
VISTI DA VICINO Più unici che rari
di Ilaria Blangetti

Ha undici anni e una malattia talmente rara da non avere 
neppure un nome, ma solo un codice numerico: 1q41.12. 
Ma ora mamma e papà hanno creato un’associazione per 
l’inclusione delle persone disabili. E per capire se, in qualche 
parte del mondo, esista un altro bambino come lui 

Marco, come lui 
non c’è nessuno

subire già una lunga serie di interventi. 
La malformazione cerebrale interessa 
zone importanti del cervello: una con-
dizione che l’ha portato a non produr-
re gli ormoni vitali per l’organismo».

 Marco non controlla la fame, il son-
no, la temperatura corporea, la circola-
zione del sangue. Il caldo, così come il 
freddo, per Marco sono un pericolo. A 
causa di un prolasso neurologico alla 
gola, non riesce a respirare bene duran-
te il sonno e per questo ogni notte usa 
una maschera per la ventilazione. Visto 
che non respira bene, anche un piccolo 
stress può portarlo al collasso. «Da tem-
po evitiamo luoghi affollati», prosegue 
la madre. «Siamo abituati a disinfettar-
ci mani e vestiti ogni volta che entria-
mo in casa. Facciamo tutto questo da 
molto prima del coronavirus: la pan-
demia ha solo aggravato una condizio-
ne che per noi era già normalità. Mar-
co è fragile, e noi dobbiamo tutelarlo».

La casa di Marco è cucita addosso a 
lui e alle sue esigenze. In cucina è appe-
sa una lavagna con tutte le indicazioni 

necessarie: le terapia in corso, le even-
tuali manovre salva-vita, i contatti da 
chiamare in caso di bisogno. Un pron-
tuario che per la famiglia Chiaro è in-
dispensabile per sentirsi sicuri. Marco 
esce poco, stare all’aria aperta è un toc-
casana ma anche un possibile pericolo. 
Può interagire con gli altri ma devono 
essere rispettosi del suo precario sta-
to di salute. E non gli è neppure possi-
bile viaggiare, un problema per il qua-
le la famiglia sta cercando specialisti 
che possano aiutarlo anche in questo.

«Il covid-19 ha complicato ulterior-
mente la sua gestione quotidiana, por-
tandoci a mettere in campo ulteriori 
precauzioni», commenta Silvia. «Però 
ha reso molte persone più consapevo-
li della necessità di proteggere se stes-
se e soprattutto gli altri, i più deboli. 
A scuola siamo fortunati: conoscono la 
complessità della nostra situazione e 
hanno deciso di agevolare fin da subito 
il rientro di Marco. In totale sicurezza 
può trascorrere anche qualche ora in-
sieme ai compagni. La complessità del 
momento, però, comporta delle compli-
canze a livello sanitario, con liste d’at-
tesa più lunghe e il blocco di alcuni esa-
mi, anche per un caso come quello di 
Marco che viene ritenuto cronico ma 
non urgente. Fortunatamente possia-
mo contare su una rete di persone che 
hanno preso a cuore la nostra storia».

Conoscendo Marco e la sua fami-
glia, la prima cosa che colpisce è la se-
renità, nonostante tutto. Marco, infat-
ti, è un bambino felice, sempre pronto 
a regalare un sorriso. Un sorriso che ha 
dato la forza a mamma e papà di fon-
dare l’associazione La favola di Mar-
co 1q41.12 onlus. «L’abbiamo chiamata 
così perché quando si diventa genitori 
si sogna che la vita dei propri figli sia 
come una favola. E questa favola Mar-

Marco ha undici anni, è un 
bambino sorridente ma nel-
la sua piccola vita ha già do-

vuto affrontare molte sfide, convivendo 
con un nemico sconosciuto. È affetto da 
una grave malattia genetica, talmente 
rara da risultare ancora l’unico caso co-
nosciuto al mondo. Ed è anche per que-
sto che non ha un nome ma solo un co-
dice «1q41.12».

Marco non è mai stato solo nel suo 
cammino: vive a Fossano, nel cunee-
se, circondato dall’amore di papà Ciro 
Chiaro, mamma Silvia e del fratellino 
Nicolò. Una famiglia che ha imparato 
a convivere con le difficoltà di una ma-
lattia complessa, aggravata ancora di 
più dall’incertezza del domani: non si 
hanno infatti riscontri accertati di casi 
come quello di Marco e nessuno specia-
lista è in grado di indicare un decorso 
preciso degli eventi.

«La malattia gli ha provocato una 
grave malformazione cerebrale, renale 
e di tutto l’apparato urinario», racconta 
mamma Silvia, «costringendo Marco a 
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