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Intervento di Deborah Capanna Presidente del Comitato I Malati Invisibili in occasione della 

X Giornata Mondiale Malattie Rare 

Io sono qua per dare voce ai tanti Malati Invisibili, che sono i malati rari tra i rari, sono i malati senza 

diagnosi. Avere dei sintomi, provare dolore, essere consapevoli di avere una malattia ma non riuscire a 

raggiungere una diagnosi questo è il dramma di centinaia di migliaia di persone nel mondo che 

rimangono invisibili alla medicina, alle istituzioni e alla società. Persone con condizioni mediche che 

nessuno specialista riesce ad inquadrare in maniera specifica, che vivono nell’incertezza, che non 

conoscono l’evolversi della malattia, non possono individuare il trattamento più adeguato, accedere a 

cure sperimentali. Il loro quotidiano è fatto di un continuo peregrinare per ospedali e specialisti alla 

ricerca di un nome e di una terapia, ricerche che durano anni; anni in cui la loro qualità di vita viene 

irrimediabilmente compromessa.  

Ho 43 anni, e da tantissimo tempo convivo con una malattia invisibile. Ero una ragazza timida, 

arrossivo solo se qualcuno posava gli occhi su di me. Ho sofferto in silenzio per tanto tempo senza 

disturbare nessuno, sfoderando i migliori sorrisi, adeguandomi alla vita degli altri, senza mai dire "no" 

per non sentirmi diversa o fraintesa. Ho speso gran parte della mia vita a compiacere chi mi stava 

vicino, a cercare di essere sempre all'altezza. Di giorno sorridevo e di notte piangevo nel buio della mia 

stanza, lontano da quegli sguardi che si soffermavano su di me senza in realtà mai vedermi veramente.  

Quando però la sofferenza divenne talmente insopportabile, e la malattia si mostrò in tutta la sua ferocia, 

decisi di mettere da parte quella timidezza, alzai la testa per rendere conto alle persone che mi stavano 

vicino quello che in realtà ero: una donna forte che combatteva contro un male sconosciuto.  

Era un giorno qualunque, quando a 29 anni, appena sposata e con davanti una carriera lavorativa 

promettente, venni stravolta da un male assolutamente senza nome, sconosciuto. Da un banalissimo 

male ad un ginocchio, il dolore si diffuse in tutto il corpo invalidandomi completamente, trasformando i 

muscoli “in pietra”. La sofferenza era continua, giorno e notte. Piangevo perché pensavo all’epoca di 

stare per morire e nessuno riusciva a impedirlo. E nessuno riusciva a dirmi di che cosa stavo morendo. 

Ero tremendamente spaventata e mi sentivo sola, perché nonostante la vicinanza della propria famiglia, 

il dolore che si prova a convivere contro un male di cui non si conosce la  causa e il nome, crea un senso 

di solitudine e di paura che nessuno può riuscire ad alleviare fino in fondo.  La disperazione, mia e dei 

miei familiari, cresceva ogni volta che consultando un medico ci dicevano “è stress”, “deve cambiare 

vita”, “alimentazione”, “fare attività fisica”.  

Fui costretta a lasciare il lavoro. Cercai altri lavori ma nel 2011 le mie condizioni peggiorarono 

notevolmente e dovetti rinunciare a tutto. 

Dovetti rinunciare anche alla gioia di diventare mamma per le terapie. Perché c’è una cosa che secondo 

me è ancora peggio di non avere diagnosi. Sono le diagnosi sbagliate. 

