
durre in quantità sufficiente un parti-
colare tipo di collagene e i vari strati
della pelle non possono aderire cor-
rettamente fra loro. Alla minima pres-
sione, si formano delle bolle o la pelle
si lacera. I bambini affetti da questa
malattia sono detti «bambini farfalle».
Li aspetta una vita difficile, soprat-
tutto se soffrono della forma grave 

di questa malattia,
che interessa pure 
le mucose. Mangiare
può essere un calva-
rio…
La vita dei giovani
genitori è improv-
visamente stravolta:
seguire un bambino
farfalla richiede un
costante investimen-
to e un’attenzione
continua, per curare

le piaghe, per prevenire il rischio di ca-
dute, di colpi, di ferite. «Quando ci è
stata comunicata la diagnosi eravamo
scioccati» afferma la signora P., mam-
ma della piccola affetta da epidermoli-
si bollosa. «Da un giorno all’altro ab-
biamo dovuto rivedere la maggior par-
te degli aspetti della nostra vita, poiché
la presa a carico richiede una grande
organizzazione e molto tempo». Uno
dei genitori non è sicuro di poter con-
tinuare la sua attività fuori casa e 
molti progetti devono essere esaminati

Persone affette da malattie rare

in funzione dell’evoluzione della ma-
lattia.

Malattie rare, molti malati
Lo stesso vale per molte altre malattie
dette «rare», se non per la maggior 
parte. Molte di esse sono evolutive, cioè
si aggravano con gli anni e spesso la
speranza di vita è ridotta.
Una malattia rara è definita come un’af-
fezione che colpisce meno di una per-
sona su 2000 e richiede degli sforzi
combinati speciali per la sua presa a 
carico. Nell’80 per cento dei casi è di
origine genetica, le altre cause sono 
infettive, auto-immuni, degenerative o
tumorali. Sono per lo più croniche e
possono ridurre la speranza di vita 
media. La maggior parte si manifestano
in tenera età, mentre altre sono latenti
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Vivere con una malattia rara è una vera battaglia: 

difficoltà nello stabilire una diagnosi, inesistenza di

trattamenti adeguati, complessa gestione della vita

pratica e infinite seccature amministrative intralciano

la quotidianità delle persone colpite.

Testo: Brigitte Longerich / Fotos: Pia Bagnaschi, Fotolia

Diverse, isolate, 
ma solidali!

Salute e società

Adrenomieloneuropatia, atassia di
Friedreich, sindrome di Sanfilippo, reti-
nite pigmentosa, epidermolisi bollosa,
malattia di Wilson… Dietro questi 
nomi dal suono barbaro si nascondono
realtà dolorose, drammatiche, inimma-
ginabili per i comuni mortali.
La lista delle malattie rare è lunga, mol-
to lunga: finora sono state identificate

circa 7000 malattie rare e altre si ag-
giungono ogni settimana. Ma identifi-
care una malattia non significa saperla
curare, ed è questo il nodo principale
del problema.

Vite stravolte
Una giovane coppia felice in attesa del
loro primo figlio. Il parto avviene sen-
za problemi, ma… durante la visita, si
scopre che il neonato presenta un’ano-
malia genetica, l’epidermolisi bollosa.
Il suo organismo non è in grado di pro-

1 Stéphanie Trisconi, Les maux globines, Edizioni
Attinger, 2014.

Niente lavoro, niente AI

«Come fare quando la malattia ci impedisce di lavo-
rare? Un grave disturbo alla vista mi impedisce di
esercitare la mia professione di musicista. Poiché
non si è potuto stabilire una diagnosi precisa e accet-
tata dalle casse malati, non mi vengono assegnate le pres-
tazioni AI. L’unica soluzione è stata quella di cambiare cantone.»

