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il cui obiettivo è la promozione della 
comunicazione e della collaborazione 
tra pazienti, centri clinici, ricercatori, 
istituzioni per trovare una cura per la 
malattia. Da quest’anno Fabiola Maria 
Bertinotti è, inoltre, membro attivo 
del comitato direttivo del Treat-NMD, 
organismo attivo in campo neuro-
muscolare con sede a Londra, e ha 
conseguito la certificazione Eurordis 
come “paziente esperto” nell’ambito 
delle malattie neuromuscolari, «ac-
creditandomi presso la Ema-European 
medicines agency».

«Al momento non esiste una cura per 
questa malattia», afferma Fabiola. «Ma 
la buona notizia è che, finalmente, si 
sta accendendo l’attenzione su questa 
distrofia: sono una ventina gli studi di 
opzioni terapeutiche condotti a livello 
mondiale e 14 le case farmaceutiche 
interessate». Anche l’Italia si è distin-
ta nella ricerca grazie a Telethon, che 
ha sostenuto il lavoro di scienziati 
come Davide Gabellini, responsabile 
del Dipartimento di genetica presso il 
San Raffaele di Milano. «Per merito di 
Telethon, Gabellini è stato invitato a 
rientrare in Italia dagli Stati Uniti per 
partecipare al programma Dulbecco 
Telethon Institute», aggiunge Fabiola. 
«Inoltre, Telethon ha finanziato il net-
work formato da 15 centri neurologici 
italiani per la diagnosi della Fshd oltre 
che di altre malattie neuromuscolari. 
Tali dati sono fluiti dal 1993 a oggi in un 
database che conta circa 1.300 persone 
con Fshd in Italia».

Oggi Jaya Alberto ha 18 anni, fre-
quenta il quinto anno del liceo scien-
tifico e sta studiando per l’esame di 
ammissione alla facoltà di Ingegneria 
biomedica del Politecnico di Milano 
perché, come dice lui stesso, «mi piace 
il mondo della scienza e della medici-
na», e fin da piccolo ha mostrato una 
vena creativa.

l’Asl faticavano a individuare e imputa-
re». Una vera odissea che si è conclusa 
con la scoperta che il contributo per la 
statica equivaleva solo a 700 euro su un 
costo totale di 4.700 euro. «Anche se la 
Regione Lombardia è collaborativa ver-
so le persone con disabilità credo che 
il tema dell’esborso economico chiesto 
alle famiglie richieda l’attenzione delle 
autorità e presenti notevoli margini di 
miglioramento».

Oltre all’impegno per garantire al 
figlio le migliori cure, la famiglia Mot-
ta-Bertinotti è diventata un punto di 
riferimento per le persone con la stessa 
patologia di Jaya: «Siamo impegnati 
non solo per il bene di nostro figlio ma 
anche per quello della comunità Fshd, 
italiana e internazionale». Grazie al 
sostegno della Uildm (Unione italiana 
lotta alla distrofia muscolare), nel 2010 
hanno dato vita, insieme a pazienti di 
vari Paesi europei, a Fshd Europe, una 
federazione di associazioni di fami-
glie accomunate da questa malattia, 

L’obiettivo di Fabiola e Maurizio è 
stato fin da subito quello di mantenere 
al meglio e, laddove possibile, miglio-
rare le capacità del figlio. E così è stato. 
«Oggi Jaya è sulla sedia a rotelle ma non 
è peggiorato, anzi negli anni si sono 
susseguiti piccoli e costanti migliora-
menti che ci fanno gioire e diffondono 
speranza tra medici, pazienti, fisiotera-
pisti e insegnanti».

Ridotta capacità di sorridere, inca-
pacità di chiudere gli occhi nel sonno, 
difficoltà a sedersi e alzarsi, scapole 
alate, problemi a sollevare le braccia 
oltre la spalla, forti dolori del cambio 
di postura, lordosi, piede cadente, 
addome protuberante, bruciore nei 
muscoli, fatica cronica, debolezza dei 
muscoli addominali, insufficienza re-
spiratoria. Sono alcuni dei sintomi di 
questa malattia genetica rara, che ha 
un’incidenza di un malato ogni 8mila 
persone (dati Fsh Society).

Al «fardello della patologia», come lo 
definisce Fabiola, si aggiungono però 
le difficoltà economiche e burocratiche 
«legate soprattutto alla fatica di reperire 
le strumentazioni e le ortesi, vitali per i 
pazienti». Oltre a seguire un’alimenta-
zione che gli consenta di mantenere i li-
velli di ossidazione cellulare all’interno 
degli standard normali (verdura, frutta, 
pasta integrale, pesce, carne e pochi 
zuccheri, oltre a integratori di vitamine 
e sali minerali), Jaya fa molta fisiotera-
pia (due ore al giorno cinque giorni su 
sette, inclusa la ginnastica respiratoria) 
e uno degli strumenti che utilizza è la 

“statica” che gli permette di stare in 
posizione eretta. «Ma per averne una 
adeguata alla sua struttura corporea 
abbiamo dovuto aspettare due anni», 
racconta Fabiola: «due anni di incar-
tamenti, attese, certificazioni, email e 
visite al termine dei quali abbiamo ca-
pito che le lungaggini erano dovute ai 
codici del nomenclatore, che i fisiatri e 

A fianco Fabiola, il figlio adottivo Jaya e il marito 
Maurizio; fanno tutti parte di Fshd Europe

La scoperta della malattia 
del figlio appena adottato, 
l’impegno per trovare 
le cure migliori e sostenere 
la ricerca. Storia di una 
mamma, diventata 
“paziente esperto” 
in materia di Fshd, 
una forma di distrofia 
particolarmente diffusa


