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Abstract 
Dal 2013, sul territorio ticinese, è presente l’Associazione Malattie Genetiche Rare della 
Svizzera Italiana (MGR), la quale offre diversi servizi a coloro che soffrono di una malattia 
genetica rara o solo rara. Il suo scopo è quello di aiutare e sostenere le persone in diversi 
ambiti, sia a livello sociale che a livello finanziario. Il suo operato è ampio e si contraddistingue 
anche per il lavoro di rete, coinvolgendo diverse figure professionali, quali i differenti medici, 
gli assistenti sociali, gli avvocati, i ricercatori o le diverse associazioni presenti sul territorio 
cantonale o nazionale. In questa ricchezza professionale però, la peculiarità, è l’assenza del 
ruolo dell’educatore sociale. In tal senso, lo studio desidera andare ad indagare i vissuti delle 
persone che frequentano la MGR di persona, andando così a riflettere sull’importanza del ruolo 
dell’educatore sociale e cercando di rispondere al seguente quesito: Quali sono i bisogni 
delle persone affette da malattie genetiche rare rispetto al loro vissuto nella società? 

Con l’interesse di trovare risposta a questo interrogativo, portando oltre la riflessione e 
legandola al ruolo dell’educatore sociale, si è deciso di ascoltare i racconti di coloro che vivono 
tutti i giorni questa situazione, essendo sempre confrontati con la propria condizione di salute. 
Per questo motivo è stato utilizzato il metodo delle interviste semi-strutturate, che sono atte al 
racconto. Loro sono le persone che più di tutti possono esprimere il loro bisogno in relazione 
alla vita quotidiana, sia dal punto di vista sociale che privato. Infatti, dai loro racconti personali 
legati ai vissuti provati sono stati estrapolati i bisogni, portando la riflessione su quale ruolo 
possa assumere ipoteticamente l’educatore sociale, figura professionale che è stata 
ampiamente accolta nei racconti delle persone. Per avvalorare questa tesi sono stati presi in 
considerazione diversi autori, i più rilevanti sono Maslow, per approfondire i bisogni che sono 
stati definiti, e Goffman, per esaminare ciò che è emerso in relazione alla stigmatizzazione.  
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1 Introduzione 
Il seguente lavoro di Tesi ha l’obiettivo di indagare i vissuti delle persone che soffrono di una 
malattia genetica rara o solo rara. Al contempo, attraverso un’indagine empirica, si andranno 
a raccogliere informazioni inerenti i bisogni che permettano, nella fase di analisi, di riflettere 
sull’operato dell’educatore sociale nel campo specifico, ragionando su quale possa essere il 
ruolo dello stesso e le sue mansioni nell’ambito delle malattie genetiche rare. Partendo dunque 
dalle interviste, vorrei riflettere e far riflettere in particolar modo, sul bisogno e l’utilità di questa 
figura professionale all’interno dell’Associazione Malattie Genetiche Rare della Svizzera 
Italiana (MGR).  

Il mio interesse per questo tema nasce da diverse esperienze maturate nel mio percorso 
formativo come anche per conoscenza diretta di persone che soffrono di diverse malattie. 
Inizialmente il mio interesse era indirizzato al tema dell’invisibilità legata ad alcune disabilità e 
malattie. Approfondendo il tema, il mondo delle malattie genetiche rare era quello che meglio 
rappresentava questo aspetto. L’invisibilità che mi immaginavo, mi ha portata a riflettere sugli 
aspetti positivi che può avere, come l’assenza del fenomeno dello stigma e su quelli negativi, 
quale il non riconoscimento di determinate difficoltà che possono accompagnare una malattia. 
Ho poi circoscritto ulteriormente la tematica di ricerca, decidendo di indagare sul vissuto 
diretto, coinvolgendo attivamente alcune persone che frequentano l’Associazione Malattie 
Genetiche Rare, e sulla mancanza della figura dell’educatore sociale all’interno di quest’ultima. 
Alla luce di ciò, l’interrogativo di ricerca a cui rispondere è: Quali sono i bisogni delle persone 
affette da malattie genetiche rare rispetto al loro vissuto nella società? Per rispondere a 
ciò, ho quindi scelto di dar voce ai diretti interessati, interpellandoli attraverso un’intervista 
semi-strutturata di tipo narrativo, così da poter cogliere aneddoti, opinioni e riflessioni 
personali. Partendo da esse ho così avuto modo di raccogliere dati inerenti al tema dei bisogni 
dei frequentatori della MGR che mi hanno poi permesso di indagare, in un secondo momento, 
il ruolo dell’educatore sociale. Nello specifico, in questa seconda parte si è cercato di capire 
in che modo si possa rendere maggiormente attiva tale figura, soffermandosi sul suo ruolo e i 
suoi compiti, sia all’interno dell’associazione che nelle situazioni di accompagnamento 
emotivamente complesse.  
In tal senso, la mia ipotesi di partenza è che la figura dell’educatore sociale possa essere una 
risorsa nell’ambito delle malattie genetiche rare e che possa dunque sostenere e 
accompagnare le persone affette da questo tipo di malattie nella vita quotidiana. Si andrà 
quindi a corroborare o confutare questa idea.  

Il lavoro di Tesi inizia pertanto con un breve excursus sul tema delle malattie genetiche 
rare, con un focus a livello svizzero e poi restringendo nuovamente il campo al nostro territorio, 
andando così a presentare la MGR. Dopodiché, è stato importante definire ed interpretare i 
concetti chiave del lavoro di Tesi, quali: i bisogni, le persone che soffrono di una malattia 
genetica rara e i vissuti in relazione alla società odierna. Verrà poi presentato il relativo 
interrogativo di ricerca e la metodologia utilizzata. In seguito, si entrerà nel merito della 
dissertazione, con la presentazione delle analisi teoriche sulle testimonianze raccolte e la 
seconda parte di analisi in cui si ragiona sull’implicazione dell’educatore in questo senso.  
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Per concludere, mi auspico che il seguente lavoro di ricerca, grazie agli apporti teorici 
del lavoro sociale, ai risultati delle interviste, alle storie di vita delle persone e alle riflessioni 
che porto, possa fungere da spunto di riflessione per gli operatori sociali attuali e futuri, tanto 
quanto sia servito a me stessa per la crescita quale professionista del sociale. 
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2 Contestualizzazione della tematica 
Il quadro contestuale che funge da sfondo a questo lavoro è la malattia e la sua presa a carico 
nel contesto cantonale, svizzero ed europeo. Tale scelta è dettata dal bisogno di conoscere la 
dinamica che ha condotto il panorama politico e sociale alle scelte effettuate, fino a 
raggiungere la situazione attuale. Solo in questo modo, infatti, è possibile poi poter indagare i 
vissuti delle persone affette da malattie genetiche rare o solo rare. Quindi si inizierà dapprima 
con un focus europeo e poi svizzero, che comprende anche una definizione del concetto di 
malattia genetica rara. In seguito, si andrà a restringere nuovamente il campo, focalizzando 
l’interesse su quanto succede nel panorama ticinese. Con l’insieme di tutti gli elementi raccolti, 
si potrà poi tentare di rispondere all’interrogativo di Tesi prepostomi.  

2.1 Malattie genetiche rare a livello svizzero 

A livello europeo, una malattia è considerata rara dal momento in cui colpisce non più di 5 
persone su 10'000. Attualmente, sono individuate come malattie rare circa 8'000 patologie, 
che si traducono in circa 30 milioni di persone affette in Europa; tuttavia non è un dato 
attendibile in quanto la difficoltà nella definizione della diagnosi è spesso elevata. Nella 
maggior parte dei casi, le malattie rare sono anche genetiche, quindi esse toccano sia le 
persone che ne soffrono, ma anche i loro famigliari. In generale, queste malattie si manifestano 
sin dalla nascita (da qui il termine “genetico”), o anche nell’infanzia (Piattaforma malattie rare 
Svizzera Italiana, 2017). 

Una definizione a questo fenomeno, se così la si può definire, è data dalla piattaforma 
ufficiale dedicata alle malattie rare della Svizzera Italiana: “Una malattia rara si definisce in 
funzione di una soglia, ovvero del numero di persone colpite da questa malattia in un 
determinato momento.” (2017).  

I primi passi concreti verso un cambiamento avvengono sul finire del primo decennio del 
Duemila. Infatti, nel dicembre del 2010, Humbel Ruth, consigliera nazionale del gruppo PPD, 
ha depositato in Consiglio Nazionale un postulato che tratta la Strategia nazionale per 
migliorare la situazione sanitaria delle persone affette da malattie rare. Il Consiglio Federale è 
dunque incaricato di elaborare delle strategie in collaborazione con gli enti specializzati e i 
Cantoni, al fine di poter offrire un’assistenza medica alle persone affette da malattie rare, al 
pari di quella offerta a qualsiasi altro paziente. In particolare, questa strategia, “deve 
comprendere una diagnosi tempestiva e un trattamento adeguato della patologia, così come 
l’accesso paritario a terapie e medicamenti la cui efficacia sia basata sull’evidenza medica.” 
(Humbel, 2010). Perseguendo questo fine è dunque necessario assicurare la collaborazione 
degli specialisti sia a livello federale che internazionale (2010).  
A partire da questo postulato, nel giugno del 2017, si è formata la Kosek, piattaforma di 
coordinamento nazionale malattie rare, che ha stabilito sette obiettivi da perseguire. 
Quest’ultimi riguardano: l’accesso alla diagnosi e l’ottenimento del relativo rimborso; l’accesso 
alle terapie e l’ottenimento del relativo rimborso; il sostegno ai pazienti e alle loro risorse; la 
partecipazione della Svizzera alla ricerca (internazionale); il sostegno socioprofessionale e 
amministrativo; la documentazione clinica e formazione e l’assicurazione della continuità del 
Piano nazionale malattie rare (Kosek, 2020). Il lavoro svolto dalla Kosek ha permesso la 
nascita di enti specializzati e centri di riferimento che si impegnano per la stessa causa, tra i 
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quali vi è la ProRaris, un’associazione mantello delle organizzazioni di pazienti affetti da 
malattie rare. Questa associazione si occupa di informare, assistere e costruire progetti legati 
a questo ambito (ProRaris, 2020). 
Non da ultimo, questo prodigarsi a livello inter-cantonale, ha avuto un impatto anche nel nostro 
Cantone, che nel 2016 ha anticipato la Kosek, creando la Piattaforma Ufficiale dedicata alle 
malattie genetiche rare della Svizzera Italiana, la quale non è solo accessibile a tutti, ma 
permette di implementare ulteriormente il Piano nazionale malattie rare (2017). 

