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Cari	lettori,

questo	libro	è	per	voi.	Leggetelo	con	i	vostri	cari,	fra	le	sue	pagine
troverete	 storie	 di	 vite	 che	 sono	 divenute	 rare,	 come	 rari	 sono	 gli
eventi	che	le	contraddistinguono.

Conoscerete	mamme	e	papà	che	hanno	imparato	a	sorridere	fra	le
lacrime,	 stringendo	 la	mano	dei	 loro	bambini	 e	amerete	 i	piccoli	 e
grandi	 guerrieri	 che	 hanno	 imparato	 a	 dar	 valore	 a	 ogni	 singolo,
prezioso,	istante	di	vita.

Incontrerete	donne	e	uomini	straordinari	che	si	prodigano	per	dar
loro	speranza	e	aiuto,	perché	sono	rari	questi	ragazzi,	ma	non	soli.
Mai	più.

Vivono	vite	complicate,	ma	ricche	di	coraggio	e	di	passione.	Siamo
onorati	 che	 abbiano	 deciso	 di	 condividere	 le	 loro	 esperienze,	 ed
emozionati	al	pensiero	di	essere	il	tramite	fra	loro	e	voi.

Siamo	 molto	 orgogliosi	 di	 presentarvi	 queste	 straordinarie	 ed
emozionanti	storie.	Questo	 libro	è	dedicato	a	 tutti	 i	 “ragazzi	rari”	e
alle	 loro	 famiglie,	 alla	 loro	 determinazione	 e	 alla	 voglia	 di	 non
arrendersi,	mai.
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Non	si	ricordano	i	giorni,	si	ricordano	gli	attimi. 

- Cesare	Pavese



Prefazione

Se	non	avete	mai	sentito	parlare	delle	“malattie	rare
autoinfiammatorie”	o	se	pensate	di	conoscere	tutto	ciò	che	c’è	da
sapere,	questo	è	il	libro	che	fa	per	voi.

Cominciamo	con	la	definizione.

Le	malattie	autoinfiammatorie	sono	delle	patologie	croniche	molto
rare	che	solitamente	si	presentano	già	dall’infanzia.	La	maggior	parte
di	queste	malattie	viene	trasmessa	geneticamente,	anche	se	per	alcune
di	esse	non	si	conosce	ancora	l’esatta	patogenesi	(cioè	il	motivo	per	cui
il	bambino	si	ammala).

Sebbene	le	manifestazioni	cliniche	siano	variabili,	a	seconda	della
specifica	malattia	e	persino	tra	i	diversi	soggetti	colpiti	da	ognuna	di
queste,	alcune	manifestazioni	sono	comuni.	La	maggior	parte	dei
pazienti	sperimenta	episodi	ricorrenti,	che	possono	durare	giorni	o
settimane,	di	picchi	di	febbre	alta	accompagnati	da	segni	e	sintomi	di
infiammazioni	locale	o	sistemica,	come	malessere	generale,	anoressia,
dolori	articolari,	dolori	addominali,	dolori	al	torace,	cefalea,	eruzioni
cutanee.

A	causa	dell’intensità	delle	manifestazioni	cliniche	e	della	ricorrenza
delle	ricadute,	queste	malattie	spesso	incidono	fortemente	sulla
qualità	di	vita	dei	pazienti.	Le	malattie	autoinfiammatorie	non	solo
sono	molto	rare	(alcune	forme	sono	state	riscontrate	in	meno	di	un
centinaio	di	persone	in	tutto	il	mondo)	ma	la	loro	identificazione	risale
ai	primi	anni	di	questo	secolo.	Questo	potrebbe	spiegare	perché	molti
soggetti	colpiti	da	queste	malattie	abbiano	vagato	per	anni	da	un
ospedale	all’altro	alla	ricerca	di	una	soluzione	al	loro	problema	di
salute	e	siano	stati	considerati	dai	medici	dei	“dilemmi	clinici”.

In	questi	anni	abbiamo	assistito	a	diagnosi	tardive	su	nonni	e



genitori	che	soffrivano	di	una	malattia	fin	dall’infanzia	e	che	lo	hanno 
scoperto	solo	perché	ai	loro	nipoti	o	ai	loro	figli	è	stata	diagnosticata 
una	malattia	geneticamente	determinata.

Per	queste	ragioni	i	pazienti	affetti	da	malattie	autoinfiammatorie	e 
le	loro	famiglie	devono	affrontare	molti	degli	aspetti	con	cui	hanno	a 
che	fare	persone	con	malattie	croniche	e	rare:	una	malattia	che	arriva 
come	un	“meteorite”	e	distrugge	la	vita	di	un’intera	famiglia	(difatti 
molte	delle	persone	che	raccontano	la	loro	storia	in	questo	libro 
dividono	la	loro	vita	in	un	“prima”	e	un	“dopo”	la	malattia),	l’angoscia 
di	quando	si	cerca	il	nome	della	propria	malattia	o	di	quella	del 
proprio	figlio,	il	sentirsi	isolati,	le	difficoltà	nel	compiere	le	azioni	di 
tutti	i	giorni,	i	mutamenti	fisici	dovuti	alla	malattia	o	ai	farmaci 
prescritti	etc.

Nelle	pagine	del	libro	troverete	storie	di	vita	vera	di	persone	la	cui 
esistenza	è	stata	stravolta	da	una	malattia	autoinfiammatoria.	Ho 
sempre	pensato	che	fare	il	medico	significasse	avere	a	che	fare	con	la 
parte	più	intima	della	vita	di	una	persona	e	ho	sempre	cercato	di 
svolgere	il	mio	lavoro	“in	punta	di	piedi”,	cercando	di	rispettare 
quell’intimità.	Gli	autori	di	queste	pagine	ci	hanno	donato	la	parte	più 
riservata	della	propria	vita,	per	sentirsi	meno	soli	e	nella	speranza	che 
le	loro	storie	facessero	sentire	meno	sole	altre	persone,	perché	hanno 
scoperto	che	insieme	si	diventa	più	forti.	Sono	storie	di	persone	che 
hanno	deciso	di	non	arrendersi,	che	continuano	ad	andare	avanti 
nonostante	le	difficoltà,	trovando	la	forza	in	loro	stessi	ma	anche	nelle 
loro	famiglie,	in	un	amico,	in	un’associazione,	nelle	parole	di	un 
medico	o	di	un	infermiere.	Ho	avuto	il	privilegio	di	incontrare	alcuni 
di	loro	di	persona,	ho	guardato	nei	loro	occhi	e	ho	ascoltato	le	loro 
voci,	e	ho	sentito	quella	forza.	Questo	è	un	libro	che va	letto	con	molto 
rispetto	perché	parla	di	sofferenza,	ma	anche	con	una	buona	dose	di 
speranza	e	gratitudine	per	questi	grandi,	piccoli	eroi.	Il	nostro 
compito,	come	società,	è	quello	di	fare	il	possibile	affinché	non	si 
sentano	mai	più	soli.

Dr.Marco	Cattalini 
Pediatra



01. Aspettative,	Sogni,	Speranze
QUANDO	CI	INEBRIAMMO	DI	FELICITÀ



Non	c’è	nulla	che	vada	come	previsto,	è	l’unica	cosa	che	ci	insegna	il
futuro	quando	diventa	passato.

- Daniel	Pennac
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KATY
Contea di Cork,	Irlanda

Quello che mi piace di questa nostra casa immersa nel nulla è 
proprio il colore del nulla; ovunque si volga lo sguardo si viene 
sopraffatti da una sinfonia di verde. La campagna irlandese è 
semplicemente stupenda.

Viviamo nell’Irlanda del sud, a circa mezz’ora da Cork. Non ci sono 
autobus, non ci sono negozi, ma c’è una comunità molto unita, 
possiamo contare gli uni sugli altri. Ci conosciamo tutti. Forse proprio 
perché viviamo in mezzo al nulla dobbiamo essere uniti.

Prima di conoscere mio marito vivevo a Londra. Ci sono nata, ho 
studiato e ho sempre vissuto lì. Frequentavo una scuola d’arte, uscivo 
con gli amici, mi divertivo. 

Londra è una città che offre molteplici stimoli; basta andare al 
mercato di Camden Town, con le sue bancarelle multietniche ricche di 
cibi esotici e vestiti di ogni foggia e colore, o a Carnaby Street, la via 
dello shopping per eccellenza, o nei localini di Soho, dove bere e 
ascoltare musica, per restarne affascinati. Londra è proprio una città 
stupenda, se sei single e giovane.

La mia migliore amica del college aveva frequentato l’università a 
Manchester, e vicino casa sua abitava un ragazzo, Fergus. 
Cominciammo a frequentarci, mi piaceva; lui è di origini irlandesi, i 
suoi vivono nel nord dell’Irlanda e in Scozia. Fergus aveva 
praticamente attraversato tutta l’Irlanda per andare all’università, il 
che ha fatto sì che ci conoscessimo e ci innamorassimo. 

I primi anni di matrimonio restammo a Londra, anche se, fin da subito, 



Fergus mi aveva detto del suo desiderio di ritornare in Irlanda. 
Vivevamo in centro e finché i bambini erano piccoli (abbiamo tre figli: 
Tomas di 24 anni, Niamh di quasi 21, e Orla, la più piccola, che ne 
compirà diciotto a Natale) ci siamo trovati benissimo. Le scuole erano 
fantastiche, un sacco di parchi in cui portarli a giocare. Poi però 
cominciammo a pensare a quando avrebbero frequentato le scuole 
secondarie e Londra, da quel punto di vista, non ci soddisfaceva più. 
Così, realizzammo il desiderio di mio marito e ci trasferimmo in 
Irlanda.

Le case erano più grandi, c’era più verde, bei giardini e scuole, e una 
bella comunità, quell’affetto e quel senso di condivisione che a Londra 
mancava. Mio marito però lavorava ancora a Londra, dirige una sua 
azienda e qui in Irlanda non aveva trovato opportunità adatte a lui. La 
nostra vita scorreva tranquilla, Tomas, Niamh e Orla crescevano, 
stavamo davvero bene. Nonostante vivessimo praticamente in mezzo al 
nulla, in aperta campagna, i ragazzi non sembravano risentire 
dell’isolamento. C’erano pochi vicini di casa, e occorreva prendere la 
macchina per andare in città o al centro commerciale più vicino, ma le 
occasioni per vedere i loro amici non mancavano. C’era quiete, ma una 
quiete confortante, materna. Ero soddisfatta della mia vita, forse non è 
usuale di questi tempi, ma io lo ero. C’erano le liti tra fratelli, è 
normale, così pure occasionali screzi con mio marito. Litigavamo e 
facevamo pace, come tutti. 

Quando la più piccola aveva quasi tredici anni, aprii una mia attività 
insieme a una socia, una piccola scuola materna per bambini fino ai 
cinque anni. Mi ci ero impegnata tantissimo, anche economicamente, 
era un momento cruciale, dovevamo farci conoscere. Una domenica 
sera andai a prendere Orla in città, aveva passato la serata al cinema 
con gli amici. Era strana, scontrosa, aveva il viso tirato, pallido. 
«Oddio», pensai, «o ha litigato con qualcuno o sta per ammalarsi!» 
Quando si svegliò, il lunedì mattina, mi accorsi subito che stava male, 
ma male davvero. 

Non la mandai a scuola e il giorno dopo la portai dal nostro medico 
di famiglia che non perse tempo e ci mandò subito al Pronto Soccorso, 
dove le fecero una serie di esami. 



Le diagnosticarono una brutta infezione, le prescrissero degli 
antibiotici e ci rimandarono a casa. La mia vita, quella di mio marito, 
di Tomas, Niamh e Orla e di tutti quelli che ci ruotavano attorno mutò 
il suo corso quella notte. Eravamo pianeti in orbita, seguivamo la 
nostra traiettoria ma un meteorite stava per abbattersi su di noi. 

Non lo sapevamo ancora, ma niente sarebbe più stato come prima.

ORLA
Contea	di	Cork,	Irlanda

Successe	tutto	all’improvviso,	stavo	bene	e	poi,	nel	giro	di	una	notte,
puf!	Finito.	Non	ero	più	la	Orla	di	prima.

Quel	lunedì	mattina	mi	svegliai	stanchissima.	La	sera	prima	ero
stata	fuori	con	i	miei	amici,	niente	di	che,	penso	fossimo	andati	al
cinema.	Appena	mi	svegliai	capii	che	c’era	qualcosa	che	non	andava.	Il
mio	corpo	sembrava	non	appartenermi	più,	ogni	movimento	mi
costava	una	fatica	immane.	Avrei	dovuto	prepararmi	per	andare	a
scuola	ma	sembrava	che	qualcuno	mi	avesse	letteralmente	staccato	la
spina	e	che	non	fossi	più	in	grado	di	funzionare!	Restai	a	casa	per	una
settimana,	con	mal	di	gola,	una	nausea	fortissima,	e	dolori,	dolori
dappertutto	come	mai	mi	era	successo	in	tutta	la	mia	vita.

PIÙ	PASSAVANO	I	GIORNI
E	PIÙ	STAVO	MALE.
Un	incubo	da	cui	sembrava	non	dovessi	svegliarmi	mai	più.
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BIRGITTA
Delft,	Paesi	Bassi

Ho	 sempre	 vissuto	 a	 Delft,	mi	 ci	 trovo	 bene,	mi	 piace	moltissimo
questa	 sua	 dimensione	 a	 misura	 d’uomo.	 C’è	 un	 quadro,	 al	 Rijks
Museum	di	Amsterdam,	molto	famoso:	Veduta	di	Delft.	Ecco,	in	quel
quadro	di	Vermeer	potrete	trovare	la	luce	che	c’è	in	questa	città.

Siamo	 famosi	per	 le	 ceramiche	 e	per	 le	maioliche	blu	di	Delft,	ma
anche	il	mercato	dei	fiori	a	Brabantse	Turfmarkt,	a	cinque	minuti	dal
centro,	merita	di	essere	visitato.

Prima	di	 sposarmi	ho	studiato	per	diventare	assistente	sociale.	Ho
sempre	voluto	essere	d’aiuto,	darmi	da	fare	per	qualcosa	di	concreto,
stare	 a	 contatto	 con	 la	 gente,	 toccare	 con	 mano	 i	 loro	 problemi,	 le
difficoltà	con	cui	devono	confrontarsi.	Mi	fa	sentire	bene,	partecipe.

Volevo	anche	sposarmi,	avere	dei	bambini,	ed	è	successo.

Il	matrimonio	però	è	durato	poco,	fra	me	e	mio	marito	le	cose	non
andavano	bene.

Quando	 decidemmo	 di	 separarci	 io	 ero	 incinta	 di	 Jasmijn,	 ma
questo	 non	 cambiò	 la	 nostra	 decisione.	 Sapevo	 che	 sarebbe	 stato
difficile,	certo,	ma	non	avrei	mai	immaginato	quanto.

Non	 ero	 preparata	 a	 quello	 che	 sarebbe	 successo,	 e	 sì	 che	 di
situazioni	difficili	ne	avevo	affrontate	nel	mio	lavoro!

Ma	chissà	perché,	quando	si	tratta	di	noi	stessi,	quando	in	gioco	c’è
la	nostra	vita,



NON	CI	ASPETTIAMO	MAI	
CHE	LE	DISGRAZIE	ALTRUI	
POSSANO	DAVVERO	
RIGUARDARCI.
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CARMIT
Kiryat	Gat,	Israele

Vivo	a	Kiryat	Gat,	nel	Distretto	Meridionale	d’Israele.	È	un	piccolo
centro	a	circa	56	chilometri	da	Tel	Aviv	e	a	una	settantina	da
Gerusalemme.

Siamo	a	un’ora	di	macchina	dal	centro	di	Tel	Aviv	ma	il	posto	in	cui
viviamo	è	tranquillo,	a	misura	di	famiglia.	I	bambini	qui	hanno	tutto
ciò	che	può	renderli	felici.	Ho	sempre	vissuto	qui,	ma	sono	nata	in	una
cittadina	poco	distante,	una	ventina	di	chilometri	circa,	Ashkelon,
perché	da	noi	non	c’è	un	ospedale.	I	miei	genitori	però	non	sono
originari	di	qui,	sono	arrivati	dal	Marocco.

Pur	essendo	la	terza	di	cinque	fratelli	e	sorelle,	i	miei	genitori	mi
hanno	fatta	studiare.	Io	e	i	miei	fratelli	siamo	molto	legati,	fra	di	noi	e
con	i	nostri	genitori	che	continuano	a	sostenerci,	a	essere	per	noi	un
punto	di	riferimento	importante	nonostante	l’età	e	gli	acciacchi	che
questa	porta	inevitabilmente	con	sé.

Come	tutte	le	ragazze	anch’io	ho	fatto	i	due	anni	obbligatori	di
servizio	militare.	Una	volta	terminata	la	leva,	avevo	circa	20,	21	anni,
ho	cominciato	a	studiare	e	a	lavorare.

Volevo	contribuire	allo	sviluppo	delle	tecnologie,	le	materie
scientifiche	mi	appassionavano	di	più	di	quelle	che	solitamente
interessano	le	ragazze.	Così	studiai	Ingegneria	industriale	e
successivamente	mi	laureai	in	Scienze	Sociali	ed	economiche
all’Università	di	Ben	Gurion.

Dudu,	mio	marito,	lo	conobbi	al	lavoro,	mentre	ancora	studiavo.	Ci
sposammo	subito,	io	avevo	24	anni.



Il	giorno	in	cui	ci	sposammo	fu	meraviglioso,	eravamo	in	450,	ma	in
Israele	un	grande	matrimonio	è	un	fatto	culturale:	si	hanno	tanti
familiari	e	amici	e	tutti	si	aspettano	d’essere	invitati.

La	cerimonia	viene	officiata	da	uomini	molto	religiosi,	alcuni	dei
quali	intonano	preghiere	in	forma	di	canto,	dopo	di	che	comincia	la
festa,	con	tanto	buon	cibo	e	musica.	Alla	fine,	ne	usciamo	stravolti	e
stanchissimi,	tutti	quanti!	Ma	da	noi	è	così,	fa	parte	delle	nostre
tradizioni	culturali.

Ci	piace	la	nostra	vita	e	il	posto	in	ci	viviamo.	Siamo	molto,	come
dire,	“occidentalizzati”.	L’economia,	l’istruzione	funzionano	molto
bene,	abbiamo	anche	l’assistenza	medica	necessaria,	senza	bisogno	di
cercare	altrove.	Qui	c’è	un	mix	di	culture,	ci	vivono	ebrei,	musulmani,
puoi	trovare	e	vedere	di	tutto.

Abbiamo	tre	figli,	Ofir,	la	più	grande,	che	si	è	ammalata,	e	due
maschietti,	Mori	e	Arad.	Sia	io	che	mio	marito	lavoriamo,	lui	gestisce
in	proprio	una	ditta	di	consegne,	io	ricopro	il	ruolo	di	buyer	in
un’azienda	di	metalli	e	acciai.

Com’è	che	si	dice?	Andava	tutto	bene…	Sì,	andava	proprio	tutto
bene	e

CERTO	NON	CI
ASPETTAVAMO	
QUELLO	CHE
SAREBBE
ACCADUTO.
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AISLING
Straffan,	Irlanda

Mi	 chiamo	 Aisling	 e	 vivo	 nella	 Contea	 di	 Kildare,	 in	 Irlanda. 
Abitiamo	in	una	cittadina	non	molto	lontana	da	Dublino,	dove	ci	sono 
gli	ospedali.

Sono	una	hostess,	o	meglio	lo	ero	fino	alla	nascita	di	Jack,	mio	figlio, 
che	ora	ha	13	anni.	Ho	anche	una	figlia	che	ne	ha	quasi	15.

Lavoravo	 in	Aer	Lingus	 e	 posso	dire	 d’aver	 viaggiato	 in	 giro	per	 il 
mondo.	Mi	piaceva,	ma	chiaramente	non	è	un	lavoro	che	puoi	gestire 
agevolmente	 se	hai	dei	 figli	piccoli,	 e	 in	 special	modo	 se	hai	dei	 figli 
piccoli	 gravemente	 ammalati.	 Non	 hai	 orari	 regolari	 o	 possibilità	 di 
fare	una	scappata	a	casa	se	ti	chiamano	da	scuola	perché	tuo	figlio	ha 
vomitato,	o	ha	la	febbre,	perché	magari	in	quel	momento	stai	volando 
sopra	la	sua	testa	a	migliaia	di	chilometri	di	distanza.

Prima	 di	 sposarmi	 avevo	 una	 grande	 passione	 per	 i	 cavalli,	
come in molti	 da	 queste	 parti.	 Li	 amavo	 e	 li	 amo	 tutt’ora,	ma	 allora	
avevo	 un cavallo	 tutto	 mio	 e	 soprattutto	 il	 tempo	 per	
occuparmene.	 Era bellissimo,	davvero.

Il	 nostro	 stemma	 è	 uno	 scudo	 bianco	 con	 una	 “decusse”	 (croce	 di 
Sant’Andrea)	rossa.	 In	ogni	spazio	bianco	viene	riportato	un	simbolo 
della	 contea,	 ci	 sono	 la	 Croce	 di	 Santa	 Brigida;	 una	 testa	 di	 cavallo, 
perché	 da	 noi	 è	 molto	 diffuso	 l’allevamento	 dei	 cavalli;	 un	 ramo	 di 
quercia	 che	 ricorda	 il	 significato	 del	 nome	 Kildare,	 cioè	 “Chiesa	 del 
querceto”,	e	un’arpa.

RIPORTA	UN	MOTTO



MEANMA	AGUS	MISNEACH,
CHE	IN	GAELICO	VUOL	DIRE
“SPIRITO	E	CORAGGIO”.
Mi	 è	 sempre	 piaciuto	 il	 nostro	 motto,	 penso	 che	 rispecchi	 alla

perfezione	lo	spirito	irlandese.

Quello	 che	 non	 avrei	 immaginato	 è	 quanto	 avrebbe	 riguardato	 da
vicino	 la	mia	vita.	Spirito	 e	 coraggio!	Oh	 sì,	me	ne	 è	 servito	davvero
tantissimo	quando	la	nostra	vita	è	cambiata.
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EMER
Kildare,	Irlanda

Se	 ripenso	 al	 passato,	 alla	 mia	 infanzia,	 quello	 che	 ricordo	 più
volentieri	 è	 la	 vita	 spensierata	 che	 conducevamo	 tutti	 quanti.	 Faccio
parte	di	una	grande	famiglia,	ho	sei	fratelli	e	una	sorella,	e	abitavamo	a
Wicklow,	in	campagna.	La	nostra	era	una	grande	fattoria	e	certo	non
avevamo	il	tempo	di	annoiarci!

Oggi	 le	 cose	 sono	 un	 po’	 cambiate,	 è	 più	 difficile	 trovare	 famiglie
numerose	come	la	mia	o	come	quella	di	Brandon,	mio	marito,	che	ha
quattro	sorelle	e	due	fratelli.

Io	 stessa	 ho	 tre	 figli,	ma	 non	 definirei	 certo	 la	 nostra	 una	 grande
famiglia,	diciamo	che	ormai	siamo	nella	media;	ecco,	più	esattamente
2,5	 figli	 a	 famiglia	 sarebbero	 una	 media	 realista	 per	 il	 Paese
oggigiorno.	 È	 dai	 quattro	 figli	 in	 su	 che	 credo	 si	 possa	 parlare	 di
grande	famiglia,	ma	oggi	è	davvero	difficile	trovarne.

Certo,	anche	con	tre	figli	non	è	che	la	gestione	quotidiana	sia	facile,
bisogna	 comunque	 sapersi	 organizzare	 e	 poi	 beh,	 se	 si	 hanno	 anche
due	figli	con	una	malattia	grave	è	ancora	più	complicato.

Lavoravo,	 prima	 delle	 gravidanze.	 Ero	 manager	 in	 un’azienda
biomedica,	 la	 CeramOptec,	 mi	 occupavo	 di	 paghe,	 assunzioni	 di
personale,	 importazioni	 ed	 esportazioni	 di	 fibre	 ottiche	 per	 scopi
medici.	 Non	 avevo	 un	 background	 medico,	 ma	 il	 mio	 lavoro	 era
davvero	interessante,	lo	facevo	con	passione.

Mio	 marito	 invece	 lavora	 come	 project	 manager	 per	 un’azienda
elettrica.	Lui	va	via	al	mattino	presto,	alle	5,	e	rientra	la	sera	verso	le
19,	così,	ecco,	non	è	con	noi	per	quasi	tutto	il	giorno,	si	perde	la	parte



migliore	della	giornata,	in	verità.

A	volte,	mi	sembra	quasi	di	trovarmi	in	uno	degli	episodi	di	“Padre 
Ted”!	 È	 una	 serie	 molto	 popolare	 da	 noi	 sulla	 vita	 in	 una	 piccola 
parrocchia	di	campagna,	anche	se	rispetto	alle	vicende	che	narra,	ora 
siamo	 un	 po’	 più…	 cosmopoliti!	 C’è	 una	 scena,	 nel	 primo	 episodio 
della	prima	serie,	mi	pare,	in	cui	Padre	Dougal	si	affaccia	alla	finestra 
ed	esclama	«Oh,	che	bella	giornata!»	Ma	in	realtà	si	vede	che	fuori	si 
sta	scatenando	un	uragano.	

ECCO,	CERTE	VOLTE	MI
SONO	SENTITA	COSÌ,
FUORI	DAL	MONDO,
SENZA	PIÙ	CONTATTO
CON	LA	REALTÀ!	
E	NEL	BEL	MEZZO	DI	UN	URAGANO.

Io	mi	chiamo	Emer	e	questa	è	la	mia	storia.
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ANTONIO
Ludwigsburg,	Germania

Una	 trentina	 di	 anni	 fa	 in	 provincia	 di	 Avellino,	 nell’Alta	 Irpinia,
non	 c’erano	 molte	 possibilità	 per	 chi	 come	 me	 era	 in	 cerca	 di	 un
lavoro.	 Ci	 avevo	 provato,	ma	non	 ero	 riuscito	 a	 trovare	 nulla.	 Avevo
sedici	anni,	il	rapporto	con	i	miei	genitori	era	un	po’	in	crisi,	avevamo
degli	screzi,	e	così	decisi	di	emigrare.	Lo	facevano	in	tanti	all’epoca,	in
Svizzera,	 in	 Germania,	 per	 lo	 più.	 Io	 scelsi	 la	 Germania.	 Avevo	 una
sorella	a	Stoccarda	e	la	raggiunsi.

Ricordo	 che	 partii	 in	 treno	 con	 pochissimi	 soldi	 in	 tasca,	 giusto
quelli	 che	mi	avevano	permesso	di	 comprare	 il	biglietto.	O	meglio,	 il
biglietto	 lo	 comprai,	ma	 soltanto	 fino	 a	Chiasso,	 era	 tutto	quello	 che
avevo	 potuto	 permettermi.	 Così,	 arrivati	 a	 Chiasso	 scesi	 dal	 treno;
aspettavo	 che	 i	 controllori	 procedessero	 via	 via	 verso	 le	 carrozze
davanti	e	 io	salivo	su	quelle	più	 indietro.	Così	a	ogni	stazione,	 finché
arrivammo	 a	 Stoccarda.	 Avevo	 il	 cuore	 in	 gola	 per	 la	 paura	 che	 mi
scoprissero	 e	mi	 cacciassero,	 non	 avrei	 potuto	 nemmeno	 ritornare	 a
casa!	A	fare	che	poi,	a	litigare	ancora	di	più	con	i	miei.

Arrivati	 a	 Stoccarda,	 era	 mezzanotte,	 dovetti	 prendere	 la
metropolitana	per	arrivare	a	casa	di	mia	sorella,	ma	una	volta	arrivato
non	 la	 trovai,	era	 troppo	 tardi	per	chiedere	 in	giro.	Dormii	 fuori	e	al
mattino	 dopo	 finalmente	 mi	 presentai	 da	 lei.	 Non	 fu	 facile	 trovare
lavoro	 nemmeno	 lì.	 Ero	 ancora	 minorenne	 e	 i	 minorenni	 non	 li
volevano.	 Cominciai	 facendo	 il	 lavapiatti,	 poi	 col	 passare	 del	 tempo
“salii	di	grado”.	Imparai	a	fare	le	pizze	da	un	signore	siciliano	che	ora
purtroppo	non	c’è	più	e	che	ricordo	con	affetto	perché	mi	ha	insegnato
tanto.

Mia	 moglie	 Anna	 l’ho	 conosciuta	 a	 Stoccarda.	 Ero	 andato	 in	 un



centro	 commerciale,	 ero	 lì	 con	 un	 mio	 amico	 che	 poi	 ho	 scoperto
essere	suo	zio.	Non	appena	la	vidi	sentii	 le	farfalle	nello	stomaco,	era
bellissima.	 Credo	 di	 essermene	 innamorato	 all’istante,	 quasi	 non
riuscivo	a	sentire	le	parole	del	mio	amico	mentre	ci	presentava.

Ci	 sposammo	 subito,	 in	Germania.	 Io	 avevo	 vent’anni,	mia	moglie
poco	meno.	Era	il	14	maggio	del	1990,	faceva	caldo,	era	pomeriggio	ed
era	 un	 venerdì.	 Sono	 passati	 quasi	 trent’anni,	ma	 la	 amo	 come	 quel
primo	 giorno	 al	 centro	 commerciale,	 ho	 ancora	 le	 farfalle	 nello
stomaco!

Subito	 dopo	 il	 matrimonio	 partimmo	 per	 l’Italia	 per	 conoscere	 le
nostre	rispettive	 famiglie.	Mentre	eravamo	nel	mio	paese	mia	moglie
cominciò	 a	 non	 sentirsi	 bene.	 Avevo	 una	 cugina	 che	 all’epoca	 era
incinta	e	convinse	Anna	ad	andare	con	lei	dal	ginecologo.	Il	medico	la
visitò	e	 ci	 comunicò	che	era	 incinta!	Eravamo	davvero	molto	giovani
ma	un	figlio	lo	volevamo	subito,	volevamo	costruire	la	nostra	famiglia.
Eravamo	felicissimi,	tutti	e	due,	non	stavamo	nella	pelle.

Al	 primo	 bambino	 il	 nome	 lo	 diede	 mia	 moglie,	 le	 piaceva
Christopher,	 e	 così	 fu.	 Per	 Brian	 invece	 fu	 Christopher	 a	 sceglierlo.
Ascoltava	quel	gruppo	americano,	come	si	chiamano…	Sì,	i	Backstreet
Boys,	e	impazziva	per	uno	dei	componenti	del	gruppo,	Brian	appunto.

Dieci	 anni	 dopo	 eravamo	 tutti	 a	 tavola	 e	mia	moglie	 era	 di	 nuovo
incinta.	 Mangiavamo	 e	 parlavamo	 del	 nome	 da	 dare	 al	 bambino.
Ancora	non	 sapevamo	 se	 sarebbe	 stato	maschio	 o	 femmina;	 se	 fosse
stata	 una	 femminuccia	 avevamo	 scelto	 Angela.	 Mi	 sembrava	 logico,
era	 il	nome	di	mia	suocera	ed	era	un	nome	bellissimo.	Non	eravamo
d’accordo	sul	nome	da	dare	a	un	maschietto,	 io	pensavo	a	Moses	ma
scatenai	 l’ilarità	 dei	 miei	 figli,	 quel	 nome	 li	 faceva	 ridere.	 Proposi
Patrick	 ma	 continuavano	 a	 ridere.	 Alla	 fine,	 dissero	 che	 si	 sarebbe
chiamato	come	me,	Anthony,	e	come	secondo	nome	Angelo	Junior,	in
omaggio	a	mia	 suocera.	Sentii	 le	 lacrime	premere	dietro	 le	palpebre,
ma	mi	trattenni.

Erano	lacrime	di	gioia,



MA	IN	QUEL	MOMENTO
MAI	AVREI	IMMAGINATO
CHE	NE	AVREI
VERSATE	MOLTE,
MOLTE	DI	PIÙ.	
MA	NON	DI	GIOIA.



ANNA
Ludwigsburg,	Germania

Mia	 mamma	 morì	 che	 avevo	 appena	 diciassette	 anni.	 La	 amavo
moltissimo,	eravamo	molto	legate.	Soffrivo	così	tanto	da	non	poterne
più.	Mia	nonna	decise	di	farmi	cambiare	aria,	via	dalla	Calabria	dove
vivevamo.

Mi	mandò	a	Stoccarda,	 c’era	una	zia	 sposata	 che	viveva	qui	 con	 la
sua	famiglia.	Avevano	un	ristorante,	io	davo	loro	una	mano	nel	locale	e
con	i	bambini.

Un	giorno,	eravamo	in	un	centro	commerciale	a	far	spese,	incontrai
mio	zio	che	era	 lì	con	un	suo	amico.	Me	lo	presentò,	era	Antonio.	Lo
incontravo	 sempre	 più	 spesso	 perché	 mio	 zio,	 che	 probabilmente
voleva	combinare	qualcosa	fra	noi,	se	lo	portava	sempre	dietro,	a	casa
di	una	zia	o	dell’altra.

Ci	 innamorammo	 e	 decidemmo	 di	 sposarci	 subito,	 eravamo
praticamente	 due	 ragazzini,	 ma	 ci	 volevamo	 bene	 e	 volevamo	 una
nostra	famiglia,	sia	io	che	lui	amiamo	i	bambini.

Il	giorno	del	matrimonio	era	una	giornata	bellissima,	 faceva	caldo.
Fu	come	un	sogno.
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LENNY
Born,	Paesi	Bassi

Sono	la	maggiore	di	quattro	figli.	Fra	me	e	mio	fratello	più	piccolo, 
che	ha	sette	anni	meno	di	me,	ce	ne	sono	altri	due,	un	fratello	e	una 
sorella.	 Sono	 nata	 a	 Buchten,	 vicino	 al	 mio	 paese	 che	 era	 troppo 
piccolo	per	avere	un	suo	ospedale.	Non	che	Born	sia	molto	più	grande, 
credo	che	oggi	conti	circa	diecimila	abitanti	e	nel	paese	accanto,	dove 
vivono	i	miei,	credo	siano	appena	in	cinquemila.

Trascorsi	un’infanzia	serena,	pur	con	qualche	intoppo	qua	e	là.

Ho	avuto	sintomi	sin	dalla	nascita,	ma	all’età	di	dieci	anni	ho	avuto 
il	primo	grande	attacco;	è	stato	allora	che	tutto	è	iniziato	davvero.

RICORDO	ANCORA
PERFETTAMENTE
QUEL	GIORNO.
ERA	UN	LUNEDÌ,
ERO	A	SCUOLA.
Avevo	 dieci	 o	 undici	 anni.	 Eravamo	 a	mensa	 e	 io	 non	mi	 sentivo 

molto	 bene.	 Era	 autunno,	 ricordo,	 e	 una	 volta	 tornata	 a	 casa	 mia 
madre	pensò	a	un	malanno	di	stagione,	un	raffreddore	o	un’influenza. 
Mi	 tenne	 qualche	 giorno	 a	 letto.	 Al	 mattino	 del	 mercoledì	 il 
raffreddore	era	quasi	scomparso,	così	sarei	potuta	ritornare	a	scuola	il 
giorno	dopo.



Quando	la	mattina	seguente	mi	svegliai,	però,	stavo	malissimo,	non 
riuscivo	 a	 camminare,	 avevo	 dolori	 fortissimi	 dappertutto.	 Alla	 fine, 
restai	a	casa	malata	per	ben	undici	settimane.

Fui	 anche	 ricoverata	 in	 ospedale	 dove	 mi	 fecero	 un	 prelievo	 e 
ipotizzarono	avessi	la	sindrome	di	Sjögren	e	la	SJIA,	l’artrite	idiopatica 
giovanile	sistemica.

Mia	nonna	esclamò	«Ecco	di	che	si	tratta,	allora!»	Finalmente	quelle 
macchie	 rosse,	 quel	 malessere	 diffuso	 che	 affliggeva	 sia	 lei	 che	 mia 
madre	potevamo	chiamarlo	per	nome.

Dopo	 la	 diagnosi	 della	 mia	 malattia,	 che	 era	 rara,	 controllarono 
anche	 i	miei	 fratelli,	ma	soltanto	per	 il	pi	piccolo	c’era	 la	possibilit 
che	 potesse	 esserne	 affetto	 anche	 lui.	 In	 realt,	 sono	 passati	 quasi 
trent’anni	 da	 allora	 ed	 è	 sempre	 stato	 bene,	 non	 ha	mai	 sofferto	 di 
nulla.

I	primi	giorni	dopo	la	malattia,	quando	ripresi	ad	andare	a	scuola,	i 
miei	 insegnanti	 vennero	 a	 prendermi	 in	 auto,	 nonostante	 casa	 mia 
distasse	 appena	 cinquecento	 metri;	 lo	 facevano	 per	 non	 farmi 
camminare	e	stancare.

Fu	l’unico	episodio	in	cui	stetti	veramente	male.	Gli	anni	successivi 
trascorsero	 abbastanza	 serenamente,	 avevo	 periodi	 buoni	 e	 periodi 
meno	buoni,	ma	 tutto	 sommato	non	era	male.	L’unico	ambito	 in	 cui 
avevo	 delle	 limitazioni	 era	 lo	 sport,	 ma	 devo	 dire	 che	 non	 mi 
interessava	molto.

La	vivevo	abbastanza	bene,	tutto	sommato.

Era	 mia	 madre	 a	 frenarmi,	 a	 dirmi	 «Non	 fare	 questo,	 non	 fare 
quello,	 potresti	 farti	male…»	 In	 realt,	 credo	 si	 sentisse	 in	 colpa	 per 
essere	 stata	 lei	 a	 trasmettermi	 la	 malattia	 e	 quindi	 cercava	 di 
risparmiarmi	quanto	pi	dolore	possibile1.

Mio	padre	non	ne	parlava	molto,	 è	 sempre	 stato	un	 tipo	piuttosto 
taciturno.	 Aveva	 problemi	 di	 udito	 ed	 ebbe	 difficolt	 a	 scuola 
nell’apprendere	 a	 leggere	 e	 a	 scrivere,	 e	 i	 suoi	 insegnanti	 non	 lo 
aiutarono	 certo.	 Credo	 abbia	 sempre	 sofferto	 di	 un	 complesso



d’inferiorità;	 quando	 ci	 si	 riuniva	 e	 c’erano	 degli	 estranei	 al	 nucleo
familiare	 più	 stretto	 evitava	 di	 esprimere	 la	 sua	 opinione,	 temo
pensasse	di	non	essere	abbastanza	intelligente	per	farlo.

Però	se	io	avevo	bisogno,	lui	c’era.	Mi	portava	su	e	giù	per	le	scale	o
mi	metteva	nella	vasca	da	bagno	quando	non	avevo	la	forza	per	farlo
da	sola.

MIA	MADRE	HA	LASCIATO
CHE	LA	MALATTIA
GOVERNASSE	SULLA	VITA,
SI	LAMENTAVA	SPESSO
DEL	DOLORE	O	DI	ESSERE
COSTRETTA	A	RINUNCIARE	
A	MOLTE	COSE.
Non	posso	dire	che	per	me	sia	stata	una	passeggiata,	ma	non	volevo

ripercorrere	i	suoi	stessi	passi,	perché	sapevo	mi	avrebbero	portata	in
un	vicolo	cieco.	Ovviamente	non	potevo	fare	tutte	le	cose	che	facevano
gli	altri;	a	volte	ero	costretta	a	restare	sul	divano	mentre	i	miei	amici
erano	fuori	da	qualche	parte	a	divertirsi	senza	di	me.	Ma	ero	testarda	e
avevo	voglia	di	vivere	altro	che	non	fosse	la	mia	malattia.

Ricordo	 che	 un	 anno,	 avevo	 all’incirca	 diciassette,	 diciotto	 anni,
c’era	 uno	 spettacolo	 teatrale	 al	 quale	 volevo	 partecipare	 con	 tutte	 le
mie	 forze.	 Era	 una	 rappresentazione	 che	 si	 svolgeva	 tutti	 gli	 anni
intorno	 a	 Carnevale.	 Era	 febbraio	 e	 faceva	 davvero	 freddo.	 Per	 farla
breve	 riuscii	 a	 recitare,	 stringendo	 i	 denti	 per	 il	 dolore.	 Sapevo	 che
avrei	pagato	a	caro	prezzo	quello	sforzo	ma	in	quel	momento	non	mi
importava,	 andavo	 avanti	 grazie	 all’adrenalina,	 ai	medicinali,	 vedevo
soltanto	 i	 miei	 amici	 accanto	 a	 me	 e	 i	 miei	 genitori	 in	 sala	 che
applaudivano.	 I	 giorni	 seguenti	 furono	 difficili,	 ma	 ne	 era	 valsa	 la
pena.	Avevo	vinto	io,	non	la	mia	malattia.



L’unica	cosa	di	cui	mi	rammarico	è	aver	dovuto	rinunciare	al	sogno
di	fare	la	pediatra.	Mi	sarebbe	piaciuto	curare	i	bambini	che	come	me
avevano	dei	grossi	problemi	di	salute,	ma	ben	presto	mi	resi	conto	che
stando	male	io	stessa	non	avrei	mai	potuto	garantire	la	mia	presenza
quando	ne	avessero	avuto	bisogno.

Anche	le	mie	due	figlie,	Tess	la	più	grande,	che	adesso	ha	dieci	anni
e	 Kate,	 la	 più	 piccola,	 sono	malate.	 Se	 rimpiango	 di	 averle	messe	 al
mondo?	No.	La	malattia	non	mi	ha	vinta	neanche	in	questo.

Mi	chiamo	Lenny	e	vi	racconterò	la	storia	della	mia	famiglia.

1	APPROFONDIMENTO	DELLO	PSICOLOGO

L’insorgenza	di	una	patologia,	oltretutto	poco	nota,	provoca	una
profonda	rottura	negli	equilibri	psicologici	delle	persone.
L’incertezza,	la	paura,	il	dubbio,	la	rabbia	sono	emozioni
ricorrenti	che	devono	essere	gestite	per	il	benessere	psicofisico
dell’intero	nucleo	famigliare.

Linda	Bergamini,
psicologa,	Milano,	Italia
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SUSANNE
Dillingen,	Germania

Abito	in	Baviera,	a	Dillingen,	un	piccolo	villaggio	nella	parte	centrale
della	Germania.	Non	 è	 famoso	 come	Monaco	 e	 certo	non	potremmo
organizzarci	l’Oktoberfest,	ma	è	proprio	perché	è	così	piccolo	che	mi	ci
trovo	bene.

Da	 noi	 non	 ci	 sono	 supermercati,	 non	 abbiamo	 nemmeno	 la
stazione.	 L’attività	 principale	 è	 l’agricoltura	 e	 mi	 piace	 moltissimo
vivere	 in	 campagna,	 a	 noi	 tutti	 piace	 molto.	 Siamo	 una	 piccola
comunità	molto	affiatata.

Mi	chiamo	Susanne,	vivo	qui	 fin	dalla	nascita,	qui	sono	cresciuta	e
ho	 studiato.	Mi	 sono	 sempre	 piaciuti	 i	 bambini,	 così	 sono	 diventata
insegnate	di	scuola	materna.	Ho	lavorato	a	lungo	anche	in	una	casa	di
cura,	poi	mi	 sono	specializzata	come	assistente	medico	e	ho	 lavorato
nello	studio	di	un	pediatra.	Dopo	la	gravidanza,	ho	dovuto	smettere	di
lavorare.

Conobbi	 mio	 marito	 per	 caso,	 si	 può	 dire.	 C’era	 un	 concerto
all’aperto,	ma	io	non	volevo	andarci,	non	ne	avevo	voglia.	Fu	una	mia
amica	a	insistere,	mi	ci	trascinò	letteralmente.	Conobbi	Robert	quella
sera.

Restammo	 insieme	 per	 cinque	 anni,	 poi	 decidemmo	 di	 sposarci.
Andammo	 in	 Egitto	 in	 luna	 di	 miele	 e	 quella	 fu	 la	 prima	 volta	 che
visitammo	quel	Paese.

Al	ritorno	ero	già	incinta	e	felice	di	esserlo.

Volevamo	entrambi	avere	subito	dei	bambini,	e	il	nostro	desiderio	si



stava	realizzando.	Eravamo	giovani,	innamorati,	in	luna	di	miele	e	con
un	bimbo	in	arrivo.	Cosa	avremmo	potuto	desiderare	di	più?

In	 quel	 momento,	 nulla	 lasciava	 presagire	 quello	 che	 sarebbe
successo	e	ci	sembrava	che	la	nostra	vita	fosse	tutta	lì.

ROBERT
Dillingen,	Germania

Io	 e	 Susanne	 ci	 siamo	 sposati	 molto	 giovani.	 E	 il	 primo	 figlio	 è
arrivato	 subito	 dopo	 il	 matrimonio,	 lei	 è	 rimasta	 incinta	 durante	 la
luna	di	miele.	Non	lo	avevamo	programmato	così	presto	in	realtà,	ma	è
successo	e	ci	andava	bene.

Susanne	 all’epoca	 lavorava,	 ma	 quando	 arrivò	 alla	 sedicesima
settimana	di	gravidanza	cominciarono	delle	contrazioni	piuttosto	forti
e	dovette	smettere.

Marco,	il	nostro	primo	figlio	ora	undicenne,	è	nato	prematuramente,
alla	quarantesima	settimana.

SUSANNE
Dillingen,	Germany

Il	giorno	in	cui	nacque	Marco	mi	sentivo	incredibilmente	eccitata	e
nervosa.	 Non	 era	 il	 momento	 previsto,	 ma	 io	 sapevo	 che	 stava	 per



succedere.	 Il	 mio	 medico	 non	 voleva	 saperne	 di	 darmi	 retta.	 Così
passai	 tutta	 la	giornata	 in	ansia,	 sentendomi	male.	Soltanto	alla	 sera
però	 il	 ginecologo	 decise	 di	 intervenire	 con	 un	 parto	 cesareo	 e
finalmente	nacque	Marco.

Cominciò	così,	all’improvviso.

CI	AVREBBE	CAMBIATO,
INFATTI	STAVAMO	GIÀ	
CAMBIANDO,	TUTTI	NOI,	
MA	ANCORA	
NON	LO	SAPEVAMO.



CAPITOLO	UNO	-	ASPETTATIVE,	SOGNI,	SPERANZE

TIZIANA
Partinico,	Italia

Vivere	 in	un	piccolo	paese	della	Sicilia	comporta	 le	sue	peculiarità.
Rispetto	ai	tempi	di	Pirandello	non	è	che	siano	cambiate	poi	tanto	le
cose.	 C’è	 un	 forte	 senso	 dell’onore	 e	 della	 famiglia	 che	 condiziona
molti	aspetti	della	vita	sociale.

In	 casa	di	mio	padre	 vigeva	 la	 regola	 “Casa	mia,	 regole	mie”.	Non
che	fosse	un	padre	dispotico,	assolutamente,	ma	era	fatto	così,	con	una
mentalità	non	molto	aperta,	ecco.

Un	giorno	ebbe	un	brutto	 incidente	e	dovette	smettere	di	 lavorare.
Io	 all’epoca	 avevo	 13	 anni	 e	 andavo	 a	 scuola.	 Senza	 il	 suo	 lavoro,	 di
soldi	in	casa	ne	entravano	pochi;	così,	di	mia	volontà,	smisi	di	studiare
e	mi	 trovai	 un	 lavoro.	 Sentivo	 di	 doverlo	 fare,	 volevo	 aiutare	 la	mia
famiglia.

Cominciai	a	servire	 in	un	bar	e	mi	davo	da	fare	anche	in	cucina.	A
dire	 il	 vero,	 preferivo	 stare	 ai	 fornelli	 piuttosto	 che	 in	 sala,	 amo
cucinare!

Avevo	 16	 anni	 quando	 dovettero	 operarmi	 per	 un’appendicite	 e	 in
seguito	 furono	 costretti	 a	 togliermi	 un’ovaia,	 per	 via	 di	 una	 cisti
ovarica.	Stavo	malissimo	e	lasciai	quel	lavoro.

Dopo	il	bar,	trovai	lavoro	in	uno	studio	ortopedico	come	segretaria.
Mi	 piaceva	 davvero	 tanto,	 era	 tranquillo	 e	 mi	 ci	 trovavo	 davvero
benissimo.

Francesco,	quello	che	sarebbe	diventato	mio	marito,	lo	conobbi	che
avevo	17	anni,	in	un	bar!	Lui	cominciò	a	venirmi	dietro	e	a	me	piaceva.



Venne	 a	 presentarsi	 ai	 miei	 genitori,	 a	 chiedere	 il	 permesso	 di
corteggiarmi.	Non	stiamo	parlando	di	un	secolo	fa,	badate	bene,	ma	di
una	manciata	d’anni!	Ma	si	usava	così.

Per	cinque	anni,	ottenuto	il	beneplacito	di	mia	madre,	ci	vedemmo
regolarmente	 ma	 senza	 coinvolgere	 le	 famiglie.	 Il	 paese	 però	 era
piccolo	 e	 la	 gente	 mormorava.	 Anzi,	 altro	 che	 mormorare,	 parlava
proprio	 apertamente,	 diceva	 «Ma	 come	 mai	 i	 genitori	 non	 si
conoscono	 fra	 di	 loro?	 Chissà	 cosa	 ci	 sarà	 sotto…»,	 cose	 così.
Pirandello	ci	si	sarebbe	trovato	ancora	perfettamente	a	suo	agio,	roba
da	novella!

Così	 ci	 fidanzammo	 ufficialmente,	 ma	 da	 quel	momento	 in	 poi	 la
mia	 già	 ridotta	 libertà	 si	 ridusse	 ancora	 di	 più.	 Non	 potevamo	 più
uscire	 da	 soli	 a	 prendere	 un	 gelato,	 una	pizza,	 eravamo	 controllati	 a
vista	e	con	noi	doveva	sempre	esserci	qualcuno,	una	sorella,	una	zia,
un’amica.	Un	 calvario,	 insomma!	Non	 si	 vedeva	 l’ora	di	 sposarsi	 per
poter	finalmente	stare	insieme	da	soli.

Nonostante	ricordassi	a	mia	madre	che	se	avessi	avuto	intenzione	di
dare	un	bacio	al	mio	fidanzato	sarei	riuscita	a	darglielo	anche	con	tutta
Partinico	al	seguito,	lei	era	irremovibile.	Da	soli	io	e	lui,	mai!

Era	 il	 mio	 paese	 e	 la	 mia	 vita,	 e	 bene	 o	 male	 ci	 si	 abituava,	 o
rassegnava.	Amo	tuttora	le	nostre	tradizioni.	Oggi	di	libertà	ce	n’è	fin
troppa.

Capite	bene	allora	come	la	fujitina	sia	il	modo	più	facile	per	ovviare
a	tutte	queste	restrizioni.	Una	sera	decidi	di	non	tornare	a	dormire	a
casa	e	a	quel	punto	non	ci	sono	più	motivi	per	aspettare	ancora	prima
di	 sposarsi,	 è	 l’unica	 scelta	 dignitosa	 da	 fare.	 A	 24	 anni,	 stanchi	 di
quella	situazione,	facemmo	anche	noi	la	fujitina.

