissimo giornale. 
Tutti soci che ci supportano nelle 
nostre raccolte fondi e per la sotto-
scrizione del 5 per mille per noi 
sempre più importanti. 
Le nostre due super segretarie Liliana 
Gaglioti e Arianna De Vita che quo-
tidianamente ci aiutano a restare in 

contatto con tutti cercando risposte 
adeguate alle nostre esigenze. 
Ringrazio di cuore tutti per l’aiuto 
psicologico che mi avete dato nel-
l’anno più difficile della mia vita. 
Anche da queste pagine voglio rin-
graziare i miei favolosi familiari che 
non mi abbandonano mai e mi 
danno la forza di reagire e conti-
nuare a cercare la nuova normalità 
che cerco di recuperare. 
Auguro a tutti, e anche a me stessa, 
per un anno sereno che ci permetta 
di accantonare i problemi di salute. 

Cari soci, sperando di fare cosa gra-
dita, ho pensato di riportare in questa 
edizione di AeSseTi News una delle 
mie presentazioni fatte durante la 
TSC Global Conference a Dallas a lu-
glio scorso con la quale ho condiviso 
la mia storia che rispecchia quella di 
molti di noi… 
 

Questo è Jake. È per lui che 
sono qui! Per lui, per tutti i 
suoi amici sparsi per il mondo 

e per i suoi familiari.  
Un quarto di secolo di vita con la 
Sclerosi Tuberosa e tutte le impli-
cazioni che ne derivano… Le incer-
tezze, dall'assistenza sanitaria alle 
questioni sociali a casa, a scuola e 
al lavoro.  
La mia vita è stata stravolta, la mia 
identità è cambiata. 
25 anni di turbolenze, di alti e bassi 
e di sfide continue. 
  
È stato difficile mettere insieme 
questo scritto perché mi ha riportato 
alla mente tanti ricordi che avevo 
chiuso per permettere a me e alla 
mia famiglia di sopravvivere, per af-
frontare e gestire le prove e le tri-
bolazioni di questi anni.  
Ma le cose sono cambiate notevol-
mente. Il networking va oltre l'Italia, 

è ormai transfrontaliero e attraversa 
gli oceani. Oggi è davvero lecito 
parlare di come ci si sente come ca-
regiver. Anzi, è indispensabile.  
Ecco la mia storia, che probabil-
mente rispecchia molte delle vo-
stre. 
Pensavo che stessimo facendo tutto 
bene. Pensavo di avere la mia vita 
ideale. Poi è arrivato Leo. Il mio or-
goglio e la mia gioia.  
La possibilità di trasferirmi all'estero 
per lavoro si è presentata quando 
sono rimasta di nuovo incinta. Ma 
non avremmo mai immaginato di 
dover rimandare quel trasferimento 
per sempre. 
La diagnosi fu fredda e clinica, de-
vastante. Le dinamiche familiari si 
sono completamente ribaltate, men-
tre lottavamo per comprendere le 
informazioni incomprensibili dispo-
nibili in quegli anni. L'accesso al 
World Wide Web era appena agli 
inizi e quello che abbiamo scaricato 
era sufficiente per sprofondare an-
cora di più nella disperazione.  
Ho incontrato quel muro di mattoni 
più volte dopo la diagnosi, ma ho 
anche costruito il mio muro di mat-
toni per proteggermi dalla paura e 
dall'ansia che si manifestavano ogni 
giorno.  

Credo che in Italia, e probabilmente 
anche oltre, io sia diventata nota 
come LA DONNA DI GHIACCIO!  
Jake è nato intorno alle 10 del mat-
tino di 25 anni fa. Il mio bellissimo 
bambino. Ho un ricordo vivido di 
come hanno cercato di indurmi il 
parto. Poi mi hanno abbandonata! 
Jake nacque e mi fu portato via di-
rettamente in terapia intensiva. Ci 
si aspettava che capissi il perché. 
Non l'ho capito!  
Rimasi in quell'ospedale per 6 set-
timane intere, assistendo a crisi epi-
lettiche che non avevo mai visto 
prima e a esami, poi ancora esami. 
Senza spiegazioni, senza sapere, nel 
buio più completo.  
Poi ospedale dopo ospedale per anni 
e anni. Li conosco tutti!  
Ancora oggi vado in modalità panico 
quando vedo altri bambini che 
hanno crisi epilettiche.  
Epilessia, difficoltà di apprendi-
mento, comportamento, aggressi-
vità, violenza. Lottare con le auto-
rità, lottare per i propri diritti. Una 
battaglia continua. 
Immagino che per proteggersi dal-
l'ansia si chiudano comunque i pro-
blemi. Li inscatoli in modo che la 
gente non possa vedere come ti 
senti veramente, perché tanto la 
gente non vuole saperlo. 
Il sostegno della famiglia diminuisce 
con il passare del tempo, gli amici 
scompaiono e vanno avanti con le 
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Questo è Jake. È per lui 
che sono qui! Carla Maria Fladrowski 

in Ferrara 
Co-presidente e referente  
internazionale AST 



loro vite. Ci si chiude la porta alle 
spalle e si rimane soli ad affrontare 
le cose. Si deve sopravvivere. 
Solitudine e isolamento, paura e tri-
stezza. Così ci si chiude la porta 
alle spalle e si piange 
vedendo tutto crollare.  
Il caregiving incide pe-
santemente sulle rela-
zioni familiari, sul la-
voro, su tutto.  
Stress e ansia. La vo-
stra identità si sgretola 
mentre cercate di ca-
pire come tenere tutto 
insieme e far sparire 
questa nuova realtà e 
il dolore correlato.  
Si inciampa più e più 
volte. La solitudine e 
l'isolamento si fanno 
sentire, perché si è co-
stretti in un angolo, 
un angolo buio. Niente 
di ciò che sentite vi dà 
la risposta che volete 
sentire. 
NESSUNO HA MAI 
CHIESTO A ME O A NES-
SUNO DEI MIEI FAMI-
LIARI e in particolare 
ai MIEI FIGLI COME 
STIAMO!  
C'è una recente revi-
sione sistemica sul peso della ma-
lattia nelle persone con ST, condotta 
da Zollner et al. In essa si afferma 
che i pazienti con ST e i loro care-
giver hanno un elevato carico di 
malattia, con costi elevati per i si-
stemi sanitari. Allo stesso tempo, 
l'offerta di cure è inadeguata e non 
aderisce alle linee guida.  
Sono sempre più convinta che la 
salute mentale e il benessere dei 
caregiver di persone con ST debbano 
essere implementati dal primo 
giorno della diagnosi fino alla fine 
della vita.  
Il sostegno dovrebbe essere obbli-
gatorio e costante, perché non ab-
biamo il tempo o l'energia per rag-
giungerlo.  
Lo credo personalmente e nelle no-
stre organizzazioni nazionali cre-
diamo fermamente che questa sia 
la strada da seguire.  
Le persone sono disabili a causa de-
gli atteggiamenti degli altri.  
Occorre concentrarsi sull'essere in-

teriore piuttosto che su quello este-
riore e allontanare i confini dell'in-
clusione. 
È normale non sentirsi a posto.  
L'Associazione è qui per aiutare. 

