
1

KEEP
CALM

TELL ME
YOUR

STORY!

AND

LA VOCE DEI GIOVANI ADULTI CHE 
VIVONO CON UNA PATOLOGIA REUMATICA

Un’esperienza di medicina narrativa  
progetto pilota



3

KEEP
CALM

TELL ME
YOUR

STORY!

AND

LA VOCE DEI GIOVANI ADULTI CHE 
VIVONO CON UNA PATOLOGIA REUMATICA

Un’esperienza di medicina narrativa  
progetto pilota



4 5

68 anni, Toscana – Spondilite dall’età di 16 anni – M

Attuale Presidente di ANMAR ho il piacere di stilare un breve 

commento agli intensi, emozionati ed emozionanti racconti delle 

proprie esperienze con la malattia e della “voglia di vivere” pro-

dotti dai giovani di ANMAR YOUNG, i nostri giovani.

La nascita di tale “gruppo” è stata da noi fortemente voluta in quanto ci ren-

diamo conto, in base alle esperienze di vita di molti di noi, che affrontare la 

malattia in età giovanile è diverso che farci fronte in età più matura.

Da “giovani” c’è la voglia di non sentirsi “malati”, di riuscire a fare le cose insie-

me a tutti gli altri giovani, di confrontarsi sugli aspetti della vita che purtroppo 

talvolta vengono condizionati dalle nostre patologie usufruendo delle varie 

esperienze ma sempre di persone “giovani” che consideriamo a noi vicine. 

Occorre quindi uno “spazio” a voi dedicato che però per essere veramente di 

aiuto possa usufruire anche delle esperienze di coloro che, non più giovani, 

hanno affrontato le stesse problematiche iniziando in giovane età.

Perciò confrontatevi tra di voi, esplorate le vostre necessità cercando di dare a 

loro delle risposte ma sappiate che noi che siamo stati “diversamente giovani” 

siamo al Vostro fianco e disponibili a darvi tutto l’aiuto ritenuto utile. Provare 

per credere. 

Infine vi voglio ringraziare per esservi messi in gioco dimostrando coraggio e 

grinta che sono una costante di coloro che si sono ammalati in età giovanile.

Renato Giannelli - “diversamente giovane”

Presidente ANMAR Onlus

Quando si è affetti da una malattia cronica, con la quale biso-

gna convivere per il resto della propria vita, la condivisione rap-

presenta una fonte di forza, sicurezza, serenità assolutamente 

insostituibile. Sapere di non essere soli a combattere una bat-

taglia, la rende più sopportabile. Da qui deriva l’inestimabile valore di questo 

libro. Venti giovani ci raccontano la loro storia, in modo semplice e diretto, 

che arriva dritto al cuore. Condividono i loro momenti di paura, rabbia e dolo-

re. Ma dai loro pensieri, dalle loro considerazioni, dalle loro emozioni, traspare 

anche tanta voglia di combattere il nemico ed imparare a convivere con esso. 

A volte si piange per una sconfitta, ma tante altre si gioisce per una vittoria. 

Venti giovani, che nonostante le difficoltà, vivono la loro vita in modo comple-

to, vivono la normalità, come tutte le persone della loro età. 

Questo libro è dedicato a tutti coloro che si trovano a combattere la stessa 

battaglia e che in queste pagine potranno ritrovare un po’ di se stessi. E ma-

gari potranno trovare un po’ di coraggio ed avere meno paura.

Ma credo sia dedicato anche a chi non conosce o conosce poco le malattie 

reumatiche e attraverso queste pagine potrà farlo, entrando nel cuore del 

problema. Perché questi giovani ci mettono tanto cuore a sconfiggere la pau-

ra e vivere serenamente. 

Fulvia Ceccarelli

Medico Reumatologo e Ricercatrice in Reumatologia presso La Sapienza Uni-

versità di Roma. Autrice del libro autobiografico In bocca al lupo (2015), che 

racconta la sua duplice storia di paziente reumatica e medico reumatologo: 

«Lupus Eritematoso Sistemico, da paziente a medico e viceversa»

PREFAZIONEPREFAZIONE
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PREFAZIONE

Un mese, venti storie: attraverso la campagna online Keep calm 

and tell me your story! tra la fine del mese di luglio e la fine di 

agosto 2016 il Gruppo ANMAR Young ha lanciato un appello – 

una sorta di chiamata al racconto – e ha raccolto le voci e le testimonianze 

di venti ragazze e un ragazzo, provenienti da diverse regioni italiane, che 

vivono con una patologia reumatica.

Attraverso quattro tracce di scrittura libera abbiamo interpellato i giovani 

adulti (di una età compresa tra i 18 e i 35 anni) rispetto alla loro vita con una 

malattia reumatica, stimolandoli a far sentire la loro voce, invitandoli a spez-

zare un silenzio. Ne è nata una narrazione insieme individuale e corale che 

schiude uno sguardo autentico sulle sfide specifiche e sui bisogni insoddisfatti 

di tale fascia d’età, e che può permetterci di trovare insieme alle ragazze e ai 

ragazzi, e grazie alla potenza del loro raccontarsi, le parole per dirlo. Per dire 

la vita di un giovane con una patologia reumatica: dirne gli insegnamenti, gli 

scogli, le sorprese; dire i problemi della transizione, l’incertezza del futuro; dire 

le riflessioni, le frustrazioni, il coraggio. Dire la voglia di esserci gli uni per gli 

altri, la voglia di essere coinvolti nelle decisioni relative alla propria salute, la 

voglia di non doversi trovare puntualmente chiamati a sottolineare che no, 

non sono solo le patologie delle persone anziane! 

Leggere le venti storie raccolte in questo piccolo volume è una scoperta. Vi 

si trovano ironia, saggezza, lampi di rabbia e squarci di umanità. In una so-

cietà come la nostra, che interpella i propri giovani quasi esclusivamente – e, 

quindi, riduttivamente –, in base ai ruoli di studente e di consumatore1  questo 

spazio di parola ci appare prezioso. Ragazze e ragazzi con sogni ambiziosi di 

studio, di lavoro (in diversi casi proprio nel settore della cura e della salute) si 

pongono domande importanti sulla propria identità, sulle relazioni, sull’allean-

za con i medici, con i genitori, senza ripiegamenti vittimistici ma al contempo 

senza negare la confusione che l’esperienza di una patologia reumatica porta 

con sé. 

Il progetto Keep calm and tell me your story! articola così la sua fase pilota, 

portando sin d’ora in sé la trama di possibili riscritture, di intrecci a più voci che 

possano restituire la complessità di tale crocevia dando vita a progettualità 

future. Le storie dei giovani potranno progressivamente intrecciarsi a quelle 

dei medici che li prendono in cura, dei genitori che li accompagnano e che 

sono chiamati a riconoscere il momento di lasciarli andare; delle infermiere e 

gli infermieri che ne custodiscono una parte di cura fondamentale; di fratelli, 

sorelle, caregivers, amici, di chi si è ammalato da giovane, ma ora ha un’età 

diversa e ha una storia cui dare voce…

L’appello al raccontarsi resta infatti aperto: il Gruppo ANMAR Young ha deci-

so di mantenere attivo tale sportello residenziale di raccolta storie, affinché 

nel tempo molti altri giovani possano compiere l’atto auto-terapeutico di scri-

vere/scriversi, in uno scambio che non si esaurisce qui, ma che da qui prende 

il via e prende il volo.

Alle volte uno si crede incompleto ed è soltanto giovane.

Italo Calvino

1Alfio Maggiolini, Gustavo Pietropolli Charmet (a cura di), Manuale di psicologia dell’adole-
scenza: compiti e conflitti, Franco Angeli, Milano 2004, p. 144
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Perché una raccolta di storie?
Perché vogliamo far sentire la nostra voce, raccontare in prima per-

sona quali sfide e quali insegnamenti attraversiamo. Perché crediamo che le 

nostre storie siano il punto di partenza per far comprendere l’impatto che 

una malattia reumatica può avere sulla qualità di vita dei giovani adulti che 

ne soffrono. Perché vogliamo che sempre più persone siano consapevoli di 

questa realtà poco esplorata.

Perché partecipare?
Perché la tua storia, le nostre storie, sono importanti. E potranno esse-

re d’aiuto ad altri ragazzi che affrontano le nostre stesse sfide!

Cosa scrivere!
Nelle prossime schermate ti proponiamo alcun spunti da cui partire 

per condividere alcune tue esperienze e riflessioni. Potrai compilarle tutte op-

pure solo quella o quelle che sono per te più interessanti e significative.

Ai partecipanti che ci hanno donato le proprie storie nell’ambito di questa 

fase pilota del progetto va il nostro grazie unito, come in un vero patto, all’of-

ferta del dono più prezioso di cui tutti noi disponiamo: l’ascolto, l’attenzione 

per la storia dell’altro. Solo dall’ascolto profondo passa infatti la possibilità, di 

cui la medicina narrativa può essere efficace dispositivo, di onorare la storia 

dell’altro 2. 

Mettiamoci allora in ascolto, davvero, di queste venti voci: perché troppo spes-

so i giovani vengono definiti, istruiti, giudicati, incasellati… ma solo di rado ven-

gono autenticamente ascoltati – e, come affermava la filosofa Simone Weil, 

l’attenzione è la forma più pura e rara della generosità. 

Buona lettura!

Silvia Ostuzzi 

Referente Gruppo ANMAR Young

2 Rita Charon, Narrative Medicine. Honoring the Stories of Illness, Oxford University Press, 
Oxford & New York 2006.

MODULO DI RACCOLTA STORIE ONLINE

La tua storia 
è importante:
raccontacela!
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Cosa non scrivere!
In questa fase pilota della nostra iniziativa chiediamo testi liberi e 

ANONIMI. Ti invitiamo a NON CITARE nomi di farmaci, nè nomi di medici o di 

strutture ospedaliere, affinché i testi non siano riconoscibili: non condividere 

dunque questi dettagli ma la tue riflessioni rispetto a queste esperienze, par-

lando IN GENERALE del tuo rapporto queste realtà. 

La nostra iniziativa non è un concorso! Non prevale il testo più “bello” 

ma la voglia di condivdere e di raccontarsi. 

Prima di iniziare a scrivere...

2. La mia età

3. In quale regione risiedi?

4. Di quale patologia reumatica soffri? 

Tracce di scrittura proposte

#latuavoce

Tra paura e forza, tra dubbi e voglia di vivere al massimo la tua vita 

e i tuoi sogni e progetti - nello studio, nel lavoro, nelle relazioni con 

gli amici, la famiglia, i medici: come vivi la tua vita con una patologia 

reumatica?

1. Sono

Un ragazzo

Una ragazza

#transitando

Come hai vissuto il passaggio dalla fase pediatrica a quella adulti? 

Cosa avresti desiderato in quel momento e cosa vorresti condivide-

re oggi con i ragazzi e le ragazze che vivono quel passaggio?

#imparando

Qual è, secondo te, il principale problema per un giovane che vive 

con una patologia reumatica e quali cambiamenti potrebbero ren-

dere più semplice la vita? Tu cosa impari e cosa hai imparato dall’e-

sperienza della patologia?

#openspace

Questo è uno spazio bianco, per un tuo pensiero libero!

La raccolta storie prosegue!
Seguici sulla nostra pagina Facebook 

Gruppo ANMAR Young per inviarci anche 

la tua storia
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È parte di me, 
ma non è me!

#latuavoce
L’artrite è parte di me, ma non è me! Vivo una vita normale e lotto per viverla, 

anche se a volte ti sembra di avere 85 anni, invece di 27. Ti trovi a combattere 

contro di lei ogni mattina ed è una cosa che a volte, ti demoralizza, ma non 

bisogna mollare! Si sa che non è semplice spiegare ai tuoi amici o famigliari 

che essere stanchi, spossati e irrigiditi non è pigrizia, ma una reale sofferenza. 