La fragilità 
fisica, ma non

solo, è una 
caratteristica

comune a 
questi malati.
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lattia orfana rara. E sua figlia di 11 anni
è pure portatrice della malattia rara di
suo fratello. «In tutti questi anni sono
diventata una mamma-infermiera a
tempo pieno» afferma questa madre co-
raggiosa che passa parte del suo tempo
negli ospedali ed è andata di sua inizia-
tiva negli USA per avere una diagnosi
più precisa. «Molti genitori sono sopraf-
fatti dall’ampiezza delle pratiche da 

www.sbk-asi.ch >Malatti rare  >Ricerca  >Genetica

per molti anni. Le malattie rare riguarda-
no 30 milioni di persone nell’Unione eu-
ropea, cioè il 6.5% della popolazione. In
Svizzera oltre 500000 persone vivono
con una di queste malattie, nella mag-
gior parte dei casi molto invalidanti.
Per decenni le persone interessate han-
no dovuto rassegnarsi a vivere con la
loro malattia. Nei casi più gravi l’unica
via d’uscita era il ricovero in istituti per
persone handicappate. Ma negli ultimi

dieci anni, sotto la pressione di associa-
zioni di pazienti e dell’opinione pubbli-
ca, in molti paesi si sono adottate misure
specifiche ad ampio raggio. In Svizzera,
Pro Raris, l’Alleanza Malattie Rare –
Svizzera è stata fondata nel 2010.

«Smettere di sperare significa
smettere di vivere»
Le testimonianze delle persone colpite
da una malattia rara o dei loro familia-

ri sono una prova
del coraggio, della
perseveranza e
dell’impegno tota-
le necessari per af-
frontare una realtà
fra le più crudeli.
Stéphanie Trisconi
è madre di un ra-
gazzo di 13 anni
che soffre di emo-
filia A e di una ma-
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Nessuna soluzione possibile

«Sono affetta da una malattia rara molto inva-
lidante. Mio marito ed io abbiamo trascorso 
la nostra vita a rincorrere i medici, gli ospedali,
le casse malati, i consulenti legali, l’aiuto so-
ciale ecc. Sfinito dalle infinite seccature e la 
mancanza di una risposta adeguata, mio mari-
to si è suicidato.»

«Quando camminavo
spesso mi sembrava 
di essere sulle sabbie
mobili e di non riuscire
ad andare avanti.»
Gabriele Spreter



seguire» aggiunge, «ma io voglio capire
tutto e decidere personalmente che cosa
fare per il bene dei miei figli». Nel suo
libro intitolato «Les maux globines»1 e
pubblicato lo scorso autunno, Stéphanie
Trisconi racconta la sua incessante lotta
per la vita: «smettere di sperare significa
smettere di vivere» dice.

Un vero do it yourself
Ma non tutti dispongono delle stesse 
risorse per affrontare le sfide che la dia-
gnosi di malattia rara comporta. «Ciò

che scoraggia di più è dover affrontare
il labirinto kafkiano delle pratiche am-
ministrative e giuridiche necessarie per
far valere i propri diritti elementari»
sottolinea Romain Lanners, responsabi-

sguardo che vorrebbe essere benevolo,
ma che troppo spesso è malfidente o
troppo sollecito.

Implicazione politica 
indispensabile
Affinché la situazione delle persone af-
fette da malattie rare e delle loro fami-
glie cambi, si impongono delle decisio-
ni a livello politico. A seguito di due
istanze inoltrate nel 2010 e 2011, lo
scorso 15 ottobre il Consiglio federale
ha adottato un «Concetto nazionale 
sulle malattie rare», il cui obiettivo
principale è garantire ai pazienti inte-
ressati un’assistenza medica di qualità
in tutta la Svizzera.
«Attualmente stiamo preparando il pia-
no di realizzazione e ponendo le basi
affinché le tappe principali di questo
concetto si possano concretizzare rapi-
damente» spiega Oliver Peters, vice di-
rettore dell’Ufficio federale della sanità
pubblica. In un primo tempo si tratta 
di garantire il rimborso della diagnosi e
delle terapie, il sostegno ai familiari con
la messa a disposizione delle risorse a
tutti i livelli e il contributo svizzero alla
ricerca nel settore delle malattie rare.
Il concetto prevede 19 misure riunite in
4 progetti. Il primo progetto prevede la
creazione di centri di riferimento che si
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le della pedagogia curativa clinica del-
l’Università di Friborgo. Egli insiste poi
sull’urgenza di designare degli organi
di coordinamento, capaci di consigliare
i genitori, spesso oppressi dalle diffi-
coltà con le quali sono confrontati: un
figlio con bisogni specifici dovuti alla
malattia o il suo handicap richiede in
media quattro ore di attività domesti-
che al giorno – legate all’alimentazio-
ne, l’igiene, la mobilità, ecc. Inoltre, in
base al suo stato di salute, richiede di
essere costantemente sorvegliato, gior-