Condividere il proprio dolore con al-
tri che hanno storie simili aiuta 
moltissimo.  
Mi ci è voluto molto tempo, ma alla 
fine ho trovato l'Associazione ita-
liana Sclerosi Tuberosa nel 2007. E 

durante la nostra vacanza annuale 
in famiglia mi sono sentita per la 
prima volta insolitamente accettata. 
Il comportamento di Jake non era 
strano per nessuno.  

L'AST dispone di una 
LINEA TELEFONICA DI 
SUPPORTO con una 
persona che, su richie-
sta, periodicamente 
contatta sia le famiglie 
con una nuova dia-
gnosi sia le altre per 
assicurarsi che stiano 
bene e offrire l'aiuto 
possibile.  
Purtroppo questo non 
è sufficiente, c’è biso-
gno di maggiore con-
cretezza e costanza; 
ecco perché aspetti 
come questo devono 
essere implementati 
nelle linee guida inter-
nazionali. 
 
Anche se abbiamo fatto 
passi da gigante negli 
ultimi 25 anni, ritengo 
importantissimo dare 
supporto non solo agli 
affetti ma anche a tutti 
i famigliari…. sempre 
e continuamente spe-

rando che le autorità competenti ci 
aiutino a proseguire con questo in-
tento. 
Un caloroso abbraccio dalla famiglia 
Ferrara a tutta la grandissima fami-
glia AST. 
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Solo il 44,4% degli oltre 3 milioni 
e 100mila italiani che convivono 
con una qualche forma di disa-

bilità è soddisfatto del proprio tempo 
libero, contro il 69,4% del resto della 
popolazione. Le presidenti delle as-
sociazioni APMARR APS, AST APS e 
UILDM Mazara del Vallo ODV richie-
dono che: “tempo libero e turismo 
siano campi di intervento prioritari 
nelle politiche di pari opportunità”. 
 
Viaggiare, fare sport, partecipare ad 
attività culturali e ricreative sono 
modi normali e gratificanti di usu-
fruire del proprio tempo libero. Le 
persone con disabilità incontrano 
spesso difficoltà e limitazioni. 
 
Prendendo in considerazione alcune 
delle attività ricreative più comuni 
si evince che solo il 9,3% delle per-
sone affette da disabilità si reca fre-
quentemente al cinema, al teatro, a 
un concerto o visita un museo durante 
l’anno, mentre nel resto della popo-
lazione il dato è il 30,8%; d’altra 
parte ben il 62,5% dei musei italiani, 
pubblici e privati, non è attrezzato 
per ricevere le persone con limitazioni 
gravi. La pratica sportiva viene eser-
citata solo dal 9,1%, contro il 36,6% 
relativo al resto della popolazione e 
solo 1/3 dei ragazzi con disabilità in 
età scolare partecipa alle gite scola-
stiche e condivide esperienze fuori 
casa con i compagni.  
 
Per diffondere nel nostro Paese la 
cultura dell’accessibilità e dell’inclu-
sione e consentire a tutti di usufruire 
delle sue bellezze e degli svaghi che 
ci offre, APMARR APS– Associazione 
Nazionale Persone con Malattie Reu-
matologiche e Rare, AST APS – Asso-
ciazione Sclerosi Tuberosa e UILDM 

Mazara del Vallo ODV – Unione Ita-
liana Lotta alla Distrofia Muscolare 
hanno unito le proprie forze e realiz-
zato il progetto “SiPuò – Pratiche di 
accessibilità”, cofinanziato dal Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche So-
ciali e da cui è emerso l’omonimo 
Rapporto. Il progetto è stato ideato 
e supportato nello sviluppo dall’Agen-
zia SocialNet (Agenzia di servizio so-
ciale nazionale) ed è stato supervi-
sionato dal CERPA (Centro Europeo 
di Ricerca e Promozione dell’Accessi-
bilità). 
 
“Con il Progetto SiPuò, abbiamo pro-
mosso e sviluppato un modello in-
novativo di accessibilità e inclusività 
delle pratiche di turismo e tempo li-
bero che consente alle persone con 
disabilità e ai loro familiari di poter 
accedere a questi settori come tutti. 
È bene precisare che il benessere e 
l’inclusione sociale delle persone con 
disabilità e malattie croniche e rare 
non passano solo dall’assistenza sa-
nitaria e sociale, ma dal garantire 
una qualità della vita soddisfacente 
in tutti i campi, compreso quello 
dello svago, del turismo, del tempo 
libero e dello sport, aspetti essenziali 
della vita di una persona – dichiara 
Antonella Celano, Presidente di AP-
MARR. – Nonostante questi aspetti, 
purtroppo, siano spesso sottovalutati 
la piena attuazione del diritto di cit-
tadinanza e delle pari opportunità 
passa anche da qui. È fondamentale 
rendere anche questi settori prioritari 
campi d’intervento.” 
 