Lo	decidemmo	una	sera	a	cena,	mentre	mangiavamo	una	pizza.	Era
una	delle	poche	 volte	 in	 cui	 eravamo	 riusciti	 a	 farla	 in	barba	ai	miei
genitori.	Ci	guardammo	e	ci	dicemmo	«O	adesso	o	mai	più.»

Dopo	 la	 cena	 non	 tornammo	 a	 casa.	 Non	 volevamo	 farli
preoccupare,	 così	 telefonammo	 per	 rassicurarli.	 Gli	 dicemmo	 cosa
avevamo	fatto	e	che	dovevamo	sposarci.	Del	resto,	una	volta	fatto	quel



passo,	non	si	poteva	tornare	indietro.	Come	si	dice	dalle	mie	parti	«il
ferro	era	dietro	la	porta»,	che	significa	che	la	porta	è	stata	chiusa	e	non
c’è	modo	di	riaprirla.	Sapevamo	che	non	saremmo	più	potuti	rientrare
in	casa	come	se	nulla	fosse.

Non	 fu	 un	 matrimonio	 in	 grande	 stile,	 ovviamente,	 ma	 eravamo
molto	felici	lo	stesso.

Pensavamo	che	il	lieto	fine	fosse	finalmente	arrivato,

NON	POTEVAMO
IMMAGINARE	QUELLO
CHE	CI	RISERVAVA	
IL	FUTURO.
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ATAR
Lombardia,	Italia

Sono	 nata	 in	 Israele,	 un	 Paese	 bellissimo.	Molti	 dei	 miei	 parenti,
tutti	 i	nonni,	mio	padre,	 gli	 zii,	 i	 cugini	 e	 i	 fratelli	 vivono	ancora	 lì	 e
vado	a	trovarli	almeno	un	paio	di	volte	all’anno.	Israele	è	un	bellissimo
Paese	con	una	grande	apertura	di	vedute,	ma	allo	stesso	tempo	è	pieno
di	contraddizioni.

Nonostante	 ci	 vada	 solo	 qualche	 volta	 all’anno	 sono	 però	 rimasta
legata	alle	mie	radici.	In	casa	nostra	troverete	la	candela	dello	Shabbat
accesa	 al	 venerdì	 solo	 qualche	 volta,	ma	 quelle	 sono	 le	mie	 radici	 e
anche	se	non	sono	praticante	voglio	che	 le	mie	bambine	sappiano	da
dove	veniamo.

Mia	nonna	è	una	sopravvissuta	all’Olocausto,	hanno	perfino	scritto
un	 libro	su	di	 lei,	e	 lo	staff	di	Steven	Spielberg	 l’ha	 intervistata	per	 il
museo	 Yad	Vashem	di	Gerusalemme.	 La	 sua	 storia	 è	 un	 pezzo	 della
storia	 di	 tutti	 noi,	 io	 sono	 orgogliosa	 della	 sua	 forza	 e	 sono	 felice	 di
averne	anche	io	un	po’	nel	mio	sangue.	Forse	è	per	questo	che	non	mi
sono	lasciata	andare,	nonostante	tutto	quello	che	ci	è	capitato.

Con	i	miei	genitori	ci	trasferimmo	in	Italia	quando	avevo	sei	o	sette
anni,	quindi	la	maggior	parte	dei	miei	ricordi	è	qui.

Mi	sono	laureata	a	Roma	in	Economia	e	commercio,	per	volere	dei
miei	 genitori	 più	 che	mio.	 In	 realtà	 io	 sognavo	 di	 fare	 il	medico	 e	 i
corsi	 dell’università	 erano	 lontani	 anni	 luce	 dai	miei	 interessi.	 Però,
una	volta	intrapresa	quella	strada	che	qualcuno	aveva	scelto	per	me	mi
ci	 impegnai	 al	 massimo.	 Mi	 laureai	 con	 110	 e	 lode.	 Subito	 dopo,
partecipai	 alle	 selezioni	 per	 partecipare	 al	 World	 Foundation
Programs,	 un	 programma	 delle	 Nazioni	 Unite.	 Mi	 interessava



moltissimo	 l’aspetto	 della	 cooperazione	 e	 dello	 sviluppo,	 era	 in 
quell’ambito	 che	 avrei	 voluto	 lavorare.	 Purtroppo,	 l’assegnazione	 dei 
posti	 segue	 il	 metodo	 delle	 quote	 per	 Paese,	 se	 fossi	 stata	 cittadina 
italiana	 non	 avrei	 avuto	 problemi	 ad	 essere	 ammessa,	 ma	 essendo 
cittadina	israeliana	non	ne	ho	avuto	la	possibilità,	le	quote	per	Israele 
erano	già	state	superate.

Il	 mio	 ragazzo	 dell’epoca	 mi	 suggerì	 di	 provare	 a	 mandare	 il	 mio 
curriculum	 a	 Milano,	 «È	 la	 città	 dell’economia	 per	 eccellenza»	 mi 
disse	 «prova,	 poi	 deciderai.»	 Dopo	 tre	 giorni,	 iniziai	 a	 ricevere	 delle 
proposte.	Milano	e	l’economia	avevano	deciso	per	me.

Avevo	 24	 anni	 quando	 conobbi	 mio	 marito	 e	 ci	 sposammo	 poco 
dopo.	Ci	trasferimmo	a	Milano	da	Roma,	dove	vivevo,	per	lavorare	per 
una	 delle	 più	 grosse	 banche	 internazionali	 e	 poi	 nel	 campo	 dell’alta 
finanza	 per	 il	 private	 equity,	 eravamo	 vicino	 al	 Duomo.	 Lavori	 che 
molti	 ragazzi	della	mia	età	avrebbero	 fatto	di	 tutto	per	avere,	ma	che 
non	erano	il	mio	sogno.	Non	posso	però	lamentarmi,	era	stimolante	e 
avevo	a	che	fare	con	persone	e	situazioni	molto	interessanti.

Una	 vita,	 però,	 che	 mal	 si	 concilia	 con	 la	 quotidianità	 di	 una 
famiglia.	Così,	quando	io	e	mio	marito	cominciammo	a	parlare	di	figli 
andai	a	 lavorare	in	una	grande	agenzia	 interinale;	c’erano	orari	molto 
più	tranquilli,	non	tornavo	più	a	casa	alle	dieci	di	sera.	Mi	occupavo	di 
risorse	umane,	gestivo	i	“grandi	clienti”.

Lavoravo	 lì	 quando	nacque	 la	nostra	prima	 figlia,	Claire,	nel	 2007. 
Avevamo	deciso	di	avere	un	figlio	ma	eravamo	convinti	che	ci	sarebbe 
voluto	 un	 po’	 di	 tempo.	 Invece,	 concepimmo	 Claire	 subito,	 la	 prima 
volta	che	provammo,	fu	un’emozione	incredibile!

Telefonai	a	mia	nonna,	che	in	quel	momento	era	in	America	da	mia 
zia,	per	dirglielo;	era	in	macchina	insieme	alla	zia	e	ai	miei	cugini,	e	li 
sentii	 ridere	 e	 gridare	 di	 gioia.	 Mi	 dissero	 che	 avevano	 dovuto 
accostare	 l’auto	 e	 che	 gli	 automobilisti	 che	 le	 incrociavano	 le 
guardavano	 straniti,	 deve	 essere	 stata	 davvero	 una	 scena	 buffa,	 una 
vecchia signora che ride e grida con altri pazzi scalmanati in un’auto!



    Avevo	appena	compiuto	28	anni	e	mio	marito	quasi	30.

Continuai	 a	 lavorare	 fino	 al	 2009,	 quando	 mio	 marito	 ricevette 
un’offerta	 di	 lavoro	 in	 Sud	 Africa,	 a	 Johannesburg,	 un’opportunità 
davvero	 imperdibile.	 Fu	 proprio	 allora	 che	 decidemmo	 di	 dare	 un 
fratellino	o	una	sorellina	a	Claire.

Molti	mi	hanno	chiesto	se	non	mi	spaventasse	l’idea	di	andare	lì	con 
una	bambina	piccola	e	un	altro	figlio	in	arrivo,	di	partorire	e	vivere	là, 
ma	io	ero	serena.

Alloggiavamo	 a	 Linksfield	 che,	 insieme	 a	 Bedforview	 sono	 i	 due 
quartieri	 bianchi	 di	 Johannesburg;	 vivevamo	 in	 una	 sorta	 di	 “gabbia 
dorata”,	come	la	chiamavamo,	perché	era	l’unico	posto	in	cui	si	poteva 
stare	 relativamente	 tranquilli.	 Nel	 resto	 del	 Paese	 la	 criminalità	 era 
quasi	fuori	controllo.

Quando	 ci	 trasferimmo	noi,	 nel	 2009,	 erano	 in	 corso	 i	 lavori	 per	 i 
mondiali	di	calcio	che	si	 sarebbero	svolti	nel	2010.	Mio	marito,	che	è 
ingegnere	 delle	 grandi	 opere,	 era	 stato	 assunto	 proprio	 per	 quel 
progetto.

Io	 mi	 ero	 innamorata	 del	 Sud	 Africa,	 delle	 riserve	 naturali	 in	 cui 
rifugiarsi	 nei	 week-end,	 dei	 suoi	 tramonti	 pazzeschi	 che	 sembravano 
oceani	di	fuoco	che	incendiavano	l’orizzonte	e	gli	enormi	alberi	che	si 
stagliavano	neri	in	controluce.

Alla	 fine,	 però,	 si	 è	 verificato	 un	 episodio	 che	 ci	 ha	 convinto	 ad 
andarcene.	 Quando	 Michelle	 aveva	 cinque	 anni,	 mio	 marito	 era 
responsabile	 di	 un	 cantiere	 per	 la	 realizzazione	 di	 un	 impianto 
idraulico,	 aveva	 dovuto	 assumere	 250	 persone	 per	 via	 di	 un	 accordo 
con	 la	 Provincia.	 Terminate	 le	 assunzioni,	 cominciarono	 i	 problemi 
perché	 continuava	 ad	 arrivare	 altra	 gente	 pretendendo	 di	 essere 
assunta.	 Dalle	 minacce	 si	 arrivò	 alle	 aggressioni	 fisiche,	 mio	 marito 
venne	ferito	e	decidemmo	di	andar	via	dal	Paese.

Michelle	 nacque	 prematuramente	 con	 gravi	 problemi	 e	 venne 
ricoverata	 in	 terapia	 intensiva.	Quello	 che	 avrebbe	 dovuto	 essere	 un



lieto	evento	fu	invece	fonte	d’angoscia.

La	situazione	migliorò	nel	giro	di	un	mesetto	quando	fu	dichiarata
fuori	pericolo	e	ci	dimisero	dall’ospedale;	si	trattava	di	farle	prendere
peso	ma	il	peggio	era	passato.

Un	giorno,	circa	una	settimana	dopo	che	eravamo	tornati	a	casa,	le
avevo	appena	dato	il	latte	e	Michelle	collassò.

NELLA	MIA	VITA	PRECEDENTE,
NON	AVREI	MAI	IMMAGINATO
CHE	LE	COSE,	DA	QUEL	PUNTO
IN	POI,	MI	SAREBBERO	
COMPLETAMENTE
SFUGGITE	DI	MANO.
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LUC
Amersfoort,	Paesi	Bassi

Il	mio	nome	è	Luc,	ho	tredici	anni	e	ora	vivo	in	un	paesino	nei	pressi
di	Utrecht,	nei	Paesi	Bassi.	È	un	posto	tranquillo,	non	molto	affollato;
ci	si	conosce	un	po’	tutti	e	si	è	solidali	gli	uni	con	gli	altri.

Quando	io	e	mio	fratello	eravamo	piccoli	i	miei,	che	sono	originari	di
qui,	 si	 trasferirono	 in	 America	 per	 lavoro.	 Abbiamo	 vissuto	 in	 New
Jersey	per	circa	due-tre	anni	e	poi	a	Greenwich,	nel	Connecticut.	Era
molto	 diverso	 da	 qui,	 anche	 se	 non	 era	 New	 York,	 la	 città	 che	 non
dorme	mai,	 era	 decisamente	molto	 più	 popoloso	 rispetto	 al	 paese	 in
cui	 abito	 adesso,	 c’erano	molti	 più	 edifici	 e	meno	 verde.	Mi	 piaceva
vivere	 in	 America,	 ma	mi	 piace	 moltissimo	 anche	 qui.	 In	 ogni	 caso
devo	 dire	 che	mi	 adatto	 facilmente;	 i	 miei	 si	 spostavano	 spesso	 per
lavoro	e	ho	imparato	presto	a	socializzare,	a	farmi	dei	nuovi	amici	 in
ogni	posto	in	cui	ci	trasferivamo.

Inoltre,	il	fatto	di	avere	un	fratello	mi	ha	aiutato	a	non	sentirmi	solo
e	spaesato.	Lui	ha	sedici	anni,	quando	eravamo	piccoli	e	io	stavo	male
mi	 teneva	 compagnia	 e	 giocava	 con	 me	 per	 distrarmi.	 Abbiamo
guardato	 insieme	 i	 film	di	Harry	Potter	 e	mi	 comprava	 le	 riviste	 che
preferivo.	Ora	capita	 che	 litighiamo	un	po’,	ma	penso	sia	abbastanza
normale	tra	fratelli.

La	 malattia	 rara	 di	 cui	 soffro	 cominciò	 a	 manifestarsi	 quando
abitavamo	ancora	 in	America	e	per	quello	che	posso	 ricordare	 i	miei
genitori	erano	molto	preoccupati	per	me.



MI	AMMALAVO	SPESSO,
TUTTI	I	MESI;
ricordo	dei	gran	mal	di	 testa,	 la	nausea,	 i	dolori	alle	ossa,	 il	mal	di 

stomaco	e	il	mal	di	gola…	Che	poi	sono	quelli	di	cui	soffro	ancora.

Non	mi	 pare	 di	 essermi	 accorto	 di	 avere	 qualcosa	 di	 diverso	 dagli 
altri,	ma	vedevo	l’ansia	dei	miei	genitori2 questo	sì.

2	APPROFONDIMENTO	DELLO	PSICOLOGO

I	 genitori	 potrebbero	 avere	 preoccupazioni	 non solo	 per	 il 
presente	ma	anche	per	il	futuro	dei	propri	figli,	non	soltanto	per 
la	 salute	 in	 sé,	 ma	 anche	 per	 il	 timore	 che	 non	 abbiano	 le 
medesime	possibilità	dei	coetanei.

Linda	Bergamini, 
psicologa,	Milano,	Italia
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EVA
Schoten,	Belgio

Mi	 chiamo	 Eva,	 ho	 35	 anni	 e	 abito	 a	 Schoten,	 una	 cittadina	 delle
Fiandre	nella	parte	settentrionale	del	Belgio.	Siamo	vicini	ad	Anversa,
città	 molto	 più	 grande	 della	 nostra	 e	 meta	 turistica	 per	 chi	 viene	 a
visitare	il	nostro	Paese.

Ero	una	ragazzina	molto	amata	durante	il	periodo	delle	elementari,
sempre	 circondata	 da	 amici	 e	 coinvolta	 in	mille	 avventure.	Una	 vita
tranquilla,	simile	a	quella	di	tanti	miei	coetanei.	La	famiglia,	la	scuola,
i	 giochi,	 lo	 sport,	 gli	 amici;	 meravigliosamente	 normale,
meravigliosamente	 mia.	 Mi	 piaceva	 la	 ginnastica,	 mi	 allenavo	 quasi
tutti	i	giorni,	e	amavo	anche	la	danza	classica.

E	 un	 pomeriggio	 d’ottobre	 del	 1994,	 lo	 ricordo	 come	 fosse	 ieri,	 la
mia	 vita	 cambiò.	 Tornata	 da	 scuola	 non	mi	 sentivo	molto	 bene,	 così
andai	a	letto;	avevo	un	po’	di	febbre,	mal	di	gola	e	mal	di	pancia.	Nulla
di	 che,	 un	po’	 di	 laringite,	 pensai.	 Il	 giorno	dopo,	 sabato,	 venne	mia
nonna	a	fare	da	baby-sitter	a	me	e	a	mio	fratello,	perché	i	miei	erano
andati	 fuori.	 Non	 stavo	 ancora	 bene	 e	 la	 cosa	 che	 ricordo	 con	 più
chiarezza	è	la	sensazione	di	immobilità	delle	mie	gambe.	Non	riuscivo
a	muoverle,	 erano	 come	due	 tronchi	 d’albero	 e	 dovevo	 farmi	 aiutare
dalla	nonna	per	spostarle.

Quando	 rientrarono	 i	miei	 genitori	 immaginarono	 subito	 che	 non
poteva	trattarsi	di	una	normale	laringite,	oltretutto	la	nonna	disse	loro
che	 non	 ero	 riuscita	 nemmeno	 a	 prendere	 la	medicina	 per	 il	 troppo
mal	di	gola.	 Il	medico	di	 famiglia	mi	prescrisse	 le	analisi	del	 sangue,
che	 rivelarono	 un	 livello	molto	 alto	 di	 globuli	 bianchi;	 temendo	 una
meningite,	 i	 miei	 mi	 portarono	 al	 Pronto	 soccorso.	 Le	 analisi	 sul
midollo	 risultarono	 negative	 e	 il	 mio	 pediatra	 ipotizzò	 una	 malattia



reumatica.

La	mia	 vita	 aveva	 già	 imboccato	 una	 direzione	 diversa	ma	 ancora
non	lo	sapevamo.
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WENDY
Tipperary,	Irlanda

Mi	chiamo	Wendy,	vivo	in	Irlanda.	Ho	una	figlia	di	diciannove	anni. 
Quando	 ne	 aveva	 tre,	 le	 fu	 diagnosticata	 la	 JIA,	 l’Artrite	 idiopatica 
giovanile.

Fu	 uno	 shock.	 All’epoca	 in	 Irlanda	 non	 c’erano	 reumatologi 
pediatrici	 e	 non	 sapevamo	 nulla	 della	 malattia	 se	 non	 quello	 che 
riuscivo	a	trovare	da	sola	su	Internet.

CI	SENTIVANO	SOLI,
IN	BALÌA	DELL'IGNOTO.
Capii	 che	 la	 strada	 da	 percorrere	 non	 poteva	 essere	 in	 solitaria, 

altrimenti	 non	 ce	 l’avremmo	 fatta,	 temevo	 che	 mia	 figlia	 non	 ce 
l’avrebbe	fatta	e	questo	non	potevo	accettarlo.

Cominciai	 così	a	 contattare	 famiglie	che	avevano	problemi	simili	al 
nostro,	volevo	che	mia	figlia	si	confrontasse	con	altri	bambini	come	lei. 
Sapevo	che	non	l’attendeva	un	percorso	facile,	ma	pensavo	che	sarebbe 
stato	utile	mettere	a	confronto	le	esperienze	reciproche,	condividere	le 
informazioni.	Avrebbe	aiutato	un	po’	tutti	ad	affrontare	la	malattia.

Con	 altri	 genitori	 fondammo	 l'	 iCan	 Irish Children’s Arthritis 
Network	 (rete	 per	 i	 bambini	 irlandesi	 malati	 di	 artrite, 
un’associazione	di	volontari	di	cui	sono	presidente	e	mi	occupo	anche 
della	parte	amministrativa.	Cinque	anni	fa	abbiamo	ottenuto	lo	status 
di	 “Associazione	 di	 volontariato	 riconosciuta”,	 il	 nostro	 obiettivo	 è 
sostenere	 le	 famiglie,	 promuovere	 servizi	 migliori	 e	 sensibilizzare



l’opinione	pubblica	sulla	malattia.

È	 iniziato	 tutto	 così.	 Il	 fatto	 di	 essere	 entrata	 in	 contatto	 con	 le
malattie	 autoinfiamamtorie	 attraverso	 mia	 figlia	 mi	 ha	 resa
consapevole	 dei	 bisogni	 delle	 persone	 che	 devono	 confrontarsi	 con
essa.

Sono	pronta	a	dar	loro	tutto	il	mio	supporto	e	la	mia	comprensione.
So	cosa	provano.	So	cosa	li	attende.



CAPITOLO	UNO	-	ASPETTATIVE,	SOGNI,	SPERANZE

NORMA
Dublino,	Irlanda

Avevo	una	zia	che	lavorava	come	infermiera	in	un	ospedale.	Quando
ero	 piccola	 andavo	 a	 trovarla;	 mi	 piaceva	 osservarla	 in	 mezzo	 ai
pazienti,	mi	piaceva	il	suo	modo	gentile	di	relazionarsi	con	loro.	Quello
che	ricordo	è	il	suo	sorriso,	ne	aveva	sempre	uno	per	tutti.

È	da	lei	che	è	nata	la	mia	passione	per	questo	lavoro,	perché	adesso
sono	anch’io	un’infermiera	professionista	specializzata.

Ho	 scelto	 di	 specializzarmi	 nell’assistenza	 pediatrica	 venticinque
anni	 fa,	 e	 negli	 ultimi	 diciotto	 mi	 sono	 dedicata	 al	 trattamento	 del
dolore	nei	bambini	e	alla	reumatologia	pediatrica.

Quello	che	mi	ha	portata	su	questa	strada	è	stato	vedere	come	questi
bambini,	 anche	 se	messi	 con	 le	 spalle	 al	muro	 da	 una	malattia	 rara
autoinfiammatoria,	non	si	siano	dati	per	vinti.	Nonostante	i	dolori,	le
difficoltà,	 le	 paure,	 loro	 si	 alzano	 e	 vanno	 a	 scuola,	 partecipano	 alla
vita	sociale,	fanno	sport.

LA	MALATTIA	NON	LI
HA	VINTI,	COMBATTONO
OGNI	GIORNO	COME	
PICCOLI	GUERRIERI.
A	volte	mi	domando	se	non	sia	stata	proprio	la	malattia	ad	aver	tirato
fuori	le	loro	doti	migliori,	ad	averli	resi	così	forti	e	combattivi.	Spesso
si	 fanno	 ambasciatori	 di	 speranza,	 vengono	 alle	 riunioni	 periodiche



che	 organizziamo	 e	 parlano	 della	 loro	 esperienza.	 Sono	 di	 grande
ispirazione	e	conforto	per	chi	condivide	la	loro	situazione,	e	di	esempio
e	sprone	per	chi	quei	problemi	non	li	ha.	Sono	fantastici,	davvero,	mi
commuovono	ogni	volta,	e	ogni	volta	mi	dico	che	nessun	altro	lavoro	al
mondo	avrebbe	potuto	regalarmi	tanto.

A	chi	volesse	avvicinarsi	a	questa	professione,	per	prima	cosa	direi
«Ascolta,	guarda	e	ascolta.»	Bisogna	entrare	in	sintonia	con	i	genitori,
con	i	pazienti	stessi,	lasciarli	sfogare.

Spesso,	 quando	 approdano	 a	 noi,	 hanno	 già	 navigato	 a	 lungo	 su
Internet	a	caccia	di	diagnosi	e	sono	spaventati	e	confusi.	Dobbiamo	far
loro	capire	che,	prima	di	tutto,	noi	ci	siamo	e	siamo	pronti	ad	ascoltare
le	loro	storie.	Anche	se	ci	faranno	male,	anche	se	sappiamo	che	si	sono
abbattute	sulle	loro	vite	con	la	forza	di	un	meteorite,	devastandole.	Noi
saremo	accanto	a	loro,	per	restituirgli	la	speranza.

Sono	Norma,	e	questa	è	la	mia	storia.



CAPITOLO	UNO	-	ASPETTATIVE,	SOGNI,	SPERANZE

MICHAL
Haifa,	Israele

Mi	 chiamo	Michal	 e	 vivo	 ad	Haifa,	 la	 città	 più	 bella	 d’Israele.	 Ha
lunghe	 spiagge	 e	 un	 mare	 di	 un	 azzurro	 splendido	 dove	 fare	 surf	 e
prendere	 il	 sole,	ma	è	 costruita	 su	una	montagna,	 il	monte	Carmelo.
Puoi	 fare	 il	bagno	e	vedere	 i	monti	e	 io	 trovo	che	sia	una	sensazione
meravigliosa!

Haifa	 si	 sviluppa	 su	 tre	 livelli:	 la	 parte	 “bassa”	 con	 le	 spiagge	 e	 il
porto,	 la	parte	 “centrale”,	 che	 è	 il	 cuore	 commerciale	della	 città,	 e	 la
parte	 “alta”	dove	 fare	 splendide	passeggiate	panoramiche.	 In	 tutta	 la
città,	 come	 del	 resto	 dappertutto	 in	 Israele,	 si	 respira	 il	 passato,
ovunque	si	cammina	ci	si	imbatte	nei	reperti	dell’antichità.	Nella	Città
Vecchia	sono	ancora	ben	visibili	i	resti	delle	antiche	costruzioni	e	si	ha
la	netta	impressione	di	passeggiare	immersi	nella	storia.

Ad	 Haifa	 ci	 sono	 musulmani,	 cristiani,	 ebrei	 che	 vivono	 fianco	 a
fianco	in	armonia.	Si	pensa	che	dire	Israele	equivalga	a	dire	“guerra”,
ma	non	qui.

Avevo	 18	 anni	 quando	 sono	 entrata	 nell’esercito,	 da	 noi	 è
obbligatorio	 per	 tutti	 a	 quell’età,	 maschi	 e	 femmine.	 Mi	 piacque	 e
decisi	di	 restare,	piano	piano	salii	di	 grado	 fino	a	diventare	ufficiale.
Sono	 stata	 comandante	 di	 una	 stazione	 radar,	 addestravo	 le	 nuove
reclute.	 Come	 ultimo	 incarico	 prima	 del	 congedo	 da	 Tenente
comandante	 ero	 responsabile	 di	 tutte	 le	 operazioni	 effettuate	 dalla
Marina	israeliana.

Sono	 stata	nella	Marina	per	26	anni	 e	 successivamente	ho	 iniziato
un	nuovo	lavoro	come	manager	amministrativo	in	una	grossa	società.



Dopo	 cinque	 anni	 che	 lavoravo	 lì	 mi	 ammalai.	 Cominciò	 con	 una
forte	 infiammazione	 che	 mi	 costrinse	 a	 casa	 per	 dieci	 mesi!	 Da	 lì
cominciò	il	mio	calvario,	fra	visite	e	diagnosi,	prima	di	approdare	alla
risposta	sulla	natura	della	mia	malattia.



CAPITOLO UNO - ASPETTATIVE, SOGNI, SPERANZE

SINDROMI	AUTOINFIAMMATORIE	(parte	1)

Le	 sindromi	 autoinfiammatorie	 sono	 un	 gruppo	 di	malattie	 rare.	 La 
descrizione	 clinica	 delle	 prime	malattie	 risale	 alla	 seconda	metà	 del 
secolo	scorso.	Anche	se	si	tratta	di	malattie	molto	rare,	alcuni	medici 
esperti	 hanno	 accertato	 la	 loro	 esistenza	 studiando	 pazienti	 con 
episodi	ricorrenti	di	picchi	febbrili	e	segni	o	sintomi	di	infiammazione 
sistemica	 od	organo-specifica,	ma	 senza	una	malattia	 autoimmune	o 
un’infezione	 che	 giustificasse	 tali	 episodi.	 Nei	 primi	 anni	 infatti	 le 
sindromi	 autoinfiammatorie	 venivano	 anche	 chiamate	 “sindromi	 da 
febbre	 periodica”.	 Il	 fatto	 che	 quelle	 malattie	 fossero	 geneticamente 
determinate	 fu	 chiaro	 fin	 dalle	 prime	 descrizioni	 cliniche	 che 
mostravano	che	intere	famiglie	erano	state	colpite.

I	 primi	 geni,	 le	 cui	 mutazioni	 avevano	 causato	 una	 sindrome 
autoinfiammatoria,	 sono	 stati	 identificati	 circa	 venti	 anni	 fa. 
L’identificazione	dei	geni	che	causano	queste	febbri	ricorrenti	–	che	da 
quel	momento	in	poi	verranno	identificate	anche	con	il	termine	“febbri 
ricorrenti	monogeniche”	–	è	stata	una	pietra	miliare	nel	campo	delle 
malattie	autoinfiammatorie:	intere	generazioni	di	persone	con	quadri 
clinici	 che	 fino	 ad	 allora	 erano	 considerati	 “dilemmi	 clinici”	 hanno 
finalmente	 ricevuto	 una	 diagnosi	 definitiva.	 Le	 conoscenze	 sulla 
sindrome	autoinfiammatoria	si	sono	evolute	rapidamente.

L’identificazione	 dei	 primi	 geni	 coinvolti	 ha	 evidenziato	 che	 le 
sindromi	 autoinfiammatorie	 sono	malattie	 causate	 da	 una	 anomalia 
del	 meccanismo	 di	 immunità	 innata	 che	 provoca	 infiammazione.	 In 
effetti,	la	definizione	che	usiamo	ancora	di	malattie	autoinfiammatorie 
è	 stata	 usata	 per	 la	 prima	 volta	 quando	 sono	 state	 descritte	 le 
mutazioni	genetiche	che	causano	le	TRAPS.	L’identificazione	di	queste 
“nuove	 categorie”	 di	 malattie	 è	 stata	 molto	 importante	 anche	 per 
distinguerle	 dalle	 malattie	 autoimmuni,	 anche	 se	 ora	 sappiamo	 che 
alcune	 delle	 ultime	 malattie	 autoinfiammatorie	 identificate	 possono



anche	 avere	 manifestazioni	 autoimmuni.	 Inoltre,	 il	 concetto	 di 
autoinfiammazione	 è	 stato	 molto	 produttivo	 perché	 ha	 aiutato	 a 
comprendere	 meglio	 il	 quadro	 clinico	 e	 l’origine	 di	 altre	 malattie, 
anche	quelle	senza	febbri	ricorrenti	come	segno	clinico	(cioè	sindrome 
di	 Blau	 o	 sarcoidosi	 ad	 esordio	 precoce;	 artrite	 piogenica	 Pioderma 
gangrenosum	 con	 acne)	 e	 non	 monogeniche,	 ma	 poligeniche-
multifattoriali	(ciò	significa	che	la	malattia	non	proviene	da	mutazioni 
di	un	singolo	gene	ma	è	probabilmente	determinata	dall’interazione	di 
fattori	 ambientali	 con	 geni	 predisponenti)	 come	 la	 malattia	 di	 Still 
nelle	 sue	 due	 forme:	 l’artrite	 idiopatica	 giovanile	 sistemica	 (sJIA, 
systemic	 juvenile	 idiopathic	 arthritis)	 a	 esordio	 nel	 bambino	 e	 la 
malattia	 di	 Still	 a	 esordio	 nell’adulto	 (AOSD,	 adult	 onset	 Still’s 
disease).	 Infatti,	 sebbene	 la	 SJIA	 sia	 tradizionalmente	 inclusa	 nelle 
forme	di	 artrite	 idiopatica	 giovanile	 e	 l’AOSD	nell’artrite	 reumatoide, 
malattie	autoimmuni,	è	ora	chiaro	che	le	loro	caratteristiche	cliniche	(e 
le	opzioni	terapeutiche	come	ulteriormente	discusso),	sono	più	simili	a 
quelle	 delle	 sindromi	 autoinfiammatorie. 
Il concetto di “autoinfiammazione”	è	stato	molto	 fruttuoso	
anche	per	comprendere alcune	 delle	 manifestazioni	 cliniche	 di	 altre	
malattie	 ben	 note,	 un tempo	considerate	autoimmuni,	come	la	
malattia	di	Behçet.

Dr. Marco	Cattalini 
Pediatra



02. Lo Sconcerto
QUANDO LA FELICITÀ COMINCIA A TRASFORMARSI IN 

SABBIA FRA LE DITA



Apprensione,	incertezza,	attesa,	aspettative,	paura	delle	novità,
fanno	a	un	paziente	più	male	di	ogni	fatica.	

- Florence	Nightingale



CAPITOLO	DUE	-	LO	SCONCERTO

KATY
Contea	di	Cork,	Irlanda

Quando	 ero	 incinta	 di	 Orla	 mi	 fu	 diagnosticato	 il	 diabete
gestazionale.	Non	 riuscii	 a	 portare	 a	 termine	 la	 gravidanza,	 i	 dottori
dovettero	indurmi	il	parto	perché	c’erano	rischi	sia	per	la	bambina	che
per	me.	Dovettero	 rianimarla,	ma	 si	 riprese	 subito.	 I	 giorni	 e	 i	mesi
passavano	e	lei	cresceva	serenamente.	Fra	tutti	e	tre	i	miei	figli,	lei	era
la	più	forte.	Non	ricordo	un	solo	giorno	di	assenza	a	scuola	quando	era
piccola,	 al	 contrario	 dei	 suoi	 fratelli	 che	 capitava	 invece	 avessero	 la
tonsillite,	 il	 mal	 di	 stomaco	 o	 le	 solite	 malattie	 che	 colpiscono	 i
bambini	in	età	scolare.

Orla	amava	lo	sport,	era	una	ginnasta	nata.	Era	capace	di	allenarsi
per	ore	e	ore	senza	mostrare	il	minimo	segno	di	stanchezza.

Da	 quando	 si	 era	 ammalata,	 era	 lunedì,	 continuava	 a	 peggiorare,
così	 al	 mercoledì	 la	 portammo	 al	 Pronto	 Soccorso.	 Le	 fecero	 degli
esami,	la	reidratarono	e	prima	di	dimetterla	ci	dissero	di	rivolgerci	al
nostro	 medico	 di	 famiglia	 in	 caso	 le	 sue	 condizioni	 si	 fossero
aggravate.	Non	ci	avevano	detto	quale	fosse	la	causa	del	suo	malessere,
non	sapevamo	cosa	pensare.

A	 casa	 Orla	 peggiorò	 velocemente.	 Il	 dolore	 le	 impediva	 qualsiasi
movimento,	la	febbre	era	altissima,	vomitava	in	continuazione.	Sia	io
che	 mio	 marito	 ci	 mettemmo	 in	 ferie,	 non	 volevamo	 lasciarla	 sola
nemmeno	un	istante,	di	notte	dormivamo	accanto	a	lei.

Fu	tremendo,	la	guardavamo	impotenti,	senza	sapere	come	aiutarla.
Non	 sapevamo	 quale	 fosse	 la	 cosa	 giusta,	 se	 portarla	 di	 nuovo	 in
ospedale	 o	 insistere	 con	 il	 nostro	 medico	 di	 base	 perché	 venisse	 a
visitarla	 a	 casa;	 il	 sabato	 successivo	 lo	 chiamammo,	 ma	 lui	 non	 la



visitò	 nemmeno.	 La	 guardò,	 dall’altro	 lato	 della	 scrivania,	 e	 disse,
quasi	infastidito	che	l’avessimo	disturbato	fuori	orario:	«Ha	una	brutta
influenza,	probabilmente	quella	suina»,	e	ci	rimandò	a	casa.

Ma	Orla	stava	male	e	non	sapevamo	il	perché.

Il	lunedì,	mentre	ero	al	lavoro,	mi	chiamarono	dal	reparto	pediatrico
dell’ospedale.	 Fra	 gli	 esami	 del	 sangue	 che	 le	 avevano	 fatto,	 ce	 n’era
uno	 i	 cui	 valori	 erano	 risultati	 decisamente	 alterati	 e	 mi	 dissero	 di
riportarla	al	Pronto	Soccorso.

Ripeterono	 l’esame	ma	 l’esito	 confermò	ciò	che	era	già	emerso	dal
primo	campione	di	sangue	prelevato,	i	valori	erano	fuori	scala!

La	 ricoverarono	 immediatamente	 per	 sospetta	 meningite	 e	 le
somministrarono	 le	 prime	 cure	 per	 quell’infiammazione.	 Le
praticarono	 un’iniezione	 lombare	 per	 avere	 conferma	 della	 diagnosi,
ma	 l’esito	 fu	 negativo.	 La	 misero	 in	 isolamento	 e	 adottarono	 il
protocollo	previsto	in	casi	simili,	facendo	le	analisi	a	tutta	la	famiglia.

Purtroppo,	 dopo	 l’esame,	 Orla	 peggiorò.	 Ebbe	 un	 versamento
pleurico,	 un	 versamento	 pericardico,	 il	 fegato	 prese	 a	 funzionare
sempre	 meno.	 Anche	 la	 milza	 si	 era	 molto	 ingrossata,	 aveva	 tutti	 i
linfonodi	gonfi,	la	febbre	tornò	altissima.	In	più,	le	era	comparsa	una
brutta	eruzione	cutanea	sul	corpo	che	aveva	momenti	di	remissione	e
di	riacutizzazione	e	che	le	causava	molto	dolore.

Furono	ore	e	giorni	terribili,	vivevamo	al	suo	capezzale	senza	sapere
se	sarebbe	sopravvissuta	all’attimo	seguente.

Aspettavamo	 e	 aspettavamo,	 non	 facevamo	 altro	 che	 aspettare;	 i
medici	 andavano	 e	 venivano,	 le	 ipotesi	 e	 le	 smentite	 si	 susseguivano
vertiginosamente.	Qualcosa	di	 terribile	stava	cercando	di	portarci	via
Orla	 e	 non	 sapevamo	 nemmeno	 che	 nome	 avesse,	 non	 sapevamo
contro	cosa	e	in	che	modo	avremmo	dovuto	combattere.

All’inizio,	 i	medici	 parlavano	 con	 noi	 nella	 stanza	 di	Orla.	Non	 so
quanto	 lei	 capisse,	 in	 realtà	 credo	 stesse	 così	 male	 da	 non	 aver	 la
capacità	 e	 la	 forza	 di	 prestare	 attenzione	 a	 qualunque	 cosa	 che	 non
fosse	il	suo	stesso	dolore.



Presto	però	i	medici	cominciarono	a	portare	me	e	mio	marito	fuori
dalla	stanza	per	parlare	delle	sue	condizioni.	Fu	questo	a	gettarmi	nel
terrore,	e	il	vedere	che	perfino	di	domenica,	alle	sei	di	sera,	le	facevano
delle	analisi.	In	Irlanda	se	ti	fanno	degli	esami	la	domenica	sera,	puoi
star	certo	che	stai	davvero	male.

Dopo	 qualche	 giorno,	 i	 medici	 decisero	 di	 interpellare	 un	 esperto
ematologo	di	un	altro	ospedale.	Sospettavano	si	trattasse	di	leucemia	e
monitoravano	Orla	continuamente.	Prima	di	effettuare	 il	prelievo	del
midollo	 osseo	 per	 averne	 la	 certezza,	 decisero	 di	 aspettare	 il	 giorno
successivo.

Durante	 quella	 notte,	 le	 condizioni	 di	 Orla	 si	 aggravarono	 ma	 al
mattino	non	c’era	una	sola	sala	operatoria	libera	in	cui	poter	effettuare
il	prelievo	del	midollo.

CI	SENTIVAMO	DISEPERATI,
IN	BALIA	DELLE	ONDE.
L’ematologo	 non	 aspettò,	 le	 fece	 il	 prelievo	 nella	 stanza	 in	 cui	 era

ricoverata.	Non	c’era	tempo	da	perdere,	volevano	cominciare	la	terapia
perché	era	entrata	nella	fase	da	sindrome	da	attivazione	macrofagica.

Le	 sue	 condizioni	 erano	 diventate	 critiche	 ma	 riuscirono	 a
stabilizzarla.	In	quell’ospedale	mancava	il	reparto	di	terapia	intensiva,
così	la	spostarono	in	quello	di	Dublino	che	si	trovava	a	circa	tre	ore	di
ambulanza.

Ero	 entrata	 in	 uno	 stato	 di	 completo	 intorpidimento,	 non	 sentivo
più	 nulla,	 mi	 sembrava	 di	 essere	 immersa	 in	 una	 bolla	 lattiginosa,
tutto	era	sfocato,	le	voci	mi	giungevano	come	da	una	distanza	infinita.
Era	 come	 se	 il	 mondo	 esterno	 terminasse	 esattamente	 lì	 dove
cominciava	il	mio	corpo.

Ero	il	confine	del	nulla,	intorno	a	me	c’era	solo	nebbia,	una	cortina
spessa	 e	 opprimente	 che	 celava	 l’ignoto.	 Dimenticai	 anche	 il	 mio
nome,	 non	 avevo	 altri	 pensieri	 all’infuori	 di	 Orla.	 Rischiavamo	 di



perderla,	 Orla	 sarebbe	 potuta	 morire,	 ma	 noi	 non	 volevamo
ammetterlo,	 non	 riuscivamo	 a	 guardare	 negli	 occhi	 una	 simile
mostruosa	possibilità.

Ci	dimenticammo,	mi	dimenticai,	degli	altri	nostri	figli.	Non	avvisai
la	scuola	di	Niamh	che	Orla	era	stata	ricoverata	a	Dublino	e	che	 io	e
mio	marito	eravamo	con	lei	e	che	non	avremmo	potuto	accompagnare
la	sorella	a	scuola.

Niamh	 si	 organizzò	 da	 sola	 e	 adesso,	 a	 mente	 fredda,	 posso
immaginare	cosa	debba	esserle	costato.	Per	fortuna,	come	ho	già	detto,
la	comunità	in	cui	viviamo	è	molto	unita,	così	i	vicini	si	occuparono	di
portare	 Niamh	 avanti	 e	 indietro	 da	 scuola	 per	 permetterle	 di
frequentare	le	lezioni.	Non	li	avvisai	nemmeno	che	era	rimasta	da	sola
a	casa,	Tomas	era	via,	al	college.

Era	 successo	 tutto	 così	 in	 fretta,	ma	 sì:	 ci	 eravamo	 semplicemente
dimenticati	di	lei.	Fu	imperdonabile.

Alla	fine	ci	andò	la	nonna	di	Orla,	qualcuno,	in	quel	limbo	ovattato
fuori	di	me,	doveva	averla	avvisata.	Non	ricordo	d’averlo	fatto	 io,	ma
qualcuno	lo	fece.

La	prima	volta	in	cui	riuscii	a	piangere	fu	la	notte	in	cui	Orla	entrò
in	terapia	intensiva,	quando	pensavano	si	trattasse	di	meningite.

Non	mi	feci	mai	vedere	da	Orla	in	lacrime,	mai	le	mostrai	il	minimo
dubbio	 che,	 per	 quanto	dura	 fosse	 la	malattia,	 lei	 ne	 sarebbe	 venuta
fuori.	Certo,	 sapevo	che	si	 sarebbe	 trattato	di	un	calvario,	anche	mia
sorella	 si	 era	 ammalata	 di	 meningite	 anni	 prima	 ed	 era	 rimasta	 in
terapia	 intensiva	 per	 oltre	 un	 anno.	 Capii	 allora	 che	 dovevo	 essere
forte,	non	potevo	permettermi	di	farmi	sopraffare	dall’emotività.

In	quel	periodo,	avevo	visto	tanti	genitori	entrare	in	crisi,	stressarsi
per	 i	 ritardi	 negli	 esami,	 nelle	 diagnosi.	Decisi	 che	non	potevo	 farlo,
imparai	a	vivere	ogni	momento	per	quello	che	era,	mi	concentravo	su
una	 singola	 cosa	per	 volta,	 la	TAC,	 gli	 esami	 clinici,	 senza	pensare	 a
quello	successivo.

Ricordo	 che	 un	 giorno	 chiamai	mio	 fratello,	 lui	 è	 un	 infermiere	 e



lavora	in	terapia	intensiva	in	un	ospedale	a	Londra.	Lui	poteva	capirmi
e	 con	 lui	 riuscii	 a	 sfogarmi.	 Soltanto	 a	 lui	 concessi	 di	 guardare	 nel
pozzo	oscuro	delle	mie	emozioni,	 sapevo	che	non	mi	ci	avrebbe	 fatta
precipitare.

Nella	 mia	 mente,	 vedevo	 Orla	 allontanarsi	 da	 me,	 cercavo	 di
afferrarla	 ma	 lei	 si	 allontanava	 e	 io	 non	 riuscivo	 a	 muovermi,	 non
riuscivo	a	raggiungerla,	mi	sentivo	trattenuta	da	una	forza	immane.

Stavo	perdendo	mia	figlia	e	non	sapevo	perché.



CAPITOLO	DUE	-	LO	SCONCERTO

BIRGITTA
Delft,	Paesi	Bassi

Quando	mia	figlia	venne	al	mondo	eravamo	sole,	io	e	lei.	La	chiamai
Jasmijn.	 Quando	 ero	 una	 capo-scout	 c’era	 una	 ragazzina	 che	 si
chiamava	così,	era	carina	e	gentile	e	decisi	che,	se	mai	avessi	avuto	una
figlia,	l’avrei	chiamata	come	lei.

Mi	 trovavo	 in	 un	 periodo	 particolarmente	 stressante,	 mi	 stavo
separando	da	mio	marito	e	quel	meraviglioso	piccolo	essere	era	l’unica
cosa	 bella	 di	 quei	 giorni;	 era	 davvero	 il	 mio	 fiore,	 il	 mio	 inno	 alla
rinascita	e	alla	speranza.

La	 gravidanza	 andò	 benissimo	 e	 anche	 durante	 il	 parto	 tutto
procedette	normalmente.	Jasmijn	era	una	neonata	tranquilla,	cresceva
normalmente.	 Ebbe	 un’infanzia	 serena,	 senza	 nemmeno	 le	 solite
malattie	di	quell’età.	Eravamo	tranquille.

Un	giorno,	aveva	circa	nove	anni,	le	si	gonfiò	la	mascella.	Non	le	fece
subito	male,	era	semplicemente	più	gonfia.	Due	mesi	dopo	il	gonfiore,
che	anziché	diminuire	era	aumentato,	iniziò	a	farle	male.	La	portai	dal
medico	 di	 base.	 Non	 ero	 preoccupata,	 pensavo	 a	 un’infezione	 dei
denti,	 le	 avrebbero	 prescritto	 degli	 antibiotici	 e	 sarebbe	 passata.	 Il
medico	 ci	 indirizzò	da	un	dentista,	 il	 quale	però,	 non	 capendo	quale
fosse	 il	 problema,	 ci	 consigliò	 di	 andare	 in	 ospedale,	 in	 un	 reparto
specifico	per	le	malattie	dell’apparato	orale.

Furono	 due	 giovani	medici	 che	 avevano	 studiato	 ad	 Amsterdam	 a
visitare	Jasmijn.

ERO	PREOCCUPATA	



MA	NON	PIÙ	DI	TANTO.
Ok,	 non	 era	 il	 solito	 mal	 di	 denti	 e	 forse	 Jasmijn	 avrebbe	 dovuto 
rinunciare	più	a	lungo	di	quanto	prevedessimo	a	sgranocchiare	i	suoi 
snack	preferiti	ma	si	trattava	soltanto	d’avere	pazienza,	non	era	nulla 
di	grave.	Ne	ero	davvero	convinta.

I	due	giovani	medici	si	ricordarono	che	uno	dei	professori	con	i	quali 
avevano	 studiato	 aveva	avuto	un	paziente	 con	 i	medesimi	 sintomi	di 
Jasmijn	e	pensarono	sarebbe	stato	opportuno	fargliela	visitare.

Andammo	 ad	 Amsterdam	 e	 il	 professore	 la esaminò	
immediatamente.	 Jasmijn	 continuava	 ad	 avere	 la	 mascella molto	
gonfia,	era	sempre	stanchissima	ma	non	aveva	febbre.	Ci	disse	il nome	
della	malattia	che	aveva	colpito	mia	figlia.	Non	lo	conoscevo	ma non	mi	
spaventai.

Non	 avevo	 capito	 quanto	 pesantemente	 avrebbe	 condizionato	 la 
nostra	vita.



CAPITOLO	DUE	-	LO	SCONCERTO

CARMIT
Kiryat	Gat,	Israele

Ofir	 è	 la	mia	unica	 figlia	 femmina,	 dopo	di	 lei	 abbiamo	avuto	due
maschietti.	 Non	 ebbi	 alcun	 problema,	 mentre	 la	 aspettavo.	 Tutti	 i
controlli	di	routine	erano	andati	bene;	da	noi	vengono	fatti	quelli	per
malattie	 o	malformazioni	 che	 possono	 autorizzare	 un’interruzione	di
gravidanza	 se	 l’esito	 dei	 controlli	 è	 positivo.	 Non	 venne	 però	 fuori
nulla	di	anomalo	e	quindi	eravamo	tranquilli.

I	primi	giorni	dopo	essere	tornati	a	casa	dall’ospedale,	dopo	il	parto,
Ofir	 stava	 bene.	 La	 allattavo	 regolarmente,	 sembrava	 mangiasse
volentieri.

Dopo	due,	tre	settimane,	la	situazione	cambiò.	Mi	accorsi	che	c’era
qualcosa	di	strano	dal	suo	pannolino.	Venne	un	medico	a	visitarla	e	ci
disse	che	probabilmente	qualcosa	che	avevo	mangiato	io,	attraverso	il
latte,	 poteva	 averle	 fatto	 male.	 Sapevo	 che	 non	 era	 possibile,	 ero
sempre	 attenta	 a	 evitare	 tutti	 quegli	 alimenti	 che	non	 è	 consigliabile
mangiare	mentre	si	allatta.

Ofir	 continuava	 a	 star	 male,	 quasi	 ogni	 settimana	 eravamo	 dal
medico	 per	 farle	 controllare	 l’intestino,	 pensavamo	 che	 il	 problema
fosse	lì.

Non	aveva	nessun	problema	all’intestino,	ma	la	piccola	non	cresceva
come	avrebbe	dovuto.

Passarono	 i	mesi	e	a	Ofir	cominciarono	a	spuntare	 i	primi	dentini.
Nello	 stesso	periodo	 iniziarono	 le	 febbri.	Ne	parlai	 con	 il	medico	ma
lui	 mi	 tranquillizzò	 dicendo	 che	 era	 una	 condizione	 frequente	 nei
bimbi	durante	la	dentizione.



Poi	Ofir	 cominciò	 a	 camminare,	 prima	 gattonando	poi	mettendosi
pian	piano	in	piedi.	A	volte,	alla	sera,	 le	facevano	così	male	le	gambe
che	 non	 riusciva	 più	 a	 camminare.	 Anche	 quella	 volta	 i	 medici
parlarono	di	“dolori	della	crescita”.

Ero	 una	 giovane	 mamma	 senza	 alcuna	 esperienza	 in	 fatto	 di
bambini,	 Ofir	 era	 la	 primogenita,	 e	 se	 un	medico	mi	 diceva	 di	 stare
tranquilla	io	gli	credevo.

Fu	soltanto	dopo	la	nascita	del	mio	secondogenito	che	capii	che	Ofir
aveva	qualcosa	che	non	andava.	Aveva	due	anni	e	mezzo,	all’incirca,	e
un	giorno	 si	 riempì	di	macchie	 rosse.	Ne	aveva	 su	 tutto	 il	 corpo,	 era
impressionante,	e	non	riusciva	a	muoversi.

La	portammo	in	ospedale	e	la	ricoverarono.	Dopo	un	paio	di	giorni,
la	dimisero.

«STA	BENE,
NON	PREOCCUPATEVI;	
NON	HA	NULLA
CHE	NON	VADA,
probabilmente	si	è	trattato	di	una	manifestazione	allergica,	passerà»

ci	dissero.

Ofir	 frequentava	 l’asilo	 e	 quindi	 mi	 rivolsi	 ai	 suoi	 insegnanti	 per
capire	cosa	avesse	mangiato,	con	cosa	fosse	stata	in	contatto.	Pensavo
a	 un	 alimento	 che	 poteva	 averle	 scatenato	 una	 reazione	 allergica	 o
magari	qualcosa	che	avevano	usato	per	disegnare.