Se ripenso alle lacrime quando da bambina non potevo partecipare alla squa-

dra di calcio o pallavolo della scuola, agli esoneri da educazione fisica, alle 

borse di ghiaccio sulle ginocchia e agli sguardi di mia madre, quasi si sentisse 

lei in colpa per la mia situazione… mi viene ancora tristezza. Ma non bisogna 

arrendersi perché una vita normale è possibile. Nonostante tutte le paure: 

quando starò nuovamente male? riuscirò a ricominciare ad allenarmi? potrò 

avere una famiglia anche io e riuscir a prendermene cura in futuro? Paure 

che chiunque deve affrontare nella vita, artrite o no. La combatto, ma ho 

imparato a non odiarla, perché nessuno può fermarmi. E se non posso andar 

a correre oggi, lo farò sicuramente fra due mesi. E se oggi mi sento partico-

larmente stanca, so che domani non sarà così. Rido quando mi ritrovo con 

le nonne a parlare di medicine, perché sembro una loro coetanea, ma non 

bisogna avvilirsi, altrimenti vince lei. Da bambina e da adolescente la vedevo 

come un limite, perché mi impediva di stare con i miei amici, perché perdevo 

giorni di scuola per andare in ospedale, perché mentre tutti giocavano, io 

27 anni, Friuli Venezia Giulia - Artrite Idiopatica Giovanile - F

Chi ha una vita senza 
problemi? :) 
Keep calm and let’s rock!
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magari mi sedevo sul muretto a guardarli. Ma poi cresci e non ti fai più con-

dizionare dalle parole compassionevoli delle persone che si dispiacciono per 

la tua situazione, perché tu stai bene! Sei tu che conosci il tuo corpo e ormai 

impari a gestirlo e a sentire i “campanelli” di allarme. Ho 27 anni, una situa-

zione lavorativa come l’ 80% dei giovani italiani, un ragazzo che mi sostiene 

anche se a volte si dimentica che rinuncio alle camminate in montagna non 

per pigrizia, ma per reale difficoltà, una famiglia nella media, ho finito l’univer-

sità in tempo, faccio subacquea, faccio nuoto, vado a correre, a camminare, 

a ballare: la vita di una qualsiasi 27enne. Chi ha una vita senza problemi? 

:) Keep calm and let’s rock!

#transitando
Non ti senti bene con il tuo corpo, vorresti essere diverso, vorresti fare le cose 

che gli altri fanno… questa si chiama adolescenza, non artrite :) Ricordo, però, 

ancora la rabbia che partiva dal centro del petto quando la mattina mi sve-

gliavo irrigidita, quando dovevo rinunciare a un concerto perché mi faceva-

no male le ginocchia o avevo appena fatto un’infiltrazione alla caviglia. Sentir-

si in difetto rispetto gli altri bambini o ragazzi e pensare di essere una sfigata. 

Ma poi cambia… perché trovi la tua strada, la tua inclinazione, “dribblando” 

fra le difficoltà. Certo, tante cose non le puoi fare o ti risultano più difficili, ma 

non rimpiango quei momenti, perché mi hanno permesso di diventare quel-

lo che sono. Un ragazzo con l’artrite deve affrontare difficoltà che un ragazzo 

“normale” non affronta generalmente; la strada è in salita ma a 27 anni mi 

sento molto più consapevole su me stessa rispetto ad altre mie coetanee che 

non hanno affrontato difficoltà “reumatiche”. Vivo la mia vita al 100%, ho im-

parato a gestire la malattia e a non immedesimarmi in lei; ci convivo, so che 

ogni tanto viene a salutarmi, ma la rispedisco nel suo angolo. Non facciamoci 

abbattere, perché ognuno di noi non è perfetto e ha i suoi problemi, artrite o 

non artrite. Definisci i tuoi sogni e inseguili, questa malattia è un compagno 

di viaggio che rallenta, ma la volontà è molto più forte e raggiungerai sicura-

mente i tuoi traguardi!

#imparando
Il problema principale in realtà non è solamente fisico, ma anche psicologico. 

E’ lampante che le difficoltà fisiche ci siano e che condizionino la vita scolastica 

e ludica di un bambino o di un ragazzo. Fortunatamente la medicina aiuta 

a combattere questi periodi di risveglio della malattia e magari nel giro di 

qualche settimana, si riesce a reintegrarsi alla squadra scolastica o ad allenarsi. 

Io mi vergognavo a dire che avevo l’artrite, perché è sempre stata associata 

a una malattia da anziani e quindi le persone sgranano gli occhi quando si 

sentono rispondere “io soffro di artrite”; ma come gli spieghi che non sono 

Benjamin Button e che purtroppo molti giovani sono nella mia stessa situa-

zione e che, “no! non è una malattia da anziani?!”. Penso sia difficile fare cam-

pagne di sensibilizzazione scolastica o extra scolastica su questa malattia, ma 

bisognerebbe incoraggiare i ragazzi a non vergognarsi nel dire che soffrono 

di artrite, perché non sono gli unici, ma siamo, purtroppo, in tanti. In questi 24 

anni di malattia mi sto accorgendo che le persone sono un po’ più informate 

a riguardo.

#openspace
Ringrazio la comunità di ANMAR, soprattutto che ora è diventata anche 

Young. È un confrontarsi con chi ti capisce e vive situazioni simili alla tua, sen-

za dover affrontare sguardi compassionevoli, ma magari ricevere utili consigli. 

L’artrite è solo un limite, ma non bisogna scoraggiarsi!
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34 anni, Lombardia - Artrire Reumatoide - F 

In equilibrio, 
tra limiti e risorse 

#latuavoce
A volte mi dimentico di soffrirne, a volte mi sento schiacciata e arrabbiata 

quando un dolore mi sorprende la mattina e mi rende difficile anche solo 

lavarmi i denti, quando il dolore cambia il mio umore e non so come spiegar-

lo a chi mi è vicino e mi sento frustrata! Mi impegno nel mio studio, nel mio 

lavoro è in tante attività fisiche per me fondamentali, come la danza, lo yoga, 

il trekking. Poter fare tutto ciò mi riempie di gioia e di fiducia. Non mi sento 

malata: penso che tutti gli esseri umani siano al contempo sani e malati, in 

quanto ognuno di noi porta con sé sia limiti che risorse e capacità 

#imparando
Credo che il problema maggiore sia la solitudine. Ho imparato tanto su me 

stessa dall’esperienza della patologia... Mi conosco, conosco il mio corpo, so 

come reagisco allo stress, so fino a che punto posso spingermi e dove 

devo invece fermarmi, so che quando si vive l’esperienza di essere limitati 

dal dolore, riuscire poi a fare tante cose è vissuto con grande intensità e liber-

tà, come un dono.

#openspace
La patologia è una parte di noi, una condizione; ma noi siamo anche tante 

altre cose! Siamo i nostri progetti, i nostri sogni, la nostra voglia di libertà.

20 anni, Lazio - Artrite Idiopatica Giovanile - F

Scoprire l’empatia 

#transitando
Il passaggio dalla fase pediatrica a quella adulta è stato un trauma ma non 

a livello di cambio di struttura dato che nel mio ospedale, anche se pediatri-

co, continuo ad essere seguita. Ma quando sei piccolo non capisci cosa 

succede, è tutto un gioco. Poi cresci e ti rendi conto di quanto può 

essere difficile la vita con una malattia reumatica. Inizialmente la cosa 

peggiore è la consapevolezza di non poter raggiungere determinati obiettivi 

a causa della malattia, ma poi ti rendi conto delle tantissime possibilità che si 

hanno, delle mille cose che puoi fare nonostante tutto. Il trucco è trovare ciò 

che ami fare nel rispetto dei tuoi limiti e dedicartici anima e corpo. 

#imparando
Il principale problema per un giovane è che questa patologia non si conosce. 

Non solo non è conosciuta dalle persone comuni, neanche alcuni medici la 

riconoscono. Un esempio personale: sono stata privata dell’invalidità poiché 

ritenuta in salute. Da quel giorno è passato un anno e ho già fatto tre infiltra-

zioni. Da questa patologia impari ad arrangiarti, a riconoscere i tuoi limiti ma 

soprattutto leggere le ecografie articolari.

#openspace
Chi nasce con una malattia reumatica sicuramente avrà una vita più difficile, 

piena di ospedali, medici, medicine, interventi dolorosi. Ma sarà sempre in 

grado di comprendere il dolore e di stare vicino a chi soffre. Se l’empatia è 

una delle mie più grandi qualità, lo devo alla malattia. 
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  20 anni, Marche - Artrite Psoriasica - F

Ho capito che…

#latuavoce
Cerco di vivere. Nel senso che cerco ogni giorno di non farmi fermare, di 

non farmi spegnere dalla malattia, cerco di lottare e non perdere mai, e se 

avvolte purtroppo perdo (cosa che può succedere) mi rialzo stringo i denti e 

cammino verso la luce della vita. Cerco sempre di dare il massimo nel lavoro, 

e di stringere i denti nella presenza del dolore continuando a dare il 100%. La 

mia famiglia porta sopra di sé un’aurea santa, lottiamo tutti i giorni insieme, 

non siamo una famiglia molto fortunata soprattutto nella salute, ma lottiamo 

contro tutto e tutti, non ci fermiamo, ci aiutiamo nel cammino e nelle situa-

zioni di tutti i giorni senza pensare sempre al peggio ma solo al meglio, a ciò 

che di bello c’è.

#transitando
[…] Nonostante tutto mi sento fortunata: ora ho una dottoressa al mio fianco 

che mi aiuta in qualsiasi cosa senza dare niente per scontato, valutando tutto, 

anche le cose insignificanti. Ragazzi, lottate, se pensate che avete biso-

gno di più attenzioni, di più scrupolosità, lottate, fatevi sentire, voi 

siete importanti e avete bisogno del meglio, vi meritate il meglio.

#imparando
Il principale problema è il fatto che la gente non capisca, abbia pregiudizi e 

non voglia andare fino in fondo per capirci. Ma l’importante siamo noi, siamo 

noi che ci dobbiamo capire, dobbiamo conoscere bene il nostro corpo con 

la malattia ma questo non vuol dire accettare il fatto che alcune cose non 

Siamo tutti eroi 
e nostri personali eroi
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30 anni, Emilia-Romagna - Artrite Reattiva - F

In cerca di chiarezza

#latuavoce
Cerco di vivere una vita normale, ogni tanto devo ricordare ai miei amici che 

non posso bere bevande alcoliche o esagerare con cibo spazzatura perché 

rischierei di aumentare gli effetti collaterali del farmaco che prendo. Al lavoro 

non è cambiato praticamente nulla, invece i famigliari mi chiedono preoccu-

pati ogni volta cosa mi ha detto il reumatologo all’ultima visita, se il farmaco 

che prendo mi fa stare male, se e quando potrò smettere di prendere il far-

maco e cosa dovrò fare in caso voglia rimanere incinta. Quello che cerco 

dai medici è la chiarezza, non voglio giri di parole o supposizioni. 

Più sono informata sulla malattia, più sono pronta a contrastarla 

psicologicamente e pronta ad aiutare il mio fisico con alimentazione 

corretta e attività fisica.

#transitando
La mia malattia non si è sviluppata in età pediatrica ma all’età di 26 anni. Ho 

avuto la Malattia di Lyme, riconosciuta e trattata dopo sei mesi di calvario. 