In merito al settore turistico uno stu-
dio commissionato dal Parlamento 
europeo sull’accessibilità dei servizi 
e dei trasporti in Europa dimostra 
che i servizi della filiera turistica e 

dei trasporti in Italia non riescono a 
rispondere alle necessità delle persone 
con disabilità. Eppure in Europa si 
stimano circa 80 milioni di persone 
con una disabilità e un potenziale 
economico diretto derivato dal turi-
smo accessibile pari a un fatturato 
lordo di circa 352 miliardi di euro. In 
Italia l’ISTAT stima un aumento di 
viaggiatori con disabilità del 70% 
entro il 2035, ma solo a patto che le 
esperienze di turismo e tempo libero 
diventino sempre più accessibili e 
inclusive. Circostanze che ad oggi 
non sembrerebbero garantite: tra le 
persone con disabilità intervistate 
nell’ambito del Progetto SiPuò il 51% 
riscontra la mancanza di attività ed 
esperienze interessanti adatte alle 
proprie esigenze in occasione di un 
viaggio, e il 49% ravvisa difficoltà 
relative ai trasporti, mentre riguardo 
la fruibilità e accessibilità dei luoghi 
turistici e di interesse risulta una cri-
ticità per il 32%. 
 
“Un Paese a vocazione turistica come 
il nostro dovrebbe investire maggiori 
risorse per ottenere livelli di acces-
sibilità più elevati e più soddisfacenti 
delle proprie destinazioni – afferma 
Giovanna Tramonte, Presidente di 
UILDM Mazara del Vallo – Come sot-
tolineato dal Rapporto SiPuò, l’ac-
cessibilità dovrebbe sempre andare 
di pari passo con l’inclusione, evi-
tando il più possibile situazioni po-
tenzialmente discriminatorie. In una 
delle numerose esperienze attuate 
nell’ambito del Progetto SiPuò, ad 
esempio, abbiamo attrezzato uno sta-
bilimento balneare rendendolo com-
pletamente accessibile, in quanto do-
tato di tutti gli strumenti idonei a 
soddisfare le esigenze dei clienti con 
disabilità, e allo stesso tempo pie-
namente inclusivo, in quanto gli om-
brelloni e i servizi per le persone con 
disabilità erano collocati uniforme-
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cultura dell’accessibilità 
e dell’inclusività



mente in mezzo a tutti gli altri. Ciò 
ha contribuito in misura determinante 
al successo dell’attività e a non far 
sentire nessuno escluso o diverso da-
gli altri.” 
 
Il Progetto SiPuò ha operato su tutti 
i fronti essenziali alla diffusione della 
cultura dell’accessibilità e inclusione 
quali quello della formazione, me-
diante l’erogazione di un corso gra-
tuito di 40 ore a cui hanno partecipato 
78 operatori turistici e del tempo li-
bero selezionati su 270 iscritti, e we-
binar pubblici sul tema che hanno ri-
scosso un elevato successo. Il 
coinvolgimento diretto delle persone 
con disabilità e l’ascolto delle loro 
esigenze ha condotto alla definizione 
di linee guida, raccolte nel Rapporto 
SiPuò con l’obiettivo di fornire a tutti 
criteri pratici per garantire accessibi-
lità e inclusione. Tali linee guida sono 
state infine sperimentate consentendo 
ad alcune persone con disabilità di 
vivere direttamente percorsi pratici 
di turismo e tempo libero con attività 
molto eterogenee tra loro che si sono 
svolte in 12 Regioni italiane, al fine 
di poter verificare ed esplorare diverse 
facce delle “pratiche accessibili” e 
renderle replicabili da tutti. 
 
Ma quali sono gli elementi sperimen-
tati dal Progetto SiPuò su cui inter-
venire per diffondere accessibilità e 
inclusione? Secondo Piera Nobili, Pre-
sidente CERPA – Centro Europeo di 
Ricerca e Promozione dell’Accessibi-
lità, che da 30 anni contribuisce a 
promuovere la cultura dell’inclusione 
sociale, “un sistema ospitale non si 
realizza solo attraverso una maggiore 
attenzione tecnica, ma è necessario 
coniugare il comfort ambientale con 
una gestione attenta dei servizi e 
una maggiore attenzione alle esigenze 
delle persone con disabilità a 360 
gradi. Bisogna formare adeguata-
mente il personale coinvolto e dif-
fondere la consapevolezza dell’im-
portanza dell’accessibilità e 
dell’inclusività. Ma consapevolezza e 
buona volontà non bastano da sole, 
sono necessarie specifiche professio-
nalità, conoscenze e competenze. Per 
questo all’interno del Rapporto SiPuò 
abbiamo voluto fornire a tutti le me-
todologie e gli strumenti pratici per 
conseguirle, evitando modelli di ac-

cessibilità improvvisata ma inidonei 
a soddisfare realmente le esigenze 

delle persone con disabilità.” 
“Grazie al Progetto SiPuò le famiglie 
e le persone con disabilità hanno po-
tuto viaggiare, scoprire il mare e la 
montagna, praticare sport, vivere espe-
rienze culturali, coltivare nuove pas-
sioni e stare a contatto con la natura, 
attraverso una serie di pratiche svolte 
in tutto il territorio nazionale in modo 
da garantire la massima accessibilità 
e inclusione – conclude Francesca Ma-
cari, Presidente di AST. Auspichiamo 
che queste esperienze e la gioia pro-
vata dalle persone non debbano essere 
trovate solo all’interno di progettualità 
definite, ma che i contenuti e le linee 
guida del Rapporto SiPuò possano con-
tribuire a diffondere sempre più tali 
occasioni, rendendole fruibili a tutti. 
Perché tutti hanno il diritto di essere 
felici, anche attraverso un viaggio e 
lo svago.” 

L'ebook “Linee Guida Pratiche di ac-
cessibilità” è pubblicato sul canale 

Streetlib e su tutte le piattaforme di 
distribuzione associate. 
Tramite il QR corde è possibile rag-
giungere il link del catalogo da cui 
scaricare gratuitamente l'ebook in 
formato epub - ISBN digitale: 
9791222038100 
 
https://store.streetlib.com/politica-
e-societa/linee-guida-pratice-di-ac-
cessibilita-679481/ 
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Per l’AST il 2022 è stato un 
anno molto importante; dopo 
il Covid che ha devastato 

ognuno di noi, soprattutto sotto un 
profilo psicologico legato all’incer-
tezza sul futuro, i progetti AST 
hanno ridato la voglia di avviare un 
percorso che genera speranza e luce 
dopo un tunnel lungo più di due 
anni. 
In questo anno l’Associazione ha 
mostrato in ogni sfaccettatura come 
un lavoro di rete è la risposta al bi-
sogno del socio. 
Il 2022 ha dato l’opportunità ai soci 
di vivere progetti a bando, esterna-
lizzati e progetti legati prettamente 
all’organizzazione dell’AST. 
 