Nei lunghissimi anni ho consultato diversi specialisti. Ho conosciuto l'ignoranza, l'egocentrismo, la poca 

umiltà. Quando di fronte a sintomi sconosciuti, non volendo ammettere i propri limiti, i medici 

scaricavano su di me la loro frustrazione dandomi della depressa, ansiosa, ipocondriaca o peggio ancora 

facendomi delle diagnosi affrettate e quindi dandomi delle terapie inadeguate che non facevano altro che 

peggiorare il quadro clinico. Specialisti che non si consultavano tra di loro, per cui non mi davano 

nessuna indicazione su cosa fare, dove andare, e su chi consultare per stare meglio. Ad ogni visita le 

cose da raccontare aumentavano e il tempo a disposizione diminuiva. Non hanno mai cercato di 
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prendermi in carico totalmente ma hanno continuato a sezionarmi in tanti piccoli pezzettini senza 

riuscire a vedere l'insieme, senza riuscire a capire che io sono una persona e come tale devo essere presa 

in carico. 

Da anni, entro ed esco dagli ospedali nel tentativo appunto di dare il nome a questa mia bestia rara, che 

sta continuando indisturbata ad avvelenarmi; lasciandomi, quasi volesse prendersi gioco di me, un 

aspetto apparentemente sano. Come tutti I Malati Invisibili. 

Lotto quotidianamente contro ogni tipo di pregiudizio, proprio per questo tipo di malattie che 

visibilmente non riescono a trasmettere il reale grado di invalidità che provocano. Per cui lotto per me 

stessa e per chi vive una vita di apparenza forzata. Voluta da una società che non conosce e riconosce le 

malattie rare e ancora meno le malattie orfane di diagnosi, lasciando il malato senza assistenza medica 

ed economica. 

Nessuno merita di vivere una vita fatta solo di dolore a causa della scarsa o inesistente comunicazione 

tra medici, e anche dell'ignoranza delle commissioni addette all’invalidità civile, perché non 

riconoscono queste malattie come malattie altamente invalidanti. Una cosa che accomuna queste 

malattie è il dolore cronico che è una delle cose più invalidanti che ci sia. Non viene riconosciuto come 

tale.  

E' profondamente sbagliato lasciare morire le persone dando la colpa  solo alle malattie, quando a farle 

morire sono anche le diagnosi sbagliate e la mancata presa in carico, che devastano sia psicologicamente 

che economicamente i pazienti, costretti ad affrontare sempre i così detti 'viaggi della speranza'.   

Ho speso anni per cercare di sensibilizzare per questi malati orfani di diagnosi le istituzioni, su questi 

problemi, letteralmente gridando al mondo la necessità di un centro dedicato per questi pazienti. 

Ho iniziato il mio lungo percorso di sensibilizzazione con un semplicissimo gruppo Facebook nel 2011 

denominato "I Malati Invisibili", per raccogliere più testimonianze possibili nei malati rari, i malati 

senza diagnosi. Nel 2012 lanciai un appello in una tv nazionale per dire ai malati rari di uscire fuori da 

quel buio che erano costretti a vivere. Leggevo in loro la disperazione che era anche la mia, 

comprendendo che la maggiore difficoltà stava proprio nel ricevere una diagnosi in tempi ragionevoli. 

Cercando un modo concreto per aiutarli, contattai vari centri esteri e così venni a sapere del programma 

adottato negli Stati Uniti dall’NIH per i malati senza diagnosi. In Italia non esisteva niente di simile.  

Cercai di adeguare il programma dell’NIH, lo portai in Italia, adeguandolo alla sanità italiana e, 

determinata a cambiare il destino di questi malati, fondai nel 2014 il Comitato I Malati Invisibili. E’ 

l’ente in Italia che si occupa di malati adulti affetti da patologie senza nome, sia genetiche che di altra 

natura. 

Presentai e pubblicai il progetto del primo Centro Clinico dedicato, per la prima volta a Giugno 2014. 

