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Questo libro raccoglie alcune narrazioni di persone con malattie ereditarie della
retina, rispettivi familiari e loro curanti. I testi sono stati rilasciati nell’ambito del
progetto “BIRDS – The Beat of IRD stories” . 
Il progetto è stato realizzato tra luglio 2019 e gennaio 2020 e ha previsto il
coinvolgimento dei seguenti medici e professionisti sanitari afferenti a cinque centri
di oftalmologia italiani esperti nella cura delle distrofie retiniche ereditarie.
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Le distrofie retiniche ereditarie includono un gruppo di malattie genetiche
della retina che costituiscono un’importante causa di cecità in età pediatrica.
Comprendono differenti forme cliniche tra cui la retinite pigmentosa,
l’amaurosi congenita di Leber, la coroideremia, la malattia di Stargardt, la
retinoschisi x-linked, la malattia di Best. 
Le distrofie retiniche ereditarie possono essere trasmesse con modalità
autosomica dominante, autosomica recessiva, x-linked e mitocondriale e
sono causate da mutazioni in circa 250 differenti geni.
La retinite pigmentosa rappresenta circa la metà dei casi e colpisce in media
20-30 persone ogni 100.000. L’amaurosi congenita di Leber è una malattia
più rara, interessando circa 2-3 persone ogni 100.000.
Le mutazioni nel gene RPE-65 interessano circa il 2% dei casi di retinite
pigmentosa e dall’8-16% circa dei casi di amaurosi congenita di Leber.  Sulla
base dei dati epidemiologici, si stima che in Italia possano esserci circa 250-
300 pazienti con distrofie retiniche legate a tale gene. 
Il gene RPE-65 codifica per un enzima direttamente coinvolto nel ciclo
della visione; mutazioni in tale gene determinano un’assenza della
funzionalità enzimatica con conseguente rallentamento del ciclo visivo e
quindi con riduzione della capacità visiva del paziente.
Le distrofie retiniche associate a mutazione del gene RPE-65 includono
l’amaurosi congenita di Leber, la retinite pigmentosa e la cecità notturna
stazionaria congenita.
Tali malattie hanno un esordio alla nascita o nella prima infanzia e sono
caratterizzate da sintomi come difficoltà di visione in condizioni di scarsa
luminosità (nictalopia), riduzione della vista da lontano e da vicino e
restringimento del campo visivo.
La diagnosi clinica non è facile, sia perché richiede l’esecuzione di test
oftalmologici non sempre praticabili in bambini o in pazienti con scarsa
visione, sia perché tali malattie sono rare e non ben conosciute nell’ambito
della comunità oftalmologica.
La diagnosi richiede preliminarmente l’esame del fondo oculare e
l’elettroretinogramma, integrando successivamente con l’esame del campo
visivo e la tomografia a coerenza ottica (OCT). Al fondo oculare sarà
presente una distrofia diffusa della retina con o senza accumuli di pigmento
e l’elettroretinogramma sarà, sin dalle fasi iniziali della malattia, molto
alterato o estinto.

A cura della Professoressa Francesca Simonelli

Le malattie ereditarie della
retina associate al gene RPE-65
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Tali elementi clinici, insieme alla presenza della sintomatologia descritta,
consentono di diagnosticare una distrofia retinica ereditaria. 
Il passaggio successivo sarà quello di effettuare il test genetico che consentirà
l’individuazione della mutazione genetica causa della malattia nel paziente, 
 importante per almeno tre ordini di motivi: 

a) per la conferma della diagnosi clinica di distrofia retinica ereditaria
nei casi dubbi; 
b) per la definizione della prognosi consentendo di definire forme più
benigne da forme più severe di malattia; 
c) per candidare i pazienti alla terapia genica.
 

Recentemente è stata approvata la prima terapia genica per le distrofie
retiniche ereditarie legate a mutazioni nel gene RPE-65.
Tale terapia è oggi disponibile in molti paesi, inclusa l’Italia, in cui proprio
recentemente l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ne ha approvato la
rimborsabilità con il riconoscimento della piena innovatività.
La terapia genica consiste in un intervento chirurgico che permette di
iniettare direttamente nella retina il farmaco contenente la copia corretta del
gene RPE-65.
I risultati dei trials clinici hanno dimostrato che già dopo un mese dalla
terapia i pazienti osservavano un significativo miglioramento della capacità
visiva, in particolare in condizioni di scarsa luminosità ed un marcato
allargamento del campo visivo. Tali risultati si concretizzano nella vita
pratica nella possibilità di muoversi autonomamente, di leggere, scrivere e di
effettuare attività quotidiane non praticabili prima della terapia.
È importante sottolineare che la terapia genica va effettuata una sola volta
nella vita del paziente e che i risultati ottenuti sono duraturi nel tempo.
In conclusione, la terapia genica per le distrofie retiniche ereditarie legate a
mutazioni del gene RPE65 è oggi una realtà e pertanto è cruciale garantire
l’accesso ai pazienti con una corretta diagnosi clinica e genetica della
malattia. 
Un trattamento effettuato precocemente potrà consentire, inoltre, di
ottenere il massimo risultato terapeutico con significativo miglioramento
della qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie.
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A cura di Assia Andrao - Presidente Retina Italia ONLUS

Malattie ereditarie della retina,
l’impatto sulla qualità di vita
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Tutto questo comporta l'impossibilità di programmare o progettare la
propria vita, fare scelte a lungo termine, decidere quale strade vogliamo
prendere.

"Purtroppo il vostro bambino ha una Malattia Rara che si chiama Retinite
Pigmentosa, è una distrofia retinica degenerativa progressiva, ereditaria” – “ Ma
cosa vuol dire? “- “ che piano piano perderà la vista” – “ Ma ci sono cure ?” -
“Purtroppo no, ad oggi la ricerca scientifica, nonostante grandi studi e progressi,
non è riuscita a trovare una terapia per queste malattie”. 

Ecco, questo è il primo incontro della famiglia con la degenerazione
retinica, sia essa RP (Retinite Pigmentosa) o malattia di Stargardt o
Amaurosi Congenita di Leber o Sindrome di Usher. 
Questo accade quando la malattia si manifesta in età precoce, ma la maggior
parte delle volte si manifesta in età adolescenziale o giovanile e la diagnosi
viene comunicata direttamente al paziente. Le reazioni sono ovviamente
diverse, ma in ogni caso si è colpiti da una violenta “onda d’urto” che ti
lascia senza fiato, e rimette in discussione tutta la tua vita. 
La prima reazione è di incredulità, la maggior parte della patologia si
presenta nelle famiglie in modo sporadico, nessun altro in famiglia ha avuto
questa malattia, quindi è una situazione incomprensibile, e mille i "perché"
che affollano la mente. "Perché a me, perché al mio bambino, perché non si può
curare, perché non c’è niente per fermarla? Cosa devo fare, dove devo andare, chi
mi può aiutare?"
La solitudine è il sentimento che ci pervade, insieme all’inutilità e
l’impotenza. Solitudine perché “è una malattia rara”, perché “non ci sono
farmaci adeguati”, perché e impensabile accettare oggi che non si possa fare
niente e si debba solo aspettare un miracolo dalla ricerca scientifica. 
Prima azione, una ricerca affannosa attraverso Internet, o attraverso l’amico
medico o l’amico dell’amico … e in alcuni casi cadendo nei falsi miracoli di
terapie inutili se non dannose. La famiglia, spesso unico punto di
riferimento per i pazienti, deve affrontare il doppio ruolo di educatore: alla
vita e all’accettazione della malattia come compagna di vita. Le distrofie
retiniche sono patologie complesse, sono genetiche e sono determinate da
molti geni diversi, che determinano progressioni differenti, pertanto non è
possibile sapere come si evolverà la malattia. Potrebbe peggiorare
velocemente e portare alla cecità in poco tempo o in maniera più lenta,
passando attraverso le molte fasi di ipovisione. 
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Perché sappiamo che la vita delle persone con disabilità visiva è una vita
complicata, faticosa, piena di prove da superare, come dover adeguare le
proprie abitudini e scelte al degenerare della malattia: a scuola, sul lavoro,
nella vita sociale. Dover rinunciare alla patente di guida, per coloro che
l’insorgere della malattia è avvenuto in età adulta, trovarsi a combattere
contro barriere architettoniche, ma ancor più contro pregiudizi o stereotipi.

Ma si deve prendere coscienza della situazione e pur non accettandola mai,
occorre affrontare la vita insieme a questa compagna, e lo si deve fare
cercando di farlo al meglio. Prendere coscienza significa valorizzare le
proprie possibilità, non rinunciare alle proprie aspirazioni, conoscere la
propria patologia, sapere cosa non ti permette di fare, ma realizzare tutto
quello che ti permette di fare, esigere i propri diritti ma anche conoscere i
propri doveri. Insomma, inviare alla vita il messaggio che sei tu a condurre i
giochi, pur sapendo che, in fondo al cuore, c’è costantemente l’attesa e la
speranza di una cura anche per te.



Il progetto BIRDS è stato ideato
con l’obiettivo di raccogliere le
narrazioni sul vissuto delle persone
con malattia ereditaria della retina
associata al gene RPE-65 da tre
diverse prospettive: quella dei
pazienti, dei familiari e dei
professionisti di cura, per
comprendere, da una parte, le
esperienze di vita con una
condizione di ipovisione in Italia, e
dall’altra le modalità di approccio 

L’acronimo BIRDS "The Beat of

IRD Stories", indica la capacità

di osservare dall’alto riuscendo a

catturare non solo l’impatto

complessivo della malattia ma

anche il ritmo della vita delle

persone con malattia ereditaria

della retina associata al gene

RPE-65

A cura di Luigi Reale

Il progetto BIRDS
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I professionisti sanitari hanno scritto ventisette "cartelle parallele", uno
strumento proprio della medicina narrativa a disposizione del curante nel
quale raccontare come il paziente affronta l’esperienza di malattia e il
proprio vissuto di professionista di cura. La scrittura delle cartelle parallele
aiuta i clinici a comprendere non solo con i sentimenti dei pazienti, il modo
in cui vivono la malattia e le terapie, ma anche – e soprattutto – permette di
entrare in contatto con le proprie emozioni che spesso rimangono taciute, a
volte anche represse e che tuttavia sono fondamentali nella capacità di
avvicinarsi ai pazienti e di comprenderli. I termini utilizzati nella traccia
narrativa come stimolo a ciascun argomento hanno permesso  alle persone 

e di assistenza alla persona con questa malattia. Il presente volume è
composto da una selezione delle quarantatre narrazioni raccolte da luglio
2019 a dicembre 2019: otto persone con malattia ereditaria della retina
associata al gene RPE-65, otto familiari e ventisette professionisti di cura
hanno condiviso la propria storia in modo digitale, accedendo alla pagina
web www.medicinanarrativa.eu/birds dedicata al progetto.
La metodologia utilizzata all'interno del progetto appartiene alla ricerca
basata sulle narrazioni, meglio conosciuta con il nome Medicina Narrativa.
Ogni storia ha un valore unico, è da ascoltare, decodificare e tramandare e
non è riproducibile; tuttavia più storie sulla stessa esperienza di malattia o di
assistenza presentano ricorrenze comuni importanti da indagare. La
medicina narrativa infatti permette di intercettare e decodificare sia l’unicità
dell’esperienza, sia i tratti ricorrenti. Per le persone con malattia ereditaria
della retina associata al gene RPE-65 e per i familiari è stata utilizzata una
traccia narrativa che ha permesso loro di scrivere la propria esperienza
seguendo un percorso cronologico che è partito dal passato, si è soffermato
sul presente e ha previsto uno sguardo sul futuro. 
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Il lettore si troverà di fronte a racconti sul percorso di cura, dall’insorgenza dei
primi sintomi alla quotidianità con la malattia, le emozioni legate al convivere
con questa condizione, le prime difficoltà visive fino ad arrivare alla nuova
prospettiva della terapia genica. Le narrazioni sono un alternarsi di
testimonianze cariche di forza e di vitalità da un lato ma anche di
preoccupazione e di cauta speranza dall’altro.

di superare il “blocco da foglio bianco” e di poter esprimersi senza vincoli in
termini di lunghezza.  La selezione delle narrazioni contenute in questo libro
vuole rappresentare al meglio i diversi punti di vista raccolti. 

La traccia narrativa per i pazienti
Prima della diagnosi di IRD...quando abbiamo avvertito i primi segnali che qualcosa non
stava andando...mi sentivo...per capire di cosa si trattasse...le strutture che abbiamo visitato, i
professionisti che abbiamo incontrato... prima della diagnosi clinica...quando ci dissero che si
trattava di malattia ereditaria della retina mi sentii...il test genetico per me era...in quel
periodo, in famiglia...con gli altri... vedere era...le attività che mi piaceva fare... 
le attività che non riusciva a fare...a scuola/lavoro...i curanti e le cure erano...oggi mi sento...la
malattia ereditaria della retina è...le cure e i curanti sono...la terapia genica per me è...tra una
visita e quella successiva...oggi In famiglia... oggi con gli altri...Vedere è... 
le attività che mi piace fare...le attività che non riesco a fare...ripensando al percorso di cura,
mi sarebbe piaciuto che...se penso al domani, mi sento...per il domani vorrei... come si è
sentito nel raccontarsi?...

La traccia narrativa per i familiari
Prima della diagnosi di IRD...quando abbiamo avvertito i primi segnali che qualcosa non
stava andando...mi sentivo...lei/lui si sentiva...per capire di cosa si trattasse...vedevo lei/lui e
pensavo...le strutture che abbiamo visitato, i professionisti che abbiamo incontrato... prima
della diagnosi clinica...quando ci dissero che si trattava di malattia ereditaria della retina mi
sentii...Il test genetico per me era... In quel periodo, lei/lui in famiglia...lei/lui con gli
altri...vedere per lei/lui era...le attività che le/gli piaceva fare...le attività che non riusciva a
fare...a scuola/lavoro...volevo per lei/lui... i curanti e le cure erano... Oggi mi sento... Oggi
lei/lui si sente... La malattia ereditaria della retina è... il centro che la/lo segue... le cure e i
curanti sono... la terapia genica per me è... tra una visita e quella successiva... in famiglia... con
gli altri...vedere per lei/lui è... le attività che a lei/lui piace fare... le attività che non riesce a
fare... ripensando al suo percorso di cura, mi sarebbe piaciuto che...se penso al domani, mi
sento... per il domani vorrei... come si è sentito nel raccontarsi?...

La prima volta in cui ho visto questa persona con IRD, ho pensato... il paziente e i suoi
familiari mi hanno detto... dai racconti dei sintomi, mi dicevano che riusciva a fare/non
riusciva a fare... mi sentivo... e ho fatto... in attesa della diagnosi clinica... quando dovetti
comunicare la diagnosi... proporre il test genetico è stato... le relazioni in famiglia e con gli
altri della persona con IRD...vedere per lei/lui era...tra un controllo e il successivo... nelle sue
attività a lavoro/nello studio/nel gioco… oggi questa persona... in famiglia e con gli altri...
durante il lavoro/lo studio/il gioco, oggi questa persona... le persone accanto a lei/lui... Il
mio obiettivo per questa/o paziente è... con lei/lui mi sento... dalla relazione con la/il
paziente ho imparato... per il domani vorrei che io... per il domani spero che lei/lui...  come si
è sentito nel raccontarsi?...

La traccia narrativa per i professionisti di cura



Condividiamo in questa prima sessione del libro i principali risultati emersi
dall’analisi [1]  di tutte e quarantatré le narrazioni raccolte nel progetto
BIRDS, mentre nella sessione successiva sarà dedicata alla lettura delle
narrazioni [2].
Il progetto BIRDS ha rappresentato una prima operazione di ascolto in Italia
delle persone con malattia ereditaria della retina associata al gene RPE-65,
dei loro familiari e dei professionisti di cura dei centri di oculistica e di
riabilitazione visiva di riferimento. L’intento è stato quello di integrare,
attraverso la narrazione, queste tre prospettive, rivelandone le specificità e le
convergenze/divergenze. La buona partecipazione al progetto e la ricchezza
delle narrazioni raccolte evidenzia da un lato la disponibilità a parlare del
proprio vissuto, delle diverse tappe del proprio percorso e delle emozioni
che lo hanno caratterizzato, dall’altro il bisogno e al contempo la difficoltà
nel far comprendere agli altri fino in fondo in cosa consiste  vivere  con  la

A cura di Luigi Reale
I principali risultati del progetto
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malattia ereditaria della retina. Le
persone con problemi visivi dovuti
alla malattia ereditaria della retina
associata al gene RPE-65 che hanno
accettato di raccontarsi sono
prevalentemente donne (75%) con
un’età mediana di 26 anni, la persona più
giovane ha 8 anni, la più grande 63. I
familiari sono prevalentemente donne
(75%), genitori (77%) ed in particolare
madri (64%), sorelle (13%),  coniugi 

 [1] Le storie raccolte sono lette in maniera indipendente da 2 ricercatori di Fondazione ISTUD per
comprenderne i tratti dominanti e peculiari del testo. A questo si aggiunge l’utilizzo di un software di
mappatura semantica. 
  [2] Tutte le narrazioni sono anonime, sono stati eliminati i riferimenti a luoghi e persone che avrebbero
potuto ricondurre all'identità di chi si è raccontato. Le narrazioni sono autentiche, non è stata apportata
alcuna modifica ai testi ricevuti. 

"non ci sono
cure, potrebbe

arrivare la
cecità ma non

sappiamo
quando…"

(13%) con un’età mediana di 44 anni. Il viaggio nelle cure inizia nella
maggior parte dei casi in tenerissima età. Dalle narrazioni emerge che i
primi ricordi legati ai disturbi della vista risalgono in media a quando
avevano 3 anni. C’è inconsapevolezza (34%) nei bambini rispetto a cosa stia
succedendo, la mancanza di un termine di paragone di cosa voglia dire
“vedere normalmente” se non attraverso il confronto con gli altri. I ricordi
dei primi sintomi sono più legati ai racconti dei genitori e delle persone più
strette. 



In questa fase è tangibile la preoccupazione dei genitori (33%) nel comprendere
cosa stia accadendo. Dalle narrazioni si evince chiaramente che queste sono fasi
molto delicate perché mettono il bambino nella condizione di sviluppare disagio
(33%), di sentirsi diverso, sbagliato (17%) “Ero la bambina strana”. La presa di
consapevolezza del problema visivo può essere a volte traumatica “i miei genitori
cominciarono a farmi dei test... mettevano degli oggetti la sera sul camino e mi
chiedevano di elencarli… Rimanevano in silenzio a guardarmi. Durava forse pochi
minuti, ma per me erano molto lunghi. Avevo 3 o 4 anni credo.” Metà dei rispondenti
dichiara che il primo professionista al quale ci si è rivolti per comprendere di
cosa si trattasse è stato il proprio pediatra; l’altra metà invece si è recata presso un
oculista. La formulazione della diagnosi è stata una vera e propria odissea fatta di
continui viaggi, numerose visite, tanti specialisti, ipotesi diagnostiche, lunghe
attese. "i miei hanno cominciato a girovagare per l'Italia in cerca di medici che potessero
spiegar loro cosa stesse succedendo...La diagnosi è arrivata dopo tantissimi medici,
tantissimi viaggi per varie città dell'Italia" In media è stato richiesto un consulto ad
almeno 3 specialisti, nel 67% dei casi operanti fuori dalla propria regione di
residenza.
La comunicazione della diagnosi rappresenta un momento fondamentale per
avviare un percorso di presa in carico globale ed iniziare a  convivere con la
condizione. Spesso questo momento arriva dopo un lungo peregrinare di
professionisti sanitari non tutti in grado di comprendere le specificità delle
malattie ereditarie della retina. I termini utilizzati per comunicare la diagnosi
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La IRD è come
una nebbia

fitta e sempre
presente... ti

porta via luce,
colori, i piccoli

dettagli«Per molti molti anni non volli più sapere nulla 
di medici e cure…». Da qui l’esigenza di creare 
dei percorsi che indirizzino le famiglie presso il centro esperto nella presa in
carico di persone con malattie ereditarie della retina. L’impatto che questa
condizione determina sulla qualità di vita è notevole: tante sono le attività di vita
quotidiana compromesse soprattutto dopo il tramonto (vedi le figure di seguito).

di IRD associata all’RPE-65 sono
fondamentali e rimangono impressi
nella memoria delle persone che si
raccontano. Dalle narrazioni emerge che
una comunicazione traumatica
incentrata sul “non ci sono cure, potrebbe
arrivare la cecità ma non sappiamo
quando…” può determinare un rifiuto
psicologico della persona a prendersi
cura di sé ritardando il percorso di
convivenza con la nuova condizione.
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E' stato chiesto ai partecipanti di
indicare se e quanto il problema della
vista li limita nello svolgimento di
attività di vita quotidiana di giorno e
dopo il tramonto.
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Parzialmente limitato

Molto limitato
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«La città diventa sempre
più ostile. Ho paura di

inciampare, di sbattere, di
farmi male, ho timore di

sbagliare strada, di
essere seguita, di

trovarmi a dover fuggire
senza poterlo fare»

 



Nonostante una generale difficoltà nel riuscire a svolgere diverse attività, dalle
narrazioni emerge come la maggior parte delle persone ha trovato la strategia e
il giusto atteggiamento per gestirle e vivere con fiducia.  “Sono speranzosa per il
futuro. Cerco ogni giorno di accettare le difficoltà che ho e di vivere con serenità. Se la
situazione peggiorerà so che dovrò trovare strade diverse. Sarà faticoso, magari non
sarà piacevole, ma sarà possibile. Se la situazione grazie alla terapia genica migliorerà
ne sarò davvero felice.” 
Diverso l’atteggiamento dei familiari che vivono prevalentemente in una 
dimensione di preoccupazione e sono
attenti alle possibili evoluzioni delle
terapie nella speranza che si possa
trovare una cura per migliorare o
quanto meno bloccare l’evoluzione
della malattia. Tutte le persone con
IRD che hanno partecipato al progetto
BIRDS si sono sottoposte a consulenza
genetica con molta soddisfazione per il
servizio ricevuto. Emerge dalle
narrazioni che non  tutti hanno da
subito compreso in cosa consistesse il
test e la sua importanza. Molti lo hanno
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effettuato tanti anni dopo la loro diagnosi clinica scoprendo questa opportunità
quasi per caso. “Non ci è stato proposto perché dicevano che non c'era cura".
Anche nei familiari c’è il rammarico di averlo fatto molto in ritardo. Dalle
narrazioni dei professionisti sanitari si evince la disponibilità e l’entusiasmo che
osservano nelle famiglie nel voler sottoporsi a test genetico, tuttavia non
mancano alcune criticità: pochi centri presso i quali rivolgersi e tempi di attesa
lunghi con un impatto psicologico per pazienti e familiari non indifferente.
 La terapia genica rappresenta una speranza, una grande opportunità sia per le
persone con malattia ereditaria della retina associata al gene RPE-65 che per i
familiari per puntare a stabilizzare la propria condizione visiva fermando il
percorso di degenerazione. A volte le aspettative vanno oltre e si spera in veri e
propri recuperi visivi. I professionisti sanitari la considerano una conquista
notevole della scienza e una grande possibilità per i pazienti per poter
migliorare la loro qualità di vita. 
In diverse narrazioni i clinici sottolineano l’esigenza di una regolamentazione
nell’accesso alle cure, il desiderio è quello che possa essere rivolta a più persone 

Se la situazione
grazie alla terapia
genica migliorerà
ne sarò davvero

felice



possibili, soprattutto sottolineano la
necessità di più genetisti clinici, di un
maggior numero di laboratori e della
dislocazione dei centri esperti in modo
più equamente distribuito sul territorio
nazionale. Le metafore e le
immagini utilizzate dalle persone
per descrivere la loro malattia sono
prevalentemente riferite alle
limitazioni visive “immagine sfocata in
lontananza”, “Occhiali che si appannano e
sporcano inesorabilmente” 
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con continui rimandi alla difficoltà nel vedere le cose, avvalorando il fatto che l’IRD
sia una condizione fortemente debilitante. 
Anche nei familiari prevalgono le immagini collegate alla limitazione visiva. “La IRD
è come una nebbia fitta e sempre presente... ti porta via luce, colori, i piccoli dettagli”,
anche se ci sono maggiori raffigurazioni che evocano la mancanza di speranza,
il dolore e le costrizioni.
Nei professionisti sanitari, oltre alla limitazione visiva, il linguaggio metaforico
fa riferimento all’oppressione della condizione “un bambino chiuso in gabbia”, “Un
ladro, che con la sua abilità e nascosto nell'oscurità ruba frammenti di vista” ma anche
all’ammirazione per la forza e la vitalità delle persone che vivono con questa
malattia “un grande sorriso”, “un sole nascosto tra le nuvole”.
Rispetto alle prospettive future, le persone con malattia ereditaria della retina
convivono con la preoccupazione della degenerazione ma al contempo con la
speranza che le cose possano stabilizzarsi. 
Se il 29% pensando al futuro desidera rientrare tra coloro che potranno
sottoporsi a terapia genica, le altre persone hanno utilizzato questo spazio
narrativo affermando che la conquista dell’autonomia passa soprattutto
attraverso una società migliore. I familiari pensando al domani credono molto
nel progresso scientifico e nella terapia genica e augurano ai propri figli
soprattutto di essere felici (60%). Dalla relazione con le persone con malattia
ereditaria della retina i professionisti sanitari hanno imparato a ridimensionare i
piccoli problemi, essere più riconoscenti verso le cose che la vita dona e a
comprendere che con lo spirito giusto si possono affrontare tutte le difficoltà.
Da questo punto di vista il contesto pediatrico viene vissuto come un mondo
dal quale apprendere continuamente, dove non esistono veri e propri limiti. 

Come "occhiali
che si appannano

e sporcano
inesorabilmente"
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Scarsa conoscenza delle malattie ereditarie della retina presso l’opinione
pubblica.
Necessità di un maggiore coinvolgimento di altri professionisti sanitari
per far comprendere le specificità delle malattie rare ereditarie che
interessano la retina; 
Approccio multidisciplinare alle cure; 
La condizione di ipovisione è poco conosciuta. Sarebbe auspicabile
creare una "cultura" dell'IRD e del confronto con la diversità.

Importanza della diagnosi precoce. 
Migliorare la comunicazione della diagnosi ed evitare messaggi
fuorvianti che inducono i pazienti a perdere ogni speranza e pensare
che "non c’è più nulla da fare".
Una comunicazione più attenta favorirebbe una maggiore
predisposizione ad un atteggiamento attivo nei confronti del percorso
di cura e dei programmi di riabilitazione.
E’ auspicabile un supporto psicologico ai pazienti e alle famiglie
durante le diverse fasi del percorso di cura.

Scarsa conoscenza su cosa sia consulenza genetica e la sua importanza.
Necessità di veicolare informazioni corrette spiegando ad esempio la
differenza tra test diagnostico e test predittivo.
Problematiche di accesso alla consulenza genetica: pochi centri
specializzati, tempi di attesa molto lunghi.
Fondamentale accogliere le famiglie che arrivano in consulenza e
creare un clima di fiducia. 

Durante lo studio BIRDS sono state effettuate interviste ai professionisti
sanitari (psicologi, genetisti, istruttori di mobilità) coinvolti nel percorso di
cura   delle persone con malattia ereditaria della retina. 

Di seguito le principali aree di miglioramento identificate:

Conoscenza delle IRD e percorso di cura

Comunicazione della diagnosi 

Consulenza genetica



Il progetto BIRDS, in particolare la proposta
di narrarsi, è stata accolta in modo  molto
positivo. Scrivere è stato fonte di benessere
per le persone con malattia ereditaria della
retina “mi sono sentito bene a scrivere e
raccontare”, cosi come per i familiari,
nonostante la stanchezza di dover rivivere
molti momenti emotivamente difficili “Stanca
e affaticata perché pensare al passato e tirare fuori
le emozioni per me non è cosa facile”. "Sono
contento di partecipare a questo progetto, perché 
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un ottimo
strumento per
sensibilizzare

l'opinione
pubblica 

penso che possa essere un ottimo strumento per sensibilizzare l'opinione pubblica 
 sull'argomento delle malattie retiniche rare”. Per i professionisti sanitari è stata una
vera e propria scoperta, fonte sia di soddisfazione per le riflessioni che ne sono
scaturite “Mi ha permesso di entrare in contatto con aspetti del rapporto medico
paziente che spesso percepisco solo a livello superficiale dal momento che, specie
all'inizio del percorso diagnostico, la mia attenzione è focalizzata sul trovare la causa
della patologia e supportare la famiglia nelle necessità principali che riferiscono” ma
anche uno strumento diverso per rileggere i propri comportamenti e i propri
stati d’animo “soddisfatto per il lavoro che ho svolto nei suoi confronti. Ripercorrere
le tappe della visita mi ha riportato indietro nel tempo, consentendomi di rivedermi da
fuori. Un lato positivo di questo progetto è la rievocazione dei ricordi. Questa, da un
lato, favorisce la possibilità di fare introspezione e, dall'altro, di vedere come si è e
come si è stati da fuori, in terza persona”. Lo studio BIRDS attraverso le voci delle
persone con malattie ereditarie della retina associata al gene-RPE65, dei
familiari e dei professionisti sanitari ha messo in evidenza la poca conoscenza di
questa condizione presso l’opinione pubblica ma anche presso la comunità
scientifica non specializzata. Questo fa sì che le persone spesso non siano pronte
a comprendere come comportarsi nei confronti di una persona con malattia
ereditaria della retina, non conoscano cosa sia l’ipovisione e si limitino a
pensare che ci sono soltanto i due estremi: la vista o la cecità. 
Tutte e tre le voci protagoniste dello studio BIRDS hanno indicato possibili
proposte per incrementare la visibilità delle malattie ereditarie della retina
partendo dalle scuole, terreno fertile per far comprendere in modo semplice
cosa sia la disabilità visiva. Puntare, oltre alle campagne di comunicazione più
massive, ad approcci meno didattici e più esperienziali non con la finalità di
generare shock o stupore (es. cene al buio) che distanzierebbero ulteriormente
chi si avvicina a questo mondo ma con l’obiettivo di coinvolgere per far capire 



quali sono le difficoltà concrete, le attività che queste persone riescono e non
riescono a fare. 
Ripensando al percorso di cura, le persone avrebbero voluto un maggior
coinvolgimento decisionale ed un supporto psicologico per sé e per la propria
famiglia. Non solo, i familiari in alcuni casi si sono sentiti soli nel dover
affrontare questa esperienza; il loro auspicio è che si possano creare momenti
di condivisione e di confronto tra famiglie nella stessa situazione in modo da
potersi sostenere e anche motivare reciprocamente. 
Questa è una delle attività che il mondo associativo, secondo le narrazioni
raccolte, potrebbe svolgere al servizio dei nuclei familiari delle persone con
malattie ereditarie della retina. Analizzando i contributi raccolti, un gran
lavoro viene svolto dai centri di riabilitazione visiva, che in molti casi,
insieme al gruppo di supporto psicologico “recuperano” le persone con
malattia ereditaria della retina, sfiduciate da una diagnosi ancora da
metabolizzare che lascia poche speranze e li abilitano verso un progetto di vita
il più possibile in autonomia.
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Questo progetto rappresenta la prima esperienza di
ricerca attraverso l'utilizzo della medicina narrativa

nelle malattie ereditarie della retina.  
Essendo un gruppo di malattie estremamente rare ed

eterogenee dal punto di vista clinico e genetico in
questa prima esperienza ci si è concentrati sul

sottogruppo associato al gene RPE65. 
I risultati ottenuti ci hanno aiutato a comprendere
anche le altre malattie ereditarie della retina e di

pensare a progetti futuri per coinvolgere anche gli altri
sottogruppi e dare a pazienti e familiari l'opportunità di

poter raccontare il proprio vissuto.