Non	ero	tranquilla,	non	più,	e	decisi	di	farla	visitare	privatamente	da
uno	specialista.

Fu	un	periodo	orribile,	non	sapevo	cosa	fare	e	per	mio	marito	era	lo
stesso;	 per	 lui	 era	 così	 emotivamente	 difficile	 che	 non	 riusciva	 a
portarla	 dal	 dottore.	Ho	 dovuto	 farmi	 carico	 io	 di	 tutto,	 contattare	 i



medici,	prendere	tutte	le	decisioni	in	merito	alla	salute	di	Ofir.	Lui	si
fidava	 di	 me,	 ma	 io	 mi	 sentivo	 oppressa	 dalla	 paura	 e	 dalle
responsabilità.

Vedevo	mia	figlia	star	male	e	non	potevo	aiutarla,	è	stato	orribile.

Speravo	 che	 i	 medici	 ci	 dessero	 delle	 risposte,	 ma	 purtroppo,
quando	sono	arrivate,	non	erano	quelle	che	un	genitore	vorrebbe	mai
ricevere.



CAPITOLO	DUE	-	LO	SCONCERTO

AISLING
Straffan,	Irlanda

Quando	 aspettavo	 Jack	 scoprimmo,	 attraverso	 i	 test	 prenatali	 di 
routine,	 che	 c’era	 qualcosa	 che	 non	 andava.	 All’inizio	 non	 sapevamo 
cosa	esattamente,	ma	era	molto	probabile	che	 il	bambino	soffrisse	di 
qualche	 patologia	 cardiaca	 e	 probabilmente	 anche	 della	 sindrome	 di 
Down.	 Prima	 di	 avere	 la	 diagnosi,	 i	 medici	 ipotizzarono	 che	 poteva 
trattarsi	 di	 qualche	 rara	malformazione	 che	 gli	 avrebbe	 impedito	 di 
vivere,	tipo	la	trisomia	13	o	18.

ERO	MOLTO
SPAVENTATA.
Quando	 scoprirono	 che	 invece	 aveva	 la	 sindrome	 di	 Down	 ne	 fui 

sollevata.	Non	volli	fare	nessun	altro	test,	avevo	rischiato	di	perderlo	e 
non	volevo	correre	altri	rischi	con	esami	invasivi.

Nacque	 un	 po’	 prematuro,	 circa	 due	 settimane	 prima	 della	 data 
prevista.	 Si	 accorsero	 che	 era	 molto	 malato,	 non	 riusciva	 mangiare. 
Dovettero	nutrirlo	con	un	sondino	naso-gastrico	e	nel	giro	di	dodici-
ventiquattro	ore	me	 lo	portarono	via.	Dovettero	 trasferirlo	d’urgenza 
al	Crumlin	Children’s	Hospital	per	controlli	al	cuore.

In	quelle	prime	settimane,	avrei	voluto	imparare	a	fare	la	RCP, la 
respirazione cardio polmonare. Poteva essere indispensabile con i suoi 
problemi al cuore. 

Mi	 sentivo	 come	 sulle	 montagne	 russe,	 un’altalena	 di	 speranze	 e 
paure,	 e	 su	 tutto	 una	 terribile	 ansia	 che	 mi	 impediva	 di	 ragionare 
lucidamente	come	avrei	voluto.	Pensavo	però	che	fosse	una	situazione



temporanea,	difficile	da	gestire	ma	che	avrei	imparato	a	controllare.

Non	avevo	idea	di	quello	che	ci	aspettava.

A	cinque	 settimane	ebbe	una	polmonite.	Lo	abbiamo	battezzato	 in
ospedale,	c’era	il	rischio	che	non	sopravvivesse.

Jack	continuò	a	star	male	e	ad	appena	sei	settimane	dalla	nascita	gli
venne	 un’eruzione	 cutanea	 su	 tutto	 il	 corpo,	 era	 pieno	 di	 macchie
rosse.	Era	il	primo	sintomo	della	malattia,	anche	se	all’epoca	nessuno
sapeva	 di	 cosa	 si	 trattasse.	 Quando	 venne	 al	 mondo	 era	 uno
scricciolino	 di	 appena	 2,3	 chili	 e	 il	 suo	 minuscolo	 cuore	 non
funzionava	come	avrebbe	dovuto.

Era	necessario	un	 intervento	chirurgico,	ma	Jack,	 il	mattino	 in	cui
era	stata	fissata	l’operazione,	era	malato,	aveva	la	febbre;	pensarono	di
aspettare	 qualche	 ora,	 doveva	 essere	 il	 primo	 a	 entrare	 in	 sala
operatoria	ma	lo	spostarono.	La	situazione	però	precipitava	di	minuto
in	 minuto,	 così	 decisero	 di	 rischiare	 e	 operarlo	 subito,	 non	 sarebbe
sopravvissuto	altrimenti.

Furono	 ore	 di	 cui	 non	 ricordo	 molto,	 non	 riuscivo	 a	 pensare,
pregavo	che	Jack	ce	la	facesse,	era	impensabile	averlo	avuto	e	dovergli
dire	addio.	Era	il	mio	bambino,	il	mio	bellissimo	bambino.

Sopravvisse	all’operazione	ma	il	miglioramento	fu	solo	temporaneo.

Quattro	settimane	dopo	dovettero	operarlo	nuovamente.	Fu	tenuto
in	terapia	intensiva	per	tutto	il	tempo.	Proprio	allora	mio	marito,	che	è
un	giornalista	molto	quotato,	accettò	un	nuovo	lavoro	lontano	da	noi.
Abbiamo	un’altra	figlia,	più	grande	di	ventuno	mesi	di	Jack.	Mi	sentivo
impotente	 da	 sola.	 Venne	 mia	 sorella	 ad	 aiutarmi	 e	 a	 stare	 con	 la
bambina,	e	fu	il	mio	conforto.

Oh,	Dio,	perché	una	cosa	simile	stava	davvero	succedendo	proprio	a
noi?	 Avrebbe	 dovuto	 essere	 un	 periodo	 felice,	 da	 condividere	 con	 i
familiari	 e	 gli	 amici	 più	 cari,	 e	 invece	 eravamo	 lì	 a	 pregare	 che	 non
morisse.	 Era	 così	 piccolo	 e	 aveva	 cominciato	 la	 sua	 vita	 nel	 dolore.
Come	poteva	essere	possibile?	Non	era	giusto.



Nella	 sua	 stanza	 d’ospedale	 c’era	 sempre	 il	 carrello	 per	 le 
emergenze.	 Ad	 appena	 cinque	mesi	 dovettero	 inserirgli	 i	 tubi	 per	 la 
gastrostomia	 endoscopica	 percutanea	 per	 nutrirlo	 e	 fu	 necessario 
intervenire	 per	 una	 fundoplicatio	 secondo	 Nissen-Rossetti	 per 
risolvere	 il	 problema	 del	 reflusso	 del	 contenuto	 acido	 dallo	 stomaco 
all’esofago,	che	in	realtà	dovettero	poi	rifare	tre	anni	dopo	perché	quel 
primo	intervento	non	aveva	funzionato	bene.

Quei	 primi	mesi	 furono	 l’inizio	 di	 un	 calvario	 che	 non	 si	 è	 ancora 
concluso;

OGNI	GIORNO	INSORGEVA
UNA	NUOVA	DIFFICOLTÀ
CHE	PER	JACK	VOLEVA
DIRE	DOLORE	E	POI
ANCORA	DOLORE.
Aveva	 costantemente	 bisogno	 d’ossigeno,	 a	 volte	 anche	 17	 litri	 al 

giorno	 che	 è	 davvero	 una	 quantità	 pazzesca!	 Si	 ammalava	 di	 una 
polmonite	dietro	l’altra	ed	era	sempre	in	terapia	intensiva.

Fu	verso	 i	suoi	venti	mesi	che	 il	professor	Cant	 lo	visitò;	veniva	da 
Newcastle,	nel	Regno	Unito.

Credo	 fosse	stato	 il	dottor	Irvine,	un	dermatologo,	a	 ipotizzare	che 
Jack,	 oltre	 alla	 sindrome	 di	 Down	 che	 è	 una	 condizione	 piuttosto 
comune,	 potesse	 anche	 avere	 una	 malattia	 rara,	 qualcosa	 tipo	 una 
CAPS	- sindromi	periodiche	associate	alla	criopirina.

Pensavo	 d’aver	 già	 visto	 Jack	 provare	 tutto	 il	 dolore	 possibile,	ma 
quello	non	era	che	l’inizio.



CAPITOLO	DUE	-	LO	SCONCERTO

EMER
Kildare,	Irlanda

Jack	nacque	diciassette	anni	fa	dopo	sole	26	settimane	di	gravidanza
e	da	subito	fu	evidente	che	i	primi	anni	non	sarebbero	stati	facili.

Dovettero	 indurmi	 il	 parto	 perché	 avevo	 la	 gestosi,	 e	 rischiavo	 un
ictus	 o	 un’emorragia	 cerebrale.	 Fra	 le	 altre	 complicazioni,	 Jack	 ebbe
anche	 una	 paralisi	 cerebrale	 a	 causa	 della	 nascita	 prematura	 e	 da
allora	 dovetti	 rinunciare	 a	 lavorare,	 perché	 lui	 aveva	 bisogno	 di	 una
continua	 assistenza.	 Non	 mi	 pesò,	 era	 mio	 figlio	 e	 desideravo
prendermi	cura	di	lui.

Facemmo	delle	indagini	per	capire	se	la	sua	malattia	fosse	di	natura
genetica,	ma	ci	dissero	che	era	un	evento	una	tantum.	Era	successo,	e
basta.	 Ora	 soffre	 di	 epilessia,	 è	 ipovedente,	 ha	 pesanti	 deficit	 di
sviluppo,	ha	un’emiparesi.

Ricordo	che	un	giorno,	eravamo	 in	visita	da	un	medico,	 lei	guardò
Jack	 e	 ci	 disse	 che	 non	 avrebbe	 mai	 camminato.	 Non	 gli
rispondemmo,	ma	dentro	di	noi	 scattò	qualcosa,	non	 so,	 la	 voglia	di
smentirla,	 certamente,	 ma	 anche	 l’assoluta	 certezza	 che	 non	 ci
saremmo	arresi,	non	avremmo	 lasciato	nostro	 figlio	prigioniero	della
sua	malattia.

Lavorammo	 tanto	 con	 lui,	 abbiamo	 frequentato	 in	 Inghilterra	 un
programma	 apposito	 per	 aiutare	 i	 bambini	 come	 Jack	 a	 recuperare
una	certa	mobilità	articolare.

A	tre	anni	mosse	 i	suoi	primi	passi	e	 fu	come	vederlo	rinascere.	Ci
guardammo	negli	occhi,	io	e	mio	marito.	Piangevo,	ma	sentivo	il	cuore
scoppiarmi	di	felicità.



Il	 nostro	 desiderio	 era	 sempre	 stato	 di	 avere	 una	 grande	 famiglia, 
avevamo	 imparato	 a	 gestire	 le	 difficoltà	 di	 Jack	 e	 cominciammo	 a 
pensare	di	dargli	un	fratellino.	I	medici	ci	rassicurarono,	ci	dissero	che 
la	gestosi	molto	probabilmente	non	si	sarebbe	ripresentata.

Rimasi	 incinta	 di	 Amy	 e	 infatti	 sembrava	 andare	 tutto	 bene. 
All’ottava	 settimana,	 però,	 i	 valori	 della	 mia	 pressione	 salirono 
improvvisamente	 e	 capii	 che	 purtroppo	 la	 gestosi	 si	 stava 
ripresentando.

Andavo	 tutte	 le	 settimane	 per	 i	 controlli	 in	 ospedale.	 Pregavo	 e 
pregavo	di	riuscire	a	superare	la	ventiseiesima	settimana,	sapevo	che, 
se	 ci	 fossi	 riuscita,	 la	 bambina	 avrebbe	 avuto	maggiori	 possibilità	 di 
giungere	 a	 un	 livello	 di	 crescita	 che	 ne	 garantisse	 la	 sopravvivenza. 
Decisero	 di	 farmi	 partorire	 alla	 trentaseiesima	 settimana,	 la	 mia 
pressione	era	diventata	troppo	alta	e	il	rischio	di	conseguenze	nefaste 
diventava	sempre	più	concreto.

Amy	 nacque,	 la	 tenni	 con	 me	 per	 tre	 ore,	 poi	 però	 dovettero 
allontanarla	 perché	 la	 sua	 temperatura	 si	 era	 alterata.	 La	 tennero	 in 
terapia	intensiva	per	24	ore,	poi	la	dimisero	e	potemmo	andare	a	casa.

Sembrava	procedere	tutto	per	il	meglio,	eravamo	sereni.

Man	mano	che	 le	settimane	passavano,	però,	un’ombra	cominciò	a 
offuscare	 le	 nostre	 giornate.	 Amy	 era	 una	 neonata	 e	 come	 tutti	 i 
neonati	 ci	 si	 aspettava	 che	 piangesse,	 il	 pianto	 è	 il	 loro	 mezzo	 di 
comunicazione.	Ma	 Amy	 piangeva	 troppo.	 Piangeva	 nel	 cambiarle	 il 
pannolino,	 piangeva	 se	 la	 coprivo	ma	 anche	 se	 non	 la	 coprivo,	 se	 la 
tenevo	in	braccio	o	se	la	mettevo	giù.	Piangeva sempre.

Probabilmente	fu	l’esperienza	acquisita	con	Jack	a	farmi	intuire	che 
la	causa	dei	pianti	di	mia	figlia	fosse	legata	a	problemi	articolari.

NON	POTEVA	ESSERE
NORMALE	QUEL	PIANTO
DISPERATO	A	OGNI



MINIMO	SPOSTAMENTO.
Poi,	 a	 circa	 cinque-sei	 mesi,	 le	 comparve	 un’eruzione	 cutanea.

Partiva	dal	viso	e	si	diffondeva	gradualmente	su	 tutto	 il	 corpo.	Notai
che,	quando	la	mettevo	a	nanna	per	un	pisolino,	dopo	poco	cominciava
a	sudare	copiosamente.	Le	monitorai	la	temperatura	e	mi	accorsi	che
saliva	mentre	dormiva,	arrivava	a	40	gradi.

La	 portai	 più	 volte	 dal	 medico	 di	 base,	 mi	 dicevano	 che	 era	 una
forma	 virale.	 Io	 pensavo	 «Il	 dottore	 crede	 che	 io	 sia	 eccessivamente
apprensiva	perché	ho	già	un	figlio	con	bisogni	speciali?»

Ma	 io	 non	 ero	 pazza	 e	 non	 ero	 in	 depressione	 post-partum,	 non
vedevo	 malattie	 ovunque.	 Mia	 figlia	 stava	 male	 e	 non	 era	 normale.
Secondo	il	medico	si	trattava	di	un’infezione	virale	che	sarebbe	passata
da	sola.

La	storia	andò	avanti	per	un	po’	di	tempo,	 le	furono	somministrati
degli	 steroidi	 e	 con	 quelli	 la	 situazione	 migliorò	 ma	 poi	 i	 problemi
ricominciarono	dopo	qualche	mese.

Il	dottore	continuava	a	parlare	di	 infezioni	virali,	ma	io	sapevo	che
non	era	possibile,	non	così	tante	nel	giro	di	poco	tempo.	Avevo	anche
scattato	delle	foto	alla	piccola	mentre	l’eruzione	cutanea	era	in	corso,
ma	continuavo	a	non	essere	presa	sul	serio.

Ero	esasperata,	mi	sembrava	di	essere	finita	in	un	mondo	parallelo
in	cui	tutto	girava	al	contrario.

Gli	chiesi	di	farmi	una	richiesta	per	una	visita	specialistica	al	Pronto
Soccorso,	 volevo	 andare	 fino	 in	 fondo,	 era	 impensabile	 per	 me
continuare	a	guardare	Amy	star	male	senza	 fare	nulla	per	aiutarla.	 Il
dottore	 mi	 preparò	 la	 lettera	 più	 per	 liberarsi	 di	 me	 che	 per
convinzione.

Gli	 chiesi	 di	 annotare	 le	 volte	 in	 cui	 l’aveva	 visitata	 e	 cosa	 aveva
riscontrato.

Amy	aveva	undici	mesi	quando,	con	quella	lettera,	 la	portai	all’Our



Lady’s	Childrens	di	Crumlin,	Dublino.

Arrivati	 al	 reparto	 del	 Pronto	 Soccorso,	 venne	 ad	 assisterci	 la
dottoressa	 Orla	 Killen,	 una	 reumatologa	 pediatrica	 che	 era	 stata
appena	 assunta	 in	 ospedale.	 In	 quel	momento	Amy	 aveva	 l’eruzione
cutanea	e	quando	si	addormentava	la	sua	temperatura	saliva.

Mi	 sembrò	 strano	 che	 fosse	 una	 reumatologa	 a	 visitare	 Amy.
Comunque,	 studiò	 la	 sua	 cartella	 clinica,	 ci	 disse	 che	 i	 valori	 della
Proteina	C-Reattiva	(PCR),	che	viene	sintetizzata	dal	fegato	in	risposta
a	 una	 situazione	 infiammatoria,	 erano	 estremamente	 elevati	 e	 che
probabilmente	 quello	 significava	 che	 ci	 trovavamo	 davanti	 a	 due
possibilità:	 una	 rara	 forma	 di	 leucemia	 o	 una	 condizione
reumatologica.

Non	 sapevo	 quale	 delle	 due	 ipotesi	 augurarmi,	mi	 sembrava	 tutto
così	spaventoso	e	assurdo!	Ci	trovavamo	di	nuovo	in	ospedale,	con	un
altro	 figlio	 in	 pericolo	 di	 vita.	 Mi	 sembrava	 un	 incubo,	 un	 perverso
scherzo	del	destino.

Amy	 venne	 ricoverata	 per	 due	 settimane,	 durante	 le	 quali	 la
sottoposero	a	ogni	genere	di	esami,	la	dottoressa	Killen	procedeva	per
esclusione.	 Ogni	 volta	 che	 una	 data	 malattia	 veniva	 scartata,	 mi
sentivo	 felice	 e	 allo	 stesso	 tempo	 impaurita;	 felice	 perché	 tutte	 le
malattie	 che	 venivano	 escluse	 erano	 spaventose,	 impaurita	 perché	 lo
spettro	 delle	 possibilità	 andava	 via	 via	 riducendosi	 e	 le	 ipotesi	 che
restavano	potevano	essere	più	terribili	di	quelle	eliminate.

La	mia	 piccola	 soffriva	 e	 noi	 combattevamo	 al	 buio,	 e	 quasi	mai	 i
colpi	andavano	a	segno.	Io	e	mio	marito	eravamo	esausti,	c’era	anche
Jack	che	aveva	bisogno	di	noi,

IL	TEMPO	PASSAVA	MA	LE
COSE	NON	CAMBIAVANO.
ERAVAMO	IN	UN	LIMBO
INTRAPPOLATI.



CAPITOLO	DUE	-	LO	SCONCERTO

ANTONIO
Ludwigsburg,	Germania

Anthony	 sarebbe	 dovuto	 nascere	 il	 12	 o	 il	 13	 di	 dicembre.	 Una
settimana	 prima,	 portai	 mia	moglie	 Anna	 in	 ospedale	 per	 gli	 ultimi
controlli.	Avevo	un	paio	di	scarpe	strette,	mi	facevano	un	male	terribile
ai	piedi,	non	vedevo	l’ora	di	tornare	a	casa	per	toglierle!

Mentre	 effettuavano	 gli	 esami,	 mia	 moglie	 cominciò	 ad	 avere	 le
doglie.	 Probabilmente	 lei	 capì	 subito	 che	 il	 bambino	 sarebbe	 nato
prima,	ma	io	no.

«Guardi	 che	 il	 suo	 bambino	 sta	 per	 nascere!»	Mi	 disse	 il	 medico
scuotendomi,	mentre	mia	moglie	mi	diceva	«Corri	a	casa	a	prendere	la
borsa	con	le	cose	per	me	e	per	il	bambino,	dài!»

Non	 capii	 nulla	ma	mi	 precipitai	 a	 casa,	 correndo	 come	un	pazzo,
dimenticandomi	 completamente	 delle	 scarpe	 strette	 e	 del	 dolore	 ai
piedi.

In	men	 che	 non	 si	 dica,	 tornai	 in	 ospedale.	 Anthony	 nacque	 dopo
che	io	ero	arrivato,	sono	convinto	che	mia	moglie	volle	aspettarmi!

Ero	 felice,	mi	 sembrava	 di	 toccare	 il	 cielo	 con	 un	 dito,	 avevo	 una
moglie	meravigliosa	e,	a	quel	punto,	tre	splendidi	figli!	Ne	avevo	fatta
di	 strada	dal	 giorno	 in	 cui,	 giovane	e	 senza	 soldi,	mi	nascondevo	 sul
treno	che	mi	avrebbe	portato	in	Germania	per	sfuggire	ai	controllori.
Non	desideravo	altro	che	godermi	la	mia	famiglia.

Quando	mio	figlio	Anthony	cominciò	a	stare	male,	verso	i	tre	anni,
la	mia	reazione	fu	di	scetticismo.	Tranquillizzavo	mia	moglie,	le	dicevo
che	era	normale	per	i	bambini	piccoli	piangere.



Mi	 rendo	 conto	 di	 aver	 mancato	 nel	 sostenerla,	 ma	 davvero	 non
riuscivo	 ad	 accettare,	 non	 posso	 accettare,	 che	 mio	 figlio	 abbia
qualcosa	che	non	va.	Mi	rifiuto,	semplicemente.

ANNA
Ludwigsburg,	Germania

I	 primi	 anni	 Anthony	 cresceva	 come	 tutti	 i	 bambini,	 non	 c’erano
state	differenze	con	Christopher	e	Brian.

Cominciò	 a	 non	 stare	 bene	 quando	 iniziò	 a	 frequentare	 l’asilo.	 Si
ammalava	troppo	spesso,	non	mi	sembrava	normale,	ecco.	Poi	non	so,
ma	 io	 penso	 che	 una	 mamma	 abbia	 un	 sesto	 senso,	 che	 sappia
accorgersi	quando	i	propri	figli	hanno	qualcosa	che	non	va.

Anthony	 stava	male	 soprattutto	 dopo	 le	 attività	 sportive,	 alla	 sera	 le
sue	gambine	erano	molto	doloranti,	accusava	mal	di	testa	e	gli	saliva	la
temperatura.

LO	PORTAMMO	DA	VARI
MEDICI	MA	NESSUNO	CI	
CREDEVA.
Era	terribile,	mi	dicevano	che	ero	troppo	ansiosa,	esagerata	come	tutte
le	mamme	italiane.	Ma	io	lo	sapevo,	me	lo	sentivo	che	Anthony	aveva
qualcosa	di	strano.

Dovetti	 lottare	anche	con	le	maestre	dell’asilo	in	cui	 lo	avevo	iscritto;
giudicavano	 esagerato	 il	 mio	 atteggiamento,	 non	 capivano	 perché
spesso	lo	tenessi	a	casa.	Pensavano	fosse	perché	volevo	tenerlo	vicino	a



me,	che	era	il	cocco	di	mamma	e	che	non	volevo	allontanarmene.	Se	ci 
ripenso,	 ne	 soffro	 ancora.	 Non	 solo	 dovevo	 combattere	 contro 
qualcosa	che	si	stava	prendendo	la	salute	e	la	vita	di	mio	figlio,	ma	chi 
mi	stava	intorno	non	se	ne	accorgeva.

Soltanto	un	medico	sembrava	credermi,	era	stato	il	pediatra	degli	altri 
due	miei	figli	e	forse	mi	conosceva	abbastanza	per	sapere	che	non	ero 
il	genere	di	mamma	che	si	preoccupa	per	niente.

Mi	mandò	 in	ospedale,	ma	 lì	 dovetti	 lottare	 con	gli	 stessi	 pregiudizi. 
Non	credevano	che	Anthony	stesse	così	male,	mi	davano	della	pazza, 
della	mamma	italiana	apprensiva…

Riferivo	loro	che	il	bambino	aveva	mal	di	pancia,	che	in	realtà	avrebbe 
voluto	 andarci	 all’asilo	 per	 giocare	 con	 i	 suoi	 amichetti,	ma	 che	 non 
poteva,	 stava	 troppo	 male.	 Non	 mi	 credevano,	 né	 i	 medici	 né	 le 
maestre.	Era	una	sensazione	bruttissima,	sentirsi	in	colpa	pur	sapendo 
di	non	aver	fatto	assolutamente	nulla	di	sbagliato.

Passarono	 tre	 anni	 e	 mezzo	 prima	 di	 arrivare	 a	 capire	 cosa	 stesse 
distruggendo	la	salute	di	nostro	figlio	e	la	nostra	tranquillità.

CHRISTOPHER
Ludwigsburg,	Germania

Se	dovessi	descrivere	la	mia	famiglia,	vi	direi	che	è	una	famiglia	un 
po’	 pazza	 ma	 molto	 unita.	 Ci	 piace	 divertirci	 tutti	 insieme,	 ridere	 e 
scherzare.

Anthony	 è	 il	 più	 piccolo	 di	 noi	 fratelli,	 è	 nato	 quando	 io	 e	 Brian 
eravamo	 già	 grandicelli.	 Forse	 è	 per	 questo	 che	 lo	 consideriamo	 la 
nostra	mascotte,	è	il	cucciolo	di	casa,	insomma.	Anthony	è	speciale,	è 
capace	 di	 darti	 il	 tormento	 finché	 non	 ti	 convince	 a	 fare	 quello	 che



vuole	 lui,	 a	 volte	 è	 un	 po’	 pazzerello	 ma	 è	 un	 ragazzino	 molto
determinato.

Ricordo	 che	 quando	 iniziarono	 i	 suoi	 problemi,	 il	 fatto	 di	 non
riuscire	 a	 capire	 di	 cosa	 si	 trattasse	 ci	 gettava	 nel	 panico.	 Nessuno
sembrava	 credere	 alle	 preoccupazioni	 di	 mia	 madre.	 Ci	 sentivamo
impotenti.	 Cercavo	 i	 sintomi	 su	 Internet,	 ne	 parlavo	 con	 parenti,
semplici	 conoscenti,	 con	 chiunque	 potesse	 aiutarmi	 a	 capire.	 Non
potevo	restare	con	le	mani	in	mano	a	guardare	mio	fratello	che	stava
male.

L’ennesima	volta	in	cui	ne	parlai	con	una	cliente,	scoprii	che	era	un
medico	 e	 le	 parlai	 delle	 febbri	 di	 mio	 fratello,	 dei	 suoi	 dolori	 alle
articolazioni.	Le	chiesi	 se	 le	 fosse	capitato	di	 incontrare	casi	 simili	al
suo.	 Mi	 disse	 di	 sì	 e	 che	 voleva	 visitare	 mio	 fratello	 nell’ospedale
universitario	di	Tubinga	dove	lavorava.

Quando	quella	 sera	 tornai	 a	 casa	dal	 lavoro	dissi	 alla	mia	 famiglia
«Basta,	dobbiamo	cambiare	strada!»	Raccontai	loro	di	Tubinga	e	della
dottoressa	che	me	ne	aveva	parlato.

Fu	così	che	approdammo	all’ospedale	di	quella	città.



CAPITOLO	DUE	-	LO	SCONCERTO

LENNY
Born,	Paesi	Bassi

Suono	 il	 corno	 francese	 da	 28	 anni.	È	 uno	 strumento	 che	 amo,	 fa
parte	di	me.	Non	si	sa	il	perché	del	nome,	in	realtà	le	sue	origini	non
sono	francesi.	È	lo	strumento	che	veniva	usato	nelle	battute	di	caccia
alla	volpe,	solo	in	seguito	cominciò	a	essere	utilizzato	nelle	orchestre.

Mi	 piace	 perché	 dà	 il	 meglio	 di	 sé	 sia	 da	 solista,	 con	 le	 sue	 note
melodiche,	sia	in	accordo	con	gli	altri	elementi	dell’orchestra,	essendo
anche	molto	armonico.

Ho	conosciuto	il	mio	primo	marito,	il	padre	di	Tess	e	Kate,	grazie	al
corno.	 L’orchestra	 in	 cui	 suonavo	 io,	 a	 Beverick,	 e	 la	 sua,	 a	 Born,
organizzarono	 un	 concerto	 insieme	 e	 ci	 conoscemmo	 in
quell’occasione.	Ci	 innamorammo	e	da	qual	momento	ho	 suonato	 in
entrambe	le	orchestre.

Io	 e	 mio	 marito	 volevamo	 dei	 figli.	 Gli	 dissi	 della	 mia	 malattia,
ovviamente,	ma	anche	che	ero	fiduciosa	che,	nel	caso	in	cui	anche	loro
l’avessero	ereditata,	avremmo	saputo	gestirla.	Pensavo	che,	tra	tutte	le
malattie	 che	 ci	 sono	 in	 giro,	 tipo	 il	 cancro	 o	 le	 altre	 che
compromettono	 le	 possibilità	 di	 sopravvivenza,	 quella	 che	 avevo	 io
non	era,	 tutto	sommato,	un	motivo	per	non	avere	 figli;	considerando
tutto	quello	che	riesco	a	fare,	beh,	avrei	messo	la	firma	se	mi	avessero
detto	che,	 fra	 tutte	 le	malattie	 che	avrebbero	potuto	prendere,	a	 loro
sarebbe	toccata	quella.

Restai	incinta	e	nacque	Tess,	che	ora	ha	dieci	anni.	Era	nata	da	poco
quando	cominciarono	a	comparirle	sulla	pelle	quelle	piccole	macchie
rosse	 che	 conoscevo	 bene.	 Prima	di	 ricorrere	 ai	 farmaci	 tradizionali,
provammo	 a	 curarle	 con	 una	 terapia	 omeopatica.	 Purtroppo,	 il



farmaco	le	causò	un	eritema	e	dovemmo	sospenderlo.	Per	la	bambina
era	molto	più	 fastidioso	 l’eritema	dell’infiammazione,	 che	 comunque
non	 era	 molto	 accentuata.	 Aveva	 anche	 dolore	 alle	 articolazioni,	 lo
capivo	dai	suoi	pianti,	cominciò	verso	gli	8-9	mesi,	credo.

Nel	frattempo,	sono	rimasta	incinta	di	Kate,	ci	sono	soltanto	15	mesi
di	differenza	fra	l’una	e	l’altra.	Quando	nacque,	cominciò	subito	a	star
male,	 molto	 più	 di	 Tess.	 Non	 faceva	 altro	 che	 piangere,	 ha	 pianto
ininterrottamente,	credo,	per	i	suoi	primi	11	mesi	di	vita!

Una	 notte,	 mentre	 io	 ero	 fuori,	 mi	 chiamò	 mio	 marito.	 «Vieni
subito,	 o	 finirò	 per	 fare	 qualcosa	 di	 cui	 potrei	 pentirmi!»,	mi	 pregò,
sconvolto.

Non	sapevamo	che	fare,	non	c’erano	ragioni	perché	stesse	male,	non
presentava	 alcuna	 macchia	 rossa,	 come	 era	 successo	 con	 Tess;	 non
avevamo	la	minima	idea	di	cosa	le	stesse	capitando.	L’unico	modo	per
farla	calmare	un	po’	era	darle	da	mangiare.	All’inizio	la	nutrivo	con	il
mio	 latte,	 poi	 passammo	 a	 quello	 artificiale,	 così	mio	marito	 poteva
darmi	il	cambio	nelle	poppate.

In	quel	periodo	io	lavoravo	in	un’azienda,	nella	gestione	dei	clienti,
mentre	lui	è	un	informatico,	lavora	qui	in	Comune.

I	primi	sintomi	che	ci	fecero	pensare	che	anche	Kate	potesse	avere	la
nostra	stessa	malattia	comparvero	 intorno	all’anno	di	età.	 Il	pediatra
ci	consigliò	di	recarci	a	Maastricht.	Presentammo	la	domanda,	perché
da	noi	 funziona	così,	bisogna	prima	fare	richiesta	di	ammissione	e	ci
volle	un	po’	di	tempo	prima	di	essere	convocati.

Un	 pomeriggio	 Kate	 stette	 così	 male	 che	 dovemmo	 correre	 in
ospedale;	 non	 mangiava	 e	 non	 beveva,	 dovettero	 nutrirla	 con	 il
sondino	 naso-gastrico.	 Rimase	 in	 cura	 per	 una	 settimana,	 con
antibiotici	e	antidolorifici,	prima	di	cominciare	a	stare	un	po’	meglio.

Il	medico	di	Maastricht	 venne	da	noi	 in	 ospedale,	 le	 condizioni	 di
Kate	non	le	consentivano	di	essere	trasportata.	La	visitò	e	ci	parlò	del
dr.	 Frankel,	 uno	 specialista	 in	 malattie	 infiammatorie	 dell’ospedale
pediatrico	di	Utrecht.



Chiedemmo	 il	 trasferimento	 da	 Maastricht	 a	 Utrecht,	 che
ottenemmo	quando	Kate	aveva	circa	due	anni,	e	tuttora	siamo	in	cura
lì.	È	un	grande	ospedale	universitario,	siamo	seguiti	da	uno	staff	molto
competente.

Kate	fu	sottoposta	a	una	serie	di	esami,	perché	non	si	sapeva	quale
fosse	 l’origine	della	sua	malattia.	Fu	quando	aveva	circa	quattro	anni
di	età	che	la	sua	malattia	ebbe	finalmente	un	nome.	Era	la	stessa	che
avevo	io,	ma	non	quella	che	avevamo	pensato	sino	a	quel	momento.



CAPITOLO	DUE	-	LO	SCONCERTO

SUSANNE	E	ROBERT
Dillingen,	Germania

Era	da	poco	entrato	nella	nona	 settimana	di	 vita	quando	Marco	 si 
ammalò	 di	 meningite.	 Lo	 ricoverammo	 e	 rimase	 in	 cura	 per	 dieci 
giorni,	dopodiché	lo	riportammo	a	casa.

Cresceva	 normalmente,	 come	 gli	 altri	 bambini,	 e	 cominciò	 a 
camminare	verso	 i	13	mesi.	Impiegò	soltanto	un	po’	di	 tempo	 in	più, 
rispetto	 alla	 media,	 per	 cominciare	 a	 parlare,	 ma	 non	 ce	 ne 
preoccupammo.	Poteva	capitare,	non	tutti	i	bambini	sono	uguali.

 Verso	 i	 18	mesi	 cominciarono	 le	 febbri.	 La	 temperatura	 era	molto	
alta, spesso	 arrivava	 a	 40,	 41	 gradi.	 Il	 pediatra	 lo	 curava	 con	 gli	
antibiotici	e per	un	po’	stava	bene,	poi	la	febbre	si	ripresentava.	In	quel	
periodo	 era spesso	 malato	 e	 dovetti	 stare	 a	 casa	 dal	 lavoro	 per	
prendermene	cura io	stessa.

A	 volte	 riusciva	 ad	 andare	 al	 nido	per	 non	più	 di	 due	 settimane	 al 
mese,	 così	 decidemmo	 di	 non	 farglielo	 frequentare	 più.	 A	 casa 
migliorò,	 forse	 perché	 era	 più	 tranquillo,	 senza	 lo	 stress	 di	 un 
ambiente	estraneo.

Poi	restai	 incinta	di	Jannika	che	nacque	a	ottobre	del	2008.	Marco 
non	 stava	 così	 male,	 era	 un	 periodo	 abbastanza	 tranquillo.	 Jannika 
aveva	circa	sei	mesi	quando	comparvero	le	prime	febbri.

Quando	 la	 portammo	 dalla	 pediatra	 le	 diagnosticò	 un’infezione 
batterica	 e	 le	 prescrisse	 degli	 antibiotici.	 Dalle	 analisi	 del	 sangue 
risultavano	però	molto	alti	i	marcatori	di	infiammazione.	Anche	Marco 
si	 ammalava	 spesso,	 insieme	 alla	 sorellina,	 così	 eravamo	 diventati



frequentatori	abituali	dello	studio	della	nostra	pediatra.

Ci	 furono	 un	 paio	 d’anni	 relativamente	 tranquilli,	 Marco	 era
migliorato,	 riusciva	 a	 frequentare	 regolarmente	 la	 scuola.	 Jannika
però	riprese	a	star	male	intorno	ai	due	anni	d’età.

NON	AVEVAMO	IDEE	CHIARE,
CI	DICEVAMO	CHE	SAREBBE	
MIGLIORATA,	VOLEVAMO
CREDERCI.
Era	dura	guardarla	e	non	sapere	come	aiutarla,	è	stato	molto,	molto

difficile.	Avevamo	la	sensazione	d’essere	impotenti,	perché	nonostante
la	facessimo	controllare	dal	medico	le	cose	non	miglioravano	e	quello
che	ci	spaventava	era	che	anche	la	nostra	pediatra	sembrava	non	avere
le	idee	chiare.

A	 un	 certo	 punto	 si	 pensò	 che	 Jannika	 potesse	 avere	 la	 FMF,	 la
Febbre	 Mediterranea	 Familiare.	 Il	 medico	 ci	 propose	 alcuni	 test
genetici,	per	escludere	alcune	malattie.	Li	eseguimmo,	ma	non	venne
fuori	nulla.

In	 seguito	 ad	 altre	 analisi,	 le	 diagnosticarono	 una	 PFAPA,	 una
sindrome	 che	 causa	 febbri	 periodiche.	 Ci	 fu	 spiegato	 che	 non
dovevamo	 preoccuparci,	 perché	 generalmente	 è	 una	 patologia	 che
scompare	dopo	i	primi	anni,	senza	lasciare	conseguenze.

Eravamo	dunque	pronti	a	conviverci,	 si	 trattava	soltanto	di	 fare	 in
modo	che	Jannika	soffrisse	il	meno	possibile	durante	i	picchi	di	febbre
e	aspettare.	Prima	o	poi	sarebbe	passata.



CAPITOLO	DUE	-	LO	SCONCERTO

TIZIANA
Partinico,	Italia

Ricordo	benissimo	il	momento	in	cui	scoprii	di	essere	incinta.	Non 
eravamo	ancora	sposati,	avevamo	fatto	da	poco	la	fujitina.	Ero	da	mia 
suocera,	quel	giorno,	e	non	mi	sentivo	bene;	avevo	la	febbre,	dolori	ai 
reni…	 Lei	 mi	 disse	 «Gioia	 di	 mamma,	 guarda	 che	 potresti	 essere 
incinta!»	Le	risposi	ridendo	che	non	pensavo	fosse	già	possibile.	«Fai 
il	test,	che	ti	costa?»	mi	chiese.

Il	 risultato	del	 test	non	 fu	molto	 chiaro,	 così	 andai	dal	 ginecologo, 
che	mi	 visitò	 e	 confermò	 che	 ero	 incinta.	Eravamo	 tutti	 contenti,	 io, 
mio	marito,	i	nostri	genitori.

In	 realtà,	 proprio	non	me	 l’aspettavo,	 pensavo	 che	 avrei	 avuto	più 
difficoltà.	A	16	anni	avevano	dovuto	togliermi	 l’80%	dell’ovaia	destra 
per	una	cisti	ovarica	e	quindi	ero	certa	che	avremmo	dovuto	provare	e 
riprovare	prima	di	poter	restare	incinta.

Quella	 serenità	 però	 durò	 poco,	 perché	 due	 giorni	 dopo	 ebbi	 forti 
dolori	 e	 in	 ospedale	 mi	 diagnosticarono	 una	 minaccia	 d’aborto.	 Mi 
fecero	delle	iniezioni	e	mi	raccomandarono	riposo.

Passai	 i	primi	 tre	mesi	 a	 letto,	 con	 la	pressione	molto	bassa	 e	una 
forte	nausea.	Non	riuscivo	nemmeno	a	fare	colazione.	Soltanto	a	cena 
riuscivo	a	mandar	giù	qualcosa.

Passati	 i	 primi	 tre	 mesi,	 stetti	 un	 po’	 meglio,	 tanto	 da	 riuscire	 a 
organizzarmi	 il	 matrimonio.	 Arrivata	 alla	 trentaseiesima	 settimana,
durante uno dei controlli periodici, il ginecologo preferì ricoverarmi.



  Il	 parto	 fu	 difficile	 e	 quando	 il	 primo	 dei	 gemelli	 venne	 al	 mondo 
faticava	 a	 respirare	 e	 dovettero	 trasportarlo	 d’urgenza	 a	 Palermo	 in 
ambulanza.	 Mio	 marito	 gli	 corse	 dietro	 in	 auto.	 Ricordo	 che	 lo 
fermarono	i	Carabinieri	perché	andava	troppo	veloce.	Lui	spiegò	che	il 
bambino	 non	 stava	 bene.	 Gli	 dissero	 che	 capivano,	 che	 anche	 loro 
erano	padri	di	famiglia.

La	 nascita	 di	 Vincenzo	 fu	 più	 veloce	 e	 il	 bambino	 nacque	 senza 
complicazioni.	 Mi	 dissero	 che	 Benedetto,	 il	 gemello	 che	 aveva	 avuto 
problemi	 di	 respirazione,	 in	 un	 certo	 senso	 aveva	 aiutato	 il	 fratellino 
durante	la	gestazione.	Me	lo	diedero	da	tenere	in	camera	con	me	e	non 
ci	fu	nemmeno	bisogno	di	metterlo	in	incubatrice	perché,	pur	essendo 
prematuro,	non	aveva	problemi.

Quando	andammo	a	prendere	Benedetto	in	ospedale,	mi	dissero	che 
era	un	bambino	 fragile,	molto	delicato,	 per	 via	del	 fatto	 che	 era	nato 
prematuro	 e	 aveva	 avuto	 quei	 problemi	 alla	 nascita.	 Ero	 giovane	 e 
senza	esperienza,	quindi	credevo	a	quello	che	dicevano	i	medici.

A	casa,	 i	 gemelli	piangevano	sempre,	vomitavano	 in	continuazione. 
Mia	madre	mi	diceva	 che	 era	normale,	di	 avere	pazienza	 e	 aspettare, 
che	 erano	nicareddhi,	 che	 in	 dialetto	 siciliano	 è	 un	modo	 affettuoso 
per	dire	piccolini.

Passavano	i	mesi	e	 le	cose	non	miglioravano,	così	andai	dal	medico 
per	chiedergli	 come	mai	non	appena	mangiavano	 il	 latte	 i	bambini	 lo 
rigettavano.	Mi	 disse	 di	 cambiargli	 posizione	 nel	 letto,	 di	 sistemargli 
sotto	la	schiena	un	piccolo	cuscino	perché	forse	la	valvolina	che	c’è	alla 
bocca	dello	stomaco	non	si	era	ancora	chiusa.

Provammo,	ma	non	funzionò.	Cambiammo	il	tipo	di	latte	ma	niente. 
Prendevano	pochissimo	peso,	quasi	non	crescevano.

Con	lo	svezzamento	le	cose	migliorarono	un	po’.	Mangiavano,	anche 
se	 non	 molto.	 Continuavano	 a	 lamentarsi	 e	 a	 me	 sembrava	 di 
impazzire,	non	capivo	perché	e	loro	erano	troppo	piccoli	per	riuscire	a 
spiegarsi.



C’erano	periodi	in	cui	stavano	meglio;	ad	esempio	d’estate,	perché	il
caldo	li	aiutava,	mangiavano	anche	più	frutta,	che	è	rinfrescante.

A	un	 certo	 punto	 gli	 comparvero	delle	macchie	 sul	 corpo,	ma	mia
madre	 è	 sempre	 stata	 molto	 allergica	 e	 i	 medici	 dicevano	 che
probabilmente	 lo	 erano	 anche	 loro.	 Non	 c’era	 molto	 da	 fare,	 finché
erano	così	piccoli,	perché	non	esistevano	test	adatti	alla	loro	età.

Una	sera	eravamo	a	cena	da	mia	madre,	Benedetto	aveva	mangiato
una	 fettina	 di	 pollo	 con	 l’insalata.	 Arrivati	 alla	 frutta,	 prese	 uno
spicchio	 di	 pesca	 noce	 e	 se	 l’avvicinò	 alle	 labbra.	 Prima	 ancora	 di
metterla	 in	 bocca	 si	 lamentò	 di	 avere	male	 alla	 pancia.	 Lo	 portai	 in
bagno	ma	mentre	eravamo	lì	mi	disse	di	sentirsi	un	occhio	gonfio.	Lo
guardai	e	mi	spaventai,	aveva	l’occhio	sinistro	gonfissimo.	Passò	giusto
il	tempo	di	andare	a	telefonare	a	mio	marito,	che	non	era	con	noi,	che
si	 gonfiò	 anche	 l’altro.	Mio	marito	mi	disse	di	 dargli	 l’antistaminico,
ma	io	gli	chiesi	di	tornare	subito	a	casa	perché	sentivo	che	quella	volta
non	era	come	tutte	le	altre.

Non	 erano	 passati	 che	 pochi	 minuti	 che	 Benedetto	 cominciò	 ad
ansimare:	 «Non	 respiro,	 mamma!»	 cercava	 di	 dire.	 Non	 capii	 più
nulla,	 mi	 precipitai	 in	 strada	 e	 fermai	 la	 prima	 auto	 che	 mi	 venne
incontro.	 Corremmo	 al	 Pronto	 Soccorso,	 non	 vedeva	 quasi	 più	 per
quanto	si	erano	gonfiati	gli	occhi.

Lo	 misero	 subito	 sotto	 terapia,	 lo	 “presero	 per	 i	 capelli”»,	 come
dissero	 loro	 stessi.	 Non	 ressi	 alla	 paura	 ed	 ebbi	 un	 principio	 di
svenimento.	Non	 avevo	mai	 visto	mio	 figlio	 così.	Mi	 dissero	 che	 ero
stata	brava	a	capire	quello	che	stava	succedendo.	Io	mi	sentivo	a	pezzi,
mio	figlio	aveva	rischiato	di	morire.

Da	quel	momento,	Benedetto	aveva	circa	 tre	anni,	qualunque	cosa
mangiasse	sembrava	che	per	lui	fosse	veleno,

NON	AVEMMO
PIÙ	PACE.



Fu	 verso	 i	 sei	 anni	 che	 il	medico	 decise	 di	 fargli	 fare	 i	 test	 per	 le 
allergie;	 era	però	necessario	non	aver	preso	 antistaminici	 di	 recente, 
ma	 non	 appena	 li	 sospendevamo	 Benedetto	 stava	 malissimo	 e	 così 
dovevamo	ricominciare	da	capo.	«Di	questo	passo,	arriverà	a	18	anni 
prima	di	potergli	fare	l’esame»	temevo.

Nessuno	però	sapeva	darmi	indicazioni.	Cominciai	a	cercare	da	sola 
su	Internet	e	lessi	che	era	necessario	seguire	una	dieta	molto	stretta	e 
soprattutto	 evitare	 tutti	 i	 cibi	 che	 causano	 un’elevata	 produzione	 di 
istamina	 Avrebbe	 potuto	 mangiare	 soltanto	 tè,	 fette	 biscottate, 
pastina	in	bianco	e	tacchino.	Per	venti	giorni	non	feci	venire	nessuno 
in	 casa	nostra,	 per	non	 correre	 il	 rischio	di	 farlo	 ammalare.	Per	 non 
farlo	 sentire	 isolato,	 per	 l’intero	 periodo	 anche	 noi	 mangiavamo	 le 
stesse	cose.	Non	volevo	che	soffrisse	vedendoci	mangiare	alimenti	che 
lui	invece	non	poteva,	era	sempre	un	bambino.

Passati	 i	 venti	 giorni,	 andammo	 dalla	 dottoressa	 per	 eseguire	 le 
prove	allergiche	e	l’esito	fu	che	era	allergico	a	tutte	e	tre	le	proteine	del 
latte.	 Fu	 curato	 con	 antistaminici,	 eliminammo	 il	 latte	 vaccino	 e 
cominciai	a	dargli	il	latte	di	soia.

Secondo	il	medico,	piano	piano	tutto	si	sarebbe	risolto.

Dopo	 tre	 mesi	 di	 antistaminici	 e	 cambio	 dell’alimentazione 
Benedetto	 non	migliorava.	 Aveva	 dei	 ponfi	 sul	 corpo	 che	 gli	 davano 
dolore,	 mi	 diceva	 che	 gli	 bruciavano.	 L’allergologa	 non	 mi	 credeva, 
anche	 se	 le	 avevo	 perfino	 portato	 le	 foto	 delle	 eruzioni	 cutanee	 del 
bambino.

Oramai	 non	 dormivamo	 più, Benedetto	 stava	 male,	 eravamo	
svegli	 notte	 e	 giorno.	 Il	 medico propose	di	fare	un	controllo	da	un	
immunologo	 e	 io	 andai	 subito	 dalla mia	 pediatra	 per	 chiederle	
l’impegnativa.

«Certo,	subito!»	mi	disse.

LEI	È	STATA	L'UNICA



A	DARMI	RETTA,	L'UNICA
CHE	MI	CREDEVA.	
È	STATA	UNA	PEDIATRA
FANTASTICA.
A	 settembre	 di	 quell’anno	 andammo	 dunque	 dalla	 dottoressa 

Maggio.	Ci	fece	entrare	e	le	raccontai	tutto	quello	che	era	successo.	Mi 
chiese	il	permesso	di	fare	un	esame	e	acconsentii,	ne	aveva	fatti	tanti, 
senza	esito,	cosa	sarebbe	stato	mai	uno	in	più!

Una	sera,	verso	le	nove	e	mezzo,	arrivò	una	telefonata.	Risposi,	era 
lei.

«Dottoressa?	Come	mai	a	quest’ora?»,	mi	preoccupai	subito.

«Non	 si	 allarmi»	 rispose,	 ma	 io	 replicai	 che	 se	 mi	 chiamava	 a 
quell’ora,	 non	 essendo	 noi	 amici	 né	 parenti,	 sì	 che	 mi	 dovevo 
preoccupare!

«Signora,	aveva	ragione,	suo	figlio	sta	male.»

Le	 feci	 notare	 che	 lo	 avevo	 sempre	 sostenuto.	 «Non	 la	 prenda	 sul 
personale»	mi	rispose,	ma	come	facevo	a	non	prenderla	sul	personale 
se	 ogni	 volta	 che	 lo	 avevo	 detto,	 in	 quegli	 anni,	 nessuno	 mi	 aveva 
creduto?

«Senta,	 suo	 figlio	 ha	 una	 malattia»	 continuò.	 Mi	 sentii	 cadere	 il 
mondo	addosso.	Mi	chiese	se	avevo	altri	figli	e	io	risposi	che	Benedetto 
aveva	un	fratello	gemello	e	che	c’era	anche	un	altro	figlio.	Le	dissi	che 
anche	 Vincenzo,	 il	 gemello,	 non	 stava	 bene,	 ma	 che	 ogni	 volta	 che 
tentavo	 di	 spiegarlo	 ai	 medici	 mi	 rispondevano	 che	 probabilmente 
imitava	Benedetto	per	avere	le	stesse	attenzioni.

Decise	di	sottoporre	tutti	e	tre	i	bambini	ai	test	genetici.



