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“ LA MIA VITA CON LA SCLEROSI MULTIPLA”

A mio figlio
Instancabile sostenitore di questo

scritto.
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PREMESSA

Il contenuto di questo “ libro” non vuole essere un manuale
sulla Sclerosi Multipla  né, tanto meno, vuole sostituirsi agli
specifici “rimedi” – la malattia non è attualmente curabile e
le cause non risultano ancora del tutto chiare - proposti dai
vari Professionisti e dalla ricerca, ma vuole solamente forni-
re indicazioni su come conviverci, ricavate dall’esperienza
personale.
Un’ esperienza di sedici anni che ritengo possa, senza stra-
volgere le terapie ed i metodi riabilitativi, contribuire ad
alleviare il peso di una malattia così devastante, fornire
informazioni che scaturiscono dalla lunga convivenza per
cercare di far comprendere meglio le varie problematiche
che ne derivano, con la speranza che possano contribuire a
risolvere tutti quegli aspetti che riguardano, in primo luogo,
direttamente la persona e, secondariamente, quelli inerenti le
attività quotidiane, l’ambiente, il lavoro, gli affetti, le cure.
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La mia vita con la Sclerosi Multipla

1

Tutto iniziò circa sedici anni fa. 
Avevo da poco compiuto quaranta anni, l’età, pensavo, più
bella.
Pensavo perché a quaranta anni si dovrebbe raccogliere il
frutto di ciò che hai seminato e, finalmente, godere di tutto
quello che, bene o male, sei riuscito a costruire sebbene il
percorso sia sempre stato faticoso ma, sostanzialmente,
accettabile.
Quanto sopra non va inteso come un percorso appagante e
sereno perché la strada della mia vita è sempre stata piena di
ostacoli:
un infanzia da ragazzino terribile, un’adolescenza costruita
in un paese di pastori e contadini dove la posizione di figlio
di un insegnante, se non privilegiata appariva comunque
carica di diversità, che mi ha costretto a fare a botte con
quasi tutti i coetanei per dimostrare di non essere un viziato-
ne, la scuola media ricca di frequenti bocciature, di continui
rimproveri e punizioni da  parte di insegnanti e genitori.
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La scuola superiore ha costituito, al contrario delle attese di
tutti, la mia rivincita: 
diploma in cinque anni con borsa di studio per tutto il quin-
quennio e poi, finalmente, il lavoro, l’università e la ragaz-
za.
Mentre studiavo ed insegnavo presso una scuola media ho
costruito, lavorandovi come tecnico e manovale, la casa
dove sono andato a vivere dopo il mio matrimonio.
Compivo allora trentatre anni, tutto sembrava meraviglioso
e, come sempre accade nelle storie infernali che ascoltavo da
piccolo, tutte le medaglie hanno due facce:
il mio agognato matrimonio durò solo tre mesi.
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2

L’aspetto più triste che un comune mortale coglie è quello
della fine di un sogno, di un amore, il crollo di un progetto
di vita, ma la mia  realtà è stata ben più grave:
ho scoperto di essere diventato padre.
Tralascio la descrizione straziante, forse tediosa per chi
legge, dei tentativi di conoscere ed abbracciare mio figlio,
delle snervanti discussioni con avvocati e giudici, dell’impo-
tenza di fronte alle mostruosità della legge.
Anni di lotta, di frustrazioni, di sensi di colpa e, infine, come
accennato all’inizio, a quaranta anni i primi sintomi di una
malattia terribile.
Ma, come spesso accade nelle favole, la Sclerosi Multipla
mi ha consegnato, col passare degli anni, oltre la disabiltà
grave e permanente, anche una nuova consapevolezza:
la vita va comunque vissuta e, accettato il tuo nuovo stato,
puoi scoprire che, nonostante tutto, può essere gravida di
soddisfazioni e renderti forte per un nuovo ed incredibile
stato d’animo: l’altruismo. 
Il lettore non tragga facili conclusioni, il percorso per rag-
giungere un tale stato d’animo è, senza ombra di dubbio, la
cosa più ardua e più difficile per un essere umano.
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Già il vivere in una società come quella attuale comporta
una vasta serie di problemi per una persona sana, immagina-
te quanti altri se ne aggiungono con una grave ed incurabile
malattia.
Provare a sintetizzarne od a raggrupparne alcuni, come spes-
so superficialmente si è portati a fare, induce a gravi errori
poiché i problemi e le difficoltà non solo non sono uguali per
tutti, ma variano da individuo ad individuo anche con pato-
logia uguale. 
Variano, inoltre, per l’età, per la gravità, per il grado di disa-
bilità, per lo stato psicofisico, per la speranza  e la possibili-
tà di guarigione o di un eventuale recupero.
A questi vanno sommati un vasta gamma di fattori che con-
tribuiscono in maniera notevole a complicare una situazione
fisica e psicologica  già compromessa dalla malattia, succin-
tamente ricordo quelli più comuni:     
la famiglia, il lavoro, l’ambiente, l’istruzione, la fede, l’ami-
cizia, l’amore.
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Quanto sopra, ben lontano da essere un elenco completo, fa
scattare, nella persona colpita da una malattia che, ripeto,
porta a gravi e diverse disabilità e da cui spesso non si gua-
risce, come la Sclerosi Multipla nel mio caso, un rifiuto della
vita che si palesa generalmente rinchiudendosi in casa,
rifiutando l’aiuto dei familiari, abbandonando spesso le cure
e auto emarginandosi da tutto e da tutti.
La depressione è, troppo frequentemente, la risultante di tali
atteggiamenti.
Fatte queste brevi riflessioni riprendo, non senza difficoltà
per le emozioni  che portano a sovrapporre la marea di sen-
sazioni che vorresti esternare, il racconto della mia vita.
Un metro e ottanta circa di altezza, magro, sportivo, innamo-
rato del mare e della natura, quasi sempre di buon umore,
infaticabile lavoratore, pieno zeppo di idee e di iniziative ed
amante della caccia.
Ed è proprio durante una battuta di caccia grossa che scopro
le prime difficoltà: 
passo incerto sul terreno sconnesso e sassoso, affaticamento
improvviso, scarsa attenzione.
Penso si tratti di un inizio di influenza e, senza alcun entu-
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siasmo, occupo la mia posta su una sporgenza di roccia.
L’abbaiare dei cani mi distoglie dalla ricerca mentale del
mio malessere, un cinghiale viene nella mia direzione ma,
improvvisamente, forse per il cambio della direzione del
vento, sente la mia presenza e devia.
Senza  un  attimo  di  esitazione,  come  ho  sempre  fatto,
spicco un salto  per  posizionarmi  dalla  parte  opposta della
roccia ma, incredibile, le mie gambe cedono di colpo e cado
disteso per terra.
Mi rialzato a fatica e, inconsciamente,  intuisco che per me
è finita, non solo quella battuta o quella stagione ma, per
sempre, la caccia.
Raccolgo la mia attrezzatura, saluto  tutti i membri della
compagnia, resisto alle pressanti insistenze dei compagni e,
con un vuoto incolmabile ed incomprensibile, abbandono la
battuta.
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In auto, nel tragitto verso la città, mi rendo conto che tremo
e che la gamba sinistra è un po’ rigida e penso:
sono solo agitato per quanto successo.