Le narrazioni delle
persone con malattia
ereditaria della retina

associata al gene 
RPE-65
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E niente, ero la bambina strana. Quella con gli occhialoni rosa che nonostante
tutto andava a sbattere nei corridoi della scuola e dipingeva i volti di giallo e i soli
di rosa. Non saprei definire quando qualcosa ha iniziato a non andare perché per
me andava benissimo così. Era strano, difficile, a volte imbarazzante ma normale.
Per me era tutto normale. Mi sentivo felice. Ero una bambina felice che fin da
piccola ha messo in atto strategie compensatorie enormi. La vista non mi aiutava
ma questo non ha fatto di me una ragazzina ombrosa o negativa, tutt'altro. Avevo
tratteggiato il mio mondo: un mondo fatto di luoghi di luce, dove stare bene, dove
muovermi serena e luoghi d'ombra, in cui invece dovevo stare attenta, andare con
le mani avanti per non sbattere e per non farmi male. Era così che mi avevano
spiegato l’emeralopia: vede di giorno, non vede di notte. Questo sapevo e tanto
bastava. 

Donna   42 anni

Vedere era un accessorio non indispensabile
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Per capire di cosa si trattasse ho fatto il mio
primo viaggio in aereo! Avevo tre anni e
ricordo con una gioia inaudita
quell'esperienza che, appresi in seguito, mi
portò a Barcellona a caccia delle prime
risposte. Per me si trattava di uno splendido
viaggio coi miei genitori, non mi importava la
ragione del viaggio ma ero felicissima di
volare lontano con loro. A Barcellona
tornammo almeno un paio di volte, la
seconda dovevo avere circa sei anni. 

Che sconforto
deve esser
stato per
mamma e

papà!

Non credo portammo a casa grosse diagnosi se di lì in poi mi abituarono a dire di
me che "vedevo poco". Esattamente come si direbbe di un miope o di un
astigmatico. Ah che ridere. Che sconforto deve esser stato per mamma e papà! 
Eppure, quei viaggi li ricordo bene. I medici in quell'occasione li ricordo appena.
Gentili e accoglienti nei miei confronti che tuttavia ero veramente facile da
amare a quanto mi raccontano! Ero poco capricciosa e mi sottoponevo con
pazienza e una certa curiosità ai vari esami. Per me anche quello era un gioco e
non ho ricordi traumatici in merito. Altro viaggio incredibile lo feci poi a Cuba,
destinazione L'Avana, questa volta dovevo avere sui quindici anni e partii sola con
mio padre. Si trattò di un viaggio lungo. 



Tre settimane durante le quali fui sottoposta a un intervento chirurgico del quale
non ho mai voluto conoscere i dettagli. Nessuno mi assicurò che avrei riacquistato la
vista, ovviamente, si trattava solo di un piccolo correttivo che, forse, prometteva di
bloccare la degenerazione della patologia. Eh, magari!…ma che! Ad ogni modo
conobbi un popolo incredibile, dolce fiero e generoso. Le infermiere di
quell'ospedale le ricordo con affetto, conservo ancora gelosamente un dono che mi
fece una di loro, Ofelia, una bambolina artigianale che rappresentava una donna
vestita col tradizionale grembiule colorato, grossi orecchini, i capelli raccolti nel
fazzoletto e le piume in una mano per proteggersi dal gran caldo! Delizioso dono di
una giovane amica che non scorderò mai! Il professore che mi operò resta anch'egli
impresso nella mia memoria: una voce possente, sicura e rassicurante, un medico
che diceva come stavano le cose senza illuderti e senza ferirti. Fu una bella
esperienza anche se dal punto di vista clinico credo non ebbe alcun effetto sulla mia
capacità visiva di allora e men che meno su quella futura!
Ero seguita nella clinica oculistica di un grande ospedale della mia città. Ricordo
confusione ed esami di ogni tipo. Ricordo quella fase come una delle meno piacevoli
perché non si veniva mai a capo di nulla e mi sentivo come un topolino sottoposto
ad esperimenti vari senza capirne il senso. Poi un giorno mia madre ascoltò un
servizio in TV in cui si parlava di retinite pigmentosa e di un centro specializzato
nella diagnosi di tale patologia che si trovava proprio nello stesso ospedale in cui già
ero in cura. Io andavo al terzo piano mentre il centro per le patologie retiniche
ereditarie si trovava al secondo!
Nessuno mai ce ne aveva parlato. Strano, mia madre ascoltò con attenzione e restò
colpita da come veniva descritta la retinite e i suoi sintomi: visione diurna, campo
visivo che si va restringendo, difficoltà sempre crescenti in ambiente scarsamente
illuminato. Sembrava proprio il modo in cui vedevo io! 
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Dunque, prendemmo i contatti e
finalmente, avrò avuto non meno di dodici
anni, qualcuno dette un nome alla mia
patologia e ci spiegò di cosa si trattava!
Anche in questo caso l'esperienza umana
non fu delle migliori. Non mi piaceva il
modo in cui venivo trattata. Mi sentivo più
un caso da studiare che un essere umano. Il
professore era tronfio. Non mi viene altro
termine per descriverlo. Mi trattava con
sufficienza e scarsissima empatia. 

Mi sentivo
più un caso 

da studiare che 
un essere 

umano.



Ero un'adolescente che fa la conoscenza di un grave problema che la accompagnerà
per sempre, credo che una simile condizione vada presentata in modo diverso. Mi
rendo conto che gli strumenti psicologici spesso son quelli che sono, che un grande
medico non sia tenuto ad essere anche un buono psicologo ma insomma, la grazia
non era proprio il suo forte! Quando mi dissero di cosa si trattava, in qualche modo
comunque l'aver dato un nome, l'aver identificato finalmente il problema mi faceva
uscire da un limbo: per anni ero stata la bambina che vede poco di giorno e che non
vede di notte, adesso finalmente sapevo il perché. 
Iniziai così a conoscere termini come cecità, ipovisione o disabilità, concetti che poi
avrebbero radicalmente cambiato il mio futuro. 
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Col senno di poi non so dire chi fece più errori: se i medici che ho incontrato, così
poco empatici; se la scuola e le sue procedure burocratiche; se la mia famiglia, che
fino a quel momento mi aveva cresciuta e trattata da persona "normale". 
Certe categorie vanno inserite con cautela nella vita di un bambino ma certo,
occorre farlo per evitare spaesamenti peggiori. Insomma, quel periodo, e di lì in
avanti per molti molti anni, fu per me un discreto calvario. Per molti molti anni non
volli più sapere nulla di medici e cure. Feci la mia vita, il mio faticoso percorso verso
l'emancipazione. Volevo svincolarmi da qualunque etichetta ma in modo particolare
volevo rendermi autonoma. In alcun modo per me disabile sarebbe equivalso a
dipendente da qualcuno. Non sapevo bene come, ma sapevo che così non sarebbe
stato. Proseguii gli studi, con dedizione e fatica, imparai a usare i supporti
tecnologici che mi sarebbero potuti tornare utili, imparai ad usare il bastone bianco
e a muovermi in modo indipendente in un ambiente urbano. 

Non ero una bambina strana che vede poco
e male, ero una persona disabile che come
tale va trattata. 
Ricordo che al ginnasio, ad un certo punto,
fui inviata da uno psicologo che avrebbe
dovuto aiutarmi nella presa di coscienza di
questa mia nuova identità. Dissero a mia
madre che avevo bisogno di un sostegno
psicologico per affrontare le difficoltà e che
il dottore poteva aiutarmi. Io piansi. Piansi e
basta. Solo questo ricordo e non volli mai
più andare da lui.

Per anni ero
stata la bambina

che vede poco
di giorno e che

non vede di
notte



Mi laureai, trovai un lavoro e, a 29 anni, me ne andai a vivere da sola nella mia
piccola meravigliosa casetta al terzo ed ultimo piano di un edificio senza ascensore.
Soltanto dopo i 30 anni venni a conoscenza dell'importanza del test genetico, di
quanto poteva  fare  la  differenza  l'individuazione  dei  geni  responsabili  della mia 
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patologia. Effettuai il test e mi fu detto
che non erano moltissime le possibilità
che si riuscisse ad individuare la
mutazione, viste le molteplici variabili,
e mi fu anche detto che sarebbero
occorsi degli anni per avere dei risultati.
Il mio approccio dell'età matura con
medici e cure comunque restò invariato:
poche facili illusioni e poco tempo da
perdere sul problema in sé.

Ero troppo presa a ricamarmi la vita su misura per preoccuparmi troppo di facili
speranze o aspettative golose che non servivano ad altro se non a perdere tempo.
Avevo un approccio pragmatico alla questione; mi dicevo che se mai un giorno ci
fossero state serie opportunità di cura le avrei prese in esame ma al momento mi
premeva maggiormente organizzarmi al meglio la vita per come si stavano
mettendo le cose. Intorno ai trent'anni la mia vista ebbe un calo notevole. Ormai ero
ben più di una ipovedente. Diciamo che era più per forma che mi definivo tale ma in
realtà ero cieca a tutti gli effetti. Due anni dopo ebbi l'esito del test genetico: RPE-
65, amaurosi congenita di Leber. Pare fosse una specie di terno al lotto, si trattava
proprio della mutazione su cui gli studi si concentravano al momento! Wow! Quel
periodo coincise con una situazione personale abbastanza deprimente: la mia
convivenza se ne andava in fumo insieme a un mucchio di bei progetti per il futuro
che riguardavano la sfera privata, mi sentivo incredibilmente sola e incompresa.
I miei genitori, per scelta, li ho sempre tenuti al di fuori delle mie questioni
psicofisiche più dirompenti e in questo modo mi sono in parte preclusa un supporto
in tal senso. Ma il carattere è il carattere e difficilmente si modifica su certi aspetti.
Per fortuna l'immenso investimento fatto durante tutto l'arco della vita nell'amicizia
dava i suoi frutti. Non mi è mai mancato il supporto di amici fraterni, pochi ma
buonissimi; un'amica sorella feci in modo di farla venire a vivere nel mio stesso
condominio e anni dopo anche un'altra. Questo mi rendeva forte e protetta dagli
attacchi del mondo e anche da quelli nel mio intimo. La vita spesso non va come ci
aspettiamo, i progetti franano, o semplicemente si modificano, tutto scorre e anche
i problemi, un momento sono enormi, quello dopo risolvibili e sfocati.

  I problemi,
un

momento
sono enormi,  quello 

dopo risolvibili
e sfocati



 È così che imparai a vivere nel mio guscio di certezze. Vedere era un accessorio non
indispensabile. Questo è diventata la mia vista nel corso del tempo. Come indossare
un capo ricercato che ti fa sentire più bella. Tu sei esattamente la stessa.
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Non cambia nulla, non ti ripara
maggiormente dal freddo o non ti fa sentire
meno l'afa d'estate ma ti avvicina al
concetto di bellezza. La mia vista questo è
oggi: non mi aiuta quasi per nulla nelle
attività pratiche ma perfino "ipovedere" può
illuminare la vita: la percezione di un cielo
azzurro o di un raggio di sole, il colore di un
fiore sbocciato, un tramonto rosa, l'impatto
del biancore della neve…tutto questo è vita.
Questo è per me la capacità visiva oggi, è  la  

chiave d'accesso, il percorso privilegiato, l'astrazione più palpabile di un'essenza. Ci
puoi arrivare comunque a quell'essenza ma farai un giro più lungo. Per questo ne
sono gelosa. Per questo ho paura. Dai trenta ai quaranta anni mi presi cura di me:
mentre le amiche mettevano su famiglia io studiavo musica e teatro. Leggevo,
andavo alle mostre. Imparavo l'arte della cucina fino a diventare un'ospite
piacevolissima che preparava cenette niente male e ti accoglieva nel suo terrazzo di
fiori e luce al terzo piano! La felicità è una sera d'estate in buona compagnia, del
buon cibo e del buon vino e tanto amore intorno! Dai 30 ai 40 anni misi a punto
un'ottima strategia di sopravvivenza circondandomi di tutto quanto potesse servirmi
per essere serena, solo una cosa mi mancava, e molto: l'amore. Mi pareva che, una
volta terminate le lotte con me stessa, quelle per accettarmi, volermi bene e
gratificarmi al meglio, lotte finite con gran successo, ci fosse una battaglia davvero
invincibile: quella contro il pregiudizio delle persone. Perfino io che ero la quinta
essenza dell'emancipazione e dell'autonomia riscontravo barriere enormi. Mi pareva
di dover vendere me stessa come merce al mercato, mi sentivo di dovermi sempre
presentare al meglio sbrigandomi a specificare che si, la cecità è una brutta bestia
ma.... Passavo ore a spiegare e raccontare e giustificare e motivare e mostrare la
merce al meglio sperando di scalfire quel pregiudizio, ma niente. Ero una persona
fantastica agli occhi di tutti, ma ero pur sempre una fantastica disabile! Questo
iniziava a suonarmi davvero insopportabile. Da bambina non ho mai sognato di far
l'astronauta o la psicologa o la cantante. Mi sono ritrovata adulta senza capire
esattamente dove andare. L'unica fiera certezza era una: volevo lavorare per andare
a vivere da sola. Così mi son ritrovata a fare un lavoro che non amo. 

è la chiave
d'accesso, il

percorso 
privilegiato,

l'astrazione più       
 palpabile di      

 un'essenza



A lavoro andavo a testa bassa, non amavo quell'ufficio e avevo accettato un impiego
di niente in un luogo di niente solo perché funzionale al mio progetto di
indipendenza dalla famiglia! Fu una scelta ben precisa che non rimpiango affatto,
ho sempre visto il bicchiere mezzo pieno e quel lavoro fu la mia salvezza senza
dubbio. Per anni mi tenni alla larga dalle visite mediche e dagli ospedali. Finalmente
e in modo inaspettato mi riconciliai col personale medico che in età adulta tornò a
sembrarmi un punto di riferimento. Dopo aver eseguito il test genetico, infatti,
continuai a farmi visitare sempre nello stesso centro. Ogni volta mi stupivo, e mi
stupisco ancora della gentilezza e solidarietà con cui venivo accolta. Quando mi
recavo in visita sembrava come se quei professionisti fossero davvero lì per aiutarmi,
percepivo netto il loro interesse per il mio benessere e non solo un interesse come
caso clinico. Oggi mi sento in bilico tra luce e ombra. 

Mi sento come una che rincorre una
palla senza raggiungerla mai. Ho
quarantadue anni e una vita trascorsa a
sentirmi dire che la scienza fa miracoli
e che la vita è lunga e che di sicuro il
progresso giusto per me arriverà
presto. Ho quarantadue anni e non
dieci. Vedo progressivamente peggio,
percepisco palpabili differenze
nell'arco di pochi mesi, giorni in alcuni
casi. Riesco a  ricordare  cose  di  pochi 

mesi fa, dettagli visivi che oggi non vedo più. Anzi, non è che non li veda, li
percepisco come ricoperti di un velo, patinati. Come vecchie fotografie ma assai
meno poetici. La malattia ereditaria della retina è una brutta bestia che ti nega
progressivamente lo splendore del mondo. È un ostacolo alla propria libertà di
movimento e di pianificazione. Ti impedisce di sognare in grande, di progettare, ti
costringe soggiogato a una qualche aspettativa, tua e di chi ti vuole bene, che se
non sei abbastanza forte ti può schiacciare. I centri che mi seguono sono in due
grandi città italiane, specchi di due mondi dalle diverse anime: in uno ho ritrovato
cortesia, discrezione, professionalità e umanità quando avevo smesso di sperare.
Nell’altro come ho già detto, solidarietà e accuratezza in entrambi i casi tutte
caratteristiche che definirei eccellenti. Per ora le cure sono ancora promesse. Sono
per me ansiose ricerche su internet, sono narcotiche nottate a informarsi, sono
fantasie che tornano ad albergare nella mia mente inaridita dal tempo. La terapia
genica è la rivalsa di un'attesa.
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Tra una visita e quella successiva smetto di
pensare. Sono fatta così. Vado dritta per la mia
strada, con le sole armi e strategie che ho oggi,
e di rado mi concedo fantasie. 

Riappropriarmi di qualche ricordo, tornare
indietro, anche di poco, ritrovare le tinte forti, il
giorno abbagliante e la notte nera, un pizzico di
autonomia in più. Rivedere le pagine di un libro
o i volti, vedere il sorriso e gli occhi di chi mi
ama e che con occhi di speranza e orgoglio mi
dice, vedi, te lo dicevo io che ci dovevi credere! 

Finché questa cosa della terapia viene percepita da me come una fantasia resta
infatti al posto giusto. Ma se dovesse diventare un desiderio tutto franerebbe. E non
posso permettermelo. Con la mia famiglia sono serena. So di aver fatto tutto
quanto in mio possesso senza snaturarmi. Non ho mai pensato che un cieco
riacquisti la vista ma ho pensato, e forte, che un cieco debba essere felice. Io non lo
so se la mia famiglia mi capisca in tal senso. È difficile, mi rendo conto, mettersi nei
miei panni, accettare e smettere di fantasticare improbabili guarigioni. Spesso ho
fatto questo discorso a chi mi vuol bene: una patologia va accettata, si prende atto e
poi si volta pagina. La vita è una e una sola, ignota e bellissima e non si può vivere
appesi a un desiderio. Così il desiderio si fa catena e io non ci sto. Gli altri cosa
contano, gli altri dicono, giudicano, compatiscono. Gli altri sono impreparati alla
disabilità visiva come lo si è alla morte, gli altri sono un disastro! Un disastro col
quale trovarsi a fare i conti.  Per fortuna che a un certo punto, un bel giorno, deve
essere che quella mia merce esposta al mercatino fosse particolarmente esposta
bene. Qualcuno si è soffermato, ha "acquistato” e solo dopo ha compreso e scoperto
cosa ci fosse veramente nel pacchetto.  Un pacchetto fatto di dolore certamente, di
sacrificio, e come, ma fatto pure di propositività, di gioia, di pulsione verso il futuro,
energia, forza, coraggio e stupore. Roba per pochi. Roba per gente molto speciale.
Oggi per me vedere è, come già ho detto, un accessorio di bellezza. C'è o non c'è fa
poca differenza ai fini pratici, ma è vita. Chi ha visto in passato resta ancorato a così
tanti ricordi visivi che poi basta poco perché tali ricordi riaffiorino. Il cervello è fatto
così. Non si vede solo con gli occhi. Perciò capita che io intraveda, o forse immagini
di intravedere e tanto basta perché il ricordo si ricomponga. Le atmosfere visive, per
chi ha avuto il privilegio di vederle, restano impresse e donano emozione come fosse
la prima volta. Ed eccoci ad oggi, un oggi fatto di tante cose molte delle quali con
fierezza posso dire di avercele messe dentro io.
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La terapia
genica è la
rivalsa di
un'attesa



Mi piace occuparmi della mia casa, del mio amore, mi piace occuparmi di me. Tutto
questo mi riesce molto bene e ne sono orgogliosa. Inizio ad essere meno autonoma
fuori di casa. La città diventa sempre più ostile. Ho paura di inciampare, di sbattere,
di farmi male, ho timore di sbagliare strada, di essere seguita, di trovarmi a dover
fuggire senza poterlo fare. Ho paure che neppure so di avere. E al tempo stesso
farlo, uscire, è una calamita a cui non riesco a resistere. Mi piace uscire da sola come
piace a tutti. Non è per dimostrare qualcosa è che adoro recarmi a lavoro
percorrendo ogni giorno da anni due km a piedi nel centro storico della mia città. È
perché amo farlo. È perché lì mi riconosco, perché l'odore di certe strade mi strugge
ogni volta, perché negli anni ho incontrato e conosciuto tanta gente, ho sentito
commenti di ogni sorta. Ho pianto per causa loro e mi sono sentita fichissima grazie
a loro. Le persone hanno la capacità di infonderci coraggio o togliercelo di colpo. Un
disabile impara da bambino a difendersi da tale potere, un disabile si crea un guscio.
Non per questo però può farsi meno male. Io credo sia meglio avere una scorza
tenera. L'indulgenza verso sé stessi può rivelarsi un'arma preziosa molto più di tante
barricate. Il mio lavoro non mi piace. Non mi rappresenta in nessun modo e non
credo la mia identità, quella che ho costruito in anni di fatica, abbia potuto assorbire
un granché da tale contesto. So di essermi adagiata in una sorta di noiosa comodità.
So che potrei fare molto di più se solo ne avessi l'opportunità e ci trovassimo in un
mondo migliore. Il lavoro e la disabilità ancora sono percepiti in Italia in termini
paternalistici, assistenzialistici. 
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Tutto 
questo mi 
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 bene e ne 

sono 
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Il disabile non viene valorizzato perché
la società non è pronta a farlo. Il disabile
oggi, ancora oggi fa paura. Bene che va
lo si colloca in un contesto e gli si danno
compiti che non disturbano nessuno. Il
disabile che voglia emergere in un
contesto lavorativo sa che dovrà scalare
montagne e così capita molto spesso, a
me è capitato, che non si abbia la forza
o la costanza di portare avanti anche
questa   battaglia.   Sono   scelte.  Io  ho 

scelto. Ho sofferto ma tutto sommato oggi mi sento serena. Ripensando al mio
percorso di cura cosa cambierei? Non saprei. Il mio percorso lo definirei un percorso
di ricerca più che di cura. Non si può immaginare una ricerca che compia una strada
dritta e senza ostacoli. Sarebbe una contraddizione in termini.  Se il mio percorso di
cura fosse stato più semplice, o più regolare, o più fruttuoso sarebbe stato un altro
percorso. 



Ma tant’è che mi attengo ai fatti e coltivo una flebile speranza, che non è un
ardente desiderio e non è nemmeno una visione scettica. Se dovessi pensare al
domani sarei fiduciosa a tratti spaventata. Sono una che ama programmare quindi
mi spaventa l'ignoto ma non mi spaventa vivere. Per il domani vorrei una vita più
semplice certo, che sia riacquistando parte della capacità visiva, che sia perché le
condizioni attorno lo permettano. Ho fiducia nella scienza e nella tecnologia, sono
una inguaribile ottimista e amo il bello, dunque, non posso altro che vedere il sole
nel mio domani. Forse mi sbaglio ma quello che conta è l'approccio, ho un bel
credito con la vita e mi piace pensare che, come ogni pianta, ogni microscopico
germoglio o albero immenso, ogni cosa in natura attraversi inverni e poi risbocci in
una nuova primavera. Così mi vedo io. Solo una delle altre miracolose creature che
attende la sua opportunità.
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Donna   35 anni

Hai solo un difetto ai sensori visivi, questo
non ti impedisce di essere felice

I primi segnali i miei genitori li hanno avuti a pochi mesi. La mia attenzione era
attratta dalle fonti di luce forte. Lampadari, fuoco, candele, sole. I miei genitori
coprivano il lampadario della cucina la sera perché altrimenti avrei passato ore a
fissarlo. Io mi sono accorta che quel "non vederci bene" che mi dicevano era
qualcosa di grave quando i miei genitori cominciarono a farmi dei test. Mettevano
degli oggetti la sera sul camino e mi chiedevano di elencarli. Io non li vedevo e
cercavo di indovinarli. Li disponevano. Poi mi facevano mettere a un paio di metri di
distanza e mi interrogavano. Rimanevano in silenzio a guardarmi. Durava forse
pochi minuti, ma per me erano molto lunghi. Avevo tre o quattro anni credo.
Sentivo la loro delusione, la loro preoccupazione. Non erano contenti di me e mi
sentivo sbagliata perché sbagliate erano le mie risposte. Non sapevo vedere e non
potevo che tirare a indovinare. "Una pallina...? hmm non ricordo!". E loro: "Non devi
ricordare dimmi solo cosa vedi…" e io non vedevo. Per anni mi sono sentita sbagliata
per dover chiedere aiuto, mi sono sentita un peso. Ho cercato di nascondere le mie
difficoltà e ho pianto ogni volta che emergevano. I miei hanno fatto degli
accertamenti clinici di cui non ho nessun ricordo. Avevo meno di tre anni. Sono
andati da vari oculisti, hanno fatto tutta una serie di esami tra cui
elettroencefalogramma ed elettroretinogramma. Quest'ultimo è stato fatto in
anestesia ma ha dato la risposta che ho letto qualche anno dopo: "la piccola 



purtroppo è affetta da retinite pigmentosa." Ricordo di aver letto questo referto
qualche anno più tardi, quando ero alla fine delle scuole elementari. Per molti anni
sono andata alla visita di controllo nello stesso centro privato. Erano gentili, mi
conoscevano si può dire dalla nascita, ma da adulta quando ho chiesto ulteriori
spiegazioni sulla mia patologia e su cosa si sarebbe potuto fare, non mi sono
sembrati esaurienti. Ad esempio non mi hanno mai prescritto un test genetico e io
sono stata in cura lì fino al 2016, per questo ho iniziato a prenotare visite con altri
medici. Abbiamo continuato la vita normale, ma credo che i miei fossero molto
preoccupati e notassero ancora di più tutte le mie stranezze. Dopo che è stata
diagnosticata la retinite pigmentosa non hanno approfondito; ai miei genitori non è
stato prescritto un test genetico, né subito né più avanti. Loro erano persone che
stavano a quello che veniva detto dagli specialisti, non persone che "proponevano".
Nemmeno sapevano forse quanto ampio fosse lo spettro di possibilità e forse non 
 volevano nemmeno vederle. A che serviva se tanto non ci si poteva far nulla? Come
dicevo l'ho saputo dai miei genitori, e sono cresciuta con la conoscenza di questo
fatto: tu non vedi bene, hai la retinite pigmentosa. Ogni anno andavamo a fare la
visita di controllo nello stesso posto. 
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Lo specialista che
mi aveva sempre
seguito mi disse

che la mia era una
"caratteristica",

non una 
malattia

Da piccola non capivo bene cosa si
dovesse controllare. Dal mio punto di
vista si trattava degli occhiali che ogni
tanto andavano cambiati. Per quanto
riguarda la visione notturna e i colori
non il avevo mai visti. Ad un certo
punto lo specialista che mi aveva
sempre seguito mi disse che la mia era
una "caratteristica", non una malattia.
Un qualcosa per cui comunque non si 

poteva far nulla ma che a me sembrava rimanesse stabile e cominciai a dirmi che era
una retinite pigmentosa non degenerativa. Se era una caratteristica perché avrebbe
dovuto cambiare nel tempo? Non mi era stato detto che nella stragrande
maggioranza dei casi non va così e peggiora molto più velocemente. Forse anche i
miei non ne volevano parlare, sentivo il loro disagio (che si amplificava con il mio)
ogni volta che capitava di sfiorare l'argomento. Forse è in questo fatto che si vede la
gran paura che faceva. Io ho fatto delle ricerche sulla letteratura scientifica per conto
mio molto più avanti, all'inizio dell'università. In seguito, 14 anni dopo tutto questo,
dopo le mie 3 gravidanze mi sono accorta che invece qualcosa stava cambiando
eccome, in peggio ovviamente.



È stato come un terremoto, come ricevere
un pugno in pancia.

E per questo ho fatto una visita con ancora
un altro specialista che mi ha cambiato
totalmente la prospettiva perché per la
prima volta mi è stato detto "Ma come!!
Tu non hai mai fatto un test genetico? Lo
sai che oggi ci sono delle terapie, la prima
terapia genica è per la mutazione del gene
RPE-65 […] se tu avessi una Leber non lo
vorresti sapere?!" 