CAPITOLO	DUE	-	LO	SCONCERTO

ATAR
Lombardia,	Italia

Michelle	ebbe	un	primo	crollo	a	circa	un	mese	di	vita,	dopo	che	ci 
avevano	 dimessi	 dall’ospedale.	 Le	 avevo	 dato	 un	 biberon	 di	 latte 
artificiale	 e	 dopo	 averlo	 bevuto	 cominciò	 a	 vomitare,	ma	 in	maniera 
violentissima,	 con	 getti	 di	 due-tre	metri!	Non	 pensavo	 che	 una	 cosa 
così	fosse	possibile!	La	portammo	in	ospedale	a	Johannesburg	dove	le 
fecero	una	serie	di	esami,	alcuni	molto	impressionanti,	tipo	pungerla	a 
fondo	nel	tallone	o	passarle	cubetti	di	ghiaccio	per	il	corpo.

Lei	però	non	reagiva.	Rimase	in	stato	precomatoso	per	48	ore,	poi	si 
risvegliò.	 L’ecografia	 al	 cervello	 fatta	 per	 controllare	 la	 presenza	 di 
danni	diede	esito	negativo.

Per	sei	mesi	Michelle,	anche	con	lo	svezzamento,	continuò	ad	avere 
problemi.	 I	medici	 ipotizzavano	 infezioni	 gastrointestinali,	 influenza. 
Occorsero	sei	mesi	per	capire	che	era	il	cibo	a	scatenarle	le	reazioni	e 
alla	 fine	mi	 consigliarono	 di	 andare	 in	 Israele,	 perché	 in	 Sud	 Africa 
mancava	un	reparto	di	allergologia	qualificato.

Andammo	in	Israele,	in	una	clinica	consigliata	dai	miei	familiari.	Le 
diagnosticarono	 una	 FPIES,	 una	 sindrome	 enteropatica	 indotta	 da 
proteine	 alimentari,	 un’allergia	 a	 tutte	 le	 proteine	 alimentari. 
Supposero	 fosse	 successo	 per	 via	 del	maggior	 contenuto	 di	 proteine 
del	 latte	 artificiale	 rispetto	 a	 quello	materno.	 Questo	 significava	 che 
Michelle	poteva	nutrirsi	soltanto	di	olio	d’oliva,	latte	materno,	banana 
e	avocado.

Scoprii	che	anche	in	Italia,	al	Mayer	di	Firenze,	c’era	un	ottimo	team 
che	si	occupava	di	quella	patologia,	così	prendemmo	ad	andarci	ogni 
4-6	mesi	per	monitorare	lo	stadio	della	malattia.	Ci	avevano	detto	che



in	genere	passa	entro	il	quinto	anno	d’età.	Nel	frattempo,	provavano	a
desensibilizzarla,	 perché	 aveva	 sviluppato	 un’allergia	 IgE-mediata,
quindi	da	shock	anafilattico.

La	bimba	aveva	circa	un	anno	quando	lasciammo	Johannesburg	per
trasferirci	in	Vietnam,	a	Ho-chi-min,	per	il	lavoro	di	mio	marito.

Fu	 un’esperienza	 traumatica,	mi	 ci	 trovai	malissimo.	Era	 il	 2011	 e
non	 c’erano	 adeguati	 servizi	 per	 famiglie	 e	 bambini,	 e	 anche
nell’ospedale	 americano,	 che	 in	 teoria	 avrebbe	 dovuto	 essere
eccellente,	mancavano	 le	professionalità.	Saremmo	dovuti	 restare	 tre
anni	 ma	 lasciammo	 il	 Vietnam	 dopo	 sette	 mesi	 per	 tornare	 in	 Sud
Africa.

Poi	cominciarono	anche	a	gonfiarsi	tutte	le	articolazioni,	passava	da
una	febbre	all’altra.	Lo	imputavamo	alle	possibili	infezioni	trasmessele
da	 Claire,	 che	 andava	 all’asilo,	 ma	 lei	 aveva	 costantemente	 febbri
molto	alte.

Quando	cominciò	a	parlare,	si	lamentava	di	mal	pancia	tremendi,	la
si	 vedeva	 piegata	 in	 due,	 con	 le	 ginocchia	 al	 petto,	 refrattaria	 a
qualunque	contatto	dall’esterno.

Un	pomeriggio	stava	guardando	la	tv,	faceva	caldo,	lei	era	seduta	sul
divano	 in	 mutandine.	 Le	 passai	 davanti	 e	 quando	 tornai	 indietro,
neanche	dieci	minuti	dopo,	mi	accorsi	di	alcune	macchie	sulle	gambe.
Sembravano	 lividi,	 erano	 di	 un	 color	 blu	 violaceo	 e	 sembravano
spuntarle	 sulla	 pelle.	 La	 portammo	 di	 corsa	 al	 Pronto	 Soccorso,	 le
fecero	prelievi	su	prelievi.

NON	CI	FU	UNA	DIAGNOSI,
O	MEGLIO,	CE	NE	FURONO
FIN	TROPPE;
parlarono	di	 leucemia,	 fibrosi	cistica,	malattie	tropicali	sconosciute

contratte	 in	 Vietnam…	 Per	 anni	 vivemmo	 nella	 più	 completa
incertezza.	È	proprio	il	non	sapere	che	ti	getta	nell’ansia	più	divorante.



Si	annaspa	nel	vuoto,	in	preda	al	panico.	La	diagnosi,	per	quanto	possa
essere	orribile,	è	una	spiegazione,	si	può	cercare	di	reagire,	di	provarci
almeno.	Si	può	dare	un	nome	a	quello	che	ci	fa	star	male	e	non	è	poco.

Fra	i	tanti	specialisti	la	facemmo	visitare	anche	da	una	reumatologa
perché	era	stata	ipotizzata	un’artrite	reumatoide	o	un’artrite	idiopatica
giovanile,	ma	gli	 esiti	 furono	negativi.	La	 reumatologa	però	 insisteva
nel	 sostenere	 che	 si	 trattasse	 di	 un’artrite,	 per	 via	 della	 presenza	 di
liquido	nelle	articolazioni.

Le	venne	il	sospetto	che	forse	avevamo	a	che	fare	con	una	malattia
rara	 sconosciuta	 e	 cominciò	 a	 curarla	 con	 immunosoppressori	 e
cortisone.	 Effettivamente	 la	 bambina	 migliorò	 tantissimo,	 non
sanguinava	più	dal	retto,	niente	mal	di	pancia.	L’immunosoppressore
però	 la	espose	a	 infezioni	e	 in	soli	9	mesi	contrasse	ben	7	polmoniti.
Sospendemmo	il	farmaco.

Io	 mi	 misi	 in	 contatto	 con	 alcuni	 ospedali	 italiani,	 ma	 non
ottenemmo	le	risposte	che	speravamo.	Un	medico	dopo	aver	letto	tutti
i	 sintomi	 ci	 parlò	 di	 CINCA.	 Ci	 disse	 che	 dovevamo	 andare
immediatamente	 in	 Italia	 per	 essere	 inseriti	 in	 un	 programma
sperimentale.	 Trovammo	 in	 fretta	 e	 furia	 dei	 biglietti	 e	 volammo	 in
Italia	per	scoprire	che	non	eravamo	stati	inseriti	nella	sperimentazione
per	 dei	 problemi	 burocratici.	 Michelle	 rimase	 ricoverata	 in
quell’ospedale	per	tre	settimane	ma	l’unica	cosa	che	le	diagnosticarono
fu	 un’artrite	 all’anca,	 chiamata	 “raffreddore	 dell’anca”	 causata	 dal
medesimo	virus	che	colpisce	le	vie	respiratorie.

Tornammo	in	Sud	Africa,	stanchi	e	scoraggiati,	senza	nulla	di	 fatto
in	mano.



CAPITOLO	DUE	-	LO	SCONCERTO

LUC
Amersfoort,	Paesi	Bassi

Ricordo	il	momento	in	cui	capii	di	avere	una	malattia	seria;	eravamo 
in	 America	 e	 i	 miei	 genitori	 erano	 riusciti	 a	 farmi	 visitare	 da	 una 
dottoressa	 molto	 brava,	 che	 finalmente	 aveva	 preso	 sul	 serio	 i	 miei 
sintomi	 e	 aveva	 annullato	 tutti	 i	 suoi	 appuntamenti	 per	 quel	 giorno 
proprio	per	vedere	me!	Lo	 so	perché	me	 lo	 ricordano	 sempre	 i	miei. 
Dopo	 la	 sua	 visita,	 fui	 portato	 al	 NIH,	 il	 National	 Institute	 of 
Health avevo	circa	otto	o	nove	anni,	e	lì	capii	che	non	tutti	avevano	la 
mia	stessa	malattia,	che	ero	io	a	essere	“diverso”.

Non	 che	 la	 cosa	mi	 abbia	 sconvolto,	 soffro	 anche	 di	 una	 forma	 di 
autismo	che	non	mi	permette	di	provare	molte	emozioni,	però	ricordo 
di	 aver	 pensato	 «Wow!	 Forte!»	 Sì,	 lo	 trovai	 strano	ma	 interessante, 
anche	se	non	potevo	sapere	che	mi	avrebbe	cambiato	la	vita.



CAPITOLO	DUE	-	LO	SCONCERTO

EVA
Schoten,	Belgio

Ricordo	i	mesi	che	seguirono	a	quel	pomeriggio	d’ottobre	come	una
lunga	 trafila	di	 esami	 clinici,	di	 ricoveri	 in	 vari	 ospedali.	Avevo	male
alle	 gambe,	 ai	 polsi,	 ai	 fianchi,	 ai	 gomiti,	 alle	 caviglie…	Tutte	 le	mie
articolazioni	 erano	 infiammate,	 provavo	 molto	 dolore.	 La	 malattia
comprometteva	 anche	 la	 funzionalità	 dei	 miei	 polmoni,	 del	 cuore,
stavo	 malissimo.	 Immagino	 che	 i	 miei	 genitori	 fossero	 molto
preoccupati,	 avevano	 una	 figlia	 gravemente	malata	 e	 nessuno	 era	 in
grado	di	dirle	cos’era	che	non	andava.

Avevo	una	gran	fame,	per	via	del	cortisone	che	mi	somministravano,
e	mangiavo	montagne	di	frutta,	e	pensavo,	anzi,	ne	ero	certa,	che	sarei
guarita	e	che	avrei	ricominciato	ad	allenarmi	e	a	ballare	come	prima.
Non	 era	 soltanto	 un	 passatempo,	 ero	 in	 una	 squadra	 agonistica,	 e
volevo	con	tutte	le	mie	forze	riprendere	gli	esercizi.

Le	 forze,	 però,	 mi	 stavano	 lentamente	 abbandonando;	 avevo	 la
febbre	 molto	 alta	 perché	 il	 mio	 corpo	 doveva	 lavorare	 sodo	 per
abbassare	la	febbre	più	volte	al	giorno	e	avevo	perso	moltissimo	peso,
dai	42	chili	di	prima	ero	passata	 in	quei	pochi	mesi	a	pesarne	27!	La
mia	 vita	 era	 in	 pericolo,	 i	 miei	 genitori	 e	 il	 mio	 medico	 temevano
potessi	morire	da	un	momento	all’altro	se	questo	processo	non	veniva
interrotto.	Mi	nutrivano	con	alimenti	per	l’infanzia	e	con	una	bevanda
molto	calorica,	per	cercare	di	farmi	riprendere	peso.	Piano	piano,	dopo
aver	 iniziato	 un	 dosaggio	 molto	 basso	 di	 un	 farmaco	 per	 la
chemioterapia	cominciai	a	rimettermi,	ma	ero	molto	debole.	Di	andare
a	scuola	non	se	ne	parlava	e	se	non	fosse	stato	per	i	voti	alti	degli	anni
precedenti	e	per	l’aiuto	che	mi	diedero	i	compagni,	che	mi	passavano
gli	appunti	in	modo	da	consentirmi	di	studiare	anche	in	ospedale,	non
ce	l’avrei	fatta.



Ricordo	 che	 i	miei	 genitori	 si	 davano	 il	 cambio	 per	 non	 lasciarmi
sola	mentre	 ero	 ricoverata	 e	 per	 badare	 a	mio	 fratello.	Mia	madre	 è
un’insegnante	 di	 biologia	 e	 lavorava	 part-time,	 mentre	 mio	 padre
lavorava	come	tecnico	per	un’azienda	farmaceutica	non	molto	lontano
da	casa.

POSSO	SOLTANTO	IMMAGINARE
LA	GRANDE	PREOCCUPAZIONE
CHE	DEVONO	AVER	PROVATO	IN
QUEL	PERIODO.
Il	dolore,	però,	funzionò	da	collante	e	ci	rese	tutti	molto	più	uniti.	Fu

quella	la	forza	che	ci	consentì	di	superare	quel	terribile	momento.	Da
allora	nulla	è	cambiato,	siamo	ancora	pronti	ad	aiutarci	e	a	sostenerci
l’uno	per	l’altro.

La	malattia,	quando	colpisce	in	maniera	seria	come	è	successo	a	me,
fa	da	cartina	tornasole	e	le	persone	che	ti	gravitano	intorno	reagiscono
rivelandosi	 per	 ciò	 che	 sono	 realmente.	 Alcuni	 di	 quelli	 che	 credevo
amici	 li	ho	persi,	allontanati	dalle	mie	difficoltà,	dal	mio	dolore,	altri
mi	 sono	 rimasti	 accanto	 in	 quelle	medesime	 difficoltà	 e	 proprio	 per
quel	dolore.

Fu	nel	luglio	del	1995,	quando	approdammo	finalmente	all’Ospedale
di	Utrecht,	nei	Paesi	Bassi,	che	scoprimmo	il	nome	della	malattia	che
mi	affliggeva:	l'	Artrite	idiopatica	giovanile	sistemica.

Non	 immaginavamo	che	quell’evento	avrebbe	cambiato	 la	mia	vita
per	sempre.



CAPITOLO	DUE	-	LO	SCONCERTO

WENDY
Tipperary,	Irlanda

Quando	 i	 genitori	 dei	 bambini	 che	 stanno	 male	 si	 rivolgono	 alle 
associazioni	 di	 pazienti	 di	 solito	 non	 hanno	 ancora	 visto	 nessuno 
specialista.	 Sono	 spaventati,	 confusi,	 non	 sanno	 cosa	 fare,	 da	 chi 
andare.	Sono	alla	deriva	e	le	associazioni	come	la	nostra	diventano	la 
loro	scialuppa	di	salvataggio.

Purtroppo,	 qui	 in	 Irlanda	 i	 tempi	 di	 attesa	 per	 una	 visita	 da	 un 
reumatologo	 pediatrico	 possono	 arrivare	 fino	 a	 due	 anni	 e	 prima	 di 
intraprendere	una	scelta	del	genere,	prima	di	mettersi	 lì	ad	aspettare 
la	 chiamata,	 vogliono	 essere	 sicuri	 di	 non	 stare	 sprecando	 il	 loro 
tempo.	Ci	chiedono	anche	se	ci	sia	il	modo	di	far	visitare	i	propri	figli 
privatamente.	Hanno	tanta	paura,	quello	che	hanno	letto	su	Internet	li 
ha	spaventati	e	provano	rabbia	nei	confronti	del	sistema	sanitario.

Noi	abbiamo	aperto	un	forum	su	Facebook	e	 lì	 le	persone	possono 
confrontarsi	e	condividere	le	esperienze.	Consiglio	a	tutti	di	appuntarsi 
su	 un	 diario	 tutti	 i	 sintomi	 che	 notano,	 perché	 saranno	 d’aiuto	 agli 
specialisti	per	formulare	una	diagnosi.

Speriamo	di	 riuscire	ad	avere	un	 terzo	reumatologo	pediatrico	con 
un’equipe	 completa	 qui	 in	 Irlanda.	 Un	 nuovo	 ospedale	 pediatrico	 è 
stato	aperto	da	poco	e	quando	sarà	operativo,	noi	speriamo	entro	due-
tre	 anni,	 dovrebbe	 avere	 tre	 reumatologi	 e	 reparti	 di	 fisioterapia,	 di 
terapia	 intensiva,	 di	 oftalmologia;	 tutto	 questo	 consentirà	 di 
abbreviare	i	tempi	d’attesa	e	la	sofferenza	delle	famiglie.

Quando	mia	figlia	si	ammalò,	dovemmo	consultare	molti	specialisti 
prima	 di	 arrivare	 a	 capire	 che	 soffriva	 di	 Artrite	 idiopatica	 giovanile 
a esordio	precoce.



Ricordo	 che	 avevamo	 tanti	 di	 quegli	 appuntamenti	 che	 le	 giornate
sembravano	 non	 bastare.	 E	 poi	 c’era	 l’assistenza	 a	 mia	 figlia
ventiquattr’ore	 su	 ventiquattro.	 Dovetti	 lasciare	 il	 lavoro	 per
occuparmi	 di	 tutto.	 Quello	 che	 mancava,	 e	 su	 cui	 io	 credo	 sia
importante	 lavorare,	 è	 il	 dialogo	 con	 i	 medici	 di	 base;	 a	 volte	 non
danno	 la	 giusta	 importanza	 ai	 sintomi	 riferiti	 dai	 genitori,	 il	 che
comporta	sofferenza	e	ritardi	nella	diagnosi.

MOLTE	FAMIGLIE	SI
TROVANO	NELLA	MIA
STESSA	SITUAZIONE.
Li	vedo,	quando	arrivano	da	noi,	hanno	la	voce	strozzata	di	chi	esita

perfino	a	 chiedere	un	parere	per	 la	paura	di	 sentirsi	dare	 la	 risposta
che	non	vuol	sentire.

Con	mia	figlia,	mi	ero	sentita	perduta,	isolata	e	non	creduta.	Mi	dissi
che	 non	 avrei	 permesso	 che	 succedesse	 a	 chi,	 come	 noi,	 doveva
affrontare	 l’incognita	 delle	 malattie	 rare	 e	 così	 io	 e	 altri	 genitori	 ci
organizzammo,	volevamo	essere	una	fiammella	di	luce	nel	tunnel	buio
della	paura	e	dell’incertezza.

È	 importante	non	 farli	 sentire	soli,	 fargli	 sentire	 la	presenza	di	chi
capisce	 cosa	 provano	 e	 riesce	 a	 dare	 un	 nome	 alla	 loro	 paura	 e,
soprattutto,	 che	non	gli	dice	 che	 i	 loro	 timori	 sono	 soltanto	 fantasie.
Ascoltarli	e	dare	credito	alle	loro	parole	vuol	dire	restituire	la	dignità
che	molti	avevano	loro	strappato	con	la	propria	incredulità.



CAPITOLO	DUE	-	LO	SCONCERTO

NORMA
Dublino,	Irlanda

In	Irlanda,	il	primo	interlocutore	cui	si	rivolgono	le	famiglie	quando
i	bambini	hanno	qualche	problema	è	il	medico	di	base.	Se	egli	ritiene
che	 la	 situazione	 esuli	 dalle	 normali	 malattie	 che	 possono	 colpire	 i
bambini,	 se	 pensa	 sia	 meglio	 approfondire,	 li	 indirizzerà	 da	 uno
specialista.	Il	problema	maggiore	è	costituito	dai	lunghi	tempi	d’attesa
per	avere	un	appuntamento.	Quando	arrivano	da	noi,	 in	ospedale,	 io
sono	 lì	 ad	 accoglierli.	 Insieme	 a	 me,	 vedranno	 il	 medico	 e	 un
fisioterapista	 e,	 all’occorrenza,	 ci	 sono	 gli	 psicologi	 per	 il	 supporto
emotivo	nei	giorni	successivi.

Durante	 la	 visita,	 si	 cercherà	 di	 capire	 se	 ci	 si	 trovi	 davanti	 a	 una
malattia	autoinfiammatoria	rara.	In	caso	negativo,	il	medico	spiegherà
perché	non	lo	è	e	li	indirizzerà	presso	gli	specialisti	più	indicati,	ma	se
lo	è	spiegherà	con	che	cosa	avranno	a	che	fare.

Io	intervengo	soprattutto	in	questa	fase	perché	una	simile	scoperta
getta	i	genitori	nel	panico.	Spesso	hanno	già	letto	qualcosa	su	Internet,
il	che	non	ha	fatto	che	acuire	le	loro	paure.	Io	cerco	di	far	sentire	loro
che	non	sono	soli,	 che	ci	 sarà	una	 rete	di	medici	 e	professionisti	 che
assisterà	i	loro	figli	al	meglio.

Verrà	 consegnato	 loro	 lo	 schema	 sanitario	 che	 dettaglia	 gli	 esami
che	dovranno	fare,	 le	terapie,	 il	dosaggio	dei	 farmaci	e	 le	modalità	di
somministrazione.

Hanno	tante	paure	ed	è	comprensibile;	si	chiedono	come	faranno	ad
assicurare	 ai	 propri	 figli	 l’aiuto	 di	 cui	 hanno	 bisogno,	 soprattutto
quando	saranno	a	scuola	o	da	qualche	parte	lontano	da	loro.	Anche	la
gestione	 delle	 visite	 periodiche	 non	 è	 semplice,	 qui	 i	 centri	 di



eccellenza	 per	 la	 pediatria	 reumatologica	 sono	 soltanto	 due,	 e	 per
molte	famiglie	vuol	dire	doversi	mettere	in	viaggio	per	quattro,	cinque
ore	prima	di	raggiungerci.	Può	essere	un	serio	problema	per	il	lavoro	o
per	 la	scuola	dei	 figli.	Molti	hanno	dovuto	 lasciare	 il	 lavoro	per	stare
accanto	ai	propri	figli.

Non	è	semplice,	li	capisco	davvero,	e	per	questo,	nel	nostro	centro,
facciamo	 in	modo	di	 fissare	più	 controlli	possibile	 in	un	solo	giorno.
Diamo	 loro	 i	 nostri	 numeri	 diretti	 in	 modo	 che	 possano	 contattarci
facilmente;	potrebbero	avere	difficoltà	a	ottenere	i	farmaci,	in	tal	caso
contattiamo	noi	la	farmacia	e	spieghiamo	la	situazione.	Cerchiamo	in
ogni	modo	di	agevolarli	nella	gestione	pratica	della	malattia.

Il	momento	 della	 diagnosi	 può	 essere	molto	 difficile,	ma	 spesso	 è
anche	motivo	di	 liberazione.	Finalmente	 la	malattia	ha	un	nome,	un
volto,	 esiste,	 non	 è	 frutto	 della	 loro	 fantasia.	 Lungo	 la	 strada	 per	 la
diagnosi,	 una	 delle	 maggiori	 difficoltà	 è	 proprio	 quella	 di	 riuscire	 a
farsi	 credere	 dai	 medici,	 convincerli	 che	 i	 bambini	 stanno	 davvero
male,	che	non	si	tratta	di	capricci	o	dei	soliti	pianti	dei	neonati.	È	una
situazione	molto,	molto	frustrante.

Da	 noi	 riacquistano	 credibilità,	 si	 trovano	 di	 fronte	 a	 medici	 e
professionisti	pronti	 a	 stare	 loro	accanto	nella	difficile	 gestione	della
malattia	dei	loro	cari.

Quando	 comunichiamo	 la	 diagnosi	 di	 una	 malattia	 rara
autoinfiammatoria	ai	genitori	la	loro	prima	reazione	è	di	sconforto.	Si
chiedono	perché,	 come	mai	proprio	 ai	 loro	 figli.	Noi	 spieghiamo	 che
spesso	 non	 esiste	 una	 motivazione,	 esiste	 soltanto	 una	 serie	 di
elementi,	nel	complesso	sistema	che	è	il	corpo	umano,	che	per	qualche
ragione	 non	 funziona	 come	 dovrebbe.	 Certo	 è	 difficile	 entrare
nell’ottica	 di	 idee	 che	 la	 vita	 è	 definitivamente	 cambiata	 e	 che	 si
troveranno	ad	affrontare	situazioni	impegnative	e	dolorose,	ma	prima
se	ne	renderanno	conto	prima	cominceranno	a	imparare	a	conviverci.
È	questo	che	cerchiamo	di	 insegnargli	e	 li	 rassicuriamo	sul	 fatto	che,
pur	 trattandosi	 di	 patologie	 rare,	 noi	 comunque	 daremo	 loro	 la
migliore	assistenza	possibile.



CAPITOLO	DUE	-	LO	SCONCERTO

MICHAL
Haifa,	Israele

Dopo	 l’esordio	 della	 malattia,	 più	 o	 meno	 fra	 il	 2013	 e	 il	 2014,
cominciai	a	 ripensare	alla	mia	vita	 fino	a	quel	momento,	per	cercare
indizi	che	mi	aiutassero	a	capire	cosa	mi	stava	succedendo.	Realizzai
che	 già	 all’età	 di	 vent’anni	 avevo	 cominciato	 ad	 accusare	 dolori	 alla
schiena,	alle	articolazioni,	ma	ogni	volta	i	medici,	per	lo	più	ortopedici,
mi	 avevano	 liquidata	 con	 un	 «dovresti	 dimagrire»,	 oppure	 «dovrai
conviverci,	non	c’è	nulla	che	si	possa	fare.»

Con	 l’infiammazione	 manifestatasi	 nel	 2013	 la	 mia	 situazione
precipitò;	cominciai	a	soffrire	di	 fibromialgia,	di	artrite	psoriasica,	 di
pressione	 alta,	 di	 neuropatia,	 di	 tutta	 una	 serie	 di	 malattie	 che
sembravano	 comparire	di	 giorno	 in	 giorno,	 come	 se	 all’improvviso	 il
mio	corpo	fosse	entrato	in	modalità	autodistruttiva.



CAPITOLO DUE - LO SCONCERTO

SINDROMI	AUTOINFIAMMATORIE	(parte	2)

Come	 già	 descritto,	 le	 sindromi	 autoinfiammatorie	 sono	 malattie 
molto	 rare	 di	 identificazione	piuttosto	 recente.	Ciò	 significa	 che	 solo 
un	 numero	 ristretto	 di	 medici	 conosce	 le	 loro	 caratteristiche.	 Ciò 
accade	 abbastanza	 spesso	 nel	 campo	 delle	 malattie	 rare.	 Per	 questo 
motivo,	anche	al	giorno	d’oggi,	può	capitare	che	un	paziente	con	una 
malattia	 autoinfiammatoria	 ben	 definita	 possa	 ricevere	 una	 diagnosi 
ritardata.	Purtroppo,	le	malattie	autoinfiammatorie,	e	in	particolare	le 
febbri	periodiche	monogeniche,	possono	essere	male	interpretate.

Di	solito	la	prima	diagnosi	è	quella	di	“infezione	ricorrente”	per 
le	persone	con	 febbre	periodica,	 “dolori	della	crescita”	 nell’artrite 
idiopatica	giovanile	per	le	persone	con	dolori	articolari,	“allergia”	per 
le	 persone	 con	 eruzioni	 cutanee	 ricorrenti.	 Ciò	 è	 dovuto	 non	 solo	 al 
fatto	che	 le	malattie	autoinfiammatorie	sono	ancora	poco	conosciute, 
ma	 anche	 al	 fatto	 che	 le	 manifestazioni	 cliniche	 non	 sono 
patognomoniche	 di	 queste	 malattie	 (ovvero	 caratteristiche	 in	 modo 
univoco	di	una	particolare	malattia).	In	effetti,	escludere	altre	possibili 
cause	come	infezioni	e	 tumori	 in	un	paziente	con	 il	quadro	clinico	di 
una	malattia	autoinfiammatoria	è	cruciale.

Dr. Marco	Cattalini 
Pediatra



03. La Diagnosi
QUANDO CI SEMBRAVA CHE LA FELICITÀ CI AVESSE VOLTATO 

LE SPALLE



Ci	sono	nei	fatti	due	cose:	scienza	e	opinione;	la	prima	genera 
conoscenza,	la	seconda	ignoranza.	

- Ippocrate



CAPITOLO	TRE	-	LA	DIAGNOSI

KATY
Contea	di	Cork,	Irlanda

Dagli	 esiti	 del	 prelievo	 di	midollo	 osseo	 fatto	 a	 Orla	 quel	 terribile 
mattino	 emerse	 che	 mia	 figlia	 aveva	 l’Artrite	 sistemica	 giovanile	 e 
Sindrome	di	attivazione	macrofagica.

Le	 sue	 condizioni	 erano	 disperate,	 tutti	 i	 suoi	 organi	 erano 
compromessi,	 era	 seguita	 costantemente	da	un	 gruppo	di	 specialisti. 
La	 terapia	 funzionò,	 Orla	 si	 riprese	 in	 fretta,	 e	 dopo	 una	 settimana 
tornò	 nel	 reparto	 di	 medicina	 generale.	 Credo	 d’aver	 ripreso	 a 
respirare	normalmente	soltanto	in	quel	momento.	Restammo	altre	tre 
settimane	all’ospedale	di	Crumlin,	a	Dublino.

NON	FU	FACILE	
MA	ALMENO	SAPEVAMO	CON	
COSA	CI	SAREMMO	DOVUTI
CONFRONTARE.
Orla	sa	tutto	della	sua	malattia,	riconosce	 i	segnali	che	 le	manda	il 

suo	 corpo.	 Quando	 si	 manifesta	 un’infiammazione	 comincia	 con	 un 
picco	di	febbre	e	un’intensa	eruzione	cutanea,	cui	seguono	dolori	alle 
articolazioni.	A	volte	ha	bisogno	di	un	respiratore,	perché	anche	i	suoi 
polmoni	 hanno	 risentito	 della	malattia.	 Orla	 “sente”	 quando	 sta	 per 
iniziare	l’infiammazione,	un	mattino	si	sveglia	e	dice	«Mamma,	sta	per 
iniziare»	e	puntualmente	succede.	Ha	imparato	a	conoscersi	a	fondo. 
Lei	 sa	 che	 se	 nel	 week-end	 è	 uscita,	 si	 è	 stancata,	 avrà 
un’infiammazione,	ma	sa	anche	che,	se	resterà	a	riposo,	potrebbe	stare 
meglio	in	un	paio	di	giorni.	A	volte	si	sente	molto	stanca,	giù	di	corda,



ma	sa	di	non	avere	l’infiammazione.	Distingue	le	varie	manifestazioni 
del	suo	organismo,	c’è	una	profonda	connessione	con	la	sua	parte	più 
intima.	 Forse,	 tutti	 coloro	 che	 devono	 convivere	 con	 questo	 tipo	 di 
malattie	sviluppano	un	sesto	senso,	una	sorta	di	allarme	interno	che	li 
avverte	quando	sta	per	succedere	un	episodio	infiammatorio,	non	so.

I	medicinali	 che	 servono	 a	 tenere	 a	 bada	 la	malattia	 sono	davvero 
pesanti;	 a	 lungo,	 fra	 gli	 altri,	 Orla	 ha	 dovuto	 assumere	 steroidi.	 I 
medici	erano	appena	riusciti	a	farglieli	smettere	quando,	circa	tre	anni 
dopo	l’esordio	della	malattia,	sviluppò	una	brutta	infezione	polmonare 
e	dovette	 ricominciare.	Non	assume	più	cortisone	da	gennaio	2018	e 
da	 allora	 la	 situazione	 è	 abbastanza	 tranquilla,	 sta	 discretamente	 e, 
come	si	dice,	tocco	ferro?	Sì,	tocchiamo	ferro,	speriamo	che	questa	fase 
duri	il	più	a	lungo	possibile!

Questa	malattia	ha	messo	a	dura	prova	 la	mia	bambina.	Era	 la	più 
forte	dei	miei	 figli,	 la	più	dinamica	e	determinata.	Se	aveva	 in	mente 
qualcosa	c’era	da	esser	certi	che	l’avrebbe	ottenuta.	Era	una	forza	della 
natura.

Dopo	essere	uscita	dalla	terapia	intensiva,	era	a	pezzi,	fisicamente	e 
mentalmente.	 Tornati	 a	 casa,	 cominciò	 a	 frequentare	 lo	 staff	 del 
CAMHS	il	nostro	servizio	di	salute	mentale	per	bambini	e	adolescenti. 
È	un	servizio	gestito	dal	governo.

La	 consapevolezza	 della	 sua	 condizione,	 la	 sofferenza,	 l’avevano 
ridotta	 in	 uno	 stato	 di	 profonda	 prostrazione.	 Le	 diagnosticarono	 la 
depressione.	 Orla	 però	 si	 rifiutava	 di	 parlare	 con	 qualcuno,	 voleva 
venirne	 fuori	 da	 sola.	 Sembrava	 ci	 stesse	 riuscendo	ma	 a	 giugno	 del 
2017	ebbe	una	ricaduta.

Conoscere	 il	 nome	 della	 malattia	 che	 ci	 affligge	 consente	 di 
confrontarcisi,	è	vero,	

MA	GUARDARE	IN	FACCIA
IL	PROPRIO	DESTINO



NON	È	FACILE	SE	SI	
PARLA	DI	SOFFERENZA.



ORLA
Contea	di	Cork,	Irlanda

Durante	quelle	settimane,	mentre	ero	ricoverata,	stavo	così	male	che 
non	 ho	memoria	 dei	miei	 pensieri.	 Dopo	 tutta	 una	 serie	 di	 dolorosi 
esami	clinici	diagnosticarono	la	mia	malattia.	Ritornai	a	casa,	alla	mia 
vita.	Beh,	a	una	nuova	vita.

C’era	 un	 “prima”	 e	 c’era	 un	 “dopo”,	 e	 quel	 “dopo”	 mi	 spaventava, 
non	 lo	 conoscevo	 e	 non	 sapevo	 cosa	 mi	 riservasse	 il	 futuro.	 Questa 
malattia	non	colpisce	soltanto	il	fisico,	ma	anche	la	mente.	Credo	mi	ci 
sia	voluto	più	tempo	per	accettare	l’idea	della	malattia3 che	non	le	sue 
conseguenze	fisiche.

Tornare	 a	 scuola,	 dopo	 l’ospedale,	 è	 stato	 estremamente	 difficile. 
Ero	sotto	steroidi,	le	mie	guance	erano	molto	gonfie,	e	ciò	ha	avuto	un 
impatto	 fortissimo	su	di	me,	non	ho	avuto	 il	 tempo	di	elaborare	 tutti 
quei	 cambiamenti.	 Ero	 fisicamente	 e	mentalmente	 una	 Orla	 diversa, 
dovevo	 andare	 a	 scuola	 e	 poi	 tornare	 a	 casa	 e	 fare	 le	 iniezioni,	 poi 
tornare	a	scuola	e	cercare	di	recuperare	 il	 tempo	che	avevo	perduto	a 
causa	della	malattia.	Lungo	 la	 strada	ho	perso	molti	 amici,	 alcuni	mi 
sono	invece	rimasti	accanto	e	sono	per	me	un	gran	conforto.	A	dire	 il 
vero,	 ero	 io	 a	 essere	profondamente	 cambiata,	dopo	 l’ospedale.	Certe 
cose	che	erano	state	importanti	fino	a	quel	momento	non	lo	erano	più, 
il	 mio	 sguardo	 sul	 mondo	 era	 cambiato	 e	 non	 coincideva	 più	 con	 il 
loro.	 Ho	 capito	 che	 non	 c’è	 alcun	 motivo	 di	 tenere	 nella	 tua	 vita 
qualcuno	che	non	ti	accetta	per	quello	che	sei	o	che	sei	diventato,	non 
ne	vale	la	pena.



E	 poi	 ero	 concentrata	 su	 me	 stessa,	 sul	 dolore,	 sui	 farmaci	 che
dovevo	prendere,	e	anche	se	mentalmente	stavo	vivendo	un	momento
molto	 difficile	 era	 un	 aspetto	 che	 passava	 in	 secondo	 piano,	 rispetto
alla	necessità	di	stare	meglio	fisicamente.	Quel	malessere	però,	a	furia
di	 essere	 messo	 da	 parte,	 finisce	 per	 accumularsi	 fino	 a	 diventare
ingestibile	 e	 una	 volta	 arrivati	 a	 quel	 punto	 anche	 la	 salute	 fisica	 va
giù.	Ho	ricevuto	aiuto	e	mi	ha	fatto	bene	parlarne,	anche	se	all’inizio,
appena	 saputa	 la	 diagnosi,	 non	 ero	 pronta	 ad	 affrontarla.	 Ci	 vuole
tempo	per	abituarsi	all’idea	che	quella	sarà	la	tua	nuova	vita,	che	non
potrai	 più	 essere	 l’atleta	 che	 eri.	 Adoravo	 la	 ginnastica,	 facevo	 parte
della	squadra	irlandese	e	mi	allenavo	quattro	giorni	alla	settimana	per
tre	ore	e	mezza	e	 improvvisamente	era	tutto	finito!	Era	 la	mia	vita,	e
l’avevo	persa	da	un	giorno	all’altro.

3	APPROFONDIMENTO	DELLO	PSICOLOGO

Accettare	una	malattia,	che	non	è	un	regalo,	è	decisamente
complicato.	Il	supporto	piscologico	può	aiutare	le	famiglie	a
convivere	pacificamente	con	la	patologia.	Non	è	possibile	gioire
per	una	malattia,	è	però	possibile	focalizzare	l’attenzione	su	ciò
che	non	è	malattia	e	quindi	su	tutte	le	risorse	e	possibilità	che	i
ragazzi	hanno.

Linda	Bergamini,
psicologa,	Milano,	Italia



CAPITOLO	TRE	-	LA	DIAGNOSI

BIRGITTA
Delft,	Paesi	Bassi

È	grazie	ai	due	giovani	medici	di	Amsterdam	che	visitarono	Jasmijn
quando	ebbe	l’infiammazione	alla	mascella	se	sappiamo	qual	è	la	sua
malattia:	CRMO,	osteomielite	cronica	multifocale	ricorrente.

All’inizio	 non	 ero	 preoccupata,	 si	 trattava	 di	 prendere	 un	 po’	 di
farmaci,	 ok,	 ma	 poi	 sarebbe	 passato	 e	 tutto	 sarebbe	 tornato	 alla
normalità.	In	effetti,	dopo	quel	primo	episodio,	trascorse	un	periodo	di
tranquillità;	 durante	 il	 primo	 anno	 dalla	 diagnosi	 sembrava	 essersi
stabilizzata,	 in	 nove	 mesi	 sembrava	 che	 la	 situazione	 fosse
praticamente	risolta.

Non	ero	consapevole	di	quello	che	significava	quella	malattia,	quindi
l’affrontai	 come	 un	 normale	malanno,	 un	 inciampo	 nella	 vita	 che	 ti
ferma	per	un	po’	ma	poi	ti	fa	ripartire.

Forse	 è	 stato	 meglio,	 a	 ripensarci,	 non	 essere	 consapevole	 fin
dall’inizio	 di	 cosa	 comportasse.	 Gli	 anni	 passavano	 e	 ce	 ne	 eravamo
quasi	dimenticate.

Poi	 arrivò	 la	 pubertà	 e	 da	 quel	 momento	 in	 poi	 le	 condizioni	 di
Jasmijn	peggiorarono	velocemente.	Allora	capimmo	che	la	nostra	vita
non	sarebbe	più	stata	la	stessa	di	prima.	Cominciarono	i	forti	dolori,	la
stanchezza	 estrema;	 i	 ricoveri	 in	 ospedale	 si	 susseguivano	 uno	 dopo
l’altro,	le	terapie,	era	tutto	molto,	molto	stressante.

Mia	 madre	 in	 quel	 periodo	 mi	 aiutò	 davvero	 tanto,	 io	 lavoravo	 e
spesso	dovevo	assentarmi.	Per	 fortuna,	 il	mio	datore	di	 lavoro	è	una
persona	 simpatica	 e	 gentile	 e	premurosa,	mi	 è	 stato	di	 grande	aiuto,
dandomi	 la	 possibilità	 di	 avere	 orari	 flessibili	 o	 lavorare	 da	 casa	 se



necessario.

Eravamo	 seguite	 bene	 anche	 in	 ospedale,	 ci	 spiegarono	 che	 non
eravamo	da	sole	e	per	quanto	la	malattia	di	mia	figlia	fosse	rara	questo
non	voleva	dire	che	era	l’unica	a	soffrirne.	Saperlo,	mi	è	stato	d’aiuto.

NON	ERAVAMO
LE	UNICHE,
c’erano	 altre	 persone	 nella	 nostra	 medesima	 condizione,	 avrei

potuto	chiedere	informazioni	su	come	affrontare	meglio	questa	strada
così	impervia.



CAPITOLO	TRE	-	LA	DIAGNOSI

CARMIT
Kyriat	Gat,	Israele

Ricordo	 benissimo	 il	 giorno	 in	 cui	 decisi	 di	 portare	 Ofir	 da	 uno
specialista	 privato.	 Non	 potevo	 più	 aspettare,	 la	 mia	 bambina	 stava
troppo	male	e	nessuno	sembrava	prendere	sul	serio	la	sua	situazione.

Trovai	una	reumatologa	pediatrica	e	la	contattai.	Ci	ricevette	a	casa
sua	e	dopo	aver	letto	le	sue	cartelle	cliniche,	senza	nemmeno	visitarla,
decretò	 che	 molto	 probabilmente	 si	 trattava	 di	 FMF,	 la	 Febbre
Mediterranea	Familiare,	e	ci	prescrisse	l’esame	specifico	per	verificare
l’ipotesi.	 Da	 noi	 non	 è	 possibile	 eseguire	 volontariamente	 questo
esame,	è	necessaria	una	richiesta	dello	specialista.

Ottenemmo	 i	 risultati	 dopo	 due	 settimane,	 era	 proprio	 una	 FMF.
Era	stata	individuata	la	mutazione	di	due	geni.

La	 reumatologa	 ci	 chiamò	 immediatamente	 dopo	 aver	 ricevuto
l’esito,	 convocandoci	 per	 quello	 stesso	 giorno.	 Fu	 di	 grande	 aiuto,	 ci
risparmiò	 giorni	 e	 giorni	 di	 ansia	 e	 di	 domande	 senza	 risposte,	 fu
davvero	eccezionale,	per	questo	la	ringrazierò	sempre.

Ci	 spiegò	 tutto	 ciò	 che	 comportava	 quella	 malattia,	 quali	 erano	 i
sintomi,	quali	i	farmaci	e	la	terapia	da	seguire.	Fu	terribile,	man	mano
che	 la	 dottoressa	 parlava	 io	 sentivo	 scendermi	 in	 petto	 un	 peso,	 un
senso	di	profonda	oppressione.	Fu	terribile.

PIANSI,	NON	MI	VERGOGNO
AD	AMMETTERLO;



era	mia	 figlia	 e	mi	 stavano	dicendo	che	non	 sarebbe	mai	più	 stata
bene,	 che	 avrebbe	 dovuto	 convivere	 con	 una	 malattia	 che	 l’avrebbe
accompagnata	per	sempre	e	che	l’avrebbe	fatta	soffrire.	Aveva	soltanto
tre	anni,	tre	anni,	ed	era	condannata.

Sapere	 il	 nome	 della	 sua	 malattia	 mi	 rassicurò,	 non	 lo	 nego,	 mi
confortava	sapere	che	il	medico	sapesse	di	cosa	si	trattava.

ALMENO	AVEVAMO
QUALCOSA	DI	CONCRETO
CONTRO	CUI	COMBATTERE.
Mi	sentivo	terribilmente	in	colpa,	però,	perché	non	potevo	alleviare

la	sofferenza	di	Ofir.

Ero	 io	 a	 occuparmi	di	 tutto,	 le	 visite,	 i	 controlli,	 i	 farmaci.	È	 stata
davvero	molto	dura.	Almeno	però	non	ero	sola,	i	medici	conoscevano
la	malattia	di	Ofir	e	potevo	condividere	le	mie	preoccupazioni	con	loro,
certa	di	avere	sempre	una	risposta.	E	questo	non	elimina	 i	problemi,
ma	dà	sollievo,	e	in	queste	situazioni	è	già	molto.



CAPITOLO	TRE	-	LA	DIAGNOSI

AISLING
Straffan,	Irlanda

Dopo	 la	 diagnosi	 di	 CINCA/NOMID	 (sindrome	 Cronica,	 Infantile,
Neurologica,	Cutanea,	Articolare)	Jack	iniziò	la	terapia	con	gli	steroidi
e	successivamente	gli	somministrarono	le	immunoglobuline,	per	circa
cinque	mesi;	serviva	a	prepararlo	per	il	 farmaco	specifico.	Non	avevo
idea	di	cosa	significasse,	non	c’erano	telefonini	con	cui	fare	le	ricerche
su	Internet,	come	oggi,	e	non	era	facile	avere	informazioni.

Mi	 ero	 da	 poco	 separata	 da	 mio	 marito	 e	 mi	 sentivo	 sola	 e
spaventata,	 nemmeno	 il	mio	medico	 di	 base	 era	 solidale.	 In	 seguito,
trovai	appoggio	nei	medici	che	seguivano	Jack	all’Our	Lady’s	Hospital
di	 Crumlin,	 a	Dublino,	 ed	 erano	 davvero	 tanti	 perché	 Jack	 ha	molti
problemi.	Soffre	di	pressione	cerebrale	intracranica	e	ipertensione,	ha
danni	 ai	 polmoni	 per	 una	 malattia	 cronica,	 apnee	 notturne,	 e	 poi
scoliosi	e	displasia	dell’anca;	lo	seguono	oftalmologi,	audiologi,	e	non
so	più	chi	altro.

C’è	 un	 pediatra	 che	 lo	 segue	 e	 coordina	 tutti	 gli	 altri	 specialisti,
altrimenti	 la	 situazione	 sarebbe	 impossibile	 da	 gestire.	 A	 volte,
fortunatamente,	 riesco	 a	 fissare	 due	 o	 tre	 appuntamenti	 nella	 stessa
giornata.

Per	fortuna,	viviamo	a	Kildare,	che	non	è	molto	lontano	da	Dublino;
gli	 ospedali	 locali	 non	 avrebbero	 le	 competenze	 per	 gestire	 tutti	 i
problemi	di	mio	figlio.

Anche	 la	 somministrazione	 dei	 farmaci	 per	 endovena	 è
problematica,	perché	ha	pochissimi	punti	d’accesso.	Si	ammalò	anche
di	 MRSA,	 la	 setticemia	 provocata	 dal	 catetere	 venoso	 a	 causa	 di
un’infezione	 batterica	 e	 fu	 necessario	 rimuovere	 chirurgicamente	 il



dispositivo	 e	 cercare	 un’altra	 via	 d’accesso.	 Jack	 è	 così	 soggetto	 alle
infezioni	che	quando	devo	portarlo	al	Pronto	Soccorso	devo	avvisarli
prima,	in	modo	che	isolino	l’ambiente	in	cui	verrà	ricoverato.

Tutto	 il	personale	dell’ospedale	è	meraviglioso,	non	mi	hanno	mai,
mai,	 lasciata	 da	 sola.	 Senza	 i	medici,	 gli	 anestesisti,	 i	 chirurghi	 e	 gli
infermieri	che	lo	hanno	assistito,	Jack	non	sarebbe	qui	ora.

Non	smetterò	mai	di	ringraziarli.



CAPITOLO	TRE	-	LA	DIAGNOSI

EMER
Kildare,	Irlanda

Amy	 aveva	 quasi	 undici	 mesi	 quando	 la	 dottoressa	 Orla	 Killeen
giunse	 alla	 diagnosi	 di	 SJIA,	 Artrite	 idiopatica	 giovanile	 sistemica,
dopo	aver	escluso	tutta	un’altra	serie	di	malattie.

Fu	 un	 duro	 colpo	 sapere	 che	 ci	 trovavamo	 davanti	 a	 una	malattia
rara	autoinfiammatoria.	Finalmente,	però,	fu	chiaro	a	tutti	che	io	non
mi	stavo	inventando	nulla,	che	la	malattia	era	reale	e	non	frutto	delle
mie	ansie.

Ricevuta	la	diagnosi,	tornai	dal	medico	di	base.	Gliela	mostrai,	e	non
potei	evitare	di	recriminare	sulle	sue	passate	riserve.	«Visto?»	gli	dissi,
«non	erano	mie	fantasie,	giusto?»	Si	scusò,	contrito.

Gli	chiesi	a	quel	punto	se	si	fosse	presentato	in	passato	qualche	altro
paziente	 con	 i	 sintomi	 di	 Amy	 che	 erano	 stati	 sottovalutati.	Qualche
tempo	dopo	seppi	che	a	un	altro	ragazzo	che	aveva	in	cura	con	sintomi
simili	 ai	 nostri	 era	 stata	 diagnosticata	 la	 malattia.	 La	 madre	 del
ragazzo	 venne	 a	 ringraziarmi,	 perché	 il	 medico	 aveva	 finalmente
avviato	suo	figlio	ai	controlli	specifici.

Nel	 difficile	 percorso	 verso	 la	 diagnosi,	 il	 non	 poter	 contare	 sulla
comprensione	 di	 chi	 ti	 sta	 accanto	 è	 frustrante.	 Si	 è	 costretti	 ad
avanzare	contro	corrente,	tutti	ti	chiedono	«Dove	vai,	torna	indietro,	la
verità	 non	 è	 quella	 che	 sostieni,	 stai	 perdendo	 tempo»	 e	 si	 annaspa,
ma	a	fatica	si	va	avanti	e	io	sono	andata	avanti.

Io	 sono	 stata	 fortunata	 ad	 avere	 la	 diagnosi	 abbastanza	 in	 fretta,
probabilmente	 sono	 state	 le	 difficoltà	 incontrate	 con	 Jack	 a
prepararmi	 il	 terreno	 con	 Amy.	 Conoscevo	 già	 il	 dolore	 articolare,



riconobbi	in	fretta	i	segnali.

Amy	 fu	 la	 prima	 paziente	 della	 dottoressa	Killeen	 e	 io	 le	 sarò	 per
sempre	grata	d’aver	dato	un	nome	alla	sua	malattia.



CAPITOLO	TRE	-	LA	DIAGNOSI

ANNA
Ludwigsburg,	Germania

Fu	 grazie	 a	 mio	 figlio	 Christopher	 che	 arrivammo	 a	 Tubinga, 
Anthony	 aveva	 già	 sette	 anni	 e	 mezzo.	 Avrei	 voluto	 esserci	 arrivata 
prima,	perché	negli	altri	ospedali	non	 lo	hanno	curato	nella	maniera 
corretta,	gli	hanno	fatto	esami	e	somministrato	farmaci	che	invece	non 
sarebbe	stato	necessario	assumere.

Ero	a	casa	con	Anthony	e	Brian,	l’altro	mio	figlio,	quando	arrivò	la 
telefonata	della	pediatra.

Non	 capivo	 molto	 bene	 il	 tedesco,	 allora,	 e	 le	 chiesi	 più	 volte	 di 
spiegarmelo.	 Lei	 fu	 comprensiva,	 ma	 io	 non	 capivo,	 avevo	 soltanto 
sentito	 che	 era	 una	malattia	 che	 sarebbe	 durata	 per	 tutta	 la	 vita.	 La 
pediatra	mi	 disse	 di	 andare	 nel	 suo	 studio	 per	 parlarne	 e	mi	 salutò. 
Misi	 giù	 il	 telefono	 e	 cominciai	 a	 piangere.	Mio	 figlio	 Brian	 tirò	 un 
pugno	 contro	 il	 muro,	 si	 fece	 male	 alla	 mano.	 Sentivo	 la	 terra 
sprofondare	sotto	i	miei	piedi,	ero	disperata.