Arrivato a casa dei miei genitori, che mi ospitano dal giorno
del mio divorzio, senza rispondere alle loro domande per il
rientro così anticipato, faccio subito una doccia quasi fredda
ed il benessere che ne ricevo è pressoché immediato.
Per circa una settimana, sentendomi stranamente molto
bene, dimentico l’episodio e faccio cose incredibili: 
doppi allenamenti di Karate, partite di calcio, nuoto, escur-
sioni.
Ma così come improvvisamente il problema era svanito, così
improvvisamente si riaffacciava manifestandosi con un disa-
gio nel deambulare, con rapidi cedimenti della gamba sini-
stra e qualche scompenso nell’equilibrio.
Sempre più preoccupato e teso inizio tutta una serie di accer-
tamenti con analisi, visite dall’ortopedico, dall’otorino, dal-
l’urologo:
sano, nessun riscontro negativo.
Purtroppo il problema si faceva sempre più pressante e non
so più chi mi consigliò di rivolgermi ad un neurologo.
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Quest’ultimo, dopo una serie di controlli e di domande, in
modo molto professionale ed impersonale, mi comunica che,
con molta probabilità, si tratta di Sclerosi Multipla e ordina
un immediato ricovero per il definitivo accertamento.
Segue un breve periodo di degenza presso la  Clinica
Neurologica,  nuove  e  più  approfondite  verifiche,   suc-
cessivo viaggio per una risonanza magnetica nucleare al San
Raffaele di  Milano e rientro con un “verdetto” definitivo. 
Non conoscendo con esattezza le varie implicazioni della
malattia e con un po’ di incoscienza, che solo in seguito sco-
prirò essere la base del mio atteggiamento battagliero verso
la Sclerosi, ricomincio col lavoro e cerco un’associazione
che si interessi alle varie problematiche legate alla patologia.
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La realtà che scopro è devastante: colleghi che ti squadrano
con atteggiamenti di falsa comprensione e di pietismo, cono-
scenti ed  amici che velocemente ti salutano e si allontanano
quasi avessero paura di essere contagiati,  non  una  associa-
zione o qualsivoglia altra struttura od istituzione, anche
pubblica, che si interessi realmente dei tuoi problemi, che ti
aiuti a capire, che ti informi sulle cure, sulla riabilitazione e
quant’altro. 
Trascorrono così alcuni anni, con la Sclerosi che pare darmi
tregua e sembra non voler infierire consentendomi di essere
ancora sufficientemente autonomo.
Come se le cose fossero già scritte, un nuovo fatto mi travol-
ge:
mio padre, “babbino”, come sempre lo abbiamo chiamato in
famiglia, scopre di avere un tumore alle ossa.
Mai un raffreddore od un mal di testa, sempre sano come un
pesce, paga questo suo trascorso con una devastante serie di
peggioramenti accompagnati da dolori sempre più marcati
ed insopportabili.
Mai prima di allora avevo provato un dolore più grande e
mai avevo assistito e seguito un malato ma, inspiegabilmen-
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te, scopro una nuova forza che mi ha consentito di accudir-
lo in tutti i modi:
gli facevo sempre compagnia, lo lavavo, lo aiutavo a man-
giare, a fare piccole passeggiate, lo incoraggiavo e spesso
riuscivo a trasmettergli un po’ di speranza.
Ho attraversato un lungo periodo di rimorsi quando, con mio
padre ormai impossibilitato a muoversi e semincosciente, ho
trovato il coraggio di legarlo al suo letto per evitare che
cadesse e spesso, nei rari momenti di parziale lucidità,
scambiandomi per un infermiere, mi minacciava dicendo
“se lo dico a mio figlio vedrai che guai”. 
La sua morte ha segnato un’altra tappa nella progressione
della mia Sclerosi:
per il suo funerale ho fatto ricorso al bastone che usava
quando faceva con me alcuni passi dentro l’abitazione, da
allora non ho potuto più farne a meno.
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Ma la vita riserva sempre nuove sorprese perché, dopo tale
esperienza, il mio modo di vivere è radicalmente cambiato.
Mi sottopongo volontariamente ad una nuova cura speri-
mentale, che ormai dura da oltre sette anni e mi costringe ad
effettuare un’iniezione al giorno, che pare rallenti la progres-
sione della distruzione della mielina e, di conseguenza, della
disabilità. 
Viaggiando su Internet scopro un’associazione di volonta-
riato che si occupa della Sclerosi affrontando tutte quelle
situazioni che coinvolgono la maggior parte di coloro che
soffrono di questa malattia.
Lunghi contatti telefonici e poi la decisione di fondare nella
mia regione una sede autonoma della stessa associazione.
Nasce così in Sardegna una associazione Onlus, con sede
sociale presso il mio studio professionale, con il precipuo
scopo di aiutare concretamente i malati colpiti da S.M. ed i
loro famigliari, di alleviare la sofferenza ed attivare la riso-
cializzazione e la solidarietà.
Il rinnovato impegno e la nuova energia sono il risultato,
dopo aver tanto lottato e sofferto, della presenza di mio
figlio, del suo affetto, della sua enorme e costante disponibi-
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lità, del suo discreto e riservato modo di starmi accanto e di
aiutarmi.
Altrettanto determinante è stata la riscoperta dei valori della
fede, frutto di lunghe e solitarie riflessioni che mi hanno
costretto anche a fare i conti con la disabilità e permettermi
di “accettarla”. 
Così, a quaranta anni suonati, mi sono cresimato ed ora ho
un padrino che è anche mio figlio. 
Per circa due anni tutto procede abbastanza bene, mio figlio
consegue il diploma, si iscrive all’Albo dei praticanti e svol-
ge il tirocinio nel mio studio,  supera le prove di accesso
all’Università e, nonostante tutti questi impegni, è sempre
presente per aiutarmi ed incoraggiarmi.

15



7

Ma  la S.M. mi trasmette un nuovo insegnamento:
mai abbassare la guardia, Lei è sempre lì, in attesa, per farmi
capire che nella mia vita esiste un’altra vita fatta di difficol-
tà.
Un nuovo peggioramento, questa volta pesante, mi obbliga a
chiedere una visita collegiale il cui risultato “invalidità lavo-
rativa al cento per cento” mi costringe ad andare in pensio-
ne.
Debbo chiudere lo studio con la conseguenza che anche la
neo associazione resta senza sede sociale e senza recapito
telefonico.
Non volendo assolutamente interrompere l’attività dell’as-
sociazione, che ormai contava  numerosi iscritti e simpatiz-
zanti, prendo una decisione, che si rivelerà molto importan-
te per affrontare con coraggio e determinazione la vita con la
S.M. e che, peraltro, mi permetto di consigliare a coloro che
vivono con la stessa mia patologia per i molti risvolti positi-
vi che comporta:
cerco un appartamento, vado a vivere da solo e trasferisco lì,
provvisoriamente, anche la sede dell’associazione. 
Inizio così un nuovo percorso di “ vita autonoma ” il cui
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sapore iniziale è quello di sentirsi palesemente emozionato e
spaventato ma percepisco anche le nuove responsabilità e la
consapevole ed entusiasmante sensazione di riuscire, di far-
cela.