Certo che l'avrei voluto sapere! È stato come svegliarsi da un lungo sonno di
soprassalto. Non ci ho dormito per un mese, ho cercato in internet gli studi e tutto il
resto, ma soprattutto questa frase mi ha dato la spinta a fare il test genetico. Avevo
34 anni quando l'ho richiesto, sapevo che avrei dovuto farlo già da tempo. Il test
genetico ha significato finalmente guardare in faccia la realtà. Vedere se c'era una
speranza che non avevo mai nemmeno considerato nella mia vita. Vedere cosa c'era
davvero di sbagliato nei miei occhi. Ha significato avere una risposta anche per i miei
figli. I miei genitori non hanno avuto un gran sostegno psicologico al tempo e di
conseguenza mi hanno aiutato come hanno potuto. Non sapevano bene come
aiutarmi ad accettarmi o a vivere meglio, e non sapendo come fare lasciavano che la
cosa scivolasse un po' come voleva. Io preferivo far finta di nulla e pensare a quanto
fossi diversa il meno possibile. Mi arrabbiavo molto quando mi dicevano che non
potevo fare qualcosa a priori. I miei mettevano paletti su ciò che gli sembrava
pericoloso (a volte senza nemmeno spiegarmi il vero perché) come, ad esempio,
quando mi fecero smettere di praticare judo dicendomi che avevano paura mi facessi
male alle mani (suonavo il pianoforte) quando invece avevano paura che le cadute
mi provocassero un distacco di retina. Mettevano anche paletti per ciò che
pensavano per me non fosse possibile fare, come ad esempio il ballo: "se non vedi
l'insegnante come fai?". Sulla scia di questi ragionamenti mi hanno tagliato la carne
fino alla fine delle elementari e sbucciato la frutta fino non ricordo nemmeno più io
quando, per loro voleva dire aiutarmi. Mia sorella era l'unica che si arrabbiava
vedendo queste cose. Sapeva che non vedere non significava non essere capaci di
fare nulla. Durante l'infanzia avevo molti amici che sento ancora. La retinite non
influiva nelle mie amicizie. Ci vedevamo di mattina a scuola, al pomeriggio all'aperto
e lì non avevo problemi. Quando eravamo all'interno, qualche bambino mi dava
sempre una mano, ma la cosa non mi dava fastidio. 
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Durante l'adolescenza il disagio è diventato molto forte. Le prime uscite mi
mettevano di fronte a un problema concreto perché non potevo andare in giro la
sera senza qualcuno che mi desse una mano. Quando con difficoltà riuscivo a
chiedere aiuto mi sentivo oppressa.

Chiedevo aiuto sempre alla stessa
amica, evitando il più possibile di
chiedere ad altri. Mia mamma vedeva
la difficoltà e limitava le mie uscite, il
che mi faceva ancora più arrabbiare.
Volevo spiegare nei dettagli cosa
vedevo cosa non vedevo, mi
preoccupavo molto che capissero che
era solo un problema di vista. Quando
conoscevo qualcuno di nuovo mi
preoccupavo     sempre      di      come 
spiegargli la questione in modo che non cambiasse la sua considerazione di me.
Volevo sempre essere io a parlarne, non accettavo che lo facesse qualcun altro
perché non potevo controllare cosa avrebbe detto e non mi fidavo. Alla fine, il tutto
si è sbloccato quando ho capito (grazie a preziosi amici coetanei) che non era così
difficile chiedere e accettare l'aiuto degli altri. Che mi aiutavano volentieri. Che non
era così difficile essere diversa. Vedere, o meglio non vedere, era una cosa difficile
da spiegare agli altri finché è stato qualcosa di difficile da accettare per me. Vedere
era una cosa non scontata. Un'abilità di cui a volte devo fare a meno per riuscire a
portare avanti le azioni di tutti i giorni. Le attività che mi piaceva fare: leggere -
studiare - stare all'aperto (di giorno ovviamente) - suonare - andare in giro con le
amiche - passare tempo con i miei bambini e i miei familiari. Le attività che invece
non riuscivo a fare, in ordine sparso: passeggiare senza una guida di sera, di notte e
ogni volta che c'è poca luce (ovvero spesso) - riconoscere le persone soprattutto se
non ne conosco/ricordo la voce e non parlano o le incrocio dove la luce non è
sufficiente. Vedere quando mi porgono la mano o mi porgono qualcosa, lavare
vestiti riuscendo a togliere le macchie, pulire casa togliendo lo sporco e la polvere,
accorgermi di muffe o cose che non vanno nel cibo, trovare il mio posto numerato
sul treno, orientarmi in alcuni negozi/bar/ristoranti che non hanno luce abbastanza
forte per me, vedere i film al cinema. A riguardo voglio ricordare esempi di dialoghi
tipici: "Andiamo al cinema che bello...! Si vede meglio!!!" e io: " Sì forse tu!!!" altri
"Ma ti sei addormentata?" e io "Certo le poltrone erano così comode e poi era un
film buio.... (e mi vergognavo di chiedere di spiegarmi le scene chiave in cui non
parlavano e che non vedevo)".
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 Quando andavamo a vedere le stelle, gli altri: "oh ho visto una stella cadente!" e io
"ah sì? ooooh wow.... (rosico)". Non riesco a guidare la macchina, il motorino, la
moto e qualunque cosa diverso dalle mie gambe e quindi dover sempre chiedere
passaggi, prendere la metro da sola, vedere gli spartiti (e il direttore) quando con
l'orchestra suonavamo in giro. Sulla stessa scia non riesco a vedere la tastiera del
pianoforte quando suonavo in posti che non avevano una piantana gigantesca
piazzata dietro (o sopra) di me, giocare a pallavolo, giocare a tennis, basket,
pallamano e vedere differenza tra i colori molto chiari o molto scuri, soprattutto
quando hanno saturazione e scurezza simile: viola/marrone, verde/blu (il mio cruccio
maggiore), arancio/rosa, giallo/rosa, blu/nero. 

Non riesco a vedere insetti, peli,
arrossamenti se non superevidenti,
imperfezioni della pelle (a ripensarci forse
questo non è male…) di conseguenza
riuscire a truccarmi. A scuola sono sempre
stata una perfezionista. Volevo essere
brava, possibilmente la più brava
nonostante la vista. Con rabbia da
bambina ho accettato installassero delle
lampade perché potessi vedere la lavagna
o veder bene il quaderno sul tavolo.

Ricordo che una volta per dispetto non la accesi e volli scrivere senza. Scrissi tutto
storto perché non vedevo le righe sul quaderno. Arrivò l'insegnante di sostegno, che
al tempo avevo, e mi strappò il foglio dal quaderno, accese la lampada e mi fece
vedere che ero andata storta. A volte non vedevo quel che scrivevano alla lavagna e
copiavo dai compagni. Questo sempre, anche all'università, mi facevo passare gli
appunti. Non riuscivo a fare disegni tecnici "puliti". Disegnavo col 2B e con l'H
quello che gli altri disegnavano con l'HB e il 3H... non riuscivo mai a cancellare bene
le costruzioni che vanno fatte per esempio per le proiezioni ortogonali. Ma la cosa
più difficile a scuola era spiegare (a volte anche ai professori) che tipo di patologia
avessi. Il professore di educazione fisica non si spiegava come mai quando c'era
brutto tempo o la giornata era più buia non riuscivo a fare ginnastica con gli altri.
Dovetti mandare mia madre a dirgli che era davvero come gli dicevo. In quegli anni
ho notato come per molte persone fosse difficile capire che cosa davvero sia un
problema alla vista: alcuni compagni, ad esempio, pensavano che durante la notte
avessi bisogno di chissà quale assistenza ed erano preoccupati per la settimana di
gita scolastica. 
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Vedere, o
meglio non

vedere, era una
cosa difficile
da spiegare

agli altri



Nella scelta dell'università ho tagliato a priori tutte quelle facoltà che secondo me
non erano adatte a me date le mie condizioni ad esempio: medicina, veterinaria,
biologia. Nonostante questa bella pensata, scelsi ingegneria informatica, senza
pensare che esisteva anche l'hardware. Ho lavorato alcuni anni in azienda e mi sono
trovata bene, certamente ho spiegato che avrei avuto difficoltà negli spostamenti
nei vari ambienti finché non li avessi conosciuti bene. 
Finora non sono stata sottoposta a nessuna cura. Le visite mi hanno sempre
preoccupato e messo in ansia. Oggi mi sento speranzosa per il futuro. Cerco ogni
giorno di accettare le difficoltà che ho e di vivere con serenità. Se la situazione
peggiorerà so che dovrò trovare strade diverse. Sarà faticoso, magari non sarà
piacevole, ma sarà possibile. Se la situazione grazie alla terapia genica migliorerà ne
sarò davvero felice. La malattia ereditaria della retina è qualcosa che mi porto dietro
da troppi anni per non dire che è parte di me. L'ho odiata per i suoi effetti sulla mia
vita, soprattutto nelle relazioni con gli altri. L'ho odiata per quanto mi condiziona.
Devo però oggi riconoscere che in questa situazione ho potuto vedere che le
persone non sono tutte cattive, ma che sono disposte ad aiutare, sono aperte
secondo quanto siamo aperti noi. 
Il centro che mi segue mi dà molta fiducia. Mi fa sentire considerata come paziente
sotto ogni aspetto ed è una cosa che non avevo mai trovato prima. Non sono ancora
stata sottoposta a cure, ma i curanti sono gentili, pazienti, competenti, disponibili,
rispondono alle mie domande e mi trovo molto bene. La terapia genica per me è
una grande speranza che fino all'anno scorso non avevo nemmeno considerato tra
gli scenari possibili. Passo dall'angoscia alla speranza, dall'ansia ancora alla speranza.
Con la mia famiglia vivo serena. Mio marito e i miei figli sono un grande sostegno
per me. Abbiamo trovato equilibri che ci consentono di fare una vita normale. 

Chiaramente non accompagno i miei
figli a scuola in macchina, ma cerco di
aiutarli nei compiti, di occuparmi di loro
anche se a volte mi abbatto pensando
che non sono una mamma come le altre
che tengono la casa pulita e mandano a
scuola i figli con i vestiti ben abbinati e
puliti. Io per un po' ci ho provato, ma
ormai lascio che si vestano da soli e
confido che non si rimettano vestiti
sporchi...ma non ne sono così sicura. I
bimbi sono di una dolcezza incredibile e
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Passo
dall'angoscia 
alla speranza,

dall'ansia ancora
alla 

speranza



 mi dicono che sono la mammina migliore...chissà se lo diranno anche tra qualche
anno quando saranno degli adolescenti! Mio marito è la mia colonna portante, mi
sostiene, mi fa sentire sicura nonostante l'incertezza della vista. Con mia mamma
(che vive con noi) ho un po' più di difficoltà. È sempre difficile parlare e capirci, alla
base c'è sofferenza da parte di entrambi e non si riesce a superare. Con gli altri sono
tranquilla. Dico fin dall'inizio che ho problemi di vista e se ho bisogno chiedo aiuto.
Un passaggio in macchina, un aiuto per trovare una specifica stanza o persona in un
ambiente poco illuminato, chiedo aiuto per compilare moduli o mettere firme. Non
mi preoccupo di spiegare tutta la questione a meno che non si tratti di nuove
amicizie. Vedere è qualcosa che spero migliori. 

Le attività che mi piace fare sono simili alle
altre: leggere, stare con la mia famiglia,
giocare con i miei bimbi, ascoltare
musica/video/podcast, fare corsi online,
suonare. Le attività che non riesco a fare
sono controllare i miei figli quando giocano
ad esempio in un'area gioco, mi devo fidare.
Lavoro all'Università, da marzo lavoriamo in
smartworking ed è tutto più facile visto che
non devo andare in facoltà.
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Mi sarebbe
piaciuto che i
miei genitori
avessero un

sostegno
psicologico

I miei colleghi e il mio supervisor sanno della mia malattia. In particolare, il
supervisor è una persona di grande sensibilità e apertura oltre che professionalità e
competenza. Mi ha sempre sostenuto e permesso di fare missioni all'estero,
conferenze, trovando soluzioni che mi consentissero di partecipare e collaborare
appieno. Ripensando al mio percorso di cura mi sarebbe piaciuto avere maggior
considerazione come paziente in passato. Mi sarebbe piaciuto che fosse stato fatto
un test genetico a tutta la mia famiglia anni fa quando mio padre era ancora in vita.
Mi sarebbe piaciuto che i miei genitori avessero un sostegno psicologico che li
aiutasse ad aiutarmi, oppure mi sarebbe piaciuto avere del sostegno io stessa magari
ai tempi della scuola. Mi sarebbe piaciuto che qualcuno mi dicesse "ehi hai solo un
difetto ai sensori visivi, questo non ti impedisce di essere felice... gli altri ti vorranno
bene, basta che tu ti apra un po' a loro! Hai un milione di possibilità da vivere e ne
vale la pena! Puoi trovare modi diversi di fare (quasi) tutto quello che vorrai!". Se
penso al domani sono a tratti preoccupata, a tratti speranzosa. Per lo più
speranzosa. Sono un’ottimista. Vorrei avere l'opportunità di sottopormi alla terapia
genica.
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Bambina   11 anni

Mi sento felice con le persone che mi vogliono
bene

La mia mamma si è accorta che qualcosa non andava quando ero molto piccola,
avevo circa 18 mesi. Io non mi sono mai sentita diversa e non ero consapevole delle
difficoltà. La mamma mi ha portata a fare visite e in seguito agli accertamenti ci
hanno mandato in una struttura ospedaliera dove hanno fatto la diagnosi all'età di 7
anni. I professionisti che ho incontrato sono state persone disponibili, gentili,
accoglienti, mi facevano sentire a casa. In attesa della diagnosi ero molto serena.
Quando mi dissero che  si  trattava di malattia ereditaria della retina per me non era
cambiato nulla, i miei occhi non funzionavano bene come quelli di un bambino sano.
Il test genetico per me era un esame come un altro. In quel periodo in famiglia
eravamo molto tranquilli. Con gli altri nessun particolare problema. Io ho sempre
visto in questo modo, non so come vedono gli altri. Mi piace pattinare, ballare e
andare in bicicletta. Prima non riuscivo ad andare in bici, poi ci sono riuscita. La
scuola mi piace tanto quindi non ho difficoltà.  

miei occhi e per me sarebbe molto positivo. Tra una visita e quella successiva mi
sento tranquilla e non ho avuto particolari tensioni. Con la mia famiglia mi sento
molto tranquilla. Con gli altri io sono una bambina solare. Vedere è una cosa bella
perché mi permette di relazionarmi con il mondo esterno. Mi piace andare in giro in
bici, stare con i miei animali, stare con gli amici. Non riesco a fare gli sport di
squadra. A scuola va bene e mi sento a mio agio, sto imparando ad usare il
computer. Ripensando al percorso di cura mi sembra che abbiano fatto tutti il
possibile e quello che era giusto fare. Se penso al domani mi sento felice con le
persone che mi vogliono bene e vorrei che tutto rimanesse come adesso. 

Io ho 
sempre visto in

questo modo, non
so come vedono

gli altri

Alcune pasticche le ricorderò per tutta la
vita perché erano cattive ma il resto delle
cure sono state semplici. Oggi mi sento
felice. La malattia per ora è stabile e sono
tranquilla. I centri che mi seguono sono
più di uno e stanno facendo il possibile. I
curanti sono molto gentili e simpatici e
non faccio cure particolari. La terapia
genica per me è una grande possibilità
perché contribuisce a far restare stabili i
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Uomo   63 anni

Lo stesso bischero di prima 

Non ricordo un anno preciso, ma i primi segnali che qualcosa non stava andando
furono verso i sei-sette anni. Quando andavamo in auto di notte mi rendevo conto
che io non vedevo quello che serviva a mio padre per guidare. Vedevo solo le fonti
luminose ma non quello che andavano illuminando. A 15 anni tornavo la domenica
pomeriggio in istituto, capitava che venisse buio durante il viaggio e facevo un'
enorme fatica a fare il tratto di strada dalla stazione all'Istituto. Se l'avessi dovuto
fare assieme anche ad altri ciechi lo facevo con disinvoltura.  
Mi sentivo in forte disagio, inappropriato, inspiegabilmente imbranato, perché di
sera non ero capace di muovermi per uscire da solo, mentre se accompagnavo dei
compagni ciechi, anche accompagnandone due, non sentivo alcun disagio e i
percorsi avvenivano fluidi. Io sapevo della mia malattia. Mi è anche capitato di
incontrare degli oculisti che sembrava ne sapessero meno di me. Il giro degli oculisti
per avere speranze di cura o guarigione era già stato fatto per mio fratello prima
che io nascessi, o comunque, quando ero piccolo. In attesa della diagnosi non ho
mai avuto aspettative. Quando seppi che era una malattia ereditaria ero bambino e
non mi creò nessuna reazione. Ho fatto il test genetico a 54 anni e, dato che sapevo
che di retinite ce ne sono tante, è stata pura curiosità. È positivo o negativo sapere a
54 anni cosa hai esattamente?

Negativo, perché dimostra quanto interesse
c'è su una malattia di questo genere: scarso.
Positivo invece che la ricerca va avanti anche
se come una lumaca. Solo mia madre ha un
atteggiamento di una qualche speranza. 
 Avendo cambiato i luoghi dove sono andato a
vivere, prima degli undici anni, di conseguenza
la cerchia dei compagni d'infanzia, le superiori
in istituto in un posto, parte dell'Università
muovendomi fra due città, e quattro anni in un
terzo luogo, non ho da riportare dei termini di
paragone rispetto ad un prima e un dopo.

È positivo o
negativo

sapere a 54
anni cosa hai
esattamente?

Io, poi, non ho mai nascosto il mio problema, quindi mi prendevano così com'ero. Il
vedere, anche poco, anche con difficoltà, anche solo quando la quantità di luce mi
permetteva di fare le cose "vedendo" era, ovviamente, più facile.



 Ma, dato che sapevo che avrei perso la vista prima o poi e che la cosa è avvenuta in
un arco di tempo piuttosto lungo, io ho sfruttato questi fatti per correre ai ripari,
con l'obiettivo di non fermarmi. Mi piaceva andare in bicicletta, che è diverso che
andare in tandem, andare a cercare da me degli scorci o dei panorami, leggere
fumetti. La lettura in nero e le uscite in bicicletta sono andate man mano sfumando.
A scuola non riuscivo a vedere la lavagna e fare i compiti scritti da solo. Al lavoro,
come insegnante, non riuscivo a compilare da solo il registro. 
Io sono andato a fare solo cure specifiche per la retinite, inutili, ma specifiche. 
Oggi mi sento lo stesso bischero di prima. La malattia è degenerata fino quasi alla
fine, funzionalmente sono cieco. Ogni tanto faccio il gioco dei lampioni, cercare di
intercettare la luce dei lampioni mentre camminiamo per strada la sera. 
Quando vado nel centro dove sono in cura ci passo non meno di quattro ore e due di
esse sono di attesa. Le persone che vi lavorano le sento accoglienti e disponibili.
Finora ho fatto solo dei controlli. Percepisco la terapia genica come un tentativo di
mantenimento delle facoltà attuali della retina. Siamo ancora lontani da sperare ad
un minimo di recupero, tantomeno di un recupero misurabile in decimi. 

Non so dire perché ad oggi ho fatto solo una
visita dove si è parlato per la prima volta di
questa terapia. Con la mia famiglia al
momento siamo sulla stessa lunghezza
d'onda. Quindi la famiglia partecipa agli
eventi come supporto alle mie necessità via
via che si manifestano. Vado in piscina a fare
ginnastica in acqua, gioco a showdown, con
gli altri della nostra società sportiva
organizziamo delle cene  al  buio,  faccio delle 
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Noi persone
 con disabilità
visiva abbiamo

bisogno di 
civiltà.

prove settimanali di musica con un gruppo dove solo io sono cieco, andiamo a
suonare nei locali, vado a vedere le mostre d'arte scultorea se è ammesso toccare,
ovviamente, con mia moglie cieca anch'essa, viaggiamo, quando ho la possibilità, mi
piace andare a conoscere le città, facendo dei percorsi a piedi nei centri storici da
solo, leggo e ascolto musica, purtroppo mi piace mangiare quindi ogni occasione è
buona per provare un ristorante nuovo.  Nel quotidiano sono autonomo. Dato che le
cose che posso fare da cieco sono molte, mi sembra inutile andare a cercare a tutti i
costi di fare cose dove l'uso della vista è l'unica possibilità. Tipo, ad esempio guidare
l'auto. Sono autonomo nelle mie attività, trovo difficoltà solo quando gli ausili
informatici non sono adeguati o quando modificano i siti internet dei servizi senza
tenere conto delle regole che servono per comprendere anche l'utenza con disabilità
visiva.



In quegli ambiti dove funziona solo la vista, uso da anni degli assistenti personali
selezionati e formati da me. Ripensando al mio percorso di cura, mi sarebbe
piaciuto che questa terapia ci fosse stata quando andai dal Prof. nel 1968. Il mio
domani non è condizionato dalla presenza di questa cura, però mi sembra utile farla
e quel che sarà, sarà. Noi persone con disabilità visiva abbiamo bisogno di civiltà. Se
nel comportamento dei cittadini, delle persone, delle istituzioni è prevalente
l'osservanza delle regole anche nel realizzare le cose pubbliche, sociali, noi siamo a
posto. Ma nella nostra società questo non accade in misura sufficiente, quindi il
domani sarà ancora nell'arrangiarsi come si può, con o senza questa cura.
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Bambino   10 anni

I cavi che si sono slacciati e non mi
permettono di veder bene 

Ero piccolo e non ho ricordi nitidi, la mamma mi racconta che piangevo spesso se
rimanevo al buio o solo. Mi chiedevo perché non vedevo bene e andavo sempre a
sbattere e la vista mi si incrociava. Mi sentivo strano, mi arrabbiavo quando vedevo
gli altri giocare a calcio, mi sentivo triste e i riflessi più rallentati perché mi
prefissavo un obiettivo e non lo centravo, mi chiedevo cosa avessi. Sono andato da
un oculista perché il pediatra di quel tempo diceva che era tutto normale che la vista
si doveva sviluppare anche cercando sempre la luce. Sono stato all'ospedale presso
un oculista che non ha saputo cosa avessi, mi ha consigliato di fare un
elettroretinogramma in un’altra città (che naturalmente non ha accettato vista la
mia giovane età di 13 mesi). A questo punto mi sono rivolto al Professore che mi ha
seguito fino al 2019 e poi la vera svolta presso il Policlinico dove tuttora sono
assistito. In attesa della diagnosi pensavo di aver un grave problema e che diventassi
cieco in poco tempo, vivevo con ansia e paura tutto quel lungo periodo. Quando mi
hanno comunicato la diagnosi non ho provato nulla perché ero troppo piccolo per
capire e pensavo che prima o poi tutto sarebbe tornato alla normalità (avevo circa 4
anni). Non avevo idea di cosa fosse il test genetico vista la mia giovane età, mi era
stato detto che dovevo fare un prelievo di sangue per capire cosa c'era che non
andava ai miei occhi. Non ho ricordi importanti di quel periodo in famiglia, solo che
quando chiedevo ai miei genitori se avessero mandato l'esito del DNA per lungo
tempo mi veniva risposto che ancora dovevamo aspettare, in effetti l'abbiamo atteso
circa 2 anni.
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Con gli altri dicevo che avevo un'allergia
agli occhi che non mi permetteva di
vedere come gli altri bimbi. Mi sentivo
sempre diverso perché non potevo fare le
stesse cose, seppure tutti mi trattassero
sempre come un bimbo normale. Vedere
era una cosa importante, se fossi riuscito a
curarla avrei potuto fare le stesse cose
delle altre persone. Mi piaceva il dogball,
giocare a palla bollata. Non riuscivo a
giocare a calcio, prendere  la palla al  volo  

Mi sentivo
sempre diverso

perché non
potevo fare le
stesse cose

e il tennis. A scuola mi sentivo accolto dai miei compagni anche se in fondo io mi
sentivo diverso. Le cure erano strane, fastidiose e invasive. Oggi mi sento diverso
dagli altri, con riflessi molto lenti e scarso nel gioco. Io però ci provo sempre, anche
se riconosco di non essere forte come gli altri. La malattia della retina è una
malattia che colpisce gli occhi fino al cervello con dei cavi che si sono slacciati e non
mi permettono di vedere bene. Le persone del Policlinico che mi segue sono
affidabili, competenti, sincere, anche se alcuni esami mi danno molto fastidio agli
occhi. Il team che mi cura è molto preparato e bravo, le cure un po' fastidiose, ma
utili per capire se sono peggiorato o stabile. La terapia genica per me è una clessidra
sottilissima che aprono all'interno del mio occhio e fuoriesce la medicina che mi farà
guarire. Tra una visita e quella successiva mi fanno una serie di esami di routine e
aggiungono esami sempre nuovi, più specifici. Tra una visita e l'altra sono curioso di
attendere le nuove tecniche che utilizzano. Con la mia famiglia ci aiutiamo molto e
collaboriamo per far in modo che io stia bene in ogni situazione. All'interno della
mia famiglia sono molto sereno e felice. Mi trovo molto bene con un amico in
particolare che mi aiuta quando non ci sono i miei genitori. Comunque, tutti i miei
conoscenti cercano di agevolarmi in tutto quello che possono. Vedere è una cosa
molto importante che mi aiuta nella vita quotidiana e nelle scelte del mio futuro. Mi
piace sciare, fare karate e giocare alla Playstation. Non riesco a fare tutte le attività
legate alla palla. A scuola mi sento sicuro, bene, e quando ho bisogno chiedo.
Ripensando al mio percorso di cura, avrei voluto che fosse arrivato prima. Se penso
al domani ho la certezza che qualcosa potrà essere cambiato, sento che potrò
sviluppare di più i riflessi e proverò ad essere indipendente. Vorrei vedere come tutti
gli altri niente di più, essere autonomo. 
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Donna   33 anni

Vedere è libertà, autonomia, indipendenza

Ho sempre vissuto con la malattia. Ero troppo piccola per ricordare il prima della
diagnosi. So che i miei genitori si sono accorti che qualcosa non andava perché da
piccolissima, quando mia madre mi allattava, avevo lo sguardo nel vuoto. Non la
fissavo. Ma appena mio padre o chiunque altro accendeva una luce intensa,
immediatamente i miei occhi riprendevano vita e mi incuriosivo. Mi hanno anche
raccontato che, appena ho iniziato a camminare, inciampavo su ostacoli grandi come
sedie, palloni o giocattoli sparsi per casa, ma poi paradossalmente riuscivo a
raccogliere e vedere cose piccolissime come briciole, insetti e altro. I primi segnali di
cui invece io ho avuto percezione sono arrivati alle elementari. Mi rendevo conto
che qualcosa non andasse, capivo che c'era qualcosa di diverso in me: non riuscivo a
vedere la lavagna da nessuna distanza, per fare i compiti a casa avevo bisogno di
luce, se capitavano giornate piovose mi mettevo a studiare vicino alle finestre. Ma
sono sempre riuscita a leggere sui libri, a scrivere normalmente su quaderni e fogli
per i compiti in classe, ho sempre giocato e colorato con gli altri bambini. Per cui
non erano un problema queste piccole differenze, le ritenevo normali. Mi sono
sempre sentita normale. Non ho mai avuto la sensazione che le piccole differenze
che notavo potessero rappresentare un problema o fossero parte di un problema.
Per capire di cosa si trattasse, i miei hanno cominciato a girovagare per l'Italia in
cerca di medici che potessero spiegar loro cosa stesse succedendo. I pediatri
dicevano che era mia madre ad essere troppo ansiosa e che non c'era niente che non 

andasse. Ma quando sono diventata un
po’ più grande, tanto da poter collaborare
un minimo quando ero sottoposta ad
esami diagnostici, che c'era un problema
divenne chiaro. Solo che nessuno riusciva
a capire quale. Un aneddoto che mia
madre mi racconta sempre è che durante
queste visite, incuriosita e attirata dalla
luce del tabellone delle lettere, le
imparavo tutte a memoria. Questo lo
ricordo benissimo, perché  ero  nell'età  in      

ero 
        incuriosita 

non poco da
quello strano
tabellone con

quel contrasto        
fantastico      

cui i bambini imparano a leggere ed ero incuriosita non poco da quello strano
tabellone con quel contrasto fantastico che mi permetteva di leggere da vicino le
lettere con così tanta facilità.



44

 Il problema era che poi, posizionandomi lontano, ricordavo perfettamente l'ordine
delle lettere, inficiando così l'esito di quel controllo. Questo trucchetto funzionò per
moltissime visite, finché poi non hanno capito l'antifona e hanno cominciato a
chiedermi di leggere non in ordine ma la lettera indicata dalla penna del dottore. La
diagnosi è arrivata dopo tantissimi medici, tantissimi viaggi per varie città dell'Italia.
So che ne abbiamo incontrati molti di oculisti. Ma non ne ricordo neanche uno se
non qualche immagine sbiadita e confusa. I miei genitori ne hanno invece vissute
tantissime: dal medico che diceva che non c'era niente che non andasse, al medico
che è arrivato a dire che la malattia era incurabile e che quindi dovevano decidere
"cosa farne di questi bambini", parole pronunciate davvero, violente, crude e diritte
al cuore di due genitori trentenni con il cuore dilaniato da quello che stava
succedendo ai propri figli. Sono stati forti, veramente forti. Due genitori che
soffrivano, ma che ci hanno sempre regalato una vita normale. I viaggi sono
terminati quando la diagnosi è arrivata lapidaria: "retinite pigmentosa. Non c'è cura". 
Sono sempre stata una bambina come tutte le altre. Non ho mai avvertito che
qualcosa non andasse. Ogni problema i miei genitori lo risolvevano prima che
potesse verificarsi. Ad esempio, a scuola, quando veniva decisa l'aula in cui la mia
classe avrebbe passato l'anno scolastico, mio padre andava a controllare le luci e se
erano troppo fioche o gialle, chiedeva il permesso di cambiarle a spese sue e
pensandoci lui. Ed ecco che mi ritrovavo il primo giorno di scuola in un'aula con
neon  luminosi  per  le  giornate  piovose  e  con  dei  banchi  posizionati  vicino  alle 

finestre. Compagni, maestre, famigliari, mai
nessuno mi ha dato la sensazione che
potesse esserci qualcosa di sbagliato o di
anormale in me. Nel frattempo, nascevano
mia sorella e mio fratello. E i miei genitori
notavano la differenza. Mia sorella
assolutamente normale, con lo sguardo
sempre vivo. Mio fratello, come me,
sguardo fisso in assenza di luce o con poca
luce, vigile e vispo in presenza di forti luci.

