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L'esperienza

«Si vive a fatica»
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Martedì 13 aprile 2010
L a mia malattia si è manifestata nel 1992 (a 33 anni) dopo una banale influenza. Mi ricordo di essere uscito a piedi e
facevo fatica a camminare, i piedi avevano perso la sensibilità. Avevo degli intensi formicolii e tutta una serie di sintomi
che non riuscivo a spiegarmi. La sfortuna poi fu che all'esordio della malattia lo specialista fece una diagnosi errata e
quando i sintomi si manifestarono una seconda volta, nessuno mi spiegò da cosa ero affetto. Fu mia moglie che mi aprì
gli occhi e fu terribile, soprattutto sotto l'aspetto psicologico. Il peggioramento fu graduale, inesorabile, ogni giorno
riuscivo a fare sempre meno, finchè nel 2004 lasciai l'insegnamento. Ora non lavoro più, trascorro gran parte della
giornata con il computer (meno con i libri a causa della vista che si affatica) e nonostante tutto mi occupo di altre cose
rispetto al mio percorso di studi. Mi muovo con difficoltà con la mia carrozzella elettronica a causa delle pessime
condizioni delle strade e delle barriere architettoniche. La malattia mi ha costretto a cambiare casa con grave dispendio
economico ma sono confortato dalla costante presenza e dall'aiuto della mia famiglia. Purtroppo molto meno dalle
strutture preposte (in particolare quelle sanitarie) che rispetto al dettato costituzionale attuano forme ancor più stringenti
nell'erogazione di servizi. Ogni giorno è difficile, occorre vivere alla giornata e non cedere alla depressione. Attualmente
confido molto nella nuova metodica messa a punto dal professor Zamboni per la cura della SM, ma non sono molto
soddisfatto del comportamento di molti neurologi che “remano contro”, sostenendo il consumo di farmaci più o meno
inutili. Del resto questa potrebbe essere una scoperta di portata epocale che ha già sconvolto il mondo scientifico e ha
ridato speranza agli ammalati.
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