Brian	chiamò	mio	marito,	mia	cugina,	vennero	tutti	quanti.

Non	avrei	mai	voluto	quella	diagnosi;	sapevo	che	c’erano	delle	cure, 
dei	 farmaci	che	 lo	avrebbero	aiutato	ma	mi	sentii	persa.	Mi	chiedevo 
fin	quando	lo	avrebbe	potuto	aiutare	 la	medicina,	se	sarebbe	stato	 in 
grado	di	convivere	con	questa	malattia.



ANTONIO
Ludwigsburg,	Germania

Quando	 mi	 chiamarono	 da	 casa,	 perché	 era	 arrivata	 la	 telefonata 
della	 pediatra,	 mi	 precipitai.	 Ascoltai	 quello	 che	mi	 riferì	 Anna,	 mia 
moglie,	e	impietrii.

Credo	d’aver	rifiutato	da	subito	quella	sentenza,	ancora	oggi	non	 la 
accetto.	 È	 semplicemente	 impossibile	 che	mio	 figlio	 sia	malato,	 è	 un 
bambino	 così	 sano,	 così	 determinato,	 intelligente…	 Anthony	 gioca	 a 
calcio,	 va	 in	 bici,	 suona,	 fa	 tutto	 quello	 che	 fanno	 anche	 gli	 altri 
bambini.	Quindi	 no,	 non	 è	malato.	 Lo	 so	 che	 c’è	 questa	 cosa,	 questa 
FMF,	ma	io	non	lo	accetto,	non	posso	accettarlo.

Non	ne	parlo	nemmeno	 con	mia	moglie	 o	 con	gli	 atri	 figli.	 L’unica 
cosa	 che	 faccio	 è	 piangere.	 Da	 solo,	 però,	 quando	 non	 mi	 vede 
nessuno.



CAPITOLO	TRE	-	LA	DIAGNOSI

LENNY
Born,	Paesi	Bassi

Fino	 al	 momento	 in	 cui	 Kate	 non	 venne	 sottoposta	 agli
accertamenti,	 pensavamo	 che	 la	 sua	 malattia	 fosse	 la	 stessa	 che
avevamo	io	e	mia	madre,	e	forse	anche	Tess.	All’epoca	si	era	parlato	di
ASIA	 o	 Sjögren's	 syndrome,	 anche	 se	 non	 ne	 aveva	 proprio	 tutte	 le
caratteristiche.

Una	mattina,	 lo	ricordo	ancora	bene,	stavo	lavorando	ed	ero	uscita
dall’ufficio	 per	 andare	 a	 comprare	 della	 cancelleria.	 Era	 l’ora	 di
pranzo,	mi	 trovavo	 in	auto	nel	parcheggio	davanti	al	negozio	quando
mi	chiamò	il	medico.	Usai	taccuino	e	penna	appena	comprati,	li	scartai
in	fretta	e	furia	per	annotare	quello	che	mi	diceva	il	dottore.	Risi,	mi
sentii	 sollevata.	 Finalmente	 sapevamo	 cos’era	 a	 farla	 stare	 male.	 In
quel	 momento,	 non	 considerai	 le	 implicazioni	 della	 malattia,	 ero
soltanto	 contenta	 di	 poterle	 dare	 un	 nome.	 In	 fondo,	 ci	 avevamo
convissuto	 fino	ad	allora,	anche	se	 con	Kate	 le	 cose	erano	andate	un
po’	diversamente.

Con	 l’esame	 del	 DNA	 di	 Kate	 scoprimmo	 il	 gene	 “sbagliato”,	 e	 la
diagnosi	fu	di	FCAS	conosciuta	come	Orticaria	familiare	da	freddo.

Lo	staff	medico	che	la	seguiva	decise	di	sottoporre	tutti	noi	ai	test;
esaminarono	me,	mia	nonna,	 i	 fratelli	 e	 le	 sorelle	di	mia	madre,	mia
nipote,	i	miei	fratelli	e	le	mie	sorelle.	Risultò	che,	oltre	a	mia	nonna	e	a
mia	madre,	che	purtroppo	non	ci	sono	più,	ne	eravamo	affetti	in	dieci,
compresa	me	e	le	mie	figlie.	Era	una	rara	malattia	autoinfiammatoria,
ok,	 ma	 avremmo	 potuto	 controllarla,	 metterci	 in	 contatto	 con	 altri
nelle	nostre	condizioni,	fare	rete,	scambiarci	informazioni	preziose…

Le	bambine	cominciarono	 la	 terapia,	dovevano	 fare	delle	 iniezioni.



Erano	molto	dolorose,	Tess	in	particolare	ne	soffriva.

Era	 mio	 marito	 che	 se	 ne	 occupava,	 glielo	 avevano	 insegnato	 in
ospedale.	Tornava	a	casa	dal	lavoro,	intorno	alle	diciotto,	e	praticava	le
iniezioni.	Era	un	momento	difficile:	per	lui	che	si	sentiva	l’orco	cattivo
e	invece	di	giocare	con	Tess	e	Kate	le	faceva	piangere,	per	le	bambine,
perché	 il	medicinale	 era	molto	doloroso,	bruciava,	 e	per	me	che	non
potevo	fare	nulla…

Poi	mio	marito	cominciò	ad	avere	problemi	alla	schiena	e	a	soffrire
di	 esaurimento	nervoso.	 Penso	 fosse	 tutto	 l’insieme,	 io	 e	 le	 bambine
malate,	 lui	 che	 non	 riusciva	 a	 gestire	 tutto.	 Assumemmo	 delle
infermiere	 per	 le	 iniezioni,	 così	 fu	 sollevato	 almeno	da	 quel	 compito
ingrato.

Più	 tardi	 ci	 separammo,	 ma	 non	 fu	 a	 causa	 della	 malattia,	 non
soltanto	 almeno.	 La	 situazione	 per	 lui	 era	 diventata	 troppo	 pesante,
semplicemente	 non	 riuscì	 più	 a	 farvi	 fronte.	 Non	 gliene	 faccio	 una
colpa,	forse	per	me	è	diverso	perché,	essendo	io	stessa	malata,	ho	più
affinità	con	la	malattia	e	con	le	sue	conseguenze.	Ci	ho	convissuto	da
sempre	e	 in	un	certo	senso	doverla	affrontare	anche	con	Tess	e	Kate
non	mi	 è	 sembrato	 particolarmente	 angosciante.	 Per	 lui	 deve	 essere
stato	diverso,

QUEL	CARICO	D'ANSIA
E	DI	DOLORE	LO	HA
SOPRAFFATTO.
Siamo	rimasti	ottimi	amici,	in	ogni	caso.	Ho	un	altro	compagno,	che

mi	è	molto	vicino.



CAPITOLO	TRE	-	LA	DIAGNOSI

SUSANNE	E	ROBERT
Dillingen,	Germania

Quando	a	Jannika	diagnosticarono	una	sospetta	PFAPA,	Sindrome 
di	 Marshall	 con	 febbre	 periodica,	 ne	 fummo	 quasi	 contenti.	 Non 
contenti	che	stesse	male,	naturalmente,	ma	ci	avevano	spiegato	che	è 
una	 malattia	 che	 passa	 dopo	 i	 primi	 anni	 di	 età,	 quindi	 avremmo 
soltanto	dovuto	aspettare	che	il	tempo	facesse	il	suo	corso,	portandosi 
via	la	malattia.

Quando	 compariva	 la	 febbre	 la	 curavamo	 con	 cortisone	 e	 la 
temperatura	si	abbassava.	Dopo	dieci	giorni	però	tornava	e	dovevamo 
ricominciare	 con	 il	 cortisone.	 La	 situazione	 migliorava	 in	 estate, 
mentre	 in	 inverno,	 forse	 per	 via	 del	 freddo	 che	 abbassava	 le	 difese 
immunitarie,	i	sintomi	di	Jannika	peggioravano.

All’età	 di	 sette	 anni	 cominciarono	 a	 comparire	 delle	 eruzioni 
cutanee.	Non	la	portavo	spesso	dalla	pediatra,	però,	non	pensavo	fosse 
necessario	 soltanto	 per	 quello.	 Poi	 comparvero	 i	 dolori	 alle 
articolazioni	 e	 la	portammo	da	uno	 specialista	 che	espresse	dubbi	 in 
merito	alla	diagnosi	di	PFAPA.

In	realtà,	per	quanto	all’inizio	ne	fossi	stata	quasi	sollevata	avevo	la 
sensazione	che	c’era	qualcos’altro.	Non	so,	forse	noi	mamme	abbiamo 
una	 sorta	 di	 sesto	 senso	 che	 ci	 mette	 in	 allarme,	 ci	 avvisa	 quando 
qualcosa	 non	 va	 nei	 nostri	 figli.	 Deve	 essere	 legato	 al	 fatto	 che	 li 
portiamo	dentro	di	noi	per	nove	mesi,	crescono	con	noi.	Io	credo	che 
un	filo	invisibile	ci	leghi	a	loro,	è	come	una	corrente	che	fluisce	fra	di 
noi,	un	flusso	comunicativo	che	non	ha	bisogno	di	parole.

La	 dottoressa	 Kmmerle-Deschner	 sottopose	 Jannika	 a	 ulteriori 
esami	 e	nel	 frattempo	 io	mi	misi	 a	 cercare	 su	 Internet	 i	 sintomi	 che



lamentava	 mia	 figlia.	 Scoprii	 che	 molte	 malattie	 erano	 simili	 alla 
PFAPA	 e	mi	 imbattei	 nelle	 CAPS,	 sindromi	 periodiche	 associate	 alla 
criopirina.	 Molti	 di	 quei	 sintomi	 erano	 proprio	 quelli	 di	 Jannika, 
compreso	il	dolore	alle	articolazioni.	Allora,	andai	a	riguardarmi	tutte 
le	 cartelle	 cliniche	 e	 scoprii	 con	 sgomento	 che	 in	 tutte	 veniva 
menzionato	 il	 fatto	 che	 la	 bambina	 lamentava	 dolore	 alle	 ginocchia. 
Ma	molti	 di	 quei	 sintomi	 erano	anche	 i	miei!	Ne	 fui	 scioccata,	 come 
era	 stato	 possibile	 che	 non	 ci	 avessi	 fatto	 caso,	 in	 quegli	 anni?	 Gli 
esami	 fatti	 a	 Tubinga	 confermarono	 un	 altissimo	 livello	 di 
infiammazione	 per	 le	 CAPS	 anche	 per	me,	 era	 un’anomalia	 genetica 
che	mi	 portavo	 dietro	 e	 che	 avevo	 trasmesso	 ai	 miei	 figli.	 Mi	 sentii 
devastata	dal	senso	di	colpa,	stavano	soffrendo	a	causa	mia!

Posso	 dire	 che	 da	 quel	momento	 in	 poi	 la	 nostra	 vita	 è	 cambiata, 
anche	 se	 almeno	 ora	 sappiamo	 esattamente	 con	 che	 cosa	 dobbiamo 
confrontarci	tutti	i	giorni.	Sappiamo	che	i	medici	che	ci	seguono	sono 
sempre	pronti	ad	affrontare	insieme	a	noi	qualunque	emergenza	e	che 
non	ci	lasceranno	da	soli.	Non	saremo	soli,	mai	più.	

E	QUESTO	È	BELLO,	
È	COME	TROVARE	UN	
SORSO	D’ACQUA	FRESCA	
NEL	DESERTO.	TI	DÀ	LA	FORZA
DI	CONTINUARE,	GIORNO	
DOPO	GIORNO.



CAPITOLO	TRE	-	LA	DIAGNOSI

TIZIANA
Partinico,	Italia

In	seguito	alle	analisi	effettuate	scoprimmo	che	i	bambini	soffrivano
di	CAPS,	malattie	autoinfiammatorie	rare.	All’inizio	non	ci	capii	molto,
lo	confesso,	e	speravo	che	i	medici	si	sbagliassero.	Portavo	i	bambini	a
fare	 la	 terapia,	 andavo	 avanti	 senza	 farmi	 domande.	 Poi	 invece
cominciai	ad	approfondire,	volevo	sapere	esattamente	cosa	avessero	i
miei	bambini.

QUELLO	CHE	HO	CAPITO
È	CHE	PURTROPPO	
NON	ESISTE	UNA	CURA,
dovranno	portarsi	dietro	questa	cosa	per	sempre.	I	farmaci	servono

a	tenerla	a	bada,	la	malattia,	ma	non	la	curano.

Non	è	stato	facile	spiegarlo	ai	ragazzi,	finché	erano	più	piccoli	e	non
facevano	domande	era	semplice,	ma	poi	hanno	cominciato	a	chiedere
come	mai	dovessero	andare	spesso	in	ospedale	mentre	i	loro	amici	no.
Non	è	stato	facile	spiegare	che	rispetto	ai	loro	amici	avevano	qualcosa
in	 più.	 Una	malattia	 che	 non	 sarebbe	mai	 passata,	 per	 lo	meno	 per
quello	 che	 si	 sa	 al	 momento,	 ma	 che	 si	 sarebbe	 andati	 avanti
ugualmente.

Quando	ho	saputo	di	cosa	si	trattasse	è	stato	un	sollievo;	anche	se	ci
è	 voluto	 tanto	 tempo	perché	 i	medici	mi	 dessero	 ragione,	 perché	mi
prendessero	 sul	 serio.	 In	 Sicilia	 poi	 è	 particolarmente	 difficile	 e	 non
avendo	 molta	 istruzione	 ho	 fatto	 anche	 più	 fatica,	 credo,	 a	 farmi



prendere	 sul	 serio.	 Io	 vorrei	 che	 i	medici	 si	 rendessero	 conto	 che	 le
mamme	non	sempre	 sono	visionarie,	 che	 spesso,	quando	 raccontano
che	 i	 loro	 figli	 stanno	 male,	 hanno	 ragione.	 Basterebbe	 lasciarle
parlare,	 ascoltarle	 con	 attenzione,	 e	 la	 loro	 esperienza	 di	 medici	 li
porterebbe	 a	 capire	 quando	 si	 trovano	 davanti	 a	 casi	 seri.	 A	 me	 è
mancato	questo	ascolto	e	le	conseguenze	sono	state	anni	di	sofferenza.

Parlare,	 confrontarsi	 con	 i	 medici,	 intervenire	 in	 tempo	 può
risparmiare	 ai	 bambini	 e	 alle	 famiglie	 tanto	 dolore.	 In	 fondo,	 non	 è
questo	il	compito	dei	medici?



CAPITOLO	TRE	-	LA	DIAGNOSI

ATAR
Lombardia,	Italia

In	Sud	Africa,	la	reumatologa	confermò	che	ci	trovavamo	di	fronte	a
una	 malattia	 autoinfiammatoria.	 Mi	 misi	 subito	 in	 contatto	 con	 il
Mayer	a	Firenze	tramite	l’allergologa	che	ci	aveva	seguito	per	la	FPIES.

Una	delle	conseguenze	di	questo	andar	su	e	giù	per	medici	è	che	di
alcuni	 sono	 diventata	 amica.	 Lei	 fu	 davvero	 ineguagliabile,	 ci
organizzò	 un	 incontro	 con	 un	 team	 di	 specialisti	 che	 suggerirono	 di
iniziare	 a	 trattarla	 con	 un	 farmaco	 specifico	 per	 questo	 tipo	 di
malattie.

Mi	dissero	«Proviamo,	se	reagisce	avremo	la	conferma	che	siamo	di
fronte	 a	 una	 malattia	 autoinfiammatoria	 anche	 se	 non	 sappiamo
esattamente	quale.»

In	quel	periodo	mi	recavo	spesso	in	Israele	dai	miei.	Il	cugino	di	mio
nonno	è	primario	 in	uno	dei	più	 importanti	ospedali	universitari	del
Paese	e	mi	indirizzò	da	un	suo	amico,	numero	uno	a	livello	mondiale
nel	campo	delle	malattie	infiammatorie.

Riuscii	a	ottenere	subito	un	appuntamento,	visitò	Michelle	ed	emise
il	 suo	 verdetto.	 Perché	 di	 un	 verdetto	 si	 trattava,	 più	 che	 di	 una
diagnosi.	O	almeno	così	ci	sembrò.

Ci	disse	che	Michelle	aveva	una	rara	malattia	autoinfiammatoria	e	la
Sindrome	 di	 Behçet,	 insieme!	 Ci	 indicò	 la	 terapia	 e	 mi	 diede	 una
tabella	con	il	dosaggio	progressivo	del	farmaco.

Tornammo	 a	 Johannesburg	 e	 poco	 dopo	mio	marito	 fu	 vittima	 di
quell’aggressione,	così	decidemmo	di	tornare	in	Italia.



Abitavamo	vicino	a	Milano	ma	per	i	controlli	e	i	prelievi	dovevamo
recarci	 a	 Firenze	 ed	 era	 complicato	 perché	 fra	 andare	 e	 tornare	 ci
impiegavamo	due	giorni.	Non	ero	preoccupata	per	me,	non	lavoravo	e
mi	 ero	praticamente	 annullata	per	 assisterla,	non	avevo	più	una	vita
mia,	 ogni	 mio	 passo,	 ogni	 mio	 respiro	 erano	 in	 sua	 funzione;	 era
pesante	 per	 lei,	 perché	 interferiva	 con	 la	 vita	 scolastica.	 Non	 volevo
che	 si	 sentisse	 indietro	 rispetto	 ai	 compagni	 della	 materna,	 erano
all’ultimo	anno	e	stavano	facendo	esercizi	di	prescrittura	e	prelettura.
Mi	 misi	 in	 contatto	 con	 l’associazione	 italiana	 che	 si	 occupa	 delle
febbri	 periodiche	 per	 sapere	 se	 ci	 fossero	 specialisti	 anche	 in
Lombardia,	la	regione	dove	vivevamo.	Fui	indirizzata	a	Brescia,	dal	Dr.
Cattalini.

Gli	 scrissi	 e	 mi	 rispose	 subito.	 Da	 allora	 abbiamo	 fatto	 tanto
insieme,	è	davvero	un	sollievo.

Le	 malattie	 rare	 sono	 per	 loro	 stessa	 natura	 difficili	 da
diagnosticare,	 per	 questo	 è	 così	 importante	 riuscire	 a	 trovare	 più
informazioni	possibile.

Il	dottor	Cattalini,	dopo	aver	diagnosticato	 la	malattia	di	Michelle,
volle	sottoporre	anche	me	agli	stessi	controlli.	È	risultato	che	anche	io
ho	 l’FMF,	 anche	 se	 in	 una	 forma	 più	 lieve	 rispetto	 a	 mia	 figlia!	 In
effetti,	 ho	 avuto	 sempre	 anche	 io	 problemi	 alla	 pelle,	mal	 di	 pancia,
sanguinamenti	e	dolori	alle	ginocchia,	ma	mai	nessun	medico	li	aveva
collegati	come	elementi	di	un	unico	puzzle.	Da	allora	sono	anche	io	in
cura	 con	 lo	 stesso	 farmaco	 prescritto	 a	 Michelle	 e	 sto	 decisamente
meglio.

Il	 futuro	è	un’incognita,	ma	a	volte	anche	 il	passato	ha	pagine	che
riusciamo	a	leggere	soltanto	dopo	molto	tempo.



CAPITOLO	TRE	-	LA	DIAGNOSI

LUC
Amersfoort,	Paesi	Bassi

Anche	se	ero	piccolo,	lo	capivo	che	i	miei	genitori	erano	preoccupati
per	 me.	 Si	 lamentavano	 che	 nessuno	 li	 prendesse	 sul	 serio,	 fino	 al
momento	in	cui	non	trovarono	quella	dottoressa.

MIA	MADRE	SOPRATTUTTO
ERA	IN	CERCA	DI	RISPOSTE,
che	però	nessuno	sapeva	darle.	Quando	arrivammo	al	NIH,	National

Institute	of	Health	e	 finalmente	ci	comunicarono	la	diagnosi	vidi	che
era	 sollevata,	 anche	 se	 molto	 preoccupata	 per	 via	 del	 fatto	 che	 si
trattava	di	una	malattia	rara	e	che	non	sarebbe	stato	facile	affrontarla.

Io	avevo	sette	anni	e	anche	se	me	lo	avevano	detto	non	capii	bene	né
il	nome	della	malattia	né	tutto	il	resto.	Cominciai	a	rendermi	conto	di
cosa	volesse	dire	più	o	meno	all’età	di	dieci	o	undici	anni.

In	 America,	 dove	 vivevamo,	 era	 più	 difficile	 convivere	 con	 questa
situazione.	A	scuola	si	faceva	tanto	sport	e	io	spesso	dovevo	rinunciare
a	 causa	 dei	 dolori	 e	 non	 era	 facile	 spiegarlo	 ai	 compagni	 o	 agli
insegnanti.	Lì	era	tutto	più	caotico,	c’erano	molti	più	impegni	mentre
qui	è	tutto	più	rilassante,	ci	vivo	meglio.

Anche	 il	 fatto	 di	 abitare	 in	 un	 paese	 piccolo	 è	 importante	 per	me
perché	ci	conosciamo	tutti	e	non	c’è	bisogno	di	raccontare	sempre	dei
miei	 problemi.	 I	 miei	 amici	 e	 gli	 insegnanti	 o	 le	 persone	 vicine	 lo
sanno	e	mi	aiutano,	ma	non	ho	dovuto	dirlo	a	tutti.	Quello	che	faccio,
ora	 che	 studio	 alle	medie,	 è	 dirlo	 ai	 nuovi	 compagni	 ogni	 anno,	ma,



forse	anche	per	via	del	mio	autismo,	non	lo	sento	come	un	problema.
Poi	 vedo	 che	 anche	 loro	 non	 ne	 restano	 particolarmente	 colpiti,	 nel
senso	che	ne	prendono	atto	e	cercano	di	aiutarmi	come	possono.	Non
credo	che	capiscano	a	fondo	di	cosa	si	tratta,	ma	credo	che	a	volte	non
lo	capiscano	bene	nemmeno	i	medici,	quindi…

La	mia	 vita	 non	 è	molto	 cambiata	 rispetto	 a	 prima	 della	 diagnosi
perché	 io	 sono	 sempre	 lo	 stesso	 in	 fondo.	 Credo	 che	 per	 i	 miei	 sia
cambiata,	perché	adesso	sanno	di	cosa	sono	malato	e	credo	che	questo
li	aiuti	a	capire	meglio	come	comportarsi,	ma	io	continuo	a	fare	le	cose
di	 prima,	 vado	 agli	 allenamenti	 di	 scherma	 o	 faccio	 la	 fisioterapia
come	prima,	ma	se	sto	troppo	male	semplicemente	resto	a	casa.	Cerco
di	mantenere	 i	 contatti	 con	 i	miei	 amici	 e	 con	Tyler,	 il	mio	migliore
amico	di	quando	eravamo	in	America,	mi	sento	spesso	via	Skype.
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EVA
Schoten,	Belgio

Dopo	la	diagnosi	di	of	Artrite	idiopatica	giovanile	sistemica	,	il
pediatra	mi	 disse	 che	 non	 avrei	 potuto	 fare	 ginnastica	 per	 un	mese
intero.	Mi	sembrò	un’eternità,	non	capivo	perché	una	malattia	dovesse
tenermi	 lontana	 così	 a	 lungo	 dalla	 cosa	 che	 amavo	 di	 più	 nella	 vita!
Non	 ero	 però	 preoccupata,	 pensavo	 che	 i	 miei	 genitori	 avrebbero
sistemato	 tutto,	 che	 sarei	 guarita	 e	 avrei	 ricominciato	 a	 vivere	 come
prima.	 Ero	 sicura	 che	 fosse	 soltanto	 un	 inciampo,	 una	 piccola
deviazione.

Ma	 avevo	 undici	 anni,	 frequentavo	 le	 elementari	 e	 il	 futuro	 più
lontano	che	riuscivo	a	immaginare	era	la	fine	di	quei	trenta	giorni.	Lo
capisco	 soltanto	 ora	 però	 che	 fu	 un	 bene	 non	 aver	 saputo,	 all’epoca,
quello	che	mi	aspettava.

Quel	giorno	di	ottobre	avevo	conosciuto	la	sofferenza	e	continuavo	a
percepirla	 come	 un’estranea	 fastidiosa	 e	 importuna,	 un’ospite
presentatasi	 senza	 invito	 nel	 momento	 sbagliato.	 Soltanto	 molto
tempo	dopo	capii	 che	 sarebbe	 stata	mia	 compagna	per	 sempre	e	 che
avrei	dovuto	imparare	a	conviverci.

Non	ho	però	soltanto	ricordi	dolorosi	di	quel	periodo.	Nell’estate	del
1995	eravamo	tutti	a	Utrecht	in	attesa	del	farmaco	appena	uscito	che
mi	 avrebbe	 fatto	 stare	 meglio.	 I	 miei	 genitori	 e	 mio	 fratello
alloggiavano	 in	 una	 struttura	 che	 accoglie	 i	 familiari	 dei	 bambini
ricoverati	in	ospedale.	Nonostante	la	febbre	mi	divorasse	e	i	dolori	alle
articolazioni,	fu	quasi	come	stare	in	vacanza,	perché	eravamo	insieme
e	l’ambiente	era	quasi	gioioso.

Credo	 che	per	 i	miei	 genitori	 scoprire	di	 cosa	 soffrissi	 sia	 stato	un



sollievo,	 in	 un	 certo	 senso.	 Per	 lo	meno,	 sapevano	 contro	 cosa	 avrei
dovuto	lottare.	Cominciai	a	curarmi	con	i	 farmaci	e	alternavo	periodi
in	cui	mi	sentivo	meglio	ad	altri	in	cui	le	mie	condizioni	peggioravano.
Compresi	 che	 non	 avrei	 più	 potuto	 dedicarmi	 alla	 ginnastica	 e	 alla
danza	e	fu	doloroso.	Avrei	dovuto	ripensare	la	mia	vita,	concentrarmi
sulle	possibilità	invece	che	sugli	impedimenti.
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WENDY
Tipperary,	Irlanda

Dare	 un	 nome	 alle	 malattie	 che	 colpiscono	 i	 bambini	 vuol	 dire
oltrepassare	 il	 confine	 fra	 l’incertezza,	 la	paura	 che	 ingigantisce	 ogni
cosa	e	 la	consapevolezza.	Quando	ci	si	 trova	di	 fronte	a	malattie	rare
che	mettono	a	dura	prova	genitori	e	pazienti,	è	importante	conoscere
ciò	 contro	 cui	 si	 dovrà	 combattere	 per	 individuare	 un	 approccio
mirato.

La	difficoltà	maggiore	che	le	persone	incontrano	prima	ma	anche	dopo
aver	ricevuto	la	diagnosi,	è	comunicarlo	agli	altri4.

Dire	che	il	proprio	figlio	non	sempre	starà	bene,	che	non	sempre	potrà
fare	ciò	che	aveva	fatto	fino	al	giorno	prima	ma	che	poi	riuscirà	a	farlo
ancora	è	incomprensibile	per	la	maggior	parte	delle	persone,	che	siano
amici,	insegnanti,	compagni	di	scuola…

Noi	suggeriamo	ai	genitori	di	parlare	di	ciò	che	soffrono	i	propri	figli
con	tutte	le	persone	che	li	circondano	in	modo	da	coinvolgerle	e	far	sì
che	 possano	 capire	 e	 aiutare	 i	 bambini	 quando	 si	 troveranno	 in
difficoltà.

Ogni	 bambino	 è	 diverso	 dall’altro,	 ognuno	 vive	 a	 proprio	modo	 la
malattia.	C’è	chi	vuole	dirlo	agli	amici	o	agli	 insegnanti,	chi	 invece	si
chiude	 in	 sé	 stesso	 e	 non	 vuole	 farlo.	 Mia	 figlia,	 per	 esempio,	 non
riusciva	 a	 parlarne,	 si	 vergognava	 di	 una	 malattia	 che	 lei	 stessa
pensava	 dovesse	 riguardare	 soltanto	 le	 persone	 anziane	 ed	 era
convinta	che	nessuno	avrebbe	capito	che	l’artrite	poteva	colpire	anche
una	ragazzina.
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La	difficoltà	riguarda	sia	far	comprendere	adeguatamente	la 
situazione	del	figlio,	i	suoi	bisogni	e	necessità	sia	la	paura	che 
questo	lo	renda	diverso	agli	occhi	altrui.	È	importante	
affiancare la	famiglia	perché	non	vi	siano	sentimenti	di	
vergogna,	non	c’è nulla	di	cui	vergognarsi.

Linda	Bergamini, 
psicologa,	Milano,	Italia

Parliamo	tanto	con	i	ragazzi	ed	è	sorprendente	rendersi	conto	di	come
vivano	 la	 loro	 condizione.	 Mi	 sono	 accorta	 che	 spesso	 la	 vedono	 in
maniera	 completamente	 diversa	 da	 come	 ci	 aspetteremmo.	 Ed	 è
importante	 per	 loro	 parlare	 con	 qualcuno,	 anche	 qualcuno	 che	 non
faccia	parte	del	nucleo	familiare.

Io	 vado	 spesso	 nelle	 scuole	 per	 parlare	 delle	 malattie	 rare
autoinfiammatorie;	 a	 volte	 i	 bambini	 malati	 vogliono	 partecipare,
darmi	 una	 mano	 a	 preparare	 la	 presentazione,	 stare	 accanto	 a	 me
mentre	 spiego	 le	 caratteristiche	 della	 malattia,	 altri	 invece	 vogliono
che	vada	nella	 loro	scuola	per	spiegare	ai	compagni	e	agli	 insegnanti
tutto	 quello	 che	 comporta	 la	 loro	 patologia	 ma	 preferiscono	 restare
nell’ombra,	 non	 essere	 nominati.	 Questi	 ultimi	 sono	 bambini	 che
provano	ancora	un	 forte	 senso	di	 insicurezza,	 che	non	hanno	ancora
metabolizzato	 la	 malattia.	 Bisogna	 dar	 loro	 tempo,	 lasciare	 che
imparino	a	fidarsi	di	chi	gli	sta	accanto,	prima	che	possano	aprirsi.
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NORMA
Dublino,	Irlanda

Il	 momento	 in	 cui	 i	 genitori	 e	 i	 bambini	 ricevono	 la	 diagnosi	 di
malattia	rara	è	uno	dei	più	difficili	del	percorso	iniziato	dalla	scoperta
dei	primi	sintomi.

I	bambini	in	special	modo	possono	esserne	disorientati.	Cerchiamo
sempre	 di	 dar	 loro	 le	 informazioni	 nella	 maniera	 più	 semplice
possibile.	 Non	 ha	 senso	 dirgli	 più	 del	 necessario,	 li	 confonderebbe
soltanto.

Noi	incoraggiamo	i	bambini	e	i	ragazzi	a	fare	domande	e	nel	caso	in
cui	non	si	sentano	a	loro	agio	a	parlare	con	noi,	che	ai	loro	occhi	siamo
ancora	degli	 sconosciuti,	 chiediamo	ai	 genitori	di	parlare	 con	 loro.	È
importante	che	parlino,	che	esprimano	i	loro	pensieri,	li	aiuterà	a	fare	i
conti	con	quello	che	stanno	vivendo.

Provo	 tanta	 tenerezza	 per	 questi	 bambini,	 alcuni	 di	 loro	 sono
spaventati	quando	arrivano	da	noi,	molto	dipende	da	come	i	genitori
hanno	affrontato	il	problema.

Io	utilizzo	un	libro	di	fiabe	che	racconta	la	storia	delle	malattie	rare
per	far	vedere	come	possano	fare	moltissime	cose,	studiare,	divertirsi
con	gli	amici,	fare	sport…	Li	aiuta	a	capire	che	possono	avere	una	vita
come	tutti	gli	altri	e	soprattutto	che	non	sono	soli.

I	 ragazzi	 più	 grandi	 sono	 molto	 preoccupati,	 in	 questa	 fase,
dell’impatto	che	avrà	la	malattia	sul	loro	aspetto	fisico.	In	alcuni	casi,
hanno	 già	 cominciato	 ad	 assumere	 farmaci,	 anche	 se	 non	 quelli
specifici,	e	ciò	avrà	provocato	dei	cambiamenti	nel	 loro	corpo.	Alcuni
farmaci	ad	esempio	fanno	ingrassare	e	nella	delicata	fase	di	crescita	in



cui	 si	 trovano	 l’aspetto	 fisico	 è	 fondamentale	 nella	 loro	 vita,	 può
condizionare	moltissimo	i	rapporti	sociali.

Li	 invitiamo	 a	 parlare	 con	 noi,	 con	 i	 nostri	 specialisti.	 I	 ragazzi
possono	 trovare	 più	 facile	 fare	 a	 noi	 domande	 che	 non	 avrebbero	 il
coraggio	di	fare	ai	propri	genitori,	o	per	non	preoccuparli	o	perché	ne
sono	 imbarazzati.	 Domande	 legate	 ai	 rapporti	 fisici,	 per	 esempio,	 ai
genitori	molto	 spesso	non	 riuscirebbero	a	 formularle,	ma	con	noi	ho
notato	che	si	sentono	liberi	di	parlarne.

A	volte	sono	arrabbiati,	si	chiedono	perché	la	malattia	abbia	colpito
proprio	loro.	Gli	spieghiamo	che	non	c’è	un	perché,	la	malattia	non	li
ha	scelti,	è	semplicemente	capitato	così	per	una	serie	di	ragioni,	legate
alle	anomalie	del	DNA.

I	bambini	più	piccoli	sono	preoccupati	di	quando	potranno	tornare	a
giocare,	di	quando	finirà	il	dolore.

Sono	 fasi	 diverse,	 esigenze	 diverse	 cui	 cerchiamo	 di	 dare	 le	 risposte
migliori	possibili	per	 sollevarli	dal	 carico	d’ansia	 con	cui	arrivano	da
noi.
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MICHAL
Haifa,	Israele

Dopo	aver	sentito	vari	specialisti	per	cercare	di	capire	di	cosa 
soffrissi	esattamente,	fui	visitata	da	uno	dei	maggiori	esperti	di	Israele 
che	mi	diagnosticò	la	Spondilite	Anchilosante. Non	era	certo	un	bel 
verdetto,	ma	almeno	tutte	quelle	che	sembravano	tessere	impazzite	di 
un	puzzle	cominciarono	a	combaciare.	Dopo	quasi	ventotto	anni 
conoscevo	il	nemico	che	si	stava	impossessando	del	mio	corpo,	potevo 
dare	un	nome	e	un	volto	alla	cosa	con	cui	avrei	dovuto	combattere.	E 
credetemi,	conoscere	il	proprio	avversario5	è	fondamentale	in	ogni 
contesto.

Così,	cominciai	a	darmi	da	fare;	abituata	com’ero	a	lavorare	duro, 
presi	a	informarmi	in	giro	e	mi	unii	alla	Israeli	Association	for	RMD’s 
Patients	“Mifrakim	Tz’eirim”,	un’associazione	che	si	occupa	di	dare 
sostegno	alle	famiglie	colpite	da	malattie	come	la	mia	e	da	patologie 
autoinfiammatorie.

Aiutare	 gli	 altri	 è	 sempre	 stata	 la	 mia	 passione	 e	 quando	 mi	 fu 
offerto	 di	 ricoprire	 il	 ruolo	 di	 Project	 manager	 nell’associazione 
accettai	 con	 entusiasmo.	Ora	 sono	 anche	 Amministratore	 delegato	 e 
faccio	di	tutto	per	alleviare	le	sofferenze	altrui.

SO	COSA	PROVANO	
PERCHÉ	LO	VIVO	ANCH’IO	
SULLA	MIA	PELLE.
Il	 desiderio	 di	 aiutare	 il	 prossimo,	 di	 essere	 vicina	 ai	miei	 simili	 è
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Fare	 diagnosi	 di	 una	 patologia	 rara	 è	 un	 processo,	 spesso,
purtroppo	 lungo.	 I	pazienti,	quando	 finalmente	giungono	a	una
diagnosi,	 provano	 sollievo,	 trovano	 conferma	 di	 ciò	 che	 hanno
vissuto	 per	 anni,	 riacquistano	 fiducia	 in	 sé	 e	 si	 sentono
maggiormente	in	grado	di	far	fronte	a	ciò	che	li	attende.

Linda	Bergamini,
psicologa,	Milano,	Italia

insito	nel	mio	DNA.	I	miei	genitori	sono	sopravvissuti	all’Olocausto	e
fin	da	piccola	ho	respirato	 in	 famiglia	aria	di	solidarietà	e	amore	per
l’intera	umanità.	Ascoltare	gli	altri,	cercare	di	capire	i	loro	bisogni,	fare
di	tutto	per	accontentarli,	ecco,	questo	è	il	mio	scopo.

L’Associazione	di	cui	mi	onoro	di	fare	parte	è	vicina	ai	pazienti	e	ai
loro	 familiari,	 fin	 dal	 momento	 in	 cui	 la	 malattia	 comincia	 a
manifestarsi.	 Purtroppo	 le	malattie	 rare,	 per	 loro	 stessa	 natura,	 non
sono	né	 facilmente	 diagnosticabili	 né	 comuni	 da	 riscontrare,	 per	 cui
capita	che	chi	si	ammala	si	senta	solo	e	spaesato.	È	vitale	che	il	lavoro
che	 svolgiamo	 venga	 conosciuto	 da	 più	 persone	 possibili	 perché
nessuno	deve	sentirsi	abbandonato	 in	balia	dell’ignoto,	 la	gente	deve
sapere	che	esistono	associazioni	come	la	Israeli	Association	for	RMD’s
Patients	“Mifrakim	Tz’eirim”	pronte	a	dare	tutto	l’aiuto	necessario	nel
difficile	percorso	della	malattia.
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SINDROMI	AUTOINFIAMMATORIE	(parte	3)

Una	 delle	 caratteristiche	 più	 sorprendenti	 delle	 sindromi 
autoinfiammatorie,	dalla	più	lieve	alla	più	grave,	è	 la	ricorrenza	di	un 
quadro	 clinico	 “stereotipato”.	 Spesso	 è	 il	 paziente	 stesso	 o	 la	 sua 
famiglia	a	notare	 il	 ripetersi	di	episodi	 identici.	Uno	strumento	molto 
semplice	 che	 può	 aiutare	 quando	 si	 sospetta	 una	 malattia 
autoinfiammatoria	 è	 tenere	 un	 diario	 clinico.	Non	 è	 insolito	 per	 noi, 
quando	vediamo	per	la	prima	volta	un	bambino	con	“febbri	ricorrenti” 
e	non	possiamo	giungere	a	una	diagnosi	definitiva,	chiedere	ai	genitori 
di	 tornare	 dopo	 pochi	 mesi	 (a	 seconda	 della	 gravità	 delle 
manifestazioni	cliniche)	con	il	diario	della	febbre	compilato.	In	questo 
diario	è	importante	annotare:

• la	data	esatta	di	ciascun	episodio	(febbre)
• la	durata	esatta	di	ciascun	episodio	(febbre)
• le	manifestazioni	cliniche	che	si	ripetono	a	ogni	episodio.	Nel	caso	di
manifestazioni	 cutanee	 (come	 eruzioni	 cutanee)	 scattare	 una
fotografia	può	essere	molto	utile
• se	ci	sono	sintomi	anche	tra	un	episodio	e	l’altro
• se	sono	state	prescritte	terapie	e	qual	è	stata	la	risposta
• se	sono	stati	prescritti	test	di	laboratorio	o	di	altro	tipo	e	quali	sono
stati	i	risultati

È	 anche	 molto	 importante	 che	 il	 medico	 di	 famiglia	 visiti	 il	 suo
paziente	ogni	volta	che	ha	un	attacco,	per	aiutarlo	a	compilare	il	diario.
Poiché	 le	 sindromi	 autoinfiammatorie	 sono	 caratterizzate	 da
un’infiammazione	 sistemica	 è	 molto	 utile	 sottoporsi	 ad	 analisi	 del
sangue	durante	un	episodio	per	verificare	la	presenza	di	marcatori	di
infiammazione	e	anche	per	aiutare	a	escludere	/	eliminare	le	infezioni.



È	 anche	molto	 importante	 controllare	 i	 marcatori	 di	 infiammazione
anche	tra	un	episodio	e	l’altro	per	verificare	che	tornino	alla	normalità.
Quando	 il	 quadro	 è	 chiaro	 non	 è	 obbligatorio	 eseguire	 il	 prelievo	 di
sangue	a	ogni	episodio,	ma	questo	dovrebbe	essere	deciso	dal	medico	a
seconda	di	ciascun	caso.	Se	il	diario	clinico	mostra	episodi	ricorrenti	di
infiammazione	sistemica	(cioè	febbre,	con	marcatori	di	infiammazione
elevati	 e	 segni	 /	 sintomi	 di	 infiammazione	 degli	 organi	 rilevati	 dal
medico)	senza	evidenza	di	origine	batterica,	probabilmente	la	cosa	più
utile	da	 fare	è	 consultare	un	medico	con	competenze	 specifiche	 sulle
sindromi	da	febbre	periodica	per	ulteriori	controlli.	Poiché	i	centri	con
questo	tipo	di	competenze	non	sono	molto	diffusi,	i	tempi	di	attesa	per
una	 visita	 specialistica	 potrebbero	 essere	 lunghi.	 In	 tal	 caso,
continuare	 a	 tenere	 traccia	 degli	 episodi	 può	 essere	 molto	 utile	 e
facilitare	il	lavoro	del	medico	di	riferimento	quando	arriva	il	momento
della	visita.

Poiché	 i	 centri	 specializzati	 nelle	 sindromi	 autoinfiammatorie	 non
sono	sempre	facilmente	accessibili,	alcune	strategie	possono	aiutare	a
ottimizzare	 l’assistenza	 di	 ogni	 bambino	 con	 malattia
autoinfiammatoria.	 Quando	 arriva	 la	 diagnosi	 finale	 potrebbe	 essere
utile	 chiedere	 al	 team	medico	 del	 centro	 di	 fornire	 alla	 famiglia	 una
scheda	clinica	dettagliata	che	includa	quanto	segue:

a. le	 principali	 caratteristiche	 cliniche	 della	 malattia	 e	 la	 terapia
necessaria	 (non	solo	cure	mediche,	ma	anche	altre	esigenze,	 come	 la
terapia	 fisica	 ecc.),	 spiegando	 quali	 potrebbero	 essere	 gli	 effetti
collaterali	più	comuni	e	come	dovrebbero	essere	gestiti;
b. con	quale	 frequenza	 il	 bambino	deve	 essere	 visto	da	un	medico	 e
quali	 test	 devono	 essere	 eseguiti.	 Questo	 “piano	 di	 follow-up”	 può
essere	 personalizzato	 in	 base	 a	 quanto	 sia	 difficile	 raggiungere	 il
centro	specializzato:	 in	molti	casi	è	possibile	concordare	una	visita	al
centro	 di	 riferimento	 solo	 una	 /	 due	 volte	 l’anno	 e	 fare	 riferimento
all’ospedale	locale	/	ai	medici	di	base	per	un	follow-up	più	regolare;
c. se	 la	malattia	 o	 la	 terapia	 correlata	 ostacolano	 le	 normali	 attività
della	vita	(es.	scuola,	sport	ecc.)	o	la	procedura	medica	universale	(es.
vaccinazione);
d. cosa	 fare	 in	 caso	di	malattie	 infantili	 comuni	 (ad	 es.	 infezioni	 del
tratto	 respiratorio	 superiore,	 gastroenterite)	 e,	 se	 pertinente,	 quali
farmaci	dovrebbero	essere	evitati;



e. quando	 è	 fondamentale	 contattare	 il	 team	 medico	 del	 centro	 di
riferimento.

Tutte	queste	informazioni	dovrebbero	essere	condivise	con	i	medici	di
base	e	i	pazienti	stessi	o	i	loro	genitori	potrebbero	usarle	per	informare
insegnanti,	colleghi	o	altre	persone	di	riferimento	provenienti	da	altri
ambiti	 (come	 squadre	 sportive).	Di	 solito	 i	 pazienti	 si	 sentono	molto
più	 a	 loro	 agio	 se	 sanno	 che	 le	 persone	 dei	 luoghi	 che	 frequentano
(scuola,	palestra)	sono	consapevoli	delle	loro	malattie	e	delle	necessità
che	 ne	 derivano.	 Naturalmente	 queste	 informazioni	 sono	 molto
personali	e	alcuni	pazienti	preferiscono	non	condividerle	tutte.	
Una	volta	emessa	una	diagnosi	di	malattia	autoinfiammatoria	è	anche
molto	importante	cercare	un’associazione	di	pazienti.	Di	solito	l’équipe
dei	 centri	 di	 riferimento	 conosce	 bene	 le	 associazioni	 e	 può	 anche
suggerire	 siti	 web	 che	 forniscono	 informazioni	 verificate	 sulle
sindromi	 da	 febbre	 periodica.	 Come	 per	 tutte	 le	 malattie	 rare,	 i
genitori	 di	 bambini	 con	 malattie	 autoinfiammatorie	 di	 solito	 si
sentono	isolati	e	impotenti,	anche	dopo	la	diagnosi.	Un’associazione	di
pazienti	 può	 essere	 un	 aiuto	 inestimabile	 per	mantenere	 i	 contatti	 e
aiutare	la	comunità	a	crescere.

Tutti	 i	 progressi	 nella	 comprensione	 dell’origine	 della	 sindrome
autoinfiammatoria	 portano	 anche	 all’identificazione	 di	 possibili
terapie.	 Ora	 è	 palese	 che	 l’iperproduzione	 di	 IL-1β,	 un	 potente
mediatore	 dell’infiammazione,	 è	 ciò	 che	 provoca	 le	 manifestazioni
cliniche	 di	 molte	 malattie	 autoinfiammatorie.	 Ciò	 ha	 portato
all’applicazione	 di	 farmaci	 in	 grado	 di	 bloccare	 l’IL-1	 in	 pazienti	 con
sindromi	 autoinfiammatorie,	 in	 particolare	 febbri	 periodiche
monogeniche	(CAPS,	TRAPS,	FMF,	MKD).	Sebbene	questi	trattamenti
non	possano	 essere	 considerati	 una	 cura	definitiva,	 sono	 in	 grado	di
controllare	con	grande	efficacia	i	segni	e	i	sintomi	nella	maggior	parte
dei	 pazienti,	 riducendo	 anche	 il	 rischio	 di	 possibili	 complicazioni	 a
lungo	 termine.	 Gli	 agenti	 bloccanti	 dell’IL-1	 hanno	 cambiato
radicalmente	 la	 vita	 dei	 pazienti	 con	 molte	 malattie
autoinfiammatorie,	permettendo	loro	di	vivere	una	vita	quasi	normale.

Dr. Marco	Cattalini 
Pediatra



04. Ricominciare
QUANDO LA FELICITÀ, COME UN ARCOBALENO, È APPARSA 

ALL’ORIZZONTE



Ogni	giorno	è	una	nuova	opportunità	per	ricominciare.	Ogni
giorno	è	il	vostro	compleanno.

-	Dalai	lama



CAPITOLO	QUATTRO	-	RICOMINCIARE

KATY
Contea	di	Cork,	Irlanda

Non	mi	è	facile	raccontare	quello	che	ha	passato	Orla	nel	2017.

Stava	male	e	io,	che	ero	sua	madre,	non	riuscivo	ad	aiutarla.	Si	era
rinchiusa	 in	 una	 bolla	 che	 la	 teneva	 lontana	 da	 tutto,	 una	 bolla	 di
paura	e	dolore.

Tutti	 noi	 non	 sapevamo	 cosa	 fare	 per	 farla	 sentire	 meglio	 ma	 ci
rendevamo	 conto	 che	 niente	 e	 nessuno,	 dall’esterno,	 avrebbe	 potuto
aiutarla.	Non	avremmo	potuto	esserle	sempre	accanto,	avrebbe	dovuto
trovare	la	forza	di	affrontare	la	sua	malattia	dentro	di	sé.

Accadde,	non	so	come,	ma	un	bel	giorno	Orla	decise	di	ricominciare
a	 frequentare	 gli	 incontri	 con	 gli	 psicologi	 del	 CAMHS,	 il	 nostro
servizio	di	salute	mentale	per	bambini	e	adolescenti.	I	sui	compagni	di
scuola	 furono	 fantastici,	 le	 rimasero	accanto	e	 la	sostennero	 in	 tutto.
Da	quel	momento	in	poi	Orla	sembrò	recuperare	un	po’	di	serenità.	Ci
si	impegnò	davvero,	lavorò	a	fondo	con	gli	specialisti.

Mi	 interrogai	su	cosa	potesse	averla	 fatta	deprimere.	Beh,	certo,	 la
malattia	 in	 sé,	 il	 dolore,	 perché	 Orla	 aveva	 sofferto	 fisicamente
moltissimo,	 ma	 non	 fu	 soltanto	 quello.	 Orla	 rimase	 scioccata	 dal
vedersi	 trasformata,	 dopo	 il	 ricovero.	 I	 farmaci	 che	 aveva	 dovuto
assumere	 l’avevano	 fatta	 ingrassare	 tanto	 e	 per	 lei,	 una	 splendida,
agile	e	snella	ginnasta,	doveva	essere	stato	un	vero	trauma,	guardarsi
allo	specchio	e	non	riconoscersi.

Aveva	 rischiato	di	morire,	per	 colpa	della	malattia	 e	quei	giorni	 in
terapia	 intensiva	 l’avevano	 spaventata.	 Temeva	 che	 potesse	 accadere
di	nuovo	e	che	non	ce	l’avrebbe	fatta.



Dal	momento	 in	 cui	 ha	 ripreso	 ad	 andare	 al	 CAMHS,	 sembra	 che
stia	abituandosi	all’idea	della	malattia.	Sa	che	 la	sua	vita	è	cambiata,
ma	 comincia	 a	 rendersi	 conto	 che	 “cambiata”	 non	 significa	 “finita”.
Una	 volta	 accettò	 anche	 di	 andare	 a	 un	 evento	 organizzato
dall’associazione	iCan,	di	Wendy	Costello,	come	tutor	per	raccontare
la	sua	esperienza.	Prima	non	l’avrebbe	mai	fatto.	Capimmo	che	stava
davvero	imparando	a	fare	a	patti	con	la	sua	malattia	e	che	si	rendeva
conto	di	non	essere	l’unica	ad	avere	un	problema	simile.

Quando	 tornammo	 a	 casa	 mi	 resi	 conto,	 se	 mai	 non	 me	 ne	 fossi
accorta	prima,	di	quanto	fossero	meravigliose	 le	persone	della	nostra
comunità.	 Ci	 restarono	 accanto,	 dagli	 amici,	 ai	 vicini	 di	 casa,	 agli
insegnanti.	Li	avevamo	tutti	messi	al	corrente	della	malattia	di	Orla	e
loro	capirono	e	la	sostennero.

Durante	 quel	 primo	 terribile	 periodo,	 mentre	 io	 e	 mio	 marito
eravamo	 in	 ospedale	 con	 lei,	 mi	 ero	 estraniata	 da	 tutto	 il	 resto,
entrambi	 lo	 avevamo	 fatto.	Avevo	 trascurato	Tomas	 e	Niamh,	non	 li
avevo	tenuti	al	corrente	di	quello	che	stava	succedendo	alla	sorella	ed
erano	confusi	e	spaventati.	Anche	 il	 lavoro	mio	e	quello	di	Fergus	ne
aveva	 risentito,	 sia	 io	 che	 lui	 avevamo	 dovuto	 rivolgerci	 ad	 altre
persone	perché	prendessero	il	nostro	posto	quando	noi	non	potevamo
tenere	il	passo.