È difficile
sentire la

mancanza di
qualcosa che
non hai mai

avuto

Mentre i miei, quindi, giravano per dottori e si informavano su libri e riviste
scientifiche, noi non ci accorgevamo di nulla. Sarà anche perché di giorno comunque
avevamo ottima autonomia. Potevamo studiare, giocare, colorare, leggere, guardare
i cartoni animati. Solo la sera c'erano problemi, ma lo spirito di adattamento e
l'incoscienza dei bambini rende tutto più semplice da superare. Quando mi dissero
che si trattava di malattia ereditaria della retina, sinceramente, non ho accusato
alcun colpo. 



La malattia ha sempre fatto parte di me, ci sono cresciuta insieme, mi ci sono
gradualmente abituata. Non so cosa significa vedere la sera, poter guidare, avere il
piacere di andare a delle feste dopo il tramonto. Quindi è più facile accettare di non
poter fare delle cose se non le hai mai fatte. È difficile sentire la mancanza di
qualcosa che non hai mai avuto. Ci penso più oggi, a 33 anni, a quante cose avrei  
potuto fare e a quante altre potrei ancora
fare. Ma quando mi hanno detto
cos'avevo era come se già lo sapessi, è
come se mi avessero detto che ero
castana o che avevo i capelli lunghi. Non
so se ho reagito così perché ero una
bambina, ma penso di no. Penso che avrei
reagito così anche se la diagnosi fosse
arrivata oggi. Perché, anche se la diagnosi
è arrivata molti anni dopo, la malattia c'è
sempre stata. Siamo nate insieme. Il test 
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io non 
volevo 

essere aiutata da
nessuno, non

volevo
giustificazioni        

genetico per me era un test sconosciuto. Non l'abbiamo mai fatto, né io, né mio
fratello, né i miei genitori. La malattia c'era ed era incurabile. A cosa serviva quindi
fare un test genetico? Lo abbiamo fatto solo qualche anno fa, ma semplicemente
per prevenire un'eventuale trasmissione del gene in caso di gravidanze. Non ho
avvertito nessuna differenza tra il periodo antecedente alla diagnosi e quello
immediatamente successivo. Sono stata fortunata ad avere una famiglia unita, con
zii, nonni e parenti pronti ad aiutare i miei genitori. E nessuno ci ha mai fatto notare
di essere diversi. Ancora oggi mi chiedo come abbiano fatto a non farci notare
niente della loro sofferenza o dei momenti di sconforto. Anche gli altri
generalmente non mi hanno mai fatto sentire diversa. Alle elementari ho avuto una
classe splendida e degli insegnanti fantastici. L'insegnante di sostegno è stata
fondamentale: di sostegno sì ma mai invadente, aveva la capacità di arrivare in mio
soccorso senza far vedere di essere la mia maestra, era la maestra di tutti. Alle
medie sono arrivati i primi problemi. In particolare, ricordo professori troppo gentili,
troppo premurosi, che volevano essermi di aiuto perché pensavano che facessi più
fatica degli altri a leggere, a studiare, a scrivere. E io non volevo essere aiutata da
nessuno, non volevo giustificazioni, volevo farcela con le mie forze. Mi sono
riscoperta ribelle, non accettavo l'aiuto esplicito o i complimenti affrettati. Solo per
il fatto che avevo problemi di vista, non significava che fossi bravissima, un genio o
chissà che altro. Mi piaceva studiare, conoscere, scrivere. Fino ad allora tutti,
genitori, maestri, parenti, mi avevano trattata allo stesso modo degli altri, non mi 
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ero mai sentita diversa e se mai avessi avuto bisogno di una mano, mi avrebbero
offerto il loro aiuto con discrezione. Era arrivato invece il momento di fare i conti con
la diversità? No. Ero diversa ok, ma volevo e potevo nasconderlo. Prima o poi
sicuramente avrei dovuto fare i conti con la diversità e il relativo processo di
accettazione. Ma in quel momento forse non ero pronta o matura per comprenderlo.
Di contro, era la stagione delle amicizie vere, dei primi amori, delle prime uscite
pomeridiane con le amiche. Un periodo che ricordo con gioia. L'adolescenza del
contrasto: da un lato cominciavo a prendere consapevolezza di quello che la malattia
avrebbe realmente potuto comportare, dall'altro la netta consapevolezza che con la
forza di volontà e con un po' di fortuna, avrei potuto raggiungere tutto quello che
volevo e avrei potuto costruire delle amicizie e dei rapporti sinceri, al di là di ogni
malattia. Alle superiori ho cominciato a prendere consapevolezza del fatto che non
avrei mai vissuto l'ebrezza del prendere la patente, dell'andare in discoteca, dell'uscire
la sera con gli amici. Ma non è mai stato e non lo è ancora un problema per me. Ho
sempre avuto amici che hanno condiviso i miei interessi, ho stretto legami importanti 

e perso degli altri come accade a tutti. Mi
sono scontrata con professori che non
credevano ai problemi di vista, al fatto che
non riuscivo a leggere bene ad alta voce,
specialmente i libri con poco contrasto, e
questa è stata un'esperienza nuova per me.
Nessuno aveva mai messo in discussione il
fatto che parlassi sul serio quando dicevo che
non riuscivo a leggere. Pensare addirittura che
fingessi per evitare di fare qualcosa, mi faceva
una rabbia incredibile.   

Pensare 
che fingessi
per evitare di
fare qualcosa,
mi faceva una

rabbia
incredibile

Ricordo in particolare una professoressa che credeva che volessi usare,
ingrandendoli, i problemi di vista che avevo come giustificazione per non studiare.
Ho provato per la prima volta cosa significa il pregiudizio legato al far parte di una
categoria. A quella professoressa, però, paradossalmente devo tutto. Per due anni
mi ha interrogata quasi ogni giorno, mi ha costretta a leggere davanti a tutti anche
se lentamente, ma tutto questo mi ha fatto riscoprire più forte e caparbia. Una
volta, in una giornata di pioggia, quando leggere era davvero impossibile per me, mi
sono rifiutata di farlo. Mi ha definita "anarchica" e per una come me, insicura e
sempre rispettosa delle regole, è stata una scoperta. Quella stessa professoressa ha
poi apprezzato il mio non arrendermi, la forza che ho dimostrato nel continuare a
studiare e dimostrarle che il pregiudizio che aveva era ingiusto. Volevo dimostrarle a
tutti i costi che l'avere problemi di vista non ci rende parte di una categoria.



 Siamo tutti diversi e ognuno di noi ha caratteristiche proprie. Averle fatto cambiare
idea e averle dimostrato, al di là della malattia, chi sono, è stata una grande
conquista. Le sono grata per la lezione che mi ha dato. È una immensa
soddisfazione riuscire a dimostrare quanto vali con le tue forze, senza permettere
alla malattia di essere lei la prima cosa che guardano in te. La disabilità non è mai
stato quello che mi definisce. A volte mi sono sentita condizionata dal pensiero di 
di cosa gli altri pensassero di me e della
mia malattia, ma se mi hanno giudicata, di
certo questo non mi ha mai fermata.
Vedere in quel modo per me era scontato.
Di giorno tutto tranquillo, di sera il buio
totale. Davo per scontato che fosse
normale vedere così. Tutti dicevano che la
malattia sarebbe andata avanti e che
gradualmente il residuo si sarebbe ridotto
sempre di più. 
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 Di giorno tutto
tranquillo, 

di sera il buio
totale. 

Ma io ero convinta che non sarebbe toccato a noi. I peggioramenti sono stati
talmente lenti e graduali che mi ci sono abituata senza accorgermene. Con il tempo,
ho capito che forse avrei dovuto godermi di più quei momenti, fare le cose che mi
piaceva fare con più frequenza. Ora risponderei che per me vedere, anche se con un
residuo sempre limitato, era maggiore sicurezza, maggiore autonomia, più libertà,
più coinvolgimento nel guardare un film o leggere un libro, ma in quel momento era
tutto scontato. Mi piaceva giocare a pallone, stare sempre all'aria aperta, con il sole
o con la pioggia, passeggiare con gli amici e condividere con loro sensazioni e
opinioni su foto, libri e film, commentare gli episodi di qualche serie tv, parlare di
qualche attore in particolare, discutere sull'estetica di ragazzi, cantanti e attori. Mi
piaceva moltissimo passeggiare a lungo per i viali di campagna e osservare gli alberi
e i fiori, giocare con gli animali e osservare come loro interagiscono con il mondo.
Potevo perdere ore a guardare il cielo e le forme delle nuvole. Mi piaceva tantissimo
leggere, sfogliare i libri assorbendone odori e parole. Adoravo risolvere le equazioni
e i problemi di matematica. I numeri sono sempre stati una grande passione. Mi
piaceva disegnare e scrivere. Scrivevo lettere, diari, canzoni, qualsiasi cosa. Adoravo
sentire la penna sul foglio e adoravo conservare i quaderni dove raccoglievo parole e
disegni. Non ho mai saputo colorare bene, non ho mai distinto i colori, ma mi
piaceva lo stesso riempire pagine di linee e colori che ai miei occhi sembravano
fantastici quadri. Mi piaceva fare ricerche su quello che non sapevo, sfogliando
vocabolari ed enciclopedie. 
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Mi piaceva da morire guardare i cartoni animati e guardare e riguardare i film di
animazione Disney. Mi facevano sognare e ci potevo perdere ore e ore. Mi piaceva
tantissimo andare in bicicletta con la musica a tutto volume nelle mie fedeli
cuffiette. Ogni giorno ci andavo, con il sole, la pioggia, il caldo o il freddo.
Fortunatamente, vivendo in campagna, il tempo e il luogo per farlo non mi è mai
mancato. Non sono mai riuscita bene a colorare, a vedere la lavagna quando andavo
a scuola, a distinguere i colori. Non sono mai riuscita ad uscire di sera da sola, non
sono mai riuscita ad andare in bicicletta al di fuori dei confini della mia campagna.
Sicuramente erano tante le cose che non riuscivo a fare, ma erano talmente tante
quelle che riuscivo a fare, che quelle che non mi riuscivano passavano in secondo
piano. E anche ora mi torna difficile ricordarne qualcun'altra.

A scuola, come ho detto, non ho mai avuto
grossi problemi. Alle elementari sono stata
fortunata a trovare compagni e insegnanti
magnifici. Alle medie, a parte qualche
intoppo legato più che altro all'adolescenza e
alla voglia di affermarsi per come si è e non
per la malattia in sé, il percorso è stato
lineare e costellato dalle prime conquiste e
da fortissime amicizie. Alle superiori ho
consolidato le vecchie amicizie e sono
riuscita a farmene di nuove.

Sicuramente
erano tante le
cose che non

riuscivo a fare,
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riuscivo a fare

Non ho avuto particolari problemi a far passare la retinite in secondo piano. Non ho
mai fatto parte del gruppo di ragazze popolari e sempre alla moda, ma sicuramente
non è da attribuirsi alla malattia. Sono sempre riuscita ad andare d'accordo con tutti
e ho sempre pensato che con rispetto e volontà ogni ostacolo potesse essere
superato. Sono sempre stata un po’ insicura. Magari il problema agli occhi può aver
influito su questo lato del mio carattere ma, come dicevo, non gli ho mai attribuito
tutta questa forza. È una parte di me che ho sempre cercato di mettere in secondo
piano. Anche all'università sono riuscita ad inserirmi e questo è stato un grande
momento della mia vita. Era un luogo meno protetto della scuola, ma il vedere che
riuscivo ad andare avanti e a condividere studio, lezioni e giornate con i miei
coetanei è stato un momento importante e un pezzo della mia vita che custodirò
gelosamente. A lavoro è stato difficile rompere il muro del pregiudizio: chi non vede
non può essere utile, utilizzare il computer, accogliere e parlare con il pubblico,
scrivere atti e protocollare documenti. È una risorsa che viene inserita nel mondo del
lavoro solo perché c'è un obbligo. È stato difficile dimostrare che il computer può 



essere utilizzato benissimo anche da chi non vede e, forse, a volte anche meglio di
chi vede, che parlare con il pubblico di certo non richiede necessariamente l'uso
della vista, che scrivere un atto con le tecnologie che oggi abbiamo a disposizione è
un qualcosa che possiamo fare senza problemi, che protocollare, con i giusti
software, non è assolutamente un problema. Ma oggi posso dire di aver trovato il
mio posto. Sento di aver un po’ rotto quel muro di pregiudizi. Ma sento anche di
essere stata estremamente fortunata perché ho trovato dei colleghi pronti a
spiegarmi il lavoro da fare, che hanno avuto pazienza nell'attendere i tempi che mi
servivano per ambientarmi e trovare le tecnologie giuste che potessero rendermi del
tutto autonoma nello svolgimento delle attività lavorative. Senza di loro, di certo,
non mi sarei mai sentita così utile e pienamente soddisfatta del mio lavoro.   
Non ho mai fatto delle cure, se non qualche integratore quando ero piccola. Ho
fatto sempre tanti controlli, ma mai da uno stesso medico. Non avevo un oculista di
fiducia. Questi controlli hanno cominciato un po’ a pesarmi nell'adolescenza.
Sapevo che erano necessari ma preferivo ovviamente fare altro piuttosto che
sottopormi ogni volta a quegli inutili esami, sempre uguali, ad intervallo variabile gli
uni dagli altri. A volte è capitato che medici mi dicessero che non era possibile che
avessi la retinite perché magari avevo visto una penna sul tavolo ma non riuscivo a
leggere la lettera sul tabellone. Quella era la parte più frustrante. A cosa serviva
sottoporsi ad esami che neanche i medici stessi sapevano leggere e interpretare?
Poi i medici non parlavano mai davanti a me, ma ovviamente sempre e solo davanti
ai miei genitori. Capivo che era per la mia età, ma non capivo perché io non dovessi
sapere.  Oggi mi sento più insicura di prima. La vista lentamente sta peggiorando.

Pensavo non sarebbe successo, ma sta
accadendo e, se dovessi fare un
paragone tra quel che vedo oggi e quel
che vedevo 15 anni fa, il divario è netto.
Mi sento intrappolata o incatenata
perché il mio animo e il mio carattere
sono rimasti gli stessi, vorrei
passeggiare a lungo, andare in bicicletta
con la musica nelle orecchie, guardare
film e leggere libri, ma non posso farlo
se non con l'aiuto di qualcuno. 
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intrappolata 
 perché il mio
animo e il mio
carattere sono
rimasti gli        

stessi

È una trappola che pian piano si stringe attorno a te, riducendo i tuoi spazi di azione
e di autonomia. Ti dà l'impressione di essere normale, di poter vivere lo stesso, di
poter fare tante cose comunque conservando un certo grado di autonomia. Ma poi 
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gradualmente ti porta via un pezzetto di quell'autonomia, finché arrivi a guardarti
indietro e renderti conto che non sei più in grado di fare tutto quello che ti piaceva
fare e che ti stai inesorabilmente adeguando e accontentando.

Non sono seguita da alcun centro in
particolare. Solo dopo aver fatto il test
genetico un paio di anni fa, ci siamo rivolti
ad un centro di cura. Ho smesso di
sottopormi a controlli all'età di ventidue
anni, quando abbiamo terminato le pratiche
per il riconoscimento della cecità. Mi sono
sottoposta nuovamente a controllo solo a
seguito del test genetico che ha rivelato che
il gene danneggiato era l'RPE-65. La terapia
genica ha riacceso una speranza.

La terapia
genica ha

riacceso una
speranza

Sapere che qualcosa si muove, che ci sono tantissimi studiosi che si stanno
interessando a questa malattia che, quando ero piccola, sembrava essere
sconosciuta, mi ha fatto fare un tuffo nel passato, a quando pensavo che
sicuramente un rimedio si sarebbe trovato e che non avrei perso del tutto la vista.
Tra una visita e quella successiva continuo a condurre la mia vita di sempre. Non mi
sono fatta né mi faccio ancora oggi illusioni. Sono consapevole che grandi passi
avanti ci sono e tanti altri se ne faranno. Ma non si può vivere nella speranza che
qualcosa accada proprio a noi. Magari ci vorrà del tempo, ma una cura sono sicura si
troverà. Solo che non voglio vivere nella speranza che quella cura possa essere
destinata a me. Prima vivevo i controlli come una perdita di tempo, una inutile
conferma e riconferma di quello che avevo. Oggi li vedo nella prospettiva che se
anche solo un esame fatto a me potrà aiutare una persona che dopo di me vivrà
quello che sto passando io, ne varrà la pena.  
Con la mia famiglia oggi non è cambiato niente. Siamo sempre stati uniti e la
retinite non ha rappresentato mai un problema. Anche con gli altri le cose non sono
mai cambiate. Avendo avuto la retinite fin dalla nascita, non ho mai avvertito una
differenza di comportamento da quando vedevo un po’ di più ad ora che il residuo
va diminuendo.  Vedere è libertà, autonomia, indipendenza. Vedere è fare quello
che ti piace fare nel momento in cui vuoi farlo. Vedere è godere dei colori, delle luci,
della perfezione e imperfezione della natura e della vita. Vedere è vivere
attivamente senza l'ansia dei pericoli che il buio amplifica e trasforma; un piccolo
gradino, ad esempio, può assumere una forma diversa per chi vede e chi non vede.
Chi   vede   scende   o    sale   a   seconda  della  prospettiva,  chi  non  vede  non  sa 



dell'esistenza di quel gradino finché qualcuno non glielo dice, finché il bastone non
lo rileva o un cane guida non lo segnala. Senza questi ausili, chi non vede può anche
inciampare e cadere senza preavviso. Può sembrare eccessivo come esempio, ma
per me è così. Vedere ti permette di vivere senza l'ansia di sapere cosa c'è di fronte
al tuo passo successivo.  
Mi piace ascoltare musica, andare al
cinema, fare lunghe passeggiate nelle
giornate di sole. Mi piace ancora
leggere, anche se non posso più farlo in
autonomia sfogliando un libro, ma devo
farlo per mezzo di un computer. Mi
piace nuotare. Mi piace ascoltare la
gente, chiacchierare e scambiare
opinioni e punti di vista, anche se mi
rendo  conto  che,  in  un  mondo  dove 
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l'estetica ha il dominio su tutto, una buona fetta di discorsi a me è preclusa.
Sicuramente non riesco e non potrò mai guidare. Non riesco più ad andare in
bicicletta con la musica nelle orecchie. Non riesco a passeggiare con la serenità di
una volta, ma devo sempre farlo accompagnata o con il bastone. Ed è evidente che
non è la stessa cosa. Non posso più condividere le chiacchiere che una volta ci
facevano tanto ridere e passare il tempo tra amiche: niente più commenti su foto o
sul sex symbol del momento, sul colore che quest'anno va di moda o su un video
che un'amica vorrebbe mandarmi. Non posso più leggere qualsiasi cosa. Non posso
leggere in ogni momento quello che voglio ma devo prima accertarmi che ci sia la
versione elettronica di quel libro o di quell'articolo che voglio leggere. Oppure devo
passare un po' di tempo a passare allo scanner quel che voglio leggere. Non riesco
più a disegnare e scrivere, non posso più vedere scorrere la punta del colore o della
penna che appositamente sceglievo per un determinato quaderno. Non posso più
rileggere i quaderni e gli album che conservavo. Non posso più prendere il libro di
matematica e spolverare le regole e i numeri che mi hanno sempre affascinata. Non
riesco più a giocare a pallone o a racchettoni sulla spiaggia. Non posso più guardare
i disegni dei cartoni animati che tanto mi piacevano e mi facevano sognare. Non
posso più guardare le espressioni degli attori dei film che, nonostante tutto,
continuo a guardare pur non distinguendo più niente se non forme indistinte. Non
riesco ad accettare che tante cose non posso farle più e non riesco ad accettare che
questo mi stia portando a chiudermi e a non relazionarmi con gli altri con la
spontaneità di una volta.  
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Oggi a lavoro sono soddisfatta di quello che
faccio. Mi hanno sempre contraddistinta la
testardaggine e la voglia di far capire che
non siamo una categoria fatta di persone
tutte uguali. Siamo tutti diversi e ognuno di
noi deve essere valorizzato o redarguito per
quello che fa o non fa. Purtroppo, ci sarà
sempre chi non cambierà idea, chi penserà
sempre che i limiti oggettivi ci sono e che
non si può fare niente, per quanto ci si
possa sforzare, per abbatterli.

I miei volevano
proteggermi e
darmi una vita
normale e ci
sono riusciti
alla grande

Ma oggi posso dire di essere soddisfatta perché faccio quello che mi piace fare,
riesco a svolgere in autonomia quasi la totalità delle attività che il mio lavoro
richiede e sento finalmente di essere trattata come una risorsa e non come un peso
da collocare in forza di un obbligo normativamente previsto. Mi ritengo davvero
fortunata per aver incontrato persone che hanno creduto nelle mie capacità e che
hanno trovato il tempo e la pazienza di aspettare i miei tempi. Mi sarebbe piaciuto
essere coinvolta un po' di più in quello che i medici dicevano. Ma credo che alla fine
sia andata bene così. I miei volevano proteggermi e darmi una vita normale e ci sono
riusciti alla grande. Forse coinvolgendomi mi avrebbero fatto perdere l'innocenza e
la spensieratezza di quegli anni. Mi sarebbe piaciuto avere un oculista di riferimento
che avesse saputo guidarci e indicarci la strada da seguire per reperire informazioni
certe sulla malattia, sugli ausili e sulle leggi esistenti a tutela delle persone con
problemi di vista. Mi sarebbe piaciuto che un oculista, diagnosticando una malattia
del genere, non si fosse limitato a dire che non c'è cura ma si fosse preoccupato di
informarci sull'importanza del test genetico e sull'importanza di controlli periodici
per tenere sotto controllo l'avanzare della malattia. Mi sarebbe piaciuto che i medici
fossero stati più vicini ai miei genitori, senza liquidare i loro timori come semplici
preoccupazioni infondate. Mi sarebbe piaciuto non incontrare medici che hanno
insinuato che mentissi. Non so proprio come sia stato possibile incontrare medici del
genere, uomini di scienza che si presume sappiano dell'esistenza di queste malattie
difficili da diagnosticare ma anche da spiegare per chi ne è affetto. 
Mi sento impotente perché non posso frenare l'avanzare di questa malattia. Ma allo
stesso tempo mi sento serena perché ho tutti gli strumenti per affrontare quel che
arriverà. Mi sento malinconica perché so che domani non potrò mai più fare quel
che faccio oggi o facevo ieri. Per il domani vorrei solo che chi è intorno a me mi
vedesse tranquilla e serena.



Voglio affrontare da sola lo sconforto e le debolezze che questa malattia comporta.
Perché sono sicura di farcela, ma non potrei sopportare di vedere chi amo stare
male per me. È inutile dire che vorrei ci fosse una cura o almeno una terapia che
potesse bloccare l'avanzare di questo panno che pian piano cancella dei pezzi di
capacità visiva. Sarebbe un sogno riuscire a tornare a vedere come facevo una
decina di anni fa. Mi basterebbe per tornare a disegnare, godere dei film o di un bel
libro da sfogliare, di una bella passeggiata a piedi o in bicicletta.
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Io sono una ragazza di diciannove anni, e attualmente frequento la facoltà di
Scienze e Tecniche Psicologiche presso l'Università. Ho sempre adorato studiare, fin
da quando ero piccola, ma credo che il Liceo Classico abbia segnato un punto di
svolta, non solo perché ho avuto modo di venire a contatto con gli autori, gli artisti e
i filosofi più brillanti e profondi che siano mai esistiti, ma anche perché ho avuto
l'opportunità di incontrare docenti e compagni fantastici e di vivere esperienze
irripetibili. Lo studio è un'attività stimolante, ti permette di puntare la lente
d'ingrandimento laddove non avresti mai pensato di guardare, varcare nuovi confini,
arricchire il proprio bagaglio culturale e avere un futuro. E in fine, ma non per
importanza, lo studio aiuta a modellare/formare noi stessi, la nostra mente e la
nostra anima. Ma nella mia vita non esiste solo lo studio. Ci sono molte altre
passioni che riempiono le mie giornate, anzitutto il nuoto e il mare. Su di me il
nuoto ha un effetto terapeutico: ogni singola bracciata, la velocità, la coordinazione
dei movimenti, il rumore delle onde e il contatto con l'acqua mi aiutano ad ascoltare
il mio corpo, a riflettere e a sfogarmi. Pure la recitazione occupa un ruolo di rilievo
nella mia quotidianità. È affascinante annullare per un attimo la nostra esistenza,
assumere i panni di qualcun altro, ed entrare in empatia con il personaggio e
interpretare i suoi sentimenti. E per finire amo i viaggi e la buona cucina. Conoscere
tradizioni diverse, contemplare monumenti maestosi e paesaggi mozzafiato,
assaggiare nuovi sapori e creare nuovi piatti sono sempre momenti catartici e
strabilianti. Come ho detto all'inizio della narrazione sono una diciannovenne, e in
quanto tale mi piace stare in compagnia, trascorrere momenti gioiosi con la mia
famiglia, scherzare con gli amici, uscire, divertirmi e, perché no, passare qualche
serata in discoteca e sorseggiare qualche cocktail rinfrescante di tanto in tanto.
Insomma, godere. Apparentemente la mia vita sembrerebbe tutta rose e fiori, 

Donna   19 anni

Condivido ogni istante con Lei 
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quella di una ragazza normalissima con i suoi vizi e le sue frivolezze, perché
effettivamente io svolgo queste attività. Ma, o miei lettori, non prendete per oro
tutto ciò che luccica, e non lasciatevi abbindolare dalla filigrana con cui ho decorato
la mia storia, perché, purtroppo, non è proprio questa la realtà.

La panoramica che vi ho presentato è il frutto
di una lunga costruzione e di un dinamismo in
continuo divenire. Ho sempre cercato di
dipingermi come una ragazza qualunque, ma
io non sono come loro, e, anche se è difficile
ammetterlo, io sono e sarò sempre diversa
rispetto a loro. Io non ho il pieno possesso
della mia vita, non sono la sovrana assoluta
della mia esistenza, perché condivido ogni
istante con lei: la distrofia retinica. Lei è una
donna infingarda, una meretrice, la mia ombra.

è una donna
infingarda, una

meretrice, la
mia ombra

Mi segue ovunque vada, influenza quasi ogni mia decisione, mi scruta, non vede
l'ora che io cada, così da pervadermi e squassare le membra. A volte se ne sta
rintanata, altre volte fa sentire la sua voce. Io purtroppo non posso raccontarvi il suo
esordio e i miei primi contatti con lei, perché lei è nata con me, e quindi non ricordo
granché a riguardo, perciò vi narrerò qua e là qualche evento sparso e i luoghi e le
farse in cui la mia patologia ama destreggiarsi e mettersi in mostra. Uno dei posti in
cui la prima donna ama farsi puntare i riflettori sono le visite oculistiche. Di controlli
ed esami nel corso dei miei diciannove anni ne ho fatti parecchi, tanto che dispongo
di un raccoglitore farcito di esiti e documenti che sembra un'enciclopedia. Ho
sempre odiato le visite oculistiche, soprattutto il momento in cui l'oculista chiede al
paziente di leggere da lontano le lettere sul tabellone. Voi probabilmente penserete
che questo sia il test meno pesante e che ci sono esami ben più importanti ed
impegnativi, ma per me non è affatto così. Vi assicuro che ogni volta mi tremano le
gambe e l'ansia mi obnubila la mente e spesso scoppio in lacrime perché temo di
commettere più errori delle volte precedenti. Quando ero piccola i miei adorabili
genitori, terminate le visite, per farmi tornare il sorriso, mi portavano sempre a
pranzo al McDonald e mi regalavano una bambola o il giornalino delle Winx. Vi dirò,
anche i rapporti con i medici e gli specialisti non sono sempre stati pacifici. A volte
ho avuto atteggiamenti alquanto conflittuali, perché spesso alcuni medici perdono il
proprio senso empatico e si dimenticano di aver a che fare con delle persone. Sono
convinti che i loro pazienti siano la patologia in persona, la loro personificazione, ma
i pazienti prima di tutto sono uomini e vanno trattati come tali. 



I pazienti non sono oggetti sperimentali da osservare e molti medici devono
imparare ad instaurare dei rapporti sereni con loro. Da ormai due anni sono seguita
in un ospedale e tutte le volte che mi reco per un controllo, provo ad essere più
interattiva con gli specialisti e a porre domande in maniera razionale, cerco di non
pensarci, e di figurarmi l'istante in cui potrò gustarmi una deliziosa pizza o un
succulento babà in questa splendida città. Un altro di quei momenti in cui la mia
patologia fa sentire il suo eco è la sera. Essa mi impedisce di camminare
liberamente al buio. La mia vista si affievolisce.