Dopo la guarigione e riabilitazione ho avuto un sintomo che mi ha fatto scat-

tare sull’attenti e sono andata dal mio reumatologo, diagnosi: artrite reattiva, 

forse legata a quello che avuto in precedenza. Avere questi problemi di salute 

comunque in età giovane ti fa capire molte cose, cerchi di vivere meglio ogni 

giorno, non rimandi più le cose, cerchi di goderti di più la vita mentre attorno 

a te vedi adulti sani che si lamentano ogni giorno di tutto. La positività nell’af-

possiamo farle come gli altri, fidatevi non è vero. Possiamo fare tutto ciò che 

vogliamo, non dobbiamo limitarci, bisogna sempre provare tutto e non ab-

bandonare nessun sogno, nemmeno quello più grande. Dalla malattia ho 

imparato cose negative e positive: negativo, come ho detto prima, è il fatto 

che nessuno ti può capire realmente e che ad alcuni non frega proprio nien-

te di capirti, ma ho capito anche che la malattia ci rende veramente più forti, 

mentalmente e fisicamente, ma soprattutto mentalmente, il dolore ci rende 

coraggiosi e forti, e quando riusciamo a fare cose che per gli altri sembrano 

banali, per noi sono un attimo di eroismo, ho capito che noi siamo i nostri eroi 

e se vogliamo possiamo esserlo anche per gli altri.

#openspace
Non sono una che è molto brava a seguire le domande richieste, nel senso, 

mi perdo sempre, mi dilungo, perdo il filo del discorso a volte, non faccio 

apposta sono proprio fatta così, ma perché mi piace dire tutto ciò che penso 

senza censurarmi in niente. Sono sempre stata una ragazza solare, sprintosa, 

piena di gioia e felicità, difficilmente avevo momenti bui, all’inizio della dia-

gnosi in realtà mi sono ritrovata in un momento buio, tra i dolori diventati 

cronici, […] e nessun miglioramento, ma piano piano ne sono uscita, affron-

tando tutto di petto senza scappare, senza avere paura e chiudermi dalla 

paura, ma affrontandola, ammettendo di avere paura senza nasconderlo. 

Ho capito che io e solo io potevo essere la mia eroina, e solo io potevo vivere 

la vita nel miglior modo possibile, senza perdermi niente, capisco che non 

riesco a fare tutto sempre anche nei momenti dolorosi, ma quando posso, 

ballo, vado in moto con il mio ragazzo, lavoro distante da casa, ma faccio un 

lavoro che mi piace, faccio lunghe camminate all’aperto, scampagnate, non 

mi fermo mai e non mi fermerò mai. Sono un’eroina, siamo tutti eroi e 

nostri personali eroi.
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31 anni, Sardegna - Artrite Idiopatica Giovanile - F

Consigli pratici 
per genitori ansiosi!

#latuavoce
Ciao sono M. Mi sono ammalata quando avevo un anno. Non sto qui a dire 

tutta la mia storia clinica, dirò che ad un certo punto, pur di non restare in 

una sedia a rotelle, decido di affrontare all’età di 25 anni (bel regalo per il mio 

primo quarto di secolo), quattro interventi di protesi totale (anche e ginocchia 

bilaterali) in 11 mesi. La mitica équipe di chirurghi ortopedici che si occupa 

del mio caso riesce negli interventi, le fisioterapiste che mi hanno aiutato nel 

percorso riabilitativo mi hanno rimesso in piedi, ok: anch’io ci ho messo un 

po’ del mio… Però ad un certo punto la voglia di prendere in mano la mia vita 

era talmente tanta, che mi si è rivoltata contro creandomi un’ansia tale da 

dovermi rivolgere ad una terapeuta. Il tempo passa, il lavoro a tempo deter-

minato finisce, e ti senti in trappola perché speri di trovare un nuovo lavoro 

(che arriverà, ma sarà l’ennesimo a tempo determinato e ad oggi sei ancora 

senza lavoro). Ma in casa l’atmosfera non è delle migliori. I genitori e i fratelli 

che sempre mi sono stati accanto nella malattia (ricoveri, visite, controlli, pe-

riodi pessimi che questa patologia comporta) quando si tratta dell’argomento 

“autonomia e indipendenza di M.”, alzano dei muri. Muri che non è stato e 

non è facile abbattere. Vedi una cosa banale come farsi una doccia da sola 

una volta che hai reimparato a camminare, guidare la propria macchina […] 

quando tu sai che i tuoi genitori iniziano ad invecchiare e non ci saranno per 

frontare queste malattie è fondamentale anche se in certi giorni vorresti 

urlare tutto quello che hai dentro.

#imparando
Le difficoltà sono diverse, accettare la propria malattia è il primo passo per 

contrastarla. Poi bisogna farla accettare agli altri, soprattutto a chi ti vive vici-

no. Le persone vicine devono essere positive, non devono scaricare le loro 

paure su di te che stai cercando la serenità nonostante tutto. Spiegare con 

chiarezza quello che hai e come lo stai affrontando agli altri è una 

buona cosa.

#openspace
Vorrei che ci fossero dei gruppi d’ascolto divisi per fasce d’età in ogni provin-

cia d’Italia. Sapere di non essere soli ad affrontare malattie simili può essere un 

grande aiuto psicologico. Forza ragazzi, aiutiamoci!
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sempre, quindi prima divento il più autonoma possibile meglio è. […] Genitori 

appoggiate la scelta dei figli con una patologia reumatica di essere autonomi 

e indipendenti: non siamo solo malati. Tenete a bada le ansie, le abbiamo an-

che noi. Non siamo supereroi (anche se mia nipote di quasi 5 anni lo pensa, e 

ciò mi dà carica). Anche per quanto riguarda la sfera emotiva, non teneteci in 

una campana di vetro, non serve. Siamo artritici, abituati a lottare con rotture 

di scatole tutti i giorni, non bloccateci troppo. Siete genitori, è il vostro lavoro, 

ok. Ma non fatelo diventare controproducente per entrambe le parti. Spero di 

non essere stata troppo noiosa. Per me è stato uno sfogo. Nonostante tutto 

ringrazio i miei genitori e i miei fratelli… che mi hanno fatto sentire sana (anche 

a periodi alterni). Che sono sempre vicini. Le mie amiche e i miei amici.

#transitando
Per quanto mi riguarda, è come se fossi indietro di qualche anno su certe 

cose... Ma voglio dire: provate, fate esperienze, trovate la vostra strada il prima 

possibile, perché trovarsi a 31 anni e non sapere cosa fare da grande non è 

bello. Abbiate sempre obbiettivi, e divertitevi tanto!

#imparando
Accettarsi, contare in primis su se stessi, sperare che gli altri condividano i tuoi 

obbiettivi di autonomia. Circondarsi di buona musica, amici, e ciò che più vi 

piace.

#openspace
Non è giusto che colpisca più le donne degli uomini. Tocca sempre a noi fare 

tutto! E sopportiamo meglio il tutto!

27 anni, Lombardia - Spondilite Anchilosante - M

Non riguardano solamente 
le persone anziane

#latuavoce
La spondiloartrite, in particolare nelle fasi attive della malattia, pone delle li-

mitazioni oggettive (con conseguenti momenti di sconforto) ma, grazie alle 

terapie fisiche e farmacologiche, nonché al sostegno della famiglia ed al sup-

porto del medico di medicina generale, dei medici specialisti e dei fisioterapi-

sti, riesco comunque a svolgere una costante attività lavorativa, a volte anche 

impegnativa, e a mantenere relazioni sociali valide.

#imparando
Il principale problema per un giovane con malattia reumatica è la limitazione 

dovuta all’infiammazione delle articolazioni e della colonna. Le terapie fisiche, 

in special modo gli esercizi in piscina ed in palestra, sotto la supervisione di 

fisioterapista in ambiente ospedaliero, nonché gli esercizi da eseguire gior-

nalmente a casa, mi permettono di ridurre il dolore e, quindi, di migliorare la 

qualità della mia vita quotidiana. 

#openspace
Le patologie reumatiche non riguardano solamente le persone an-

ziane, ma anche tanti bambini, ragazzi e giovani. È necessario investire 

per il costante aggiornamento dei medici, sia di medicina generale che spe-

cialisti, così da consentire di giungere ad una diagnosi precoce di malattia 

reumatica e, di conseguenza, alle necessarie cure. 
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28 anni, Lazio - Spondilite Sieronegativa - F

Il mio mostriciattolo ed io

#latuavoce
Come vivo la mia vita con il mio mostriciattolo? La chiamo così la mia malattia. 

L’ho scoperta a 20 anni ma ne soffrivo da quando ne avevo 13 […]. A 16 anni 

quando ho deciso che avrei frequentato dopo la maturità il corso di laurea in 

infermieristica,  e quando il mostriciattolo è diventato realtà, ho pensato che 

non avrei mai potuto essere un’infermiera, più che altro per le persone che 

mi erano vicino, e che avevano paura che non ce l’avrei fatta fisicamente in 

questo lavoro, “bella scelta di vita, non ce la farai mai”, una volta mi disse un 

medico. E invece a 24 anni mi sono laureata e per non darla vinta alle perso-

ne, ma soprattutto per far sì che il mio sogno si realizzasse in pieno, ho preso 

la specializzazione in pediatria. Non è stato facile, lo ammetto, mi è successo 

di piangere perché mentre ero al tirocinio di improvviso le ginocchia iniziava-

no a gonfiarsi e a fare male, o di non poter andare a lezione perché dovevo 

sottopormi alla terapia farmacologica, ma ce l’ho fatta. Per quanto riguarda il 

lavoro nessuno sa della mia patologia, ho deciso che era giusto così, nessuno 

deve avere pena di me, quando sto male ho la scusa del dolore da sforzo, e 

sto zitta vado avanti, poi torno a casa entro in bagno o in camera e piango 

cosi da buttare giù tutto il nervoso e quelle frasi che tornano nella mente che 

ti dicono tanto non ce la fai. Gli amici, una bella domanda, cosa dire, per me 

non hanno capito la mia patologia, ahahahah... alcuni di loro ogni tre del 

mese stanno lì ad aspettare il mio messaggio su whatsapp per dirgli “ok fatto”, 

Non dovete avere 
paura dell’amore
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una patologia del genere, e la frase solita è: “hai 20 anni, come fai ad ave-

re l’artrite?!”. Lo stato deve aiutarci non possiamo pagare mille esami senza 

avere una copertura di esenzione giusta. E poi le persone, non vogliamo far 

pena a nessuno, vogliamo poter essere trattati come gli altri al lavoro. Così 

ho imparato a essere forte, a farmi scudo, e a non abbattermi, trovare mille 

soluzioni, per rendere la mia vita uguale a quella degli altri.

#openspace
Vorrei ringraziarvi... è stato bello e liberatorio scrivervi, parlare con qualcu-

no che ha la tua stessa vita fa bene e non fa paura. Grazie mille, siete 

grandi.

così si tranquillizzano […] poi sanno che mi sento stanca dopo la somministra-

zione e mi coccolano […]. Gli amici sono importanti ma la mia forza è la mia 

famiglia, mia sorella che mi prende in giro mentre faccio le visite o il farmaco, 

la mia mamma che si sente in colpa perché sto male e io coccolo lei per farle 

capire che non è lei, ma la vita – e poi sentirle dire che sono la sua roccia e 

sentirmi forte ancora di più.

#transitando
L’adolescenza fase piena di emozioni, di novità, di vita, di mille cose da fare 

con la forza, la voglia di scoprire... io l’ho vissuta con il dolore e con le tante 

volte in cui non riuscivo a camminare, ma non mi sono fermata […]. Cosa dire 

ai ragazzi che stanno vivendo quel passaggio? Mai abbattersi ragazzi, mai! 