2.2 Malattie genetiche rare a livello ticinese 

A seguito del lavoro istituzionale svolto a livello europeo e svizzero, anche nel Canton Ticino 
ci si è mossi in questa direzione, creando, nel 2013, l’Associazione Malattie Genetiche Rare 
della Svizzera Italiana (MGR), poiché è risultato che non vi era nessun tipo di 
accompagnamento sociale specializzato. Questa associazione presiede quattro aree 
importanti che riguardano le persone affette da malattie genetiche rare, quali: la consulenza 
sociale; la formazione e l’informazione; le attività ricreative e la ricerca.  
 
La prima area citata (ossia la consulenza sociale), è molto importante in quanto cura aspetti 
legati al sostegno finanziario e l’accompagnamento sociale nel tempo delle persone. Inoltre, 
dà la possibilità anche ai famigliari di confrontarsi su questo tema, sia singolarmente che in 
gruppo e se necessario, anche con il supporto di professionisti provenienti dall’ambito sociale, 
sanitario e giuridico. Come scopo principale infatti, la MGR si prefigge di fornire sostegno e 
consulenza alle persone affette da questo tipo di malattie nella Svizzera italiana, soprattutto a 
coloro che non hanno un ente di riferimento. Questo obiettivo viene perseguito difendendo i 
diritti e gli interessi delle persone affette da malattie rare e/o genetiche, promuovendo e 
tutelando la loro qualità di vita. L’accompagnamento che offre alle persone è vario e può 
riguardare per esempio il passaggio dalla pediatria alla medicina per adulti, che comporta 
diversi cambiamenti non solo dal punto di vista clinico ed esistenziale per l’adolescente che si 
appresta al mondo adulto, ma che riguardano anche il sistema delle assicurazioni sociali; 
oppure un secondo esempio può riguardare il passaggio dall’ospedale al domicilio, che può 
consistere indirettamente in una valutazione approfondita dei bisogni causati dalla malattia 
rispetto alle modifiche legate al domicilio, ad esempio l’eliminazione di barriere architettoniche 
(cambio della vasca da bagno, aggiunta di una rampa per le scale, modifica delle maniglie, ...) 
oppure diretta sulla persona stessa (introduzione di ausili per la deambulazione o modifiche 
nella nutrizione, ...). Un altro livello di cui si fa carico l’area della consulenza sociale è quello 
legato all’assistenza finanziaria, amministrativa e giuridica, andando a considerare la 
formazione e la riqualifica professionale per le persone affette da queste malattie.  
 
Il secondo settore riguarda la formazione e l’informazione. Sotto questo aspetto la MGR 
propone incontri con esperti, in collaborazione con il centro Myosuisse1 e altri servizi 
specializzati, con lo scopo di sensibilizzare la società sul tema delle malattie genetiche rare. 
Un esempio è quello relativo al workshop svolto nell’ambito dell’Ottavo Villaggio della Pace 
dove oltre 100 allievi delle scuole ticinesi si sono potuti confrontare con il vissuto di due 
persone affette da malattie genetiche rare. Vi è anche un tipo di informazione “interna”, dove 

 
1 Questo ente verrà approfondito in seguito nel capitolo 2.2. 
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la rete di esperti e i vari professionisti si incontrano per confrontarsi e così adattare e migliorare 
il loro operato (ad esempio gli incontri tra assistenti sociali della MGR e delle associazioni 
partner in Svizzera francese e tedesca). Un altro tipo di scambio di informazioni è relativo alla 
comunicazione tra gli enti ospedalieri e l’assistenza medico sanitaria di base, una volta 
avvenuta la transizione a domicilio. 
 
Il terzo campo è quello relativo alla ricerca. La MGR, in collaborazione con la Fondazione 
Svizzera per la Ricerca sulle Malattie Muscolari (FSRMM), hanno lo scopo di migliorare 
appunto la ricerca, dove, con le varie raccolte fondi, assegnano delle borse di studio per 
approfondire il tema delle malattie genetiche rare.  
 
Infine, ma non meno importante, vi è l’ambito delle attività ricreative, che riguarda l’offerta di 
momenti di svago destinati al solo pubblico delle persone che soffrono di una malattia genetica 
rara e ai loro famigliari, come ad esempio: la visita al Circo Knie, le porte aperte della Polizia 
Cantonale a Lodrino, l’uscita a cavallo con l’Associazione Tarpan in Val Colla, i gruppi parola 
per i famigliari curanti e per le persone che soffrono di una malattia genetica rara o solo rara, 
il campo vacanza estivo e molte altre. Offre inoltre momenti di svago destinati alla 
partecipazione dell’intera cittadinanza, come ad esempio la StraLugano, i Campionati Svizzeri 
di atletica leggera organizzata dall’Unione Sportiva Ascona (USA) o il Telethon Vola sul piano 
di Magadino (Associazione Malattie Genetiche Rare, 2019). In particolare, attraverso l’offerta 
di queste attività, la MGR si occupa dell’integrazione delle persone nella società, offrendo loro 
momenti di incontro e di scambio, momenti ricreativi o creando esperienze di diverso tipo. 
Queste attività sono una grande opportunità per le persone che si affidano alla MGR, in quanto 
possono intensificare i rapporti sociali con altre persone che affrontano una situazione simile 
alla propria, oppure con persone esterne all’associazione. L’occasione da cogliere è quella di 
allargare la propria rete informale, così da creare legami forti e significativi, aldilà della malattia 
di cui soffrono. 
 

Da questo panorama riguardante le prestazioni offerte si evince che la MGR collabora 
con diversi partner cantonali e nazionali, a loro volta suddivisi in campi differenti. Sul piano 
sanitario troviamo, ad esempio, i centri specializzati (ossia ospedali e cliniche regionali), i 
servizi di cure a domicilio, il servizio psico-sociale (SPS) dedito alla salute mentale, e la sfera 
dei professionisti (i medici di famiglia, i pediatri o ancora il genetista cantonale). Sul piano 
amministrativo collabora con gli Uffici Cantonali, come l’Ufficio dell’Assicurazione Invalidità 
(AI), gli Uffici Regionali di Collocamento (URC), l’Ufficio del Sostegno Sociale e 
dell’Inserimento (USSI), ecc.; mentre su quello giuridico i coadiutori principali risultano essere 
Inclusione Andicap Ticino (IAT) o avvocati privati. Per rendere il lavoro di rete il più completo 
possibile, l’associazione coopera in ambito sociale anche con le principali associazioni 
cappello svizzere – ossia Pro Infirmis e Pro Senectute – e altre piccole Fondazioni e 
Associazioni in Ticino (come ad esempio: Associazione Alessia, Lega Polmonare, Lega contro 
il cancro, Fondazione Andrea Solari, …). 
Concentrando il suo lavoro su diverse malattie genetiche rare, senza differenziarne le 
tipologie, la MGR collabora con le associazioni o fondazioni specializzate su diverse patologie, 
così da confrontarsi e informarsi a vicenda, sia alle nostre latitudini che fuori Cantone.  
Va certamente specificato, che la partnership di maggiore rilievo è quella con il Centro 
Myosuisse. Già citato in precedenza, questo ente nasce nel 2007 con lo scopo di agevolare 
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la diagnosi, la terapia e la presa a carico del paziente affetto da questo tipo di malattie, 
riuscendo a creare processi di sinergia tra specialisti e pazienti. Myosuisse è presente su tutto 
il territorio elvetico grazie a sette centri neuromuscolari con sede nelle principali città e regioni 
della Svizzera, tra cui anche il Ticino. Quest’ultimo collabora con il Neurocentro della Svizzera 
Italiana (NSI) di Lugano e l’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, poiché è presso di loro 
che avvengono i consulti medici, rispettivamente per gli adulti a Lugano e per i pazienti 
pediatrici a Bellinzona. (Esempio di buone pratiche, 2019).  
Parlando infine delle collaborazioni in ambito di sostegno finanziario, la più importante per la 
MGR è Telethon Svizzera Italiana. La prima raccolta fondi organizzata da Telethon è avvenuta 
nel 1988, e da quella volta, ogni primo weekend del mese di dicembre viene pianificata la 
tradizionale azione di solidarietà. In Svizzera, Telethon è stato introdotto grazie all’iniziativa 
dell’Associazione della Svizzera Romanda contro le Miopatie, traslata poi anche per la 
Svizzera Italiana (ASRIMM), e della Fondazione Svizzera di Ricerca sulle Malattie Muscolari 
(FSRMM). Telethon si occupa dunque di raccogliere fondi per le associazioni e la fondazione 
sopracitate, come anche per la MGR (Telethon Svizzera, 2020).  
Come altri finanziatori importanti ci sono l’Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali (UFAS) 
e le donazioni dei privati. Non da meno si segnalano poi collaborazioni con: la Easyprog 
Lugano, la Banca Raiffeisen Bellinzonese e Visagno, il Leo Club Lugano e la Kuoni. 
(Associazione Malattie Genetiche Rare, 2019).  