Anche	la	nostra	vita	di	coppia	ne	ha	risentito,	credo	fosse	inevitabile.
Fergus	dovette	dormire	per	quasi	un	anno	e	mezzo	nella	stanza	degli
ospiti,	perché	Orla	dormiva	nel	 lettone	con	me,	volevo	starle	accanto
dopo	l’ospedale,	era	necessario	monitorarla	continuamente.

Capitava	 che	 io	 e	 lui	 ci	 scontrassimo,	 abbiamo	opinioni	diverse	 su
molte	cose,	ma	non	più	di	prima,	in	fondo.	Quello	che	ci	ha	salvato	è
stato	il	non	permettere	che	i	dissidi	fra	di	noi	fermentassero	a	lungo.
Trovavamo	 sempre	 il	modo	 di	 dire,	 «Ok,	 tu	 la	 pensi	 così,	 io	 no,	ma
adesso	 basta,	 dobbiamo	 andare	 avanti	 insieme.»	 Ed	 è	 quello	 che
abbiamo	fatto.

Tomas	 e	Niamh,	 passati	 i	 primi	 giorni	 in	 cui	 erano	 arrabbiati	 con
noi,	 soprattutto	 con	 me,	 per	 averli	 letteralmente	 dimenticati,	 si
avvicinarono	ancora	di	più	a	Orla.	Quello	che	ho	apprezzato	tantissimo



è	 stato	 il	 fatto	 che	 non	 l’abbiano	 mai	 commiserata;	 quando	 la 
vedevano	giù	 la	spronavano	ad	andar	 fuori	a	 fare	una	passeggiata,	 le 
sono	 stati	 vicini,	 sempre.	 Non	 l’hanno	 mai	 fatta	 sentire	 diversa.	 E 
anche	adesso	continuano	a	 farlo	e	 facciamo	ancora	 le	nostre	vacanze 
tutti	insieme.	Sono	meravigliosi	e	io	sono	molto	fortunata.	Piano	piano 
stiamo	ritornando	alla	nostra	vita.

Io	e	Fergus	ci	siamo	concessi	anche	un	fine	settimana	da	soli,	senza 
figli.	 Avevamo	 bisogno	 di	 ritrovare	 la	 nostra	 dimensione	 di	 coppia 
perché	fino	ad	allora	eravamo	stati	soltanto	i	genitori	di	Orla.	Ma	mai, 
nemmeno	per	un	momento,	ho	avuto	paura	di	perdere	Fergus.

ORLA
Contea	di	Cork,	Irlanda

Ricordo	 la	 sensazione	 di	 euforia	 che	 mi	 assaliva	 appena	
finito l’allenamento,	 quella	 stanchezza	 fisica	 così	 appagante.	 Era	
tutto	 un «Oh,	 è	 stato	 faticoso,	ma	 cavolo	 sono	 così	 felice!»	Avevo	 la	
sensazione di	 dover	 tornar	 a	 casa	 in	 barella,	 a	 volte,	 ma	 non	 c’era	
nulla	di	meglio che	avrei	potuto	desiderare.

Quando	 stai	 in	 piedi	 sulla	 trave	 e	 pensi	 «Oddio,	 non	 ce	 la	 farò»	 e 
sembra che i tuoi piedi non ti appartengano e non riesci a muovere 
nemmeno un piccolo passo e poi invece, come per magia, il movimento 
arriva e tu atterri in piedi e non sulla testa.  Ce l’hai fatta, ed è 
meraviglioso. Tutto questo lo amavo alla follia. Ho provato ad 
allenarmi ancora ma ho dovuto smettere, non potevo più farlo.



   Continuo	però	 a	 fare	movimento	 fisico,	 ho	 capito	 che	 è	 importante 
per	il	mio	benessere	fisico	e	mentale,	mi	tiene	su	di	morale.	Non	è	sano 
concentrarsi	 su	 ciò	 che	 non	 si	 può	 più	 fare.	 E	 sono	 rimasta	 molto 
amica	di	tutti	i	miei	vecchi	compagni	di	squadra,	ci	vogliamo	bene.

Come	 ho	 già	 detto,	 non	 è	 stato	 facile	 accettare	 tutto	 questo,	 ci	 è 
voluto	del	tempo;	se	riguardo	la	Orla	di	allora	mi	vedo	diversa	da	lei.

SENTO	DI	ESSERE	CRESCIUTA
NELL'ULTIMO	ANNO.
E	NON	HO	PAURA	DI	DIRE
CHE	SONO	ORGOGLIOSA
DI	ME	PERCHÉ	SONO
RIUSCITA	A	SUPERARE
MOLTE	COSE,
ad	 accettarle	 come	 parte	 della	 mia	 nuova	 vita.	 Avrei	 dovuto	 fare 

spazio	 a	 più	 persone,	 accettare	 l’aiuto	 da	 qualunque	 parte	 arrivasse, 
ora	 lo	 so.	E	anche	se	avrei	voluto	capirlo	prima,	adesso	posso	dire	di 
aver	raggiunto	un	buon	equilibrio	mentale.	Sono	 in	una	fase	delicata, 
sto	 cambiando	 i	 farmaci,	 ma	 non	 me	 ne	 preoccupo,	 so	 che	 posso 
farcela.

Sono	 all’ultimo	 anno	 delle	 superiori	 ed	 è	 un	 periodo	 abbastanza 
intenso,	ma	cerco	di	non	 farmene	 travolgere.	La	scuola	è	 importante, 
certamente,	ma	mi	sto	concedendo	anche	più	 tempo	per	stare	con	gli 
amici,	 per	 fare	 delle	 passeggiate.	 Voglio	 fare	 cose	 che	 mi	 rendono 
felice,	 è	 un	 regalo	 che	 mi	 faccio.	 Non	 voglio	 più	 sentirmi	 sotto 
pressione, amo il silenzio della tranquillità.



   Noi	viviamo	in	campagna	e	intorno	ci	sono	campi	a	perdita	d’occhio, 
mi	 piace	 moltissimo	 e	 ne	 approfitto	 per	 andarmene	 in	 giro	 per	 i 
boschi,	 è	 una	 cosa	 che	mi	 fa	 stare	 bene	 e	 che	 posso	 fare.	 Altre	 cose 
invece,	tipo	bere,	che	per	gli	irlandesi	è	naturale	quasi	come	respirare, 
non	posso	permettermele,	ma	ho	imparato	presto	cosa	fa	bene	al	mio 
corpo	e	cosa	invece	no,	ho	raggiunto	il	mio	equilibrio.

Certo,	 ho	 dovuto	 non	 soltanto	 voltare	 pagina,	 ho	 proprio	 dovuto 
cambiare	 libro!	 Ho	 dovuto	 accettare	 il	 fatto	 che	 ci	 saranno	 sempre 
buone	 giornate	 e	 cattive	 giornate,	 di	 quelle	 in	 cui	 ti	 senti	 stanco 
appena	apri	gli	occhi	e	ti	sembra	di	non	poterti	muovere	dal	 letto.	Mi 
piace	andare	a	scuola	ma	capisco,	quando	il	mio	corpo	rallenta,	che	è 
meglio	 perdere	 un	 solo	 giorno	 piuttosto	 che	 forzarmi	 ad	 andare	 a 
scuola	ugualmente	e	perderne	poi	tre.

Molto	mi	aiutano	i	miei	fratelli,	Tomas,	che	ha	24	anni,	e	Niamh,	21. 
Sono	 loro	 i	miei	migliori	amici,	anche	se	a	volte	mi	 fanno	arrabbiare. 
Ma	 fra	 noi	 è	 sempre	 stato	 così	 e	 non	 vorrei	 che	 cambiasse.	 Non	mi 
trattano	 in	 maniera	 diversa	 solo	 perché	 ho	 questa	 cosa,	 ma	 sanno 
come	starmi	accanto	nella	maniera	giusta	e	mi	sono	davvero	di	grande 
aiuto.	So	che	ci	saranno	sempre	per	me.



CAPITOLO	QUATTRO	-	RICOMINCIARE

BIRGITTA
Delft,	Paesi	Bassi

Jasmijn	 stava	 attraversando	 quel	 delicato	momento	 di	 transizione
dall’infanzia	alla	pubertà	quando	la	malattia	ricomparve.

Dovette	 ritornare	 in	ospedale	per	 la	somministrazione	dei	 farmaci,
quelli	per	endovena,	e	dovette	sopportare	un	enorme	dolore	fisico.	In
quello	 stesso	 periodo,	 inoltre,	 avrebbe	 dovuto	 cambiare	 scuola	 e
passare	da	quella	primaria	alla	secondaria.

Jasmijn	 dovette	 affrontare	 tre	 cambiamenti	 in	 un	 una	 sola	 volta,
l’adolescenza,	 la	 nuova	 scuola	 e	 la	 malattia.	 Uno	 soltanto	 sarebbe
bastato	 a	 sconvolgerla	 e	 lei	 se	 li	 trovò	 davanti	 tutti	 e	 tre	 insieme.
Jasmijn	stava	spesso	male,	non	poteva	andare	regolarmente	a	scuola	e
non	poteva	seguire	fuori	i	suoi	amici.	Non	fu	per	niente	facile.

Informai	la	scuola	e	i	suoi	compagni	di	quello	che	era	successo,	per
evitare	fraintendimenti.	Jasmijn	poteva	aver	bisogno	di	più	tempo	in
classe,	per	i	compiti,	o	di	doversi	prendere	delle	pause	di	tanto	in	tanto
e	i	suoi	compagni	dovevano	sapere	il	perché.

Capii	 soltanto	 allora	 quanto	 terribile	 fosse	 la	 situazione	 e	 quanto
avrebbe	cambiato	la	sua	vita	e	la	mia.	Ma	in	qualche	modo	bisognava
affrontarla,	eravamo	io	e	lei	e	dovevamo	andare	avanti.

Mia	madre	fu	la	nostra	ancora	di	salvezza,	volò	a	casa	nostra	quando
Jasmijn	si	sentì	male	e	insieme	a	mio	padre	continua	ad	aiutarci.

Ho	 anche	 cominciato	 a	 informarmi,	 faccio	 parte	 di	 un	 gruppo	 su
Facebook	 che	 riunisce	 famiglie	 con	 gli	 stessi	 problemi;	 lì	 si	 fanno
domande,	 ci	 si	 confronta,	 si	 discute	 delle	 terapie	 proposte	 da	 un



medico	o	dall’altro.	È	di	 grande	aiuto	 sapere	 che	 ci	 sono	anche	altre
persone	nella	nostra	medesima	situazione.

All’inizio,	quando	ti	dicono	«Tua	figlia	soffre	di	una	malattia	rara»
pensi,	 «Oh,	 mio	 Dio,	 come	 faremo,	 se	 è	 rara	 saremo	 da	 soli,	 non
sapranno	come	intervenire…»

Avere	 l’aiuto	dei	medici,	 degli	 infermieri,	 vedere	 che	nel	mondo	 ci
sono	altri	come	te	aiuta	tantissimo,	è	il	senso	di	solitudine	che	uccide
molto	 più	 della	malattia,	 la	 paura	 di	 non	 essere	 capiti,	 di	 non	 avere
scampo.

La	vita	è	così	e	la	si	deve	affrontare	per	come	è.	Un	passo	alla	volta,
un	giorno	dopo	l’altro,	senza	anticipare	il	successivo.

Può	 capitare	 che	 Jasmijn	 non	 possa	 restare	 a	 scuola	 per	 tutto	 il
giorno	o	che	debba	assentarsi,	ma	lo	affrontiamo	di	volta	in	volta.

JASMIJN
Delft,	Paesi	Bassi

C’è	un	momento	quando	si	fa	surf,	quando	si	è	in	piedi	sulla	tavola	a
cavallo	dell’onda	o	quando	la	si	insegue	per	poi	vederla	infrangersi,	in
cui	 tutto	 il	 resto	 scompare.	Amo	quelle	 sensazioni,	 in	mare	mi	 sento
uguale	agli	altri,	non	esiste	la	malattia,	non	esiste	il	dolore,	non	c’è	più
nient’altro.	 E	 anche	 quando	 con	 me	 ci	 sono	 i	 miei	 amici,	 quando
andiamo	tutti	 insieme	a	Scheveningen,	non	cambia,	perché	 in	acqua,
sull’onda,	ci	si	sta	da	soli.

Siamo	 insieme	 ma	 ognuno	 ha	 la	 sua	 onda,	 il	 suo	 momento.	 E	 io
riesco	 a	 dimenticare	 la	malattia.	Mi	 piace	 anche	 la	 danza,	 classica	 e
moderna.	Nonostante	 sia	 faticoso,	mi	 dà	 un’incedibile	 energia	 e	 una
sferzata	di	buonumore.	Mi	fa	sentire…	potente,	ecco,	e	libera.



Ricordo	 che	 quando	 tutto	 cominciò,	 avevo	 circa	 nove	 anni,	 ero
molto	 spaventata	 dal	 dolore	 ma	 non	 mi	 rendevo	 conto	 di	 essere
malata,	 pensavo	 che	 sarebbe	 passato	 tutto	 in	 fretta	 e	 sarei	 potuta
tornare	a	giocare	con	i	miei	amici	come	prima.

Ma	in	realtà	cambiò	tutto,	da	quel	momento	in	poi	in	un	attimo

LA	MIA	VITA	CAMBIÒ	
PER	SEMPRE.
Ero	tutta	gonfia	per	via	dei	medicinali,	credo,	ed	ero	sempre	molto

stanca	e	dolorante.	I	miei	compagni	mi	chiedevano	cosa	avessi,	ma	io
avevo	soltanto	voglia	di	distrarmi,	non	mi	andava	di	parlarne.

Per	 fortuna	 ho	 alcuni	 buoni	 amici	 che	 mi	 sono	 rimasti	 accanto
finora.	Non	sono	tanti,	ma	sono	insostituibili.	E	quando	ci	sono	amici
così,	non	ne	servono	altri.

Usciamo	 insieme,	 guardiamo	 i	 film,	 chiacchieriamo	ma	 so	 che,	 se
dovessi	 star	 male,	 loro	 mi	 aiuterebbero.	 Non	 devo	 spiegargli	 nulla
perché	sanno	già	tutto	ed	è	un	sollievo.

Ho	 pensato	 a	 lungo	 a	 quanto	mi	 è	 capitato	 e	 a	 volte	 è	 frustrante
sapere	che	non	esiste	una	cura	o	che	non	abbiamo	tutte	le	risposte.	Ma
ho	 trovato	 il	mio	modo	per	affrontare	 tutto	questo,	perché	ho	capito
che	non	esiste	una	vita	che	possa	definirsi	“normale”.	Per	me	adesso	è
normale	 convivere	 con	 il	 dolore,	 con	 i	 farmaci,	 per	 qualcun	 altro	 è
normale	 non	 doverlo	 fare,	 quindi	 credo	 che	 la	 normalità	 sia	 un
concetto	relativo.

La	 vita	 che	 ho	 adesso	 è	 questa	 e	 voglio	 goderne	 il	 più	 possibile.
Prendo	ogni	giorno	così	come	viene,	ma	so	che	in	ogni	giorno	buono	ci
sarà	un	momento	cattivo	e	viceversa.

Non	mi	 faccio	 vincere	 dalla	mia	malattia,	 io	 non	 sono	 la	malattia,
sono	Jasmijn	che	affronta	una	malattia,	ma	sono	sempre	io.



CAPITOLO	QUATTRO	-	RICOMINCIARE

CARMIT
Kiryat	Gat,	Israele

Avete	presente	Gal	Gadot,	l’attrice	che	interpreta	Wonder	Woman?
Ecco,	 a	 volte	 io	 mi	 sento	 come	 lei,	 ho	 il	 mondo	 contro	 e	 devo
trasformarmi	 in	 una	 super	 donna	 e	 affrontarlo.	 Devo	 andare	 dai
medici,	accompagnare	Ofir	ai	controlli,	occuparmi	delle	medicine,	dei
rapporti	con	la	scuola,	di	tutto.

Ricordo	 un	 giorno,	 in	 particolare;	Ofir	 aveva	 un	 appuntamento	 in
ospedale	e	ci	accompagnò	in	macchina	mio	marito.	Restammo	lì	quasi
cinque	 ore,	 fra	 una	 cosa	 e	 l’altra,	 ma	 lui	 rimase	 in	 macchina	 ad
aspettarci,	preferì	rimanere	lì	da	solo	piuttosto	che	venire	con	noi.	Non
riesce	 ad	 affrontare	 la	malattia	 della	 figlia,	 non	ne	 è	 proprio	 capace.
Eppure,	 mi	 sarebbe	 tanto	 d’aiuto	 poter	 parlare	 con	 lui,	 decidere
insieme	cosa	è	meglio	fare,	sfogarmi,	avere	da	lui	un	appoggio,	invece
non	è	possibile.	Lo	 informo	di	 tutto,	ovviamente,	e	 lui	 si	affida	a	me
completamente,	ma	non	partecipa.	Ormai	so	che	sarà	così	per	sempre,
lo	 conosco	da	 vent’anni,	 non	 cambierà.	Ama	Ofir	 con	 tutto	 sé	 stesso
ma	non	riesce	a	vederla	soffrire.

Sono	io	a	dover	essere	Wonder	Woman,	ma	mi	sento	sola.	Piango,	a
volte,	quando	non	mi	vede	nessuno,	poi	mi	tiro	su	e	vado	avanti.

Io	e	Ofir	abbiamo	un	accordo	non	scritto,	un	patto	fra	noi:	quando
usciamo	 dall’ospedale	 ci	 regaliamo	 sempre	 il	 resto	 della	 giornata
insieme;	 facciamo	 shopping,	 pranziamo,	 ci	 rilassiamo.	 Sono	 piccole
cose	che	aiutano	a	riportare	la	vita	sui	soliti	binari.	Poi	il	giorno	dopo
lei	torna	a	scuola	e	io	al	lavoro.

Inizialmente	lo	avevo	lasciato	per	via	della	sua	malattia,	ma	poi	ho
ricominciato.	Al	mio	 capo	 dissi	 «C’è	 una	 cosa	 che	 devi	 sapere»	 e	 gli



spiegai	 di	 mia	 figlia	 e	 della	 sua	 malattia.	 Fu	 molto	 comprensivo	 e
gliene	sono	grata.

C’è	un	momento	esatto	che	segna	la	svolta	fra	il	“prima”	e	il	“dopo”,
per	noi	fu	nello	studio	della	reumatologa	quando	ci	comunicò	che	Ofir
aveva	 la	 FMF.	 In	 un	 attimo	 la	 nostra	 vita,	 quella	 che	 conoscevamo,
scivolò	 via	 e	 quella	 nuova	 che	 ci	 veniva	 incontro	 era	 così	 oscura	 e
difficile,	pensavo	davvero	che	non	ce	l’avremmo	fatta.

Era	tutto	complicato,	anche	il	semplice	somministrare	 il	 farmaco	a
Ofir,	che	aveva	tre	anni,	era	un’impresa.	Il	farmaco	è	solo	in	pastiglie	e
dovevo	 sbriciolarle	 nella	 pappa	 e	 assicurarmi	 che	 la	mangiasse	 tutta
altrimenti	sarebbe	stato	un	problema.	Questo	è	soltanto	un	esempio,
ogni	giorno	c’erano	ostacoli	su	ostacoli.

Adesso	 che	Ofir	 è	 cresciuta	 le	 cose	 sono	un	po’	 cambiate.	Lei	 fa	 la
sua	 vita,	 va	 a	 scuola,	 esce,	 i	 suoi	 amici	 e	 gli	 insegnanti	 sanno	 tutto
dell’FMF	e	di	cosa	significhi	per	Ofir	e	come	aiutarla.

Io	e	mio	marito	lavoriamo	vicino	a	casa,	così	riusciamo	a	controllare
che	vada	tutto	bene	e	io	posso	assentarmi	dal	lavoro,	se	devo	portarla
in	ospedale	per	i	controlli	o	per	fare	un	prelievo.

Ofir	 è	 diventata	 una	 ragazza	 forte,	 amava	 danzare	 ma	 dopo	 gli
allenamenti	 stava	 troppo	 male	 e	 dovette	 interrompere.	 Prendere
quella	 decisione	 fu	 doloroso	 per	 lei.	 Le	 piaceva	 ballare,	 la	 faceva
sentire	libera.

Un	giorno,	a	casa,	stavamo	guardando	dei	vecchi	filmati	di	quando
era	più	piccola.	In	uno	c’era	lei,	con	una	spazzola	in	mano	che	cantava
a	 squarciagola.	 Ridemmo	 fino	 alle	 lacrime,	 era	 davvero	 buffa.	 Fu	 in
quell’occasione	 che	 decise	 di	 cominciare	 a	 cantare.	Ora	 va	 a	 lezione,
partecipa	a	degli	spettacoli.	Ha	una	bella	voce	ed	è	brava	davvero.

Se	io	sono	Wonder	Woman,	Ofir	è	Wonder	Girl!



OFIR
Kiryat	Gat,	Israele

Mia	mamma	 dice	 che	 sono	molto	 forte,	ma	 io	 non	 lo	 so.	 Cerco	 di 
vivere	la	mia	vita	in	maniera	normale,	senza	lasciare	che	la	malattia	si 
prenda	troppo	spazio.

SO	DI	NON	POTER
FARE	TUTTO,	DI
AVERE	DEI	LIMITI
ma	 cerco	 di	 non	 pensare	 a	 ciò	 che	 non	 riesco	 a	 ottenere	 e	 di 

concentrarmi	su	quello	che	 invece	mi	riesce	bene.	Ho	dovuto	 lasciare 
la	danza,	che	amavo	moltissimo,	è	vero,	ma	stavo	troppo	male	dopo	gli 
allenamenti.	Ho	cominciato	a	cantare,	però.	E	mi	piace	moltissimo!	La 
mia	 insegnante	 ha	 anche	 girato	 un	 videoclip	 e	 sembro	 proprio	 una 
star!	Mi	ha	fatto	felice.

Credo	 sia	 questo	 il	modo	 di	 reagire,	 non	 lasciare	mai	 il	microfono 
alla	malattia,	non	farla	mai	parlare	al	posto	nostro.	Siamo	noi	 le	star, 
non	lei.



CAPITOLO	QUATTRO	-	RICOMINCIARE

AISLING
Straffan,	Irlanda

Da	quando	Jack	è	nato,	13	anni	fa,	non	sono	più	stata	la	stessa.	Vedo
le	 cose	 da	 un’altra	 prospettiva	 rispetto	 a	 prima.	 Sono	 attenta	 ai
momenti,	ai	singoli	attimi.

La	mia	giornata	è	scandita	dagli	orari	in	cui	devo	somministrargli	i
farmaci,	o	il	cibo,	o	devo	occuparmi	di	un’altra	delle	sue	mille	piccole
necessità.	Ha	13	anni,	ma	ha	la	statura	di	un	bambino	di	4	o	5,	indossa
il	 pannolino,	 si	 nutre	 con	un	 tubo,	 è	 su	 una	 sedia	 a	 rotelle	 e	 a	 volte
deve	 fare	 ricorso	 all’ossigeno;	 prende	 talmente	 tanti	 farmaci	 che	 ho
perso	il	conto!

Ricordo	 che	 passai	 giorni	 di	 terrore	 quando	 i	medici	 proposero	 di
curarlo	 con	 un	 nuovo	 medicinale,	 avevo	 sentito	 di	 un	 bambino,	 in
Giappone,	che	era	morto	per	colpa	di	quell’inibitore.	Prima	del	cambio
mio	figlio	era	stato	sotto	trattamento	con	un	altro	farmaco,	con	cui	era
riuscito	anche	a	tornare	a	casa	dall’ospedale.	Mi	faceva	sentire	sicura,
vedevo	che	non	gli	faceva	male.

In	realtà,	cambiare	cura	gli	ha	fatto	un	gran	bene,	lo	vedo	più	felice.

Jack	non	parla,	ma	sa	farsi	capire.	Frequenta	la	scuola,	una	speciale
per	 bambini	 come	 lui,	 sono	 sei	 in	 classe.	 Disegnano,	 giocano	 con	 i
puzzle,	ma	gli	insegnano	anche	il	linguaggio	dei	segni.	Fanno	una	cosa
che	chiamano	“l’ora	del	cerchio”	in	cui	gli	raccontano	delle	storie.	Jack
adora	 le	 storie,	 la	 sua	 espressione	 cambia,	 letteralmente.	 C’è	 anche
una	piscina	piena	di	palline	colorate	e	una	stanza	sensoriale,	e	spesso	i
bambini	vengono	portati	all’aperto.	Sono	davvero	contenta	per	Jack,	è
un’esperienza	molto	positiva	per	lui.



A	 darmi	 una	 mano,	 perché	 ha	 bisogno	 di	 assistenza	 continua,	 ci
sono	 delle	 infermiere.	 Al	 momento	 ne	 ho	 tre,	 una	 è	 andata	 in
maternità.	 Ho	 anche	 l’assistenza	 notturna,	 tre	 volte	 alla	 settimana.
Non	 è	molto,	ma	 aiuta.	 Sono	 le	 uniche	 notti	 in	 cui	 riesco	 a	 dormire
profondamente.

Le	 altre	 notti	 sono	 sempre	 in	 tensione,	 non	 riesco	 a	 rilassarmi	 al
punto	da	addormentarmi	davvero.	Ho	sempre	paura	che	Jack	si	senta
male	e	di	non	accorgermene	in	tempo.

Non	 credo	 ce	 la	 farei	 senza	 gli	 amici	 del	 gruppo	 Extra	 Special
Kids;	 sono	 persone	 come	me	 che	 hanno	 figli	 con	 problemi	 simili	 a
quelli	 di	 Jack,	 con	 necessità	 di	 assistenza	 ventiquattr’ore	 su
ventiquattro.	Ci	 sentiamo	 spesso,	non	 soltanto	per	parlare	dei	nostri
figli	e	delle	loro	necessità,	ma	anche	soltanto	per	una	chiacchiera.

NON	HO	QUASI	PIÙ	
UNA	VITA	SOCIALE,
non	posso	più	uscire	con	le	amiche	come	facevo	prima	o	andarmene

a	cavallo.

All’inizio	mi	ero	messa	in	contatto	con	un	altro	gruppo	in	America,	il
NOMID’S,	gestito	da	Kate	Burton	e	suo	marito	e	da	Karen	Durrant;	mi
sono	stati	di	grandissimo	aiuto,	a	loro	ho	rivolto	tutte	le	mie	domande
in	quel	periodo	 infernale.	Un	giorno	andai	all’aeroporto	di	Dublino	a
incontrare	Karen;	 faceva	scalo	prima	di	prendere	un	aereo	per	Roma
dove	 doveva	 partecipare	 a	 un	 convegno	 e	 decidemmo	 di	 incontrarci
per	 pranzo.	 Fu	 l’unica	 volta	 in	 cui	 ci	 vedemmo,	 ma	 ricordo	 ancora
quelle	due	ore	 con	gioia.	Era	un’amica	ormai,	non	 soltanto	una	mail
dall’altra	 parte	 dell’oceano,	 era	 una	 persona	 in	 carne	 e	 ossa	 che	mi
guardava	 e	 capiva	 quello	 che	 provavo,	 senza	 nemmeno	 bisogno	 di
parole.	Lei	mi	spiegò	tantissime	cose	sulla	malattia	di	Jack,	 fra	cui	 il
fatto	 che	 potesse	 soffrire	 di	 pressione	 alta	 intracranica	 e	 che	 era
necessario	fare	anche	questo	tipo	di	controlli,	tutte	cose	che	ho	potuto
riferire	ai	medici	qui	in	Irlanda.



L’informazione	è	 fondamentale	per	 tutto,	ovviamente,	ma	nel	 caso
delle	malattie	rare	può	fare	la	differenza.	E	nel	caso	di	bambini	come
Jack	che	non	parlano	e	non	possono	comunicare	se	sentono	dolore	in
qualche	parte	del	corpo,	può	essere	vitale.

Anche	se	soltanto	un	bambino	Down	su	50	si	ammala	di	artrite,	può
capitare.	Sto	cercando,	insieme	al	Down	Syndrome	Ireland,	il	gruppo
di	riferimento	per	 le	persone	Down,	di	ottenere	 incontri	periodici	 fra
loro	 e	 i	 reumatologi.	 Si	 potrebbero	 evitare	molte	 complicazioni	 se	 ci
fossero	anche	visite	di	questo	tipo,	perché	bambini	che	non	riescono	a
spiegarsi	 possono	 dover	 attendere	 parecchio	 prima	 di	 ricevere	 una
diagnosi	di	danno	osseo,	spesso	quando	è	troppo	tardi	per	intervenire.

Ogni	due	anni	mio	figlio,	che	viene	seguito	nel	frattempo	da	diversi
specialisti,	 uno	 per	 ogni	 patologia,	 viene	 visitato	 dall’equipe	 al
completo.	 Serve	 a	 mettere	 insieme	 i	 pezzi	 del	 puzzle,	 a	 portare
l’attenzione	sul	quadro	generale,	in	modo	che	i	risultati	di	ogni	singolo
controllo	dialoghino	fra	loro.	La	visione	d’insieme	costituisce	sempre	il
punto	da	cui	ripartire.

Jack	aveva	otto	anni	quando	cominciai	ad	accettare	l’idea	che	avevo
bisogno	di	una	tregua.	Da	poco	avevo	un	nuovo	compagno	e	cominciai
a	concedermi	un	paio	di	notti	al	mese	solo	per	conto	nostro.	È	un’oasi
di	serenità	in	cui	ritrovo	la	Aisling	spensierata	di	molti	anni	fa	e	anche
se	il	mio	pensiero	va	spesso	a	Jack,	in	quelle	ore	riesco	a	godermi	ogni
singolo	istante.

Mi	sono	anche	resa	conto	di	dovere	dedicar	più	tempo	a	Molly,	che
ha	circa	due	anni	più	di	Jack.

Da	quando	siamo	separati,	sta	spesso	con	il	mio	ex	marito,	che	può
dedicarsi	 completamente	 a	 lei.	 Penso	 le	 abbia	 fatto	 bene	 essere
riportata	 in	 primo	 piano.	 Fino	 alla	 nascita	 del	 fratello	 era	 lei	 la
piccolina	di	casa,	aveva	le	nostre	attenzioni	esclusive.

Poi	 le	 cose	 sono	 cambiate,	 io	 e	mio	marito	 ci	 siamo	 separati.	Non
posso	 imputarlo	 soltanto	 ai	 problemi	 di	 salute	 di	 nostro	 figlio,
probabilmente	 sarebbe	 successo	 comunque,	ma	 certo	 hanno	 avuto	 il
loro	peso.



Adesso	 Molly	 ha	 quindici	 anni,	 è	 un’adolescente,	 e	 anche	 lei	 ha 
bisogno	 dell’amore	 e	 delle	 attenzioni	 dalla	 sua	 mamma.	 Tempo	 fa 
siamo	state	 fuori	per	due	notti,	 soltanto	 io	e	 lei,	a	Wicklow,	e	adesso 
riusciamo	anche	a	ritagliarci	serate	soltanto	per	noi	due.	Molly	è	molto 
empatica	 e	 vuole	 bene	 a	 Jack;	 quando	 organizziamo	 feste	 per	 lui	 e	 i 
suoi	amici,	anche	se	non	le	piace	tanto	partecipare,	a	volte	viene	ed	è 
molto	 affettuosa.	Ma	 anche	 lei	 ha	 bisogno	 delle	mie	 attenzioni	 tutte 
per	sé	e	le	occasioni	in	cui	siamo	insieme,	io	e	lei	e	nessun	altro,	sono 
preziose	anche	per	me.	La	vedo	crescere,	diventare	una	donna,	e	voglio 
che	cresca	serena	e	indipendente.

Con	Jack	è	diverso,	dipende	da	me	per	tutto,	e	credo	sarà	sempre	il 
mio	 bambino.	 Se	 vedo	 altri	 ragazzini	 della	 sua	 età,	 non	 penso	 mai 
«Ecco,	 Jack	 potrebbe	 essere	 così,	 ora»	 o	 «anche	 Jack	 potrebbe 
nuotare,	 adesso.»	 Jack	 è	 Jack	 e	 basta,	 è	 un	 miracolo	 che	 sia 
sopravvissuto,	e	ogni	suo	giorno	lo	prendo	come	un	regalo.

È	intelligente,	credo	abbia	una	sorta	di	memoria	fotografica	perché 
riconosce	gli	oggetti,	i	luoghi.	Ha	un	cane	che	adora,	degli	Irish	Dogs 
for	Disabled	(un	cane	guida	per	disabili);	è	fantastica	con	lui,	è	come 
una	mammina	premurosa.	Jack	la	adora.	

A	volte	lo	porto	anche	al	cinema,	gli	piace	moltissimo.

I	 medici,	 guardando	 le	 sue	 cartelle	 cliniche,	 non	 riescono	 a	
credere che	 davvero	 possa	 fare	 tutto	 quello	 che	 io	 gli	 racconto,	
pensano	 sia incredibile	 che	 abbia	 fatto	 tanti	 progressi.	 Ma	 non	 è	
soltanto	 grazie alla	medicina	o	alle	terapie.	È	grazie	all’amore.

Forse	è	vero	che	la	vita	quotidiana	con	lui	non	è	propriamente	una 
passeggiata,	 ma	 io	 mi	 sento	 orgogliosa	 dei	 risultati	 ottenuti	 e	 sono 
contenta	di	condividere	con	lui	questo	cammino.



MOLLY
Straffan,	Irlanda

A	volte,	guardo	Jack	e	mi	chiedo	come	sarebbe	 la	 sua	vita	 senza	 la 
malattia.	 Litigheremmo,	 probabilmente;	 vedo	 che	 succede	 tra	 i	 miei 
amici	e	 i	 loro	fratelli,	battibeccano	e	si	 tirano	dietro	di	tutto,	poi	però 
fanno	pace.	Ecco,	questa	cosa	del	 fare	 la	pace	 io	non	 l’avrò	mai.	Non 
potremo	neanche	 litigare,	non	potrò	dirgli	 che	ero	arrabbiata	quando 
da	 piccola	 vedevo	mamma	 sparire	 per	 giorni	 e	 giorni	 perché	 doveva 
prendersi	cura	di	lui,	mentre	io	ero	da	sola	a	casa	con	la	zia.	Non	potrò 
dirgli	 che	 piangevo,	 per	 mamma,	 per	 me,	 per	 lui,	 che	 qualche	 volta 
piango	ancora.	Jack	non	può	saperlo,	no.	Ma	sento	che	 il	mio	amore, 
invece,	 lo	 avverte,	 glielo	 leggo	 in	 quei	 suoi	 occhioni,	 e	 anche	 se	 non 
posso	 abbracciarlo	 e	 strapazzarlo	 come	 vorrei,	 perché	 nella	 sua 
condizione	non	ama	essere	toccato,

SO	CHE	È	FELICE	QUANDO	
GLI	SONO	ACCANTO.
Non	 è	 facile,	 anche	 con	 mamma,	 ma	 abbiamo	 raggiunto	 un 

equilibrio.	Ci	prendiamo	delle	vacanze	solo	per	noi	due,	come	quando 
siamo	 andate	 a	Wicklow,	 è	 stato	 bellissimo!	 Jack	mi	 è	mancato,	 è	 il 
mio	fratellino,	gli	voglio	bene	e	mi	piace	stare	con	lui	o	accompagnarlo 
alle	 feste	dei	 suoi	amici,	ma	averla	 tutta	per	me	è	stato	meraviglioso!
Adoro	 le	 nostre	 serate	mamma-figlia,	 ci	 raccontiamo	 i	 nostri	 segreti. 
Ma	non	provateci,	tanto	non	ve	li	dirò!



CAPITOLO	QUATTRO	-	RICOMINCIARE

EMER
Kildare,	Irlanda

Quando	 la	dottoressa	Killeen	diagnosticò	ad	Amy	 la	JIA	sistemica,
l’artrite	 idiopatica	 giovanile	 sistemica,	 ci	 cadde	 il	 mondo	 addosso,
letteralmente.	 Dopo	 le	 difficoltà	 con	 Jack,	 speravo	 che	 almeno	 Amy
non	dovesse	combattere	tutta	la	vita	con	una	condizione	invalidante.

Allo	 stesso	 tempo,	 però,	 eravamo	 pronti	 ad	 affrontarla.	 Se	 ce
l’avevamo	fatta	con	lui,	allora	anche	con	Amy	non	ci	saremmo	arresi.

Fin	dall’inizio	 ho	 voluto	 sapere	 tutto	 quello	 che	 era	 possibile	 sulla
malattia.	 Prima	 di	 conoscere	 la	 iCan	 di	 Wendy	 Costello,	 mi	 sono
collegata	tramite	Facebook	a	gruppi	di	genitori	con	problemi	simili	ed
è	 stato	 utile	 scambiarsi	 informazioni,	 anche	 perché	 spesso
intervenivano	degli	specialisti.	Quel	che	non	ho	fatto,	invece,	è	cercare
notizie	su	Google;	avevo	cominciato	ma	poi	ho	smesso,	è	terrificante	e
inutile	perché	a	meno	di	non	avere	una	competenza	specifica	non	si	è
in	grado	di	dare	il	giusto	peso	a	ogni	informazione.	Trovai	anche	molte
pagine	 mediche	 su	 siti	 americani	 che	 invece	 mi	 diedero	 molte
spiegazioni	utili.

Ma	è	la	iCan	a	essere	di	gran	supporto.	Spesso,	il	tempo	che	i	medici
dedicano	 a	 ogni	 paziente	 durante	 le	 visite	 è	 limitato	 e	 non	 si	 ha	 la
possibilità	 di	 far	 loro	 tutte	 le	 domande	 che	 vorremmo.	 Invece	 agli
eventi	organizzati	dalla	iCan	ci	si	 incontra	fra	genitori	e	si	parla,	ci	si
scambiano	 informazioni,	 i	 ragazzi	 si	 conoscono	 fra	 di	 loro	 e	 si
confrontano.	Fanno	esperienze	in	comune,	si	danno	consigli.	Nascono
amicizie	 che	 vanno	 anche	 al	 di	 là	 del	 gruppo,	 ci	 si	 continua	 a
frequentare	anche	in	altri	contesti.

I	 rapporti	 sociali	 sono	 importanti,	 soprattutto	 con	 persone	 che



condividono	 le	medesime	condizioni	di	 vita,	perché	 capiscono	quello
che	stai	passando.

Ora	Amy	ha	12	anni	e	riusciamo	a	tenere	sotto	controllo	la	malattia
senza	quasi	nessun	farmaco.	Soffre	per	lo	più	di	affaticamento,	dolori
al	 ginocchio	 o	 al	 piede,	 ma	 interveniamo	 soltanto	 con	 antidolorifici
quando	 ce	 n’è	 bisogno.	 Negli	 ultimi	 mesi	 le	 è	 venuta	 la	 febbre	 alta
soltanto	tre	o	quattro	volte,	ma	l’abbiamo	trattata	con	gli	antipiretici.

La	 vita	 a	 volte	 può	 essere	 una	 partita	 difficile	 e	 può	 lanciarti
parecchie	palle	curve,	ma	devi	essere	pronto	a	colpirle	e	a	correre,	devi
arrivare	in	casa	base	prima	di	loro.

La	mia	Amy	è	quasi	un’adolescente	e	sta	per	entrare	in	una	delle	fasi
più	 delicate	 della	 crescita.	 Ha	 un	 bel	 carattere	 però,	 è	 molto	 più
matura	 della	 sua	 età,	 come	 anche	 Ryan,	 il	 più	 piccolo;	 credo	 abbia
inciso	non	soltanto	la	malattia,	per	lei,	ma	anche	il	doversi	confrontare
con	la	disabilità	di	Jack,	 il	maggiore.	Sia	Amy	che	Ryan	sono	solidali
fra	 loro	 e	 rispetto	 alle	 altre	 famiglie,	 in	 cui	 i	 fratelli	 passano	magari
metà	del	 tempo	a	 litigare,	 loro	non	 lo	 fanno.	Non	a	 lungo,	o	 almeno
non	tanto	da	costringermi	a	intervenire!

Non	 voglio	 che	 la	malattia	 la	 definisca	 come	persona,	 deve	 sapere
che	quella	condizione	è	soltanto	un	intoppo,	come	il	dover	portare	gli
occhiali,	ad	esempio.	Non	rappresenta	la	sua	identità,	è	qualcosa	che	le
è	capitato.

Quando	 si	 è	malati,	 soprattutto	 di	 una	malattia	 che	 condiziona	 la
vita	 quotidiana	 e	 si	 sa	 che	 lo	 farà	 per	 sempre,	 può	 capitare	 di
identificarsi	 con	 essa,	 di	 sentirsi	 una	 sua	 emanazione	 fisica.	 «Sono
un’artrite	idiopatica	e	reagisco	così	e	così»,	cose	del	genere.	Si	tende	a
ragionare	come	 la	malattia	 stessa,	 ci	 si	 veste	delle	 sue	caratteristiche
ma	 il	 rischio	 è	 che	 diventi	 una	 seconda	 pelle	 da	 cui	 non	 sarà	 facile
liberarsi.

Io	credo	di	essere	riuscita	a	evitare	che	Amy	si	 identificasse	con	 la
sua	malattia	e	a	fare	in	modo	che	la	vedesse	come	qualcosa	di	diverso
da	sé.	Non	ho	mai	alimentato	la	sua	autocommiserazione,	l’ho	sempre
spinta	a	muoversi,	a	fare	le	cose,	magari	fermandosi	a	riposare	quando



era	stanca	o	aveva	dolore,	ma	poi	a	ricominciare.	Non	credo	che	faccia
bene	piangersi	addosso,	a	nessuno.

AMY
Kildare,	Irlanda

Nel	camogie,	che	è	la	versione	femminile	dell’hurling,	si	gioca	in	un
campo	 rettangolare,	 con	 15	 giocatrici	 per	 squadra.	 È	 il	 nostro	 sport
nazionale	e	ci	gioco	da	 tanto.	Con	 la	 racchetta	di	 frassino,	 la	caman,
bisogna	colpire	la	palla	(sliotar)	e	lanciarla	oltre	la	porta	che	somiglia
a	 una	 grande	 H.	 Il	 lancio	 vale	 tre	 punti	 se	 la	 palla	 finisce	 sotto	 la
sbarra,	 uno	 se	 va	 sopra,	 vince	 la	 squadra	 che	 totalizza	 più	 punti.	 Si
corre	tantissimo	e	bisogna	essere	abili	perché	non	si	possono	fare	più
di	cinque	passi	prima	di	lanciare	la	palla	a	una	compagna	o	tentare	di
fare	goal.

Non	 posso	 negare	 che	 sia	 pesante,	 nella	 mia	 condizione,	 ma	 non
riuscirei	a	rinunciarci.	Mi	fa	sentire	viva,	forte.	Anche	se	alla	fine	della
partita	 dovrò	 riposarmi,	 e	 avrò	 i	 miei	 dolori,	 ne	 vale	 la	 pena.
L’esercizio	fisico	mi	fa	sentire	meglio,	più	sicura	di	me,	e	quando	sono
in	campo	non	c’è	la	malattia,	ci	siamo	io,	le	mie	gambe	e	la	mia	voglia
di	fare	goal	e	portare	la	mia	squadra	alla	vittoria.	Sì,	amo	questo	sport.

Gli	dedico	quasi	tutti	i	pomeriggi,	mi	alleno	con	la	mia	squadra	dopo
essere	uscita	da	scuola	e	aver	fatto	i	compiti.	Mi	capita	qualche	volta	di
non	potermi	allenare	per	il	troppo	dolore,	ma	lo	metto	in	conto	e	non
mi	lascio	scoraggiare.	Ci	sarò	al	prossimo,	questo	mi	dico.

Non	mi	piace	parlare	della	mia	malattia	con	i	compagni	di	scuola,	a
volte	fanno	domande	cui	non	mi	va	di	rispondere.	Ai	miei	insegnanti
però	lo	abbiamo	detto,	perché	possano	capire	se	qualche	volta	in	classe
ho	bisogno	di	fare	delle	pause.	Ho	anche	un	braccialetto	con	su	scritto



il	 nome	 della	 mia	 malattia,	 in	 modo	 che	 se	 dovesse	 succedermi
qualcosa	i	soccorritori	possano	leggerlo	e	consultare	la	cartella	clinica
che	tengo	a	scuola.

Se	 non	 posso	 uscire	 mi	 piace	 rilassarmi	 sul	 divano	 e	 ascoltare
musica.	Chiudo	gli	occhi	e	non	penso,	ascolto	e	basta,	e	piano	piano	il
dolore	svanisce,	confondendosi	con	le	note.



CAPITOLO	QUATTRO	-	RICOMINCIARE

ANNA
Ludwigsburg,	Germania

Quando	 scoprimmo	 che	 Anthony	 soffriva	 di	 FMF	 ci	 sembrò	 di
impazzire.	Non	era	possibile	che	mio	figlio	dovesse	davvero	star	male
per	tutta	la	vita!

I	primi	tempi	non	riuscivo	nemmeno	a	parlarne,	mi	chiudevo	in	me
stessa	 e	 aspettavo	 che	 le	 giornate	 passassero	 una	 dopo	 l’altra,	 senza
fare	nulla	per	reagire.

Le	cose	però	non	cambiavano,	ero	soltanto	io	a	non	stare	bene	e	mi
accorgevo	 che	mi	mancavano	 le	 energie	 per	 dare	 il	meglio	 di	me	 ad
Anthony.	Non	potevo	sfogarmi	con	mio	marito,	lui	tuttora	rifiuta	l’idea
della	malattia	del	figlio,	non	vuole	parlarne.

Gabi	 Erbis,	 una	 delle	 pedagoghe	 dell’ospedale	 di	 Tubinga,	 che	 è
diventata	mia	amica,	mi	 fece	però	capire	che	tenendomi	tutto	dentro
rischiavo	di	ammalarmi,	così	cominciai	a	parlarne	con	 lei,	e	 lo	 faccio
ancora.	Quando	mi	sento	particolarmente	giù,	perché	vedo	il	bambino
che	soffre,	la	chiamo	e	lei	mi	rassicura;	oppure	chiamo	Christopher,	lui
mi	capisce	e	riesce	a	calmarmi.	Raramente	ne	parlo	a	Brian,	lui	è	più
simile	 al	 padre,	 è	 sensibile,	 vedo	 che	 soffre	 troppo	 quando	 affronto
l’argomento.

Sarebbe	bello	poter	contare	anche	sul	conforto	di	mio	marito	ma	so
che	non	è	possibile.	Lui	 adora	 i	 figli,	 letteralmente,	 sono	 tutto	 il	 suo
mondo,	ma	proprio	non	riesce	a	gestire	 il	 fatto	che	uno	di	 loro	possa
avere	problemi	di	salute.	Credo	sia	un	meccanismo	di	difesa	il	suo,	non
parlandone	pensa	che	non	esista.	Per	lo	meno	è	quello	che	mi	ha	detto
Christopher,	che	ha	studiato	anche	pedagogia.



In	prima	elementare,	all’epoca	della	diagnosi,	chiedemmo	ai	medici 
di	 Tubinga	 di	 andare	 nella	 scuola	 di	 Anthony	 per	 spiegare	 agli 
insegnanti	 e	 ai	 bambini	 cosa	 volesse	 dire	 soffrire	 di	 FMF.	 Fu	 Gabi 
Erbis	 a	 intervenire	 e	 spiegò	 cosa	 comporta	 avere	 una	 malattia 
autoinfiammatoria.

Speravo	tanto	che	le	spiegazioni	facessero	capire	a	tutti	che	Anthony 
aveva	soltanto	bisogno	di	qualche	attenzione	in	più	e	soprattutto	che	la 
sua	malattia	non	era	contagiosa.

Ricordo	 che	molti	 dopo	mi	manifestarono	 la	 loro	 solidarietà,	 e	 la 
maggior	parte	dei	bambini	smise	di	evitarlo.

Una	delle	cose	più	dolorose	era	stato	vedere	che	non	veniva	invitato 
ai	 compleanni,	 alcune	 delle	 mamme	 pensavano	 fosse	 contagioso. 
L’ignoranza	 porta	 alla	 paura	 e	 la	 paura	 non	 consente	 una	 visione 
chiara	delle	cose.

Io	 credo	 che	parlarne,	 informare	 la	 gente	di	 cosa	 siano	 le	malattie 
rare	autoinfiammatorie,	come	la	FMF,	possa	aiutare	a	non	far	sentire 
sole	le	persone	coinvolte	e	a	far	capire	quanto	possano	essere	speciali 
questi	bambini.

Gli	insegnanti	hanno	un	ruolo	importante	nel	favorire	l’integrazione 
del	bambino	in	classe	e	nell’informare	i	compagni	e	i	loro	genitori,	per 
questo	 abbiamo	 voluto	 che	 la	 scuola	 ne	 fosse	 informata.	 Abbiamo 
avuto	e	abbiamo	ancora	adesso	molta	collaborazione	da	parte	loro.

Mio	 figlio	 è	 il	 mio	 raggio	 di	 sole,	 è	 sempre allegro,	 vivace,	 un	
turbine.	 La	 cosa	 che	 ama	 di	 più	 è	 la	 musica,	 la ascolta	 per	 ore,	
suona	 il	 piano	 e	 si	 è	 appassionato	 alla	 batteria,	 per	 la gioia	dei	miei	
vicini!	Dovessi	definirlo	direi	senza	esitare	che	mio	figlio è	la	musica,

IL	MIO	DOLCE	ANTHONY
È	UNA	NOTA	DI	VIOLINO.



ANTHONY
Ludwigsburg,	Germania

Mia	mamma	dice	 che	 sono	una	nota	di	 violino,	ma	 io	preferisco	 il
pianoforte	 e	 anche	 la	 batteria.	 Forse	 lei	 no	 però,	 e	 forse	 nemmeno	 i
vicini	di	casa!

Mi	piace	moltissimo	giocare	a	calcio,	anche	se	dopo	poco	mi	fanno
male	 i	 piedi	 e	 devo	 smettere.	 Però	 non	 mi	 importa,	 non	 voglio
diventare	un	calciatore	come	Maradona,	che	piaceva	tanto	a	mio	papà,
voglio	 soltanto	 divertirmi	 con	 i	 miei	 amici.	 Loro	 lo	 sanno	 che	 ho
l’FMF,	 e	 non	 si	meravigliano	 se	 improvvisamente	 smetto	 di	 giocare.
Mi	piace	molto	anche	la	boxe	thailandese,	il	mio	maestro,	Timo	Noack,
dice	che	è	uno	sport	che	insegna	a	fare	squadra,	anche	se	combattiamo
da	soli.	È	una	disciplina	che	ci	insegna	a	fidarci	degli	altri,	di	noi	stessi
e	a	essere	coraggiosi,	dice	Timo,	e	io	penso	che	abbia	ragione.

Mi	sento	bene	quando	sono	con	loro	e	finora	non	ho	avuto	bisogno
di	fermarmi	per	il	dolore	mentre	mi	alleno,	quindi	sono	proprio	come
tutti	gli	altri.