Sono stata presa in giro perché zoppicavo dal dolore, ancora me lo ricordo 

quel giorno, 15 anni: primo anno di scuola superiore, non ho risposto, testa 

alta e ho continuato a camminare. Sì, è vero, ho pianto penso per tre giorni, 

ma mi ha fatto crescere essere forte contro le mille ingiustizie. Sognate ra-

gazzi, e andate avanti per far sì che diventino realtà: non vi fate abbattere da 

chi vi vuole “meno di loro”, voi siete “di più” di tutti loro. Solo una cosa voglio 

aggiungere: ragazzi miei non dovete avere paura dell’amore, ci sarà un 

ragazzo o una ragazza che vi amerà per ciò che siete dentro per la vostra 

intelligenza per il vostro carattere, per il vostro amore.

#imparando
La non conoscenza delle nostre patologie da parte della società, io parlo per 

quella italiana, le solite domande quando ad esempio in metro chiedi per 

favore di avere il posto perché hai avuto una giornata piena a lavoro e non 

riesci a stare in piedi e ti guardano male, gli spieghi che stai male perché hai 
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#openspace
Non smettete mai di lottare. Solo la mia determinazione mi ha portata ad 

una diagnosi e soprattutto ad una cura di mantenimento. Lottate con tutte 

le vostre forze. Ci sarà un momento in cui sentirete di non farcela. Piangete, 

urlate, sfogatevi. Il giorno dopo sarà bellissimo aver ritrovato la for-

za di combattere!

21anni,  Abruzzo - Spondiloartrite e Fibromialgia - F

Tornare alla Vita

#latuavoce
Non ho mai smesso di credere che la vita sia bellissima, sia un dono. Nessu-

no mi credeva all’inizio, se non i miei genitori e… quando a 17 anni ti dico-

no di essere pazza, crolla il Mondo. Dopo TRE anni la diagnosi giusta. Io, da 

BALLERINA PROFESSIONISTA alla sedia a rotelle. Un’ enorme frustrazione, fin 

quando il giusto farmaco mi ha fatto tornare alla Vita. Gli amici sono spariti, 

il fidanzato è scappato. Ma sapete, dopo la diagnosi, con la consapevolezza 

ed una maturità diversa, ho trovato nuovi amici fantastici, malati e non, e un 

ragazzo che quando sto male è premuroso, è un principe. Studio Medicina e 

Chirurgia. Ammetto di avere giornate nere: con dolori o psicologicamente a 

terra, ma l’unica cosa che mi ha sempre aiutato è IL MIO SORRISO. Non per-

mettete mai a nessuno di farvelo togliere. Quello è la Vera forza.

#transitando
Avrei desiderato continuare a fare il mio lavoro di Ballerina. Avrei desiderato 

una “vita normale”. Tutto questo non è stato possibile. Vivo, dunque, una 

VITA SPECIALE. Non abbiate paura, siate combattivi come leoni.

#imparando
Il principale problema è il sentirsi incompresi, perché realmente nessuno capi-

sce. Magari nemmeno lo fanno con cattiveria. Non possono capire. Chi può 

capire tutto  questo? Chi può capire una tale frustrazione? Chi? Ho imparato 

ad amare la vita per quello che è, in ogni singolo momento.
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24 anni, Lombardia - Artrite Idiopatica Giovanile - F

Tu non sei la tua malattia!
 

#latuavoce
Vivo bene finché tutto va bene, finché i farmaci tengono a bada ciò che 

silenziosamente so essere parte di me da ormai tantissimo tempo. Poi sbam, 

fulmine a ciel sereno, piccolo sintomo, piccolo imprevisto per cui non posso 

assumere il farmaco, piccola ma temibile influenza, giorno del controllo pe-

riodico… piccole gocce che fanno riaffiorare il mare.. mare di rabbia, 

di voglia di essere come tutti gli altri che stanno sempre e apparen-

temente meglio di te, paura, voglia che finisca una volta per tutte questa 

rottura… eccetera, eccetera… mi accorgo che anche il dialogo spesso non 

aiuta, nessuno sa veramente ciò che provi… allora un bel pianto liberatorio, e 

poi fuori le unghie e i denti per mordere e vincere ancora!

#imparando
La cosa più difficile è capire cosa fare: vuoi essere autonomo e indipendente 

dai genitori ma ancora senza di loro non sai come gestire tutto, vuoi essere 

trattato da adulto ma vuoi continuare ad essere seguito dai reumatologi di 

pediatria che da sempre conosci, vuoi avere informazioni su tanti aspetti nuo-

vi che nella vIta di un bambino non si considerano e queste informazioni… 

chi me le dà?

#openspace
Tu non sei la tua malattia! Mettiamocelo in testa… non siamo perdenti, non 

siamo persone che valgono meno, siamo ragazzi normali che si sono fatti 

strada in una vita solo leggermente più in salita di altri… La vita va presa in 

pugno e portata dove vogliamo arrivare noi!

26 anni, Liguria - Artrite Idiopatica Giovanile - F

Una bambina scalmanata 

#latuavoce
Ho avuto la diagnosi di AIG a 2 anni e mezzo, troppo piccola per ricordare e 

troppo piccola per capire. Lei fa parte di me, da sempre, da quando ho ricor-

do, e forse, questo, in parte, mi ha aiutata a conviverci da subito senza troppa 

paura e disperazione. Ero una bambina scalmanata: amavo giocare a calcio, 

correre, arrampicarmi e appendermi a testa in giù a mo’ di pipistrello da ogni 

ramo accessibile. I miei genitori sono stati fantastici: mai oppressivi, mai an-

siosi, o perlomeno non me lo davano a vedere. Allora non ho mai vissuto la 

patologia come un limite, insomma, avevo un ginocchio “gigio” ma ero la più 

brava della classe in ginnastica, perbacco! Poi si cresce, si diventa più consa-

pevoli e ci si inizia a porre delle domande: ma prendere questi farmaci  a lun-

go termine a cosa porterà? sarò più “debole” più soggetta di altri ad alcune 

malattie? Potrò portare avanti una gravidanza se ogni volta che interrompo il 

farmaco il ginocchio ridiventa un palloncino? Con l’età crescono i pensieri e 

allo stesso modo i bisogni, le prospettive. Ad oggi, tutto sommato, sto bene: 

sono circondata da amici, ho una relazione stabile e appagante, una famiglia 

unita e un lavoro in campo medico (destino? chissà) che mi soddisfa molto. 

Sono estremamente riconoscente e affezionata a quei  medici che 

mi hanno preso in cura in questi anni: grazie a loro ho avuto una 

vita “normale”. Però sì, le paure per il futuro ci sono e anche tante doman-

de senza risposta. Ma si prosegue a testa alta verso gli obiettivi, cercando di 

non pensarci troppo, e riponendo la massima fiducia verso quella ricerca e 

quella scienza che hanno cambiato la qualità di vita di tante persone.
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20 anni, Emilia Romagna - Artrite Idiopatica Giovanile - F

Una corsa ad ostacoli, 
nella quale si 

gareggia al buio…

#latuavoce
Convivere con una patologia reumatica è una sfida continua, come una cor-

sa ad ostacoli, nella quale si gareggia al buio, di cui non si sa lunghezza del 

percorso né numero e l’altezza degli ostacoli da saltare. Ciò che più rende 

particolare questa corsa è il fatto che si è dovuto cominciare a correre im-

provvisamente, impreparati e senza nessun allenamento e ciò che la rende 

unica è il fatto di non potersi mai fermare, di sapere che il traguardo non è 

certo che ci sia. Insomma, una patologia reumatica ti cambia la vita. Entra e si 

fa spazio rubando pezzetti della quotidianità, obbligando a fare rinunce e ad 

avere una pazienza infinita. Nel mio caso, l’AIG si è presa il suo spazio piano 

piano, in silenzio riservandomi spiacevoli sorprese e cambiamenti. Ogni gior-

no mi ricorda di essere con me obbligandomi a prendere farmaci, a fare visite 

e terapie e provocandomi dolori. In tutto questo difficile percorso si possono 

comunque trovare aspetti positivi. Negli anni trascorsi dalla diagnosi, ho co-

nosciuto aspetti di me stessa che forse senza l’artrite non avrei mai scoperto. 

Mi sono resa conto di riuscire a sopportare dolori molto forti e limitanti, ho af-

frontato l’ultimo anno del liceo con una grinta inaspettata che mi ha portato 

a risultati ottimi anche se con tantissime settimane di assenza, ricoveri, cure, 

dolori. Ho preso la patente una settimana prima che mi scadessero tutte le 

Le persone che fanno 
parte della mia vita, 
col tempo, hanno 
cominciato ad avvicinarsi 
alla situazione che vivo 
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duale, un periodo di transizione caratterizzato dalla presenza del 

reumatologo pediatrico  e quello degli adulti per garantire il minor 

distacco tra le due fasi. 

#imparando
Un giovane che vive una patologia reumatica ha bisogno che la patologia 

di cui soffre non limiti eccessivamente la sua vita. Ogni giovane malato deve 

poter studiare, lavorare, uscire. Chiaramente ha bisogno di cure adatte, all’a-

vanguardia e anche di aiuti economici. Raggiungere una propria autonomia 

può essere davvero difficile per un malato reumatico per mancanza di tempo, 

soprattutto per chi vorrebbe studiare e lavorare contemporaneamente, per-

ché curarsi richiede molto più tempo di quanto non si pensi. Inoltre, bisogna 

ricordare che questi giovani vivono limitazioni fisiche importanti. Io confron-

tando la mia vita con quella dei miei coetanei ho constatato che per molte 

azioni, anche banali, faccio il doppio della fatica degli altri. Aiuti e agevolazioni 

anche con percentuali di invalidità non altissime darebbero serenità a molti 

giovani. 

#openspace
Le patologie reumatiche ti cambiano la vita, ma non sono e non devono 

diventare mai la tua vita. Nei momenti più bui si trova conforto negli ostacoli 

superati e si rincomincia a correre.

pratiche, con l’acqua alla gola e in un momento di dolori acuti. Ora frequento 

l’università, ho concluso il primo anno di un corso di laurea molto impegnati-

vo. Quest’ultimo anno a causa della frequenza obbligatoria, della vita da pen-

dolare dei cambiamenti vari, ho spesso pensato di non riuscire a conciliare 

terapie impegnative alla vita universitaria, sociale, quotidiana. Nel conoscere 

e nell’accettare i miei limiti e la mia realtà, ho vissuto grandi soddisfazioni e 

sono riuscita a sorprendere me stessa, che è una sensazione magni-

fica. Un aspetto complicato per me è quello di spiegare la malattia agli amici, 

ai conoscenti e anche ai parenti. L’artrite è associata alla vecchiaia, confusa 

con l’artrosi ed è qualcosa di totalmente sconosciuto a molte persone. Ho 

sempre trovato difficile spiegare il fatto che la malattia sia cronica, che porti 

grandi dolori, limitazioni e cure impegnative. Ho spesso avuto la sensazione di 

impressionare la gente, provocando spesso pietà, cioè il sentimento opposto 

a quello che vorrei suscitare. Ciò mi porta anche a non voler parlare della mia 

malattia per paura di non essere capita. Tuttavia, le persone che fanno parte 

della mia vita, col tempo, hanno cominciato ad avvicinarsi alla situazione che 

vivo. Nessuno però capisce completamente ciò che provo, ma ho capito che 

spesso solo provando si può comprendere. Nei momenti più difficili mi ag-

grappo ai miei sogni e ai miei progetti per ritrovare la grinta per continuare a 

correre, pur sapendo che non tutti si realizzeranno, per ora sognare è una 

forte medicina, senza effetti collaterali. 