L’inizio dell’avventura è stata a mag-
gio con il progetto “In ciurma con 
Papà” legato alla Fondazione Tender 
to Nave Italia con l’obiettivo di dare 
voce ai papà nella relazione con il 
figlio, vivendosi in un ambiente di-
verso, limitato negli spazi e in con-
divisione con altre persone, tra re-
gole e condivisione. 
 
A seguire il “Progetto Arpy” dell’as-
sociazione “Camici e Pigiami”, de-
dicato a genitori affetti da ST che 
hanno figli con ST, che definirei un 
fiore all’occhiello, di grande esempio 
per i soci che non hanno potuto\vo-
luto intraprendere questa espe-
rienza. 
Arpy, tra le montagne della Valle 
d’Aosta, è uno scenario che pone 
ogni persona a trovare se stessa at-
traverso il silenzio, affrontando sen-
tieri che inducono a confrontarsi 
con i propri limiti. Un progetto pro-
grammato e realizzato ascoltando i 
soci con ST. Tra gli obiettivi: dare 
opportunità al genitore con ST di 
esprimersi e esprimere emozioni re-
presse nell’arco della propria vita 
perché ha dato priorità al proprio 

figlio. Le giornate sono state sud-
divise in attività legate all’ambiente 
circostante, con la presenza di guide 
alpine, facendo escursioni, anche 
notturne, tra i boschi, e si è vissuto 
un momento di “sport estremo”, il 
rafting, che ha dato a tutti noi la 
capacità di superare la paura che 
presenta una rapida d’acqua, dove 
l’unione del gruppo diviene la forza. 
Grazie alla presenza di Gabriele Zen 
e Grazia Rinzivillo (nel ruolo di “ge-
nitore specchio” con un vissuto 
colmo di imprevisti) abbiamo avuto 
momenti dedicati all’ascolto di sé 
stessi, costruendo un “albero dei ri-
cordi” che è stato la chiave di un 
dialogo alla scoperta delle emozioni. 
Oggi il gruppo continua a confron-
tarsi con incontri settimanali per 
condividere gioie e dolori che una 
persona con ST può vivere. 
 
La regione Lazio ha dato un’oppor-
tunità attraverso il “progetto e-fa-
mily" di sollievo alle famiglie per 
soci con ST che richiedono più cure. 
La settimana di vacanza si è svolta 
a Tortoreto presso il villaggio Wel-
come, ambiente accogliente con mi-
nime barriere architettoniche e 
un’animazione inclusiva. 

Un valore aggiunto di questo anno 
è stato il progetto “SiPuò”, dedicato 
all’accessibilità del turismo, dello 

sport e del tempo libero, progetto 
nazionale cofinanziato dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali, 
in partenariato con APMARR Asso-
ciazione Nazionale Persone con Ma-
lattie Reumatologiche e Rare (ente 
capofila) e con UILDM di Mazara del 
Vallo Unione Italiana Lotta alla Di-
strofia Muscolare. Ha dato la possi-
bilità di vivere la bellezza di luoghi 
come Firenze, Napoli, Matera, Valle 
d’Aosta, Genova, Mazara del Vallo, 
Grosio. Le parole chiave di questo 
percorso sono state: accessibilità, 
flessibilità, socializzazione, inclu-
sione ed integrazione. 
Opportunità per l’AST di confrontarsi 
con altre Associazioni e cooperative 
che hanno reso le giornate ricche 
di crescita.  
Il progetto ha invogliato nuovi soci 
ad avvicinarsi; entrati in punta di 
piedi, hanno lasciato il gruppo in 
lacrime di gioia per la consapevo-
lezza che l’unione fa la forza e il 
fardello di una malattia a volte può 
divenire più leggero.  
Il progetto “Si può” ha permesso di 
vivere disagi ed emozioni senza pre-
giudizi, in condivisione. 
 
La vacanza associativa in Basilicata 
e il weekend associativo a Pisa 
hanno ridato vita al senso dell’As-
sociazione. Persone con ST e fami-
liari hanno potuto vivere momenti 
in condivisione con il gruppo supe-
rando limiti che la patologia sembra 
imporre. Abbiamo vissuto tutti in-
sieme includendoci l’uno con l’altro 
con la voglia di esserci. 
In ultimo, ma non meno importante, 
ha cominciato a muovere i primi 

passi il pro-
getto “Se Tele-
fonando”: pro-
getto dedicato 
all’ascolto, al-
l’accoglienza e 
supporto della 
persona con ST 
e del suo 
mondo. Esempi 
di supporto: a 
neogenitori, a 
relazionarsi con 
la scuola, a av-

viare pratiche per un sostegno eco-
nomico e soprattutto per non sen-
tirsi soli. 
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Dall’ascolto alla 
programmazione 
e realizzazione

Debora Pitruzzello 
Coordinatrice del team educativo 
AST



Arpy… una Storia 
quasi Natalizia

In queste righe abbiamo vissuto 
quanto un progetto può essere di 
grande supporto, donando tecniche 
e strategie per un futuro di qualità 
per la persona con ST e la sua fa-
miglia. 
Comprendiamo che è una rete che 
si crea e agisce dopo fasi importanti 
quali: l’accoglienza, l’ascolto, la so-

luzione del problema presentato. 
Così si realizza il motto dell’asso-
ciazione “Insieme siamo Musica” 
Non possono mancare i ringrazia-
menti a chi tesse le maglie: le se-
gretarie Liliana e Arianna, il CD (in 
particolare Gra-
zia Rinzivillo 
nel ricoprire il 
ruolo di refe-
rente dei pro-
getti sociali cu-
rando con 
attenzione ogni 
evento proposto, 
Manuela Magni 
nel supportare 
l’organizzazione 
logistica, le co-
presidenti Fran-

cesca Macari e Carla Fladrowski), gli 
educatori pronti sempre ad acco-
gliere ogni novità con professiona-
lità, e tutti coloro che compongono 
questa grande rete.  