Nel rapporto che conclude il 2019 si leggono diversi cambiamenti e alcune cifre che 
sottolineano l’importanza di un possibile incremento del lavoro sociale legato a questo tema. 
Nel corso di questo anno, la MGR ha fornito consulenza sociale a 221 persone, che rimarca 
un aumento del 22% rispetto l’anno precedente. Venti di esse sono state reindirizzate ad altri 
enti più specifici e che dunque non rispettavano i determinati requisiti, come per esempio il 
fatto di non vivere nella Svizzera italiana. Queste consulenze sono servite per mettere in 
contatto le persone affette da malattie genetiche rare ad altre associazioni o istituzioni, così 
da aver permesso lo sviluppo della rete sociale legata a queste persone. Nel 2019, la 
percentuale lavorativa per le collaboratrici che forniscono consulenza sociale ha raggiunto il 
120% in due, e si prevede che, nel 2020, questa aumenti ancora di 20 unità (Del Don, Sinopoli, 
& Reimann, 2020). 
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3 Presentazione della tematica 

3.1 I vissuti delle persone affette da malattie genetiche rare legate alla 
MGR 

Il principale scopo di questo lavoro di ricerca è di indagare i vissuti delle persone affette da 
malattie genetiche rare così da poter approfondire la proiezione degli stessi nella società e di 
ciò che osservano nella proiezione che a loro volta ricevono da parte della società in ambito 
relazionale e sociale.  
L’esperienza legata alla diagnosi di una malattia genetica rara è soggettiva e a tratti molto 
differente a seconda di ogni individuo: infatti, l’approccio del costruttivismo sociale, sostiene 
che “la nostra conoscenza non è una fotografia oggettiva del mondo, ma il prodotto di una 
costruzione sociale, dell’interazione con gli altri in un determinato contesto sociale.” (Maida, 
Nuzzo, & Reati, 2006, p. 70). Ogni diversa descrizione del mondo comporta l’intraprendere 
delle azioni piuttosto che l’escluderne altre, difatti, conoscere significa anche vedere la 
situazione da diversi punti di vista, a seconda del fine dell’osservazione (Maida, Nuzzo, & 
Reati, 2006). Ciò indica che, la lettura soggettiva della condizione di malattia genetica rara, 
dipende dalla persona stessa, dal punto di vista con cui la si guarda e dall’individuale sistema 
di premesse. Una persona in una determinata situazione di malattia si abbatte e ne vede solo 
il negativo, mentre un’altra persona nella stessa condizione di salute, vede questo stato come 
un “trampolino di lancio” per dare una svolta alla propria vita, dunque vedendone il lato 
positivo. Facendo riferimento a questi aspetti, il mio intento è dunque quello di provare a capire 
in che modo il fatto di essere confrontati con una malattia poco diffusa – e quindi relativamente 
poco conosciuta – possa incidere sul vissuto soggettivo della persona. L'ipotesi principale è 
che una scarsa diffusione di conoscenza di queste malattie possa costituire un ostacolo, 
poiché non si è riconosciuti come bisognosi di cure e sostegno. Riconoscimento che non 
diventa solo limitante a livello finanziario, con l’impossibilità di accedere alle prestazioni di 
aiuto, ma diviene anche un’opportunità in quanto a tale condizione non è direttamente 
collegata un'etichetta limitante, uno stigma che riduce la persona alla sua malattia. La scarsa 
conoscenza di queste tipologie di malattia potrebbe dunque risultare ostacolo ma anche 
opportunità.  

Certamente rendere la propria condizione di vita accettabile ai propri occhi può essere 
difficoltoso, pertanto un supporto concreto potrebbe essere quello dell’educatore sociale, 
sostenendo in questo senso la persona che soffre di una malattia genetica rara.  
L’operatore è chiamato a svolgere i compiti legati al suo ruolo, ma in determinate situazioni, 
nell’accogliere i racconti, può riscontrare dei limiti. L’educatore lavora con la persona per far 
sì che la sua condizione fisica e di vita non sia un ostacolo insormontabile né a livello emotivo 
né a livello fisico, fornendo gli strumenti adatti per raggiungere l’obiettivo, nonostante a fine 
giornata, la persona che soffre di una malattia genetica rara che deve confrontarsi con essa è 
sempre lei. Fino a che punto dunque, l’educatore sociale è chiamato ad aiutare e sostenere le 
persone? Dove l’educatore deve fermarsi e semplicemente stare nella relazione accogliendo 
il racconto? Uno dei compiti dell’educatore è proprio questo, stare, so-stare e restare nella 
relazione con le persone. Se si può sostare, significa che si è in viaggio, si è sempre in 
movimento nella relazione d’aiuto: “viaggiare con”, “viaggiare accanto” e a volte anche 
“viaggiare per”, poiché è possibile guidare per qualcun altro in alcuni momenti (Martignoni, 
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2018). Dunque, cosa desiderano le persone che soffrono di una malattia genetica rara in 
relazione al ruolo dell’educatore sociale? 
 

Ponendosi come obiettivo della parte empirica quello di andare ad estrapolare dalle 
interviste gli aspetti sopracitati a partire dalle loro necessità, risulta essenziale ricavare ciò che 
concerne la professione dell’operatore sociale, in particolare dell’educatore sociale, e al ruolo 
che pratica all’interno dell’Associazione Malattie Genetiche Rare.  
In principio però, è opportuno riconoscere e differenziare le varie figure professionali che 
operano in questo ambito. Come si è visto i ruoli professionali in gioco nel mondo delle malattie 
genetiche rare sono molteplici, e spaziano dai vari medici alle professioni sociali. Per fare 
chiarezza è dunque necessario definire e differenziare le professioni sociali, dall’operatore 
sociale, all’educatore sociale, all’assistente sociale. Queste figure professionali possono 
essere facilmente confuse, ma in questo lavoro di Tesi è di cruciale importanza suddividerle. 
Infatti, l’operatore sociale è definito come “cappello” nelle professioni sociali, sotto di esso 
infatti ci sono l’assistente sociale e l’educatore sociale, come tante altre professioni legate a 
questo mondo. Con esso si definisce un’area professionale che opera nel lavoro sociale. Nel 
Codice Deontologico (2010) si legge che “tutti gli esseri umani hanno diritto alla soddisfazione 
dei loro bisogni esistenziali, al rispetto della loro integrità personale e alla loro integrazione in 
un ambiente sociale. Contemporaneamente, gli esseri umani sono tenuti a sostenersi a 
vicenda per concretizzare questi diritti.” (p. 6). Ciò può essere traslato nei diversi compiti che 
ogni professionista del sociale si assume per raggiungere questo scopo.  

L’assistente sociale ha subìto una trasformazione importante nel corso del tempo, passando 
da Operatore sul fronte, dunque che opera a stretto contatto con le persone che necessitano 
aiuto, ad un ruolo che si occupa maggiormente della parte di gestione e pianificazione di 
processi e di risorse, ponendo l’accento su contenuti di coordinamento, pianificazione e 
direzione (Cinti, 2011).  

L’educatore sociale è anch’esso una figura professionale la quale è mutata nel tempo, 
soprattutto per ciò che concerne la singolarità. Oggi infatti l’educatore si prende cura anche di 
gruppi, mantenendo comunque l’individualità di ognuno. Il suo compito non è più di tipo 
riparativo, “ma anche promozionale dell’ambiente in cui persone e gruppi vivono.” (Sordelli, 
2001). Il suo lavoro si rivolge a tutta l’esistenza di tutte le persone, ciò significa che chiunque 
potrebbe avere, nel corso della vita, bisogno del suo operato. Questo ruolo viene definito come 
incerto, in quanto è privo di una definizione propria che possa descriverne chiaramente la 
figura. Questo perché i compiti, le funzioni e le competenze che lo caratterizzano sono vaste 
e in continuo mutamento (Tramma, 2018).  

Per contestualizzare questo aspetto e legarlo alla ricerca, è importante sapere che all’interno 
della MGR l’unica figura professionale del sociale attualmente presente è l’assistente sociale, 
il quale in realtà non svolge solo le mansioni che il suo ruolo rappresenta, ma è più identificata 
come un operatore sociale, in quanto i suoi compiti sfociano anche in quelli legati all’educatore. 
Infatti, l’assistente sociale della MGR sostiene che: “D’altra parte, vi sono alcuni compiti che 
mi sono affidati che mi permettono di non racchiudermi solo nel ruolo di assistente sociale e 
che hanno un fine propriamente educativo, più vicino al quotidiano della persona.” (Allegato 
4). Questi compiti si definiscono con il ruolo di facilitatore all’interno dei gruppi parola oppure 
con i momenti di svago proposti dall’Associazione. L’intervistato sostiene che la presenza della 
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figura dell’educatore possa essere una risorsa nei momenti che sono appena stati citati, ma 
che d’altra parte, queste situazioni di svago, possono essere anche utili all’assistente sociale 
per potersi relazionare alle persone in modo differente da quello formale delle consulenze.  

3.2 Interrogativo di ricerca 

Il processo di definizione di un quesito di ricerca che risultasse chiaro e concreto è avvenuto 
in più fasi, in quanto più volte in corso d’opera sono sorte molteplici domande che indirizzavano 
il lavoro su nuove strade percorribili, e quindi a nuovi temi d’analisi. Pertanto, si è deciso di 
fare una scelta che permettesse di accomunarle ad un unico interrogativo di ricerca. In primo 
piano c’erano sicuramente i vissuti delle persone con un handicap “invisibile”, quindi legato 
alle malattie genetiche rare, che sono andati a posare le fondamenta per questo lavoro di 
ricerca. In fase di indagine sul vissuto dei singoli, sono poi sorti nuovi quesiti legati alla visione 
della società relativa a queste persone, e dunque alla stigmatizzazione di questo target, 
benché non sia preciso. Infatti 

[…] lo stigma non riguarda tanto un insieme di individui concreti che si possono dividere 
in due gruppetti, lo stigmatizzato e il normale, quanto piuttosto un processo sociale a due, 
assai complesso, in cui ciascun individuo partecipa in ambedue i ruoli, almeno per quello 
che riguarda certe connessioni e durante certi periodi della vita. Il normale e lo 
stigmatizzato non sono persone, ma piuttosto prospettive. Queste si producono in 
situazioni sociali durante i contatti misti, in virtù di norme di cui non si è consapevoli e che 
possono esercitare il loro peso sulle possibilità di incontro. (Goffman, 1963, p. 170) 

Alla luce di ciò, a questa nuova tematica verrà dedicato ampio spazio, poiché non solo si lega 
in maniera diretta all’argomento di ricerca, ma è una questione che nel periodo di lavorazione 
è tornata ad essere un tema di forte impatto sociale. Esso è un fenomeno molto complesso, 
dove non vede attori ben precisi e dove talvolta avviene inconsapevolmente, ma che ha un 
impatto importante su chi ne è coinvolto. Goffman (1963) sostiene che “quando ci troviamo 
davanti ad un estraneo, è probabile che il suo aspetto immediato ci consenta di stabilire in 
anticipo a quale categoria appartiene e quali sono i suoi attributi, qual è, in altri termini, la sua 
«identità sociale».” (p. 12). Circoscrivendo il tema al nostro ambito di investigazione, i tratti 
fisici caratteristici delle persone potrebbero essere riconducibili alla persona “malata”, 
riducendo così la persona alla propria condizione di salute. Il rischio è dunque quello che la 
società dia questa visione della persona, quindi che la “etichetti” come malata, riducendola 
così alla sua malattia, nascondendo le peculiarità e smorzando le capacità e potenzialità della 
persona. In un altro caso, invece, non aver alcun tratto peculiare potrebbe portare al non 
riconoscimento della condizione di salute della persona e delle relative difficoltà, portando a 
“due facce della medaglia”, quella positiva, dove non si viene ridotti alla propria malattia, e 
quella negativa, dove le difficoltà che può portare la condizione di salute non sono riconosciute 
dalla società e dunque sminuite e non supportate.  

