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■ Lichiamanomalati invisi-
bili, ma sono un esercito di
persone.Persinomilioni solo
sul territorio italiano. I loro
sintomi non sono catalogati
sotto nessuna voce. Nei libri
dimedicinanongli è dedica-
ta nemmeno una riga. I loro
mali non hanno nomi. Le lo-
ro diagnosi sono poco più di
un abbozzo. Qualche parola
scritta su un foglio stampato
da un dottore che squadra
da capo a piedi il paziente,
senza comprendere la radice
del suomalore.
Sonoimalati senzadiagno-

si, proprietari senza volerlo
di patologie senza nome.
Vivono in pellegrinaggio.

Tra le stanze strette e lunghe
degli ospedali, da una
città all’altra, da un ca-
po all’altro dello stiva-
le. Provano decine di
cure inutili. Si sottopon-
gonoaogni tipoesotto-
tipo di esame. Analisi
del sangue, raggi x, tac.
Tutto vano. Non incro-
ciano nulla che serva a
inquadrare quel male
sconosciuto.
Si tratta per lo più di

malattie rare, talvolta
quasi uniche. Eper tro-
vare lo specialista che
ne conosca, anche solo
per sentito dire, i sintomi e
sappia inquadrare la giusta
cura, possono passare anni.
«Anche quindici o vent’anni
a volte», spiega Deborah Ca-
panna, presidente del Comi-
tato Malati Invisibili Onlus.
Ci sono casi in cui una dia-
gnosi non viene mai trovata.
Si finiscepermorire, senzasa-
pere di cosa.
Trent’anni ci hannomesso

Laura eMarco per capire co-
sa avevano. Quali patologie
gli ha acchiappato fin da pic-
coli la mente, causandogli
undeficitcognitivo importan-
te. Lo scorso anno gli esperti
dell’Ospedale Bambino Ge-
sù sono riusciti a venirne a
capo. Ad affliggere i due ra-
gazzi ormai adulti era una
sindrome rara, causata da
una mutazione genetica che
gli esperti con tecnichedetta-
gliate sono riusciti a far veni-
re a galla.

RESPONSI SBAGLIATI

Maveniamoagli spoglinu-
meri. Nel 2009, l’EURORDIS
(European Organization of
Rare Diseases), in due studi
che hanno arruolato 12mila
soggetti condifferentipatolo-
gie, ha stimato
come in circa il
25%dei soggetti
una diagnosi
fosse stata po-
sta dopo oltre
tre anni
dall’esordio dei
sintomi, e come
nel 41% dei casi
la diagnosi ini-
ziale fosse scor-
retta. Inoltre, fi-
no al 7%dei pa-
zienti veniva er-
roneamente identificato co-
memalato conpatologia psi-
chiatrica. Secondo le ultime
rilevazioni della Fondazione

Hopen, invece, circa 400mila
bambini sotto i 16 anni po-
trebbero non trovare mai la
propria diagnosi.
Nel nostro paese, si conta

checirca il 30%deimalati ra-
ri sono senza diagnosi e che
l’80% dei malati “invisibili”
sono affetti da una malattia
rara.
«Dunque esiste una corre-

lazionestretta tramalattie ra-
re e malattie senza diagnosi.
Nei bambini, lemalattie sen-
zadiagnosi sonoper il 99%di
origine genetica. Mentre ne-
gli adulti possono essere pa-
tologie immunitarie,ambien-
tali o tumori rari», spiegaCa-
panna.
Non trovare la diagnosi è

comegirare su stessi, rimbal-
zare da una clinica all’altra,

con le certezze che sfumano
ad ogni risposta evanescente
deidottori. «Il rischiopiùalto
è che si vada incontro a dia-
gnosi sbagliate», aggiunge
Capanna. Per alcuni, infatti,
la ricerca si trasforma in una
sequenza di diagnosi errate,
in una collezione di esami
inutili, in cure inefficaci. «Ca-
pitamolto spesso che venga-
no utilizzate cure sbagliate, e
questo non fa altro che peg-
giorare la situazione. Si va ad
intossicare un corpo già di
per sépocosano», spiegaCa-
panna.

STRUMENTI MIRATI

In Italia,poi, la situazioneè
ancora più complicata. Esi-
steunsolocentroper imalati

senza diagnosi, aperto nel
2017alPoliclinicoSanMarti-
no di Genova. «All’estero so-
no più avanti. Negli Usa già
nel 2008 ha aperto la prima
clinica specializzata». Solo in
questi centri, infatti, i pazien-
ti invisibilihannopiùpossibi-
litàdi trovare lastradapercu-
rarsi. «Senza diagnosi, non ci
si può curare. E sopratutto
senza diagnosi, la ricerca
non può andare avanti per
trovare lecureperquellema-
lattiechesonoancora incura-
bili», spiega Capanna. Nella
clinica di Genova esistono
strumenti mirati per rilevare
patologierare,grazieaun’éq-
uipe multidisciplinare. La
maggior parte di queste ma-
lattie sono sistemiche, inte-
ressano diversi apparati. Oc-

corrono quindi più speciali-
sti. Per questo il potenzia-
mento di questo centro e la
creazionedi altre cliniche sul
territorio nazionale, potreb-
bero fare molto per i malati
senzadiagnosi. Si ridurrebbe
il nomadismo diagnostico e
quindi anche i costi a carico
del sistemanazionale sanita-
rio.
Mentre corrono alla rinfu-

sa tra una diagnosi all’altra,
inseguendo i camici bianchi
svolazzanti tra i corridoi opa-
chi degli ospedali, la vita di
questi ammalati senza nome
rischia di andare in pezzi.
«Molti perdono il lavoro, al-
cuni la famiglia,mogliemari-
ti non riescono a sopportare
lo stress». Fanno faticaaotte-
nere persino l’invalidità civi-
le. Nonostante le loro condi-
zioni affaticate, senza una
diagnosi, nessuno gliela con-
cede. Per non parlare di chi
viene spedito dallo psichia-
tra, perché si è convinti che il
malessere abbia radici psico-
logiche e l’intervento degli
psicofarmaci, non fa che ag-
gravare la salute mentale dei
malati senza diagnosi.
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A Genova l’unico centro specializzato