Quando partimmo per Arpy era-
vamo singoli individui con più 
dubbi che certezze. Alcuni erano 

stati, senza grossi giri di parole… for-
zati, ed erano i fortunati; gli altri, 
quelli cui era andata peggio erano 
stati… costretti. 
Famiglie che li avevano inviati come 
pacchi con la remota speranza che 
tornassero cambiati, o almeno di-
versi… o che non tornassero proprio 
qualora l’esperimento fosse fallito. 
Dubbi ed incertezze, come dicevamo, 
dettati da qualcosa di nuovo, al limite 
dell’imponderabile che avrebbe potuto 
sconvolgere quella monotona routine 
nella quale spesso ci avvolgiamo con-
fondendola per la propria normale tran-
quillità. Una normale routine fatta di 
esami, cambi di terapie, ricoveri, ur-
genze e… ansia. 
Arpy è un luogo tra i monti della Valle 
d’Aosta, in cui già a settembre c’è un 
freddo bestia. Ad Arpy ci sono i monti, 
che sono alti, gli alberi alti pure quelli 
che si specchiano nel lago e le mar-
motte che fischiano come dannate. E 
puoi vedere i ghiri che corrono sui 

cornicioni delle case. Le strade sono 
fatte di curve, ma soprattutto la mag-
gior parte di queste non sono strade 
ma sentieri. Ad Arpy se hai l’ansia o 
te la fai passare velocemente o crepi. 
Perché per il cittadino medio la de-
scrizione sopra fatta si sintetizza in 
un più appropriato “ad Arpy non c’è 
un c… niente”  
Ecco la questione sta lì, come spesso 
avviene, si necessita di un cambio di 
prospettiva per poter capire. I vari 
“pacchi postali” pervenuti all’ufficio 
postale di Arpy erano giunti al loro 
bivio che era appunto quello di smet-
tere di pensare come avevano fatto 
sino ad allora o rischiare il panico. 
I vari pacchi postali non erano più 
pacchettini singoli ognuno con la 
propria storia dolorosa ma… inizia-
vano a guardarsi e a riconoscersi 
scoprendo il contenuto degli altri 
pacchettini intorno, percependo che 
quel pacchettino lì accanto aveva 
qualcosa di simile a se stessi, certo 
non uguale ma simile sì. 
Così è successo… erano finiti i dubbi. 
Sapevamo cosa facevamo li. Tutti 

quanti. Abbiamo smesso di pensare a 
ciò che avremmo dovuto fare domani 
e abbiamo preso del tempo per scartare 
il nostro pacchetto, come un dono. 
Ognuno ha mostrato il proprio conte-
nuto fiducioso che questo sarebbe 
stato accolto e protetto come la cosa 
più preziosa… e ci siamo scambiati le 
nostre vite. 
Perché è successo? Perché Arpy è un 
luogo tra i monti della Valle d’Aosta, 
in cui già a Settembre c’è un freddo 
bestia. Perché ad Arpy ci sono i monti, 
che sono alti insieme agli alberi, alti 
pure quelli che si specchiano nel lago 
con le marmotte che fischiano…. e le 
puoi sentire fischiare perché c’è silen-
zio. Non c’è la città ed il suo rumore. 
Quando cambi prospettiva capisci che 
ad Arpy c’è l’essenziale, ciò che ti ha 
preceduto e ciò che ti succederà: la 
Natura. La Natura che scandisce con 
i suoi ritmi il tempo, il tuo tempo 
che ora riacquista significato. E allora 
lasci andare perché scopri che non 
puoi più controllare e che non avrebbe 
senso farlo. 
È dentro questo nuovo tempo naturale 
che scegli di sfidare i tuoi presunti li-
miti e in questo processo di ricono-
scimento di te rimetti in ordine la tua 
vita. Insieme agli altri, mentre racconti 
loro la tua vita, restituisci significato 
ai tuoi gesti passati e riconosci le tue 
nuove conquiste e competenze e lo 
puoi finalmente fare perché te lo sei 
permesso, perché hai scelto di uscire 
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dal vortice delle tue ansie per restituirti 
quella dignità che fa di te non più un 
semplice pacco spedito nel nulla ma 
il più bel regalo che si possa desiderare.  
 
Si dice che siano tornati diversi. Alcuni 
familiari sono andati all’ufficio postale 
della propria città ad assicurarsi che 
quello che era stato loro consegnato 
fosse realmente il loro pacco e non vi 
fosse stato un errore di indirizzo. Inu-
tile dire cosa sia cambiato in ognuno 
di loro io non sarei capace di dirlo, 
dovreste chiederlo a loro, o forse do-

vreste… voi che li conoscete bene… 
osservarli un po'e vedere se scorgete 
nei loro gesti qualcosa di diverso. 
Senza ombra di dubbio dovreste vedere 
nei loro occhi una luce nuova. Quella 
c’è senz’altro, io su questo punto sono 
assolutamente certo e vi posso dire 
che quella luce non è altro che il ri-
flesso di quel lago che si è insinuato 
fin nel profondo della loro anima.  
Il lago che ora vive in loro è come uno 
specchio ed è come se ogni volta chie-
desse loro di fermarsi e riconoscersi 
innanzi a Lei… la Natura. Alcuni di 

voi penseranno che sia solo una mia 
fantasia ma come lo spiegate che ora, 
una volta a settimana, tutti coloro 
che erano su quel lago sentano il bi-
sogno irrefrenabile di incontrarsi per 
raccontarsi e raccontarsi e raccontarsi 
ancora? Quel tempo dilatato e riflesso 
in quelle acque vive in loro, vive in 
noi e ci consente di rinnovare il nostro 
incontro il nostro scambio di doni. 
Abbiamo fatto nostro l’unico tempo 
che vale la pena di essere vissuto, 
l’unico che ci accomuna realmente 
come esseri autentici ed in questo ci 
siamo riconosciuti. Le cose si sono 
fatte complesse ora, niente è più come 
prima ed ogni cosa che prima sembrava 
avere una singola lettura ora diventa 
un insieme di bagliori che passa veloce 
tra i nostri sguardi luminescenti do-
nando una nuova luce al nostro pre-
sente. 
Siamo partiti come pacchi spediti nel 
nulla e siamo tornati insieme come 
un’unica splendida cesta piena di 
doni… quindi auguri a Tutti Voi! 