Per approfondire questi aspetti risulta utile e importante parlare di vissuti, poiché racchiude 
molto bene tutto ciò che si vuole andare ad indagare in questo lavoro di Tesi, creando così la 
possibilità di sviluppare il discorso anche in termini di lavoro sociale, in particolar modo relativo 
all’educatore sociale, dunque su ciò che esiste già, andando a mettere l’accento su ciò che le 
persone desidererebbero fosse attuato o ciò che vorrebbero potesse cambiare.  
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Per questi motivi, questo lavoro di Tesi ha dunque come scopo quello di rispondere al 
seguente interrogativo: 

Quali sono i bisogni delle persone affette da malattie genetiche rare rispetto al loro 
vissuto nella società? 

Con questo interrogativo si vorrebbe andare a sottolineare l’importanza della specificità di ogni 
singola persona, che ha una propria lettura della realtà rispetto alla propria condizione di vita. 
Infatti, la previsione è quella di avere diversi punti di vista e molta individualità nelle risposte 
alle domande proposte nelle interviste, ma comunque poter approfondire quegli aspetti che 
risulteranno comuni nelle varie visioni. In questo modo si possono integrare i quattro aspetti 
che risultano più importanti, come: i bisogni, le persone affette da malattie genetiche rare, il 
loro vissuto e la società. Risulta dunque fondamentale dare una definizione a tutti questi 
concetti, così da avere una visione specifica per la lettura dei dati che emergeranno. Per 
raggiungere questo scopo si è fatto capo a diversa bibliografia per poter dare delle definizioni 
chiare e ampie a tutti i concetti, cercando precisione in base al tema trattato.  

Inizialmente è opportuno definire i bisogni, di cui il principale autore di riferimento è Abraham 
Maslow, che nel 1954 elaborò ed interpretò in forma gerarchica i bisogni dell’essere umano, 
dando origine alla nota Piramide dei Bisogni di Maslow.  
Essi sono suddivisi in bisogni primari e secondari e sono definiti da diverse categorie che 
rispecchiano bene i bisogni emersi dalle interviste. Di seguito è riportato lo schema sopra 
descritto. 
 
Figura 1 – La Piramide dei Bisogni di Maslow 

 
 

Fonte: Wikipedia – Maslow, 1954 
 

Quello dello psicologo statunitense è l’approccio che più si addice all’approfondimento di 
questo tema perché è stato in grado di gerarchizzare all’interno di una piramide le diverse 
tipologie di bisogno in relazione alle diverse fasi dello sviluppo psicologico individuale: alla 
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base vi sono i bisogni fisiologici, quelli più istintivi e di base; salendo invece si trovano quelli 
legati alla sicurezza. Si prosegue poi con quelli che sono definiti come metabisogni, ossia 
l’appartenenza, la stima e infine l’autorealizzazione. Lo psicologo, sostiene che i bisogni 
superiori richiedano un maggiore impegno nel loro raggiungimento, in relazione a quelli 
inferiori, producendo così risultati più auspicabili in fatto di qualità e anche di desiderabilità a 
livello della convivenza sociale (Maslow, 1982). È utile ricordare però, che la semantica 
universale dei bisogni viene spesso alterata, falsificandone il vero significato, soprattutto 
quando viene portato ad un livello consumistico, dove non è giustificabile a livello dei valori 
autentici del singolo. Per questo motivo, i diritti sociali di cittadinanza – dunque attinenti alla 
sanità, all’assistenza, all’ambiente, alla casa, alla previdenza, all’istruzione, al lavoro e alla 
famiglia – sono in rapporto ai bisogni universali dell’essere umano, ai quali nessuna istituzione 
e nessun professionista può prescindere (Campanini, 2016). Sempre sul Nuovo Dizionario di 
Servizio Sociale (2016) si legge che a livello sociale, l’educatore è chiamato ad “affrontare la 
realtà dei bisogni senza dimenticare le complesse implicazioni teoriche che la caratterizzano 
e – nel contempo – senza perdere il contatto con la concretezza e l’urgenza delle situazioni di 
bisogno […]” (p. 105).  

In secondo luogo, è importante definire i soggetti di questo interrogativo di ricerca, che sono 
ovviamente le persone che soffrono di una malattia genetica rara, di cui la definizione è 
presente all’interno del primo capitolo.  

Un terzo aspetto cruciale è quello relativo al vissuto delle persone intervistate legato alla loro 
condizione di vita particolare. Questo vissuto è riconducibile all’individualità, dunque alla 
visione personale della propria condizione di vita, influenzata dal proprio sistema di premesse, 
“ovvero il modo con cui ogni persona vede e sente il mondo.” (Pirozzi & Nuzzo, 2006, p. 32). 
Il sistema di premesse degli intervistati influenzerà totalmente l’andamento di questo lavoro di 
ricerca, poiché esso “è la lente attraverso cui ognuno osserva sé stesso, l’altro, il mondo e 
conseguentemente attribuisce significato a quanto osservato.” (Maida, Molteni, & Nuzzo, 
2009, p. 53).  

In ultimo, un elemento fondamentale da sottolineare in questa domanda di Tesi, è la società 
odierna, in cui si colloca il vissuto delle persone intervistate. La definizione di società che più 
si addice al contesto in cui ci situiamo sostiene che è “l’insieme di individui o parti uniti da 
rapporti di varia natura, tra cui si instaurano forme di cooperazione, collaborazione e divisione 
dei compiti, che assicurano la sopravvivenza e la riproduzione dell’insieme stesso e dei suoi 
membri.” (Treccani Enciclopedia, 2020). Le persone che soffrono di una malattia genetica rara 
si approcciano alla società di oggi, dove vi sono una vasta molteplicità di contatti con altri 
individui, a livello relazionale o professionale, dunque dove vi è un’influenza reciproca. I vissuti 
relativi all’ambiente in cui si vive possono mutare, anche legati al fatto che l’ambiente naturale 
o la società sono in costante cambiamento, che può definirsi temporaneo o permanente 
(Berger & Berger, 1975, p. 357). Ciò significa che anche le persone che soffrono di una 
malattia genetica rara sono continuamente confrontate con i cambiamenti che avvengono 
nella società. 

Per raggiungere questo obiettivo, come si vedrà più specificatamente nel prossimo 
capitolo, si è deciso di svolgere delle interviste semi-strutturate, dove la persona può essere 
libera di esprimersi e raccontare ciò che sente a seguito di domande aperte, cercando di creare 
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un ambiente accogliente e disponibile al racconto e all’apertura. Proprio per questo motivo, la 
tipologia di ricerca che viene svolta è quella qualitativa, infatti è una metodologia che pone 
molto spazio alla visione delle persone intervistate, essa “[…] si esprime, in genere, nei termini 
di guardare attraverso gli occhi delle persone che si stanno studiando  […]” (Gianturco, 2005, 
p. 15). 

3.3 Metodologia di lavoro 

Come già accennato più volte in precedenza, si è scelto di utilizzare una modalità di lavoro di 
carattere filo narrativo, in quanto permette di lasciare largo spazio al diretto intervistato, 
approfondendo il suo punto di vista, e di far emergere i racconti individuali, i quali certamente 
saranno carichi di emozioni a causa della sensibilità del tema. In tal senso, lo strumento 
utilizzato per la raccolta dati è quello dell’intervista, poiché risulta essere un dispositivo 
adeguato a una ricerca di tipo qualitativo. Infatti, Carey (2013) sostiene che “il linguaggio 
verbale è il mezzo migliore attraverso cui le persone riescono ad articolare e spiegare i loro 
pensieri, le loro opinioni e le loro esperienze.” (p. 135). Nello specifico, si è scelto di procedere 
con una forma di colloquio semi-strutturato, che mantenesse però lo stile narrativo, fornendo 
così la possibilità di andare oltre e di porre domande diverse da quelle preimpostate, a 
seconda della necessità.  

Si identificano tre temi che sono particolarmente indicati da trattare attraverso il metodo 
delle interviste, due dei quali si legano alla tipologia di ricerca che la ricercatrice ha deciso di 
svolgere. Questi temi sono relativi alle esperienze personali, alle emozioni e ai sentimenti, che 
solitamente estraggono una vasta quantità di dettagli su cui poter riflettere e lavorare, e anche 
ai temi delicati, dove l’intervista risulta più indicata di altre metodologie. In questo caso è 
necessaria una sensibilità etica, e molto tatto e anche una buona capacità di portare la persona 
verso un racconto sincero delle proprie esperienze (Carey, 2013).  