Riesco a vedere le macchine, le case, le
vetrine dei negozi, ma non riesco a
muovermi in completa autonomia o, in
alcuni casi, a distinguere a pieno le
persone. Ho sempre bisogno che
qualcuno mi dia la mano. Ma per questo
non mi privo di uscire con i mei amici o
con la mia famiglia la sera. Tuttavia, vi
confesso, che se è la prima volta che
esco con delle persone, mi vergogno un
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mi vergogno 
un po' all'idea di
dover stare per
forza affianco a

qualcuno       

po' all'idea di dover stare per forza affianco a qualcuno, mi sento goffa ed
impacciata e ho paura di inciampare. L'altro ambito in cui la signorina scalpita è la
scuola. Io, come vi ho già detto, amo studiare, andare a scuola ed essere partecipe
alle lezioni, ma per colpa sua non posso leggere dai libri perché i caratteri sono
troppo piccoli. Adesso uso il tablet, sono ormai sei anni che il tablet è diventato il
mio principale strumento di lavoro, ma non è sempre stato così. Io ho un terribile
difetto, sono piuttosto testarda e altamente orgogliosa e fino alla quarta ginnasio
per me il tablet era un tabù. Disprezzavo il fatto di dover usare dei materiali
differenti da quelli dei miei compagni, e per anni la mia dolce mamma ha passato
innumerevoli notti in bianco a stampare e rilegare libri in carattere verdana 24, solo
per farmi sentire meno diversa dagli altri. Ma volete sapere qual è stata la cosa più
irritante da sopportare a scuola? La Prof di sostegno. Avere una Prof di sostegno
per me era un supplizio, perché, a parte per consultare il dizionario o per aiutarmi a
disegnare durante le ore di disegno tecnico, fondamentalmente non mi serviva. Io
sono autonoma nel mio lavoro, so perfettamente gestirmi da sola, ma lei doveva
esserci per forza. Definivo tutte le mie professoresse di sostegno soprammobili, era
insopportabile aver seduta a fianco a me, in uno stesso banco, una statua. Quando
ciò accadeva era come se tutti gli sguardi dei miei compagni fossero puntati su di
me, come se ridacchiassero e si prendessero gioco di me, come se i docenti si 
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dimenticassero della mia presenza in aula, perché tanto c'era lei. Ricordo di aver
avuto il mio primo maestro di sostegno in quarta elementare, e il primo giorno aveva
fatto la cosa peggiore che potesse fare: portarmi fuori dalla classe a fare la stessa
attività che stavano svolgendo i miei compagni con la maestra. In quel momento
avevo un nodo alla gola strettissimo e terminata quell'ora straziante ero andata dalla
maestra a lamentarmi dicendole che, se questo episodio si sarebbe verificato un'altra
volta, io non avrei più voluto avere il maestro, o peggio, non avrei più osato mettere

Quello che però posso dirvi è che con l'inizio della
quarta ginnasio, grazie alla voglia di cominciare
una nuova avventura, al nuovo ambiente, alle
persone che ho conosciuto e all'esperienza
passata, ho cambiato  prospettiva  

piede a scuola. Ci sono stati altri episodi simile a
questo, ma di cui adesso non vi parlerò, altrimenti
questa storia finirebbe per assumere la lunghezza
di un romanzo. 

Avere una
Prof di

sostegno per
me era un
supplizio

e ho cercato, per quanto possibile, di prendere la vita con più leggerezza. Se avrete
letto fino a qui, vi sarete accorti che spesso in questo brano emerge il tema della
diversità. È proprio contro la diversità che lotto da sempre. Lungo il mio cammino
ho incontrato molte persone insensibili, spregevoli e cattive, che mi volevano
escludere dai loro gruppetti e queste persone mi hanno portata ad essere più
introversa e ad evitare di parlare delle mie questioni personali con gli altri. Ho
ancora impresse nella mia memoria un paio di circostanze in cui ho perso il senno.
Durante un pomeriggio, in prima elementare, stavo tornando a casa con una mia
amichetta e un mio compagnetto. Stavamo chiacchierando tranquillamente, quando
all'improvviso questo bambino mi ha presentata a sua nonna come la cieca. Dopo
aver udito quell'espressione, perché chiariamoci, io ci vedo, vedo i colori, le forme, le
persone, insomma tutto quello che mi circonda, li ho sferrato un pugno in pancia e
sono corsa via come un cavallo imbizzarrito. 
Una mattina in quarta ginnasio, invece, nell'ora di motoria, mentre stavamo
giocando con il frisbee, due miei compagni avevano preso a farsi beffe di me. Anche
lì avrei voluto tirargli i capelli o prenderli a ceffoni, ma stranamente un mio
compagno mi aveva difesa da quei due asini. Era la prima volta che qualcuno,
eccetto i miei genitori ovvio, mi difendesse per il mio problema e per questo gliene
sarò sempre grata. Spesso a noi giovani ci viene posta questa domanda: ”Come ti
vedi nel futuro”? Sinceramente non lo so. Preferisco vivere giorno per giorno e
godermi i momenti con le persone a cui tengo, i miei genitori, la mia sorellina che
adora truccarmi e scattare foto suTumblr, con le mie amiche e i miei professori, 



perché, come disse il grande Orazio, e come rimarcò Lorenzo il Magnifico,
dobbiamo cogliere l'attimo, perché del domani non vi è certezza.  Ci sarebbero
infinite altre vicende da illustrarvi, ma preferisco fermarmi qui. Non è stato facile
raccontarmi a delle persone. Il messaggio che vorrei arrivasse a tutti coloro che
leggeranno questa storia e alle persone che soffrono per una patologia causata da
RPE-65 è questo: ognuno di noi è unico e speciale e non deve lasciarsi abbattere.
Bisogna camminare a testa alta, affrontare ogni avversità e primeggiare.
Chiunque voglia giudicare una persona non deve fermarsi all'apparenza,
accontentarsi della maschera che ognuno di noi indossa o degli errori che ognuno
commette, ma deve scavare, non dare nulla per scontato, indagare fino in fondo,
fino a quando non troverà il tesoro inestimabile che quella persona custodisce nel
profondo e lasciarsi illuminare dalla lucentezza che emana il suo cuore. 
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Le narrazioni dei familiari
delle persone con malattia

ereditaria della retina
associata al gene RPE-65
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Io e mio marito eravamo sposati da sette anni e da tempo desideravamo un
bambino. Quando mia figlia è arrivata eravamo davvero felici. La bambina è nata
normalmente, pesava 3,12 kg anche se era nata di trentotto settimane. Ha avuto
l'ittero per dieci giorni. Quando siamo tornati a casa l'allattamento è andato
avanti regolarmente, fino ai nove mesi della bambina. Mi sono accorta che
qualcosa non andava fin dalle prime settimane di vita. La bambina guardava
sempre la luce, qualsiasi fonte di luce, dal lampadario al sole. Non mi guardava
mai negli occhi e questo mi preoccupava,  avevo avuto già delle nipoti e sapevo
che i bambini anche molto piccoli riescono a guardare in faccia chi gli sta davanti.
Lei non lo faceva. Ero preoccupata, volevo sentire un oculista per sapere qualcosa
di preciso. Volevo sapere cosa c'era che non andava e speravo ci fosse una cura.
Speravo fosse una cosa risolvibile. Lei non aveva percezione delle mie
preoccupazioni perché era molto piccola. Quando era più grande volevo capire
come vedeva, ma lei non lo diceva. Non riuscivo a comprendere, a volte mi
faceva degli scherzi dicendo che vedeva tutto. "Mamma sono guarita vedo tutto"
e a me si stringeva il cuore. Io e mio marito ci siamo rivolti ad un oculista che 

Donna   70 anni    genitore

Come fanno spesso le bimbe più brave,
stanno per conto loro
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subito dopo aver raccontato i sintomi ha
ventilato l'ipotesi che fosse retinite
pigmentosa. Immediatamente ci ha
prescritto un elettroretinogramma che
però non è stato possibile fare perché le
lenti che volevano inserire nell'occhio
della bambina erano troppo grandi per
una bimba di 2 anni. A quel punto mi
sono rivolta al pediatra di fiducia che ci
ha mandato da un altro oculista in
un’altra città.

Speravo fosse
una cosa

risolvibile. Lei
non aveva
percezione
delle mie

preoccupazioni

 Quest'ultimo ci ha mandato in un centro a fare l'ERG e lì è stato possibile farlo
ma sotto anestesia. Il risultato è stato che la diagnosi di retinite pigmentosa era
confermata. Per verificare che non ci fossero altre patologie correlate abbiamo
fatto un check-up completo in ospedale con elettroencefalogramma, esami del
sangue e molti altri esami. 



Non è stato identificato nessun altro problema di salute alla bambina. Speravo che
la situazione migliorasse. La miopia e l'astigmatismo in effetti sono migliorati negli
anni. Le strutture che abbiamo visitato non erano strutture pediatriche infatti ci
sono state difficoltà con l'ERG. Dopo la diagnosi ci siamo fermati dall'oculista e
abbiamo proseguito i controlli sempre da lui. Non c'erano cure, non abbiamo
considerato di cercare altrove. Mi sono abbonata a una rivista, Lumen, mi tenevo
informata con quella. Prima della diagnosi abbiamo continuato la nostra vita
normale, sperando in un riscontro favorevole. Ero veramente preoccupata, ho
cercato cosa fosse la retinite pigmentosa nel Libro della Salute. C'era scritto che si
sarebbe ristretto il campo visivo, che di solito si manifestava nei maschi e che
sarebbe probabilmente finita in cecità. Ho pianto tanto. Speravo che, visto che la
cosa si era manifestata fin dall'inizio, almeno restasse stabile. Il test genetico non ci
è stato proposto perché dicevano che non c'era cura. Abbiamo saputo qual era la
mutazione specifica solo molti anni dopo, quando mia figlia stessa ha richiesto il
test genetico. In quel periodo, lei in casa cercava i posti dove vedeva. Avevamo
messo un tavolino vicino alla portafinestra della cucina. Lì lei disegnava, colorava,
più tardi leggeva e faceva i compiti. Alla sera utilizzava una lampada da tavolo (con
una lampadina bella forte). È nata una sorella quattro anni dopo senza problemi
retinici. Tutti i familiari hanno capito e cercavano di metterla a suo agio con luce 
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adeguata. Era una bambina che faceva
amicizia facilmente. Quando eravamo
all'aperto non aveva problemi e giocava
come gli altri bambini. Quando la luce
calava o andavamo a casa di qualcuno,
eravamo noi genitori o la sorella ad
aiutarla. Ero preoccupata perché non
sarebbe stato facile spiegare le sue
esigenze anche ai compagni di scuola,
professori ecc... Avevo paura che non
sarebbe riuscita ad avere   degli   amici  
 perchè   non  poteva relazionarsi con loro

Speravo che,
visto che la cosa

si era
manifestata fin

dall'inizio,
almeno restasse

stabile

in quanto i giovani si capivano con uno sguardo e lei non lo vedeva. Lei voleva
vedere bene. Si impegnava per riuscirci. Quando era alle elementari con il cuginetto
si allenava per imparare a vedere di sera: uscivano in giardino dopo cena e cercava
di camminare nel vialetto che conosceva a memoria. All'aperto di giorno a un primo
sguardo nessuno si accorgeva del problema, quando era piccola. All'interno invece,
come ad esempio a scuola, non era così. La professoressa di lettere alle medie non
aveva capito che durante la ricreazione si appartava perchè non vedeva come si 



si disponevano gli altri o cosa facevano quando andavano in corridoio e aveva quindi
difficoltà a relazionarsi. La professoressa credeva che stesse da sola perché "come
fanno spesso le bimbe più brave, stanno per conto loro". Quando le dissi, che il
problema di vista probabilmente incideva in quanto impediva alla bimba di girare per
i corridoi  come gli altri  e  per questo se
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ne stava per conto suo in classe ci è rimasta
quasi male. Le piaceva giocare a pallone, a
due anni imparò a palleggiare. Le piaceva
disegnare, scrivere e colorare quando aveva
abbastanza luce per farlo. Le segnavo i
colori sulle matite o sui pennarelli in
particolare quelli che scambiava.  Le 
 piaceva  anche  arrampicarsi sul palo
dell'altalena che avevamo davanti a casa. Se
davo retta a lei avrebbe provato a fare 

Se davo retta a
lei, avrebbe

provato a fare
qualsiasi cosa

qualsiasi cosa, dalla ginnastica artistica, alla ritmica, all'atletica leggera, alla
pallavolo. Per esempio giocare a pallavolo: quando era piccola sembrava accorgersi
della palla all'ultimo secondo, a volte la scansava come se ne avesse paura. Poi ha
imparato, è come se i riflessi si fossero adattati, oppure la visione si è adattata, non
so, ma dopo qualche anno ha imparato a giocare con la luce adatta e usando un
pallone ad alto contrasto (bianco e nero, giallo e nero). Non riusciva a seguire i
movimenti, ad esempio, se facevo un passo di danza in casa, lei non vedeva
esattamente come facevo o comunque non era in grado di ripeterlo. Aveva difficoltà
a riconoscere alcuni colori, ad esempio il verde e il blu, il rosa e il giallo, il viola e il
marrone. Aveva difficoltà a vedere le righe o i quadretti nei quaderni e per questo
cercavamo quelli in cui erano più marcati. Sarebbe stato utile conoscere famiglie con
bambini con gli stessi problemi perché avremmo potuto aiutarci e confrontarci. A
scuola andava bene. Quando andavo ai colloqui mi preoccupavo solo di chiedere
come andava la ricreazione perché mi angosciava il fatto che non riuscisse a stare
con gli altri, ad avere degli amici. Seppi che giocava più coi maschi che con le
femmine, fin dall'asilo. Ha iniziato a suonare il pianoforte a sei anni e mezzo, alla
fine della prima elementare. Volevo che avesse un'attività e mi piaceva il pianoforte.
Pensavo che, visto che non vedeva bene, almeno se avesse imparato a suonare
avrebbe avuto una chance in più. Lei però voleva andare a ginnastica artistica, ma a
me sembrava una cosa impossibile per lei. E in più era brava, imparava subito mi
sembrava inutile sprecare questo dono. Speravo che almeno non peggiorasse. 



63

Vedo che si arrangia in qualche modo, spero sempre che non peggiori. Spero che abbia
l'opportunità di essere curata perché così potrebbe essere autosufficiente nel fare le cose.
La vedo contenta e speranzosa,  motivata, spera di potersi curare. Ha fatto tutto il
possibile. La malattia ereditaria della retina è qualcosa che fa paura. Quando ho letto la
prima volta di cosa si trattava (al tempo era il 1988) mi è venuto male e ancora oggi mi fa
paura.
Nel centro che la segue ha sempre effettuato le visite accompagnata dal marito, per
quanto ne so, è una struttura ottima. I curanti mi sembrano affidabili per quel che mi
racconta, io non ho mai partecipato alle visite lei è andata sempre col marito. La terapia
genica per me è una speranza che fino a pochi anni fa non c'era e spero che darà dei buoni
risultati su mia figlia. Spero che non debba peggiorare. Abbiamo sempre vissuto con la
paura di un peggioramento, sapere che oggi c'è questa possibilità ci dona una speranza che
non avevamo considerato. Tra una visita e quella successiva si aspetta e si spera. Viviamo
insieme io, mia figlia, suo marito e i loro 3 bambini. Nell'attesa di avere delle cure
facciamo una vita normale. Viviamo in un posto dove non c'è possibilità di utilizzare i
mezzi pubblici quindi spesso sono io ad accompagnarla con la macchina nei posti, o ad
accompagnare i bambini a fare sport o dal pediatra. Io non ne parlo mai con gli altri se non
mi chiedono direttamente. Mi è capitato che mi abbiano chiesto informazioni sulle cure e
gli altri quasi si commuovevano sapendo di questa speranza. Io sono molto introversa e per
natura tendo a tenere anche le speranze per me, a non esternare le emozioni. Sarebbe
importante, per me sarebbe come se le si togliesse un velo, non riesco nemmeno a
immaginare come potrebbe essere bello per lei. A lei piacerebbe fare tutto, purtroppo è
limitata dalla disabilità. Le piace cucinare, fare le cose di casa fin dove riesce ad arrivare,
lavorare. Si impegna socialmente per la scuola dei figli. Le piace partecipare alla loro vita
scolastica. Non raccoglie gli oggetti che le cadono a terra. 

Quando aveva tre anni, subito dopo la
diagnosi, ci proposero un farmaco
sperimentale che ci disse l'oculista
veniva usato in un altro paese. Ma
quando ho letto che veniva usato per il
morbo di Parkinson non l'ho più dato
alla bambina. L'oculista non mi ha più
chiesto nulla e io non gli ho più detto
nulla. Ho buttato la scatola e fine.
Oggi mi sento tranquilla, ho imparato
ad accettare questo problema. 

La malattia
ereditaria della

retina è qualcosa
che fa paura.



Non riesce a spazzare per terra (con scopa e cassetta), stirare, guidare, pulire il cibo
prima di prepararlo, cucire, entrare nei negozi o negli uffici liberamente. Se non c'è
abbastanza luce ha bisogno di essere accompagnata.
Ripensando al percorso di cura, mi sarebbe piaciuto conoscere delle persone con la
stessa patologia o delle famiglie. Per tutti questi anni pensavo fosse più unica che
rara! In generale mi sarebbe piaciuto avere più indicazioni, ci siamo sentiti un po'
abbandonati solo con le visite di controllo, senza risposte tranne "Tra vent'anni
vedrà che ci sarà la cura!". Io leggevo LUMEN e aspettavo, ma non nutrivo grandi
speranze. Anche il fatto di non conoscere nessun altro come lei contribuiva alla
mancanza di speranza. Tendo a non pensare al domani, tendo a restare per natura
concentrata sull'oggi. Vorrei che non peggiorasse e che invece avesse l'opportunità
di curarsi. Spero che riesca a cavarsela.
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Donna   45 anni    genitore

Preoccupata ma speranzosa 

Prima della diagnosi, sapevamo che c’era questa forte miopia e che non vedeva al
buio all'età di diciotto mesi. Abbiamo avvertito i primi segnali che qualcosa non
stesse andando durante un esame di controllo. Non ricordo come mi sentivo,
sapevamo che avremmo dovuto fare accertamenti e comunque poi avevano
diagnosticato una cecità notturna. Lei si sentiva bene, era piccola e non credo che si
fosse accorta di qualcosa. Il Professore ci aveva detto che la bambina sarebbe
dovuta diventare un po' più grande per poter essere sottoposta ad esami più
approfonditi. All'età di sette anni presso il centro ospedaliero abbiamo avuto la
diagnosi definitiva. Non riuscivo a credere che questo potesse succedere a lei e che
un giorno potesse anche perdere la vista, non sapevo come avrei potuto aiutarla e
che vita avrebbe affrontato. Prima della diagnosi sapevamo che c'erano delle
difficoltà e che la bambina al buio e alla penombra era molto limitata, tutto
sommato eravamo tranquilli. Subito non avevo capito quanto grave fosse la cosa,
anche perché non avendo noi problemi di vista non sapevo cosa fosse, poi parlando
con la dottoressa mi è caduto il mondo addosso. Il test genetico per me era un
esame che ci avrebbe dato risposte certe. Il quel periodo lei in famiglia era
tranquilla. Con gli altri non era turbata, sapeva che ci avrebbero dato dei chiarimenti
sulla malattia e soprattutto una cura. Ha sempre visto in quel modo, per lei era
normale anche se aveva comunque delle difficoltà. Le piaceva pattinare, la danza.
Non riusciva inizialmente a usare la bicicletta, fare le scale, non percepiva molto la
profondità, nuotare, giocare a tamburello, a pallavolo, a tutti  quei giochi  di 
 squadra  dove  si usa una  palla. 



Non vedeva il lavandino o il wc, se la stanza era tutta dello stesso colore aveva problemi
a passare da una zona d'ombra a una di luce, non vedeva le porte a vetro, e le righe sul
quaderno. Volevo che non fosse cosi in difficoltà e che non si sentisse diversa  dagli altri
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Ho sempre trovato i due dottori che l’hanno
presa in cura persone meravigliose molto
qualificate che mettevano a proprio agio la
bambina riuscendo ad eseguire sempre gli
esami senza farla sentire sotto pressione.
Oggi mi sento preoccupata ma speranzosa
che possa effettuare l’operazione e che la
malattia non peggiori. Lei si sente tranquilla
anche perché non le abbiamo detto quello 
 che  sarà  l’evolversi della malattia,  sa che 

Lei si sente
tranquilla anche

perchè non le
abbiamo detto
quello che sarà
l’evolversi della

malattia

 potrà peggiorare ma non sa quanto. La malattia ereditaria della retina è purtroppo
una malattia che, non avendo avuto casi simili nella nostra famiglia, non capivamo
come potesse essere capitata, una patologia che a lungo andare, non si sa in che
tempi, ti toglie la vista. Siamo seguiti dalla Dott.ssa che fa consulenza all’ospedale
e ci ha indirizzato sulla terapia genica in un’altra struttura. Dal momento della
diagnosi ad oggi sta prendendo 14 gocce al dì, un integratore per la vista. La terapia
genica per me è una bellissima opportunità e, anche se ci sono dei rischi, vale la
pena correrli se questo può servire a fermare la malattia. Spero che con il tempo e la
ricerca si riesca anche a far in modo che i pazienti possano recuperare anche parte
della vista. Tra una visita e quella successiva siamo abbastanza sereni anche perché
fino ad ora non ci sono stati peggioramenti drastici, cerchiamo di vivere una vita
normale, facendo in modo di non far pesare il problema. Certo le uscite di sera sono
molto limitate in quanto è un disagio per lei, vedendo che non si sente sicura. Di
giorno riesce a muoversi abbastanza bene in autonomia, alla sera invece ha grosse
difficoltà e questo la limita molto. Come per tutti é fondamentale anche per lei
relazionarsi con gli altri e non sentirsi esclusa. Le piace la bicicletta, la danza, i giochi
all'aperto, stare con gli amici, disegnare. Non riesce a fare i giochi di gruppo con la
palla. Credo di aver trovato persone che ci hanno saputo consigliare senza darci false
speranze. Ripensando al percorso di cura, mi sarebbe piaciuto che questa terapia
genica si fosse scoperta prima e che magari si sarebbe potuto intervenire prima. Se
penso al domani, mi sento preoccupata. Non so quale potrà essere la vita di mia
figlia, avrà comunque bisogno di un aiuto e la società non sta facendo molto per le
persone con questo problema. Vorrei che mia figlia fosse abbastanza autonoma, che
possa trovare un lavoro che valorizzi le sue qualità. 
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Donna   49 anni    genitore

Come se l'avesse potuta vedere con i suoi
occhi 

Ci si chiedeva perché il bimbo guardasse sempre le luci e piangesse ogni volta che
restava al buio. Intorno ai dieci mesi, iniziando a fare i primi passi, nel momento in
cui abbassavo le luci, andava a sbattere ovunque. Mi sentivo inerme, terrorizzata e
spaventata. Lui piangeva e non sapendo esprimersi bene faceva capricci al punto di
doverlo prendere in braccio e rassicurarlo (ovviamente senza immaginare nulla). Ho
così deciso di fissare una visita oculistica dato che fisicamente stava benissimo e
neurologicamente sembravano non esserci problemi. Vedevo lui e pensavo “Cosa ti
sta succedendo? Cerca di farmi capire”. Tremendo, un periodo nero e buio in cui ho
fatto tutto quello in mio potere per rendergli le cose più semplici possibili. A quel
punto la visita oculistica presso l'ospedale non ha avuto esiti, anzi, mi veniva
consigliato di recarmi in un’altra struttura per approfondire il problema attraverso
l'Erg e la Pev. Prima della diagnosi il nulla, speranzosi di avere certezze siamo
tornati a casa ancora più frastornati di prima e senza niente di fatto. 
Quando mi dissero che si trattava di retinopatia ereditaria mi sentii svuotata dentro,
incapace di realizzare la cosa, nemmeno avevo mai sentito parlare di questa malattia
e soprattutto non mi capacitavo sul perché visto che all'interno delle nostre famiglie
non c'erano mai stati problemi agli occhi. Il test genetico per me era lontano anni
luce, un test che mai avrei immaginato di dover fare, quasi un utopia.  Mio figlio
era sempre più sofferente e qualsiasi cosa facesse c'erano sempre ostacoli da
scavalcare e problemi da risolvere in base alle situazioni che ci venivano proposte,
un vero incubo. Con gli altri era un bambino felice e positivo, voleva sempre
sperimentare ogni situazione, ma nel momento in cui dovevo assentarmi iniziavano i
problemi perché era come se lo abbandonassi a se stesso. Non aveva più il suo
punto di riferimento e piangeva disperatamente al punto che rinunciavo ai miei
impegni per stare con lui. Tutto questo mi logorava dentro, mi dava un tale dolore
inimmaginabile, lui era più sicuro se io c'ero. Purtroppo, come tutti i bimbi, voleva
giocare con la palla, a calcio, a basket, a nascondino, tutte cose che effettivamente
non gli consentivano di esprimersi al meglio, addirittura se non prendeva la palla si
arrabbiava tantissimo e piangeva abbattuto. Non riusciva a tirare a calcio soprattutto
e poi il basket, il tennis, il ping pong, insomma tutti i giochi di squadra. A scuola
fortunatamente non ci sono mai stati problemi perché ho smosso mari e monti per
far sì che avesse gli strumenti necessari per vivere la scuola come 



gli altri, anche perché lui sa da sempre quali sono i suoi problemi (non abbiamo mai
nascosto nulla a nostro figlio) e sembrerebbe anche sereno e soprattutto
consapevole del suo stato. Volevo per lui tutto quello che ogni bimbo aveva e faceva
e io ho cercato di trovare degli escamotage perché potesse vivere in serenità la sua 
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cambierebbe la vita a mio figlio, e ci si augura che non sia peggiorato. In famiglia
siamo molto uniti, sereni, positivi vogliamo fare tutto quello che fanno le altre
persone, ci creiamo situazioni ad hoc in maniera che nostro figlio non abbia delle
limitazioni (non posso uscire la sera, ok mi godo tutto il giorno! vorrei vedere quella
cosa là che si vede solo di notte? ok facciamo foto con flash e ingrandiamo così è
come se l'avesse potuta vedere con i suoi occhi). Ci comportiamo in funzione delle
esigenze di nostro figlio, chi ci frequenta si mette sempre a disposizione, ci viene
incontro. Ci sono state anche persone che non hanno capito l'importanza di una
illuminazione, ma la maggioranza di loro è parte integrante della nostra vita
quotidiana e ci supporta fin dove possono. Vedere per lui è come toccare il cielo con
un dito, è la cosa più importante, poter vedere i particolari, i colori, le cose da
lontano, la completezza della sua esistenza. Oggi è più consapevole e quindi ha
fatto delle scelte in base alla sua situazione, il karate è lo sport che ha scelto, anche
se, potendo, vorrebbe giocare a calcio ovviamente. Pratica lo sci ad un livello molto
buono e suona l'arpa, gli piace nuotare, tuffare, saltare praticamente come ogni
bimbo della sua età. Non riesce a fare tutti gli sport di squadra: calcio, basket,
pallamano, rugby, tennis. Ripensando al percorso di cura, mi sarebbe piaciuto che i
tempi non fossero così lunghi per avere delle risposte in merito al DNA per
esempio. Se penso al domani mi sento male, preoccupata che venga emarginato
escluso e viva da recluso, quello che noi come famiglia stiamo facendo è un percorso
in cui a lui tutto è consentito come ad ogni essere vivente e lo sproniamo
continuamente a fare tutto nei limiti del possibile. Vorrei una vita felice e piena di
gioia e serenità. 