Mi presento, sono Maria Giu-
seppina, per tutti Pina, per 
pochi scherzosamente Di 

Nardo. Sono residente ad Aprilia in 
provincia di Latina e compirò 66 anni 
a gennaio. La mia partecipazione al 
progetto Arpy è stata un’evasione to-
tale da tutti i miei soliti compiti ca-
salinghi, di moglie e madre di due 
donne con ST. Finalmente sono riuscita 
ad evadere dalla quotidianità e ho 
pensato per una volta soltanto a me 
stessa, dopo 46 anni di vita in famiglia.  
Cosa dire poi del posto meraviglioso 
scelto per questo progetto…?! Le 
montagne dell’incantevole Valle d'Ao-
sta sono una cornice mozzafiato, dove, 
per gli amanti della montagna ritrovi 
pace, tranquillità, serenità, luogo in 
cui tutto il tuo essere diventa tutt'uno 
con la natura!   
I miei compagni di viaggio persone 
simpaticissime tutte, ti lasciano par-
lare di qualsiasi cosa: da storie belle 

e talvolta divertenti fino a parlare di 
episodi brutti che ti lasciano l'amaro 
in bocca facendoti versare qualche 
lacrima.  
È stato il primo progetto a cui ho 
preso parte; ho alloggiato in un ostello 
ed in compagnia di persone “quasi” 
sconosciute. Tutte le attività svolte 
in questo progetto, in particolare le 
lunghe passeggiate attraverso i bo-
schi, grazie all’aiuto di una guida che 
ci descriveva le 
piante che circonda-
vano il nostro per-
corso in quota, fino 
ad arrivare al lago di 
Arpy o ad arrivare al 
Belvedere per ammi-
rare il Monte Bianco, 
sono state bellissime. 
Altra attività che ave-
vamo in programma 
riguardava il rafting 
a Morgex: nelle acque 

tumultuose della Dora Baltea. A questa 
io ho dovuto rinunciare, ma i miei 
compagni hanno partecipato tutti di-
vertendosi come bambini. L’ultima 
giornata ci è stata offerta una buo-
nissima grigliata da parte degli alpini 
con il rilascio del diploma di “Alpino 
di Arpy”. 
Tutto ciò mi ha messo l'adrenalina 
addosso, mi sono sentita viva, io che 
ormai mi ero adagiata in una quoti-
diana monotonia.  
Grazie dell'opportunità che mi è stata 
concessa, grazie all'AST. 
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Giannina Elena Rachieru 
Socia AST

Dal fondo dell’iceberg ST 
alle meraviglie di Arpy
Ricomincio da me, personalità 

tosta, ribelle, spericolata, in-
stancabile, amante della vita 

con tutte le sue sfumature e i tanti 
sassi che, un giorno, mi hanno fatto 
inciampare. 
Chi l’avrebbe mai detto che, un 
giorno, avrei perso questa mia iden-
tità?! Io no... 
Il 12 gennaio 2013, per il mio com-
pleanno, si è presentata un’ospite 
indesiderata, la ST, un iceberg poco 
conosciuto che mi ha fatto affon-
dare, porgendomi poi una scala per 

risalire perché, ho conosciuto l’altra 
parte di me, quella che sono diven-
tata oggi nonostante tutto, e, se 
sono cambiata, lo devo a questa 
grande famiglia AST che mi ha fatto 
sentire meno sola. 
Sono diventata forte perché non ho 
alternative e la vita non mi lascia 
scelta. 
Sono diventata forte perché ho im-
parato a sopravvivere al dolore e, no-
nostante la tempesta cerco sempre il 
sole che, casualmente, mi è venuto 
incontro quando ne sentivo tanto bi-
sogno. 

Il 5 settembre è un 
giorno che conser-
verò con affetto per-
ché mi ha fatto co-
noscere delle 
persone stupende 
con cui ho condiviso 
un’avventura bellis-
sima, in un posto 
meraviglioso:  
• ARPY, posto dove, 
nonostante le mie 
cadute, ho trovato 
la voglia di ballare; 

• dove nonostante le ferite, ho an-
cora gli occhi pieni di meraviglia; 

• dove ho ricominciato a esprimere 
ancora desideri alle stelle, credere 
che i sogni siano aquiloni da in-
seguire, cercare arcobaleni dentro 
le pozzanghere. 

 
Sono ancora forte nonostante le mie 
debolezze perché questa esperienza 
mi ha insegnato a non arrendermi, a 
sognare, a lottare. 
Grazie alla condivisione con i miei 
compagni di avventura, mi sono resa 
conto che il tempo è prezioso, la sa-
lute è importante e ciò che conta 
davvero per andare avanti e sperare 
in meglio e essere felici. 
Il resto sono dettagli perché la vita 
è come un pianoforte: i tasti bianchi 
sono i giorni felici e quelli neri sono 
i giorni tristi, ma servono entrambi 
per fare della bella musica. 
 
“UNA NOTA SOLA NON BASTA, IN-
SIEME SIAMO MUSICA” 
Questa sono io oggi… Grazie, AST, vi 
voglio bene! 
Con affetto e riconoscenza 



Ciao a tutti amici, mi chiamo Val-
ter Tramarin. Per chi non mi co-
nosce: sono il papà di Claudia, 

io 57 anni e lei 25 anni, entrambi af-
fetti da ST. 
Appena ho saputo della possibilità 
di partecipare a questo progetto con 
l’associazione “Camici e Pigiami”, mi 
sono confrontato con mia moglie e il 
mio titolare, decidendo di parteci-
pare. 
È venuto il giorno della partenza, ho 
preso il treno fino a Milano e lì ho 
incontrato il resto del gruppo, di cui 
degli otto componenti, ne conoscevo 
già cinque. Arrivato a Milano città 
molto caotica, ho trovato Renato ed 
Emilio, assieme a loro abbiamo aspet-
tato altre quattro persone: Flavia, 
Manuela, Lucia e Maria Giuseppina. 
Di lì a poco sono arrivati dei soci 
lombardi per farci un saluto; l’espe-
rienza è stata coordinata da Grazia 
Rinzivillo e Debora Pitruzzello. 
Ultimo tassello della squadra è stata 
una socia torinese Elena Giannina 
Rachieru. Saliti in pulmino siamo par-
titi per Arpy. Nel tragitto il tempo 
del viaggio ha permesso di conoscersi 
meglio, di parlare volentieri e di am-
mirare il panorama che si intravedeva 
e si avvicinava a noi sempre di più. 
Arrivati a Morgex il tragitto per arri-

