
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La partecipazione e  gratuita 
e aperta a tutti. 

 

 

Riferimenti AST: 

Segreteria Nazionale  
 

338/6747922  

335/8282000 

info@sclerosituberosa.org 
 

Presidente 
Francesca Macari 
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@sclerosituberosa.org 

 

 

 

 

 

 

AST - Associazione  

Sclerosi Tuberosa 
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www.sclerosituberosa.org 

Serena Majestic Hotel Residence 

Viale Carlo Maresca 12 - 65015 Montesilvano (PE) 

                  PROGETTO                                             PROGRAMMA                                INFORMAZIONI 

Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.15 Proiezione dello spot di sensibilizzazione 
“#INSIEMESIAMOMUSICA”  
Saluti e presentazione dell’Associazione Sclerosi Tuberosa 
Francesca Macari, presidente AST  

Ore 9.30 Saluti delle autorita  presenti.  
Le politiche territoriali per l'assistenza socio-sanitaria 
Marco Marsilio, presidente Regione Abruzzo * 
Nicoletta Verì, assessore Salute Regione Abruzzo * 
Ottavio De Martinis, sindaco Comune di Montesilvano * 
Barbara Di Giovanni, Assessore Politiche Sociali           
comune Montesilvano * 

Ore 10.00 Le politiche sociosanitarie in Abruzzo per le malattie rare e 
per la ST  
Silvia Di Michele, sportello malattie rare ASL di Pescara 

Ore 10.20 Esperienze di presa in carico di persone affette da ST in 
Abruzzo 
 

Ore 10.40 I progetti sociali AST  
Luisella Graziano, referente AST per i progetti sociali  

Ore 11.00 Gestione delle problematiche in gruppi con ragazzi affetti da 
Sclerosi Tuberosa  
Valentina Laface e Debora Pitruzzello, coordinamento 
percorsi di Autonomia in AST  

Ore 11.20 I bisogni delle famiglie con ST 
Sabrina Paola Banzato, sociologa della salute e dottore 
in servizio sociale - consulente AST  

Ore 11.40 Gestione delle problematiche comportamentali in famiglia  
Cecilia Carenzi, psicoterapeuta, Fondazione Istituto Sacra 
Famiglia  

Ore 12.00 Le difficolta  nel territorio  
Monia Ferrilli, referente AST in Abruzzo  

Ore 12.20 Reti di aiuto ai pazienti e alle famiglie:  
le Associazioni del territorio  

Ore 12.50 Discussione aperta sulle problematiche emerse  
e conclusioni  

 

* Invito in attesa di conferma 

Conoscere per aiutare 
l’AST come modello di cura  

per le malattie rare  

Martedì  27  agosto 2019  

Progetto “STare Assieme”  

 

 

 

 

 
 

 

All’interno del progetto “STare Assieme”, vacanza asso-
ciativa che dal 2003 e  organizzata dall’AST durante il 
periodo estivo, e che quest’anno si terra  in Abruzzo dal 
24 al 31 agosto, l’Associazione ha previsto l’incontro 
aperto al pubblico “Conoscere per aiutare – L’AST onlus 
come modello di cura per le malattie rare”. 
 

Questo incontro, aperto alla cittadinanza, mira a sensi-
bilizzare e informare l’opinione pubblica del territorio 
allo scopo di diffondere la conoscenza della patologia e 
di confrontarsi, anche con associazioni e istituzioni del 
luogo, sui temi della disabilita  e dell’integrazione rela-
tivamente alle Malattie Rare, di cui la sclerosi tuberosa 
e  un esempio.  

Temi 

conoscere la malattia, educare, assistere le persone 
affette da ST, sostenere la famiglia, conoscere la rete 
medico-sociale e istituzionale. 

 

La Sclerosi Tuberosa 

La Sclerosi Tuberosa (ST) e  una malattia genetica rara 
multisistemica per cui si sviluppano tumori benigni 
(“tuberi”) multipli in diversi organi come cervello, cuo-
re, polmoni, cute o reni, e quindi differenti possono 
essere le problematiche mediche, psicologiche e sociali 
ad essa legate. Ad esempio, si possono prospettare ri-
tardi mentali di varia entita , problemi motori in alcuni 
casi, forme di epilessia piu  o meno marcate, problemi 
comportamentali quali autismo o iperattivita . 

 

 

Per saperne di piu  sullo “STare Assieme” e  possibile 
vedere il docufilm girato durante la vacanza associati-
va del 2014 sul nostro canale YouTube: 
 

AST - Associazione Sclerosi Tuberosa  

Con l’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo  

http://www.sclerosituberosa.org
https://www.youtube.com/channel/UCYLy2MrwD6iL4MnrumOAuEA