#transitando
A 20 anni ancora sono curata in pediatria. Questa per me è una fortuna, ma 

il passaggio verso la fase adulta è nell’aria. Mi spaventa molto l’idea di dover 

cambiare ambiente, soprattutto per la paura di non trovare continuità tra la 

fase pediatrica e quella adulta. Ciò che vorrei, sarebbe un passaggio gra-
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così che io possa ritornare alla vita di tutti i giorni. Impaziente di togliermi le 

flebo e la puzza d’ospedale di dosso, le cose non andarono proprio così. Nella 

mia agenda non segnai più uscite con le amiche o eventi ai quali partecipare, 

non più un ristorante o un cinema: le mie pochissime energie erano dedicate 

a estenuanti esami clinici, medici, piccole operazioni, visite mediche generali 

e specialistiche. Mio malgrado ero diventata esperta di termini medici, 

in lettura di analisi del sangue e dei valori indici del mio stato; mal sopportavo 

la quantità di medicinali che dovevo prendere, mattina pranzo e cena e pur 

non avendo la paura degli aghi, psicologicamente, fu difficile accettare di 

farmi due punture una settimanalmente e l’altra ogni due. 

Più frequentavo l’ospedale, più ne avevo repulsione. Ogni volta che entravo 

ne avevo per una settimana di cui quattro giorni per la terapia di antinfiam-

matori con i soliti gastroprotettori, miorilassanti e i vari analgesici e gli altri 

tre per riprendermi quanto bastava per essere dimessa dagli effetti secondari 

della terapia. Ogni volta ne uscivo più distrutta e stanca di quanto non ne 

fossi entrata. Ogni volta mi ripromettevo che sarebbe stata l’ultima. La mia vita 

era entrata in stallo: per la prima volta non avevo alcun potere decisionale al 

riguardo. Ero stata costretta a fermarmi. Ero costretta a consegnarmi in mani 

altrui: alle mani dei medici e alle mani amorevoli di mia madre. Un forte senso 

di impotenza incominciava a pervadermi: qualsiasi tipo di attività (mangiare, 

dormire, lavarsi, vestirsi, camminare...) era condizionata dal grado di dolore e 

di stanchezza che provavo. Ero schiava della mia condizione: mi sembrava 

che la mia vita si fosse fermata di colpo, che il tempo stesso si fosse fermato su 

un momento eterno di pausa: pausa dalla vita. Con un sensibile deperimento 

fisico (in un anno ho perso quasi 9 Kg) inevitabilmente seguirono anche stati 

depressivi con crisi di panico e di angoscia. A 28 anni è semplicemente inna-

28 anni, Lombardia - Spondilite - F

C’era una volta 
una ragazza piena di 

desideri… e c’è ancora!

#openspace
C’era una volta una ragazza piena di desideri, di aspettative per il suo futu-

ro personale e professionale, con una carriera lanciata all’estero, con un ap-

partamentino tutto suo, con un compagno e delle belle quanto inaspettate 

nuove amicizie. Con giungo 2015, foriero di stress sia nella vita personale che 

in quella professionale, rincominciarono quei fastidiosi mal di schiena ma so-

prattutto forti cervicali che per la prima volta si erano presentati esattamente 

un anno prima. Quello che non sapevo è che di lì a breve si sarebbero trasfor-

mate in vere e proprie crisi di dolore fino a quel momento mai sperimentato. 

La prima ospedalizzazione non si fece attendere e a intervalli di un mese ne 

seguirono altre tre più un’ultima a fine marzo 2016. Già dal secondo ricovero, 

senza nessun giro di parole e senza troppa empatia, mi comunicarono che la 

diagnosi più probabile sarebbe stata quella di una spondiloartrite anchilosan-

te da malattia autoimmune allo stato iniziale, con breve quanto franca spie-

gazione di quest’ultima. “Ok” pensai: almeno diamo un nome a questa 

bestia che mi aveva completamente bloccato il collo e che ora stava 

prendendo la colonna vertebrale, bacino, anche oltre ad interessare tutto 

l’insieme delle articolazioni.

“Ok” pensai: adesso mi daranno i medicinali necessari affinché il tutto sparisca 
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turale: ho sempre pensato che quest’età dovesse essere la massima espres-

sione di energia e di attività dell’intera esistenza durante la quale ci si inizia a 

realizzare come persona. Ed era frustante vedere che per me non sarebbe 

stato così. I sogni incominciarono a dar sfogo alle mie energie represse, ai miei 

desideri più forti: mi sognavo in una delle mie lunghe e faticose camminate 

in montagna dove felice sentivo la fatica e lo sforzo fisico delle mie gambe 

che tanto mi mancava, mi trovavo a correre a perdifiato sul lungo mare e ad 

essere felice di questo. Sognavo di star bene.

L’unica attività che potevo esercitare liberamente (almeno quando il dolore 

era sotto effetto dell’analgesico) era pensare. Pensavo a infinite ed infinite 

cose: la prima era, ed è, una forte convinzione che tutt’ora posseggo: Tutto 

passa. Non per un istante mi sono fatta sopraffare dal pensiero che quella 

sarebbe stata la mia condizione ad vitam eternam: la vivevo come una fase 

tanto obbligatoria quanto di passaggio.

Un’ altra riflessione sulla quale mi sono spesso soffermata è cercare di dare 

un senso a questa fase di stallo. Benché vissuta in maniera obbligata e non 

voluta, mi sforzavo (e mi sforzo tutt’ora) di prendere positivamente questo 

tempo messomi a disposizione. Con questa malattia mi è stato imposto un 

arresto dalla mia vita quotidiana e con ciò anche la possibilità di prendere 

distanze da essa.

Con questa nuova prospettiva cerco di ridare il giusto valore e le giuste priori-

tà alla mia vita. Ho visto come alcune cose si perdano facilmente quando si è 

ben immersi in una routine dove non hai il tempo di fermarti e di porti troppi 

interrogativi. Questo è stato un momento fondamentale per rivalutare alcune 

mie abitudini e decisioni di vita. C’era una volta una ragazza piena di de-

sideri, di aspettative per il suo futuro personale e professionale – e 

vorrei rassicurarvi: c’è ancora, ancora più piena di energie, più sicu-

ra di sé, più forte di prima con desideri e aspettative magari diversi 

da quelli di un anno fa, ma più consapevoli.

Dopo un anno di terapia farmacologica e sostegno psicologico vado meglio, 

ci sono ancora momenti di sconforto e di dolore ma sono sempre più gesti-

bili; mi sono riavvicinata alla mia famiglia e non solo geograficamente, dopo 

aver conquistato il tempo indeterminato in questi giorni mi trovo a scrivere la 

mia prima lettera di dimissioni perché ho capito che un bel lavoro non vale 

la tua salute e fintantoché quest’ultima manca non puoi esprimere al meglio 

nessuna delle tue capacità. Per il momento sono ritornata a vivere con i miei 

genitori che mi aiutano a gestire parte delle attività del mio quotidiano. Con 

il mio compagno abbiamo deciso di intraprendere strade separate in attesa 

di vedere se poi si ricongiungeranno o meno in un futuro più sereno e per 

quanto riguarda le amicizie non saranno certo 900 Km di distanza a farle 

finire. Mi sento di incominciare un nuovo capitolo della mia vita: da una parte 

ogni ripartenza mi spaventa perché è faticosa e implica mettersi in gioco in 

ogni ambito (il che comporta energie, tanta pazienza e una determinante 

perseveranza), dall’altra mi dà l’immensa opportunità di riprendere in 

mano il timone della mia vita, avendo la certezza che, con ormai 

una tempesta alle spalle, al comando della nave ci sarà un capitano 

più forte ad affrontarne di future.
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18 anni, Puglia - Spondiloartrite Psoriasica - F

Dico a te, ipotetica persona 
che mi stai leggendo… 

#latuavoce
Vivere con una patologia reumatica, all’età di 18 anni, è un vero e proprio in-

cubo. Io ci convivo dall’età di 8 anni, ma non me l’hanno diagnosticata subito, 

ho aspettato ben 10 anni per avere risposte […]. Non mi divertivo a star male 

perché rinunciavo a tutto quello che i miei coetanei a quell’età facevano; 

non potevo uscire, le amiche mi deridevano e non capivano il mio mondo, 

ma a quell’età chi avrebbe mai capito la parola “rinuncia” ?! Nessuno, perché 

a 14 anni ridi, scherzi e vivi spensierata. Non mi divertivo a sentire i miei che 

piangevano, mi sentivo sia un peso sia in colpa perché i miei  spendevano un 

sacco di soldi per cercare una soluzione; più cercavamo, e più quest’ultima 

non arrivava mai.

[…] In questi anni la malattia si è aggravata tanto, avevo dolori solo alle ginoc-

chia, all’inizio, successivamente si sono unite le caviglie, anche, tratto lombare 

(sacroiliache), gomiti, mani, dita delle mani e dei piedi, collo e polsi; insomma 

tutti i punti di giuntura e in più perdevo e perdo sensibilità alle mani e utilizza-

vo le stampelle perché non riuscivo a star in piedi, ora cerco di non utilizzarle 

più perché voglio fare le cose da sola. Poi sei mesi fa, e con esattezza il 23 

marzo, chiesi un consulto di un altro reumatologo perché ero arrivata a non 

camminare quasi più […] e non andavo a scuola ormai da un mese e mezzo 

(quest’anno dovevo fare la maturità e non l’ho più fatta, nonostante avessi 

un’ottima media a scuola, i professori non mi credevano, e allora ho preferito 

A colui o colei che 
ipoteticamente mi leggerà posso 
solo dire questo: io sono come 
te, ti capisco in tutto
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combattere, e se stai male? RIDI FINO A QUANDO NON AVRAI LE LACRIME 

AGLI OCCHI. RIDI E PRIMA O POI LA SOFFERENZA ANDRA’ VIA!

Nel mio piccolo, sono anche una volontaria! Aiuto chi è in difficoltà sia dal lato 

pratico ma anche dal lato umano e psicologico, perché vivendo sulla mia 

pelle la “solitudine” vorrei che nessuno più rimanesse incompreso 

e solo. Se qualcuno sta male, ed io sono lì con lui\lei, quella persona sa che 

può contare su di me, anzi DEVE! Io ho imparato a cavarmela da sola perché 

non volevo dare preoccupazioni in più alla mia famiglia, ma anche perché 

non sempre si viene capiti; capiscono la tua sofferenza, ma se hai bisogno di 

fare qualche cavolata innocente (il semplice approfittarsi, quando si sta me-

glio, di fare una passeggiata ) subito ti prendono per incosciente. Anche io, 

come gli altri ho grandi ambizioni: vorrei diventare medico […]. Farò il medico 

con l’intento di aiutare chi sta male e di dare loro modo di sfogarsi quando si 

trovano sull’orlo. Ma il mio scopo è quello di non far star male più nessuno. 

Tutti devono poter star bene.

#imparando
Secondo me, il problema principale è quello di accettare quello che si ha. Non 

è semplice “rassegnarsi” alla propria condizione. Da notare che ci si sente di-

versi dagli altri, quasi degli alieni. Si ha paura del giudizio altrui, si ha paura di 

non farcela e si pensa a che destino orribile si va in contro. Io ho imparato ad 

accettare, credo, questa patologia. Ho imparato a sorridere comunque anche 

se sto male e a pensare positivo nonostante tutto, non ci si può abbattere, 

dobbiamo essere noi a vincere!

#openspace
A colui o colei che ipoteticamente mi leggerà posso solo dire questo: io sono 

come te, ti capisco in tutto, capisco il tuo dolore e la tua sofferenza, capisco 

pensare prima alla mia salute e poi al resto).

