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dava. E che, avendo poca acqua nel corpo, 
non aveva saliva e non poteva perciò ma-
sticare bene i cibi solidi. Inoltre, non pro-
ducendo lacrime, aveva problemi di vista.

Come ne è uscita?
Ho cercato di convogliare la rabbia in 

qualcosa di costruttivo. Dovevo dimo-
strare a tutti che avevo ragione e che non 
ero una paranoica. La modalità l’ho tro-
vata nel web. Ho creato una pagina Fa-
cebook e poi un sito dove raccogliere le 
poche notizie circolanti in rete. In segui-
to ho costituito un’associazione, la Xlpdr 
International Association. Volevo capir-
ne di più e, soprattutto, offrire un punto 
di riferimento a chi, magari, si trovava 
nelle mie stesse condizioni. Grazie a que-
sti strumenti, i casi sono aumentati. La 
divulgazione serve a sentirsi meno soli. 

Come si è arrivati alla diagnosi?
È stato il dottor Gianluca Tadini, der-

matologo pediatrico al Policlinico di 
Milano, a dare il nome alla malattia. Ai 
tempi la Xlpdr contava solo otto casi al 
mondo. La diagnosi è stata importante 
ma era solo l’inizio. Dovevo capire come 
aiutare mio figlio a crescere. In Lombar-
dia, dove viviamo, ho però trovato un 
muro. Nessuno aveva intenzione di in-
vestire su una malattia che, in Italia, ri-
guardava solo lui. Così ho cercato altrove 
e, alla fine, sono entrata in contatto con 
l’ospedale Burlo di Trieste, dove ho trova-
to medici molto disponibili. Sono entra-
ta con un bambino di tre anni in fin di 
vita e una valigia di medicine. Ora Alex 
ha undici anni e non prende più farmaci.

Che bambino è Alex?
È vivace, intelligente e sensibile. È per-

fettamente consapevole della sua condi-
zione, con cui ha imparato a convivere. Si 
sottopone diligentemente a tutti i ritua-
li necessari, che prevedono creme, gel e 

era impossibile. I medici e le infermiere 
dicevano che ero troppo apprensiva e che 
trasmettevo ansia al bambino; dicevano 
che ero stressata, essendo passato poco 
tempo dalla nascita dell’altra figlia; in-
somma, mi colpevolizzavano. I primi tre 
anni sono stati un inferno. Alex veniva ri-
coverato di continuo per infezioni varie e 
per due volte è andato in coma. In ospe-
dale, pensando a una depressione post-
partum, mi hanno addirittura accusata 
di averlo avvelenato. Io cercavo di comu-
nicare tutto quello che avevo intuito ma 
nessuno mi ascoltava. Un incubo.

Era sola contro tutti...
Ho conosciuto la disperazione pura, 

quella che ti fa fare pensieri insani. Sco-
privo sempre nuovi sintomi e non sape-
vo come proteggere mio figlio. Piano pia-
no, ho cominciato a capire come dargli 
un po’ di sollievo. Evitavo di prenderlo in 
braccio, regolavo i termosifoni e tenevo le 
luci basse. Stavo attenta a che non si sfre-
nasse troppo giocando e frullavo il cibo, 
perché non digeriva bene. Solo più tardi 
avrei scoperto che, non avendo un ade-
guato sistema di termoregolazione, non 
sudava e quindi l’organismo si surriscal-

oli idratanti per pelle e occhi, e integra-
tori per l’intestino. Sa che non può corre-
re nel parco come gli altri bambini e che 
deve stare molto attento perché anche 
un semplice graffio può causargli un’in-
fezione. E sa gestire anche la curiosità 
che suscita per via delle macchie scure. 
È fragile come una farfalla ma ha una 
tempra d’acciaio. E guarda avanti. 

Il sistema sanitario garantisce le 
spese della malattia?

Mio figlio, in seguito a una segnalazio-
ne sui giornali, usufruisce di un’autoriz-
zazione medica che garantisce i prodot-
ti di cui ha bisogno. Prima spendevamo 
800 euro al mese. Tutti gli ausili che 
usa a casa, a scuola e nel tempo libero, 
dai capi refrigeranti al videoingrandito-
re, dai quaderni ingranditi agli occhiali 
speciali, sono invece a carico nostro. 

Quali conseguenze ha avuto questo 
nella sua vita?

Per occuparmi di lui ho dovuto lascia-
re il lavoro e, soprattutto, sono stata co-
stretta a trascurare l’altra figlia. La sua 
condizione di bambina sana le ha tolto 
il diritto di avere le attenzioni di cui ha, 
invece, goduto il fratello, suo malgrado. È 
la cosa che mi fa soffrire di più, ma non 
avevo scelta. Per motivi diversi, nessu-
no dei due ha avuto un’infanzia norma-
le. Ma abbiamo scoperto che si può es-
sere felici, nonostante tutto. ■

Nella pagina a fianco: 
mamma Patrizia e suo figlio Alex, 
protagonista del documentario 
Pensavo di essere diverso, di 
Kemal Comert, vincitore del 
festival Uno sguardo raro 
(pensavodiesserediverso.it).
Per info sulla malattia: xlpdr.com. 
Foto di Luca Catalano Gonzaga.

«Per accudire 
Alex ho dovuto 
abbandonare 
il lavoro e sono 
stata costretta 
a trascurare 
l’altra figlia»
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