Lascio all’immaginazione di chi legge il conseguente tram-
busto, la confusione, la fatica e, soprattutto, la gioia quasi
incontrollabile di sentirsi “nuovamente” parte integrante di
questa ingarbugliata società.
I guai, però, non sono ancora finiti:
un pneuma toracico, dovuto con molta probabilità, agli sfor-
zi, mi costringe ad un ricovero ed ad un successivo interven-
to chirurgico.
Questa degenza conferma la mia disponibilità verso gli altri
perché, nonostante le mie condizioni e la Sclerosi che con-
sente di muovermi a fatica, col bastone e trascinando le
gambe, riesco a tranquillizzare, confortare ed aiutare, per
quello che posso, molte delle persone ricoverate.
Stare vicino a chi soffre, cercare con discrezione di dare un
aiuto, mi fornisce non soltanto nuova energia ma anche gioia
perché, in qualche modo, mi sento “utile”. 
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Trascorrono altri due anni con la Sclerosi che sembra gioca-
re, con attacchi e remissioni che, comunque, non riescono a
mitigare la mia voglia di dare aiuto, conforto, amicizia. 
Finalmente il Comune, forse stanco delle continue e pres-
santi richieste, trova una sistemazione per l’associazione e
concede, allo scopo, in comodato  gratuito, una quota di un
vasto fabbricato che ospita l’Istituto dei Ciechi ed una sezio-
ne staccata della Scuola d’Arte.
Le condizioni sono, a dir poco, disastrose:
intonaci fatiscenti, porte sfondate, vetri rotti, impianto elet-
trico bruciato, bagni intasati e con molti apparecchi divelti,
sporcizia ovunque e montagne di rifiuti di ogni genere.
L’entusiasmo, comunque, è a mille ed il mio commento e
quello dei soci e dei volontari è unanime: bellissimo.
Ci rimbocchiamo le maniche e, senza l’aiuto od il finanzia-
mento di Enti od Istituzioni, in tre mesi rimettiamo “a
nuovo” la tanto agognata sede.
Riusciamo ad arredare un ufficio completandolo di compu-
ter e telefono, a ricostruire  i bagni realizzandone anche uno,
molto ampio, per le persone disabili, per il resto ci limitiamo
ad appendere le targhette:
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palestra, ambulatorio, sala riunioni, camera per la prima
accoglienza e cucina.
La rendiamo però molto accogliente con tanti miei quadri e
disegnando su una parete dell’ingresso, in dimensione
gigante, il nostro logo, completiamo il tutto con tante pian-
te.
Era ormai quasi estate ed in preda all’entusiasmo, con pre-
senti varie autorità, procediamo all’inaugurazione ufficiale
della sede sociale e dell’associazione.
Forse per il caldo e per l’emozione, forse per la tensione e la
stanchezza per tanto lavoro che, proprio durante il corso
della suddetta inaugurazione, faccio una disastrosa caduta,
con molto spavento da parte di tutti ma, fortunatamente,
senza alcuna conseguenza se non quella che io solo percepi-
vo:
era nuovamente Lei, la signora S.M. che, come al solito
improvvisamente, si palesava.

19



9

L’ impegno con l’associazione è tanto, si lavora, si fanno
progetti, si studiano modi per coinvolgere più persone, spe-
cialmente quelle affette da S.M. che, forse per un atteggia-
mento tipico di noi Sardi, tendono ad isolarsi, a nascondere
prima la patologia e poi loro stessi.
Ma anche tantissime telefonate che arrivano da svariate
località della penisola mettono in evidenza che il problema
esiste ed è comune un po’ ovunque:
preferisco starmene a casa, da solo, e piango…gli altri non
mi capiscono.
Sentirsi dire “a che serve parlarne se non sanno cosa provi –
sono sempre giù di morale –  non riesco più a sorridere – non
voglio essere di peso a nessuno – non ce la faccio ad andare
avanti così – ” crea un vuoto ed un’angoscia insopportabile
anche per me che, nonostante tutto, sento il dovere di rispon-
dere cercando di trasmettere coraggio e fiducia, ma mai
usando artifizi e, comunque, mai nascondendo la realtà sem-
pre colma di difficoltà e spesso di pregiudizi.
Avverto, a questo punto, la necessità di far capire che cosa
comporti avere la S.M., “raccontandola” in base al mio vis-
suto.
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Inizio col dire che è la prima causa di disabilità tra i giovani
adulti in età compresa tra i venti ed i quaranta anni, con
l’Italia che è considerata una zona ad alto rischio e dove la
“mia” Sardegna occupa,  triste primato, il secondo posto nel
mondo per casi conclamati.
E’ caratterizzata da una serie di disturbi, cito succintamente
quelli più frequenti, che interessano la funzionalità motoria,
visiva, sensitiva, cognitiva, sessuale, sfinterica, a  cui,  non
di rado, si aggiungono deficit quali la disartria, la disfagia,
l’ipostenia.
Generalmente non si manifesta con uno solo di tali disturbi
ma, nella maggioranza dei casi, con varie combinazioni
degli stessi come, ad esempio, il mio caso che accomuna la
difficoltà motoria, la perdita dell’equilibrio e della forza,
l’anestesia vibratoria delle gambe e la minzione imperiosa.
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Risulta abbastanza facile comporre, coma fa la S.M., un
numero incredibile di combinazioni diverse che rendono
ogni caso un caso diverso, pur trattandosi sempre di Lei.
Appare, altresì, evidente la conseguenza di tale situazione
che da origine a complesse e diverse disabilità e, di riflesso,
a differenti e distinti trattamenti farmacologici.
Consegue, inoltre, la necessità di avere varie figure profes-
sionali quali il neurologo, il psicologo, l’urologo, il sessuo-
logo, il fisiatra, il logopedista ed altri, per “disegnare” tratta-
menti appropriati.
Si rende necessaria, infine, anche una serie di tecniche diret-
te a correggere o compensare, caso per caso, i danni che
derivano a seconda di quali nervi vengono colpiti.
Una neurite ottica od una perdita di equilibrio, una forte e
continua stanchezza od un continuo formicolio, una strana
pesantezza degli arti od una pronuncia indistinta … sono i
sintomi iniziali.
Quando viene diagnosticata la S.M. la prima cosa che, natu-
ralmente, si è portati a fare, con una foga quasi incontenibi-
le,  è  cercare di capire esattamente cos’è, di conoscerne le
implicazioni.
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Le informazioni che inizialmente prendi in considerazione,
tralasciando in genere quelle mediche e quelle numerosissi-
me relative alla ricerca che agli inizi ti sembrano incompren-
sibili, sono quelle che riassumono tutte le cose che, succin-
tamente, ho elencato prima.
La confusione ed il senso di paura che serpeggia nell’animo
di chi scopre di avere la S.M. si complica ulteriormente poi-
ché, al di là di quanto sopra descritto,  ancor oggi, nonostan-
te i traguardi raggiunti dalla ricerca, risulta impossibile pre-
dire con esattezza il percorso della  S.M., tuttavia i primi cin-
que anni sono indicativi della manifestazione futura della
malattia che può avere diverse evoluzioni:
i sintomi regrediscono completamente e le ricadute sono
assenti o molto distanziate; 
i sintomi regrediscono parzialmente o completamente per
ripresentarsi a distanza di mesi od anni, nelle ricadute suc-
cessive si aggiungono altri sintomi e la guarigione è sempre
più incompleta;
i sintomi non regrediscono ma tendono, lentamente, a pro-
gredire portando a severa disabilità.