Avevo una paura immonda […] e invece quando entrai e il reumatologo mi 

vide, notai subito il suo RISPETTO nei miei confronti. Gli raccontai la mia 

storia e lui notò la mia sofferenza che mi portavo dentro da tanto, 

troppo tempo. Quando mi visitò e mi toccò le mani scoppiai in un 

pianto quasi liberatorio; e lui mi capì e mi tranquillizzò; mi disse “ci 

penseremo noi a te, io e le infermiere. Con la giusta cura tornerai ad 

essere normale come tutti gli altri”. Dal 23 marzo, per me è cominciata 

una nuova vita perché sapevo il nome della mia malattia ma anche perché 

ho preso coscienza del fatto che avrei convissuto con Lei, nel bene e nel 

male. Ci sono stati momenti in cui non sapevo con chi prendermela, dicevo: 

“ma che ho fatto di male per meritarmi questo? Perché a me?”. Non accet-

tavo la mia malattia, non accettavo il fatto che dovevo limitarmi, che dovevo 

dipendere da una stampella o che dovevo farmi tagliare la carne da mia 

mamma; perché dovevo sottostare a queste cose? Perché non potevo farle 

da sola? Mi ci mettevo, e dicevo: “ci devo riuscire IO”, e piano piano mi facevo 

le cose da sola e senza fiatare.

A scuola capitava che se scrivevo di più mi si bloccava la mano, e le mie 

compagne si proponevano di scrivere al posto mio; ero felice del loro gesto, 

ma questo sottolineava ancora di più la mia dipendenza da qualcuno, la mia 

incapacità di riuscire a fare un qualcosa di semplice da sola. Se capitava che 

uscivo con la stampella sentivo i sogghigni della gente o i loro sguardi fissi 

su di me… una vera seccatura, ma ho imparato a fregarmene; ho imparato 

a non sentirmi in colpa, perché non è colpa mia se ho questa cosa, nel mio 

piccolo, mi dico sempre, posso solo imparare a sorridere alla vita, a prendere 

tutto allegramente e a ridere nonostante tutto, perché sì, in questa malattia 

non PUOI permetterti di buttarti giù, se no finisci per darla vinta a lei. TU devi 
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22 anni, Piemonte - Lupus - F

Il mio lupo

#latuavoce
Vivo la mia vita in tutte le sue potenzialità. Convivo con “lui” giorno per gior-

no! Finché io accetto “lui”, “lui” accetta me!! Abbiamo rispetto reciproco! Mi 

permetto il lusso di qualsiasi azione possibile, nel limite del possibile, in base 

alla reazione che la malattia mi dà, mi fermo o vado avanti! Lui come 

artefice e carnefice della mia vita! Ho imparato ad amarlo! Ormai è diventato 

il MIO Lupo!

#transitando
Non mollate per niente al mondo. Le croci più pesanti sono assegnate ai 

guerrieri migliori! Semplicemente siete speciali così come siete! Niente di più 

bello al mondo! Imparate ad accettarlo e a viverlo soprattutto! Una volta che 

ci si conosce, niente vi fermerà!

#imparando
Il problema principale, secondo il mio parere e la mia esperienza, è l’accet-

tazione. Fino al momento in cui non ho accettato quello che mi stava suc-

cedendo, non riuscivo a combatterlo e questo combatteva più forte di me! 

Nel momento in cui ho reagito e ho capito che la vita comunque sarebbe 

andata avanti, è stato tutto più facile! Io ogni giorno imparo le necessità della 

malattia, mi fermo se sono stanca ad esempio. Se me la sento io vado fino in 

fondo ai miei sforzi! Dal momento che ho imparato a convivere con “lui”, ha 

che ti trovi in un qualcosa di più grande di te, capisco che non vieni compre-

so\a, capisco le rinunce che hai fatto e che in futuro farai. Io sono con te; se ti 

fa sentir meglio pensa che c’è qualcuno che ti sta pensando e che è dalla tua 

parte e che se potesse ti abbraccerebbe e ti direbbe “sei grande, non molla-

re”. Il mio consiglio è: sfogati, piangi, scrivi o urla se ti fa sentir meglio, ma non 

tenerti tutto dentro, non serve! Non serve fare i forti, e te lo dice una che vuole 

fare la forte, ma che sotto le coperte piange quando sta male.

La mia arma che tutti mi invidiano? La mia allegria sto male e rido, sto bene e 

rido, sono arrabbiata e rido, sono delusa e rido. Rido perché la vita è bella e 

perché forse questa malattia una cosa ce l’ha insegnata: ci ha insegna giorno 

dopo giorno ad ammirare e ad apprezzare anche la cosa più insignificante; ti 

rendi conto che il semplice prendere un cucchiaino, diventa una figata paz-

zesca; che il semplice camminare senza dolori è un miracolo e ti senti potente; 

che nel guardare il tramonto, ti rendi conto che anche se hai il limite dentro 

te, hai l’infinito fuori!! Non inorgoglirti e se hai bisogno chiedi aiuto! Non sen-

tirti inferiore o diverso, pensala così: sei diverso dalla massa. Hai una capacità 

in più, e cioè, capisci cosa significa la parola rinuncia. Capisci come si sente 

il prossimo quando sta male. Hai una marcia in più che tutti apprezzeranno. 

NON MOLLARE MAI!!! Ti voglio bene ipotetica persona che mi stai leggendo! 
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cominciato ad essere più domabile e a farmi vivere la vita come una ragazza 

normale nel pieno delle sue forze!! Mi sento sempre abbastanza sotto sforzo, 

ma fino a che riesco io vado avanti! Senza fermarmi! Metto me al primo posto, 

ogni singolo giorno! Non tutti capiranno, ma non ha importanza per me! 

Impariamo ad amarci!

#openspace
Ogni patologia ha le sue limitazioni. Non fatevi buttare giù da queste! Non 

sono vere limitazioni, dal momento in cui impariamo a vivere con quello che 

abbiamo la vita cambia! Il giorno prende un’altra forma! La voglia di alzarsi 

al mattino cresce! Cominciamo a capire che anche noi abbiamo il diritto di 

vivere! In modo diverso ovvio, nel rispetto di quella malattia che convive con 

noi! Nessun problema, andiamo avanti! Siamo speciali in tutto e per tutto!! Io 

adesso, dopo 3 anni dalla scoperta della mia malattia, ho imparato ad amarla, 

a prenderla in giro... Il passo più difficile è stato parlarne, quando ho comin-

ciato a farlo, il sorriso mi ha travolto e da lì non l’ho più perso!! Condividiamo 

quello che abbiamo senza il pensiero che qualcuno non possa capire. Fatevi 

sentire! Questa “cosa” deve essere il vostro orgoglio, sennò lei stessa vi man-

gerà all’interno perché voi lo permetterete! 

24 anni, Lombardia - Spondiloartite - F

Caro letto ospedaliero…

#latuavoce
Dai 9 sino ai 22 anni vedevo la mia malattia come un enorme difetto, mi sen-

tivo vittima del mio stesso corpo. Le limitazioni iniziarono ad arrivare nel gioco 

con i miei coetanei, fuori e dentro scuola, dalle elementari alle superiori. Du-

rante le ore di educazione fisica dovevo giustificare la mia disabilità fisica non 

solo coi compagni, ma anche con le maestre ed i professori che mi sprona-

vano a provarci, creandomi forti disagi. Ero intrappolata in un corpo che non 

mi apparteneva, non mi faceva vivere a pieno la vita. Ho dovuto rinunciare 

a molte attività sportive, viaggi, uscite con gli amici perché il mio corpo non 

me lo permetteva. Non mi è di certo mai mancato nulla a livello di affettività e 

amicizie, ma non posso dire di aver vissuto la classica infanzia ed adolescenza. 

Passavo il mio tempo tra i banchi di scuola, il letto di casa, studi medici ed il 

letto ospedaliero. Caro letto ospedaliero, quante lacrime che hai visto. 

I miei genitori in tutto ciò mi stavano accanto, mi consolavano, erano sempre 

pronti a darmi una mano. Quella mano che non sempre volevo, perché la 

voglia e la forza di farcela da sola e di crescere senza aver bisogno di aiuto, 

era tanta.

Nel mio percorso ospedaliero i medici non sempre hanno saputo darmi ri-

sposte, per loro ero un’incognita continua. Non sapevano dare un nome al 

mio problema di salute, brancolavano nel buio ed io con loro. Fino a quando 

non iniziarono ad arrivare delle diagnosi e delle terapie palliative. Non ho mai 
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avuto un gran rapporto con i medici, anzi per un certo periodo ho iniziato 

a detestarli, detestavo me stessa e loro che oltre a non darmi risposte certe, 

non mi davano calore umano. Per loro ero solo un caso. Per tutto il reparto 

e gli specializzandi ero solo un caso particolare. Col tempo ho superato con 

lacrime e sorrisi amari tutti gli ostacoli che la malattia mi ha portato. Passano 

gli anni e arriva una cura definitiva: la malattia si è stabilizzata, niente più dolori 

acuti. Finalmente intorno ai 23 anni ho iniziato a vivere a pieno quella vita 

che ho sempre vissuto a metà. Ho imparato ad accettare il mio fisico segnato. 

Ora vedo la malattia in modo positivo ed è grazie ai momenti no, che sono 

maturata come persona, ho accresciuto il mio Io interiore ed ora apprezzo le 

piccole cose di tutti i giorni.

32 anni, Puglia - Artrite Idiopatica Giovanile, Spondilite, 
Fibromialgia - F

Tranquilla mamma, 
ci penso io a te!

#latuavoce
Ho due figli di 8 e 2 anni! Mi capita spesso di sentirmi un ostacolo per la mia 

famiglia, purtroppo non riesco a portare i bambini a giocare al parco e né a 

portarli in bicicletta […]. Faccio il triplo di fatica per azioni quotidiane e banali, 

mi sento sempre un passo indietro rispetto agli altri e soprattutto non com-

presa, nonostante io spieghi la malattia! Purtroppo mi sento anche sovracca-

rica dei commenti: “dai, di cosa ti lamenti?”, “Anche io ho mal di schiena!”, “mi 

dici sempre che non stai bene”, “sei giovane cosa puoi avere di così grave? Io 

che ho 70 anni ho tanti problemi!”, “Dai che sarà mai?!” […]

#imparando
Il problema principale è non avere una diagnosi precoce, c’è l’affanno a tro-

vare cure e medici competenti! Chi mi circonda non capisce, mi giudica e 

questo mi porta ad isolarmi dagli altri, perché mi sento ferita!

#openspace
[…] Un primo reumatologo mi ha diagnosticato la fibromialgia e sinceramente 

non l’ho presa molto male, perché ho avuto una risposta alle mie domande, 

ai miei disagi vissuti da una vita, ai miei dolori, almeno così pensavo. Ho chie-

sto un altro parere, e si è aggiunta la diagnosi di Spondiloartrite psoriasica, e 
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questa volta l’ho presa invece molto male […]. Però in tutto questo trambusto 

ho iniziato a notare di più i baci e gli abbracci del mio piccolo, la rincorsa del 

primogenito verso di me all’uscita della scuola, le sue dichiarazioni di amore 

e di sostegno, l’amore e l’aiuto concreto di mio marito, il sostegno e l’affetto 

della mia famiglia… e ho capito che quella è l’essenza della mia vita! Io vivo per 

loro e grazie a loro, loro hanno dato un senso alla mia vita! Eh sì, perché al 

mattino nonostante la rigidità del corpo e i dolori, è per loro che mi alzo, per 

portarli a scuola in orario, seguire la loro crescita, i loro progressi, star vicino 

a loro in ogni momento nonostante tutto.. cucinare ogni giorno un buon 

pranzo per i miei figli e mio marito, star più vicino possibile alla mia famiglia!

Ecco qual è il ruolo nella mia vita, sembra banale, scontato, normale, ma per 

chi come me ha una malattia cronica invalidante non è poi così scontato! 