Milioni di malati senza diagnosi
Il calvario e i viaggi della speranza
Dolori fissi e nessuna cura. L’odissea di chi ha atteso anche trent’anni per un responso

■ Annamaria si è svegliata una
mattinacon lavistaoffuscataall’oc-
chio destro. Come se qualcuno le
avessecucitoun fogliodi cartaveli-

na sulla pupilla.
Non capiva cosa
potesse essere
quel velo terribile
che la divideva dal
mondo. E non sa-
peva che cosa fare.
Ha aspettato qual-
chegiorno, speran-
do che quell’oc-
chioche le impedi-
va persino di cam-
minare dritta, tor-
nasse a funzionare
da solo. Pregava

che quelmale inaspettato tornasse
dadoveeravenuto.Com’eraarriva-
to,d'improvviso, così senesarebbe
dovuto andare da un giorno all’al-

tro.Malavistanonripresea funzio-
nare da sola. Dopo qualche giorno
si decise e bussò alla porta del suo
oculista, in unpaesino inprovincia
diMatera, per farsi visitare.
Il medico non trovò nulla che

non fosse al posto giusto. Nessun
malfunzionamento dell’occhio,
nessun danneggiamento alla reti-
na. Così liquidò la giovane venten-
ne, attribuendo quei “fastidi” a un
banale stress psicologico.

«RIPOSO»

«Si riposi e andrà via da solo», le
disse sicuro. Ma non andò via un
bel nulla. Cambiò medico. Una,
due, tre volte. Iniziò il periodo dei
viaggi in giro per l’Italia, degli spe-
cialisti chepassavano lapallaadal-
tri specialisti,dellediagnosi sbaglia-
te. Un giorno un dottore col viso

smunto, la voce seria, il passo pe-
sante, la convocò nel suo studio,
dopo l’ennesimo esame. «Credo
che lei abbia un tumore al cervel-
lo», le disse guardandola sbiancare
pianpianocheafferrava il significa-
to di quelle parole. Quel medico si
sbagliava,ma la giovanepassò una
settimana a tastarsi il capo in cerca
di quella bestia che si nascondeva
nel suo cervello. Ci sono voluti tre
anniperdiagnosticareadAnnama-
ria laneuromieliteottica,unapato-
logia demielinizzante del sistema
nervosocentrale, simile alla sclero-
si multipla. Sono bastati un esame
del sangue e il prelievo del liquor
spinale, per raggiungere il verdetto
e farsi curare.
Cinque anni invece è il tempo

che ha impiegato una giovane di
donna di 35 anni per avere la dia-
gnosi delmale che la affliggeva.Ha

perso il contooggi degli innumere-
voli centri neurologici che le han-
noaperto la porta per visite ed esa-
mi. Una collezione di risultati sba-
gliati. Tutti i medici erano concor-
di: si trattavadi undisturbo funzio-
nale, causato da eccessivo stress.
Ma le sue condizioni peggioraro-
no, fino a non riuscire nemmeno
più a camminare. Fino a doversi
aggrappare agli ausili per tenersi in
piedi.
La diagnosi, per lei, arrivò quan-

dobanalmente,decisedi cambiare
medico di famiglia. Scelse una gio-
vane donna, acuta, brillante. Capì
subito tutto e la indirizzòdallo spe-
cialista giusto. Scoprì quindi dopo
quasi sei anni di essere affetta da
unamalattia neuromuscolare. Og-
gi, grazie a delle curemirate in una
clinica specialistica, ha raggiunto
la sua indipendenza. Sa che forse
non guarirà mai, ma almeno ha
avuto la sua diagnosi.
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Le storie di chi è stato lasciato in sospeso dai medici

«Non vedevo più e mi dicevano: è stress»

■ «Non ha senso, non c’è più speran-
za». È racchiuso inquesteparole rilascia-
te al Sunday Times da Stefania Pederiva,
la fidanzata dell’alpinista Tom Ballard, il
timore sulla sorte di Daniele Nardi e del
compagno di scalata britannico, dispersi
in Kashmir dal 24 febbraio su un versan-
tedelNangaParbat. Le ricerche ieri han-
no fatto finalmente un primo passo, gra-
zie a una tregua del meteo che per due
giorni aveva “congelato” ogni tentativo
di salvataggio per fitte nevicate, forti ven-
ti e visibilità scarsa. Ma dei due alpinisti,
per oranessuna traccia. Unnuovo tenta-
tivoèprevistoperoggi, tempopermetten-
do.Ma la fidanzata di Bollard non è otti-
mista.

DIVERSE PATOLOGIE
■ Con il termine inglese
'Undiagnosed diseases' (Ma-
lattie non diagnosticate) si in-
tende un eterogeneo gruppo
di patologie che restano sen-
za nome a causa della man-
canza di una diagnosi defini-
tiva.

IL DIECI PER CENTO
■ Esse rappresentano il
10% di tutte le patologie. So-
nomalattie croniche, disabili-
tanti e spesso multisistemi-
che, che possono compro-
mettere le capacità fisiche,
sensoriali, intellettuali.
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DISPERSO SULLE MONTAGNE DEL PAKISTAN

Parla la fidanzata
dell’alpinista sparito
«Ormai è morto»
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