 

vita e le sue esperienze. Le cure e i
curanti sono importantissimi entrambi,
senza la cura non esiste curante, una
simbiosi che deve essere sempre al
primo posto. La terapia genica per me è
la svolta, la rinascita, la soluzione per
poter fermare la degenerazione e
goderne anche di miglioramento visivo
(sono assolutamente certa). Tra una
visita e quella successiva si spera
sempre che arrivi quella telefonata che 

Tutto 
questo

           mi logorava 
 dentro, mi dava un

tale dolore
inimmaginabile, lui
era più sicuro       

se io c'ero      
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Uomo     44 anni    genitore

Le “Dioincidenze” 

I primi segni che qualcosa non stesse andando nel verso giusto, li abbiamo colti
dopo i classici quaranta-sessanta giorni dalla nascita, età a partire dalla quale,
secondo il senso comune, i bimbi cominciano a vedere un po' più nitidamente, ad
osservare i volti, a sorridere guardando negli occhi. Ecco, tutto questo è sempre
mancato alla nostra piccola primogenita, abbiamo dovuto attendere gli altri due
pargoli per provare (grazie a Dio) quei momenti. Contemporaneamente al mancato
inseguimento dei volti, abbiamo constatato l'iperfissazione delle fonti luminose,
artificiali o naturali che fossero; tutti ci davano speranza, parlavano di ritardi
nell'acquisizione della funzione visiva, di ritardo nella mielinizzazione a livello
encefalico. Anche gli oculisti consultati fino all'anno di età, prima della diagnosi
strumentale, ci dicevano di attendere. Nel frattempo lo strabismo (che assieme agli
altri sintomi si era manifestato dopo i quaranta-sessanta giorni) era stato in parte
corretto effettuando il bendaggio alternato degli occhi. Solo un palliativo; la salita
doveva ancora cominciare. Mi sentivo strano; non c'è un termine esatto per
descrivere come ci sentivamo. Smarriti, attoniti, confusi, speranzosi...boh! Non si
può descrivere. Un giorno il nostro cuore impazziva di gioia per un piccolo segnale
positivo (uno sguardo fugace, un giocattolino raccolto da terra) e il giorno dopo
totalmente distrutti per le differenze constatate confrontandola con i suoi coetanei.
Grazie a Dio, abbiamo sempre avuto la forza di guardare in faccia alla realtà e a
quella che sarebbe potuta diventare la sua realtà e non ci siamo mai chiusi in noi
stessi, né l'abbiamo mai chiusa in una campana di vetro. Anzi, ricerche in rete (non a
casaccio,  ma  con  un  approccio  scientifico  e  oculato),  iscrizione  all'asilo  nido,
partecipazione a festicciole e momenti di socialità in famiglia e fuori; mai isolati,
mai isolata. Con lo sguardo al presente e al domani, qualunque esso fosse. Lei si
sentiva bene, si è sempre sentita bene. Con gli altri era una bimba dolce, affettuosa,
solare, interessata, intraprendente a tal punto che ci stupivamo di come riuscisse a
fare, a imparare tutto quel che faceva e apprendeva assieme ai suoi coetanei.
Fortunatamente, abbiamo subito capito che le sue difficoltà, i suoi limiti, venivano
fuori soprattutto di sera, dall'imbrunire in poi. Di giorno, i suoi atteggiamenti erano
quasi sovrapponibili a quelli degli altri bimbi e in ciò, è stato di grande aiuto
iscriverla all'asilo nido laddove abbiamo trovato anche una maestra che, il caso ha
voluto, avesse un fratello con una patologia retinica ereditaria e diventasse,
successivamente, la sua prima educatrice domiciliare. I casi della vita,
"Dioincidenze" li chiama una nostra cara amica.
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Senza alcuna presunzione, forse abbiamo
capito prima noi quale fosse, realmente e
nello specifico, il suo problema. Escluso il
coinvolgimento dell'aspetto neuro-
cognitivo, tutte le nostre ricerche si sono
concentrate partendo da ciò che
osservavamo, dai sintomi che la piccola
manifestava: iperfissazione delle fonti
luminose (light gazing), pressione delle
orbite oculari con le dita (segno digito-
oculare    di      Franceschetti),     strabismo,

Fortunatamente,
abbiamo subito

capito che le sue
difficoltà, i suoi
limiti, venivano

fuori soprattutto
di sera

mancato inseguimento di volti ed oggetti, movimenti erratici delle pupille
(nistagmo) e ipermetropia, conducevano in letteratura medica oftalmologica ad una
patologia ben precisa. E sempre grazie ad internet, siamo riusciti ad individuare dei
centri specializzati a riguardo: mancava una cosa ed una sola, prima di consultare
quella professionista che non riusciremo mai a ringraziare a sufficienza: eseguire
esami diagnostici strumentali. Da questi esami avremmo avuto la conferma certa ed
incontestabile di ciò che appariva già chiaro. Vedevo lei e pensavo: "come riuscirà ad
imparare le cose che le serviranno per poter sopravvivere in questo mondo
imperfetto?". Ecco il perché dell'iscrizione all'asilo nido, ecco perché la
socializzazione, ecco perché le continue stimolazioni tattili e visive fatte a casa, ecco
perché l'iscrizione all'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, ecco perché la
frequentazione di un istituto di riabilitazione visiva, ecco perché la richiesta di
educatori specializzati a casa, all'asilo e poi a scuola, ecco perché la formazione
mirata all'apprendimento del Braille! Con lo sguardo al presente e al domani,
qualunque esso fosse. Le strutture visitate erano strutture del nostro contesto
regionale, professionisti medici con enormi esperienze in campo medico scientifico.
Questo all'inizio. Man mano che il tempo passava, che le ricerche personali si
affinavano, che la presa di coscienza del problema si consolidava, la nostra tenacia ci
ha orientati verso strutture sanitarie e professionisti specializzati proprio nella
diagnosi e nella cura delle distrofie retiniche ereditarie. Sì, ce ne sono, ma tutti i
medici, compresi quelli del settore oftalmologico, dovrebbero sapere che esistono.
Prima di rivolerci da Lei, la nostra cara Prof, avevamo bisogno di una cosa sola:
l'elettroretinogramma. Lo ha fatto a dicembre del 2012. La diagnosi strumentale:
Erg e Fag in narcosi. Esito: distrofia dell'epitelio pigmentato retinico, si è già detto.
Eravamo fuori città, era tardo pomeriggio, viaggio in auto con il nostro amore e con
lo zio paterno a fare da conducente. E meno male, da soli, non saremmo riusciti a
ritornare. 



Ora avevamo la certezza matematica che non era solo un "problema agli occhi", ma
una malattia genetica, ereditaria, grave, precoce, inesorabilmente degenerativa.
Mancava il nome esatto. E come dovevamo sentirci? Avevamo maturato l'idea che
potesse esserlo. La conferma che lo fosse ci buttò ancor più nel baratro.
"Fortunatamente" sapevamo con quale medico prendere appuntamento. C'era
un'ulteriore tappa da raggiungere: un’altra città. Siamo a gennaio 2013. Noi:
"Buonasera Professoressa, la bimba ha questi sintomi (.....)". Lei ci rispose:
"Buonasera, avete fatto l'elettroretinogramma?" e noi: "sì, eccolo qui", e Lei: "va
bene....si tratta di amaurosi congenita di Leber o di retinite pigmentosa ad esordio
precoce, l'unica cosa che si può fare è il test genetico. C'è un 50% di probabilità, non
mi fate dire altro". Noi: "ok, ci dica quando e dove". Il test genetico per me era la
speranza, l'unica. Per tutti noi, per lei, per la Prof. Marzo 2015, lettera del centro in
cui era stato analizzato il DNA con il sistema di sequenziamento N.G.S. Prelevata
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realtà. Quel ragazzino di Spinazzola che avevamo conosciuto, oggi testimonial
Telethon, era guarito con una terapia innovativa ancora in fase sperimentale, con
un'intervento fatto a Philadelphia nel 2007. Grazie a Lei, alla Prof, e grazie a quelle
"Dioncidenze" che avevano riguardato anche quel ragazzo, lui era stato curato. Lei
era tranquilla, come lo era sempre stata. In famiglia, con gli amici, all'asilo, lei è
sempre stata serena, tranquilla, loquace, forse è anche grazie ai genitori se lei ha
sempre avuto sicurezza in sé stessa. Ovviamente, diventava taciturna in ambienti bui
o durante feste tra bimbi, troppi chiassose e confusionarie per lei che non riusciva a
vedere e a tenere sotto controllo la situazione. Con zii e nonni poi, dava il meglio di
sé: li rimproverava mentre la burlavano, le piaceva fare la maestrina e riprendere i
nonni mentre questi la prendevano in giro. Vedere era una scoperta ogni qual volta
ci riusciva, ossia di giorno o con forte illuminazione. A volte, stupiva tutti su come
riuscisse a notare alcuni particolari dei cartoni, tipo la treccia di Elsa, il naso di Olaf, 

dalla buca postale e non aperta. Chiesa
matrice della nostra città, dinanzi
all'unico affresco di Maria col Bambino
in braccio. Dinanzi a quello sguardo di
Giocondoliana memoria quella busta
viene aperta: mutazione biallelica nel
gene RPE-65. Un gene su 137 sino a
quel momento conosciuti come
coinvolti nelle distrofie retiniche
ereditarie. Sì, quello lì. La speranza,
l'unica   che    avevamo,   era   diventata 

     Avevamo
          maturato l'idea 
che potesse esserlo.
La conferma che lo
fosse ci buttò ancor
più nel baratro.     



il cuore a spirale di Tefiti, i  capelli  ricci e  lunghi  di  Vaiana.  L'interesse  la  rendeva 
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A volte,  disegnava  a  mano  libera,  con  un 

vedente! Se si appassionava a qualcosa, era
capace di notare anche il particolare più
caratteristico dopo aver scrutato da vicino (a
ripetizione, per più volte) ciò che in quel
momento la attraeva, attaccata alla TV o
sotto la lampada o accanto ad una finestra.
Le piaceva ascoltare e imparare le canzoni,
soprattutto quelle dei suoi cartoni preferiti.

L'interesse 
la rendeva
vedente!

tratto sorprendente non solo per la sua disabilità, ma anche per la sua età. Quando
notava quei particolari di cui si è detto, era capace di riprodurli col disegno. Le cose
che non riusciva a fare erano tante: correre liberamente come i suoi coetanei,
passaggiare da sola per strada, prendere le posate o i bicchieri se non le erano
proprio vicini, scansare oggetti o ostacoli, leggere e scrivere con fluidità, osservare
persone o cose in movimento, mangiare completamente in maniera autonoma,
riempirsi il bicchiere d'acqua, individuare persone o cose nello spazio a meno che
non rientrassero nel suo stretto campo visivo; e di sera, o in condizioni scarsamente
luminose, nulla le era possibile. A scuola ha sempre dato tante soddisfazioni. A dire
il vero, il fatto di averla subito inserita all'asilo dai due anni d'età e, inoltre, di aver
chiesto ed ottenuto per lei il servizio educativo scolastico domiciliare già a partire
dalla scuola dell'infanzia - grazie al quale, sin dai cinque anni d'età le ha consentito
di instradarsi verso il linguaggio Braille - ha agevolato molto il suo percorso
scolastico. Vederla fare i conti a mente, imparare con celerità le poesie, vedere i suoi
progressi scolastici nonostante fatiche e sacrifici iniziati sin dalla tenera età, è ogni
giorno per noi genitori motivo di soddisfazione. Volevo per lei ciò che ogni genitore
vuole vedere nei propri figli: la serenità. Perché, alla fine, nonostante tutte le
aspettative di un papà o di una mamma, ciò che rende felici davvero è vedere felici i
propri figli. E lei ha sempre avuto, di base, questa serenità d'animo e forza in sé
stessa che ci gratifica di tutti gli sforzi fatti. Non c'erano cure. Ci sono stati e ci sono
integratori alimentari a base di luteina, omega 3 e vitamina A, ma nessun farmaco e
nessuna cura. A parte una. Da sempre, pensando al peggio, le abbiamo fornito ciò di
cui aveva ed ha bisogno: assistenza educativa e tiflodidattica, anche grazie ad un
centro di riabilitazione viso-motorio in cui, da sette anni, riceve i giusti correttivi da
psicomotricisti, educatori, tiflologi, musico-terapeuti e ortottisti. 
Oggi mi sento soddisfatto, perché grazie a colei che la vita mi ha fatto conoscere, ha
ricevuto l'unica, vera, cura possibile. Lei si sente più sicura in sé stessa. La malattia 



 ereditaria della retina è l'Amaurosi congenita di Leber. La struttura di riferimento è
il Centro di Retinopatie Ereditarie dell'Università, diretto dalla Prof.ssa. I medici
sono la Prof, appunto, e tutto il suo staff clinico. La terapia genica è un sogno che si
è realizzato, la speranza della vita, l'unico vero obiettivo da raggiungere. Ed è stato
raggiunto. Tra una visita e quella successiva passano non meno di sei mesi (a parte il
periodo pre e post intervento). La speranza è sempre e solo quella che non vi sia un
peggioramento della vista. In fondo, l'obiettivo vero per noi genitori, ciò che ci
siamo sempre detti, è che saremmo stati felicissimi di sapere che la degenerazione
si fosse bloccata. Poi, tutto il resto, è "il di più". In famiglia si attendeva e si pregava
perché avvenisse ciò che, grazie al Signore e a Maria, è poi avvenuto. In tutti i
familiari c'era solo l'ansia (quanto mai irrazionale) di giungere alla terapia. 
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Con gli altri a volte toccava a noi genitori
placare l'incontenibile desiderio della
cura, cercando di riportare tutti con i piedi
a terra e di ripristinare la questione nei
giusti termini. Abbiamo provato una
sensazione liberatoria nel poter
raccontare ciò che lei aveva ricevuto e
quali fossero i suoi progressi, dopo mesi
vissuti nel silenzio, nell'attesa, nella
speranza, nella preghiera, nella paura che
qualcosa potesse andare storto. 

La terapia genica 
è un sogno che si è

realizzato, la
speranza della vita

Vedere è meravigliosamente meraviglioso: "wow, quanta luce!", le prime parole al
ritorno a casa dal primo intervento. E si trovava nel salone della sua casa, con meno
della metà delle luci che normalmente tenevamo accese. Ancora oggi, a distanza di
quasi un anno, è felice di mostrarci, di tanto in tanto, cosa riesce a vedere, con
l'intento di stupirci e renderci felici. Perché sa quanto vale la sua vista, per noi. Le
cose che le piace fare sono le stesse di sempre: giocare con la bici (ora anche di
sera), con bambole, con cagnolini peluche, vedere cartoni per bimbi....ma ora si
sono aggiunti tablet e smartphone: sì, perché ora riesce a digitare anche i piccoli
simboli alfanumerici e le icone touch. Non riesce a muoversi con la stessa scioltezza
e con la stessa coordinazione degli altri, o leggere velocemente un testo (anche se
meno lentamente rispetto a prima), o compiere attività al tavolo con la stessa
velocità di un normo vedente. Ripensando al percorso di cura mi sarebbe piaciuto
che la cura fosse arrivata prima. Ma tutto non si può avere dalla vita.  
Se penso al domani mi sento più speranzoso. Vorrei che la sua serenità non fosse
mai intaccata. 
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Uomo    36 anni    coniuge

Di notte non ci vedo, ho bisogno di una mano 

Quando l'ho conosciuta aveva già la diagnosi di retinite pigmentosa ma non aveva
ancora fatto il test genetico. Parlava della sua malattia in maniera distaccata, come
se si fosse costruita una corazza per proteggersi dal mondo e dalle persone. Ci sono
voluti anni prima di far breccia in quella corazza, all'inizio come amico e poi come
compagno. Dopo alcuni anni che la malattia era "stazionaria" ha notato un
peggioramento della vista, soprattutto ad un occhio. Mi sentivo sicuramente
preoccupato, la spada di Damocle di un repentino peggioramento c'è e fa paura.
Dalla preoccupazione si passa alla tristezza, con la fatidica domanda: "sarò in grado
di starle accanto nel miglior modo possibile anche se dovesse peggiorare?". Lei si
sentiva preoccupata, dispiaciuta (come se fosse colpa sua), triste. Tutte queste
emozioni vengono fuori a periodi, magari durano qualche giorno, e poi per mesi li
rimette in disparte fino alla crisi successiva. Era in cura sempre dallo stesso oculista
che le fece la diagnosi di retinite pigmentosa. Sicuramente c'era un legame di
fiducia, ma da alcune piccole cose (essenzialmente domande non risposte in
maniera esaustiva) questo rapporto si è indebolito. Le ho consigliato di andare a
fare una visita da un altro oculista per avere un parere diverso. Lei è molto reticente
sulle visite oculistiche, ha paura che le dicano che sia peggiorata (chi non l'avrebbe). 

Poi non è disposta ad andare da nuovi
oculisti. Quando conosce una persona
nuova fornisce la "versione breve": "di
notte non ci vedo, ho bisogno di una
mano" fine. Ovviamente questa versione
breve non va bene per un oculista, deve
raccontare la versione lunga e, tutte le
volte che lo fa, "rivive" gli stessi traumi
dell'infanzia. Dopo qualche anno sono
riuscito  a   convincerla  ad  andare  da  un 

Quando 
conosce una

persona nuova
fornisce la 
"versione 
breve"       

altro oculista. Dopo la visita è stato molto gentile e disponibile nel rispondere a
tutte le domande, ed è stato anche il primo a parlarle del test genetico, dicendole
che sarebbe servito più per i nostri bambini che per lei. I bambini erano già nati, ci
vedevano bene (e ci vedono bene). La conseguenza è che lei ha cominciato a
procrastinare sul test genetico: "lo farò più in qua, tanto ora non serve a niente,
quando saranno più grandi". Diversi anni dopo, il suo oculista di infanzia è andato in
pensione: a quel punto sono riuscito a convincerla ad andare da un altro oculista. 



La visita fu "normale", come tante altre che aveva fatto in quegli anni, fino al
seguente scambio di frasi:
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“Il risultato del test genetico non lo hai
portato? - No, non l'ho mai fatto. - E perché
non lo hai fatto? Lo sai che per uno dei geni
che causano la retinite pigmentosa esiste la
terapia genica? Se tu avessi una Leber
causata proprio da quel gene, non lo
vorresti sapere?” FRAM! Tutte le
convinzioni sulla malattia andate in
frantumi con una semplice frase.

Tutte le
convinzioni

sulla malattia
andate in

frantumi con
una semplice

frase.
Pensavo che, per la prima volta, da quando ci eravamo conosciuti, c'era una
possibilità su qualche centinaio (geni conosciuti che causano la retinite pigmentosa)
che le cose potessero migliorare invece che peggiorare. Al tempo stesso pensavo
che, per tutto il resto delle possibilità, non sarebbe cambiato nulla. Ho provato a
rimanere distaccato, "realista" invece che "ottimista". Ho cominciato a leggere tanti
articoli sulla retinite pigmentosa e sul gene RPE-65. Lessi un articolo in cui venivano
confrontati gli effetti clinici più frequenti della malattia causati da vari geni: ne
trovai un altro in cui venivano presentati gli OCT di pazienti affetti da forme diverse.
Non sono un medico e non ho la pretesa di esserlo, ma gli OCT causati da RPE-65
mi sembravano molto simili a quelli di mia moglie (insieme ad altri 2 o 3 causati da
geni diversi). Dal primo articolo, per età di insorgenza, ne avevo scartati alcuni: fra
quelli rimasti, restava anche RPE-65. Insomma, ho passato mesi a cercare un
controesempio che mi dicesse "smetti di sperarci, non è quello, tornatene con i piedi
per terra". Questo controesempio non arrivava, con la conseguenza che la speranza
tendeva ad aumentare invece che diminuire. Come in tutte le cose, ci vuole fortuna.
Trovare il professionista giusto al momento giusto è una cosa che richiede MOLTA
fortuna. Con il primo oculista, secondo me non avevamo questa fortuna, le sue
mezze risposte non mi convincevano. Con il secondo, avevamo trovato un
professionista capace e molto disponibile. Mi piaceva, ha risposto ai tanti dubbi che
avevamo. Purtroppo il momento non era giusto, la terapia genica non esisteva. Con
il terzo è stata la volta buona: un professionista ottimo, capace di dare in poche
parole tutte le risposte, trovato al momento giusto. Ci ha convinti da subito. Quando
ho conosciuto mia moglie la diagnosi era già stata fatta. Sapeva che si trattava di
una malattia degenerativa della retina che porta alla parziale o totale cecità. Sapeva
anche che in tutti gli anni la malattia era rimasta praticamente ferma. Me lo disse lei
quando abbiamo cominciato a frequentarci. Inizialmente la cosa mi fece paura: la
paura che i nostri figli avrebbero potuto avere una patologia simile alla sua.



La paura è diminuita con il tempo: vedevo lei, la vedevo limitata ma non bloccata, e
questo mi ha dato coraggio. Il test genetico era una cosa da fare, prima per i nostri
bambini, poi, quando abbiamo saputo della terapia genica, anche e soprattutto per
lei. Lei era molto combattuta. Da una parte la speranza inaspettata di poter avere un
miglioramento, dall'altra la consapevolezza che le probabilità di avere quella
mutazione erano basse, quindi non si voleva aggrappare troppo a quella speranza
per non rimanere delusa dopo. Ha scelto di tenere la cosa in famiglia, quindi con gli 
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altri non ha raccontato della terapia
genica e del test genetico. Penso che
volesse evitare domande, visto che
nemmeno lei aveva le risposte. Vedere è
qualcosa che richiede impegno e fatica.
E purtroppo spesso non basta. Ad
esempio: leggere libri prima degli e-
reader era molto difficile, a meno di
non avere una lampada da lettura. Fare
sport in cui ci sono oggetti in
movimento   veloce   (calcio,   pallavolo,

un professionista
ottimo, capace di

dare in poche 
parole tutte le

risposte

basket). Siamo ad un museo, è pieno di cose che non vede bene perché non c'è
abbastanza luce. Allora passi le ore a leggere le targhette e a descrivere le cose. Le
stelle, queste sconosciute. “Guarda che bella la luna piena!”, “Dove?”, “Allora, è a
ore 11, alta più o meno con un angolo di 30 gradi….no, un po' più a destra. Troppo
in alto, guarda più in basso”, “Ah OK, vista!”. Le cose che le piaceva fare erano
tutte, e più le dicevano che non le poteva fare perché era pericoloso o perché non
sarebbe riuscita e più le voleva fare! Le cose che non riusciva a fare erano sport
(judo, pallavolo, sci) leggere, uscire con gli amici. Ma anche guidare, pulire, cucinare.
Con gli altri è sempre disponibile, molto aperta con i colleghi. Ha un'ottima
memoria, cosa che la aiuta molto. Vorrei che riuscisse a vedere come vedo io. Le
stelle, un film al cinema, i bambini mentre dormono, tante piccole cose che lei non
riesce a fare o vedere e che secondo me sono bellissime. Fino ad oggi non ha fatto
terapie particolari. So che stiamo facendo il possibile per capire meglio la sua
condizione e, se possibile, fare la terapia. Questa consapevolezza di fare il possibile
mi porta serenità. Lei si sente altalenante fra la serenità e l'ansia. Serenità per i miei
stessi motivi, ansia per tutte le possibili strade che si apriranno da qui a breve. La
malattia ereditaria della retina è qualcosa con cui imparare a convivere, ma non è
semplice. Le persone che incontra spesso oscillano fra l'indifferenza (non capiscono
e quindi non si sanno immedesimare) e la compassione (oh poverina!). Ed ogni volta
.



è una pugnalata nella schiena. L'unica cosa che serve è la comprensione. La malattia
la sta privando di tanti "momenti" con i bambini, e questo per una mamma è
tremendo. Il centro dove andiamo adesso è abbastanza lontano da dove viviamo, ma
la gentilezza e la professionalità delle persone che ci lavorano vale sicuramente tutti
quei chilometri. Ad oggi non ha fatto terapie di nessun tipo. I medici con cui
abbiamo interagito sono stati gentili e molto disponibili. La terapia genica è per me
la Speranza con la S maiuscola: è la possibilità di avere un miglioramento sensibile
nella vita quotidiana, poter fare con lei alcune attività che adesso facciamo in modo
diverso, e soprattutto la speranza di fermare una degenerazione fino ad oggi
ineluttabile. Le visite si stanno infittendo, e lei è più nervosa perché non ha voglia di
farle. Ad ogni visita ricostruiamo un tassello mancante della sua vista, e speriamo di
avere il quadro completo da qui a breve. 
I bambini sono la nostra forza. Quando la vedono triste o ansiosa la abbracciano e le
passa tutto, magari solo per cinque minuti, ma per quel tempo sta bene. E questo ci
sprona ad andare avanti. Pensiamo che, se sarà eligibile per la terapia genica, sarà la
cosa giusta da fare anche per il bene dei bambini. Al di fuori della famiglia ha detto
della possibilità della terapia genica solo a pochi amici fidati. Sono ovviamente
contenti e sperano che questa storia si risolva nel migliore dei modi. Avendo sempre
visto così, non abbiamo un termine di paragone diverso, ma solo una sensazione. La
sensazione è che ci sia sempre un vetro appannato davanti agli occhi, una lente
graffiata e che distorce le forme ed i colori ed il vetro è fortemente opacizzato sulle
parti laterali, diminuendo quindi il campo visivo. Le piace passeggiare con i bambini,
leggere, sciare. Le cose che non riesce a fare sono quelle di ieri, con l'aggiunta di
non riuscire a guardare i bambini quando siamo fuori. 
Ripensando al percorso di cura mi sarebbe piaciuto convincerla a fare prima il test
genetico. Stiamo facendo il possibile e questo mi porta ad affrontare il domani in
modo sereno. Inoltre sono fiducioso di aver trovato i professionisti giusti e
speranzoso che si possa fare la terapia genica. Vorrei che venga sottoposta a questa
nuova cura e che la sua qualità della vita migliori. 
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Donna   31 anni    sorella

Stancante non riuscire a trovare una risposta
giusta 

È stato molto difficile rapportarsi con le altre persone e far capire la malattia. Al
tempo non c'erano i media che ci sono oggi e le informazioni ancora meno. 
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Quindi ci si basava solo su quello che ci dicevano gli ottici [oculisti]. Mi sentivo bene
ma allo stesso momento male perché capivo la difficoltà ma non potevo fare molto
se non tenerla per mano. Capivo che si sentiva molto frustrata per questa sua
diversità. Molte cose che facevano le sue compagne di classe lei non poteva farle
oppure i nostri genitori negavano a prescindere. Anche perché le informazioni erano
pochissime all'epoca e quindi loro non sapevano come potevano crescere la propria
figlia.  C'è voluto molto tempo e molti oculisti per capire a fondo di cosa si
trattasse. Avrei voluto poter fare qualcosa in più. Molti sembravano sicuri di quello
che dicevano e altri ti facevano venire ulteriori dubbi. È stato delle volte stancante
non riuscire a trovare una risposta giusta. Prima della diagnosi sapevamo più o meno
di cosa si trattasse. Dopo la diagnosi mi sentivo bene e male, perché voleva dire che
probabilmente sarebbe stata trasmessa forse ai figli. Il test genetico è stato
liberatorio, in quel periodo lei in famiglia era molto nervosa. Adesso con gli altri si
rapporta in maniera tranquilla, ma ci sono voluti molti anni prima di arrivare fin qui.
Avrei voluto dargli quella forza in più. Le cose che non riusciva a fare molto spesso
erano tutte quelle che richiedevano attività di squadra o punti "bui" dove era
impossibile poterle farle. Prima di rinunciarci voleva provare a farle, ma molto
spesso doveva abbandonarle. Era difficile il rapporto con le sue compagne, non
avevano ben chiaro il suo problema e per questo a scuola era molto frustrata.   
Oggi mi sento più tranquilla. Lei si sente più tranquilla ma al tempo stesso
preoccupata. Per il domani vorrei che tutto andasse per il verso giusto. Che i suoi
sogni si realizzassero.

Donna   36 anni    mamma

Perché a lei? Perché a noi? 

La bambina era piccola, aveva un anno e mezzo e inciampava spesso, non vedeva
spigoli e la sera si bloccava. Aveva, in alcune situazioni, uno sguardo fisso e assente.
Sentivo che c'era qualcosa che non andava anche se tutti mi dicevano “è piccola avrà
paura del buio”. Lei era talmente piccola che non ne risentiva di questa cosa, solo
adesso che ha cinque anni inizia a chiedermi e capisce che ha un problema rispetto
al fratello e gli altri bambini. Per capire di cosa si trattasse abbiamo iniziato a fare
visite oculistiche ma anche in questo caso la bambina sembrava stesse bene: fondo
dell'occhio perfetto, solo un po' di astigmatismo ma io continuavo a “non fidarmi”.
Non è come gli altri, non è come il fratello.  
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La sua non è paura del buio mi dicevo. Sono un'educatrice di asilo nido ne vedo tanti
di bambini, lei ha qualcosa che non va. Siamo stati da ben 5 oculisti privati poi
siamo andati in un primo ospedale infine ad un secondo. In attesa della diagnosi
clinica ero preoccupata ma con l' elettroretinogramma finalmente ero “sollevata”,
quello che avevo sempre pensato c'era. La bambina aveva un problema, bisognava
ora capire quale fosse però. Quando ci dissero che si trattava di malattia ereditaria
della retina mi sentii persa. Ero arrabbiata, confusa, incredula. Lei è piccola, non è
giusto, perché a lei? perché a noi? Il test genetico è stato una conferma, io e mio
marito entrambi portatori di questa malattia ereditaria così come il fratello ma lei
malata. Gli abbiamo trasmesso entrambi le variazioni del genere RPE-65.
Fortunatamente l'età non le permette di rendersi conto fino in fondo di cosa le sta
succedendo, è ancora serena in famiglia. Al momento riesce ancora a vivere una vita
tranquilla e serena senza limitazioni, con gli altri interagisce, gioca, si diverte. Al
momento non vede solo la sera dove c'è scarsa luminosità o comunque dove ci sono
forti campi di luce. Per lei è la normalità questa e non conosce la differenza con altri
modi di vedere, c'è nata non può fare paragoni di come si vedrebbe. Le piace fare
tutto: andare a scuola, fare nuoto, ginnastica artistica (anche se in questo ultimo
sport rispetto alle sue amichette trova qualche difficoltà). Ha problemi di equilibrio
e dove c'è scarsa luminosità non riesce ad orientarsi, bloccandosi. A scuola  

 
C'è una cura
e questo mi

rincuora e mi
da speranza.

ancora sta bene, riesce a fare tutto
quello che fanno gli altri ed è serena.
Vorrei per lei una vita normale, non è
giusto che una bambina, oggi di cinque
anni, sia condannata alla cecità perché
di questo che si parla in quanto malattia
degenerativa. Le cure sembravano
lontane, si parlava di sperimentazione.
Si conosceva la malattia e anche da cosa
dipendesse   ma    non   c'era   nulla    di  

concreto. Oggi mi sento sollevata, felice, c'è una possibilità, si potrebbe risolvere il
problema, c'è una cura e questo mi rincuora e mi da speranza. Oggi lei non ha
capito. E' troppo piccola per chiedere. Sa di avere un problemino, che mamma e
papà, grazie all’aiuto di specialisti, faranno di tutto per risolverlo. La malattia
ereditaria della retina è dovuta alle mutazioni del gene RPE-65. La terapia genica
per me è una speranza e mi auguro anche possa essere la soluzione. Tra una visita e
quella successiva c'è sempre un po' di ansia, di preoccupazione: cosa ci diranno?
come reagirà la bambina? In famiglia chiedono, si informano, sono increduli e 



cercano di capire, la bambina però è ancora tranquilla e spensierata. Con gli altri
siamo tranquilli noi e lei. Ancora la malattia è gestibile, la bambina riesce a vedere
bene durante il giorno. Le piace giocare, andare a scuola, fare sport, solo la sera non
riesce a vedere nulla. Negli sport non ha molto equilibrio, ad esempio sulla trave
durante il corso di ginnastica artistica che adora frequentare. Ripensando al
percorso di cura mi sarebbe piaciuto che mi avessero detto prima di cosa si trattava
e non mi avessero fatto perdere tre anni costretta a cambiare continuamente
oculisti nella speranza che qualcuno finalmente capisse quale fosse realmente il
problema che per me e mio marito era palese. Se penso al domani mi sento
speranzosa, rincuorata, fiduciosa, ottimista. Per il domani vorrei che questo incubo
finisse, che lei venisse chiamata per potersi sottoporre alle nuove cure e che la
terapia genetica bloccasse il progredire della malattia permettendo la mia bimba di
vedere o quanto meno di non peggiorare. 
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Donna   mamma

Il miracolo che stavamo aspettando 

Abbiamo fatto il giro degli ospedali nella nostra regione. Visita dopo visita, l'
anamnesi e gli esami elettrofisiologici non erano sufficienti per una diagnosi perché
molti segni e sintomi si confondono tra le diverse patologie che colpiscono la retina.
A sei mesi ci siamo accorti che qualcosa non andava bene, con il movimento
involontario degli occhi, sempre alla ricerca della luce, la mancanza di contatto
visivo tra madre e bambino durante l' allattamento. Mi sentivo con un immenso
senso di assoluta impotenza come  genitore di fronte al suo bambino. Avevo un
gran bisogno di capire perché. Lui è un bambino molto sereno, gioca, salta, impara
ogni giorno qualcosa di nuovo e sa regalare tanto amore. Per capire di cosa si
trattasse avevamo fatto ricerche sull'argomento perché ci aiuta ad accettare. Vedevo
lui e pensavo che è un brutto sogno, con la speranza di risvegliarmi nella normalità.
Abbiamo incontrato persone stupende e molto disponibili. Quando ci dissero che
era necessario fare un test genetico ho pensato che, da parte mia e di mio marito,
per certo non avevamo parenti con gravi problemi di vista, sembrava talmente
assurdo. Il test genetico è stato un semplice prelievo salivare che ha permesso di
avere una maggiore precisione perché era importante attraverso la diagnosi genetica
conoscere il gene che causa la malattia. L’attesa della diagnosi, mi è sembrata un
eternità. Quando è arrivata è stata un punto d'inizio, una notizia simile ti stravolge
la vita. 