In corrispondenza della scelta investigativa si è scelto di procedere strutturando 
l’intervista ad alcuni macro-temi, quali la dimensione personale, la dimensione sociale e la 
relazione con la MGR (Allegato 2). Queste aree hanno permesso di circoscrivere leggermente 
il campo, ponendo però domande narrative, così da lasciare libertà alle persone nella risposta, 
come anche all’intervistatore di porre altre domande di approfondimento o di indagine di alcuni 
temi emersi inaspettatamente. È stata scelta questa metodologia in quanto il tema da indagare 
è molto personale e imprevedibile, poiché si parla di emozioni e sentimenti legati ai vissuti di 
una situazione personale molto delicata. L’obiettivo non è quello di cercare quantità, ma 
qualità, dunque la possibilità di porre domande che non erano definite, permette 
all’intervistatore di porne altre per indagare un tema emerso inaspettatamente. Inoltre, questa 
possibilità permette anche di chiarire questioni che risultano ancora poco affrontate o 
approfondite (Carey, 2013). 

Per rendere più accessibili le informazioni narrate dagli intervistati è stato chiesto sin da 
subito di poter registrare gli incontri, così da non perdere alcun riferimento nel momento della 
trascrizione, e rendere così il lavoro di Tesi più accurato. Tutti gli intervistati si sono resi 
disponibili e si sono detti d’accordo. Con il consenso informato si è garantito l’anonimato e 
dunque non risultano riferimenti chiari all’identità della persona (Allegato 1). 
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In seguito, per rendere la raccolta dati maggiormente funzionale, si è deciso di ideare un 
ulteriore strumento di analisi delle interviste, così da poter comparare alcuni aspetti che 
potessero presentare delle similitudini o delle differenze profonde. In tal senso sono state 
create alcune tabelle che contenessero le generalità delle persone intervistate e un breve 
riassunto dettagliato di alcuni quesiti, così da poter visualizzare i risultati significativi e poterli 
approfondire. In base alle risposte è stato dunque possibile estrapolare gli aspetti significativi 
delle interviste e rendere i risultati ben visibili. In questo senso le tabelle sono suddivise in temi 
e in soggetti. Nella prima colonna sono inseriti i soggetti, riportando anche il numero di 
allegato, così da avere un collegamento diretto, mentre nella riga iniziale sono collocati i temi 
che si possono riassumere, in base agli elementi emersi nelle interviste.  

Già dal principio, dalla costruzione dell’idea del tema del lavoro di Tesi, parlando con 
una docente del modulo legato alla costruzione di questa ricerca, mi era stata annunciata la 
possibilità di intervistare alcune persone in relazione a quest’idea. Questa possibilità si è 
concretizzata poiché la docente in questione è stata confermata come relatrice per la 
redazione di questo lavoro di ricerca. Grazie alla sua personale conoscenza dei servizi della 
MGR e al suo lavoro come assistente sociale presso l’Associazione Malattie Genetiche Rare 
della Svizzera Italiana, la ricerca dei candidati è risultata più semplice e ha permesso di 
coinvolgere esclusivamente persone realmente disponibili ad esprimersi su un tema così 
delicato. La sig.ra si è poi incaricata di contattare di persona gli intervistati, in quanto si è 
valutato che avere un primo riferimento con una persona conosciuta e di fiducia risultasse più 
eticamente corretto, nonché più rassicurante. In seguito al primo contatto con una persona di 
fiducia ed essersi già resi disponibili all’intervista, la ricercatrice ha preso contatto con le 
persone, per fissare un appuntamento e organizzarsi sulla modalità di incontro. Nel contempo, 
l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria relativa al Covid-19 emersa con un forte impatto tra 
marzo e inizio giugno del 2020 ha messo in luce numerose difficoltà per lo svolgimento delle 
interviste nella forma più classica, ossia di persona. Infatti, l’alto livello di contagio e l’ipotesi 
della ricercatrice di intervistare delle persone considerate “a rischio” a causa delle malattie a 
loro diagnosticate antecedentemente, ha fatto sì che non potesse farlo di persona. Un secondo 
metodo che poteva mantenere inalterato il tema e la struttura del lavoro di ricerca è poi risultato 
essere quello delle interviste telefoniche e delle videochiamate. A questo proposito va però 
sottolineato che Carey (2013) definisce questo tipo di intervista “possibile ma non ideale, vista 
la mancanza di contatto visivo e delle conseguenti informazioni che questo può offrire, […]” 
(p. 138). Questo cambiamento nella metodologia di ricerca è risultato inizialmente come un 
ostacolo reale nel reperimento di informazioni utili e delicate, ma si ricorda che vista la gravità 
della situazione pandemica non è stato possibile fare diversamente senza alterare il lavoro 
complessivo. Si sono quindi svolte le singole interviste ognuno al proprio domicilio, muniti dei 
supporti tecnologici necessari. In conclusione, si può osservare come intervistati e 
intervistatore hanno potuto valutare in modo positivo questa scelta, poiché l’aspetto 
relazionale che si è creato in fase di intervista si è in parte potuto riproporre, interagendo 
pertanto con una certa convivialità, libertà nel racconto e leggerezza (Bichi, 2002, p. 37). 
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4 Dissertazione 
In questo capitolo si andranno ad osservare i dati emersi dalle domande poste agli intervistati, 
suddividendo le aree definite inizialmente. L’intento è quello di fare ordine tra i vissuti e, a 
partire da essi, estrapolare i bisogni, così da poter provare a rispondere all’interrogativo di 
ricerca preposto. Siccome i vissuti emersi e i vari racconti sono soggettivi e diversificati è stato 
utile creare degli strumenti per facilitarne l’analisi. Difatti, per ogni sotto-capitolo, si è utilizzato 
uno strumento, ovvero delle tabelle, che hanno aiutato a visualizzare i contenuti essenziali, 
che sono poi stati approfonditi. Nel primo sotto-capitolo si andrà ad approfondire il campione 
degli intervistati, in seguito i vissuti in relazione alla società e infine il ruolo dell’educatore 
sociale.  

4.1 Presentazione campione degli intervistati 

Tabella 1 – Presentazione campione degli intervistati 

Intervistato/a Genere Età Stato 
civile 

Formazione 

Intervista 2 
(Allegato 5) 

Donna 58 Divorziata Assistente di cura 

Intervista 3 
(Allegato 6) 

Donna 25 Nubile Contabile 

Intervista 4 
(Allegato 7) 

Uomo 37 Celibe Contabile 

Intervista 5 
(Allegato 8) 

Donna 19 Nubile Studentessa 

Intervista 6 
(Allegato 9) 

Donna 43 Sposata Impiegata d’ufficio  

Il campione degli intervistati non è vasto, ma è sufficiente per andare ad indagare quali bisogni 
essi hanno in relazione alla loro condizione di salute. Va specificato, per correttezza, che ogni 
intervistato è colpito da una malattia genetica rara o solo rara, per cui il campo scelto per il 
target è molto ampio, ma per il senso della ricerca è adeguato. L’unica peculiarità che 
accomuna tutti gli intervistati è quella relativa alla frequentazione della MGR per un certo 
periodo della loro vita, in maniera più o meno costante. La decisione di intervistare solamente 
le persone che vivono personalmente questa condizione di vita deriva dal voler andare ad 
indagare i vissuti in relazione alla malattia, dunque non sarebbe stato possibile perseguire 
questo obiettivo con l’intervista di altri soggetti, come professionisti o altre persone che 
partecipano attivamente all’interno dell’associazione. In questo caso lo scopo di questo lavoro 
di ricerca sarebbe cambiato, andando ad indagare una sfumatura diversa di questo 
argomento. Ciononostante, oltre ai soggetti intervistati, è stata svolta anche un’intervista ad 
un professionista del sociale all’interno della MGR, così da poter dare definizione e senso al 
suo ruolo all’interno dell’associazione e a riflettere su un ipotetico ruolo dell’educatore sociale, 
potendo così approfondire l’ipotesi iniziale del lavoro. 
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Il primo elemento che si può osservare andando ad analizzare la tabella sopra esposta 
è la varietà del campione degli intervistati, soprattutto in relazione all’età anagrafica. Ciò porta 
a riflettere su quanto essa possa emergere come fattore rilevante in fase di analisi o se al 
contrario essa non influisca particolarmente e pertanto i bisogni vanno a riguardare 
semplicemente il singolo individuo. Nelle interviste svolte sono emerse alcune caratteristiche 
interessanti in tal senso, soprattutto a livello di formazione professionale o attività lavorativa, 
dove tutti, indipendentemente dall’età, hanno o hanno avuto il bisogno di realizzarsi in questo 
senso, nonostante la condizione di salute abbia apportato in genere delle difficoltà. Infatti, il 
lavoro è ormai diventato un’esigenza, dunque un bisogno da dover soddisfare (Colombo, 
2007), giustamente nel rispetto dei tempi e delle possibilità del singolo. Gli intervistati ricoprono 
anagraficamente l’intera fascia d’età lavorativa, sia dal debutto nel mondo del lavoro, che quasi 
al traguardo del pensionamento, e tutti hanno dichiarato di aver fatto, o di star facendo di tutto 
pur di poter soddisfare questo bisogno, ognuno con i propri mezzi e le proprie opportunità. 
Un’altra caratteristica rilevante è quella relativa alla percezione di stigmatizzazione vissuta 
dagli intervistati. Quelli che hanno confermato questo aspetto sono stati i più giovani del 
campione degli intervistati, di cui uno di essi era un racconto in relazione alla figlia poco più 
che maggiorenne. In genere, lo stigma è maggiormente percepito in base allo stato d’animo, 
ai sentimenti e all’intenzione che si può avere in quel particolare momento (Goffman, 1959). 
Ciò porta a far riflettere la ricercatrice sulle caratteristiche personali di ogni individuo e sulla 
maturità che esso ha acquisito, in particolar modo relativa alla propria condizione di salute. Il 
sistema di premesse individuale ha una grande influenza in questo senso, poiché è “[…] il 
modo in cui ogni persona vede e sente il mondo.” (Pirozzi & Nuzzo, 2006, p. 32), ed è 
composto dalla cultura in primis, ma anche dai valori del gruppo e dal contesto a cui si 
appartiene. Questi fattori dunque, sono rilevanti in quanto servono a dare significato a quanto 
osservato o sentito nel mondo (Maida, Molteni, & Nuzzo, 2009). Traslando questi concetti alla 
riflessione, in base al sistema di premesse individuale di ogni singolo intervistato, e quindi a 
come osserva o sente il mondo, esso percepirà più o meno lo stigma nei suoi confronti o nei 
confronti di chi gli sta vicino. Gli stessi autori sostengono che “quando si osserva, viene attivata 
una serie di processi cognitivi – percezione, attenzione, memoria – che danno vita a 
operazioni, spesso inconsapevoli, volte a produrre una selezione delle innumerevoli 
informazioni presenti, trascurando o distorcendo una parte di esse.” (Maida & et al., 2009), 
facendo dipendere tutto dalla percezione che il singolo ha del fenomeno osservato. 