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Così, giorno per giorno, in base alle tue condizioni, al tuo
stato d’animo, spesso isolandoti, fai mentalmente riferimen-
to a quanto scoperto e ti chiedi cosa potrà, ancora, accadere
nel futuro anche prossimo e pensi:
per il momento ho le remissioni ma sono sempre stanco,
forse è un primo sintomo di peggioramento;
se va avanti così, forse d’ora in poi non ci saranno più le
remissioni ma solo un continuo progredire della malattia;
anche la mia disabilità è in fase di progressione, forse finirò
su di una sedia a rotelle.
Quanto sopra rende chiara quanta insicurezza, quanta soffe-
renza, quanta solitudine, ma anche quanta giusta rabbia
comporta questa malattia.
Vivere la quotidianità  con la S.M. ti fa precipitare verso una
realtà radicalmente diversa da quella che hai vissuto prima
perché, improvvisamente, scopri un aspetto della società
completamente nuovo di cui mai ti eri interessato.
Scopri che oltre alle difficoltà legate al tuo stato di salute, ve
ne sono altre ancor più gravi:
le barriere architettoniche e quelle mentali; 
la mobilità ed i parcheggi;

24



i trasporti pubblici e la patente di guida;
il diritto allo studio ed al lavoro;
gli accertamenti sanitari e quelli per l’indennità e la pensio-
ne;
le terapie e la riabilitazione.
Scopri, sempre con rabbia, la carenza di disponibilità, la non
facile reperibilità delle figure professionali e, soprattutto,
degli “amici”.
Scopri che tutte quelle cose che prima avevi a portata di
mano e che ti sembravano insignificanti ora, di botto, ti man-
cano.
Scopri il disagio delle alte dosi di farmaco e dell’elevata fre-
quenza di somministrazione , il “ rito giornaliero ”  nella mia
definizione.
Scopri la fatica come compagna inseparabile, l’astenia e la
svogliatezza,  poi lo stress e “dulcis in fundo” la depressio-
ne.
Scopri che la vita di un malato di S.M. è una vita fatta di dif-
ficoltà, di battaglie quotidiane, di rinunce.
L’elenco potrebbe essere molto più lungo ma mi limito a sin-
tetizzarlo accennando a fidanzamenti che svaniscono, a
matrimoni che si sfasciano, a incomprensioni con familiari.
Concludo fornendo un dato significativo:
il trenta per cento delle famiglie italiane vive l’esperienza di
una disabilità e tale disabilità è vissuta in silenzio e spesso
alla morte dei genitori più nessuno si prende cura della per-
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sona disabile.
Da acciaio inossidabile a ferro arrugginito - è la sintesi della
storia del passaggio da persona sana a “persona con disabi-
lità”.
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Nella nostra società l’essere umano  per il solo fatto che non
è più in grado di camminare o di guidare può perdere i mezzi
per il proprio sostentamento.
Ciò implica una serie di complicazioni sociali, professionali
e, soprattutto, psicologiche.
Con la Sclerosi a ciò si aggiunge una forte tensione familia-
re e lo stress come risposta emotiva a cui, quasi di norma, si
associano altri problemi che interferiscono con le attività
della vita quotidiana e, di conseguenza, con la socializzazio-
ne.
Credo di aver descritto, sicuramente in modo incompleto, il
quadro di ciò che rappresenti avere la S.M. e quali implica-
zioni comporti.
Appare quindi difficile immaginare che una persona affetta
da tale patologia accetti il mio iniziale consiglio, la vita,
anche se diversa, va comunque vissuta.
Le difficoltà, infatti, sono tante ma la maggior parte sono da
attribuirsi alla malattia, al grado di disabilità, al grado di cul-
tura, al lavoro. 
Il primo passo da compiere è, come è stato nel mio caso,
accettarsi. 
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Il carattere forte, la personalità estroversa ed il forte spirito
di indipendenza mi hanno portato, non senza fatica, a vivere
la disabilità per quello che realmente è:
mi accetto così come sono ed affronto giornalmente con una
buona dose di serenità le difficoltà che una malattia così gra-
vemente invalidante impone.
Sembra facile quando lo si dice o quando lo si legge.
In realtà molto dipende da come una persona ha deciso di
affrontare la propria disabilità scegliendo di “combatterla”
da solo, in coppia, in famiglia.
Il mio caso, finalmente un po’ di fortuna, li include un po’
tutti poiché vivo solo, in coppia perché ho un figlio stupen-
do, in famiglia perché ho i miei familiari su cui poter, even-
tualmente, contare.
Ma, ripeto, ogni caso è un caso diverso come diverse sono le
situazioni familiari che implicano scelte differenti.
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Analogamente il lavoro costituisce un fattore variabile ma
sempre determinante.
Non serve distinguere tra chi ancora lo cerca quando la
malattia ancora non è palesemente visibile e viene tormenta-
to dal dubbio se dire di avere la S.M. con il rischio di non
essere assunto, e chi, invece, rischia di perderlo per l’obbli-
gatorietà di comunicarlo al datore di lavoro.
Entrambi i casi implicano una serie di tensioni e di paure
non sempre facilmente superabili che condizionano notevol-
mente le prospettive di vita futura, specie quelle basate sul-
l’autonomia.
Non avere o perdere il lavoro comporta inoltre una serie di
valutazioni e considerazioni che abbracciano la sfera emoti-
va e gli svariati stati d’animo che ne derivano spaziano dalla
paura di vivere la quotidianità, la paura di non farcela, la
paura di perdere oltre la dignità anche gli affetti.
Similmente non consola il fatto di poter usufruire delle mise-
re ed indegne pensioni di invalidità o dell’ indennità di
accompagnamento.
La società “civile” ti viene incontro con la solita diffidenza
e con i soliti pregiudizi che caratterizzano il mondo del lavo-
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ro di fronte alla richiesta di occupazione di una persona disa-
bile.
Nel frattempo la richiesta di lavoro diventa “l’inutile attesa
di essere utili”.
Nell’attuale società, come accennato, nessun tipo di autono-
mia risulta realizzabile senza un reddito, per cui svolgere
un’attività retribuita implica, quasi sempre, indipendenza,
non solo economica, specie per le persone con disabilità.
La famiglia, lo ripeto, è sempre alla base di tutto, dall’edu-
cazione alla formazione del carattere, consegue  che  molte
delle scelte, che anche una persona diversamente abile fa,
scaturiscono spesso dall’ambito familiare.
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L’informazione, il rispetto di se stessi e degli altri, gli inte-
ressi sono gli altri componenti essenziali per rafforzare la
volontà di accettarsi e vivere in modo adeguato la malattia e
la disabilità.
Quando parlo di informazione non mi riferisco solo a quella
relativa alla malattia ma, soprattutto, a quella sporadica e,
non di rado, confusionaria fatta dai mass media.
Ci viene, spesso,  proposta senza alcuna distinzione tra le
diverse patologie, tra i vari stadi e gradi della disabilità,
accomunando o, meglio, definendo tutti handicappati, diver-
samente abili, disabili o, come non bastasse, senza alcun
rispetto della persona, forgiando il nuovo e sintetico termine
di “diversabili”, riportato, peraltro, anche nei nuovissimi
dizionari della lingua italiana.