Quando ci dissero che si trattava di malattia ereditaria della retina mi sono sentita
molto male perché qualcosa che non ti aspetti, mi sembra impossibile una malattia
ereditaria di natura genetica in una famiglia dove non c'erano casi conosciuti. A casa
con l'organizzazione degli spazi si muove da solo e così si abitua ad arrangiarsi. Lui è
molto socievole e ama stare in compagnia, è allegro, curioso e molto intelligente,
molto tranquillo e impara ogni giorno a diventare sempre più autonomo. C'è una
differenza tra vedere la luce e non vederla per niente per questo siamo fiduciosi sul
fatto che tutto non è degenerato. Gli piace fare tutto, guardare i cartoni animati e
conosce alcuni dialoghi a memoria. Tra le attività che fa fatica a fare c’è il giocare a
calcio, disegnare, giocare a pallacanestro. Come genitore l'unica cosa che si desidera
nella vita è proteggere i propri figli. È molto difficile vivere con questa malattia
perché hai mortificazioni in ogni ambito della vita. Siamo in attesa per la terapia
genica che ci consentirà finalmente di vedere la luce in fondo al tunnel. Oggi mi
sento molto serena e non smetto di sognare che dopo la scoperta, l'attesa, la
speranza finalmente ci arriverà la luce. Oggi lui si sente più sereno e giorno dopo
giorno impara ad essere più forte per affrontare la sua vita. La malattia è genetica,
rara, incurabile, noi genitori siamo portatori sani del difetto e lo abbiamo trasmesso
a nostro figlio. L'ospedale che ci segue è un centro di eccellenza ed è lì che abbiamo
effettuato il test genetico. Arrivare a una diagnosi per una malattia rara non sempre
è semplice, è un percorso lungo e faticoso, i tempi tra un controllo il successivo sono
troppo lunghi. Per me la terapia genica sarebbe il miracolo che stavamo aspettando
visto che stiamo entrando in un'era dove le malattie una volta incurabili stanno
diventando curabili. Grazie all'amore di chi gli sta vicino, sta imparando a vivere con
tutta la forza che occorre, con gli altri è un bambino dolcissimo e sa farsi volere
bene. E un bambino sanissimo che si ammala raramente e la vista non è ancora
molto compromessa, per il resto è molto allegro. Ripensando al percorso di cura mi
sarebbe piaciuto avere maggiori informazioni sulla malattia, insieme al giusto
sostegno psicologico ed educativo. Se dovessi immaginare un servizio per tutte le
persone con la stessa patologia di mio figlio penserei ad un centro specializzato per
questa malattia, che possa garantire un valido supporto ai genitori che si trovano a
dover fronteggiare enormi difficoltà. Se penso a domani non saprei cosa ci si
aspetta ma siamo molto entusiasti dei progressi della scienza. Vorrei che ci fossero
dei centri adeguati per l'assistenza e che venisse migliorata la divulgazione
dell’informazione a scuola per chi soffre di questa patologia. Le difficoltà di lettura
sono importanti e mancano gli strumenti adeguati per affrontarle.  
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Le narrazioni dei
professionisti di cura
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Povero bambino, non vive la sua vita come gli altri suoi coetanei sani. I genitori
riferivano la necessità di consigli su come renderlo il più autonomo possibile.
Non riusciva a giocare, a correre, ad essere autonomo nelle faccende personali e
scolastiche. Non si orientava nello spazio e la situazione peggiorava dal tramonto
in poi, momento in cui il bambino andava in panico e di conseguenza di sera
tutta la famiglia non usciva quasi mai nemmeno per una semplice cena. Mi
sentivo in dovere di costruire un percorso abilitativo personalizzato, al fine di
trovare strategie alternative che potessero dare sia strumenti alla famiglia, sia
rasserenare il bambino ed aumentarne l'autostima. Mi sono fatta raccontare dal
bambino tutto ciò che aveva voglia di fare, tutto quello che secondo lui gli veniva
male quando lo faceva e le paure che aveva quando si bloccava nelle varie
occasioni. Ai genitori ho chiesto cosa loro vedessero quando erano con il figlio, le
loro paure, le loro difficoltà, quello su cui volevano essere aiutati, quello che
speravano. Ho cominciato a piccoli passi a dare indicazioni su come organizzare
la casa a misura del bambino, quali accorgimenti luminosi o di contrasto si
dovevano adottare e come organizzare il materiale scolastico al fine di renderlo 

Donna   42 anni    paziente bambino di 10 anni

Mi sento stimolata a trovare con lui soluzioni
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Gli altri spesso non comprendono cosa e
come vede, quindi si passa dal rifiuto
all'essere iperprotettivi. Vedere era non
cadere, non inciampare, giocare a
pallone, guardare la televisione insieme
alla famiglia, scrivere sul quaderno senza
difficoltà,   leggere   senza   difficoltà.   I 

più fruibile. Non era mia competenza
comunicare la diagnosi, quindi non ho
avuto questo compito.         Mi sentivo in

dovere di
costruire un

percorso 
 personalizzato
per rasserenare

il bambino 

familiari erano rincuorati e felici delle piccole autonomie che il figlio riusciva a

raggiungere. Il bambino cominciava a sperimentarsi da solo senza richiedere la

presenza costante dell'altro. Nello studio, il bambino si sentiva frustrato perché

si rendeva conto di non riuscire a scrivere o a leggere come gli altri. Si sentiva

diverso perché non riusciva a dimostrare le sue capacità e si sentiva frustrato

perché non riusciva ad essere al passo degli altri.



Oggi è più sicuro di sé, delle sue capacità ed anche dei suoi limiti. Ha imparato a
darsi piccoli obiettivi, superarli con le sue strategie alternative e andare avanti. Con
gli altri è più presente e meno dipendente dall'altro. A scuola ha trovato le sue
strategie alternative per fare quasi come gli altri coetanei, partecipa di più nel
gruppo classe e verbalizza la sua difficoltà visiva quando ha un problema. Le
persone accanto a lui sembrano più serene e fiduciose delle sue potenzialità. Il mio
obiettivo è renderlo consapevole delle sue difficoltà per affrontarle con strategie
alternative e superarle pur se con delle limitazioni. Mi sento stimolata a trovare con
lui soluzioni e strategie alternative per renderlo autonomo. Dalla relazione di cura
sto imparando che non c'è limite alle potenzialità. 
Per il domani vorrei che io riuscissi a saperlo aiutare ancora di più. Vorrei che lui sia
consapevole di quanto meravigliosa sia la sua forza di volontà. 
Raccontando la mia esperienza mi sono sentita triste.
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Uomo    35 anni    paziente bambino di 7 anni

Un Universo

La prima volta che ho visto il paziente ho pensato che era solo un bambino e mi è
dispiaciuto molto vederlo in quella situazione. Un bambino dovrebbe avere la
possibilità di vedere il mondo intorno a sé e, con la vista, apprendere com'è fatto
tutto ciò che lo circonda. Trovarsi a tu per tu con un handicap non è mai semplice,
specialmente se ci si mette nei panni della persona che lo ha. Ho pensato che avrei
voluto aiutarlo e che, almeno nell'assistenza clinica, avrei potuto fare del mio
meglio. Non tutti gli esami oftalmologici sono eseguibili, specialmente quando la
fissazione è assente o il bambino è piccolo e mostra una scarsa collaborazione
dovuta all'età. Nonostante questo mi sono armato di pazienza e sono riuscito a fare
ciò che non era semplice. Mi sono sentito d'aiuto e ho aiutato. Questo mi ha
gratificato e ha dato ancora più senso alle mie scelte passate. Vedendo il suo test
genetico, mi sono reso conto che avrei dovuto inserirlo nel nostro database e tenerlo
bene a mente. I familiari mi hanno detto, prima della visita, che il bambino aveva
delle difficoltà nella vita di tutti i giorni e dopo la visita che ci saremmo rivisti, che
avrebbero seguito un programma di sorveglianza anche insieme ad un altro centro
presso il quale era seguito il bambino. Erano a disposizione per la possibilità di
partecipare ad un trial clinico, dato il responso del test genetico. Il bambino non
riusciva a leggere, non riusciva a vedere le cose che gli passavano sotto gli occhi e
spesso tendeva a sbattere contro le cose. Aveva una forte sensibilità alla luce del
sole e si muoveva male in ambienti che non conosceva: aveva bisogno di essere
guidato per gran parte delle sue attività. 



Mi sentivo colpito da ciò che stavo io stesso vedendo con i miei occhi, impotente
ma allo stesso tempo carico di motivazione e speranza perché conoscevo la
mutazione del bambino e immaginavo che, data anche la sua giovane età, avrebbe
potuto avere una chance terapeutica prima di molti altri, bambini e adulti. Ho fatto
leva su quest'ultimo punto nel mio discorso con i genitori cercando di infondere loro
una cauta speranza e facendo intuire che avere questa mutazione genetica specifica
non significava solo essere gravemente ipovedenti ma anche poter essere curati in
un futuro non lontano. Ho fatto semplicemente il mio lavoro. Gli esami che dovevo
fare, ciò che il contesto richiedeva, stabilito un canale di contatto professionale ed
empatico con loro, perché quando ci si mette nei panni dell'ammalato e di chi gli è
accanto, il lavoro assume un valore del tutto diverso. Ci si rende conto veramente di
quanto un genitore possa soffrire, di quanto sia difficile fare cose che per tutti gli 
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Nonostante la sofferenza, sembravano
sereni. Non ho comunicato direttamente io
la diagnosi genetica ai genitori del bambino, 

altri appaiono scontate o banali. La diagnosi
clinica era già stata stabilita da un altro
professionista che lo seguiva presso un altro
centro. I genitori erano al corrente della sua
condizione sin dalla nascita e avevano preso
coscienza della sua problematica.

    Ci si rende 
conto veramente

di quanto un
genitore possa

soffrire

ma il Professore al quale faccio riferimento. È stato bello vedere come il Professore
spiegasse alla mamma del bambino l'esito del test genetico. In modo chiaro e
semplice, anche lui con il cuore speranzoso, forte della sua cultura e delle evidenze
scientifiche alle quali poteva appoggiarsi solidamente per motivare il suo discorso.
Un atto dovuto ma anche un momento delicato, in cui si entra direttamente a
contatto con la famiglia. Non si tratta di una comune analisi del sangue, ma di
analizzare frammenti di DNA, ovvero ciò di cui siamo costituiti, ciò che determina la
nostra forma. È stato spiegato ai genitori del bambino che questo test non era un
esercizio culturale. Esso ci avrebbe dato informazioni relative alla progressione della
sua malattia in ambito clinico e sarebbe potuto risultare molto utile per accedere a
future terapie.           



È stato dato risalto al fatto che queste malattie hanno una forte eterogeneità
genetica e che non è affatto semplice trovare il gene mutato, che la sua
individuazione è un po' come trovare una parola scritta male in un libro di
cinquemila pagine. Nonostante queste difficoltà, abbiamo spiegato ai genitori che i
passi avanti fatti in ambito genetico sono stati notevoli negli ultimi dieci anni e che,
diversamente da trent'anni fa, oggi avremmo potuto raccogliere questa sfida per
vincerla in futuro. Analogamente è stato spiegato loro che le terapie in arrivo si
sarebbero basate in gran parte sulla conoscenza del difetto genetico. Le relazioni in
famiglia immagino siano buone. È un bambino e presumo che i genitori lo amino
per quello che è e rappresenta per loro, indipendentemente dal suo handicap visivo.
È il frutto di un amore: un figlio è sempre un dono di Dio. Vedere per lui era
sicuramente qualcosa di nuovo, direi una vera e propria scoperta, oltre che un
validissimo aiuto. Un'integrazione con tutti gli altri sensi e, allo stesso tempo,
un'esaltazione di tutti gli altri sensi. Il tripudio della sensibilità, da intendersi
nell'accezione più letterale del  termine,  ovvero  l'attitudine  a  ricevere  impressioni 
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attraverso i sensi. Così immagino cosa sarebbe
vedere per questo bambino: luci, colori,
sfumature, forme geometriche ben delineate
e curve morbide: in una parola, un universo, e
dentro questo universo, un equilibrio, un
bilanciamento di forze. Oggi il bambino è
stabile fortunatamente, è aumentato il mio
senso di empatia, mi ha fatto piacere rivederlo
e vedere che, nonostante la malattia, sta
crescendo bene. 

Nonostante le
limitazioni, il
paziente non
aveva perso il
suo sorriso 

Nonostante le limitazioni, il paziente non aveva perso il suo sorriso né la voglia di
giocare, né il desiderio di confrontarsi con i suoi pari o andare a scuola. Quanto
meno, non ho avuto questa impressione. I bambini, in certi contesti, forniscono
grandi lezioni di vita e riescono a vivere la loro condizione con grande plasticità e
versatilità, meglio di tanti adulti. Sono passati poco meno di due anni dall'ultima
volta che è venuto in visita, ma credo che sia cresciuto ancora. Mi piacerebbe
rivederlo per capire come sta convivendo con la sua malattia e come tenta di
superarne i limiti annessi e connessi. Ora è più grande di quando lo visitammo: ha
sette anni ed è passato dall'asilo alle elementari, dove le richieste degli insegnanti
sono più impegnative. È inevitabile che ci sia stato un salto anche nella sua
maturazione, oltre che una maggiore consapevolezza dei propri limiti. Il bambino
comunque me lo ricordo determinato e capace di entusiasmarsi e penso che
crescendo possa essere in grado di "cavalcare la tigre".  



Con gli altri non saprei dire ma penso che avrà un approccio più maturo di quando
aveva cinque anni. Sarebbe importante capire quanto siano inclusivi i bambini che
ha intorno, magari nella sua classe. Anche dalla loro educazione e dalla loro
sensibilità dipende il suo sviluppo. Penso che, oltre al nostro temperamento, la
società in cui viviamo condiziona moltissimo vittorie e sconfitte,  nelle  grandi  come 
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nelle piccole sfide. Le persone che ha
intorno continuano ad amarlo come
allora e attendono con ansia che la
terapia prospettata possa diventare
realtà. Il mio obiettivo è portarlo ad una
terapia e continuare a seguirlo con
attenzione e dedizione, per poterlo
curare. Cercare di normalizzare
maggiormente il suo quadro, renderlo
abile nel  fare  ciò  che  ora  non  riesce  a 

 
Continuare a
seguirlo con
attenzione e
dedizione per
poterlo curare

fare. Regalargli un futuro migliore. Tutto questo significa vincere una sfida insieme
e dare speranza ad una intera categoria di malati. Non si tratta solo di curare il
singolo, ma un gruppo di persone, e da questo altri gruppi. Sembra strano ma dietro
al singolo esiste il molteplice, da cui si genera una concatenazione di opportunità ed
eventi che convergono tutti verso un obiettivo comune. Mi sento di essere
semplicemente me stesso, come uomo e come professionista, continuando ad
impegnarmi nell'assistenza e nella cura, per migliorare la qualità della sua vista e
della sua vita. In questo senso, mi sento molto più vicino al concetto di "prendermi
cura" piuttosto che a quello di "curare", ma questa è una prerogativa che cerco di
darmi con tutti i miei pazienti, in generale. In generale ogni paziente rappresenta
un'occasione per incrementare le proprie attitudini: il contatto con un bambino cieco
è un'esperienza che ti segna e ti porta a sforzarti per entrare maggiormente in
empatia con lui e la sua famiglia. ll tempo di una mattinata dedicato interamente
all'assistenza, a molti potrebbe sembrare poco, ma non lo è. È sufficiente per
percepire il lato umano oltre quello strettamente connesso alla clinica. Non sempre
capita di entrare in empatia con qualcuno e non è detto che ciò debba sempre
capitare: del resto, siamo esseri umani e ciascuno di noi, con la propria diversità,
contribuisce a rendere più variegato il mondo. Tuttavia, quando si sperimenta la
vera empatia con un paziente, soprattutto con coloro che percepisci e riconosci
come più fragili, la sensazione che ne deriva è sempre molto speciale. Lo stesso
fatto di poterlo scrivere è riuscito ad accentuare la mia esperienza con questo
paziente in particolare, anche se indirettamente, portandomi ad acquisire una 



maggiore sensibilità anche verso gli altri. Per il domani vorrei semplicemente
continuare su questa strada, come sto facendo. Rimanere me stesso, fedele ai miei
valori e ai miei principi, mantenendo sempre la stessa determinazione, impegno,
serietà e solerzia con cui accolgo ogni sfida e ogni richiesta, nella speranza di
consacrarmi nel lavoro e nella ricerca. Il mio è un percorso che dura da circa 10 anni
anni ed è cominciato sotto una spinta motivazionale molto forte. Per il mio domani,
vorrei portare a termine ciò che ho cominciato con continuità e mantenendo intatte
le mie caratteristiche, nonostante il carico di impegni che sostengo. Vorrei che lui
possa vedere! E attraverso la vista giocare, studiare, conquistare delle abilità che
oggi non ha e che dovrebbero metterlo alla pari con gli altri bambini o evitare una
ulteriore drammatica perdita della visione. Vorrei che diventasse un individuo
perfettamente integrato nella società, al quale siano date ancora più opportunità di
quelle che ha già. Sono consapevole che questa terapia è in una fase iniziale e che in
futuro potrebbero uscirne altre ancora più avanzate ed efficaci, tuttavia la mia
speranza maggiore è che essa possa sortire un effetto, specialmente in un bambino
così piccolo e che, purtroppo, ha una sorella ancora più piccola con la stessa
malattia. Raccontando la mia esperienza mi sono sentito libero, libero di poter
esternare, come raramente è capitato, i miei sentimenti, le mie emozioni ed i miei
desideri. Mi sono sentito me stesso, avendo scritto ciò che pensavo senza
pianificarlo o correggerlo, ma scrivendo di getto. Ho capito che ripercorrere certi
ricordi e certe sensazioni ti consente anche di fare introspezione e capire meglio
cosa si vive quando si lavora e, dato che la nostra professione riguarda la salute delle
persone ed è implicata nella ricerca, assume una grande valenza. È un'esperienza
che giudico molto positivamente.
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Uomo    35 anni    paziente donna di 32 anni

Un’odissea visiva

La prima volta che ho visto la paziente ho pensato che questa visita rappresentava
un'altra sfida per entrambi: per lei significava essere sottoposta a nuovi esami e
conoscerne il responso, per me spendermi verso un'altra persona alla quale poter
destinare la mia assistenza. Ho pensato anche che era una persona che avrebbe
potuto aver accesso alle terapie in futuro, e mi sono detto pronto e disponibile a
poter favorire questo percorso. Se non ricordo male, la paziente era accompagnata
da un'amica, alla quale sembrava molto legata. La persona che la accompagnava era
molto premurosa. La paziente mi ha raccontato la sua storia e ha accennato alle sue
difficoltà, alle sue delusioni e alle sue speranze per il futuro. 
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riusciva a leggere a 10 cm con luce
intensa e lenti ingrandenti. Dai diciotto
ai venticinque anni aveva usato un
videoingranditore (bianco su sfondo
nero) e da ragazza era stata operata a
Cuba ad entrambi gli occhi. Mi sentivo
molto attento alla sua descrizione,
colpito da come la sua storia fosse una
vera e propria Odissea visiva, che l'aveva
condotta fino all'altro capo del mondo
pur  di  cercare   una  soluzione   al   suo 

C'era un
condensato di

interiorità nelle sue
parole

problema. Ho fatto il mio lavoro, come sempre. Ho eseguito gli esami necessari alla
sua valutazione e mi sono messo a disposizione della paziente, cercando di
prendermi cura di lei, allo stesso modo di ogni altro. La diagnosi clinica era già stata
fatta ma in attesa di definire il quadro clinico generale, dopo una prima visita, si è
sempre in uno stato di suspense che oscilla tra la speranza di non dover comunicare
ulteriori brutte notizie e quella che tutto vada bene, oltre che il paziente si senta a
suo agio, seguito come si deve e che rimanga soddisfatto della visita che è stata
condotta. Lei era già informata sulla sua diagnosi, essendo sostanzialmente stata
eseguita molti anni prima. Ma ho cercato di rendere chiaro e semplice l'esito della
nostra prima visita, rispondendo alle sue domande e infondendo speranza per il
futuro. Le dissi che una cura per la sua malattia sarebbe presto stata possibile. Era
solo questione di tempo. Il test genetico era già stato fatto ma è stato rivisto e
ridiscusso. Ogni dettaglio è stato considerato, dedicando particolare attenzione
all'effetto predetto delle varianti riscontrate. Ho cercato di lasciarmi alle spalle
qualunque tecnicismo confondente per cercare di parlare in modo chiaro, facendo
degli esempi per rispiegare quanto non venisse capito e, tra una spiegazione e
l'altra, qualche battuta per smorzare la tensione e dare i chiarimenti con il sorriso.
Non sono a conoscenza delle sue relazioni. Difficilmente entriamo nella vita privata
dei pazienti: ciò di cui ci possiamo accorgere sono gli atteggiamenti e i
comportamenti che costoro hanno verso chi li accompagna.

C'era un condensato di interiorità nelle sue parole. La paziente fece una descrizione
molto dettagliata delle sue abilità e della sintomatologia. Datò l'insorgenza dei
sintomi alla nascita, con la mamma che aveva notato le sue difficoltà visive già dal
primo anno di vita. Mi raccontò che a sei anni riusciva ancora a leggere a 30 cm e
vedeva la TV ad  una  distanza  di  circa  50 cm, mentre  intorno  ai  dieci-dodici anni  



 Spero che la paziente abbia un buon rapporto con i suoi familiari, perché in queste
situazioni, il sostegno della famiglia è di grande importanza. Vedere  per   lei   era  
 una   lotta   per   mantenere   ciò   che 
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Abbiamo visto la paziente una sola volta, ma ci siamo risentiti telefonicamente e, a
distanza di anni, si è rivelata cordiale come la ricordavo. Quando abbiamo parlato
l'ultima volta ho avvertito tutta la sua speranza, oserei dire una speranza disperata
che non possiamo permetterci di deludere. Ho capito quanto la perdita della sua
vista e l'aumento dei sintomi, legati all'annebbiamento visivo, la mettano a dura
prova e le ho promesso che non appena avrei saputo qualcosa o fosse stato possibile
arruolarla nello studio con il nuovo farmaco, avvisarla sarebbe stata la nostra prima
premura oltre che una prerogativa. Mi ha detto che era fortemente limitata, anche
se aveva trovato delle strategie. Ed era così attaccata anche al minimo residuo visivo
che, andando avanti con gli anni, era stata costretta a perdere per colpa della
malattia. 
Oggi lei aspetta una chiamata. Aspetta che forniamo una risposta alla sua principale
domanda: "Tornerò a vedere?". E questa domanda se la fanno tutti quelli che sono
nelle sue condizioni. Diversamente da molti altri, però, a questa nostra paziente
oggi può essere data la possibilità di riacquistare, almeno in parte, ciò che ha perso.
Curarla è un atto dovuto, perché possibile. Non credo abbia cambiato le sue
abitudini e la sua disposizione d'animo. I rapporti dovrebbero essere rimasti uguali a
come erano quando ci siamo visti. Non riesce a fare ciò che vorrebbe, ma va avanti,
imperterrita, con la stessa forza di volontà che l'ha sempre contraddistinta. La mia
impressione, parlando al telefono con lei prima di coinvolgerla in questo progetto, è
stata proprio questa: la grande forza di volontà, la capacità di non abbattersi. È
proprio così che è andato avanti il viaggio di Ulisse: seppur tra mille difficoltà, alla
fine l'eroe riesce a tornare a casa. Certo è che i limiti, per questa persona ci sono e
ci saranno sempre, tuttavia riuscire a ridurli o limitarli significherebbe cambiarle
completamente la qualità della vita.

lettera dentro un ottotipo. 

progressivamente veniva perso. La paziente,
durante l'anamnesi, aveva ripercorso tutta la
sua storia in modo molto preciso e
meticoloso, tanto da sorprendermi di come
ricordasse quanto riusciva a vedere ad ogni
tappa della sua vita, giunta ormai all'età di
40 anni. Sin da quando era bambina, vedere
per lei era stata una vera e propria lotta che
si era consumata fino all'ultimo decibel di
campo visivo  o  alla  percezione  dell'ultima 

   Non posso
nascondere di
essere stato

partecipe
emotivamente di
ciò che stavamo
vivendo in quel

momento



Il mio obiettivo è riuscire ad aiutarla ad accedere ad una terapia. Fare del mio
meglio perché questo avvenga. Perché sia data a ciascuno la possibilità di essere
curato se esiste una cura, seguendo una linea di principi morali capace di governare
qualsiasi bega burocratica, legge o dinamica economica che tentino di sovrastarla. In
questo contesto, è possibile ritenere che il mio obiettivo per questa paziente è
senza dubbio quello più giusto, ma non è detto che sia anche il più realizzabile.
Conscio del suo problema e consapevole della gravità della sua condizione, per
questo sono disposto ad aiutare, attento nel lavoro e pronto a dedicarle il mio
tempo per prendermi cura di lei. Disponibile ad ulteriori valutazioni, spiegazioni,
chiarimenti. Mi sento me stesso e all'altezza della situazione, anche se non sempre
è facile esserlo, soprattutto quando non puoi offrire tutto e subito, o quando sei
costretto ad aspettare perché la soluzione prospettata diventi realtà. Da questa
relazione di cura sto imparando che la forza di volontà può consentirti di scalare
anche le cime più alte di una montagna, che non bisogna arrendersi ed è necessario
continuare a credere che un giorno, prima o poi, le cose cambieranno, che se hai un
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professionale oltre che umano. A volte penso al fatto che la terapia genica sia
diventata una realtà e mi sembra fantascienza, mi sembra di vivere un'esperienza
surreale: mi piacerebbe abituarmi a questa sensazione e che ciò che oggi percepisco
come surreale diventi realtà. Vorrei poter rassicurare i nostri pazienti, dicendo loro:
"Abbiamo la soluzione al suo problema". Vorrei che lei possa accedere alla terapia e
diventare una delle prime persone in Italia ad averla fatta. Mi piace pensare che la
nebbia che tanto lamenta, ormai da tre anni, possa scomparire e che ciò che oggi è
fumo domani si riduca a polvere, probabilmente sempre fastidiosa, ma meno.
Scrivendo la mia esperienza mi sono sentito bene, come sempre. Come è accaduto
in questi tre giorni. Tre racconti, uno dietro l'altro. Venerdì, sabato e domenica. Ho
fatto un piccolo viaggio dentro me stesso, nei miei ricordi. E se mi guardo indietro,
da quando ho cominciato a lavorare in quest'ambito fino ad oggi, posso ritenermi
anch'io un "piccolo Ulisse" nel bel mezzo del suo viaggio. Ci vorrà ancora molto
tempo prima di poter riapprodare ad Itaca.

desiderio, devi lottare per realizzarlo. Per il
domani vorrei che io possa essere testimone di
un successo terapeutico e condividerlo con
questi pazienti. Vorrei sentirmi dire che stanno
meglio, perché è sul loro benessere che si
fonda il nostro impegno, sull'aiuto che noi
forniamo come clinici che trova senso il lavoro
che facciamo. E che questa testimonianza
possa   farmi    crescere   dal   punto   di   vista
 

Se hai
 un desiderio

devi lottare per
realizzarlo
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Donna    44 anni    paziente bambina di 9 anni

Come sarà il suo futuro?