no e notte, e partico-
lari stimoli per il suo
sviluppo. Senza con-
tare i numerosi spo-
stamenti per le visite
mediche e le terapie,
le degenze all’os-
pedale, le pratiche 
amministrative e
quant’altro. Stando a
quanto affermano le
persone interessate,
per ora tutto ciò 
sembra un vero do it

yourself e la parola d’ordine è «arran-
giatevi»!
«Oltre a questo, le famiglie interessate
devono affrontare lo sguardo della 
gente» aggiunge Romain Lanners. Uno

Occorrono specialisti

«Una mia amica è nata con una cardiopatia la cui
evoluzione ha avuto un’incidenza sui polmoni,
rendendo impossibile qualsiasi tipo di operazio-
ne. A 45 anni ha dovuto sottoporsi ad un inter-
vento per dei calcoli biliari. Ma nel suo caso l’anestesia doveva essere
eseguita da uno specialista, formato per i problemi cardiaci. Questi
specialisti si trovano solo negli ospedali universitari. A quel punto 
siamo incappati nel problema della libera scelta dell’ospedale…»

Affrontare una
malattia rara è
come scalare
una montagna:
la solidarietà
semplifica 
l’impresa.



occuperanno dell’organizzazione delle
competenze mediche e della designa-
zione degli specialisti. Il secondo ri-
guarda prima di tutto le prestazioni for-
nite ai pazienti: dovrebbe facilitare, da
un lato, l’accesso alle diagnosi e terapie
e, dall’altro, snellire le pratiche ammi-
nistrative.
Il terzo progetto concerne l’informazio-
ne e il coordinamento, coinvolgendo
tutti gli attori interessati – coordinatori,
parenti curanti, organizzazioni di pa-
zienti e servizi sociali. Infine si proce-
derà al miglioramento della formazione
e del trasferimento di competenze e
della promozione della ricerca, troppo
poco sviluppata in questo settore.
Il Gruppo di lavoro incaricato della 
realizzazione del concetto è composto
da rappresentanti dell’UFSP, della CDS,
della FMH, del SEFRI e di ProRaris. Il
piano di realizzazione si estende dal
2015 al 2017.

Esploratori dei tempi moderni
Le maggiori speranze per il migliora-
mento delle condizioni di vita delle per-
sone che soffrono di una malattia rara
si concentrano sulla ricerca. Oggi la
stragrande maggioranza delle malattie
rare non può essere trattata in modo 
efficace.
Per invogliare l’industria a investire in
questo mercato limitato e sostenere i 

ricercatori in Svizzera, i medica-
menti importanti per le malattie
rare possono beneficiare di una
procedura di omologazione sem-
plificata, conformemente all’arti-
colo 14, cpv.1, lett. f della Legge
sugli agenti terapeutici. Questa
politica ha permesso lo sviluppo
di alcuni medicamenti orfani, ma
il loro numero rimane molto limi-
tato.
Alcune persone coinvolte stanno
quindi pensando di partecipare a
test clinici, ma si tratta di un lun-
go percorso ad esito incerto.
La famiglia di Séverine (nome fit-
tizio) ha compiuto questo passo, con la
speranza di trovare una possibilità di
migliorare la qualità di vita di questa
adolescente affetta dalla sindrome di
Morquio, una malattia evolutiva che
può causare deformazioni scheletriche
e disturbi articolari generalizzati, ac-
compagnati da forti dolori. La parteci-
pazione al test clinico implicava uno
spostamento settimanale in Germania e
quindi uno scombussolamento della 
vita familiare, scolastica, professionale
e sociale. Per Séverine l’esperienza è
stata positiva: «Oggi abbiamo un’ado-
lescente che ha ritrovato il sorriso e la
voglia di vivere, mentre prima non 

aveva alcuna speranza» afferma ricono-
scente il padre.
Non di meno le persone che si lanciano
nell’avventura dei test sono veri «esplo-
ratori dei tempi moderni», che osano
buttarsi in questa esperienza senza 
sapere quale ne sarà l’esito.