Così fa più notizia la storia di un recluso in casa perché la
carrozzina non entra nell’ascensore piuttosto che evidenzia-
re il rispetto della diversità e dei diritti.
Oppure parlare di  “gente costretta su di una sedia a rotelle”
e non di Persone con disabilità  perché suscita un maggiore
senso di pietà nel lettore. 
Sarebbe un atto di vera civiltà se i media contribuissero a
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cambiare questa mentalità e parlassero, più frequentemente,
di queste persone come di cittadini che hanno differenti abi-
lità e non di malati o, ancor peggio, di incapaci.
Chi come me, inoltre, viaggia spesso su Internet, dove si tro-
vano montagne di notizie, dovrebbe operare una scelta sulla
fonte e la sulla qualità delle informazioni, per non essere
coinvolti in facili entusiasmi  determinati da cure miracolo-
se ed alternative che non hanno alcuna base scientifica.
Ho imparato a mie spese che la vera informazione è quella
capace di renderci più consapevoli della nostra patologia,
quella che ci permette di assumere un atteggiamento meno
passivo nel rapporto con la società, col nostro medico e, di
conseguenza, nella scelta delle cure.
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Il grado di scolarizzazione e la cultura costituiscono il vola-
no degli interessi e, prescindendo dalle varie patologie e
dalla  disabilità, possono fornire lo spunto per migliorare la
qualità della vita ed indurre ad interagire con la società.
Avere degli interessi implica lo stimolo per conoscere i pro-
pri diritti e di battersi perché siano attuati, pesare nelle scel-
te dei cicli educativi della scuola e dell’inserimento lavora-
tivo, contrastare ogni forma di discriminazione, lottare per il
riconoscimento  delle  pari  opportunità, attivare l’integra-
zione, la mobilità, la riabilitazione e l’assistenza.
La cultura è, quindi, la base della comprensione e della suc-
cessiva disponibilità  che, quasi quotidianamente, contribui-
sce a rafforzare la voglia di vivere, di superare le difficoltà,
di migliorarsi, rendendo più facile il superamento di facili
incomprensioni che spesso affiorano in presenza di molte
gravi malattie.
L’impegno, infine, è l’essenza della vita indipendente.
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Chissà quanti leggendo quanto ho su scritto si sentiranno
indignati e affermeranno:
facile per te dire così perché non sai come sono ridotto io;
facile per te che forse non sei così disabile;
ci prendi forse per ignoranti;
certamente queste cose non le fai da una carrozzina.
In realtà il problema, come si evince da quanto ho prima
descritto e secondo il mio parere di persona riconosciuta ina-
bile totale, con grosse difficoltà deambulatorie e con bisogno
di assistenza continua, non è legato soltanto all’entità del
danno sia esso più o meno grave, più o meno permanente.
Il piangersi addosso, il lamentarsi sempre, lo sbandierare a
tutti le difficoltà, il competere continuo con i così detti “nor-
modotati”, la scarsa disponibilità e la rabbia, poco servono,
come la realtà quotidianamente ci fa capire, per migliorare la
nostra condizione.
Far emergere le nostre giuste ragioni respingendo tutto e
tutti ci è di poco aiuto.
Sono disabile da sedici anni ed ho vissuto molte delle diffi-
coltà che ho descritto, ho urlato e pianto, bestemmiato ed
imprecato, senza che Lei mi desse tregua e la società si
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accorgesse di me.
Sono però, fortunatamente, riuscito a fare i conti con me
stesso, ho accettato la sofferenza ed ho anche accettato il
mio stato, ho convogliato la rabbia in un canale diverso e
sono arrivato, sebbene  tra un mare di ostacoli e difficoltà, a
darmi un progetto di vita scoprendo che la diversità  non è
soltanto sofferenza, astio e costrizione, ma è anche una ric-
chezza.
Si impara, infatti, ad ascoltare, si prova a trovare soluzioni,
si cerca il rispetto di sé e degli altri, si scoprono i variegati e
diversi volti della disabilità e delle persone disabili, si tenta
di riacquistare il ruolo sociale di persona e di cittadino, ti
batti per eliminare le barriere, per gli ausili, per la risocializ-
zazione, per il rispetto di qualsiasi persona, per far fronte ai
vuoti delle strutture pubbliche, per incidere sulle scelte futu-
re e sulle nuove leggi.
Si impara, infine, che, con o senza “sedia a rotelle”, con leg-
gera o severa disabilità, vivi.
Vivi e vivendo anche con Lei o con altre gravi malattie più
o meno rare più o meno invalidanti, non finisci chiuso in un
guscio e senza interessi, ma ti rendi artefice del tuo futuro.
Il futuro che, con la carrozzina o senza, con poche o gravi
difficoltà, trascinandoti o sbiascicando poche ma pesate
parole, ti ricostruisci giorno dopo giorno, riaccendendo
anche una più forte speranza che la ricerca trovi per te o per
gli altri, in futuro, la cura definitiva.
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Sono trascorsi dieci anni dall’esordio della malattia e, per
tale ricorrenza, il regalo che ricevo da Lei è un ulteriore peg-
gioramento che mi obbliga ad assumere, oltre la giornaliera
iniezione, un’alta dose di cortisone.
Contrariamente a quanto accade alla maggior parte dei miei
compagni di sventura che affermano che il cortisone dà loro
energia, amplificando la resistenza e l’appetito, l’effetto che
produce in me è, a dir poco, come sempre, catastrofico.
Per tutta la durata del ciclo di assunzione, circa venti giorni,
vivo in uno stato di apparente tranquillità esterna ma, dentro
di me, sento un vulcano attivo che mina la mia volontà, che
mi agita e mi lascia sveglio sia di giorno che di notte, che
altera la mia personalità, il mio carattere e, gonfiandomi, la
mia fisionomia.
Terminato il trattamento con il cortisone l’affaticamento e la
spossatezza, comune per circa l’ottanta per cento delle per-
sone con Sclerosi, rimangono diventando il  vero handicap e
peggiorando la già precaria situazione.
Qualunque azione, anche la più banale, diventa un’impresa. 
Con la stanchezza continua diventa difficile anche pensare e
la volontà subisce uno stop allarmante.
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Riaffiorano i problemi che credevi superati e l’apatia diven-
ta la tua compagna.
Anche in questa situazione l’affetto e la presenza di mio
figlio riescono a scuotermi.
Conoscendo la mia passione per la lettura  e per la pittura mi
regala dei libri e dei manuali, mi riempie di tele, di colori.
Mi stimola, mi aiuta e pian piano riesce a coinvolgermi ed a
risvegliare i vecchi interessi.
Trascorro cosi un lungo periodo di riposo, la pittura mi cat-
tura completamente e produco una discreta serie di quadri ad
olio, di acquarelli ed un cospicuo numero di disegni e schiz-
zi a matita, quasi tutti ispirati alla bellezza della natura e
della cultura della Sardegna. 
Gradualmente, grazie a mio figlio, sempre presente, sempre
attento, sempre disponibile in tutto e per tutto, riacquisto
tranquillità e un po’ di energia.