La prima volta che ho visto la paziente ho pensato che è una bambina dolcissima,
accompagnata da genitori che cercano di nascondere le mille premure con un
sorriso. Ho cercato di conquistare la sua fiducia, la piccola ha la stessa età dei miei
figli, l'ho resa partecipe della mia vita di mamma, è nato subito un bellissimo
feeling. È diventata bravissima a collaborare per tutti gli approfondimenti che
svolgiamo in clinica. I genitori hanno cercato in me un riferimento per poter
confidare le loro paure, le loro impressioni sull'evoluzione della malattia. Mi hanno
detto che non riusciva a muoversi autonomamente in condizioni di scarsa
luminosità, non riusciva a scrivere correttamente sul foglio del quaderno, in casa il
sistema d'illuminazione è stato potenziato per aiutarla. A volte mi sentivo quasi in
colpa per avere figli sani, guardavo i genitori, miei coetanei, e vedevo la loro
disperazione, una figlia  bella  intelligente,  buona,  ma  l'angoscia  del  futuro  come 

un'ombra. Come sarà il suo domani? Quando
la prima volta mi ha dato la mano e ho capito
che si fidava di me sono stata felice, adesso
quando ci vediamo durante le visite
trascorriamo molto tempo insieme. Ho
parlato con loro, mettendomi a disposizione
per ogni necessità. Ci siamo incontrati più
volte per le visite. Crescendo la sua
collaborazione migliorava, rendendo gli esami
più attendibili.  Nei  genitori  c'era  sempre  la

la disabilità è per
loro un peso da

condividere non un
ostacolo da

superare

speranza che potesse essere una malattia curabile o comunque non degenerativa.
Durante la comunicazione della diagnosi, cercai le parole giuste, per non ferirli e
non far perdere loro la speranza, li incoraggiai cercando di dare loro la forza per
continuare a credere che tutto è possibile. Gli ho detto di non arrendersi mai. Il test
genetico era un’ancora di salvezza, la prospettiva che l'inquadramento genetico
potesse darci maggiori informazioni sulla malattia, eventualmente sulla prognosi e
sulle possibilità di cura. La piccola ha sempre avuto un rapporto di dipendenza con
entrambi i genitori che hanno avuto paura a renderla più autonoma, la disabilità è
per loro un peso da condividere non un ostacolo da superare. Vedere per lei era
essere autonoma, finalmente crescere e tagliare il cordone ombelicale. Tra una visita
e quella successiva lei cresceva, e con lei le difficoltà di una bimba che a 9 anni non
può fare tutto come i suoi coetanei o come la sua sorellina più piccola. I giochi 



che faceva erano sempre correlati al suo non vedere, ad es. bambole dal viso grande,
peluche. Oggi crescendo è diventata più sicura di sé e consapevole dei suoi limiti ma
anche delle sue potenzialità. Ha un rapporto sereno con i familiari, cerca di superare
gli ostacoli, vuole impegnarsi a fare cose obiettivamente difficili per le sue capacità,
è una bambina e pur essendo piccola nella sua ferma volontà vi è tanta forza
soprattutto la voglia di sperimentare. Le persone che le sono vicino sono
consapevoli della sua crescita e della sua maturata volontà di affacciarsi al mondo
con le sue gambe. I genitori sono presenti ma le danno la possibilità di camminare
da sola guardandole le spalle. Il mio obiettivo è darle la serenità per affrontare le
tappe evolutive della sua vita con la consapevolezza che vi è la possibilità di una
possibile rinascita, di poter provare a migliorare la propria qualità della vita. Mi
rendo conto che è un dono reciproco, quanto bene mi fa conoscerla di più ogni volta
che la incontro e mi rassicura vederla crescere forte, capace di affrontare il domani,
nonostante la sua malattia. Con lei mi sento bene, rasserenata dal suo
atteggiamento positivo. Da questa relazione di cura sto imparando che nella vita
non ci sono problemi grandi o piccoli, tutto si affronta e si supera, sempre con il
sorriso.
Per il domani vorrei che riuscire a trasmettere negli altri la forza per provare a
superare gli ostacoli e a non arrendersi e a lei auguro di condurre la sua vita di
bambina nella più sana normalità con la speranza che il futuro riservi la possibilità di
migliorare. Raccontando la mia esperienza mi sono sentita molto bene, i pensieri
scorrono e le mani scrivono ciò che il cuore, più che la mente, dice. Grazie
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Uomo    64 anni    paziente bambino di 7 anni
Aprire una porta concreta alla cura 

La prima volta che ho incontrato il paziente ho pensato che il bambino aveva una
grave ipovisione e necessitava di tutta l'assistenza possibile, di essere seguito da
un'equipe multidisciplinare e di avere il massimo sostegno da parte di tutto il team. I
familiari mi raccontavano che il bambino aveva dei gravi problemi di vista e i
genitori si stavano rivolgendo al nostro ambulatorio per valutare insieme a me e al
mio team se fosse stato possibile aiutarlo.  Mi dissero che non riusciva a fare alcune
cose di base: ad esempio, che non riusciva a vedere la televisione, che per vedere gli
oggetti doveva avvicinarli molto, ma al tempo stesso aveva una forte fotofobia e si
toccava continuamente gli occhi. Mi sentivo partecipe di questa sofferenza e sapevo
che dovevo fare il mio lavoro al meglio. Ho spiegato ai genitori l'importanza di fare
il test genetico, l'ho proposto loro e ho fatto in modo che lo facessero. Ho
raccomandato al papà e alla mamma di fargli indossare degli occhiali da sole per 



proteggere i suoi occhi e ridurre il suo fastidio dovuto alla fotofobia e ho prescritto
degli antiossidanti come la luteina. La diagnosi clinica era già conosciuta dai genitori
del paziente, date le precedenti visite svolte anche presso altri ospedali. È stata la
diagnosi genetica a cambiare le cose: oggi come oggi, avere in mano un referto
genetico dove è scritto che la mutazione causativa della malattia è legata al gene
RPE-65, vuol dire aprire una porta concreta alla cura. Proporre il test genetico è
stato in linea con il percorso clinico che occorreva fare. Il test genetico è la base da
cui si deve partire se si vuole offrire una chance terapeutica al paziente. Le relazioni
familiari sono molto belle: il papà e la mamma di questo bambino lo seguono con
l'amore che caratterizza ciascun genitore coscienzioso. Anche le persone che sono
accanto al bambino non gli fanno mancare il proprio sostegno. Si intuisce che il
bambino è amato e seguito. Vedere per lui era fondamentale per consentirgli di
vivere una vita basata anche sul senso della vista. Tra una visita e quella successiva la
situazione è rimasta stabile, con dati clinici sostanzialmente invariati, e la grave
ipovisione che caratterizza questa malattia. È tuttavia mutata la prospettiva di
accedere ad una terapia, per me, per i suoi genitori  e  per   lui:   ieri   sembrava   più 
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nonostante le limitazioni, ha sviluppato abilità diverse che lo rendono comunque
capace rapportato alla sua condizione e alle sue possibilità. Le persone che gli sono
accanto lo sostengono amorevolmente e sono preoccupate per la sua vista. In
questo caso, in particolare, il bambino ha anche una sorellina affetta dalla stessa
malattia, pertanto la preoccupazione è duplice. Tuttavia nutrono entrambi grande
speranza nella possibilità che tutti e due possano presto accedere ad una terapia che
sia in grado di migliorare le loro prestazioni visive. La gioia di sapere che possa
esserci una possibilità terapeutica per entrambi è doppia. Il mio obiettivo è seguirlo
nella fase che precede la terapia, guidarlo nel percorso di cura ed esserci anche dopo
che ne avrà avuto accesso, quindi nel percorso riabilitativo. Il cammino che si profila
per questo paziente è lungo e complesso: il mio obiettivo è favorire che tale
percorso si svolga nel migliore dei modi e continuare ad essere presente durante
l'intero suo svolgersi. Mi sento fortemente responsabilizzato, come accade sempre
con i miei pazienti. 

lontana rispetto ad oggi. Oggi il bambino è
fortemente limitato. Continua la propria vita,
sostenuto dall'amore dei genitori e delle persone
che gli sono accanto. Il bambino è sostenuto da chi
lo ama e sa di essere amato. A scuola ha le stesse
limitazioni di uno o due anni fa e necessita di un
sostegno per l'apprendimento scolastico. Non è
alla pari degli altri bambini nel gioco tuttavia,   

Il bambino 
è sostenuto 

da chi lo ama e
 sa di essere

amato



Tutti i pazienti ci insegnano sempre qualcosa: i pazienti pediatrici, spesso, ci fanno
capire aspetti della malattia che non emergono con gli adulti. Osservare il loro
comportamento e come convivono con l'handicap è importante: spesso mostrano
una grande capacità nell'adattarsi alla situazione che va di pari passo con una
plasticità corticale scientificamente nota. Dal punto di vista caratteriale, pur avendo
la loro individualità, necessitano, in primo luogo, di un approccio diverso perché il
loro livello di collaborazione è più scarso, quindi bisogna saperli prendere per il
verso giusto, spenderci più tempo ed energie e anche scherzare con loro. Inoltre
sono estremamente vulnerabili ed impauriti prima della visita. Qualsiasi gesto può
rappresentare una piccola minaccia: il semplice atto di instillare delle gocce può farli
retrocedere o cambiarne l'umore. Dalla relazione con il paziente si impara sempre
qualcosa e questo apprendimento è variabilmente connesso anche al fattore età. 
 Per il domani vorrei andare in pensione serenamente, consapevole di aver svolto il
mio lavoro prestando la massima cura verso tutti i malati che ho seguito nell'arco
della mia lunga carriera. A lui auguro che possa accedere ad una cura e migliorare la
qualità della sua vita. Questo è quello che auguro a lui come a tutti i miei pazienti..
Ho molti anni di carriera alle spalle e, inevitabilmente, pensare ai miei pazienti più
gravi suscita in me un sentimento di preoccupazione nei loro confronti. Allo stesso
tempo, cerco di pensare a far bene il mio lavoro. Mentre ripercorrevo la mia storia
nei confronti di questo paziente e concretizzavo la sua possibilità di poter accedere
ad una cura, ripensavo anche all'importanza che hanno i possibili eventi avversi e gli
effetti collaterali, aspetti collegati inevitabilmente alla mia responsabilità verso di lui
e la sua famiglia. Il mio ruolo di medico non è soltanto orientato alla ricerca di una
diagnosi ed una cura, ma è gravido di responsabilità. Responsabilità che in primis si
riferiscono a vegliare sul paziente e sulla sua sicurezza. Questo discorso non vale
solo per la terapia genica ma anche per tutte le altre possibili terapie, come quelle
che presto effettueremo su bambini con gliomi delle vie ottiche. Arrivato a questo
punto della mia vita non c'è un'emozione sensazionalistica per la scoperta o
l'invenzione. Piuttosto c'è la consapevolezza di fare bene il proprio lavoro, cercando
di farlo nel miglior modo possibile. 
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Donna    32 anni    paziente uomo di 15 anni

Elementi di speranza 

La prima volta in cui ho visto questa persona ho pensato a tutte le piccole cose che
sono scontate nella mia vita quotidiana e che potrebbero risultare difficili, a tratti
impossibili, al paziente.
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I suoi genitori mi hanno detto di essere molto preoccupati per l'autonomia e la
possibilità di svolgere una vita normale nel futuro del giovane paziente. Il paziente
non riusciva a camminare senza scontrarsi contro oggetti, non riusciva a leggere. Mi
sentivo impotente. Ho deciso di sottolineare le sue potenzialità e aiutarlo a non
scordarsi delle sue capacità oltre la malattia. In attesa della diagnosi clinica ho
cercato di non drammatizzare ma iniziare a preparare il paziente alla possibile
diagnosi. Quando ho dovuto comunicare di che malattia si trattasse, ho cercato di
offrire comunque degli elementi di speranza. Proporre il test genetico è stato
importante e traumatico al tempo stesso per le implicazioni future nella vita del
paziente e per gli altri membri della famiglia. Le sue relazioni sono cambiate, spesso
è sorto un maggiore affiatamento e la necessità di assistere ed aiutare il paziente.
Per lui vedere era scontato prima della diagnosi di IRD. Tra una visita e quella
successiva ho notato maggiore consapevolezza e la necessità di maggiori
informazioni. Il paziente ha accettato consigli su come meglio gestire la sua vita
quotidiana. E' molto speranzoso per le possibilità che questa terapia può offrire,
cerca di essere il più possibile normale in famiglia e con gli altri, anche se nelle
attività di studio e tempo libero ha delle indubbie difficoltà. Le persone intorno a lui
sono pronte ad aiutarlo, ma si nota una preoccupazione particolare. Il mio obiettivo
è quello di essere aggiornata sulle possibili terapie e poter essere un punto di
riferimento per lui. Con lui mi sento a mio agio, dalla relazione di cura ho imparato
che diamo per scontata la salute la quale è forse la cosa più importante. Per il
domani mi auguro che possa essere di aiuto a persone con IRD e che, in particolare
il mio paziente, possa vivere una vita felice. Nel raccontare la mia esperienza mi
sono sentita gratificata. 

Uomo    42 anni    paziente bambino di 9 anni

I quadri pediatrici rappresentano un mondo
a parte 

La prima volta che ho visto il paziente era molto piccolo e ricordo bene che il primo
pensiero è stato di trovarmi di fronte a qualcosa che avrebbe cambiato
significativamente il percorso di vita della famiglia e del bambino. Il paziente era
troppo piccolo, ma erano già evidenti le difficoltà visive che lo avevano portato alla
nostra attenzione. Il background diagnostico della famiglia era già estremamente
complesso dati i numerosi accertamenti a cui il bambino si era sottoposto fino dai
primi mesi di vita. I familiari erano, quindi, già preparati a dover affrontare un
percorso lungo ed hanno espresso, a più riprese, la fiducia nel poter riscontrare la
causa del problema riferendosi ad una struttura di alto livello dedicata. 
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I racconti della famiglia erano mirati al fatto di non notare capacità di aggancio
visivo dai primi mesi di vita ed hanno notato, con sollievo, che, nel tempo, le
capacità funzionali del bambino si sono mostrate migliori di quanto l'obiettività dei
primi mesi lasciava pensare. La problematica più significativa notata dalla famiglia, 

compiere negli anni successivi. Ho fatto quindi appello al mio ruolo non solo di
medico, ma anche di genitore, per cercare di comprendere a fondo le problematiche
del bambino e della famiglia. Per tale ragione, ho cercato di dare un indirizzo alle
prospettive di diagnosi spiegando che i quadri di distrofia retinica ad esordio
precoce sono quanto di più complesso da indagare per caratteristiche cliniche
confondenti e, spesso, scarsamente specifiche. Ci siamo più spesso confrontati con
la famiglia su quali potessero essere le prospettive per un bambino con le
problematiche retiniche cui ci trovavamo di fronte: dato il frequente riscontro, nella
pratica clinica dedicata alle malattie rare oculari, di una risorsa visiva superiore
all'atteso durante le varie fasi di crescita, non ho mai nascosto questo aspetto di
speranza ai genitori. In questo caso, la scelta è stata felice in quanto ha trovato
riscontro in un effettivo, seppur limitato, miglioramento delle capacità funzionali
visive. E' stato complesso comunicare che il quadro clinico fosse giustificato da un
gene come RPE-65 dato che le caratteristiche cliniche dei primi anni di vita,
potevano orientare per altre forme di distrofia retinica. Per tale ragione, solo
l'organizzazione di ripetuti ed approfonditi follow-up, ancora in corso,
permetteranno di far arrivare un messaggio completo alla famiglia e decidere
insieme il percorso da affrontare. Non abbiamo trovato difficoltà relative alla
proposizione del test molecolare in quanto la famiglia, quando è giunta alla nostra
osservazione, era già preparata all'idea di dover proseguire l'iter diagnostico
attraverso una indagine genetica di ultima generazione. Avendo effettuato visite di
follow-up fino all'età di circa cinque anni, la famiglia ha riferito che le difficoltà si
trovavano prevalentemente in ambiente poco illuminato, ma che, per il resto delle 

insieme ad un severo deficit visivo centrale, è
sempre stata la difficoltà a muoversi in
ambienti poco illuminati confermando come
l'emeralopia fosse uno dei principali segni clinici
evidenti della manifestazione della patologia.
Nel periodo iniziale, prima della diagnosi
molecolare, mi sentivo caricato di responsabilità
dato il percorso compiuto fino a quel momento
dalla famiglia e le significative aspettative che
venivano riposte nell'iter che avremmo  dovuto

Ci siamo più
spesso confrontati
con la famiglia su
quali potessero

essere le
prospettive
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attività, non trovavano particolari problemi da gestire se tali attività non
richiedessero una percezione dettagliata del target visivo. La famiglia era solita
chiedere informazioni sullo stato dell'indagine in corso, ma sollevata da essere
seguita da un gruppo di lavoro che cercava di sostenere tale diagnosi avendo
accuratamente valutato le possibilità di diagnosi differenziale. La famiglia non
notava particolari difficoltà di visione, specie se il gioco era organizzato in
condizioni di buona illuminazione. Dal colloquio con la famiglia, la presenza di
una distrofia retinica non sta avendo un impatto significativo sul bambino
sebbene fossero evidenti le limitazioni funzionali indotte dalla patologia. Il
bambino svolge regolarmente la sua attività formativa e di relazione. Il mio
obiettivo è poter offrire un quadro realistico della situazione oculare alla luce
della diagnosi molecolare in modo che la famiglia ed il bambino siano
consapevoli di quello che potranno aspettarsi negli anni a venire e di quello che
potremo fare per migliorare la sua qualità di vita.  Ho avuto la conferma che i
quadri pediatrici rappresentano un mondo a parte, in cui non ci si deve
sorprendere che la parte diagnostica strumentale non sia in grado di evidenziare
appieno la riserva funzionale dei bambini.   
Per il domani vorrei che aumentassero sempre più le possibilità diagnostiche ed il
tempo a disposizione delle famiglie per poter spiegare cosa significa affrontare,
oggi, un percorso di diagnosi e cura delle malattie rare oculari. Vorrei che lui
possa mantenere un quadro funzionale il più integro possibile in modo che, se
indicato, possa essere un valido candidato ad usufruire del trattamento in terapia 

genica.  Raccontare la mia esperienza
mi ha permesso di entrare in contatto
con aspetti del rapporto medico
paziente che spesso percepisco solo a
livello superficiale dal momento che,
specie all'inizio del percorso diagnostico,
la mia attenzione è focalizzata sul
trovare la causa della patologia e
supportare la famiglia nelle necessità
principali che riferiscono. 

Il mio obiettivo
 è poter offrire un

quadro
 realistico della

situazione 
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Scrivere per me è stato...

“Mi sono sentito ancora più
vicino al mio paziente, ho

scoperto un sentimento di
rispetto e vicinanza che

prima di oggi non avevo mai
esternato”

“molto bene, riuscire ad esprimere il proprio stato d'animo
non è facile, ma con questo racconto riesco a soffermarmi
sui bisogni ed interessi del paziente che prima potevo non

considerare.”

“Mi sono sentito libero, libero di poter
esternare, come raramente è

capitato, i miei sentimenti, le mie
emozioni ed i miei desideri. Mi sono

sentito me stesso, avendo scritto ciò
che pensavo senza pianificarlo o

correggerlo, ma scrivendo di getto.
Ho capito che ripercorrere certi

ricordi e certe sensazioni ti consente
anche di fare introspezione e capire
meglio cosa si vive quando si lavora
e, dato che il nostro lavoro riguarda

la salute delle persone ed è implicato
nella ricerca, assume una grande

valenza. È un'esperienza che giudico
molto positivamente.”

“È stato un
momento forte, ci ho

messo un po' a
completare tutte le
risposte. Mi sento

però felice che
finalmente dopo

tutto questo tempo
questa storia

interessi a
qualcuno.”

“mi son sentita felice di poter condividere la mia esperienza con
altri e di essere di aiuto ad altri ragazzi con il mio problema”

“Sicuramente contiene delle
domande non semplici, che

fanno riflettere. Sono contento
di partecipare a questo

progetto, perché penso che
possa essere un ottimo

strumento per sensibilizzare
l'opinione pubblica

sull'argomento delle malattie
retiniche rare.”



L'impegno di Novartis nelle
malattie ereditarie della retina
associate al gene RPE-65
A cura di Manar Aoun, Cluster Medical Lead Italy 
& Simona Aloe, Patient Engament Sr Manager 
di Novartis Farma Spa
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Novartis è una delle principali multinazionali del settore farmaceutico, con
attività di produzione di principi attivi e di farmaci, di ricerca clinica e di
distribuzione di prodotti farmaceutici. Tra i principi base della nostra
missione, vi è quello di concepire nuovi modi e approcci per migliorare e
prolungare la vita delle persone, in particolare attraverso le cure mediche
ma non solo. Anche per questo tanta parte della strategia di Novartis è
dedicata da sempre all’innovazione scientifica, alla continua ricerca di nuovi
modi per contribuire al miglioramento della salute e della qualità di vita dei
pazienti. 
I cospicui investimenti effettuati nelle attività di ricerca e sviluppo
sottolineano il nostro impegno nell’innovazione scientifica per affrontare le
maggiori sfide della società in ambito sanitario.
In questa ottica, la comprensione del contesto della malattia attraverso
l’esperienza che vive il paziente, ma anche il professionista sanitario che lo
segue è fondamentale per comprendere pienamente il “viaggio nelle cure” e
offrire, accanto a farmaci efficaci e innovativi, anche servizi sanitari che
possano migliorare la gestione della malattia a 360 gradi. 
Per 360 gradi intendiamo un sistema di cure che poggia su tre pilastri:
fisico, psichico e sociale, secondo la definizione di salute della
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). La possibilità di reinserire il
più rapidamente possibile il paziente nella società, restituendogli una vita
sociale e lavorativa, eventualmente riadattate ad alcune esigenze dettate
dalla malattia, è un aspetto da tenere in grande considerazione, anche per la
sua ricaduta economica: il fatto che il paziente ritorni produttivo riduce
infatti i costi indiretti sul sistema Paese legati alla malattia. L’impatto sociale
più evidente di un’azienda farmaceutica sta proprio nella capacità di
progettare e realizzare soluzioni per rispondere ai bisogni terapeutici 



insoddisfatti dei pazienti, sviluppando molecole -i farmaci- in grado di
produrre esiti positivi sulla salute. Ma non meno importante è tutto quello che,
ascoltando la voce del paziente, l’azienda riesce a mettere in campo “beyond
the pill” per migliorare l’esperienza di chi affronta la malattia.
Il progetto BIRDS – “the Beat of IRD Stories”, da cui nasce il volume "Dietro
le nuvole” è una raccolta di racconti di vita reale per entrare nel viaggio del
paziente attraverso la sua voce. Si tratta di un progetto di medicina narrativa.
Queste storie sono infatti testimonianze autentiche di pazienti, dei loro
familiari e dei professionisti che li hanno in cura, per comprendere cosa
significhi convivere, in Italia, con una condizione di distrofia retinica ereditaria
associata al gene RPE-65, come lo sono la retinite pigmentosa e l’amaurosi
congenita di Leber. 
Questa raccolta di racconti diventa quindi uno strumento fondamentale per
realizzare le soluzioni del futuro che rispondano ai bisogni ancora insoddisfatti
dei pazienti. L’obiettivo di “mettere il paziente al centro del sistema di cure”,
affermato nella Novartis Patient Declaration, è perfettamente coerente con lo
scopo della medicina narrativa, che considera il malato nel suo ruolo di
protagonista: il paziente non è solo portatore di segni e sintomi ma viene
considerato come persona nella sua complessità e nel suo contesto di
riferimento, perché un paziente non è mai solo la sua malattia. Nel caso delle
distrofie retiniche ereditarie associate al gene RPE65 è molto importante
conoscere l’esperienza che ne fanno pazienti, familiari e medici perché queste
patologie ereditarie sono estremamente rare e si verificano in ~7.5-19 pazienti /
1 000 000 a seconda dell’area geografia e del campione presi in esame. Per
questo sono pochissimi gli studi sulla qualità della vita di questi pazienti e l’aver
realizzato questo volume è un primo importante passo. Le distrofie retiniche
ereditarie associate al gene RPE65 esordiscono spesso in età pediatrica e la fase
diagnostica in centri iperspecializzati prevede una diagnosi clinica seguita di
un’analisi genetica sia per il paziente che per i genitori per individuare il tipo di
trasmissione e avere quindi informazioni sui rischi per i figli e per altri
familiari. 
Queste persone vivono con la consapevolezza di poter andare incontro alla
cecità. Una completa e corretta presa in carico di queste patologie richiede un
approccio interdisciplinare tra oculisti, genetisti, ortottisti, pediatri e psicologi.
In generale, le persone con queste malattie vivono in una condizione di
disabilità a cui si associano una serie di problematiche da affrontare nella vita
quotidiana: dalle preoccupazioni generali sul futuro agli effetti sull’autonomia e 
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sul lavoro, quindi tanto psicologici quanto economici. Questa malattia
comporta dei cambiamenti profondi nel proprio stile di vita, che quasi sempre
si riflettono, oltre che su chi ne viene colpito, anche sui familiari delle persone
malate. Oltre al peso emotivo che i caregiver affrontano quando al proprio
figlio/a viene diagnosticata questa malattia, la gestione quotidiana e il supporto
generano dei costi legati alla mancata o ridotta attività e produttività sia del
malato che di chi se ne occupa. 
È dunque importante comprendere, oltre all’’impatto clinico, quello
psicologico e sociale di questa malattia. Chi è colpito dalla perdita più o meno
marcata della capacità visiva può vedere compromessa anche la propria
indipendenza, salute mentale e abilità di relazionarsi agli altri. 
La perdita visiva causata da mutazioni bialleliche RPE65 colpisce
principalmente bambini e giovani adulti in una fase della vita che accentua le
difficoltà. 
Per loro, il calo della vista rappresenta anche un limite alle opportunità di
formazione e crescita in un periodo della vita decisivo, in cui normalmente gli
orizzonti si allargano. Poter conoscere l’esperienza di chi vive questa malattia,
comprenderne il vissuto, i bisogni che possono essere realmente soddisfatti, lo
stile di vita, le opzioni di cura, i percorsi assistenziali intrapresi diventa quindi
di fondamentale importanza e permette di contribuire alla “disease awareness”. 
Dall’analisi di questo scenario risulta importante abbracciare ed integrare i
diversi punti di vista sul percorso di cura del paziente e sulle lacune ancora
esistenti tra il sistema di gestione della patologia, l’assistenza desiderata da parte
dei pazienti e l’alleanza di cura tra paziente e professionista sanitario. 
In questa ottica la metodologia della medicina narrativa è uno strumento
prezioso che permette di comprendere in modo più esaustivo e da più punti di
vista cosa accade alla persona che vive con una malattia retinica ereditaria
legata al gene RPE65, al familiare che sta vicino a un paziente pediatrico con
questa patologia, al medico e agli altri professionisti sanitari che prendono in
cura questi pazienti e ai rappresentanti dell’associazione pazienti nel loro
duplice ruolo.
All’interno di questo contesto valoriale, si pone il progetto BIRDS, realizzato
in collaborazione con Fondazione ISTUD e il libro “Dietro le nuvole”. Il
valore aggiunto di questo volume è che la narrazione comprende aspetti
psicologici, sociali, culturali ed esistenziali, impossibili da analizzare con la
semplice raccolta della storia clinica, con l’anamnesi, e avvicina tutti gli attori
coinvolti - paziente, caregiver e curante -  nella condivisione di un obiettivo 
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comune di cura e dialogo, al di là del solo trattamento farmacologico.
Questa è la ragione che ci ha spinto a condividere con la comunità di
professionisti, pazienti, cittadini questo libro di storie. Il messaggio che ne
consegue, ci invita a migliorare ed ampliare con strumenti nuovi di lettura
il nostro contributo al sistema della ricerca e dell’innovazione, alla
produzione di conoscenza scientifica, alla diffusione dell’innovazione, alla
condivisione di valori collettivi, alla solidarietà e responsabilità sociale di
impresa, ovvero a tutto ciò che può concorrere all’evoluzione del sistema
salute. 
Novartis collabora con i pazienti in tutto il mondo perché solo lavorando
insieme possiamo offrire soluzioni sempre migliori ai pazienti e cambiare
nei fatti il modo di interpretare la medicina.
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Appendice - La medicina narrativa come strumento di ascolto
delle esperienze di malattie ereditarie della retina

Negli ultimi anni la medicina narrativa ed in particolare la sua applicazione
nell’ambito della ricerca si sta sempre di più legittimando a livello internazionale
come strumento per comprendere e migliorare i percorsi di cura e le relazioni
tra curante e curato. Nel 2016 l’Organizzazione Mondiale della Salute ha
pubblicato il documento “Cultural contexts of health: the use of narrative
research in the health sector” sottolineando come la ricerca narrativa possa essere
utilizzata in modo efficace nello studio dei contesti culturali della salute. Accanto
alla quantificazione propria dei questionari e delle scale numeriche, la narrazione
permette di andare oltre il dato e restituire numerosi elementi per comprendere
“i perché” di un fenomeno, quale è il valore riconosciuto dal paziente, dal
familiare e dai professionisti sanitari rispetto all’esperienza di malattia e di cura.
In Italia nel 2015 l’Istituto Superiore di Sanità ha emanato le “linee di indirizzo
per l’utilizzo della Medicina Narrativa in ambito clinico-assistenziale”, frutto di
un lavoro multidisciplinare indirizzato a tutti i professionisti che operano in
ambito socio-sanitario per una corretta applicazione metodologica della
medicina narrativa.

La medicina narrativa applicata alla ricerca si basa sulla raccolta delle narrazioni
delle persone che vivono un’esperienza di malattia o di assistenza: pazienti,
familiari, amici e conoscenti, professionisti sanitari e altre figure d’aiuto.
Obiettivo di questa metodologia è quello di ascoltare e comprendere i vissuti di
chi accoglie l’invito a raccontarsi andando oltre gli aspetti esclusivamente clinici
per dare spazio alle emozioni, alle aspettative, ai bisogni e ai propri valori.
Attraverso la narrazione, le persone hanno la possibilità di ripercorrere non
soltanto i principali accadimenti del proprio percorso di cura e di assistenza ma
di ripensare a come l’esperienza di malattia interagisce con il proprio mondo,
con il contesto familiare, lavorativo, sociale e riflettere sui nuovi equilibri che si
vengono a creare e sui significati possibili da costruire insieme ai propri curanti.
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Le distrofie retiniche ereditarie sono malattie
estremamente rare e costituiscono un’importante causa

di cecità in età pediatrica. 
Questo libro è una raccolta di narrazioni autentiche

che ci permette di conoscere il vissuto del paziente, dei
familiari e dei professionisti sanitari direttamente dalla
loro voce e di comprendere casa significhi convivere, in

Italia, con una delle forme di distrofia retinica
ereditaria, quella associata al gene RPE65.

Questi racconti parlano di piccole e grandi difficoltà,
dell'incertezza di vivere con una malattia che può

portare alla cecità, delle piccole e grandi conquiste
quotidiane così come di speranza e fiducia per il futuro 
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