La genetica, un rimedio 
universale?
Ovviamente nel campo delle malattie
rare le questioni etiche sono molte. Un
aspetto ricorrente è quello del limite dei
test genetici.
Un test genetico permette di identifica-
re una caratteristica genetica di una
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Garantire ai malati un supporto continuo
e di qualità

Una nuova associazione in Ticino

Dal primo gennaio di quest’anno è
operativa l’Associazione malattie ge-
netiche rare della Svizzera italiana, il
cui obiettivo principale è promuovere e
tutelare la qualità di vita dei pazienti
affetti da queste patologie.
Poiché il Ticino non dispone della
massa critica che giustificherebbe
un’associazione per soddisfare i 
singoli bisogni di ciascuna di esse,
l’Associazione malattie genetiche rare
della Svizzera italiana (Mgr) ha fra i
suoi obiettivi quello di orientarsi ver-
so una rete di collaborazione con enti
e altre associazioni già presenti sul
territorio, evitando doppioni e garan-
tendo ai malati un supporto continuo
e di qualità, come afferma il presiden-
te Claudio Del Don. L’Associazione,

sostenuta da Telethon e che in futuro
sarà pure riconosciuta dall’Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali
(Ufas), coprirà diversi obiettivi legati
al sostegno della ricerca clinica delle
malattie genetiche rare. Inoltre si 
occuperà della consulenza agli amma-
lati e alle loro famiglie e del supporto
finanziario.
La vice presidente della Mgr, dottores-
sa Monika Raimondi, ricorda l’impor-
tanza di favorire gli incontri e la cono-
scenza fra i pazienti. La condivisione
permette loro di alleviare le proprie
sofferenze e di sviluppare risorse per-
sonali preziose per la loro qualità di
vita.

Per informazioni più dettagliate: 
www.malattiegeneticherare.ch

Un nomansland

«I miei due figli sono affetti da una 
malattia rara finora non identificata. Le
loro cure e il loro accompagnamento
sono stati presi a carico dalla LAMal 
fino alla loro maggiore età. Poi ci
trovammo in un no man’s land. Da
quel momento in poi avrebbe do-
vuto subentrare l’AI, ma senza
una diagnosi chiara le presta-
zioni non vengono versate.»

Più ricerca 
genetica

Fondazione

Poiché l’80 per cento delle malat-
tie rare sono di origine genetica,
la fondazione per persone affette
da queste malattie svolge studi e
ricerche nell’ambito della geneti-
ca. Ciò permette di creare le basi
per la diagnosi o il trattamento di
queste malattie e per la consulen-
za di pazienti e interessati.
La fondazione non lucrativa e 
finanziata da donazioni promuo-
ve l’ampiamento e l’approfondi-
mento delle conoscenze sulle
malattie rare. Il suo obiettivo è
poter garantire prestazioni medi-
co-genetiche di punta.

http://www.stiftung-seltene-
krankheiten.ch



persona. Permette di determinare se è
portatrice o meno di un gene patologi-
co o che predisponga a una patologia.
Da una dozzina d’anni l’offerta di test
genetici è in pieno sviluppo, in parti-
colare dal completamento del progetto
genoma umano nel 2003. 
La richiesta di test è esplosa, sollevando
nuove questioni sulla loro pertinenza.
Se, nel caso della diagnosi di una malat-
tia rara, si rivelano utili, si è portati a
mettere in discussione la loro utilità in
situazioni che hanno l’unico scopo di
rassicurare coloro che si preoccupano
per un’eventuale malattia che potrebbe
manifestarsi a causa del loro patrimonio
genetico. Ovviamente il dibattito inte-
ressa le casse malati: qual è il limite tra
una prevenzione giustificata – ad esem-
pio in una famiglia dove un membro è
affetto da una malattia grave – e un ec-
cesso di precauzione, dove si fa di tutto
per garantire un rischio zero?