A	ME	NON	PIACE	ESSERE	
CONSIDERATO	DIVERSO
e	non	voglio	che	la	mia	malattia	mi	impedisca	di	fare	le	cose	che	mi

piacciono.	Ci	si	deve	soltanto	provare,	che	la	stendo	con	un	bel	pugno!



CHRISTOPHER
Ludwigsburg,	Germania

Il	mio	 fratellino	 è	 il	mio	 sole,	 il	mio	 tesoro,	 il	mio…	 tutto!	Non	 so
davvero	 cosa	 farei,	 senza	 Anthony!	Mi	 piace	 aiutarlo	 nei	 compiti	 di
scuola,	o	uscire	per	una	passeggiata,	o	trascorrere	insieme	le	vacanze.
Anche	 soltanto	 stare	 lì	 a	 guardarlo	 mentre	 combina	 una	 delle	 sue
marachelle	 mi	 riempie	 di	 gioia.	 Vederlo	 felice,	 sereno,	 è	 per	 me	 un
dono	meraviglioso.

Penso	poi	che	per	una	famiglia	sia	importante	condividere	le	paure,
esprimerle	 ad	 alta	 voce,	 confrontarsi	 gli	 uni	 con	 gli	 altri.	 Non	 serve
nascondere	la	testa	sotto	la	sabbia,	come	in	Willy	il	Coyote,	la	malattia
non	 svanirà	 per	 magia.	 Bisogna	 ascoltare	 i	 consigli	 dei	 medici,
costruire	con	 loro	un	rapporto	di	 fiducia.	Dopo,	 tutto	 sarà	più	 facile,
non	 ci	 si	 sentirà	 soli	 e	 sperduti	 come	 è	 successo	 a	 noi	 all’inizio	 di
questo	 percorso.	 Se	 dovessi	 consigliare	 qualcosa	 a	 chi	 come	 noi
attraversa	questo	 fiume	 in	piena	che	è	stata	 la	malattia	di	Anthony	è
questo	che	direi,	di	parlarsi	e	ascoltare.	E	restare	uniti,	perché	la	forza
viene	 dalla	 coesione,	 dall’amore	 che	 soltanto	 una	 famiglia	 unita	 può
dare.

NOI	LO	ABBIAMO	FATTO	
E	SIAMO	QUI,	PIÙ	
FORTI	DI	QUALUNQUE	
MALATTIA.



CAPITOLO	QUATTRO	-	RICOMINCIARE

LENNY
Born,	Paesi	Bassi

Quand’ero	 piccola	 andavo	 spesso	 a	 scuola	 in	 bicicletta.	 Erano	non
più	di	cinque-sei	chilometri	e	in	genere	riuscivo	a	fare	tutto	il	percorso
senza	troppo	dolore.

Un	giorno	però	il	dolore	era	più	forte	e	preferii	prendere	l’autobus.
Salii	e	mi	sedetti	e	presto	l’autobus	si	riempì.	Sentivo	gli	sguardi	delle
persone	anziane	fissarmi,	sapevo	che	si	aspettavano	che	mi	alzassi	per
cedergli	 il	posto,	come	sarebbe	stato	educato	 fare,	ma	 io	non	potevo.
Mi	sentivo	le	guance	in	fiamme	e	non	vedevo	l’ora	di	arrivare	a	scuola.
Avrei	potuto	spiegare	e	avrebbero	capito,	ma	in	quel	momento	io	per
prima	non	ci	riuscii.

Ho	provato	sulla	mia	pelle	cosa	significhi	avere	la	FCAS.	È	una	delle
malattie	rare	autoinfiammatorie	che	fa	parte	delle	CAPS.

Capisco	 le	mie	 ragazze	 quando	 hanno	 difficoltà	 a	 spiegare	 di	 cosa
soffrono	a	chi	ancora	non	conoscono	bene.	Non	è	una	cosa	piacevole,
ma	 per	 alcuni	 versi	 è	 necessaria.	 La	 scuola	 deve	 saperlo	 perché	 le
ragazze	potrebbero	non	stare	bene	in	classe	o	durante	le	altre	attività
scolastiche,	 potrebbero	 dover	 fare	 delle	 pause	 e	 i	 compagni	 devono
sapere	che	Kate	e	Tess	non	possono	fare	proprio	tutto	quello	che	fanno
gli	altri,	perlomeno	non	nella	stessa	maniera.

L’anno	 scorso	 nella	 loro	 scuola	 organizzarono	 il	 Giorno	 delle
malattie	 rare	 e	 sia	 Tess	 che	Kate	 parlarono	 della	 FCAS.	Ricordo	 che
Kate	 aveva	 ancora	 l’Insuflon,	 la	 cannula	 per	 la	 somministrazione
sottocutanea	 del	 farmaco.	 Sia	 l’insegnante	 che	 la	 nostra	 infermiera
spiegarono	 a	 cosa	 servisse	 e	 per	 Kate	 fu	 importante,	 perché	 aveva
vergogna	che	si	vedesse	quando	in	palestra	indossava	i	pantaloncini.



Per	 entrambe	 non	 fu	 facile	 trovarsi	 davanti	 a	 tutta	 la	 scuola	 a
parlare	 di	 una	 cosa	 così	 delicata,	ma	dopo,	 a	 casa,	mi	 dissero	 che	 si
sentivano	 meglio.	 Ora	 non	 avrebbero	 più	 dovuto	 dare	 tante
spiegazioni,	potevano	semplicemente	essere	Tess	e	Kate.

Finalmente	adesso	entrambe	hanno	smesso	di	prendere	 il	 farmaco
che	 prendevano	 prima	 per	 passare	 a	 un	 altro	medicinale.	 Kate	 ebbe
seri	 problemi	 con	 l’Insuflon	 che	 le	 avevano	 inserito	 nella	 gamba.	 Si
infettò	per	due	volte,	 forse	 in	piscina,	e	aveva	 lo	svantaggio	di	essere
visibile	d’estate	con	i	vestiti	corti.	La	gente	per	strada	la	fissava	e	anche
se	sembrava	che	a	lei	non	desse	fastidio	io	so	che	ci	rimaneva	male.

Lei	 e	 Tess	 sono	 diverse,	 soprattutto	 caratterialmente.	 Spesso	 mi
chiedono	se	sono	gemelle,	in	effetti	si	somigliano	e	hanno	soltanto	15
mesi	 di	 differenza.	 Tess	 è	 più	 simile	 al	 padre,	 è	molto	 intelligente	 e
riesce	 molto	 bene	 a	 scuola,	 ma	 ha	 qualche	 difficoltà	 nei	 rapporti
interpersonali;	 non	 stringe	 facilmente	 nuove	 amicizie,	 le	 situazioni
nuove	 la	 disturbano.	Ha	 paura	 di	 volare,	 o	meglio,	 pensa	 di	 averne,
perché	in	realtà	non	l’ha	mai	fatto	finora!	È	testarda	e	se	dice	che	non
vuole	fare	una	cosa	non	la	fa,	punto.

Kate	invece	fa	più	fatica	nei	compiti,	soprattutto	in	matematica,	non
le	piacciono	molto	 i	calcoli.	Legge	tantissimo	ed	è	molto	socievole,	 le
piace	fare	amicizia.	Si	sta	avvicinando	alla	pubertà	e	già	tremo	all’idea
di	quando	saranno	entrambe	adolescenti!

Sono	molto	unite	fra	loro	e	si	aiutano	l’una	con	l’altra.	Tess	riesce	di
meno	a	controllare	il	dolore,	in	questo	è	simile	a	mia	madre,	anche	lei
era	 tutto	 un	 «Ahi,	 ahi,	 ahi!»,	 mentre	 Kate	 non	 si	 lamenta	 molto.
Magari	non	è	la	solita	Kate	esuberante,	ma	soffre	in	silenzio.

Posso	dire	di	aver	raggiunto	un	equilibrio	con	la	malattia.	Non	è	lei	a
guidare	 le	 nostre	 giornate,	 siamo	 noi	 che	 la	 adattiamo	 alle	 nostre
esigenze.



CAPITOLO	QUATTRO	-	RICOMINCIARE

SUSANNE
Dillingen,	Germania

Nelle	 condizioni	 di	 Marco	 e	 Jannika	 è	 importante	 sapere	 che	 ci
saranno	 medici	 preparati	 pronti	 a	 dar	 loro	 tutta	 l’assistenza	 di	 cui
possono	aver	bisogno.

Per	 ora,	 sono	 due	 ragazzini	 tutto	 sommato	 sereni.	 Marco	 è
tranquillo,	 preferisce	 giocare	 da	 solo,	 non	 ama	 essere	 disturbato.
Ricordo	che	passava	ore	e	ore	a	montare	e	rimontare	i	pezzi	della	Lego
con	i	personaggi	di	Guerre	stellari,	è	sempre	stato	un	appassionato	di
Guerre	 stellari.	 Gioca	 molto	 anche	 all’aperto,	 soprattutto	 con	 il	 suo
migliore	 amico.	 Va	 in	 bici	 o	 in	 go-kart	 e	 a	 volte	 ci	 porta	 anche	 sua
sorella.	Ogni	volta	che	capita,	Jannika	è	fuori	di	sé	dalla	gioia,	perché
non	succede	spesso	che	il	fratello	la	accontenti,	lei	adora	andarsene	in
giro	con	lui	sul	go-kart.

Jannika	è	diversa,	è	vivace	e	molto	esuberante,	non	sta	mai	 ferma.
Le	 dico	 che	 ha	 il	 pepe	 nel	 sederino	 e	 lei	 ride	 e	 scappa	 via!	 È	 una
monella	 adorabile.	 Ama	 essere	 al	 centro	 dell’attenzione	 e	 ne	 studia
sempre	 una,	 è	 trascinante,	 riesce	 sempre	 a	 convincere	 gli	 altri	 a
seguirla.

Lei	e	il	fratello	sono	molto	legati,	se	uno	non	sta	bene	l’altro	è	pronto
a	portargli	dell’acqua	o	una	coperta.	Sono	molto	premurosi..



DOPO	TANTO	TEMPO	
PASSATO	A	CONVIVERE	
CON	LA	MALATTIA
ABBIAMO	IMPARATO
AD	ACCETTARLA.
Però	 non	 mi	 sarei	 aspettata	 tanta	 incomprensione,	 soprattutto	 a
scuola.	I	bambini	si	assentavano	spesso,	ma	gli	insegnanti	non	si	sono
dimostrati	 collaborativi.	 Una	 frase	 come	 «Sei	 sempre	 malata,	 ogni
volta	devo	rispiegarti	tutto»	detta	dall’insegnante	fa	molto	male.

A	 Marco	 dovemmo	 addirittura	 cambiare	 scuola,	 rinunciammo	 ad
avere	 la	 collaborazione	 di	 quegli	 insegnanti.	 In	 quella	 nuova	 le	 cose
sono	andate	diversamente,	si	è	 inserito	bene	e	anche	la	sua	salute	ne
ha	beneficiato.

Un	 aspetto	 che	 non	 va	 trascurato	 in	 queste	 patologie	 è	 quello
psicologico.	 Sentirsi	 circondati	 dall’affetto,	 vedersi	 incoraggiati
migliora	 l’umore,	 dà	 la	 forza	 di	 andare	 avanti.	 E	 nei	 bambini	 che
crescono	è	fondamentale	per	la	loro	autostima6.

6APPROFONDIMENTO	DELLO	PSICOLOGO

I	 bambini	 hanno	 una	 patologia,	 non	 sono	 la	 patologia.	 È
importante	 renderli	 sicuri,	 farli	 crescere	 aiutandoli	 a
comprendere	 i	 diversi	 aspetti	 di	 sé,	 permettere	 loro	 esperienze
gratificanti	 e	 supportarli	 nel	 loro	 percorso	 come	 persone.	 Se
vengono	 accompagnati	 nella	 scoperta	di	 chi	 sono	 a	 prescindere
dalla	malattia,	saranno	più	facilmente	in	grado	di	far	fronte	alle
varie	situazioni	che	incontreranno.

Linda	Bergamini,
psicologa, Milano, Italia



In	 questi	 anni,	 abbiamo	 perso	 tanti	 amici	 per	 strada.	 O	 meglio,
persone	che	pensavamo	lo	fossero	ma	che	si	sono	rivelate	superficiali.
Non	 hanno	 compreso	 la	 gravità	 della	 situazione,	 dicevano	 che	 la
malattia	 era	 conseguenza	 dell’andare	 troppo	 spesso	 dai	medici,	 roba
da	 non	 credere!	 Abbiamo	 imparato	 a	 fare	 a	 meno	 di	 loro;	 adesso	 i
nostri	 amici,	 quelli	 veri,	 sono	molti	di	meno	ma	 su	di	 loro	possiamo
contare.

Anche	il	rapporto	fra	me	e	Robert	si	è	rafforzato,	questa	cosa	ci	ha
uniti	ancora	di	più.	Almeno	una	sera	alla	settimana	facciamo	qualcosa
tutti	 insieme,	 noi	 e	 i	 bambini,	 ma	 ci	 ritagliamo	 anche	 del	 tempo
soltanto	per	noi.

Ci	 piace	 molto	 fare	 immersioni,	 è	 un	 hobby	 che	 condividiamo	 e
continuiamo	a	praticare	insieme.	È	un’occasione	per	stare	da	soli,	per
ritrovarci	come	coppia,	oltre	che	come	genitori.	Penso	sia	importante,
ci	dà	equilibrio	e	giova	anche	ai	ragazzi	se	noi	genitori	siamo	sereni.

Questa	malattia	non	ha	cambiato	le	nostre	abitudini,	le	ha	soltanto
un	 po’	 modificate.Continuiamo	 a	 viaggiare,	 siamo	 stati	 due	 volte	 in
Egitto,	e	l’ultima	volta	ci	ho	portato	i	bambini	da	sola.	Il	caldo	di	quei
posti	 ci	 fa	 molto	 bene,	 ho	 soltanto	 dovuto	 accertarmi	 che	 nella
struttura	ci	fosse	il	frigo	per	conservare	i	medicinali.

Non	smetteremo	mai	di	viaggiare.



MARCO
Dillingen,	Germania

Ho	un	 coniglietto,	 si	 chiama	Evoli;	 ha	 soltanto	 18	 settimane,	 è	 un
cucciolo.	 Gli	 piace	 mangiare	 e	 io	 mi	 diverto	 a	 guardarlo	 mentre
sgranocchia	la	sua	erba.	Mamma	dice	che	gli	fa	bene.	Io	voglio	che	stia
sempre	bene,	non	è	bello	avere	una	malattia	come	la	mia.

Io	 ho	 la	 CAPS,	 mi	 ha	 spiegato	 mamma,	 e	 anche	 lei	 e	 Jannika	 ce
l’hanno.	Quando	sto	male,	mi	viene	il	mal	di	testa,	o	dolori	alle	ossa	e
non	riesco	a	concentrarmi.

Nella	scuola	dov’ero	prima	i	miei	insegnanti	non	lo	capivano	e	i	miei
genitori	mi	hanno	 fatto	cambiare	scuola,	ora	va	molto	meglio.	 I	miei
compagni	e	anche	gli	insegnanti	sanno	che	a	volte	ho	bisogno	di	un	po’
di	tempo	in	più	per	i	compiti	o	che	mi	devo	assentare	perché	non	sto
bene,	ma	non	mi	rimproverano.

Ai	miei	amici	ho	detto	che	ho	la	CAPS	e	non	si	meravigliano	se	non
posso	giocare	sempre	con	loro.	Mi	piace	nuotare,	andare	in	bicicletta.
Vado	spesso	in	giro	con	Danny	e	Hannes,	sono	i	miei	migliori	amici,	e
quando	non	sto	bene	mi	aiutano.

Mi	piace	molto	anche	andarmene	in	giro	con	il	mio	go-kart	e	a	volte
ci	porto	anche	Jannika.	Ma	soltanto	quando	non	mi	fa	arrabbiare!



JANNIKA
Dillingen,	Germania

Mio	 fratello	Marco	dice	che	 sono	monella,	ma	non	è	vero!	Lo	dice
soltanto	perché	non	vuole	portarmi	sul	suo	go-kart.	Però	non	è	cattivo,
e	a	volte	mi	ci	porta;	a	me	piace	moltissimo	andare	sul	go-kart.

Ho	anche	un	gattino,	si	chiama	Ticki	e	la	notte	dorme	con	me.	Vuole
sempre	 le	 coccole	 e	 quando	 lo	 abbraccio	 faccio	 finta	 che	 sia	 il	 mio
peluche,	è	molto	tenero.	A	volte	la	malattia	mi	fa	venire	il	mal	di	testa,
dolori	alle	ossa,	mal	di	pancia,	mal	di	gola	o	sfoghi	sulla	pelle.	Non	è
molto	divertente,	devo	sempre	prendere	dei	 farmaci,	ma	almeno	con
quelli	sto	un	po’	meglio.

E	poi	ballo	e	canto,	e	mi	piace	andare	a	nuotare.

Da	 quando	 sono	 nella	 nuova	 scuola	 non	 ho	molti	 amici	 e	 per	 ora
quasi	 nessuno	 sa	 della	 mia	 malattia,	 soltanto	 i	 miei	 insegnanti	 e	 il
preside.	Finora	però	non	ho	avuto	problemi	e	quindi	nessuno	se	ne	è
accorto.

Mi	piace	molto	 fare	 le	 immersioni	 e	 sono	 sicura	 che	diventerò	più
brava	di	mamma	e	papà!	Così	Marco	dovrà	portarmi	più	spesso	sul	go-
kart,	come	premio!



CAPITOLO	QUATTRO	-	RICOMINCIARE

TIZIANA
Partinico,	Italia

Dopo	 la	 diagnosi	 di	 CAPS,	 abbiamo	 passato	 un	 periodo	 di
incredulità.	 Non	 riuscivamo	 ad	 accettare	 il	 fatto	 che	 i	 gemelli
sarebbero	stati	malati	per	sempre,	e	di	una	malattia	rara!	Mio	marito
non	è	ancora	riuscito	ad	accettarla	e	penso	che	non	lo	farà	mai.	Gli	è
difficile	perfino	nominarla,	e	mi	continuava	a	dire	che	alla	fine	le	cose
sarebbero	migliorate.	In	un	certo	senso	questo	mi	ha	dato	 la	 forza	di
affrontare	la	situazione.

Adesso	 è	 tutto	 relativamente	 sotto	 controllo,	 i	 gemelli	 fanno	 gli
esami	periodici	e	prendono	i	loro	farmaci.	So	che	non	sono	una	cura,
perché	al	momento	non	ne	esiste	una,	ma	servono	a	tenere	a	bada	la
malattia,	a	evitare	che	cominci	ad	attaccare	gli	organi	o	che	provochi
altri	danni.

Quando	 erano	 piccoli	 era	 più	 facile	 portarli	 in	 ospedale,	 non
facevano	 domande.	 Ma	 poi,	 quando	 sono	 cresciuti,	 ho	 detto	 loro	 la
verità:	che	hanno	una	malattia	rara,	ma	che	la	si	tiene	a	bada	e	che	non
le	 permetteremo	 di	 condizionare	 la	 loro	 vita.	 Hanno	 capito,	 e	 anzi
adesso	 sono	 contenti	 quando	 arriva	 il	 momento	 di	 fare	 la	 terapia
perché	sanno	che	staranno	meglio.

Ogni	volta	che	andiamo	a	Palermo	abbiamo	un	nostro	rituale;	una
volta	 finito	 in	ospedale	ce	ne	andiamo	a	passeggio,	a	giocare	o	a	 fare
shopping.	 L’abbiamo	 trasformato	 in	 un	 momento	 di	 gioco.	 Non
sempre	 mio	 marito	 può	 accompagnarci	 in	 macchina	 e	 allora
prendiamo	l’autobus;	ai	ragazzi	piace,	si	divertono.

A	scuola	abbiamo	avuto	qualche	difficoltà,	ho	dovuto	spiegare	che	i
ragazzi	non	avevano	problemi	di	apprendimento,	come	credevano	gli



insegnanti,	 ma	 avevano	 soltanto	 bisogno	 di	 più	 tempo	 per	 fare	 i 
compiti	e	anche	in	classe,	possono	avere	mal	di	testa,	dolori	articolari	e 
magari	fanno	più	fatica	a	concentrarsi.	Ci	vuole	tanta	pazienza,	ma	io 
sono	una	tosta	e	non	mollo.	Andrei	anche	in	capo	al	mondo	per	i	miei 
figli,	se	necessario,	e	ci	andrei	anche	a	piedi	se	dovessi	farlo!

Da	quando	abbiamo	scoperto	di	cosa	soffrono	non	siamo	più	riusciti 
ad	 andare	 in	 vacanza,	 mio	 marito	 lavora	 e	 le	 ferie	 gli	 servono	 per 
venire	 in	 ospedale.	 Ma	 non	 ci	 pesa,	 siamo	 una	 coppia	 tranquilla, 
rinunciare	ai	viaggi	non	ci	costa	sacrificio,	faremmo	questo	e	altro	per 
loro.	Poi	viviamo	in	un	posto	 ideale,	come	clima; ricordo	che	anni	 fa,	
prima	della	diagnosi,	andammo	in	Germania	da mio	 zio.	 Dopo	 i	 primi	
giorni	 di	 sole	 cominciò	 a	 piovere,	 i	 ragazzi	 si ammalarono	 e	
dovemmo	 restare	 in	 casa	 per	 tre	 settimane,	 io	 e	 loro! Ma	 va	 bene	
così,	andiamo	avanti.



CAPITOLO	QUATTRO	-	RICOMINCIARE

ATAR
Lombardia,	Italia

Dei	 pochi	 amici	 che	 ci	 sono	 rimasti	 alcuni	 ci	 chiedono	 come
abbiamo	 fatto,	 come	 ho	 fatto,	 ad	 andare	 avanti.	Me	 lo	 sono	 chiesta
anche	 io,	ma	 l’unica	 risposta	 è	 che	 devi	 andare	 avanti	 per	 forza,	 tua
figlia	dipende	da	te	e	dalle	scelte	che	fai,	perché	quelle	scelte	possono
comportare	che	viva	o	che	muoia.	Semplice.

FERMARSI,	CADERE	
IN	DEPRESSIONE,
NON	È	UN’OPZIONE
PRATICABILE.
Certo,	non	se	ne	esce	indenni.	Io	ho	compensato	con	il	cibo	e	sono

ingrassata	di	23	chili.	È	stata	la	mia	valvola	di	sfogo,	come	le	lacrime
sotto	la	doccia.	Si	confondono	con	l’acqua	e	non	ti	vede	nessuno.	Non
ho	mai	pianto	davanti	alle	bambine.

In	 qualche	 modo	 ho	 imparato	 ad	 andare	 avanti.	 Lo	 stress	 è
altissimo,	mio	marito	all’inizio	reagì	negando	che	fosse	vero,	pensando
che	i	medici	si	stavano	sbagliando	e	che	presto	Michelle	sarebbe	stata
bene.	Poi	piano	piano	ha	imparato	a	farsene	una	ragione,	a	conviverci.

Ora	 è	 all’estero	 per	 lavoro	 per	 la	 maggior	 parte	 dell’anno,	 quindi
sono	 io	che	devo	occuparmi	di	 tutto.	Devo	essere	 forte	per	entrambi,
perché	le	bambine	hanno	soltanto	me	con	loro	tutti	i	giorni.

Cerco	di	programmare	tutto,	per	essere	pronta	a	ogni	evenienza;	



   mi piacerebbe	 avere	 una	 sfera	 di	 cristallo	 e	 leggerci	 dentro	 il	
futuro,	 ma ovviamente	 non	 è	 possibile,	 allora	 mi	 prefiguro	 quanti	
più	 scenari possibili	e	il	miglior	modo	di	affrontarli.

Voglio	 anche	 essere	 sempre	 informata,	 così	 ho	 cominciato	 a 
collaborare	con	le	associazioni	che	si	occupano	di	malattie	rare,	sia	a 
livello	internazionale	che	in	Italia.	Aiuto	le	persone	qui	a	rimanere	in 
contatto	con	i	gruppi	di	altri	Paesi.	È	un	modo	per	sapere	in	anteprima 
le	novità	sulle	terapie,	sui	farmaci…

Michelle	adesso	ha	otto	anni,	comincia	a	capire,	così	le	ho	spiegato 
qualcosa	della	sua	malattia.	Un	giorno	l’ho	sentita	parlare	con	alcune 
amichette,	 stava	 spiegando	 con	 parole	 sue	 che	 ha	 due	malattie	 rare, 
dicendo	anche	perfettamente	 il	 loro	nome.	Mi	ha	 fatto	una	tenerezza 
infinita,	mi	sono	venuti	i	lacrimoni.

Lei	è	una	bambina	molto	forte,	vive	serenamente	la	sua	condizione. 
Quando	andiamo	a	fare	i	prelievi	la	sento	che	recita	a	bassa	voce	«ce	la 
posso	 fare,	 ce	 la	 posso	 fare,	 ce	 la	 posso	 fare»,	 come	 un	 mantra. 
Nessuno	 glielo	 ha	 spiegato,	 le	 viene	 da	 dentro,	 è	 come	 me.	 Lei	 è 
proprio	come	me.

Dopo	 l’ospedale	abbiamo	 i	nostri	 riti	 consolatori:	 ce	ne	andiamo	a 
pranzo	insieme	e	poi	a	fare	shopping.

Quando	era	più	piccola	la	portai	da	una	psicologa,	avevo	paura	che 
quello	 che	 doveva	 sopportare	 l’avrebbe	 indebolita,	 che	 tutto	 quel 
dolore	l’avrebbe	segnata	per	sempre.	Dopo	pochi	incontri	la	psicologa 
mi	 rassicurò,	 Michelle	 aveva	 accettato	 la	 sua	 condizione,	 era	 una 
bimba	serena.

È	molto	legata	a	Claire,	che	con	lei	è	molto	protettiva.	Ma	ha	sofferto 
moltissimo	 le	 mie	 assenze	 da	 casa	 per	 stare	 in	 ospedale	 con	 la	 più 
piccola.

Un	 giorno,	 in	 particolare,	 non	 lo	 dimenticherò	mai.	 Io	 e	Michelle 
eravamo	tornate	a	casa	dopo	tre	settimane	di	degenza,	era	il	periodo	di 
Natale.	 Claire	 era	 rimasta	 a	 casa	 col	 papà	 e	 questo	 l’aveva	 turbata 
tantissimo.	Vedeva	i	suoi	amici	che	stavano	con	la	famiglia,	a	fare	festa 
tutti	insieme,	mentre	lei	non	vedeva	la	mamma	e	la	sorellina	da	tanto	e



non	capiva	il	perché.	Sapeva	soltanto	che	a	Natale	lei	non	aveva	la	sua
mamma	 accanto.	 Quando	 rivide	Michelle	 la	 trattò	male,	 non	 voleva
stare	 con	 lei.	Le	 sentii	dire	«Mamma	è	anche	mia,	non	esisti	 solo	 tu
con	i	tuoi	ospedali,	e	io	dove	sono?»	Quella	frase,	carica	di	sofferenza,
mi	 dilaniò	 il	 cuore	 e	 probabilmente	 non	 ho	 mai	 pianto	 tanto	 come
quella	volta.	Senza	farmi	vedere,	come	sempre.

CAPII	CHE	DA	SOLA	NON
ERO	IN	GRADO	DI
AFFRONTARE	IL	SUO
DOLORE
e	la	portai	dagli	specialisti	che	l’hanno	seguita.	Mi	dissero	che	era
divisa	fra	il	fortissimo	amore	per	la	sorellina,	la	paura	di	perderla	e	la
rabbia	verso	di	me	perché	non	le	davo	abbastanza	attenzione.	Non	è
facile,	non	lo	è	per	nulla.

Oltretutto	 in	questi	 anni	ho	perso	molti	 amici	per	 strada,	di	quelli
che	 ritenevo	 tra	 i	 più	 vicini;	 non	 avevano	 voglia	 di	 sentirmi	 parlare
sempre	di	Michelle	e	dei	suoi	problemi,	reagivano	con	fastidio.	Li	ho
lasciati	 senza	 rimpianti,	 le	 poche	 forze	 che	ho	 le	 voglio	dedicare	 alla
mia	famiglia.



CAPITOLO	QUATTRO	-	RICOMINCIARE

LUC
Amersfoort,	Paesi	Bassi

Rispetto	a	quando	vivevamo	in	America,	qui	nei	Paesi	Bassi	è	tutto
molto	più	semplice.	Prima	a	scuola	avevo	grosse	difficoltà	a	gestire	la
mia	 malattia,	 mentre	 qui	 abbiamo	 soluzioni	 diverse	 che	 mi
permettono	di	fare	quello	che	voglio	senza	crearmi	troppi	problemi.

La	mia	vita	è	abbastanza	tranquilla,	riesco	a	organizzarmi	bene.	La
scuola	è	ok,	le	mie	materie	preferite	sono	la	scienza	e	la	tecnica,	e	mi
sto	 dedicando	 alla	 programmazione.	 Ho	 anche	 il	 mio	 sito	 web	 e	 so
programmare	 usando	 “linguaggi”	 (in	 informatica	 si	 dice	 così)	 come
Python,	 C,	 Java	 Script,	 SQL.	 A	 scuola	 stiamo	 lavorando	 anche	 a	 un
progetto	in	inglese,	dobbiamo	preparare	un	Curriculum	Vitae	con	una
lettera	 di	 presentazione,	 serve	 a	 prepararci	 per	 il	mondo	 del	 lavoro.
Una	volta	alla	settimana	vado	a	scherma,	non	di	più	perché	 il	giorno
dopo	ho	male	alle	gambe	per	 lo	sforzo.	Una	vita	abbastanza	normale
insomma,	almeno	per	uno	come	me	che	ha	scoperto	di	essere	diverso
dagli	altri	a	dieci	anni!



CAPITOLO	QUATTRO	-	RICOMINCIARE

EVA
Schoten,	Belgio

Ho	 sempre	 amato	 la	 scuola	 e	 ancor	 più	 presi	 ad	 amarla	 in	 quegli
anni.	Più	la	malattia	tentava	di	mettermi	al	tappeto	più	io	mi	rialzavo,
dolorante	 e	 pesta	ma	 decisa	 a	 non	 dargliela	 vinta.	 Non	 furono	 anni
facili;	 il	mio	 ingresso	alle	scuole	secondarie	 fu	su	una	sedia	a	rotelle,
con	i	polsi	sostenuti	da	stecche	rigide.	Alle	scuole	elementari	ero	stata
Miss	 Popolarità,	 lì	 diventai	 presto	 l’emarginata.	 I	 compagni	 che
all’inizio	 mi	 erano	 attorno	 per	 aiutarmi	 con	 i	 libri	 e	 la	 cartella
cominciarono	 a	 dileguarsi,	 non	 ero	 più	 una	 novità,	 per	 quanto
anomala,	 e	 si	 stufarono	 di	 starmi	 dietro.	 Non	 ero	 divertente,	 non
potevo	correre	e	giocare	con	 loro.	Mi	 ignorarono,	ai	 loro	occhi	avevo
semplicemente	 smesso	 di	 esistere.	 Alcuni	 erano	 anche	 gelosi	 delle
attenzioni	 in	 più	 che	 mi	 dedicavano	 gli	 insegnanti.	 Non	 sapevano
quanto	volentieri	ne	avrei	fatto	a	meno!	Ma	io	volevo	farcela	e	non	mi
feci	scoraggiare;	se	loro	non	mi	volevano	me	ne	sarei	fatta	una	ragione.
E	 non	 guardai	 più	 negli	 occhi	 chi	 vedeva	 in	 me	 una	 malattia,	 ma
concentrai	il	mio	sguardo	su	chi	mi	vedeva	come	Eva.	La	mia	identità
non	l’ho	mai	confusa	con	la	malattia	e	non	l’ha	fatto	nemmeno	chi	ha
visto	in	me	la	persona,	non	il	problema	che	si	portava	dietro.

Il	destino	non	è	stato	generoso	con	me.	A	16	anni	dovetti	operarmi
all’anca,	e	poi	di	nuovo	quando	ne	avevo	21.

A	18	anni	mi	 iscrissi	all’università.	Ero	 felice,	 la	malattia	era	più	o
meno	sotto	controllo,	e	mi	sentivo	una	pagina	bianca,	tutta	ancora	da
scrivere.

Non	nascosi	 la	mia	 condizione	 ai	miei	nuovi	 amici	 e	non	 lo	 faccio
tuttora.	 Avevo	 capito	 che	 parlarne	 semplificava	 i	 rapporti,	 evitava
quegli	sguardi	imbarazzati	e	sfuggenti	capaci	di	ferire	nel	profondo.	Io



ero	 così,	 con	 tutto	 il	 pacchetto,	 e	 se	 mi	 volevano	 bene,	 fantastico,
altrimenti	ognuno	sarebbe	andato	per	la	sua	strada.	Mettere	subito	in
chiaro	 le	cose	 li	 faceva	sentire	 liberi	di	 fare	domande	e	permetteva	a
me	di	dare	loro	le	risposte	per	aiutarli	a	capirmi.	Non	c’è	nulla	di	più
semplice	e	liberatorio	della	verità.

Nonostante	 la	 mia	 condizione,	 sono	 sempre	 riuscita	 a	 fare	 quello
che	 volevo	 e	 i	 miei	 genitori	 mi	 hanno	 incoraggiata	 e	 sostenuta.	 Ho
anche	 studiato	 all’estero,	 in	 Spagna,	 per	 l’Erasmus,	 e	 una	 volta	mia
madre	ha	preso	un	aereo	ed	è	venuta	da	me	perché	non	stavo	bene	e
non	avevo	la	forza	di	andare	a	fare	la	spesa	o	di	cucinare.	Mi	preparò
una	zuppa	e	mi	rimase	accanto	finché	non	mi	ripresi	un	po’.

Non	 fu	 facile,	 ma	 avevo	 qualcosa	 dentro	 che	 mi	 spingeva	 avanti.
Forse	 ce	 l’hanno	 tutti	 quelli	 come	 me	 che	 devono	 vivere	 con	 una
malattia	come	la	mia,	perché	altrimenti	non	riesci	nemmeno	a	pensare
di	andare	avanti.

Perché	capitano	anche	episodi	che	rischiano	di	mettere	fine	ai	 tuoi
giorni	in	un	attimo	e	devi	essere	pronto	a	combattere.	Per	ben	tre	volte
il	 mio	 sistema	 immunitario	 mi	 si	 è	 rivoltato	 contro,	 reagendo	 a
contatto	 con	 un	 virus	 e	 attaccando	 il	 sangue,	 il	 fegato	 e	 così	 via.	 I
medici	non	sanno	quale	virus	abbia	causato	questa	reazione	anomala,
ma	per	tre	volte	ho	rischiato	di	morire.	Si	chiama	MAS,	Sindrome	di
attivazione	macrofagica,	è	una	gran	brutta	cosa,	e	non	c’è	nessuna
garanzia	che	non	succederà	ancora.	Ma	ho	sempre	vinto	io	e	mi	rifiuto
di	vivere	nella	paura.

La	prima	 volta	 che	 accadde	 avevo	 ventisette	 anni	 e	 da	 poco	 avevo
conosciuto	un	ragazzo.	Ci	frequentavamo	e	cominciavo	a	pensare	che
poteva	esserci	 fra	noi	qualcosa	di	più	di	una	bella	amicizia.	Lo	avevo
informato	 subito	 delle	 mie	 condizioni,	 non	 volevo	 fraintendimenti.
Quando	capì	quanto	fragile	fosse	la	mia	vita	sarebbe	potuto	scappare.
Non	lo	fece	però,	ed	è	ancora	accanto	a	me.



CAPITOLO	QUATTRO	-	RICOMINCIARE

WENDY
Tipperary,	Irlanda

Con	 la	 nostra	 associazione	 organizziamo	 una	 “Giornata	 per	 le
famiglie”	 in	cui	 si	 incontrano	più	gruppi	di	persone	con	 il	medesimo
problema	e	che	sono	all’inizio	del	percorso.	In	quell’occasione	i	relatori
spiegano	 le	varie	malattie	e	poi	coinvolgiamo	i	bambini	e	 i	 ragazzi	 in
varie	 attività,	 come	 laboratori	 di	 pasticceria,	 giochi	 d’acqua,	 o
arrampicate.	 Li	 lasciamo	 liberi	 di	 stare	 fra	 loro	 e	 divertirsi.	 I	 più
grandicelli	hanno	dei	giorni	dedicati	in	cui	fanno	yoga,	psicoterapia	e
arteterapia.

Queste	 giornate,	 sia	 per	 i	 più	 piccoli	 che	 per	 i	 più	 grandi,	 sono
utilissime.	 Si	 scoprono	 molte	 più	 cose	 su	 quello	 che	 provano
ascoltando	 i	 loro	 discorsi	 mentre	 giocano	 piuttosto	 che	 nei	 colloqui
diretti.	 Spesso	 non	 hanno	 voglia	 di	 aprirsi	 in	 contesti	 formali,	 ma
quando	 sono	 liberi	 parlano	 volentieri	 con	 gli	 altri	 coetanei	 di	 quello
che	provano.	Si	sentono	a	loro	agio,	capiti,	non	devono	giustificarsi	o
spiegare,	non	hanno	davanti	nessuno	che	li	guarda	con	curiosità.	Non
si	sentono	“dall’altra	parte”,	sono	fra	pari.

QUESTI	INCONTRI	SONO
OCCASIONI	DI	GRANDE	
LIBERAZIONE,	PER	LORO.
Non	tutte	le	famiglie	hanno	gli	stessi	bisogni,	molte	non	desiderano

partecipare	agli	eventi	ma	soltanto	conoscere	altri	che	condividono	la
loro	 realtà.	 Altre	 invece	 partecipano	 a	 tutti	 gli	 eventi,	 mentre	 altre
ancora	vogliono	soltanto	parlare	con	noi	per	 telefono.	Vedo	però	che



chi	 partecipa	 agli	 incontri	 ne	 trae	 grande	 beneficio;	 chi	 all’inizio	 è
timido	 e	 silenzioso,	 col	 tempo,	 impara	 ad	 aprirsi,	 il	 che	 lo	 rende	più
sicuro	di	sé.	Per	i	genitori	che	hanno	dovuto,	come	me,	abbandonare	il
lavoro	per	dedicarsi	a	tempo	pieno	ai	propri	figli,	ritrovarsi	con	chi	ha
fatto	 la	 stessa	 scelta	 è	 un	 momento	 prezioso	 di	 condivisione,	 di
sostegno	 reciproco.	 E	 credetemi,	 di	 entrambe	 le	 cose	 ce	 n’è	 davvero
bisogno!

Quando	ci	si	 trova	di	 fronte	a	una	strada	sconosciuta	è	 importante
scoprire	qualcuno	che	possa	indicarci	il	cammino.



CAPITOLO	QUATTRO	-	RICOMINCIARE

NORMA
Dublin,	Irlanda

Una	malattia	 rara	 autoinfiammatoria	 è	 un	 grande	 sfida.	 Stravolge
tutti	 i	 meccanismi,	 compromette	 il	 fisico,	 fa	 vacillare	 la	 mente,	 fa
avvertire	come	non	mai	 il	 senso	della	provvisorietà.	Le	certezze	sono
poche	e	si	rischia	di	annegare	in	un	mare	di	inquietudine.

Una	 delle	 conseguenze	 può	 essere	 l’iperprotettività	 da	 parte	 dei
genitori;	 la	 maggior	 parte	 di	 loro	 sono	 confusi,	 magari	 sanno	 tutto
sugli	 aspetti	 medici	 della	 malattia	 ma	 si	 preoccupano	 degli	 aspetti
relazionali,	pratici.	Si	chiedono	se	i	loro	figli	saranno	in	grado,	lontani
da	 loro,	 di	 prendersi	 cura	 di	 loro	 stessi,	 se	 si	 atterranno	 alle
prescrizioni,	 se	 non	 si	 faranno	 del	 male.	 Sono	 forse	 le	 cose	 che	 li
spaventato	 di	 più:	 non	 avere	 il	 controllo	 della	 situazione,	 non	 poter
intervenire	 in	 caso	 di	 necessità.	 È	 uno	 dei	 loro	 incubi	 peggiori.
Dall’altro	 lato	 ci	 sono	 i	 figli	 che	 premono	 invece	 per	 una	 maggiore
autonomia	 e	 questa	 esigenza	diventa	 tanto	più	pressante	 quanto	più
crescono	e	si	avvicinano	alla	pubertà.

Molto	spesso	sono	io	a	fare	da	anello	di	congiunzione	fra	l’ansia	dei
genitori	 e	 il	 desiderio	 di	 libertà	 dei	 figli.	 Medio,	 ottengo	 piccole
concessioni	da	ambo	le	parti.	Il	bisogno	di	confrontarsi	con	sé	stessi,	di
mettersi	 alla	 prova	 è	 fondamentale	 nel	 processo	 di	 crescita	 e	 di
accettazione	 della	 malattia,	 sarebbe	 un	 danno	 enorme	 impedire	 ai
ragazzi	 di	 esprimersi	 in	 libertà	 fuori	 dal	 contesto	 protetto	 della
famiglia.	Non	li	si	può	tenere	sotto	una	campana	di	vetro,	morirebbero
per	asfissia.

È	 una	 sfida	 anche	 per	 gli	 insegnanti,	 molti	 di	 loro	 tendono	 a
escludere	 i	 ragazzi	 da	 quelle	 attività	 che	 potrebbero,	 a	 loro	 parere,
essere	 rischiose,	 soprattutto	 durante	 le	 ore	 di	 educazione	 fisica.



Eppure,	noi	consigliamo	sempre	ai	ragazzi	di	muoversi,	di	fare	attività,
anche	 se	 con	 le	 dovute	 precauzioni.	 A	 volte,	 al	 contrario,	 poiché	 si
tratta	per	la	maggior	parte	di	disabilità	“invisibili”,	gli	insegnanti	non
prendono	 in	 considerazione	 le	 esigenze	particolari	 di	 questi	 alunni	 e
non	capiscono	le	loro	difficoltà.

I	 genitori	 sanno	 che	 possono	 sempre	 chiedere	 il	 nostro	 intervento
presso	le	scuole	per	dare	informazioni	sulla	malattia	dei	propri	figli.	A
volte	sono	gli	 stessi	 insegnanti	che	ci	contattano	e	chiedono	consigli;
dipende	 molto	 dalla	 sensibilità	 del	 preside	 e	 dall’etica	 della	 scuola.
Insegnanti	e	presidi	ci	dicono	spesso	che	per	loro	è	difficile	conoscere
a	fondo	le	condizioni	e	le	singole	malattie	dei	propri	numerosi	alunni.

Può	 essere	 frustrante,	 per	 i	 genitori	 e	 per	 i	 ragazzi,	 non	 avere
l’appoggio	della	scuola	o	delle	istituzioni	in	genere.	So	che	c’è	a	questo
proposito	un	gruppo	che	si	sta	mobilitando	con	il	governo	per	ottenere
attenzione	e	visibilità	per	le	malattie	rare	autoinfiammatorie,	perché	al
momento	 il	 focus	mediatico	 è	 su	malattie	 come	 il	 cancro	o	 la	 fibrosi
cistica.

Qui	 in	 Irlanda,	 arrivati	 ai	 16	 anni,	 i	 ragazzi	 vengono	 trasferiti	 dai
pediatri	 ai	 medici	 per	 adulti.	 È	 una	 fase	 molto	 delicata	 perché	 il
servizio	medico	per	adulti	è	strutturato	in	maniera	diversa	e	i	ragazzi
potrebbero	non	sentirsi	 a	proprio	agio	 con	persone	nuove	che	non	 li
conoscono.	Nel	nostro	ospedale	abbiamo	deciso	di	tenere	i	ragazzi	con
noi	il	più	a	lungo	possibile,	fino	al	momento	in	cui	andranno	al	college
o all’università,	 a	 meno	 che	 non	 siano	 loro	 stessi	 a	 volerci	 lasciare
prima.	È	accaduto	che	dopo	il	passaggio	alcuni	siano	tornati	da	noi	per
riferirci	 che	 non	 si	 trovavano	 bene	 e	 noi	 abbiamo	 trovato	 loro
un’alternativa.	 In	 ogni	 caso,	 che	 restino	 o	 vadano	 altrove,	 avranno
sempre	il	nostro	numero	di	telefono,	non	li	abbandoniamo	mai.

Siamo	 sempre	 pronti	 a	 fornire	 il	 nostro	 aiuto,	 in	 qualunque
momento.	 Può	 trattarsi	 di	 una	 lettera	 per	 la	 scuola	 o	 l’università,
perché	i	ragazzi	possono	avere	bisogno	di	tempo	supplementare	per	gli
esami,	o	richieste	per	sovvenzioni	da	parte	del	governo	per	i	genitori.
In	Irlanda	non	tutti	hanno	diritto	all’assistenza	sanitaria	gratuita	e	 le
famiglie	che	non	ce	l’hanno



POSSONO	DOVER	PAGARE	
ANCHE	100-150	EURO	
AL	MESE	PER	I	FARMACI,
oltre	 alla	 tessera	 sanitaria	 che	non	ha	un	 costo	 irrilevante.	A	 volte

chiedono	 il	 nostro	 intervento	 per	 ottenere	 una	 tessera	 sanitaria
gratuita,	per	non	dover	pagare	l’assistenza	del	medico	di	famiglia.	Oggi
è	un	po’	più	facile,	rispetto	al	passato,	il	governo	sta	venendo	incontro
alle	nostre	esigenze	ma	finora	non	è	stato	così.	Aiutiamo	anche	coloro
che	 hanno	 bisogno	di	 apportare	modifiche	 alle	 loro	 abitazioni	 per	 le
esigenze	dei	figli,	in	modo	che	possano	ottenere	delle	sovvenzioni.

Cerchiamo	 di	 essere	 vicini	 alle	 famiglie	 in	 ogni	 aspetto	 della	 vita
quotidiana.	Il	 team	in	cui	opero,	pur	non	essendo	molto	grande,	è	 in
grado	di	dare	assistenza	di	 tipo	medico,	 infermieristico	e	psicologico.
La	nostra	squadra	è	composta	dal	dr.	Lowry,	consulente	reumatologo
pediatrico,	 da	 me	 e	 da	 un	 fisioterapista	 pediatrico,	 affiancati	 dai
dipartimenti	di	terapia	occupazionale	e	psicologia.

Se	 alcuni	 ragazzi	 si	 adattano	molto	bene	alla	 loro	 condizione,	 altri
fanno	molta	fatica	a	superare	l’impatto	che	la	malattia	può	avere	sulla
loro	 vita.	Ricordo	una	bambina,	 tempo	 fa,	 che	mi	 confidò	di	 sentirsi
disperata,	aveva	voglia	di	morire.	 I	 suoi	genitori	 la	aspettavano	 fuori
dalla	 stanza	 e	 lei	 si	 era	 aperta	 con	 me.	 Fu	 un	 bene,	 la	 indirizzai	 al
servizio	di	psichiatria	e	i	miei	colleghi	la	aiutarono.	Ricorderò	sempre
il	suo	viso,	era	di	una	tenerezza	infinita.

Alcuni	ragazzi	possono	avere	anche	problemi	di	 identità	di	genere,
non	 sono	 diversi	 dagli	 altri	 in	 questo,	 può	 succedere,	 ma	 è	 una
questione	 molto	 delicata	 che	 si	 inserisce	 in	 un	 quadro	 già	 molto
complicato	 anch’esso	 ed	 è	 fondamentale	 riuscire	 a	 dar	 loro	 il	 giusto
supporto.

Oltre	 all’aiuto	 materiale,	 forniamo	 alle	 famiglie	 i	 contatti	 con	 le
organizzazioni	attive	nel	campo	delle	malattie	rare	autoinfiammatorie;
ci	sono	l’iCan	di	Wendy,	e	l’Arthritis	Ireland.	Lascio	liberi	i	genitori
nella	 scelta	 se	 sentirli	 o	 meno,	 hanno	 bisogno	 di	 metabolizzare	 la



diagnosi,	 non	 tutti	 hanno	 voglia	 di	 parlare	 di	 quello	 che	 gli	 sta
capitando.

La	 vita	 cambia	 per	 sempre,	 quando	 si	 deve	 convivere	 con	 una
malattia	come	queste,	 i	 ritmi	quotidiani	vengono	stravolti.	 I	bambini
hanno	bisogno	di	fare	esami	su	esami,	visite,	controlli	che	richiedono
un	 gran	 dispendio	 di	 tempo.	 Non	 tutti	 abitano	 nelle	 vicinanze
dell’ospedale	in	cui	i	figli	sono	in	cura	e	a	volte	sono	costretti	a	lunghi
spostamenti.	 Per	 chi	 lavora	 può	 essere	 molto	 complicato	 trovare	 il
tempo	 di	 andare	 a	 tutte	 le	 visite	 ospedaliere	 e	 so	 che	 molti	 hanno
dovuto	 lasciare	 il	 lavoro	 per	 un	po’,	 soprattutto	 se	 i	 figli	 sono	molto
piccoli.	 Sono	 soprattutto	 le	madri	 a	 fare	 questa	 scelta	 dato	 che	 sono
loro	 a	 farsi	 carico	 in	 maniera	 prevalente	 dell’accudimento.	 E	 capita
anche,	 purtroppo,	 che	 il	 padre	 non	 partecipi	 per	 nulla.	 Provo	 una
grande	compassione	per	questi	genitori,	la	vita	li	mette	davvero	a	dura
prova.

In	tutto	ciò,	c’è	poi	la	delicata	gestione	dei	rapporti	con	gli	altri	figli.
Possono	sentirsi	trascurati	perché	i	genitori	dedicano	la	maggior	parte
delle	 loro	 attenzioni	 al	 fratello	 malato,	 possono,	 pur	 amandolo,
provare	 gelosia.	 Non	 è	 facile	 trovare	 un	 equilibrio,	 ma	 vedo	 che	 la
maggior	parte	delle	famiglie	ce	la	mette	tutta.

A	 volte,	 abbiamo	 avuto	 a	 che	 fare	 con	 genitori	 che	 sembravano
molto	tranquilli	rispetto	alla	malattia	dei	loro	figli,	come	se	non	fosse
una	 cosa	 seria.	 Insistiamo	 che	 vigilino	 sui	 sintomi	 e	 ci	 riferiscano
qualunque	 problema,	 senza	 rimandare	 all’appuntamento	 successivo
perché	nel	 frattempo	 i	bambini	potrebbero	peggiorare,	o	 che	almeno
vadano	dal	medico	di	famiglia.

Purtroppo,	 a	meno	 che	non	 ci	 siano	 situazioni	 di	 urgenza,	 i	 tempi
d’attesa	per	le	visite	qui	in	Irlanda	non	sono	molto	brevi.	Al	momento
la	nostra	 sfida	 è	 riuscire	 ad	abbreviarli.	Per	questo	 è	 importante	 che
gruppi	 come	 quello	 che	 si	 sta	 costituendo	 coinvolgano	 i	 media	 per
ottenere	visibilità;	i	pazienti	con	malattie	rare	autoinfiammatorie	non
sono	 molti	 e	 al	 momento	 è	 più	 difficile	 che	 il	 governo	 dedichi	 loro
attenzione	 perché	 devono	 contendersela	 con	 altri	 gruppi	 e
organizzazioni	 di	 supporto.	 Serve	 quindi	 una	 campagna	 di
sensibilizzazione	 perché	 in	 questo	 campo	 la	 ricerca	 può	 fare	 ancora



moltissimo	 per	 migliorare	 la	 conoscenza	 di	 questa	 particolare
condizione.