Mio figlio: la mia fortuna nella sfortuna.
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Nonostante la riacquisita tranquillità Lei lascia un ulteriore
riscontro della suo inarrestabile progredire:
mi costringe ad usare per “camminare” – sarebbe più appro-
priato il termine  “trascinarsi”  –  due bastoni.
Ciononostante, sebbene con aumentato disagio e fatica,
riprendo il lavoro nell’associazione e mentre studio dei pro-
getti per ottenere dei finanziamenti per il completamento
della sede sociale, partecipo, su invito delle due emittenti
locali, ad alcune trasmissioni televisive sulla disabilità e sul
piano socio assistenziale.
Nel corso di  queste trasmissioni, benché impostate sulle
solite domande che gravitano intorno al mondo dell’handi-
cap, riesco non solo a dialogare sui problemi proposti e lega-
ti alle barriere architettoniche, ma su quelle, ben più gravi,
mentali che troppo spesso si manifestano non con un atteg-
giamento di comprensione ma di “pietismo”.
Riesco ad  attirare l’attenzione sui problemi delle strutture
della città evidenziando che, ormai troppo frequentemente,
la disponibilità e la reperibilità delle figure professionali è
vistosamente carente e rende difficoltoso e tortuoso il per-
corso di cura dei malati che si vedono, sempre più spesso,
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costretti a recarsi in altre e lontane sedi, ad intraprendere i
“voli della speranza” in altri Stati.
In merito va posta nel giusto rilievo l’importanza che riveste
la diagnosi precoce che consente di porre in atto le terapie
più opportune per contrastare la progressione della malattia
e, quindi, della disabilità, importanza non di rado vanificata
per il ritardo dovuto alla inadeguata disponibilità di strumen-
ti diagnostici e di monitoraggio quali la risonanza magneti-
ca nucleare.
Come sempre non ho tralasciato di lanciare il mio solito
appello ai malati invitandoli a reagire, a non richiudersi in
casa, a non limitarsi a compiangersi, ad affrontare comunque
la vita ritrovando la giusta disposizione d’animo e soprattut-
to l’indispensabile pazienza.
In seguito a ciò ho avuto molti contatti con persone affette
da S.M. con cui ho discusso degli aspetti e delle implicazio-
ni di questa malattia ed ho scoperto di non essere una “bestia
rara” perché, non pochi, mi hanno detto che, pur essendo
immobilizzati, vivono una vita piena di interessi.
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Un argomento di frequente discussione è la riabilitazione.
Gli interventi riabilitativi devono rispettare le caratteristiche
evolutive della malattia che variano, come ho in precedenza
affermato, da individuo ad individuo e sono, in ogni caso,
finalizzati a prevenire l’aggravamento delle condizioni di
disabilità.
Quasi sempre si tratta di cicli che dovrebbero assumere un
carattere continuativo, mentre in realtà diventano cicli più o
meno sporadici per l’incostanza del paziente, determinata
dalla stanchezza cronica che deriva dalla patologia e, nella
maggioranza dei casi, per la carenza di strutture o per la loro
ridotta capacità di accoglienza.
Personalmente ho affrontato il problema della disabilità
motoria seguendo un consiglio trovato su di un sito america-
no che ribadiva l’importanza dell’esercizio fisico quotidia-
no.
Si tratta di qualunque genere di esercizio fisico aerobico
ripetuto tutti i giorni a casa.
Partendo dagli esercizi che svolgevo col fisioterapista ho
cominciato un’attività fisica regolare e giornaliera.
Inizialmente riuscivo a fare pochi esercizi a causa dell’inat-
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tività, ma pian piano, col passare dei giorni, ho notato una
lieve diminuzione della rigidità che mi ha incoraggiato.
Per far fronte all’affaticamento che sempre e comunque
deriva anche per piccoli sforzi, ho deciso di svolgere gli
esercizi prima di andare a dormire.
Ho rispolverato quelli semplici che facevo a scuola con l’in-
segnante di educazione fisica alternandoli con trattamenti di
rilassamento.
Ho imparato che imporsi dei piccoli movimenti, come cer-
care di muovere gli alluci, allungare le dita delle mani, spo-
stare o accavallare  le  gambe  aiutandosi   con  le   braccia,
imporsi  di spostare i piedi, durante il corso della giornata,
anche stando seduti mentre leggi o guardi la tivu, diminuisce
notevolmente la rigidità e l’atrofia.
Girarsi, sedersi, alzarsi, allungarsi, chinarsi, provando a
modificare le posture ed i movimenti viziati dalle lesioni
neurologiche, comporta una riduzione del dolore e della
stanchezza e migliora la funzione respiratoria.
Si ottiene col tempo più fiducia nelle proprie possibilità ed
un discreto benessere psichico e fisico. 
Faccio quanto descritto, a volte sforzandomi senza riuscirci,
ottenendo comunque un beneficio.
Sono passati parecchi anni e l’esercizio fisico è diventato,
come l’iniezione quotidiana, un’abitudine che ha portato a
risultati evidenti, rallentando la progressione della disabilità
e aumentando il grado di autonomia e, per certi versi, anche
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la qualità della vita.
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Appare ovvio che col termine riabilitazione non si intende
solo, come in passato, il trattamento del deficit motorio ma
include anche tutti quegli  interventi che  palesano  efficacia
nell’ambito delle altre disabilità.
La riabilitazione, quindi, va oggi sempre più intesa come
soluzione dei problemi concreti del singolo paziente e si arti-
cola identificando, in primo luogo, i sui bisogni e, successi-
vamente, definendo gli obiettivi che si possono raggiungere
con un adeguato programma riabilitativo.
Ribadisco, comunque, che oltre al team di esperti per rag-
giungere risultati concreti è sempre necessaria  la volontà del
malato.
Volontà intesa come voglia di gioire anche dei progressi
limitati, di fare degli stessi una base per tentare di migliora-
re ancora  perché, pian piano, aumenti la stima ed il rispetto
di se stessi, per assumere il giusto atteggiamento per com-
battere l’astenia e la svogliatezza, per riprendere a vivere e
sperare.
Consiglio, in ogni caso, a tutti l’esercizio fisico perché, ripe-
tuto tutti i giorni, aiuta a ridurre, anche in  maniera signifi-
cativa, il sintomo della stanchezza e dell’affaticamento.
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Gli effetti, a volte, sono notevoli come nel mio caso, altre
volte di meno, ma vi è sempre un miglioramento.
I vantaggi che se ne ottengono non sono limitati ai soli sin-
tomi su accennati.
Così, solo per fare alcuni esempi, l’esercizio fisico può aiu-
tarci a scrivere meglio, a migliorare la deglutizione e, soprat-
tutto, a ridurre i disturbi intestinali, molto comuni tra i mala-
ti.
Questi ultimi, in particolare, sono dovuti sia alla malattia, sia
ad altri fattori che da essa conseguono, tra i quali gli effetti
collaterali dei farmaci, ma, in modo determinante, sono ori-
ginati dall’inattività.
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Nuovo compleanno per Lei.
La mia Sclerosi  festeggia il tredicesimo anno dal suo esor-
dio.
La giornata è grigia ma molto calda e mi porta a pensare che
il tempo somigli molto alla Sclerosi diventando sempre più
imprevedibile:
siamo passati, di botto, da venti gradi a trentatre e le escur-
sioni termiche tra il giorno e la notte si sono accentuate  cre-
ando molti problemi.
