
VISTI DA VICINO Dentro la malattia

era quello di rappresentare le vite e la 
forza di tutte le persone che si confron-
tano con questa malattia, uscendo dal-
la logica puramente medica, che è sì im-
portante, ma rischia di ridurre tutto a 
una dimensione privata. L’Huntington 
costituisce, invece, una condizione esi-
stenziale, che spinge le persone a met-
tersi insieme o, in altri casi, a isolarsi».

Attraverso il racconto corale delle 25 
persone intervistate, il volume ripercor-
re gli snodi cruciali di questa patologia 
di cui solo negli ultimi anni si comincia 
a parlare. Dalla scoperta di essere ma-
lati alle implicazioni psicologiche della 
dimensione di ereditarietà, dalla scel-
ta di non rivelare la presenza dell’Hun-
tington in famiglia fino al rapporto con 
i circuiti della cura e dell’assistenza, le 
tante testimonianze raccolte all’interno 
del testo illuminano aspetti decisamen-
te poco scontati.

C omprendere i risvolti esisten-
ziali, sociali e sanitari di una 
malattia non è mai semplice. A 

maggior ragione quando si tratta di un 
disturbo complesso come l’Huntington: 
una patologia rara, neurodegenerativa 
ed ereditaria, che determina alterazio-
ni dei movimenti e del comportamen-
to, oltre a un progressivo deterioramen-
to cognitivo. A fare luce sull’esperienza 
di tanti malati, familiari e professionisti 
della cura, che hanno quotidianamente 

a che fare con questa condizione, arriva 
ora un volume promosso da Hunting-
ton Onlus e pubblicato da Franco An-
geli: I racconti dell’Huntington. Voci per 
non perdersi nel bosco. «È sempre com-
plicato restituire l’immagine di una ma-
lattia difficile e drammatica come que-
sta», spiega Claudio Mustacchi, past 
president dell’associazione e curatore 
del libro insieme alla sociologa e assi-
stente sociale Maria Luppi e allo psico-
logo Gianni Del Rio. «Il nostro intento 

La mia vita con 
l’Huntington

di Antonella Patete

Dalla scoperta della diagnosi 
alle implicazioni psicologiche 
del fattore ereditario, 
un volume promosso 
da Huntington onlus 
ripercorre gli snodi cruciali 
di una patologia a dir poco 
spiazzante. Il risultato
è un racconto corale 
composto dalle voci 
di pazienti, familiari 
e professionisti della cura
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