CAPITOLO QUATTRO - RICOMINCIARE

MICHAL
Haifa,	Israele

Ogni	associazione	come	la	Israeli	Association	for	RMD’s	Patients 
“Mifrakim	Tz’eirim”	ha	bisogno	di	avere	al	proprio	 interno	gruppi 
di	sostegno	che	danno	 informazioni	e	aiutano	 i	pazienti	ad	affrontare 
al	 meglio	 la	 malattia,	 a	 non	 cadere	 in	 depressione.	 Noi	 abbiamo	 un 
ottimo	 sito	 web	 in	 cui	 numerosi	 specialisti	 scrivono	 articoli	 sulle 
malattie,	sui	loro	sintomi,	sui	farmaci	da	assumere	e	sui	relativi	effetti 
collaterali,	 sullo	 stile	 di	 vita	 da	 adottare	 per	 ridurre	 al	 minimo	 il 
disagio	 e	 la	 sofferenza.	 Sono	 informazioni	 preziosissime	 per	 chi	 si 
trova	a	dover	combattere	con	questo	genere	di	eventi	patologici.

Altro	aspetto	in	cui	ci	impegniamo	moltissimo	è	cercare	di	ottenere	dal 
governo	 una	 politica	 più	 incisiva	 nel	 campo	 delle	 coperture	 sociali. 
Attualmente,	 le	 richieste	 di	 riconoscimento	 della	 percentuale	 di 
invalidità	 vanno	 inoltrate	 a	 un’apposita	 commissione	 istituzionale 
composta	 da	 medici	 che	 hanno	 il	 compito	 di	 visitare	 i	 pazienti	 e 
giudicare	 se	 hanno	 effettivamente	 diritto	 al	 riconoscimento 
dell’invalidità.	È	importante	che	tutti	sappiano	che	non	è	una	patente 
di	 “menomato”	 ma	 la	 giusta	 valutazione	 di	 uno	 stato	 che	 è 
obiettivamente	 invalidante	e	che	ha	pesanti	ripercussioni	nella	vita	di 
tutti	 i	 giorni.	 Stiamo	 lottando	 molto	 per	 ottenere	 questo	 tipo	 di 
riconoscimenti	 che	 comportano	 anche	 un	 piccolo	 contributo	 in 
denaro,	 utile	 per	 chi	 è	 costretto	 a	 lavorare	 al	 50%	 delle	 possibilità	 o 
addirittura	per	chi	non	può	più	lavorare	affatto.

Il	rischio	della	perdita	del	lavoro	è	quello	che	maggiormente	spaventa 
chi	viene	colpito	da	questo	genere	di	gravi	patologie.	Una	delle	prime 
domande	 che	 chi	 si	 rivolge	 a	 noi	 ci	 pone	 è	 proprio	 come	 fare	 per 
ottenere	l’attribuzione	di	una	percentuale	di	invalidità.	La	gente	chiede 
anche	 cosa	 offre	 la	 previdenza	 sociale.	 Si	 informa	 sui	 farmaci,	 sulle 
caratteristiche	 di	 quelli	 biologici.	 Al	 giorno	 d’oggi,	 la	 maggior	 parte



delle	persone	che	si	rivolge	a	noi	ha	già	consultato	il	“dr.	Google”	ed	è
rimasta	 terrorizzata	dalla	mole	di	 informazioni	 terrificanti	 trovate	 in
rete.	Fa	molta	paura	leggere	che	stai	prendendo	pillole	che	servono	a
curare	il	cancro!	Per	questo	serve	davvero	tanto	rivolgersi	a	un	gruppo
di	supporto	come	il	nostro	perché	ci	si	può	confrontare	con	esperti	che
fugheranno	 ogni	 dubbio	 rassicurandoci	 e	 dandoci	 le	 informazioni
corrette	caso	per	caso.

Noi	 di	 Israeli	 Association	 for	 RMD’s	 Patients	 “Mifrakim
Tz’eirim”	 organizziamo	 spesso	 incontri	 e	 conferenze.	 Abbiamo
inaugurato	una	nuova	modalità,	 chiamata	 “A	Doctor	and	Coffee”,	un
dottore	e	un	caffè:	invitiamo	un	medico	in	un	bar,	con	una	ventina	di
persone	per	volta	ad	assistere	e	con	la	possibilità	di	rivolgergli	tutte	le
domande	 che	 vogliono,	 ad	 esempio	 sugli	 effetti	 terapeutici	 della
cannabis.	Per	la	maggior	parte,	si	tratta	di	persone	che	come	me	hanno
impiegato	 anni	 prima	di	 arrivare	 a	 una	 diagnosi.	 Per	 questo,	 stiamo
facendo	 il	 massimo	 per	 aumentare	 la	 consapevolezza	 generale	 su
queste	malattie,	per	diffonderne	quanto	più	possibile	la	conoscenza.	E
siamo	stati	contenti	di	vedere	che	nel	2018	più	di	trecento	persone	si
sono	 rivolte	 alla	 nostra	 associazione.	 Tutti	 erano	 entusiasti	 di	 averci
trovato	e	curiosi	di	sapere	come	potevamo	aiutarli.

Come	spieghiamo	a	tutti,

LA	COSA	PIÙ	IMPORTANTE	
È	CHE	NON	SONO	SOLI,
NON	PIÙ,
e	 che	 i	 nostri	 gruppi	 di	 sostegno	 saranno	 accanto	 a	 loro	 per	 tutto	 il
tempo	necessario.	Tutti	hanno	una	storia	difficile	alle	spalle,	come	me.

Voglio	 raccontare	 di	 una	 persona	 speciale	 che	 ho	 conosciuto.	 È	 una
mamma	di	sei	 figli	che	si	è	ammalata	di	Spondilite	Anchilosante.
Sta	così	male	che	entra	ed	esce	dall’ospedale	tutte	le	settimane.	Ma	il
bello	di	 questa	donna	 è	 la	 sua	 grande	 famiglia;	 la	 figlia	maggiore	ha
sedici	anni	e	praticamente	è	la	donna	di	casa,	si	occupa	lei	dei	fratellini
e	di	tutto	quanto	ruota	intorno	alla	vita	di	una	famiglia,	dal	bucato	alla



spesa,	di	tutto	insomma.	Il	marito	lavora	per	sostenerli,	perché	lei	non
può	 più	 farlo,	 e	 supervisiona	 la	 vita	 scolastica	 dei	 bambini.	 È
meraviglioso	vedere	come	tutti	quanti	gravitino	intorno	alla	madre,	lei
continua	a	essere	il	centro	della	famiglia	e	tutti	sono	con	lei	e	per	lei,	si
aiutano	e	si	sostengono	gli	uni	con	gli	altri.	È	uno	splendido	esempio
di	amore	familiare.	Non	so	davvero	come	una	personcina	piccola	come
lei	 abbia	 potuto	 generare	 sei	 figli	ma	 è	 davvero	meravigliosa,	 ha	 un
cuore	enorme,	e	pensare	a	lei	cancella	per	magia	il	dolore	dal	mio	viso
per	lasciare	posto	al	sorriso.



CAPITOLO QUATTRO - RICOMINCIARE

SINDROME	AUTOINFIAMMATORIA	(parte 4)

Tutti i progressi nella comprensione dell’origine della sindrome 
autoinfiammatoria portano anche all’identificazione di possibili 
terapie. Ora è palese che l’iperproduzione di IL-1β, un potente 
mediatore dell’infiammazione, è ciò che provoca le manifestazioni 
cliniche di molte malattie autoinfiammatorie. Ciò ha portato 
all’applicazione di farmaci in grado di bloccare l’IL-1 in pazienti con 
sindromi autoinfiammatorie, in particolare febbri periodiche 
monogeniche (CAPS, TRAPS, FMF, MKD). Sebbene questi trattamenti 
non possano essere considerati una cura definitiva, sono in grado di 
controllare con grande efficacia i segni e i sintomi nella maggior parte 
dei pazienti, riducendo anche il rischio di possibili complicazioni a 
lungo termine. Gli agenti bloccanti dell’IL-1 hanno cambiato 
radicalmente la vita dei pazienti con molte malattie autoinfiammatorie, 
permettendo loro di vivere una vita quasi normale.

Dr. Marco	Cattalini 
Pediatra



05. Il Futuro
QUANDO CAPIMMO CHE LA FELICITÀ NON SI SAREBBE DISSOLTA



La	vita	può	essere	capita	solo	all’indietro	ma	va	vissuta	in	avanti.

- Soren	Kierkegaard
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KATY
Contea	di	Cork,	Irlanda

Quello	che	spaventa	quando	ci	si	rende	conto	di	cosa	vuol	dire	avere
una	 malattia	 rara	 autoinfiammatoria	 è	 il	 futuro.	 All’inizio	 appare
nebuloso,	 incerto,	molto	più	di	quanto	non	 lo	 fosse	 stato	 fino	a	quel
momento.	Ma	poi	 la	vita	va	avanti	e	 ci	 si	 rende	conto	che	 il	 futuro	è
quello	che	ci	costruiamo	giorno	per	giorno.

La	vita	può	essere	breve,	per	un	milione	di	ragioni	che	non	hanno	a
che	fare	con	la	malattia,	e	non	ha	senso	sedersi	ad	aspettare	che	passi,
va	vissuta	godendo	di	ogni	singolo	momento.

Ora	 che	 è	 cresciuta,	 che	 è	 passata	 al	 servizio	 sanitario	 per	 adulti,
vedo	Orla	più	serena,	più	responsabile.	Comincia	a	capire	che	può	fare
molte	 cose,	 che	 può	 vivere	 una	 vita	 come	 tutti	 gli	 altri.	 Certo,	 avrà
bisogno	 di	 fare	 qualche	 piccolo	 “aggiustamento”	 ma	 nulla	 può
impedirle	di	lottare	per	i	suoi	sogni.

L’estate	prossima	andrà	a	un	festival	e	dovrà	preoccuparsi	soltanto
che	ci	sia	un	frigo	in	cui	conservare	i	suoi	farmaci.	Per	il	resto,	dovrà
fare	esattamente	quello	 che	 faranno	gli	 altri	 ragazzi.	Non	sarà	 la	 sua
malattia	a	 frenarla.	Ci	 sarà	sempre,	questo	sì,	ma	non	 le	 impedirà	di
vivere.

Non	temo	il	futuro	e	ho	molta	fiducia	nella	ricerca,	mi	aspetto	molto
da	essa:	nuovi	farmaci,	nuove	terapie.	Sono	fiduciosa,	voglio	esserlo.

E	 quando	 Orla	 mi	 confida	 i	 suoi	 dubbi	 sulla	 possibilità	 di	 fare
l’infermiera,	con	la	sua	malattia,	io	le	dico	«Orla,	non	puoi	saperlo	se
non	 ci	 provi,	 quindi	 vai	 e	 provaci.	 È	 sempre	 meglio	 non	 avere
rimpianti.»



Il	futuro	è	eccitante,	non	dobbiamo	mai	smettere	di	crederci.

ORLA
Contea	di	Cork,	Irlanda

Non	so	come	sarà	il	mio	futuro,	non	mi	soffermo	molto	a	pensarci;
sto	finendo	la	scuola,	sono	concentrata	su	quello	che	vorrei	fare	subito
dopo.	Sono	molto	determinata,	questo	sì,	e	in	genere	se	voglio	fare	una
cosa	la	faccio!	Quando	ero	una	ragazzina	dicevo	che	mi	sarei	arruolata
nell’esercito	e	ora	so	che	è	una	cosa	che	non	potrò	fare.	Alcuni	dei	miei
farmaci	 devono	 essere	 conservati	 al	 fresco,	 quindi	 so	 che	 dovrò
affrontare	 tutta	 una	 serie	 di	 restrizioni,	 ma	 non	 importa.	 Mi
piacerebbe	studiare	come	paramedico,	fare	l’infermiera	o	l’ostetrica,	il
che	mi	 sembra	 più	 realistico.	Ma	 in	 realtà	 non	mi	 importa.	 Le	 cose
potrebbero	 non	 andare	 come	 vorrei,	 ma	 l’importante	 sarà	 avere	 le
persone	giuste	accanto	a	me	ed	essere	felice.

Succeda	quel	che	deve,	lo	affronterò	quando	sarà	il	momento.

ORA	VOGLIO	SEMPLICEMENTE
VIVERE.



CAPITOLO	CINQUE	-	IL	FUTURO

BIRGITTA
Delft,	Paesi	Bassi

Per	chi	come	noi	convive	con	una	malattia	rara	autoinfiammatoria
immaginare	 il	 futuro	 è	 una	 sfida,	 perché	 la	 vita	 si	 gioca	 tutta
nell’attimo	in	cui	la	vivi.	Sono	tanti	piccoli	passi	che	si	susseguono	uno
dopo	 l’altro,	 alcuni	 facili,	 altri	 più	 impegnativi.	 La	 malattia	 sarà
sempre	 lì	accanto	a	 te,	e	non	potrai	 ignorarla.	Segue	 i	 tuoi	passi,	ma
puoi	 lasciartela	 alle	 spalle	 il	 più	 possibile.	 Molte	 cose	 possono
cambiare,	 nuove	 scoperte	 in	 campo	 medico,	 nuovi	 farmaci,	 non	 ha
senso	immaginare	un	futuro	con	il	volto	del	presente.

Da	grande	Jasmijn	vuol	fare	un	mestiere	che	le	permetta	di	aiutare
gli	altri:	ad	esempio	nell’esercito	per	aiutare	i	soldati	feriti	in	missione.
Oppure	studiare	chinesiologia.

JASMIJN
Delft,	Paesi	Bassi

Sì,	mi	piacerebbe	fare	un	lavoro	che	mi	permetta	di	aiutare	la	gente.
È	meraviglioso	guardare	la	felicità	che	illumina	gli	occhi	delle	persone
quando,	dopo	aver	 sofferto,	 stanno	meglio.	La	 luce	 che	 si	 irradia	dal
loro	viso	mi	guiderà	nel	mio	percorso,	sento	che	la	mia	strada	è	questa.
Un	 consiglio	 che	 darei	 ai	 pediatri	 è:	 dite	 sempre	 la	 verità,	 perché	 fa
paura	 non	 sapere	 quello	 che	 sta	 accadendo,	 anche	 se	 si	 è	 piccoli.	 E



quando	una	risposta	chiara	non	ce	l’avete,	dite	semplicemente	«Non	lo
so»,	 è	 preferibile	 a	 risposte	 sbagliate	 che	 gettano	 ancora	 di	 più
nell’ansia.	Lo	so	perché	l’ho	provato	sulla	mia	pelle.	Il	mio	futuro?	Non
ho	dubbi.	Cavalcherò	l’onda.	Sempre.
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CARMIT
Kiryat	Gat,	Israele

C’è	 stato	 un	momento,	 quando	 ci	 comunicarono	 che	Ofir	 aveva	 la
FMF,	in	cui	non	pensai	e	mi	lasciai	andare	al	pianto.	Poi	capii	che	non
volevo	che	 il	mio	 futuro	e	quello	di	mia	 figlia	 fosse	 fatto	di	 lacrime	e
reagii.

So	che	la	malattia	può	essere	tenuta	sotto	controllo,

CONTIAMO	MOLTO
NELL’AIUTO	CHE
POTRÀ	ARRIVARE	
DALLA	RICERCA.
Nel	frattempo,	farò	tutto	quello	che	posso	per	assicurarmi	che	Ofir

abbia	le	migliori	cure.	Avrà	la	sua	vita,	il	suo	lavoro,	come	tutti	gli	altri.
Ha	 imparato	a	 conoscere	 il	 suo	corpo,	a	gestire	 i	 segnali	 che	manda.
Non	si	farà	dominare	dalla	malattia,	sarà	lei	a	dettare	le	regole.	È	una
guerriera	la	mia	Ofir.
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AISLING
Straffan,	Irlanda

CONFESSO	DI	AVERE	
PAURA	DEL	FUTURO.
Jack,	 che	 non	 è	 autonomo	 e	 ha	 una	malattia	 rara,	 non	 potrà	mai

prendersi	 cura	 di	 sé	 stesso,	 avrà	 sempre	 bisogno	 di	 qualcuno	 che	 lo
assista.	La	mia	paura	più	grande	è	che	mi	succeda	qualcosa	e	che	 lui
debba	 finire	 in	un	 istituto.	Ci	 sono	mia	 sorella,	 che	 è	 infermiera	 e	 si
prende	 cura	di	 lui	quando	 io	 e	 il	mio	 compagno	andiamo	via	per	un
po’,	ma	 lei	 non	 ha	 figli,	 e	 stare	 accanto	 a	 Jack	 è	 un	 lavoro	 a	 tempo
pieno,	non	so	se	riuscirebbe	a	gestirlo.	C’è	il	mio	ex	marito,	ma	anche
lui	non	so	se	ne	sarebbe	in	grado.

Mi	preoccupa	anche	il	momento	in	cui	dovrà	passare	dal	pediatra	al
servizio	 per	 adulti,	 perché	 lì	 non	 conoscono	 molto	 la	 sindrome	 di
Down,	che	al	momento	per	lui	è	più	problematica	rispetto	alla	malattia
autoinfiammatoria	e	in	un	certo	senso	detta	le	regole.

I	 primi	 tempi	 furono	 così	 difficili	 che	 non	 pensavo	 al	 futuro,	 Jack
avrebbe	 potuto	morire	 da	 un	momento	 all’altro	 e	 vivevo	 per	 il	 qui	 e
ora.

Forse	 è	 proprio	 quello	 che	 devo	 continuare	 a	 fare.	 La	 vita	 è
imprevedibile,	meglio	prenderla	a	piccole	dosi.
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EMER
Kildare,	Irlanda

Mia	figlia	Amy	è	una	bomba	di	energia,	non	saprei	definirla	in	altro 
modo.	È	bella,	divertente,	estroversa.

Non	 l’ho	 mai	 trattata	 come	 una	 persona	 malata,	 non	 l’ho	 mai 
commiserata.	Le	ho	insegnato	che	non	è	importante	quello	che	fai,	ma 
come	lo	fai.	Non	serve	star	lì	a	piangersi	addosso	e	rinunciare	a	fare	le 
cose	che	ami.	Quando	si	presenta	un	intoppo,	ci	si	ferma	e	lo	si	risolve, 
e	poi	si	va	avanti.

Credo	che	Amy	questo	lo	abbia	interiorizzato,	perché	vedo	che	non 
si	arrende.

Se	 dovessi	 dare	 un	 consiglio	 alle	 persone	 che	 si	 trovano	 in	 una 
situazione	 analoga	 alla	 nostra	 direi	 loro	 di	 non	 farsi	 prendere	 dal 
panico.	 E	 anche	 di	 continuare	 a	 guardare	 i	 propri	 figli	 come	 prima 
della	diagnosi,	perché	non	è	cambiato	nulla,	 sono	e	resteranno	 i	 loro 
figli.	 Vanno	 rimproverati	 ed	 elogiati	 esattamente	 come	 tutti	 gli	 altri. 
L’autocommiserazione	precluderebbe	il	loro	futuro.	Tarperebbe	loro	le 
ali,	sarebbe	imperdonabile.



AMY
Kildare, Irlanda

Mia	madre	è	una	persona	 forte,	deve	esserlo,	 con	Jack	e	con	me,	e 
con	 tutto	 quanto.	 Mi	 ha	 insegnato	 a	 combattere,	 che	 non	 ci	 sono 
ostacoli	ma	cambiamenti.

La	vita	 è	 come	una	partita,	puoi	 vincere	o	perdere,	 alla	 fine	non	è 
importante,	quello	che	conta	è	come	colpisci	la	palla	in	campo.
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ANTONIO
Ludwigsburg,	Germania

Non	ho	dubbi	sul	 fatto	che	mio	 figlio	riuscirà	a	 fare	quello	che	vuole
nella	 vita.	 È	 determinato,	 sa	 convincere	 chiunque	 a	 fare	 quello	 che
vuole	lui,	è	un	monello	che	sa	rubarti	il	cuore.

ANNA
Ludwigsburg,	Germania

Il	futuro?	Non	so,	non	mi	fermo	tanto	a	pensare	al	futuro.	Quando	ci
penso,	vorrei	fermare	il	tempo,	perché	mi	fa	paura	il	momento	in	cui
Anthony	 crescerà	 e	 non	 potrò	 tenerlo	 sotto	 controllo.	 Qualche	 volta
vorrei	che	restasse	sempre	così,	il	bambino	che	è	ora.	Ma	poi	lo	guardo
negli	occhi	e	desidero	soltanto	che	cresca	felice,	che	faccia	le	scelte	che
lo	renderanno	tale	e	non	desidero	altro.	Tutti	i	figli	sono	speciali	per	i
genitori,	 ma	 i	 bambini	 come	 Anthony	 sono	 qualcosa	 di	 diverso,
riescono	a	dare	tanto	con	la	loro	sola	presenza.	Sono	raggi	di	luce	che
illuminano	l’orizzonte.

E	LA	LUCE	VINCERÀ	
SEMPRE	SUL	BUIO,	SEMPRE.



CHRISTOPHER
Ludwigsburg,	Germania

Mio	 fratello	 è	 un	 ragazzino	 testardo,	 ha	 una	 grande	 determinazione.
Qualunque	cosa	si	metta	in	testa	di	avere	state	pur	certi	che	l’otterrà.
In	quanto	a	possibilità	di	realizzazione	non	vedo	differenze	fra	lui	e	gli
altri	ragazzini.	Potrà	fare	quello	che	vuole,	è	 intelligente	e	ci	riuscirà.
Credo	che	avrà	successo,	sì.	In	ogni	caso	ha	il	suo	Piano	B,	nel	caso	le
cose	non	andassero	secondo	le	sue	aspettative!	È	un	ragazzino	ricco	di
risorse	e	dotato	di	spirito	di	adattamento.	Oh,	sì!

ANTHONY
Ludwigsburg,	Germania

Da	grande	mi	piacerebbe	lavorare	in	banca,	come	mio	fratello.	Ma	mi
accontenterei	anche	di	 fare	 il	 calciatore,	se	con	 la	banca	non	dovesse
funzionare.

COME	QUELLO	CHE
PIACE	A	MIO	PAPÀ,
SI	CHIAMA?	AH,	SÌ,	
MARADONA!



CHRISTOPHER
Ludwigsburg,	Germania

Visto?	Si	accontenterebbe,	il	ragazzino!
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LENNY
Born,	Paesi	Bassi

Io	 lo	 so	 che	 Tess	 e	 Kate	 ce	 la	 faranno.	 Anch’io	 ho	 la	 loro	 stessa
malattia,	 eppure	 non	 mi	 ha	 impedito	 di	 lavorare,	 di	 sposarmi	 e	 di
avere	dei	bambini.	Oggi	le	cose	sono	migliorate,	rispetto	a	quando	ero
piccola	io,	e	miglioreranno	ancora,	ne	sono	certa.	So	che	la	ricerca	va
avanti	 anche	 grazie	 ai	 gruppi	 sulle	 malattie	 rare	 autoinfiammatorie
che	 stanno	 contribuendo	 a	 farle	 conoscere.	 È	 importante	 che	 le
persone	vengano	informate,	la	conoscenza	serve	a	migliorarsi.	A	Tess	e
Kate	 auguro	 tutto	 il	 meglio.	 A	 me	 Dio	 ha	 dato	 loro	 due	 e	 di	 ciò	 lo
ringrazio	ogni	singolo	giorno.
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SUSANNE
Dillingen,	Germania

Il	futuro?	In	verità	ci	siamo	ricreduti	e	non	ci	pensiamo	più!

Prima	 tendevamo	a	pianificare	 tutto,	 a	 immaginare	 cosa	 avremmo
fatto	fra	cinque	o	dieci	anni.	Da	quando	i	nostri	figli	si	sono	ammalati
non	 lo	 facciamo	 più,	 perché	 non	 serve.	 Viviamo	 giorno	 per	 giorno	 e
conta	 soltanto	 quello	 che	 siamo	 riusciti	 a	 realizzare	 alla	 fine	 della
giornata,	e	come	lo	abbiamo	fatto;	il	domani	deve	ancora	venire	e	non
c’è	una	sfera	di	cristallo	che	possa	rivelare	quello	che	succederà.

IL	FUTURO?
CI	PENSEREMO,	SÌ.
QUANDO	SARÀ	PASSATO.

MARCO
Dillingen,	Germania

Da	 grande	 farò	 l’allevatore	 di	 conigli;	 sì,	 penso	 che	 sarei	 molto
bravo,	mi	piacciono	i	conigli.	Sta’	buono,	Evoli.	Ehi,	dove	corri?	Vieni
qui……



JANNIKA
Dillingen,	Germania

Penso	che	da	grande	farò	il	medico.	Come	la	dottoressa	Kümmerle-
Deschner	che	è	tanto	brava	con	noi.

VOGLIO	AIUTARE	ALTRE	
PERSONE	CHE	SONO
MALATE	COME	ME	E	
MARCO
e	 dire	 loro	 che	 ci	 sono	 tanti	 farmaci	 che	 possono	 aiutarli	 a	 stare

meglio.	Ehi	Ticki,	lascia	stare	Evoli!
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TIZIANA
Partinico,	Italia

«Vorrei	 prendere	 il	 patentino	 per	 la	 moto,	 a	 14	 anni,	 mamma,
posso?»

«Posso	prendere	la	patente	della	macchina	a	18	anni?»

«Posso	andare	al	corso	di	musica,	mamma?»

«Potrei	diventare	un	professore	di	musica,	che	dici	mamma?»

«Ma	certo,	 tesoro,	 tu	puoi	 fare	 tutto!»	Questa	è	 la	 risposta,	 la	mia
unica	risposta	alle	domande	dei	miei	figli,	e	anche	se	a	volte	il	futuro
mi	spaventa	so	che	è	l’unica	risposta	che	posso	dare.	L’unica	che	voglio
dare.

E	questo	 libro,	ecco,	sarebbe	bello	se	 la	gente	potesse	 leggerlo.	Far
conoscere	i	problemi	delle	famiglie	come	la	nostra	può	aiutare	tanto.

PERCHÉ	FA	CAPIRE
CHE	NON	SIAMO	SOLI.
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ATAR
Lombardia,	Italia

Non	penso	al	futuro,	in	realtà	mi	spaventa	quindi	evito	di	pensarci.

PIÙ	CHE	ALTRO	HO	DELLE
SPERANZE,	QUESTO	SÌ;
che	la	medicina	vada	avanti	e	che	si	trovino	farmaci	più	sicuri,	che	la

sanità	pubblica	renda	le	cose	più	facili	a	chi	come	noi	si	trova	a	lottare
con	malattie	rare.	Anche	se	sono	rare	questo	non	autorizza	la	gente	a
dimenticarsi	che	esistono.

Insieme	a	quella	 italiana	 e	 alle	 altre	 associazioni	 internazionali	mi
batto	 tanto	 per	 aiutare	 le	 famiglie	 che	 hanno	 difficoltà,	 soprattutto
economiche.	 I	 farmaci	 sono	 davvero	 molto	 costosi	 e	 se	 la	 sanità
pubblica	 non	 interviene	 dando	 un	 contributo	 arrivare	 a	 fine	mese	 è
dura	per	molti.

Quindi	 io	 procedo	 a	 piccoli	 passi,	 ma	 spero	 che	 invece	 la	 ricerca
faccia	 passi	 da	 gigante.	 Spero	 di	 essere	 pronta,	 quando	 il	 futuro
arriverà.
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LUC
Amersfoort,	Paesi	Bassi

Ora	 che	 sono	 più	 grande	mi	 capita	 di	 chiedermi	 come	 sarà	 il	mio
futuro,	cose	del	 tipo	«Posso	avere	una	 famiglia?	Con	quali	 rischi?»	o
«Cosa	farò	da	grande?»	Non	provo	timore,	però,	perché	non	credo	che
non	riuscirò	a	fare	quello	che	mi	piace.

Adoro	 fare	 programmazione	 e	 mi	 piacerebbe	 tanto	 diventare	 un
programmatore	 per	 una	 grossa	 azienda	 tecnologica	 o	 avviarne	 una
tutta	mia.	Mio	padre	ha	un	 importante	 incarico	 come	 informatico	 in
un	grande	gruppo	finanziario	olandese,	il	che	potrebbe	aiutarmi.

Quando	 penso	 al	 futuro,	 mi	 capita	 di	 immaginare	 che	 le	 cose
potrebbero	 non	 andare	 sempre	 come	 desidero,	 che	 non	 riuscirò	 ad
avere	il	lavoro	che	spero,	ma	cerco	anche	di	non	scoraggiarmi.

Mi	 viene	 in	mente	 una	 citazione:	 «Guarda	 sempre	 il	 lato	 positivo.
Anche	 se	 è	buio	 c’è	 sempre	 la	 luna.»	Ecco,	 io	 continuo	a	 guardare	 il
buio	 ma	 vedo	 la	 luna,	 nel	 mio	 futuro.	 C’è	 sempre	 un	 lato	 positivo
anche	quando	pensi	che	non	sia	così.
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EVA
Schoten,	Belgio

Se	guardo	indietro	non	vedo	le	difficoltà	che	hanno	fatto	di	tutto	per
abbattermi,	 vedo	 quello	 che	 sono	 riuscita	 a	 ottenere.	 I	 miei	 studi,
l’esperienza	all’estero	da	sola,	 la	mia	meravigliosa	famiglia.	Ho	anche
un’auto,	modificata	apposta	per	me,	per	non	farmi	sforzare	i	polsi.	Ho
un	lavoro	e	un	ragazzo	meraviglioso.

Lo	 vedo	 già	 sull’altare	 ad	 aspettarmi,	 fra	 qualche	 mese,	 e	 io	 sarò
tutta	in	bianco	come	una	nuvola.	Non	avremo	figli,	non	potrei	averne,
ma	abbiamo	dei	fantastici	nipotini,	figli	di	sua	sorella,	e	sarà	bellissimo
poterli	semplicemente	viziare!

Il	futuro?	Io	lo	leggo	nei	giorni	passati	e	non	mi	spaventa.
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WENDY
Tipperary,	Irlanda

Lavoriamo	 costantemente	 per	 costruire	 il	 futuro,	 ogni	 più	 piccolo
passo	 che	 facciamo	 ci	 avvicina	 a	 una	 maggior	 consapevolezza	 sulle
malattie	rare	autoinfiammatorie.

Quando	cinque	anni	fa	entrai	a	far	parte	dell’	ENCA	la	Rete	europea
dei	 bambini	 affetti	 da	 artrite,	 quasi	 non	 esistevano	 relazioni	 con	 le
altre	 associazioni	 europee	 e	 la	 voce	 dei	 bambini	 faceva	 fatica	 a	 farsi
sentire.

Da	due	anni	a	questa	parte	lo	scenario	è	cambiato,	c’è	più	attenzione
verso	 le	malattie	rare.	Quello	che	serve	è	un	maggior	coinvolgimento
dei	media,	ma	ci	sono	organizzazioni,	come	quella	di	York,	che	stanno
lavorando	molto	per	coinvolgerli.

Le	associazioni	come	quella	di	cui	faccio	parte	danno	la	possibilità	di
condividere	informazioni,	esperienze,	diffondere	le	procedure	migliori.
Può	 essere	 davvero	 utile	 agli	 specialisti	 che	 spesso	 non	 sanno	 cosa
accade	 al	 di	 fuori	 della	 propria	 realtà.	Una	maggior	 conoscenza	 può
risolvere	molti	problemi	ai	loro	pazienti.

Quando,	 insieme	 a	 un	 gruppo	 di	 genitori,	 fondai	 iCan	 non	 avevo
idea	se	 in	giro	per	 il	mondo	ci	 fossero	organizzazioni	come	la	nostra.
Ne	 trovai	 tante	 che	dovetti	 scegliere	quale	 seguire	e	quale	no.	Siamo
tutti	 volontari	 e	 non	 sempre	 si	 ha	 il	 tempo	 che	 occorrerebbe	 per
occuparsi	 di	 tutto.	 Ogni	 anno	 io	 partecipo	 a	 una	 conferenza	 sulle
malattie	 rare,	 è	 un	 grande	 evento.	Mi	 dà	 la	 possibilità	 di	 parlare	 di
quello	 che	 succede	 in	 Irlanda	 e	 di	 come	 possiamo	 collaborare	 per
migliorare	le	cose.



La	maggior	parte	del	 lavoro	consiste	nel	cercare	di	ottenere	servizi
migliori	 nei	 vari	 Paesi	 e	 nel	 sensibilizzare	 l’opinione	 pubblica.	 Sono
attività	che	richiedono	molto,	molto	tempo.

Quasi	tutte	le	famiglie	che	ho	incontrato	hanno	imparato,	come	me,
ad	 affrontare	 la	 vita	 senza	 fare	 troppi	progetti.	Viviamo	ogni	 singolo
giorno	al	massimo	perché	abbiamo	capito	che	nessuno	può	dirci	cosa
ci	 riserverà	 il	 futuro,	 ma	 non	 abbiamo	 abbandonato	 la	 speranza.
Affrontiamo	ogni	sfida	singolarmente	e	dopo	averla	superata	quel	che
resta	 è	 la	 soddisfazione	 e	 la	 consapevolezza	 di	 avercela	 fatta,	 ancora
una	volta.

Durante	gli	eventi	con	le	famiglie,	il	futuro	è	sul	palco	che	ci	parla,	e
può	 avere	 il	 volto	 di	 un	 ragazzo	 ventenne	 che	 racconta	 la	 sua
esperienza,	i	suoi	studi,	la	vita	che	fa,	lo	sport	che	pratica.	Ed	è	proprio
quello	che	ci	fa	andare	avanti,	che	ci	fa	dire	«Se	lui	ce	l’ha	fatta,	anche
mio	figlio	ce	la	farà.»

Il	futuro	noi	lo	costruiamo	ogni	giorno.



CAPITOLO	CINQUE	-	IL	FUTURO

NORMA
Dublin,	Irlanda

Non	 è	 facile	 confrontarsi	 con	 bambini	 che	 lottano	 costantemente
con	tutte	le	conseguenze	di	una	malattia	rara	autoinfiammatoria,	e	io
lo	faccio	da	quasi	vent’anni.	Il	dolore	può	essere	davvero	devastante	e
loro	 sono	 così	 piccoli!	Quello	 che	mi	 dà	 forza	 e	 ispirazione	 è	 vederli
ogni	 giorno,	 nonostante	 i	 loro	 problemi,	 alzarsi	 e	 andare	 a	 scuola,
uscire	 a	 fare	 attività	 fisica,	 impegnarsi	 nella	 musica,	 nello	 sport	 e
accorgermi	che	spesso	ottengono	risultati	anche	migliori	dei	coetanei
che	non	hanno	problemi	di	salute.	Non	è	raro	che	ottengano	il	Premio
come	 miglior	 studente	 dell’anno	 e	 mi	 fanno	 sperare	 che	 in	 futuro
possano	 ottenere	 grandi	 risultati,	 diventare	 dei	 leader	 in	 qualunque
campo	vogliano	cimentarsi.	La	vita	li	ha	forse	privati	della	salute,	ma
loro	non	hanno	intenzione	di	arrendersi,

CONTINUANO	A	LOTTARE
e	 ogni	 giorno	 sottratto	 alla	malattia	 è	 un	 giorno	 che	 scrive	 il	 loro

futuro.

Molti	 si	 impegnano	 in	 diverse	 attività	 extra	 curricolari	 come
diventare	 ambasciatori	 contro	 il	 bullismo	 nelle	 classi,	 sono	 esempi
straordinari	 di	 bambini	 che	 riescono	 a	 crescere,	 prosperare	 e
raggiungere	 il	 proprio	potenziale.	Forse	perché	proprio	a	 causa	della
malattia	hanno	sviluppato	qualcosa,	questa	forza	che	li	spinge	a	tirarsi
su,	ad	andare	avanti	e	ad	accettare	le	sfide	della	vita.

Il	futuro?	Sono	loro.	Ce	la	faranno	e	noi	gli	staremo	accanto.



CAPITOLO	CINQUE	-	IL	FUTURO

MICHAL
Haifa,	Israele

Nel	futuro	io	spero	di	vedere	sempre	pi	gente	che	si	rivolge	a	noi	di 
Israeli	Association	for	RMD’s	Patients	“Mifrakim	Tz’eirim”, 
desidero	che	tutti	coloro	che	soffrono	di	patologie	rare,	autoimmuni	o 
autoinfiammatorie,	 possano	 trovarci	 perch	 so	 di	 poter	 offrire	 loro 
tutta	 la	 nostra	 esperienza.	 Sul	 nostro	 sito	 ci	 sono	 i	 moduli	 per 
l’iscrizione	 che	 è	 completamente	 gratuita.	 Noi	 possiamo	 fare	 la 
differenza	 fra	una	vita	di	 incognite	 e	una	piena	di	 consapevolezza.	 Il 
nostro	 compito	 è	 aiutare,	 informare	 e	 sostenere	 i	 pazienti	 e	 le	 loro 
famiglie.	 I	 nostri	 gruppi	 di	 supporto	 saranno	 al	 loro	 fianco	 in	 tutti	 i 
momenti	 difficili	 che	 dovranno	 attraversare.	 Il	 cammino	 può	 essere 
arduo,	ma	la	nostra	mano	sarà	sempre	tesa.

Mai più soli.



Questo	 libro	 	 stato	 reso	 possibile	 da	 medici	 e	 pazienti	 che	 si 
impegnano	a	 studiare	 e	 condividere	 conoscenze	 sulle	malattie	 rare 
autoinfiammatorie.

Un	 ringraziamento	 va	 alle	 seguenti	 organizzazioni	 di	 pazienti 
membri	del	Rare	Autoinflammatory	Council	per	 il	 loro	 lavoro	e	per 
aver	fornito	approfondimenti:

AIFP	(Italia	-	AMRI	onlus	(Italia	)-	ASPANIJER	(Spagna)	-
ENCA	-	FMF	&	AID	Global	-	KAISZ	(Paesi	Bassi)	-	KOURIR	
(Francia)	-	Mifrakim	Tzeʼirim (Israele)	-	Sunflower	Foundation	
(Russia)	-	Versus	Arthritis (UK)	

Grazie	a	Gabi	Erbis,	Linda	Bergamini,	Norma	O’Keefe	e	al	Dr.	
Marco Cattalini	per	la	collaborazione.

E	un	ringraziamento	speciale	a	tutte	le	persone	intervistate	che hanno	
condiviso	le	loro	preziose	storie	ed	emozioni.
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Glossario
Questa	sezione	ha	puro	scopo	informativo	e	non	rappresenta	una
documentazione	medica.

Spondilite	Anchilosante

è	una	forma	di	artrite	caratterizzata	da	un’infiammazione	cronica	della
colonna	vertebrale	e	delle	articolazioni.

(torna	al	capitolo)

Sindrome	di	Behçet

è	una	rara	forma	di	 infiammazione	che	comporta	diversi	sintomi,	 tra
cui:	 afte	 orali	 e	 genitali,	 infiammazioni	 oculari,	 sfoghi	 e	 lesioni
cutanee.

(torna	al	capitolo)

CAMHS	-	Servizi	psicoterapeutici	per	bambini	e
adolescenti	(Child	and	Adolescent	Mental	Health
Services)



ente	 del	 servizio	 nazionale	 di	 sanità	 del	 Regno	Unito,	 che	 si	 prende
cura	dei	minori	che	presentano	difficoltà	emotive	e	comportamentali.

(torna	al	capitolo)

CAPS	-	Sindromi	periodiche	associate	alla
criopirina	(Cryopyrin-Associated	Periodic
Syndrome)

sono	 un	 gruppo	 di	 malattie	 autoinfiammatorie	 e	 comprendono	 tre
diverse	condizioni	 (malattia	 infiammatoria	multisistemica	ad	esordio
neonatale	 -	 NOMID,	 sindrome	 di	 Muckle-Wells	 e	 sindrome
autoinfiammatoria	 familiare	 da	 freddo-	 FCAS),	 accumunate	 dalla
mutazione	 dello	 stesso	 gene.	 Le	 differenze	 principali	 tra	 queste
patologie	risiedono	nella	gravità	e	nella	frequenza	dei	sintomi.

(torna	al	capitolo)

RCP	-	Rianimazione	cardio-polmonare

tecnica	di	primo	soccorso	che	si	effettua	 tramite	 la	compressione	del 
torace	 e	 la	 respirazione	 artificiale,	 nel	 tentativo	 di	 preservare	 le 
funzioni	cerebrali	del	paziente	in	arresto	cardiaco.

(torna	al	capitolo)

CRMO	-	Ostiomielite	cronica	multifocale	ricorrente
(Chronic	Recurrent	Multifocal	Osteomyelitis)



è	 una	 malattia	 di	 natura	 infiammatoria	 cronica,	 che	 incorre
principalmente	 in	 bambini	 e	 adolescenti,	 caratterizzata	 insidiose
insorgenze	di	dolori,	con	gonfiori	e	debolezza	delle	zone	ossee	copite.

(torna	al	capitolo)

ENCA	-	Network	europeo	per	bambini	con	artriti
(European	Network	of	Children	with	Arthritis)

ente	organizzato	come	una	rete	informale	per	le	associazioni	nazionali
che	 lavorano	con	bambini	e	giovani	affetti	da	patologie	 reumatiche	e
con	le	loro	famiglie.

(torna	al	capitolo)

FCAS	-	Sindrome	familiare	autoinfiammatoria	da
freddo	(Familial	Cold	Autoinflammatory	
Syndrome)
è	una	condizione	che	causa	episodi	di	febbre,	eruzioni	cutanee	e	dolori 
articolari	 dopo	 l'esposizione	 a	 basse	 temperature.	 Questi	 episodi	 di 
solito	iniziano	nell'infanzia	e	possono	verificarsi	per	tutta	la	vita.

(torna	al	capitolo)

Fibromialgia

è	 una sindrome	 cronica	 e	 sistemica,	 il	 cui	 sintomo	 principale	 è



rappresentato	da	forti	dolori	diffusi	all’apparato	muscolo-scheletrico	e
da	 una	 maggiore	 risposta	 del	 dolore	 alla	 pressione.	 Altri	 sintomi
includono	 la	 persistente	 sensazione	 di	 stanchezza	 in	 misura	 tale	 da
influenzale	lo	svolgimento	delle	normali	attività	quotidiane,	problemi
di	sonno	e	problemi	di	memoria.

(torna	al	capitolo)

FMF	-	Febbre	mediterranea	familiare	(Familial
Mediterranean	Fever)

è	una	sindrome	di	febbre	periodica	caratterizzata	da	attacchi	di	febbre
ricorrenti	 accompagnati	 da	 dolori.	 Gli	 attacchi	 di	 FMF	 durano	 da
poche	 ore	 a	 3-4	 giorni	 e	 possono	 avere	 i	 seguenti	 sintomi:	 febbre,
dolore	addominale	e/o	al	petto,	infiammazione	delle	articolazioni,	del
ginocchio,	dell’anca	o	del	polso,	arrossamenti	cutanei	dolorosi	e	gravi
in	quasi	il	50%	dei	pazienti,	spesso	nella	zona	dei	piedi	e/o	della	parte
inferiore	delle	gambe;	ingrossamento	della	milza,	gonfiore	della	punta
delle	dita	delle	mani	e/o	dei	piedi.

(torna	al	capitolo)

FPIES	-	Enterocolite	allergica	(Food	Protein-
Induced	Enterocolitis	Syndrome)

è	una	forma	non	comune	e	potenzialmente	grave	di	allergia	alimentare
non	IgE-mediata,	comunemente	caratterizzata	da	vomito	abbondante
e	diarrea.	A	causa	della	continua	 ingestione	dell’alimento	scatenante,
può	verificarsi	una	scarsa	crescita	del	paziente	affetto	in	età	pediatrica.
Una	 volta	 eliminato	 l'alimento	 o	 gli	 alimenti	 problematici,	 tutti	 i
sintomi	 di	 FPIES	 si	 attenuano.	 I	 più	 comuni	 fattori	 scatenanti	 di



FPIES	 sono	 il	 latte	 di	 mucca	 (latticini)	 e	 la	 soia.	 Tuttavia,	 qualsiasi
alimento	 può	 causare	 una	 reazione	 di	 FPIES,	 anche	 quelli	 non
considerati	comunemente	allergeni,	come	il	riso,	l'avena	e	l'orzo.

(torna	al	capitolo)

Istamina

è	un	composto	organico	azotato	coinvolto	in	un'azione	locale	risposte
immunitarie,	 oltre	 a	 regolare	 la	 funzione	 fisiologica	 nell'intestino	 e
agire	 come	 neurotrasmettitore	 per	 il	 cervello,	 il	 midollo	 spinale	 e
l'utero.	 L'istamina	 è	 coinvolta	 nella	 risposta	 infiammatoria	 e	 ha	 un
ruolo	centrale	come	mediatore	del	prurito.

(torna	al	capitolo)

iCan	-	Irish	Children’s	Arthritis	Network

è	un'associazione	di	volontariato,	che	fornisce	sostegno	e	informazioni,
e	si	impegna	per	ottenere	la	migliore	assistenza	per	le	persone	affette
da	artrite	idiopatica	giovanile.

(torna	al	capitolo)

Immunoglobuline

note	 anche	 come	 anticorpi,	 sono	 grandi	 proteine	 a	 Y	 prodotte
principalmente	 dalle	 plasmacellule.	 Sono	 utilizzate	 dal	 sistema
immunitario	per	neutralizzare	gli	agenti	patogeni	come	batteri	e	virus.

(torna	al	capitolo)



Immunosoppressori

farmaci	 che	 inibiscono	 o	 impediscono	 attività	 del	 sistema 
immunitario.

(torna	al	capitolo)

JIA	-	Artrite	idiopatica	giovanile	(Juvenile
Idiopathic	Arthritis)

nota	 anche	 come	 artrite	 reumatoide	 giovanile	 (JRA),	 è	 la	 forma	 più
comune	 di	 artrite	 nei	 bambini	 e	 negli	 adolescenti.	 La	 JIA	 è	 una
malattia	 articolare	 infiammatoria	 autoimmune	 (non	 infettiva),	 che
vede	il	suo	esordio	nei	bambini	di	età	inferiore	ai	16	anni.

(torna	al	capitolo)

Sindrome	da	attivazione	macrofagica

è	 una	 grave	 e	 potenzialmente	 mortale	 complicazione	 delle	 malattie
reumatologiche	 croniche	 infantili.	 Si	 verifica	 più	 comunemente	 con
l'artrite	idiopatica	giovanile	sistemica	ad	insorgenza	precoce	(sJIA).

(torna	al	capitolo)



Mifrakim	Tz’eirim

associazione	 israeliana	 per	 i	 pazienti	 di	 RMD	 (Rheumatic	 and 
Musculoskeletal	 Diseases	 –	 Malattie	 reumatiche	 e 
muscoloscheletriche)

(torna	al	capitolo)

MRSA	-	Stafilococco	resistente	alla	meticillina
(Methicillin-Resistant	Staphylococcus	Aureus)

si	 riferisce	 ad	 un	 gruppo	 di	 batteri	 gram-positivi	 che	 sono
geneticamente	distinti	da	altri	ceppi	di	Staphylococcus	aureus.	MRSA
è	responsabile	di	diverse	infezioni	difficili	da	trattare,	perchè	resistenti
ad	alcuni	antibiotici.

(torna	al	capitolo)

Fundoplicatio	secondo	Nissen-Rossetti

è	 una	 procedura	 chirurgica	 per	 il	 trattamento	 della	 malattia	 da
reflusso	gastroesofageo	(GERD)	e	dell'ernia	iatale.	Per	i	pazienti	affetti
da	GERD,	è	di	solito	performata	quando	 la	 terapia	medica	ha	 fallito;
ma	 con	 un'ernia	 iatale	 di	 tipo	 II	 (paraesofagea),	 è	 la	 procedura
primaria.

(torna	al	capitolo)



PEG_Gastrostomia	endoscopica	percutanea
(Percutaneous	Endoscopic	Gastrostomy)

è	una	procedura	medica	endoscopica	in	cui	un	tubo	(tubo	PEG)	viene
fatto	 passare	 nello	 stomaco	 del	 paziente	 attraverso	 la	 parete
addominale,	più	comunemente	per	fornire	un	mezzo	di	alimentazione
quando	l'assunzione	orale	non	è	adeguata.

(torna	al	capitolo)

PFAPA	-	febbre	periodica,	stomatite	aftosa,
faringite,	adenite	cervicale	(Periodic	Fever,
Aphtous	stomatitis,	Pharyngitis	and	cervical
Adenopathies)

è	una	condizione	medica,	 in	genere	con	esordio	 in	 infantile,	 in	cui	 la
febbre	 alta	 si	 verifica	 periodicamente	 a	 intervalli	 di	 circa	 3-5
settimane,	spesso	accompagnata	da	ulcere	aftose,	faringite	e/o	adenite
cervicale	(linfoadenopatia	cervicale).

(torna	al	capitolo)

Versamento	pericardico

è	 un	 accumulo	 anomalo	 di	 liquido	 nella	 cavità	 pericardica.	 A	 causa
della	 limitata	quantità	di	spazio	in	questa	cavità,	 l'accumulo	di	fluido
porta	 ad	 un	 aumento	 della	 pressione	 intrapericolare	 che	 può
influenzare	negativamente	la	funzione	cardiaca.

(torna	al	capitolo)



Versamento	pleurico

è	 l'eccesso	 di	 fluido	 che	 si	 accumula	 nella	 cavità	 pleurica,	 lo	 spazio
pieno	di	 fluido	 che	 circonda	 i	 polmoni.	Questo	 eccesso	di	 fluido	può
compromettere	la	respirazione	limitando	l'espansione	dei	polmoni.

(torna	al	capitolo)

Artrite	psoriasica

è	un'artrite	 infiammatoria	cronica	che	si	verifica	 in	soggetti	affetti	da
psoriasi.	 Le	 caratteristiche	 più	 comuni	 dell'artrite	 psoriasica	 sono	 il
dolore	articolare	e	il	gonfiore	di	intere	dita	delle	mani	e	dei	piedi.

(torna	al	capitolo)

Artrite	reumatoide

è	una	poliartrite	infiammatoria	cronica	che	colpisce	principalmente	le
articolazioni.	 Si	 traduce	 in	 genere	 in	 gonfiore,	 rigidità	 e	 dolori
articolari.

(torna	al	capitolo)



SJIA	–	Artrite	idiopatica	giovanile	sistemic
(Systemic	Juvenile	Idiopathic	Arthritis)

è	una	delle	numerose	malattie	reumatiche	che	colpiscono	i	bambini.	I
sintomi	più	comuni	sono	attacchi	ricorrenti	di	febbre	con	alti	picchi	di
temperatura	 giornalieri,	 eruzioni	 cutanee	 e	 dolorose	 e	 rigidità	 delle
articolazioni.

(torna	al	capitolo)

Sindrome	di	Sjögren

è	 una	 malattia	 infiammatoria	 cronica	 autoimmune,	 che	 colpisce 
tipicamente	 le	 ghiandole	 esocrine,	 in	 particolare	 quelle	 lacrimali	 e 
salivari,	provocando	secchezza.

(torna	al	capitolo)
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