Ovviamente incontrai tantissima diffidenza e  difficoltà nel far capire questa esigenza, perché all'epoca 

nessuno conosceva o nominava i malati orfani di diagnosi. Erano i rari tra i rari.  Ovviamente non mi 

arresi. Costituii un Comitato Scientifico, coinvolgendo nel progetto gli specialisti esperti in malattie rare 

e complesse della mia regione, interessati a fare qualcosa di utile e concreto. Nell'ultimo anno insieme a 

loro ho lavorato alla realizzazione di quello che all'inizio sembrava solo un sogno. La Regione Liguria 

ha accolto la nostra proposta con grande interesse, e l'ospedale San Martino di Genova ha dato la sua 

disponibilità ad avviare a breve l'attività clinica,  con il sostegno del Comitato I Malati Invisibili. Sarà un 

centro sperimentale, un centro pilota. 

Sicuramente data la natura stessa delle malattie rare non sarà possibile ottenere una diagnosi al 100% 

dei casi. Però le storie cliniche produrranno informazioni preziose per aiutare la ricerca nel campo delle 

malattie rare e soprattutto, il paziente non sarà più lasciato solo ad affrontare sintomi altamente 
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invalidanti, ricevendo terapie anche solo sintomatiche ma adeguate. Perché il malato orfano di diagnosi 

ha in più, rispetto alle tantissime difficoltà che ha il malato raro, anche la difficoltà a ricevere terapie 

anche solo sintomatiche per il dolore cronico. Perché non avendo una diagnosi non veniamo presi in 

carico. Noi viviamo ventiquattrore al giorno con il dolore cronico. 

Nell’Ottobre 2016 EURORDIS, in collaborazione con le diverse Associazioni ombrello di 

organizzazioni di pazienti attive in tutto il mondo, ha presentato congiuntamente una lista di 

raccomandazioni internazionali per affrontare le esigenze specifiche dei pazienti senza una diagnosi; 

sollecitando tutte le parti interessare a riconoscere i pazienti non diagnosticati come una popolazione 

specifica all’interno delle comunità delle malattie rare.  

Una diagnosi precisa può permettere alcune correzioni di rotta nella vita del paziente, sul piano sociale, 

familiare e lavorativo consentendo di sopportare meglio le conseguenze della malattia. Con una 

diagnosi precisa, i pazienti possono essere proposti per studi clinici specifici in tutto il mondo e avere 

accesso alle terapie con i cosiddetti farmaci orfani, a cui senza una diagnosi non è possibile accedere.  

Infine, con una diagnosi precisa, si può ricevere anche una certificazione di esenzione specifica che 

permette di eseguire gratuitamente gli esami  e i controlli necessari per controllare quella malattia.  

Qua apro una piccola parentesi: purtroppo non tutte le malattie rare hanno un codice di esenzione perché 

ci sono ancora delle malattie rare riconosciute a livello europeo ma non inserite nell’elenco ministeriale 

con il codice esenzione. Anche queste malattie rimangono diciamo penalizzate sul livello economico 

perché non avendo un codice esenzione non hanno la possibilità di fare esami gratuiti e controlli. 

*** 

Nonostante la mia grinta purtroppo, ancora oggi io non riesco a tenere a bada questa mia "bestia 

invisibile" come la chiamo io, anzi più combatto più lei sembra accanirsi contro di me. Ovviamente io 

non mi arrendo. Infatti sono qua per dar voce a tutti I Malati Invisibili. Contro queste malattie rare non 

basta avere tenacia e voglia di vivere. Per combatterle servono informazione, terapie, comunicazione, 

ascolto, presa in carico e RICERCA.  

Ed è  proprio la RICERCA il tema di questa X Giornata Mondiale delle Malattie Rare. Con la ricerca le 

possibilità di trovare risposte e cure sono infinite. Il Comitato I Malati Invisibili vuole essere parte di 

questo cambiamento volto a migliorare le condizioni dei malati rari e orfani di diagnosi. Vogliamo 

riuscire a dare loro le armi giuste per combattere le loro battaglie.  

Tutti abbiamo diritto di vivere una vita dignitosa.  

 

La Presidente 

Deborah Capanna 