Ciononostante, si è appurato che l’età anagrafica non ha alcuna influenza sui bisogni 
emersi durante le interviste, poiché gli intervistati hanno enucleato bisogni simili sebbene l’età 
fosse differente.  

4.2 Analisi dei vissuti in relazione ai bisogni 

È opportuno, per riuscire a rispondere all’interrogativo di ricerca, approfondire e riflettere sui 
bisogni emersi durante le interviste svolte, in relazione ai vissuti provati nelle proprie storie di 
vita. Come sottolineato in precedenza, i bisogni emersi traslati dalle interviste sono 
riconducibili a diversi piani della piramide dei bisogni di Maslow (si veda il capitolo 3.2). Quelli 
identificati sono perlopiù paragonabili ai metabisogni ovvero osservabili nella parte superiore 
della piramide dei bisogni. Tuttavia, non sono stati espressi bisogni fisiologici, (presenti nella 
parte inferiore della piramide) poiché sono quelli innati, come anche quelli di appartenenza, 
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poiché sono stati espressi piuttosto come una difficoltà avuta e non come un bisogno alla quale 
aspirare o come qualcosa di acquisito: 

La mia vita è cambiata tanto, in tutto, nella vita privata e lavorativa, il lavoro che ho voluto 
fare prima non potevo più farlo, perché stare 8 ore in piedi in mezzo ai clienti […] (Allegato 
7) 

I bisogni di appartenenza riguardano l’amicizia, l’affetto famigliare e l’intimità sessuale, ma 
quelli riscontrati sono riconducibili alla famiglia. Famiglia che tutt’oggi è caratterizzata dal 
pluralismo, essa è influenzata dalla vastità di compiti, di situazioni, di dinamiche e di processi 
a cui è costantemente confrontata. I cambiamenti avvenuti hanno contribuito a modificarla 
nella struttura, nella formazione ma anche nelle circostanze in cui si sviluppa, apportando 
notevoli ripercussioni sulla modalità di esprimere i rapporti affettivi che la caratterizzano 
insieme ai legami di cura che ne derivano (Fruggeri, 2018). Questi processi e queste modifiche 
all’interno della famiglia hanno creato delle difficoltà in certi casi, o meglio nella vita privata di 
taluni, ma in altri casi vi è stato un rafforzamento in essa. Da parte di uno degli intervistati, 
infatti, non è emerso questo bisogno poiché l’affetto famigliare non era una difficoltà 

Poi, sentendo anche la cardiologa che mi dice che è raro vedere una famiglia unita come 
la nostra, io pensavo che fosse normale restare uniti, ma mi dice che da fuori non è così, 
[…] (Allegato 9) 

Il bisogno emerge maggiormente nella famiglia allargata, dove il desiderio è quello di trovare 
un luogo sicuro dove potersi sfogare senza essere giudicati, trovare supporto e conforto, 
piuttosto che dover ancora aiutare gli altri 

Anche con l’operazione al cuore di mia figlia, non abbiamo detto niente a nessuno. Lo 
sapevamo noi quattro, i medici e i terapisti di M., alle due famiglie, non abbiamo detto 
niente. Tenere un segreto così, perché le persone non riescono a gestirla loro e quindi sei 
tu ancora che devi andare là a supportare loro, invece in quel momento sei tu che hai 
bisogno un supporto, anche avere un abbraccio, poterti lasciar andare, invece sei ancora 
tu a dover andare dalle altre persone a dirgli che andrà tutto bene, per quello abbiamo 
deciso di non dire niente a nessuno. Lei è stata operata e solo alla sera abbiamo avvisato 
le due famiglie. (Allegato 9) 

La scoperta di una nuova condizione di salute ha, inevitabilmente, un forte impatto a livello 
famigliare, sia che l’evento si manifesti alla nascita che alla sua scoperta negli anni. Questo 
tipo di evento contribuisce a modificare gli equilibri personali e famigliari (Zanobini, Manetti, & 
Usai, 2002), portando così ad un consolidamento famigliare o a delle difficoltà in tal senso, 
come sostengono gli intervistati. Infatti, di base, ogni famiglia è diversa, come anche gli “esiti 
possibili di scelte analoghe, date circostanze e orientamenti strategici diversi.” (Zanobini & et 
al., p. 11). Ciò non toglie l’importanza dell’istituzione famiglia in circostanze simili, e come è di 
rilevante importanza la famiglia come risorsa, lo è anche sotto un altro aspetto, ovvero quello 
quale rete informale. La famiglia, come rete informale, ha un grande impatto sulla salute fisica 
e sociale della persona, così da proporne il recupero o la protezione (Folgheraiter, 1990), 
conferendone così una risorsa principale per affrontare una situazione di malattia di un 
famigliare. 

Piuttosto sono stati evidenziati i bisogni di sicurezza occupazionale, legati alla 
valorizzazione tramite lo svolgimento di una professione 



 

A volte non ci sono parole, anche il silenzio va bene  

17 

Sì, ho il diploma di impiegata di commercio e sto per avere adesso il diploma di 
collaboratore qualificato della contabilità. Eh... mi piacerebbe fare il Federale, però… […] 
Qua in Svizzera, io da quando sono in banca, sono rinata tre o quattro volte, cioè, sono 
una cosa, persone che non conosco che mi salutano. È bello lavorare così. (Allegato 6) 

C’è anche chi non si è mai fermato a livello professionale, trovando così soddisfazione in ciò 
che svolgeva 

Sono contabile, ho fatto l’impiegato di vendita, poi non potevo più fare quel lavoro e ho 
lavorato in cassa per un paio d’anni. Nel frattempo, ho fatto un corso di segretariato, poi 
ho fatto il diploma di informatica e il diploma per contabile Cantonale, poi ho fatto un altro 
anno e ho fatto l’avanzato. E adesso inizierò quello Federale, ora lavoro come contabile in 
una scuola. Lavoro appunto in contabilità da gennaio. […] Comunque, ho sempre lavorato, 
fatto tutto, non avevo particolari problemi in questo senso, non è che ero a casa per dire. 
(Allegato 7) 

E c’è chi, nonostante il bisogno e il desiderio, non ne ha la possibilità 

Non sapevo cosa fare, e stando spesso con mia mamma in ospedale mi sono avvicinata a 
questo mondo, cominciando come ausiliaria delle pulizie in reparto. Dopodiché ho fatto la 
scuola di assistente di cura e ho lavorato in reparto per nove anni. In seguito, sono passata 
nell’ambito operatorio, facendo il corso per assistente di cura con specializzazione in sala 
operatoria e altri corsi nel percorso professionale. In totale ho lavorato 25 anni e se penso 
adesso alla situazione che stiamo vivendo… mi piacerebbe poter dare una mano. (Allegato 
5) 

Tutti gli intervistati, ognuno con le proprie possibilità, ha continuato o cambiato attività 
lavorativa o c’è chi ha espresso il desiderio di poter tornare a lavorare, nonostante la realtà lo 
impedisca. Andando ad osservare le origini, è noto che l’obiettivo principe dell’uomo era quello 
di soddisfare i propri bisogni, innanzitutto quelli primari, di sopravvivenza, e poi quelli 
secondari, relativi alla soddisfazione delle proprie esigenze. Al giorno d’oggi invece, l’uomo è 
portato a soddisfare il bisogno di benessere, dello stare bene, sotto diversi punti di vista, quale 
anche il lavoro, poiché esso è da sempre un’esigenza dell’essere umano (Colombo, 2007). 
Infatti, è ormai certo, che la possibilità di esercitare una professione è un fattore fondamentale 
per l’integrazione sociale per le persone che hanno una disabilità, come anche per ogni 
individuo (Callegari, 2009). Data l’importanza di questo bisogno, ognuno è stato spinto a 
soddisfarlo, chi con maggiori difficoltà di altri, e per chi l’attività lavorativa non era possibile, si 
è dato comunque da fare con diverse attività occupazionali rivolte al prossimo.  

Sono emersi anche altri bisogni, relativi in particolare alla stima, dunque al quarto 
scalino della piramide dei bisogni di Maslow, quindi legati all’autostima, come poter aiutare 
qualcuno; alla realizzazione, potendo appunto realizzare qualsiasi tipo di desiderio, anche 
quelli più estremi; e al rispetto reciproco 

Io per esempio sto scrivendo il terzo libro, ma io scrivo libri non per i soldi, perché non me 
ne frega dei soldi, io scrivo per provare a far capire alla gente che oltre alla loro realtà ne 
esiste un’altra, e che siamo tutti diversi, non io perché ho un problema di salute e tu che 
sei sana sei più di me, no? Perché ovviamente hai difetti anche tu, tutti abbiamo difetti, 
nessuno è perfetto, certi sono biondi, altri hanno i capelli più scuri, già lì siamo diversi… 
ma allora perché fare la distinzione, disabilità oppure no […] (Allegato 6) 

Tutti vogliono “sentirsi normali nel senso di sentirsi di pari valore, anche se profondamente 
diversi.” (Ianes, 2006, p. 12). Il bisogno di abbattere lo stigma dunque, risulta una parte 
importante, poiché ognuno ha le proprie particolarità, caratteristiche, e non dovrebbero più 
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essere considerate come limiti per la persona. Ianes (2006) sostiene inoltre che ognuno ha il 
“bisogno di normalità, dunque, come affermazione del possesso degli stessi diritti di tutti gli 
altri, dell’essere soggetto di valore pari a quello di tutti gli altri e di avere pari opportunità.” (p. 
12). L’intervistato sostiene dunque che vi sono delle particolarità che contraddistinguono tutti 
gli esseri umani, ma che di base, proprio come esseri umani, siamo tutti uguali. La diversità 
dunque dovrebbe essere caratteristica o peculiarità, e non deve essere osservata con la sua 
accezione negativa. 