E’ mattino e sono già affaticato e mentre gusto il primo caffè
penso che sono diventato metereopatico, le mie gambe,
infatti, irrigidendosi mi avvertono degli sbalzi di temperatu-
ra e degli improvvisi cambiamenti del tempo.
In uno stato di completa apatia, seduto sulla mia vecchia pol-
trona, mi trovo a fantasticare.
Le rivoluzionarie possibilità offerte dalle cellule staminali
hanno aperto una breccia nella rassegnazione, è di nuovo
speranza.
Mi viene in mente l’esperienza di Amanda Bryson, una
diciannovenne costretta in sedia a rotelle da oltre quattro
anni, che, preso il coraggio a due mani, si sottopone, presso
una clinica privata di Rotterdam, ad un trapianto di cellule
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staminali.
Tre iniezioni e, dieci minuti più tardi, si alza dalla sua car-
rozzina.
La mente svolge evoluzioni da acrobata.
Ti vedi correre, frequentare di nuovo una spiaggia, entrare
con disinvoltura e sicurezza  nei  negozi,  guidare  e  fare
centomila altre stupide cose che, per il tuo stato, ti sono sem-
brate sempre importanti non perché ti mancassero, ma solo
perché non potevi farle.
Vedi le persone che ti guardano con meraviglia e ti senti
invaso da gioia e da un senso di rivincita.
Lo squillare del cellulare mi riporta in maniera brutale alla
realtà.
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Alzarsi con la spossatezza che hai addosso è un’impresa e,
al secondo tentativo, rinuncio.
La mia vecchia poltrona sembra, ancora una volta, accorger-
si di quanto accade e, resasi nella la mia mente più comoda,
come di consuetudine in quei momenti,  aspetta il mio sfogo.
Il pianto arriva improvviso ed  inarrestabile, le lacrime sgor-
gano copiose allentando il nodo della mia gola.
Cinque minuti e, come sempre, è liberatorio.
L’animo battagliero si risveglia di colpo quando, dopo aver
raggiunto il telefonino che nuovamente squillava, sento un
carissimo amico e non solo di sventura, che esordisce:
Tomaso questa volta la faccio finita, non ne posso più, oltre
stò cazzo di Sclerosi ho contro anche i miei familiari che
fanno di tutto per rendermi la vita impossibile, sono arriva-
to al limite.
Con una forza di volontà che neanche io, tutt’oggi, riesco a
spiegare, mi vesto e, raggiunta l’auto,  parto per il  paese del
mio amico.
Lo stupore di vedermi lì ha l’effetto tranquillante di chi per
la prima volta beve una camomilla.
La sua rabbia e i sui problemi passano in secondo ordine: 
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come hai fatto, mi avevi appena detto che stavi male, che eri
anche tu un po’ depresso, ma sei pazzo?
Ormai quasi sereno mi racconta delle continue incompren-
sioni con i suoi familiari che lo fanno sentire un peso, spe-
cialmente ora che, oltre a muoversi con estrema difficoltà e,
sempre più spesso, con la carrozzina,  la vista è notevolmen-
te peggiorata e quasi non può più leggere.
Mi parla degli amici ormai ex, dell’immane difficoltà di
vivere in un piccolo e pettegolo paese, dell’assenza di strut-
ture e dell’abbandono delle cure a cui non ha mai creduto,
delle reazioni dei genitori che sostengono che esagera per
attirare l’attenzione.
Coinvolgo i familiari nella discussione, spiego che a far
scappare i sedicenti amici, a far nascere continue discussio-
ni con i genitori e con gli altri figli non è stata la Sclerosi,
ma la loro superficialità, il loro egoismo, il loro modo di
essere fatto in prevalenza di apparenze e, soprattutto, dal-
l’ignoranza.
Quando vado via, dopo aver discusso anche di altri e non
meno importanti problemi, ho la certezza che, finalmente,
abbiano capito quali e quanti problemi comporti avere la
Sclerosi e quanta rilevanza assume il ruolo che deve svolge-
re la famiglia. 
La fiducia e la speranza che ho trasfuso mi rende allegro ed
ingigantisce la mia voglia di aiutare il prossimo.
Il rientro a casa mi regala ulteriore coraggio, quando, infat-
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ti, esausto mi accascio nella solita e vecchia poltrona, oltre
la stanchezza avverto, sorridendo, anche l’eccitante convin-
zione che questo compleanno, iniziato così male,  costituisca
per Lei una battuta d’arresto, un set perso. 
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Un altro problema che, come me, le persone con la Sclerosi
conoscono molto bene è l’accentuata sensibilità al calore.
Il caldo sia quello ambientale che quello interno all’organi-
smo, causato ad esempio da un po’ di febbre, mettono in crisi
il sistema di conduzione delle fibre del sistema nervoso cen-
trale.
Ne deriva, di norma, un peggioramento dei sintomi e, sebbe-
ne sia transitorio, può comportare l’accentuarsi del senso di
fatica,  l’offuscamento della vista, la perdita dell’equilibrio.
Nella peggiore delle ipotesi può anche condurre ad una
momentanea paralisi.
Gli unici e fondamentali rimedi per gli ambienti sono da
ricercarsi nell’uso di ventilatori o dell’aria condizionata,
mentre per mantenere un’adeguata temperatura corporea,
oltre ad aumentare l’introduzione di liquidi, si può far ricor-
so a spugnature con acqua fredda, ad asciugamani bagnati
tenuti sul collo o a spray rinfrescanti.
Come sempre le comprensibili implicazioni che ne derivano
sono l’accentuarsi dello scoraggiamento, la diminuzione
della fiducia sulle  proprie capacità ed un crollo della volon-
tà e dell’umore.
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Lei, ne sono sicuro, anche in questo caso, sa di vincere per-
ché uno stato d’animo negativo non solo accentua il males-
sere e peggiora i già gravosi  sintomi, ma complica ulterior-
mente la possibilità di ritrovare l’armonia con se stessi, indi-
spensabile per fronteggiare una malattia così devastante.
L’elenco delle “cicatrici” che Lei può lasciare è ancora lungo
ed ogni avvisaglia di peggioramento, sebbene lieve, è suffi-
ciente per far regredire i progressi raggiunti con inenarrabi-
le fatica.
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Un fattore che incide profondamente sulla qualità della vita,
spesso sottovalutato  rispetto agli altri sintomi della Sclerosi,
è quello legato ai disturbi sessuali.
Generalmente agli esordi della malattia quasi nessuno si
accorge di essi ma, quando si manifestano o si accentuano i
sintomi della fatica, la limitata concentrazione, i disturbi
della vescica e, in modo particolare,  i disturbi sensitivi ci si
rende conto, specie nelle copie, della mancanza del deside-
rio sessuale.
Improvvisamente si scopre l’incapacità di raggiungere l’or-
gasmo e, più di frequente, la difficoltà di erezione.
Nella donna, oltre alla riduzione della libido e l’assenza di
orgasmo, si accentua la riduzione della sensibilità nella
regione genitale e la diminuzione della lubrificazione vagi-
nale.
Spesso l’origine del problema è solo di natura psicologica e,
molto raramente, organica.