Sono felice perché mio marito l’ha capito, apprezza ogni mio piccolo gesto 

per loro e mio figlio di 8 anni ogni volta che non sto bene mi dice “Tranquilla 

mamma ci penso io a te, vieni siediti e riposati, Ti voglio bene mamma!”. Ho 

deciso di lottare e vivere per questo, per la felicità e serenità della mia famiglia 

nonostante questa brutta malattia cronica…Mi piace vestirmi di colori, sem-

brare solare, nascondere il grigiore dell’anima… Amo tingere i miei capelli con 

colori vivaci e raggianti… donando splendore alla mia mente sbiadita, sovrac-

carica di pensieri, di preoccupazioni, di dolori… Amo imbellettarmi, rendendo 

il mio viso più radioso, anche se lo sguardo non mi riesce facile nasconderlo, 

quello no purtroppo, è lo specchio dell’anima e lì adesso regna il grigio… E 

allora mi ricopro il corpo di colori per chi mi ama, per essere rassicurante…. e 

soprattutto per me stessa, per dirmi ogni giorno allo specchio mentre indosso 

il rossetto più bello “Dai non mollare!! Con l’amore dei tuoi figli avrai la forza 

per lottare nonostante tutto!”

18 anni, Piemonte - Artrite Idiopatica Giovanile - F

Ciò che conta è il viaggio

#openspace
Qualche tempo fa ho letto una frase che mi ha fatto riflettere: “Le storie ci 

rendono importanti gli uni per gli altri”. Attraverso la nostra storia possiamo 

avere un impatto  positivo su quella degli altri, ed è per questo che ho deciso 

di raccontare la mia: é iniziata 19 anni fa senza troppi scossoni, almeno fino 

ai miei tre anni, quando mi è stata diagnosticata una malattia autoimmune 

dal nome lungo e strano, Artrite Idiopatica Giovanile. Non starò qui a riper-

correre le varie tappe di questa malattia, ma voglio piuttosto parlare di come 

si può imparare a convivere con i propri limiti, e quindi superarli. Essendo-

mi ammalata quando ero molto piccola, non ho mai avuto termini 

di paragone con una condizione di piena salute, un ‘prima’ e un 

‘dopo’: detta così potrebbe sembrare una cosa triste, ma in realtà 

credo che mi abbia aiutato a non farmi prendere dallo sconforto. 

Non voglio dire che non ci siano stati momenti difficili, o che non mi sia mai 

sentita diversa, isolata o più fragile degli altri. Ho imparato però che bisogna 

essere indulgenti con le proprie fragilità, e smettere di combatterle a tutti i 

costi. Ciò non significa, nel mio caso, arrendersi alla malattia, ma accettare 

che è una parte di me, ma non il tutto: io non sono la mia artrite, e tutti 

noi non siamo solo le nostre esperienze negative. Non dovremmo lasciare 

che esse ci limitino o che ci definiscano come persone, ma cercare di trarne 

qualcosa di positivo e lasciarle andare. Se c’é una cosa che ho capito grazie 

a questa malattia, é che in tutto il negativo c’é del buono: se non fossi sta-
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ta malata avrei probabilmente evitato di provare dolore, frustrazione, rabbia, 

impotenza. Contemporaneamente però non avrei imparato ciò di cui oggi 

cerco di fare il motore della mia vita, l’empatia ed il rispetto per il dolore altrui, 

che sia fisico o emotivo. Sono cose che non avrei fatto così mie se non fossi 

stata così male. Per tanto tempo ho tentato di allontanare da me la malattia, 

di fingere di non averla, o comunque di fingere che non me ne importasse: 

ho cominciato a stare meglio psicologicamente quando ho accettato che c’é, 

che ci saranno ancora momenti difficili, e che va bene concedersi un crollo. 

Mi rendo conto che l’artrite mi ha limitato nelle cose piccole e più banali, che 

possono essere alzarsi dalla sedia senza sentire dolore o, nei momenti peggio-

ri, vestirmi da sola, ma non mi ha mai frenato nelle cose per me importanti: ho 

viaggiato molto, ho fatto cose che non credevo possibili e le ho fatte da sola. 

Sono riuscita ad instaurare dei rapporti sinceri e a non abbassare lo sguardo 

quando la gente mi chiede perché prendo compresse di medicinali, perché 

cammino male, perché mi stanco presto. Ho affrontato cambiamenti radicali 

e lo farò ancora, con la consapevolezza che il nostro più grande limite siamo 

noi stessi. Che il nostro problema sia una malattia o qualcos’altro, una volta 

che accettiamo i nostri limiti come parte del nostro grande e complesso Io, al-

lora possiamo abbatterli. Ed é ciò che mi auguro di continuare a fare sempre. 

Lo auguro a me stessa,a i miei compagni di avventura, e a tutti coloro che 

almeno una volta hanno pensato di non essere abbastanza, di non poter fare 

qualcosa, di essere destinati al fallimento. Supereremo le nostre difficoltà, gra-

zie a noi stessi ed anche grazie agli altri, perché il mondo è migliore di come 

lo si racconta. Non importa se o quando guarirò, quello che conta è il viaggio, 

che per me è stato e sarà sempre più significativo della meta.

 

Supereremo le nostre 
difficoltà, grazie a noi stessi 
ed anche grazie agli altri
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32 anni, Campania - Lupus - F

Convivendo

#openspace
Erano un po’ di anni che a volte in maniera del tutto “random” avevo strani 

problemi. Avevo poco più di 20 anni, andavo all’università, uscivo con gli 

amici, un ragazzo, una vita del tutto normale. Una mattina mi svegliavo e non 

camminavo bene. E continuavo a non camminare bene per settimane. Poi, 

passava. “Sarà stata la preparazione all’esame di Analisi? Troppe ore ferma a 

studiare?”. Un altro giorno casuale di primavera mani gonfie, piedi gonfi, mal 

di testa, stanchezza. Durata di almeno tre settimane. “Uso troppo il mouse, 

troppe ore al pc”. In apparenza non avevo nulla di serio, un medico diceva 

tendinite, uno anemia, uno scoliosi. Finché dopo una prima laurea tra mali 

strani, una seconda tra un dolore e l’altro, un dottorato di ricerca pieno di 

stanchezza, occhi gonfi, piedi gonfi, febbre, mal di testa. 29 anni e mi ritrovo 

ricoverata quasi per caso. La diagnosi questa volta era precisa “Lupus”: pur-

troppo o per fortuna, ho imparato a conviverci. 

28 anni, Sicilia - Lupus - F

#CeLHoFatta!

#openspace
Ritrovarmi davanti ad un computer a pensare per riuscire a scrivere un pic-

colo pezzo della mia vita mette ansia, paura, le mani tremano e il cuore batte 

forte.

Eccomi… Che dire… Ora sono anche io pronta a raccontare la mia vita e il 

mio percorso adolescenziale contrassegnato da una malattia reumatica. Spe-

ro che queste poche righe possano far capire ad ogni ragazzo/a che sta 

vivendo la mia stessa esperienza quanto sia importante conoscere a fondo 

la patologia che ci si trova ad affrontare in modo da viverla serenamente. Mi 

sono ritrovata a 18 anni catapultata in una situazione più grande di me, con 

una diagnosi che solo il nome metteva ansia “Lupus Eritematoso Sistemico”… 

talmente strana… Perché dico così? Perché in quel momento avevo capito 

ben poco e altrettanto poco mi avevano spiegato. La mia vita da adolescente 

continuava in modo sereno: le serate con gli amici, il sole e il mare durante 

l’estate. Molto spesso solo per paura di dire “io non posso prendere il sole” mi 

adeguavo alla situazione. C’era poi quella piccola scatolina con pochi farmaci 

che tenevo dentro la borsa e che molto spesso rimaneva li perché … la ver-

gogna di prenderli davanti agli amici seduti in pizzeria o al bar era tanta. Mi 

accorgevo con il passare del tempo che qualcosa non andava, tutto diventa-

va sempre più pesante, nascondere per dieci anni “una patologia reumatica” 

solo per la paura di poter essere giudicata o per la vergogna non mi rendeva 

serena. Con il tempo però cresci e capisci realmente che non puoi andare 
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avanti nascondendo la malattia o mettendo in casa il divieto di parlarne. Ca-

pisci che effettivamente ti devi prendere cura di te stessa perché se non stai 

bene “tu”, non potrai fare nulla che ti possa piacere.

Una sera (poco tempo fa!) decisi di parlarne con le mie amiche, non è stato 

semplice ma sapevo che quel momento era “il mio”… era il momento per 

iniziare a credere in me stessa e non aver più paura di nulla. Ho provato 

una sensazione di serenità e libertà. Non dovevo più escogitare scuse ogni 

qualvolta andavo via da casa per un ricovero o per visite, anzi ricevere le loro 

chiamate e sentire “come stai?” non vi nego che mi rendeva felice. C’è da dire 

che ho avuto anche io difficoltà a capire o a “ non voler capire” in tutti questi 

anni cosa fosse una patologia reumatica e non oso immaginare i dubbi degli 

altri e le loro perplessità in quel momento. Ma in fondo.. è tutto accettabile. 

“Con il tempo capiranno”, mi dicevo!

Ogni anno mi ritrovavo a fare le visite dal Reumatologo/a con i miei genitori 

ma crescendo capivo di aver bisogno dei miei spazi, di sentirmi libera di parla-

re dei miei dubbi, delle mie paure, ma soprattutto di informarmi e capire me-

glio la mia situazione fisica. Quanti di voi si sono ritrovati a fare delle domande 

al proprio medico davanti ai genitori? IO MAI (mi vergognavo anche solo 

a chiedere informazioni sulla patologia). Vi suggerisco un metodo efficace: 

l’e-mail! Adesso, passata questa fase, la mia vita ritorna ad essere diversa. Da 

questa esperienza ho imparato che la patologia la vivo io: io comprendo i 

miei dolori al mattino, le mie dita gonfie durante il giorno e le mie ginocchia 

la sera dopo una faticosa giornata passata a lavorare. Solo io posso spiegare 

con precisione quali sono i miei dolori e i miei genitori possono solo aiutarmi 

ed essermi d’appoggio. La mia famiglia è il perno fondamentale della 

mia vita: è riuscita a comprendere e capire i miei silenzi. A loro devo 

tutto, in particolar modo il sostegno morale. 