Puntare sulla solidarietà
Per affrontare tutte le difficoltà che la 
loro malattia comporta, le persone inte-
ressate devono poter contare sulla soli-
darietà. Solidarietà fra di loro, con i 
loro cari, le associazioni, e con la so-
cietà in generale. Si stanno realizzando
progetti regionali, come ad esempio in
Vallese, dove Christine de Kalbermat-
ten, vice presidente di ProRaris, sta
mettendo in piedi una rete di sostegno
per le famiglie interessate. «Formare, 
accompagnare, coordinare» queste sono
le pietre miliari del progetto che punta

sulla stretta collaborazione tra tutti gli
attori per dare delle risposte concrete:
sostegno amministrativo, psicologico,
spazio di scambio, strutture di riposo,
scolastiche, consulenze. «Abbiamo crea-
to un gruppo di lavoro che comprende
tutti i principali interessati, dai rappre-
sentanti politici ai genitori, oltre ai 
medici e i volontari» spiega Christine 
de Kalbermatten. «Un unico grande as-
sente: le casse malati!»
La causa delle persone affette da malat-
tie rare inizia ad essere più seguita. E
questo grazie all’instancabile impegno
delle associazioni, che, in Svizzera e
nel mondo intero, si adoperano per
sensibilizzare l’opinione pubblica su
questi destini fuori dal comune. Da 
cinque anni ProRaris partecipa alla
Giornata internazionale delle malattie
rare organizzando una giornata svizze-
ra. «È necessario l’aiuto di tutti affinché
le persone affette da malattie rare pos-
sano beneficiare di una migliore qualità
di vita e del riconoscimento di cui 
hanno diritto, come chiunque altro»
sottolinea Christina Fasser, co presiden-
te di ProRaris.
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Informazione 
e consulenza

Associazione ME/CFS Svizzera

In Svizzera il numero di persone 
colpite da encefalomielite mialgica o
Chronic Fatigue Syndrome (ICD-10
G93.3) sono tra le 15 000 e le 40 000.
A causa di questa malattia cronica
multisistemica, oltre il 50% di esse 
sono almeno parzialmente inabile al
lavoro e non autonome. Con 2 fino a
4 casi su mille la ME/CFS non rientra
propriamente nella categoria delle
«malattie rare». Poiché il termine 
«sindrome da stanchezza» ha una
connotazione riduttiva, a livello in-
ternazionale si chiede anche una 
nuova definizione. Perciò negli USA 
la si designa piuttosto come Syste-
mic Exertion Intolerance Disease
(SEID), cioè intolleranza sistemica 
allo sforzo.
L’associazione di auto aiuto ME/CFS
Svizzera, finanziata da donazioni, 
offre ai pazienti e ai loro familiari
informazioni, consulenza e scambio
di esperienze inerenti la malattia.
Inoltre organizza manifestazioni pub-
bliche e sostiene la ricerca.

www.verein-me-cfs.ch

www.proraris.ch
www.orphanet.org
www.rarediseaseday.org
www.ksmk.ch 

Link

I «bambini farfalla» hanno la pelle così sottile da ricordare le ali di questo insetto.

Oscuri test clinici

«Dopo lunghe riflessioni
abbiamo deciso che no-
stro figlio avrebbe parte-
cipato a un test clinico.
Per un anno siamo andati
a Parigi una volta la settimana, con grandi sacri-
fici a livello familiare e sociale. Non abbiamo mai
saputo se riceveva il medicamento o il placebo.
Per finire il medicamento è stato ritirato poiché
non aveva dato buoni risultati. Oggi mio figlio è
in sedia a rotelle.»