In entrambi i casi la scarsa informazione e, soprattutto,
l‘imbarazzo rendono difficile affrontare ed approfondire il
discorso.
Alla già precaria situazione derivante dagli altri deficit cau-
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sati dalla malattia si aggiungono frustrazione e disagio che
contribuiscono, ulteriormente, ad influenzare negativamente
la qualità della vita sia del singolo che della copia e troppo
spesso, come ho accennato nei primi capitoli, si assiste allo
sfascio di matrimoni o di fidanzamenti.
Il ricorso agli antidepressivi diventa la norma ma quello che,
secondo il mio punto di vista e da quanto emerge dai gruppi
di discussione, deve diventare indispensabile è il non chiu-
dersi ancor di più in sé stessi ed affrontare senza alcun timo-
re o vergogna il problema.
Prima di tutto è sempre meglio verificare se la disfunzione
sessuale è da attribuirsi a condizioni di deficit ormonale o
vascolare, la successiva verifica è quella diretta ad esclude-
re effetti collaterali di farmaci usati per la Sclerosi ed infine
è bene accertare se la causa non sia da ricercare nello stress
psicologico.
In ogni caso il supporto dello psicologo è necessario special-
mente per evitare un ulteriore interferenza negativa sull’au-
tostima. 
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La sede sociale è, ormai, quasi completa.
Trascorro lì gran parte della giornata.
Il lavoro da svolgere è sempre tanto e, aiutato da giovani
volontari, nella gran parte studenti, riusciamo ad organizza-
re due importanti convegni in due grossi paesi.
Lo scopo principale è sempre lo stesso, informare di più
sulla Sclerosi Multipla e, non a caso, i due convegni hanno
per titolo:
“ La S.M. questa sconosciuta” e “ S.M. saperne di più”.
Gli argomenti esposti da due noti professori, un neurologo
ed una psicologa, coinvolgono il numerosissimo pubblico,
arrivato anche da molti centri vicini che dopo aver ascoltato
con estrema attenzione, rivolgono una marea di domande
evidenziando la voglia di sapere e, nel contempo, palesando
ai presenti la molteplice diversità dei modi in cui Lei si
manifesta.
La realtà che né viene fuori è preoccupante:
la Sclerosi in Sardegna colpisce un numero impressionante
di persone, quasi a livello epidemico.
Quello che ancor di più sconcerta è che molti hanno i sinto-
mi ma non si sono sottoposti ai controlli di routine per il
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definitivo accertamento, altri, sempre numerosi, sebbene la
malattia sia stata conclamata, hanno abbandonato le cure,
altri ancora hanno sottovalutato il problema.
L’aspetto più grave rimane sempre quello di nascondere,
specie ai familiari ma soprattutto ai compaesani, di avere la
S.M. 
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Da molti anni con l’arrivo dell’estate, considerata età e la
diminuzione dell’appetito dovuto al caldo, ho preso l’abitu-
dine di aggiungere nella mia dieta integratori alimentari.
Forse per il gravoso impegno presso l’associazione e scosso
con tutta probabilità dalle telefonate di molti compagni di
sventura, nel quindicesimo anno con Lei, dimentico questa
abitudine e le conseguenze non tardano ad arrivare.
Un costante malessere accompagnato da un vistoso calo di
peso, seguito da un crescente nervosismo per la inenarrabile
spossatezza, sono la prima avvisaglia di qualche altro guaio.
L’esame obiettivo della Neurologa che da svariati anni segue
l’evolversi della mia Lei mi tranquillizza:
nessun peggioramento, la situazione pare riconfermare la
stabilità raggiunta e già accertata nei precedenti controlli.
Mi consiglia comunque di effettuare delle analisi.
I risultati mostrano un quadro generale abbastanza buono ad
accezione dell’acido folico e della vitamina B12.
E’ anemia.
Inizio così una cura a base di folina e modifico la mia dieta
che da circa un anno non comprendeva le carni rosse.
Per vedere i primi sintomi di miglioramento devo attendere
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quasi tre mesi ed in questo lasso di tempo abbandono tutte le 
attività che avevo intrapreso.
La debolezza, l’estenuante e costante svogliatezza diventano
le mie compagne.
Per mesi ho vissuto nella più totale apatia, senza interessi e
senza forze, abbandonando quelle sane abitudini che andavo
consigliando a tutti.
Provvidenziali si sono dimostrati il trasferimento presso il
paese dove vive una delle mie due sorelle, l’affetto e la
pazienza di tutti e, come al solito, di mio figlio.
La grande casa circondata da un bellissimo giardino, la tran-
quillità dell’ambiente, la lettura e la pittura ma, in modo par-
ticolare, le costanti e premurose attenzioni mi hanno pian
piano restituito la serenità e con essa, mentre l’effetto delle
cure mi ridava lentamente ma progressivamente forza, la
voglia di ricominciare.
Non mi stancherò mai di dire al mondo che l’amore del pros-
simo è la forza più grande, non può certamente vincere con-
tro la malattia, ma sicuramente ti aiuta ad accettarla ed a
convivere con essa.
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Il sedicesimo anno di convivenza con Lei rappresenta l’ulti-
ma tappa di quella parte della mia vita che ho voluto raccon-
tarvi.
Nonostante i disagi e le difficoltà sento di augurarmi che non
sia l’ultimo perché la fede mi trasmette una forte speranza e
mi convince che la ricerca riuscirà finalmente a trovare la
cura definitiva.
Ho voglia di continuare a vivere per vedere Lei sconfitta,
nella polvere, dopo aver per tanto tempo reso infernale la
vita di uomini e donne, di ragazzi e ragazze, di padri e madri,
di celibi e nubili, di belli e brutti, di ricchi e poveri.
Battuta per consentire a tanti giovani di vivere con gioia una
giovinezza che era stata stroncata dalla fatica, dalla depres-
sione, dalla disabilità.
Vinta per consentire un meritato riposo a quei genitori che,
giorno dopo giorno, li hanno assistiti con abnegazione, con
sacrifici inenarrabili, sostenuti solo dall’amore. 
Sbaragliata per consentire la rivincita verso tutti coloro che
ti hanno evitato, che ti hanno respinto, che ti hanno isolato,
che ti hanno abbandonato.
Defraudata dal potere di scegliere, di fermarti, di condizio-
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narti, di umiliarti.
Una vita senza più stanchezza, senza problemi vescicali,
senza disturbi cognitivi, senza barriere architettoniche.
Una vita senza la fatica, una vita da dedicare non più agli
ausili, alla riabilitazione ma agli affetti, all’amore, alla natu-
ra e, soprattutto al prossimo.
L’esperienza e la malattia mi impongono di non dimenticare
mai più chi soffre e, comunque decida il destino, continuerò
a dedicare la mia vita ai più deboli ed ai malati.
Attenderò la Sua definitiva resa lavorando presso l’associa-
zione, continuando a fornire consigli e suggerimenti a tante
persone cercando di fugare le loro paure, le stesse che ho
provato io. 
Mi auguro che la Sua fine sia prossima per non dover dire a
molti giovani quella che sarà la loro vita con una compagna
così fedele, che non ti abbandona mai, che non ti lascia mai
solo, che plasma la tua vita, il tuo comportamento, i tuoi sen-
timenti.
Un addio alla mia cara Lei.
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