vare ad Arpy non era ancora concluso, 
mancavano ancora una quarantina di 
minuti per raggiungere la destina-
zione finale. Arpy, località di monta-
gna con 1700 m d’altitudine, è un 
luogo splendido, attorniato da un pa-
norama splendido e da una vallata 
incantevole.  
Nell’arco della permanenza della du-
rata di cinque giorni, le attività si 
sono susseguite fra: passeggiate, mo-
menti di riflessione, momenti convi-
viali e la gita al lago d’Arpy con la 
guida alpina. Lo stesso giorno, siamo 
stati raggiunti da Gabriele Zen, il 
quale ha proposto un’attività di con-
fronto all’aperto. In questo frangente 
sono emerse le opinioni di ognuno, 
c’è stato un 
confronto ricco 
e proficuo a 
proposito di 
tematiche che 
per noi geni-
tori affetti 
sono di grande 
importanza. 
Il mercoledì si 
è svolta l’atti-
vità di rafting. 
Tutto il gruppo 
era in appren-
sione perché 
nessuno di noi 

era informato della pericolosità e dei 
rischi. Tutto è stato molto bello, una 
bella occasione con un briciolo d’av-
ventura. 
Il giovedì, abbiamo goduto dei sen-
tieri e del pranzo offerto dall’ostello. 
Nel mentre ne abbiamo approfittato 
per parlare con Gabriele Zen. Nel po-
meriggio, grazie a un ottimo consi-
glio, siamo andati ad ammirare il 
massiccio del monte Bianco. In serata 
abbiamo festeggiato e il venerdì dopo 
la colazione siamo partiti per tornare 
a casa. 
 
Ringrazio tutti, Camici e Pigiami e 
AST, per avermi coinvolto. 

Abbiamo viaggiato con la va-
ligia piena verso un paese 
di storia antica, verso mon-

tagne. Poi un piccolo treno ci ha 
fatto viaggiare verso la Svizzera. 
Grandi paesaggi ho visto. Il treno 
passava tra montagne, solo natura 
intorno, favolosi spazi tra monti, 
acqua, cielo, verde e rocce. Un 
luogo ideale per me: pace, brezza 
sul viso di aria nuova mai provata 

prima, la storia, la 
bellezza… tutto 
incantato. Ho 
camminato in pic-
coli paesi di ma-
gia, di bellezza. 
Borghi fiabeschi 
per gli occhi. 
 
Voglio scrivere un 
pensiero all’Asso-
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Valter Tramarin 
Socio AST

Anna Back 
Socia AST

Splendida occasione

Riempire la mente di 
immagini e il cuore
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Tanta voglia di viverci e 
raccontarci
Ritrovarci, rivederci, riabbrac-

ciarci con tanta voglia di vi-
verci e raccontarci. È bello 

quando succede: sia a Napoli, tra il 
calore di quelle meravigliose persone 
e i profumi della loro caotica bellis-
sima città, sia a Pisa, accolti dal-
l’affetto dei soci toscani e dalla loro 
incantevole città, nonostante l'in-
clemenza del tempo atmosferico.  
Convegno medico interessante, ricco 
di informazioni che, come sempre, 
metterò da parte per metabolizzarle 
e condividerle.  
 
Chiaro esempio di questo: la testi-
monianza di una socia che, ricor-
dando quanto ascoltato in un con-
vegno, è stata in grado di conservare 
freddezza e lucidità in un momento 
davvero difficile relativo alla salute 
di un familiare e a gestire nel modo 
migliore la vicenda. Ha avuto il pre-
zioso aiuto della nostra "giramondo" 
Carla Fladrowski che, prendendo 
parte ai convegni internazionali, è 
riuscita a contattare medici/ricer-
catori che hanno avuto un ruolo de-
cisivo.  
 
Le chiacchere e gli sfoghi tra noi 
sono momenti carichi di emozione 
fino alle lacrime, e, altrettanti sono 
i momenti divertenti e spensierati.  
Ho versato lacrime di gratitudine e 
orgoglio durante la visione del 
"corto" di Maurizio Rigatti, progetto 

nato dai nostri ragazzi, che è già 
stato premiato a Catania. 

Nuovi soci si sono aggiunti e da 
loro ho appreso informazioni pre-
ziose su interventi utili a ragazzi 
che soffrono di problematiche com-
portamentali che spero di riuscire a 
realizzare sul territorio.  

ciazione in merito a que-
sto viaggio.  
 
Cari tutti, da poco sono 
stata grazie a tutti voi in 
luoghi magici.  
 
Ho viaggiato in luoghi 
che non avevo visto, 
camminato su strade che 
raccontano di storia me-
ravigliosa. Un treno che 

sembra viaggiare su altri spazi ci 
ha portati, passando tra paesaggi 
sorprendenti, in un altro stato e 
altre meraviglie ho visto. 
  
Grazie, perché viaggiare è una delle 
cose che amo, vedere la valigia mi 
emoziona, spostarmi, scoprire, ve-
dere, riempire la mente di immagini 
e il cuore di ricordi, mi rende felice.  
 
Grazie di cuore 

Anna Maria Prudenziati 
Socia AST e delegata prov. Ferrara



Maria Chiara Toscano 
Socia AST

Se si vuole trattare argomenti per 
sensibilizzare i bambini nelle 
scuole a confrontarsi con la di-

versità, il coraggio, l'accettazione e 
la condivisione si può. E noi ci siamo 
riusciti... Presso l'istituto “Terre del 
Magnifico", scuola primaria di Villa-
nova Sull'Arda in provincia di Pia-
cenza, abbiamo realizzato questa at-
tività per far capire come relazionarsi, 
come comprendere la diversità e far 
sentire anche Federico, mio figlio, 
parte di questo meraviglioso gruppo 
di bambini. Essendomi confrontata 
con il team docenti-dirigenza e 
avendo comunicato alle famiglie del-
l’iniziativa ci siamo messi in moto. 
Sono stati formati due piccoli gruppi: 
il primo con le classi prima, seconda 
e terza, e, dopo un breve intervallo, 
con le classi quarta e quinta. La di-
versità si è notata anche nella matu-
rità dei bambini: per il gruppo dei 
più piccoli era tutto uguale, non c 
era nessuno diverso, mentre il gruppo 
dei “grandi” abbiamo presentato do-
mande mirate e pensate in modo da 
coinvolgere e capire gesti, atteggia-
menti, "versi", piccole parole, mo-
menti "NO" ed anche attimi di felicità 
del loro "Amico speciale", oltre al-
l'aspetto delle terapie riabilitative. 
Abbiamo fatto vedere ed ascoltare la 
favola di "Nino giallo pulcino" letta 
dall'attore Gabriele Rossi e dopo aver 
finito abbiamo creato un momento 