Ho sempre avuto tanti progetti nella mia vita e a dire il vero la patologia non 

ha influenzato molto il mio percorso di studi, anzi ho sempre cercato di inve-

stire al massimo sul mio sogno (la laurea) e di non pensare al “problema”. An-

che se per l’ultima materia mi sono ritrovata a studiare con un libro in mano 

su un letto di ospedale ma #CeLHoFatta! In fin dei conti basta solo credere 

in ciò che si vuol fare e guardare sempre avanti. Il principale problema di un 

giovane con una patologia reumatica è la difficoltà di comunicazione con le 

persone che si ritrova accanto (amici, familiari, medici) ma anche la difficoltà 

di esprimere la problematica che in quell’istante si ritrova ad affrontare. Il mio 

cambiamento è iniziato un anno fa quando ho deciso di partecipare ad un 

convegno con l’associazione di riferimento alla mia patologia reumatica, co-

nosciuta solo perché da mesi non riuscivo a risolvere un problema fisico che 

da tempo era diventato insopportabile. Capire che in quel momento anche 

dietro ad un computer c’era qualcuno che condivideva il mio stesso proble-

ma mi rassicurava. Forse perché quella persona aveva molta più esperienza 

di me o forse perché era stato/a capace di informarsi in tutti quegli anni. Pro-

babilmente è stato proprio questo il momento in cui ho ripreso in mano la 

mia vita, lanciandomi in un mondo che prima mi metteva paura. Adesso real-

mente riesco a capire e rendermi conto della mia situazione. Questo piccolo/

grande passo lo devo in particolar modo ad un gruppo di persone con cui 

ho avuto modo di condividere dubbi, paure e difficoltà. Innanzitutto il cam-

biamento da mettere in atto per rendere la propria vita più serena è basato 

soprattutto sulla comunicazione medico-paziente e il confronto con le varie 

esperienze di vita di altre persone. Il consiglio che posso dare io come ra-

gazza/o è che affidandosi al proprio medico ogni situazione si può 

risolvere e si può ottenere la tenacia necessaria per andare avanti.
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22 anni, Veneto - Artrite Reumatoide - F

E’ un storia di lotte, 
di amore, di tenacia, 

di piani B

#latuavoce
Quante volte mi è stato detto ‘dai, ma l’artrite non ce l’hanno solo gli anziani?’, 

quante volte al vedere le mie difficoltà nella corsa calciata o nell’accucciarmi, 

tra sorrisi divertiti ed empatia scarseggiante, mi sono sentita ripetere ‘oh ma 

manco c’avessi l’artrite!’ e quante volte alla mia risposta tagliente e a tratti 

fugace ‘eh… sarebbe più divertente se l’artrite non ce l’avessi davvero’ si sono 

sfumati davanti a me sorrisi spensierati per lasciare il posto ad immensi occhi 

sgranati e domande poste con leggerezza, che tuttavia avrebbero richiesto 

risposte profonde, introspettive, risposte per le quali sarebbe stato necessa-

rio rivangare il passato, risposte dolorose, risposte che avrebbero trasudato 

fatiche e lotte e immunosoppressori e cortisone e tonometri e artrocentesi e 

altri infiniti oggetti, emozioni, interventi e paure con le quali potrei riempire le 

prossime cento righe. E quante volte queste risposte non le ho date. Quante 

volte mi sono nascosta dietro uno sguardo freddo, quante altre mi sono ‘sal-

vata’ con una battuta, quante altre ancora ho rapidamente dato una nuova 

traiettoria alla conversazione, con l’abilità di chi affina una tecnica per neces-

sità. E tutte queste volte ho sbagliato a non cogliere l’occasione per parlarne, 

per raccontarmi, per far conoscere, per sensibilizzare. Ma riesumare 19 anni di 

malattia, di cartelle cliniche, di troppi ospedali e di tanto dolore, fisico e men-

tale, sarebbe stato un uragano ancora troppo violento, e non lo sarei riuscita 

a gestire, non sarei riuscita a trasmettere né conoscenze, né esperienza, né 

speranza, non sarei stata utile né a me né agli altri o alle altre. Solo che a volte 

succede che gli uragani si placano, per lasciare, oramai inermi, nuovo spazio 

ad una brezza leggera, di quelle che ti accarezzano il viso e ti fanno sentire 

coccolata e armonica. Il mio uragano ha impiegato tanto, troppo tempo a 

placarsi, ma per chi non si stanca di lottare le conquiste arrivano. La mia 

brezza leggera è comparsa gradualmente, si è fatta attendere in modo sfian-

cante, anzi, si è fatta cercare e ricercare. Poi, un pomeriggio tra mille altri, mi 

sono trovata in una stanza con una quindicina di baldi giovanotti e giovanot-

te, anch’essi ed esse affetti dalle più svariate malattie autoimmuni, e mi sono 

resa conto di come era semplice e piacevole raccontare la mia storia senza il 

bisogno di dover spiegare il dolore passato, senza bisogno di raccontare cosa 

fosse il famigerato corridoio del quarto piano, senza vedere gli occhi di chi mi 

circondava dipingersi di quel sentimento di pietà che ti fa sentire male dentro, 

proprio nel profondo. E lì, pochi mesi fa, per la prima volta, non solo sono 

riuscita a raccontarmi senza veli, ma ho percepito sulla pelle quale forza 

strabiliante potesse avere la somma delle nostre storie, dei nostri dolori, 

delle nostre conquiste, delle nostre paure e dei nostri cammini. 

…Quindi, ci proviamo! Questa storia inizia oramai 19 anni fa, e io di anni ne ho 

22, quindi è una storia che, secondo rapidi calcoli, copre l’86% della mia vita. 

Wow, non avevo mai fatto questo calcolo, destabilizza pure me che di questa 

storia sono la protagonista. E’ una storia che inizia quando mamma e papà 

si accorgono che zoppico e che le mie ginocchia e le mie caviglie sono un 

po’ come delle mele rosse maturate al sole, calde e succose. C’è qualcosa che 

non va. Iniziano i pellegrinaggi tra pediatri e reumatologi, quelli che io non 

ricordo ma che i miei genitori mi descrivono come strazianti, nell’incertezza 



62 63

più totale, in bilico su un filo sospeso tanto in alto, tra la paura e la speranza. 

Fino a che arriva, come un acquazzone gelido ed improvviso in un già fred-

do e spento autunno, la diagnosi: artrite reumatoide giovanile. Insieme alla 

diagnosi inizia anche un’epopea di artrocentesi, di prescrizioni mediche, di 

visite reumatologiche ed oculistiche, di punture, di giorni di scuola saltati, di 

pomeriggi passati in casa mentre gli altri bambini e bambine correvano nei 

prati, di cibi diversi da tutti gli altri all’asilo, di grigie mattine tra urla di rabbia 

ed altre di dolore. 

Iniziano insomma questi 19 anni di una malattia, permettete il francesismo, 

bastarda, una malattia imprevedibile, una malattia che dorme sonni profondi 

per poi svegliarsi ancora, crudele e feroce. Iniziano 19 anni in cui, credetemi, 

ho perso il conto delle artrocentesi, delle gocce di collirio e dei batuffoli di co-

tone per asciugarle, delle ricette prese in farmacia con la mamma e di quelle 

prese da sola. 19 anni in cui ho affrontato, anzi, in cui abbiamo affrontato, un 

intervento di cataratta all’occhio destro (giuro, anche questo non succede 

solo ai vecchietti e alle vecchiette, stessa storia dell’artrite), una trabeculecto-

mia vasale sempre all’occhio destro, seguita da molteplici tour in sala opera-

toria per le complicazioni più svariate, con le quali non ho intenzione qui ed 

ora di annoiarvi, due sinovectomie e una terapia all’Ittrio 90. 

Iniziano 19 anni nei quali a tratti non ho camminato, nei quali mi sono sve-

gliata la notte per il dolore, nei quali ho impiegato troppi minuti ad alzarmi 

dal letto per la rigidità articolare mattutina. 19 anni dei quali ricordo pome-

riggi seduta nel cortile a giocare a carte quando avrei voluto giocare a na-

scondino, barattolini con le pastiglie da non dimenticare mai, colliri portati 

nelle borse frigo ai pigiama party con le amiche e ore di educazione fisica 

passate a guardare. 19 anni che mi hanno portata ad occhiali troppo spessi e 

a cicatrici sulle ginocchia che manco avessi partecipato ad una versione reale 

dell’allegro chirurgo. Quindi è davvero proprio uno schifo? 

Un attimo… Sono anche stati 19 anni di lotte condivise, di sorrisi sinceri, di 

speranza flessasi e rialzatasi come un ramoscello in una bufera, morbido ma 

resistente. Sono stati 19 anni di medici eccellenti, di quiete dopo la tempesta, 

dove la tempesta è di quelle senza pietà e senza riserbo, di quelle che ti in-

segnano però ad apprezzare profondamente anche quello sprazzo lontano 

di cielo azzurrognolo. Sono stati 19 anni in cui ogni singolo risultato, anche 

quelli apparentemente più insignificanti, è stato frutto di tanta tenacia. E le 

persone tenaci sono dure a morire e da morire. Sono stati 19 anni nei quali 

ho sviluppato, accompagnata da chi mi è stato accanto, un forza che, alme-

no così mi dicono, raramente si vede in una ragazza di 22 anni. Ho acquisi-

to una forza che mi permette di credere nei miei sogni, di lottare contro le 

ingiustizie, di convincere chi mi sta attorno di come un mondo migliore con 

persone migliori parta proprio da noi. 

In questi 19 anni mi sono diplomata (lasciatemi peccare di vanità, solo per 

oggi) a pieni voti, in cui ho lavorato all’estero per un anno, in cui ho girato 

l’Europa in lungo e in largo, in cui ho fatto viaggi con zaini giganti sulle spal-

le, in cui mi sono trasferita in un’altra città per proseguire gli studi, in cui sto 

vivendo un anno in ERASMUS a Lisbona, in cui ho partecipato a una miriade 

di gare di nuoto, in cui sono arrivata tra le prime alla corsa campestre della 

scuola, in cui ho scritto per un giornale della mia città, in cui ho suonato il 

pianoforte, in cui ho trovato un lavoro per mettere via qualche soldino. E 

se ho deciso di raccontare questo è solo per infondere tanta forza e tanta 

speranza a chi si trova in un momento un po’ più tosto degli altri, o a chi è 

già forte ma non ha più voglia di sentirsi solo o sola nella propria forza. La 

mia storia è la storia di una ragazza di 22 anni che ha avuto un percorso con 

qualche ostacolo in più della media, ma che ha affinato la capacità di saltare. 
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E’ la storia di una persona che ha imparato che se soffri di artrite e vuoi vivere 

bene non puoi che fare di essa la tua compagna di avventure. E’ faticoso, è 

straziante, è a tratti demoralizzante, ma è l’unico percorso che può portarci 

a vivere pienamente ogni attimo regalatoci. E’ la storia di chi ogni passo 

faticoso lo dedica a coloro per i quali i passi sono ancora più faticosi, di 

chi è grato di ciò che ha e vorrebbe far apprezzare agli altri ed alle altre 

ciò di cui anche essi ed esse sono circondati. E’ un storia di lotte, di amore, 

di tenacia, di piani B, di revisioni all’ultimo minuto, di dolori condivisi e di gioie 

ancora più condivise, di ups and downs, di partenze lente e di traguardi su-

dati, di sguardi empatici, di amici di una vita. E ve lo giuro, nonostante tutto,  

è una storia fichissima.
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Cos’è ANMAR Young?
ANMAR Young nasce all’interno di ANMAR Onlus – Associazione Na-

zionale Malati Reumatici. Siamo un gruppo di ragazze e ragazzi tra i 18 

e i 35 anni che vivono con una patologia reumatica. Sparpagliati/e in 

diverse città, ognuno con il proprio percorso e la propria storia: ci siamo 

e siamo pronti a far sentire la nostra e la tua voce. Insieme, possiamo!

Perché ANMAR Young?
ANMAR Young nasce dall’esigenza di fare rete per sensibilizzare circa 

l’impatto delle patologie reumatiche sulla vita dei giovani adulti, spez-

zando il pregiudizio che vede queste patologie erroneamente legate 

all’età avanzata! Impariamo a conoscere il nostro stato di salute, diamo 

voce alle esigenze specifiche della nostra fascia d’età, condividiamo le 

nostre idee, e capiamo insieme quali sono i nostri diritti e le nostre re-

sponsabilità 

A chi ci rivolgiamo?
A chi si trova in un momento buio del proprio percorso con la malattia 

e non sa con chi confrontarsi; a chi pensa di essere solo e di non avere 

nessuno con cui parlarne; a chi ha idee su come potremmo promuovere 

iniziative e progetti di condivisone; a chi ha voglia di unirsi a noi e darci 

una mano

Come?
Scrivici qui: young@anmar-italia.it

Seguici qui: Pagina Facebook Gruppo ANMAR Young

Approfondisci su: www.anmar-italia.it

Progettazione, coordinamento e divulgazione
su autorizzazione dell’autore:

ANMAR ONLUS
www.anmar-italia.it
info@anmar-italia.it

young@anmar-italia.it
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