In ultimo, i bisogni che sono stati esplicitati in maniera preponderante, sono quelli relativi 
all’autorealizzazione, ovvero al problem solving, potendo raggiungere gli stessi obiettivi degli 
altri ma senza dover faticare più che nella norma e all’assenza di pregiudizio, potendo essere 
ascoltati senza essere giudicati o senza essere ridotti alla propria malattia, dunque senza 
essere stigmatizzati. Ciò che è maggiormente emerso in queste cinque interviste è appunto la 
differenza tra il sentirsi stigmatizzato, ovvero essere giudicato per la propria condizione di 
salute, e non percepire questo tipo di problema. In ogni caso, tutti hanno dichiarato di aver 
passato momenti più difficili di altri, soprattutto con la scoperta della malattia, e per alcuni in 
seguito, le cose si sono normalizzate, ma non per tutti. Infatti, in genere, gli intervistati hanno 
sottolineato il fatto che ad un certo punto si sono ritrovati a dover andare avanti, altrimenti la 
loro vita si sarebbe fermata. Questo aspetto ha influenzato dunque anche la percezione legata 
allo stigma. Di seguito, è raffigurata una tabella riassuntiva della percezione della società in 
relazione alla propria condizione di salute, dove il fulcro era la sensazione di stigma nei propri 
confronti. 

Tabella 2 – Sintesi delle domande relative alla società 

Intervistato/a Stigmatizzazione 
Intervista 2 
(Allegato 5) 

No 

Intervista 3 
(Allegato 6) 

Sì 

Intervista 4 
(Allegato 7) 

No 

Intervista 5 
(Allegato 8) 

Sì 

Intervista 6 
(Allegato 9) 

Sì 

Nella tabella, su cinque intervistati, tre hanno affermato di percepire lo stigma legato alla 
propria condizione di salute e hanno approfondito questo tema, riportando più volte esempi o 
vissuti in questo senso, mentre gli altri due sostengono di non percepire particolarmente 
questo aspetto, o è capitato sporadicamente nella propria vita, ma che comunque in generale 
sostengono che la società conviva bene con questa tipologia di problematica. Nonostante sia 
un campione ridotto, la ricercatrice ha ritenuto necessario approfondire e riflettere su questo 
aspetto e scindere le due visioni. Innanzitutto, c’è comunque chi sostiene di aver vissuto 
questo aspetto abbastanza bene nel corso della propria vita 
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Mi ritengo molto fortunata, o non lo so come mai, ma sono sempre stati tutti gentili con me, 
non mi trattano diversamente. Il mio timore più grande era quello di incontrare la 
compassione, vederla nello sguardo delle persone, ma appunto sono stata fortunata, non 
ne ho visto molto. (Allegato 5) 

Oppure 

Ma boh, secondo me, niente, non è che, almeno, la stragrande maggioranza delle persone 
non si fa problemi, visto che nessuno in sé si fa problemi, almeno per quello che rammendo 
io, non è che… probabilmente tanti hanno anche una visione positiva, così, penso tutti alla 
fine hanno una visione positiva, non penso che qualcuno si faccia una visione negativa 
della cosa, non mi faccio questo pensiero io. (Allegato 7) 

Anche se comunque si sono riscontrate delle difficoltà in questo senso 

Quando vado in giro sono tranquilla, mi conoscono tutti e sono molto gentili con me. La 
cosa più difficile è stata con i conoscenti, loro facevano finta di nulla per paura di 
affrontarmi, non volevano ferirmi. (Allegato 5) 

Nonostante l’affermazione di aver vissuto bene in questo senso la visione della società nei 
propri confronti, vi sono stati comunque dei momenti in cui si è dovuto fare i conti con lo stigma 

Mi sono reso conto che in generale la gente non ha problemi quando mi vede, o quando si 
lavora a contatto, anche alla Coop la gente non ha mai chiesto o fatto commenti cattivi o 
cose del genere. Magari capitavano solo clienti scorbutici, che avendo fatto un incidente 
mi chiedevano cosa ci facessi a lavorare e di stare a casa, cose così no, quello capitava, 
però dopo, appena… però erano casi rari, sarà capitato due o tre volte in cinque anni.” 
(Allegato 7) 

In situazioni sociali dove è presente una persona che ha o che si ritiene abbia uno stigma è 
probabile si incappi in categorizzazioni inadeguate, e il rischio è che entrambe le parti si 
ritrovino in una situazione di disagio. È anche vero però, che poi ci si allontana da questo stato 
iniziale, e la persona con uno stigma sarà più in grado dell’altro di far fronte a questa 
situazione, poiché è più abituata a confrontarsi con queste circostanze (Goffman, 1963). 
Proprio per questa ragione, ad un certo punto, ci si fa “l’abitudine” e si cerca di non darci troppo 
peso 

All’inizio è stato difficile. Soprattutto i bambini, con la loro ingenuità e la loro modalità molto 
diretta, senza filtri, mi mettevano in difficoltà, perché mi chiedevano come mai avessi quelle 
mani strane. Nel giro di due mesi sono riuscita ad accettare la mia condizione di salute, 
perché ormai era capitato e non potevo fare altro che andare avanti. (Allegato 5) 

Oppure 

Però appunto non mi sono mai interessata di cosa pensa la gente, cioè nel senso, ognuno 
ha i suoi pregiudizi, pensa quello che vuole, però boh, per il resto… ho avuto un po’ di 
problemi alle elementari con le maestre. Non mi avevano ben capito subito, cioè, sentivo 
molti aggettivi soggettivi, e mi sentivo molto isolata e discriminata e questo mi ha portato 
poi anche a vedere un po’ nei confronti dei miei compagni che mi discriminavano anche 
loro. (Allegato 8) 

In questo caso però, si sfocia anche nel giudizio da parte dei professionisti del sociale o 
direttamente dalle istituzioni, cosa che è anche più importante, poiché è proprio da essi che 
bisognerebbe avere un esempio positivo in questo senso. Soprattutto nel caso delle docenti 
di scuola elementare, che sono identificate in genere come soggetti esemplari, soprattutto per 
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i bambini in età scolare e proprio in questo ambito avviene la socializzazione secondaria 
(Benadusi, Censi, & Fabretti, 2014). La stessa persona porta un altro esempio di un’altra 
situazione ma nello stesso ambito 

Era un po’ quella cosa del “ma tu non ce la fai”, cioè, vedi una persona che è diversa, che 
ha problemi di vista e hai proprio il pregiudizio e non sai cosa fare, però alla fine io ce la 
posso fare benissimo, infatti ho finito la scuola benissimo, quando poi le persone vedono 
che ce la faccio rimangono stupiti. (Allegato 8) 

Questo è un altro esempio dove si può parlare di autorealizzazione, come già introdotto 
antecedentemente, situata nella parte alta della piramide dei bisogni di Maslow, in particolare 
di problem solving, dove la lettura è quella del bisogno di poter raggiungere gli stessi obiettivi 
degli altri ma senza dover faticare il doppio del normale. Se lo stigma non fosse la parte 
preponderante della società, non vi sarebbe questa difficoltà, infatti le difficoltà riportate 
dipendono dallo stigma che è stato posto nei confronti dell’intervistato. Un altro esempio 
riguarda la poca sensibilità dimostrata da un professionista del sanitario 

Bisognerebbe fare un po’ di sensibilizzazione anche ai dottori ogni tanto, perché le cose si 
possono dire anche in un altro modo, non che dopo una dose da cavallo di anestesia per 
farmi dormire, mi sveglio e mi vieni a dire così, aspetta un attimo, si poteva fare in un altro 
modo. (Allegato 9) 

Le discriminazioni o le azioni identificate come discriminazioni, avvengono, come detto, 
anche dalle istituzioni, in particolare anche dall’Assicurazione Invalidità (AI) 

Adesso un po’ il problema è con l’AI, appunto quest’anno sto avendo un sacco di problemi 
con l’AI perché mi hanno valutata, però in modo sbagliato… ti trattano molto, non mi piace 
come mi tratta l’AI, perché sei solo un numero, quindi calcolano quanto perdono loro con 
una persona e così, quanto qui, quanto là… […] Quindi un po’ queste cose qua, che 
provano un po’ a discriminarti un po’ su queste cose, che non ti lasciano magari fare il 
lavoro che vorresti perché quante persone sono state costrette a cambiare il loro lavoro 
ideale… un lavoro che non mi piace no, non lo faccio. (Allegato 8) 

Il problema in queste situazioni è che gli interessi delle parti sono completamente diversi, agli 
opposti, e non sembra possa esserci una via per trovare una modalità che possa soddisfare 
entrambi i bisogni, sia quello della persona che quello dell’istituzione. Ma c’è chi lotta per 
questo, per poter cambiare le cose 

Però alla fine si lotta e si fanno anche queste cose per chi viene dopo, perché magari 
miglioreranno le cose, o speriamo. Poi anche appunto con questi lavori qua, o anche quello 
che stai facendo tu, dopo viene fuori anche tutto, si vede qualcosina in più, si può fare. 
(Allegato 8) 

In altri ambiti, qualche piccolo passo avanti è stato notato 

Per esempio quando mi sono iscritta alla scuola superiore hanno comperato le chiavette 
USB da dare ai docenti così che potessero darmi le cose… quindi, più o meno si stanno 
facendo dei passi in avanti, però penso a chi ha più problemi di me, perché comunque 
adesso da me non si vede molto che io ho problemi, cioè, in senso, okay, ogni tanto magari 
si vede così, perché sono alta e magra, però per esempio adesso la vista l’ho quasi 
sistemata. Quindi penso a chi ha più problemi di me, può essere ancora più difficile. 
(Allegato 8) 