di confronto su cosa era piaciuto, 
aveva colpito della favola. Le risposte 
sono state tutte diverse: giocano 
tutti insieme, quando salvano e tol-
gono la maglia a Nino - i pulcini di-
sfano il maglione - trova gli amici - 
le farfalle si posano da sole su Nino 
- a tutti sono piaciuti i suoi fiori - 
non l’hanno preso in giro - è nato 
con i fiori e non macchie - tutti gli 
animali sono solidali - i pulcini hanno 
fatto un complimento a Nino - e tante 
altre. Per concludere ogni bimbo ha 
colorato un segnalibro che useranno 
per rileggere questo libro e magari 
tanti altri. 
La felicità, l'emozione quale mamma 
in un certo momento hanno preso il 
sopravvento ma quello che di buono 
e bello c'era, c'è e ci sarà è che Fe-
derico è accettato sotto ogni forma 
nel contesto scolastico; i bambini di-
mostrano quotidianamente di volergli 
bene con piccoli gesti che ti riem-
piono il cuore. 
Ho voluto svolgere questo progetto 
per sensibilizzare alla lotta ad ogni 
tipo di discriminazione e la promo-
zione ad ogni livello delle persone e 
delle differenze 
ma anche per 
iniziare a dif-
fondere negli 
edifici scolastici 
queste attività 
educative. 

Essendo uno dei primi passi che 
muovo in Associazione, un ringra-
ziamento doveroso è rivolto a tutti 
coloro che hanno contribuito alla 
realizzazione di questa meravigliosa 
mattinata in mezzo ai bambini tra i 
banchi di scuola... insieme siamo 
musica! 
 
Federico, sua mamma Maria Chiara, 
Manuela Magni, rappresentate AST 
per l’Emilia-Romagna, e la maestra 
di sostegno Maria Dina Roma. 
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Dalla grande Famiglia AST

I sogni si realizzano 
credendoci!



Il Cortometraggio "Libero - The 
rhythm of my life, film breve 
diretto da Maurizio Rigatti e 

prodotto dall'Associazione Sclerosi 
Tuberosa e da Unicorno visionipa-
rallele, in collaborazione con Alfiere 
productions di Daniele Urciuolo, ha 
vinto il Premio Speciale al Catania 
Independent Film Festival, dove è 
stato proiettato per la prima volta. 
In foto Maurizio Rigatti e Grazia 
Rinzivillo, consigliera AST. 

Il film racconta la storia di Libero, 
ragazzo affetto da sclerosi tuberosa, 
che sogna di trovare un lavoro, 
emanciparsi e andare a vivere con 
i suoi amici ad Ostia. 

Il giovane attore scelto per 
interpretare il protagonista 
è Brando Pacitto, noto per 
aver recitato nelle serie 
"Braccialetti Rossi" e "Baby". 
Nel cast anche Anna Fer-
ruzzo, Pietro Bontempo, Mat-
teo Guadagno e l'amichevole 
partecipazione di Francesco 
Pannofino. 
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Comunichiamo ciò che siamo

Premiazione 
per “Libero”



 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 
Dr. Davide Viggiano 
Nefrologi  
Università Luigi Vanvitelli 
edificio 17 

Tel 0815666600/0815664412/0815664214 
francesco.trepiccione@unicampania.it; 
davide.viggiano@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 
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Via Lodovico Castelvetro, 32 - 20154 Milano 
Tel 02 57995259 
pierangelo.veggiotti@unimi.it 
C.sala: francesca.tabarelli@asst-fbf-sacco.it 
 
PNEUMOLOGIA Osp. San Giuseppe, Milano  
Prof. Sergio Harari 
sergio@sergioharari.it; 
sharari@ilpolmone.it 
 
Dr. Roberto Cassandro 
roberto.cassandro@multimedica.it 
Prenotazioni: specificare ambulatorio LAM 
02/85994156 dalle 14 alle 16 oppure via 
mail a pneumologiasg@multimedica.it 
Munirsi di impegnativa per “Visita pneumologica” 
 
Dr. Salvatore Savasta 
Pediatra e Neurofisiopatologo 
Direttore U.O.C di Pediatria - Ospedale Maggiore 
Largo Ugo Dossena 2 - 26013 Crema (CR) 
Tel. 0373 280269 - 0373 280280 
Orari per chiamare: (10-12 e 15-16) 
savastapv@gmail.com 
 

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

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

LIGURIA 
Prof.ssa Paola Mandich 
Rosa Caneva, Infermiera professionale 
Centro per le Malattie Rare - AOU San 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 
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” 
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Dr.ssa Veronica Dessi, 
Dr.ssa Valentina Pes 
U.O.C. Neurospichiatria Infantile 
AOU Sassari - V.le San Pietro 43/B, 
2° Padiglione, Scala E, piano 2 
Tel +39 079 229322-3-4 
veronica.dessi@aousassari.it; 
valentina.pes@aousassari.it 
Centro Malattie Rare Osp. microcitemico 
Via Edward Jenner snc - 09121 Cagliari 
Tel 800 095 040 - Cell 366 9220528 
info@malattieraresardegna.it 
 

SICILIA 
Prof. Martino Ruggieri 
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 
Az. Ospedaliero Universitaria Meyer, Firenze 
angela.peron@meyer.it 
 
Dott.ssa PETRONI PATRIZIA 
Psicologa Milano 
patrizia.petroni1@gmail.com 
 
 
Prof. RUGGIERI MARTINO 
Pediatra  
Università di Catania, Catania 
m.ruggieri@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 
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 
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 
Servizio 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 
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 
 
Delegata Provincia di Torino 
Adriana Castagno 
c/o “Sala lezioni del complesso 
di Genetica Medica” 
Ospedale San Giovanni Battista 
Via Santena, 19 – 10126 Torino 
Email: adry.castagno@libero.it 
Cell 346 8543435 
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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 
Email: antoniettasini07@gmail.com 
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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