Vi è dunque un’altra sfumatura di questo discorso, legato alla stigmatizzazione e alla 
discriminazione subita dalle persone, ovvero dove le caratteristiche relative allo stigma non 
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sono così definite e chiare. Goffman (1963), sostiene che “il termine stigma e i suoi sinonimi 
contengono in sé una doppia prospettiva: l’individuo stigmatizzato presuppone che la propria 
diversità sia già conosciuta, o a prima vista evidente, oppure presuppone che non sia 
conosciuta dai presenti né immediatamente percepibile? Nel primo caso si ha a che fare con 
la sorte dello screditato e nel secondo quella dello screditabile. Questa è un’importante 
differenza anche se è probabile che l’individuo stigmatizzato debba subire ambedue le 
situazioni.” (p. 14). Questa dimensione porta ad una prospettiva differente con conseguenti 
difficoltà particolari 

A volte io ho potuto schivare le spiegazioni, forse anche qui vi è la differenza, io non avendo 
delle problematiche e non si vede fuori, io posso muovermi tranquillamente senza dover 
spiegare niente, quindi è un po’ più facile. Invece con M. appunto tante volte tra gli sguardi, 
le domande, i più cattivi fanno sguardi e commenti che tu senti, perché magari tante volte 
lei camminava davanti a me e io arrivavo un attimino dopo e io sentivo i commenti, che 
avresti voglia di girarti e dire: “Allora, se hai qualcosa da chiedere puoi chiedermelo 
direttamente.”. Ecco forse per me era più facile che non ho questa parte, io posso evitare 
di stare a spiegare, invece da lei tante volte ci sono commenti e magari devi spiegare ogni 
situazione nuova. (Allegato 9) 

La testimonianza è di una persona che ha una malattia genetica rara, come le altre persone 
intervistate, ma nel suo caso la sua condizione di salute non è visibile agli altri, dunque risulta 
screditabile. Come ella sostiene, questa condizione l’ha portata ad evitare determinate 
situazioni di discriminazione nei suoi confronti. Oltre alla visibilità dello stigma, si aggiunge un 
altro fattore, che è quello della conoscenza pregressa della persona; tale conoscenza è 
riconducibile ad un contatto dove lo stigma era evidente o può essere basato su pettegolezzi 
relativi alla persona (Goffman, 1963) 

[…] è vero che dopo con il tempo ti dici che non possono sapere tutto quanto. Una persona 
ha dietro una storia, quindi prima che giudicare e fare commenti magari dovresti fare anche 
un po’ più di attenzione. […] Dover spiegare a quelli che mi dicono di pensare a quelli che 
stanno peggio, mi dico che tu non sai come sto internamente, ho quindi imparato un po’ a 
nascondere, non faccio vedere, mi vedono tutti sorridente, poi dentro non sto così, perché 
tanto ti dicono: “Cosa vuoi che sia…”. (Allegato 9) 

Il bisogno di non essere giudicati è preponderante, poiché, nonostante le difficoltà che una 
malattia genetica rara può portare, le differenze con le altre persone non sono enormi, sono 
più caratteristiche di ognuno, dove le diversità, le particolarità di ognuno portano alla normalità. 
Un altro fattore che entra in gioco è il rispetto, della persona, della propria storia e dei 
sentimenti e delle emozioni che prova. Il bisogno di essere rispettati per ciò che si è, a 
prescindere da una malattia o una caratteristica particolare o invisibile. La schiettezza nella 
domanda o la genuinità della curiosità sarebbero dunque più apprezzate che i commenti e i 
giudizi “silenziosi”. Infatti, “c’è una credenza popolare secondo cui, sebbene i contatti 
impersonali tra estranei siano particolarmente soggetti a reazioni stereotipiche, quando le 
persone giungono a rapporti più stretti l’una con l’altra, tale approccio categoriale regredisce e 
gradualmente viene sostituito da comprensione, solidarietà e da un giudizio realistico delle 
qualità personali.” (Goffman, 1963). Dunque, banalmente, basterebbe domandare o 
conoscere prima di apportare giudizi di valore alle persone. L’epochè2 è un concetto piuttosto 
sconosciuto nella quotidianità, ma molto presente nel lavoro dell’educatore sociale. 

 
2 Questa nozione significa sospendere il giudizio, ovvero è un atteggiamento della mente per cui né siamo in grado 
di rifiutare né siamo capaci di accettare ciò che osserviamo (Treccani Enciclopedia, 2020). 
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Atteggiamento estremamente difficile da adottare, ma che sarebbe corretto, per evitare 
l’insorgere di emozioni negative nelle persone. È imprescindibile anche il fatto che i giudizi non 
sono semplicemente verbali, ma anche il linguaggio non verbale può contenerlo 

Però mi mette a disagio quando vado a un negozio, entro e mi guardano dalla punta dei 
capelli fino giù ai piedi, e poi non è che fanno i commenti, però con lo sguardo dici tutto. 
Questo è quello che la gente deve imparare a fare: a fingere. Sì, sono in sedia a rotelle ma 
non è che sono un mostro e vengo lì e ti mangio, capisci. (Allegato 6) 

Oppure 

I commenti, quando sei in giro, vedi la gente che si gira. Tanti gli danno dell’anoressica e 
se chiedessero saprebbero che i sintomi della sua malattia sono essere alti e magri e non 
ingrassa anche per quello, non forma massa muscolare lei… beh, i commenti e gli sguardi 
io li vedo come mamma e li ho sempre visti. All’inizio, magari ti arrabbi un po’ […] (Allegato 
9) 

La stigmatizzazione può essere osservata da un altro punto di vista, ovvero dalla 
posizione della persona stessa, dove consapevolmente si agisce di conseguenza per non 
conformarsi ad un’etichetta legata ad un giudizio, ad un target preciso. Ciò si può tradurre nel 
bisogno di libertà e normalizzazione, infatti, “il senso di appartenenza alla normalità crea anche 
coesione tra gruppi che potrebbero altrimenti non aver alcun rapporto e legame reciproci, […]” 
(Ianes, 2006, p. 13). In questo caso, il senso di appartenenza va oltre al gruppo formato alla 
MGR, poiché composto da coloro che affrontano uno stile di vita simile e situazioni analoghe. 
Non si tratta di non apprezzare questi momenti, ma di trovare un equilibrio tra gruppi di 
appartenenza 

Per me è già difficile avere il mio problema di salute, quindi le mie vacanze io preferisco 
prendere una persona “normale” e andare via in un posto solo noi due. Questo perché per 
me è già difficile essere confrontata su una cosa così tutti i giorni, la mia malattia, quindi 
avere un po’ di “normalità” se vogliamo così, a me aiuta a dire: “Okay…” mentre la MGR 
fa le vacanze con dieci bambini se non sbaglio, circa, con problemi di salute, tutti assieme. 
Okay, sì ci sono la F. e il P. che sono i volontari, due dei volontari, sono un po’ pazzi anche 
loro, quindi ci sta, però io personalmente preferisco prendere e andare da un’altra parte, 
dove sì, il mio problema di salute c’è sempre, ma è più tranquillo. (Allegato 6) 

In questo caso si tratta del momento estivo, dedicato alla vacanza al mare organizzata dalla 
MGR, ma un altro esempio è riportato per la vita quotidiana 

Ecco allora, c’è un’altra famiglia che dicevo prima, che loro fanno molto di più anche con 
la Fondazione, partecipano ai convegni, e io invece voglio tenere sempre una distanza. 
Nel senso, è bello poter vedere altre persone con problematiche ma non deve diventare la 
mia vita. Ci deve essere anche un equilibrio tra le due cose, non voglio che la mia vita sia 
solo ed esclusivamente questa malattia. C’è il sostegno e il piacere ad averlo, appunto 
anche con questa signora che ha la mia stessa malattia, poter parlare con lei, però è bello 
anche avere altre cose, se c’è solo la malattia diventa davvero un incubo, dopo sta un po’ 
anche a noi trovare il nostro equilibrio. (Allegato 9) 

Appartenere ad un gruppo è molto importante a livello identitario, e ciò comporta la scelta del 
singolo di far parte oppure no di un determinato gruppo, quindi se si vuole identificare in esso 
o meno. È una riflessione interessante quella portata dall’intervistato, poiché vi è una scelta 
ponderata nell’identità personale, e dunque nel non voler esclusivamente far parte del gruppo 
dell’associazione e di identificarsi unicamente in esso. Infatti, normalmente, la vita di ogni 
individuo è caratterizzata da innumerevoli processi relazionali, sia singolari che gruppali, ed 
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identificarsi e partecipare ad una vastità di essi comporta maggiori scambi relazionali e 
diversificazione nella relazione. Appartenere ad un gruppo ha lo scopo di soddisfare certi 
propositi, desideri e interessi, per fornire ai suoi membri beni e valori (Sanderson, 1940). Il 
gruppo, inoltre, è un’opportunità per la soddisfazione di alcuni bisogni, quali: di stima, di 
autostima, di identità, di sicurezza, di essere, di avere valore e di fare (Quaglino, Casagrande, 
& Castellano, 1992). Alcuni dei bisogni elencati sono riconducibili a quelli presentati nella 
piramide dei bisogni di Maslow, dunque possiamo dire che appartenere ad un gruppo può 
essere uno strumento per il soddisfacimento di quest’ultimi, e appartenere a gruppi diversi 
apporta anch’esso diversi beni e valori in cui identificarsi. 

4.3 Educatore sociale come risorsa 

Tabella 3 – Sintesi delle risposte alle domande relative all’educatore sociale e alle 
sensazioni provate a fine intervista 

Intervistato/a Educatore Sensazioni 
Intervista 2 
(Allegato 5) 

Sì Leggerezza, libera, essere 
utile ma anche stanca 

Intervista 3 
(Allegato 6) 

_ Facile, ma solo raccontando si 
possono far capire le situazioni 

Intervista 4 
(Allegato 7) 

Sì Nessun disagio ma non è 
neanche facile 

Intervista 5 
(Allegato 8) 

Sì È normale, raccontando le 
persone possono capire 

Intervista 6 
(Allegato 9) 

Sì È bello non essere giudicati 
per una volta 

La domanda “Secondo lei, una figura professionale come quella dell’educatore, 
potrebbe essere una risorsa all’interno della MGR?” non era pianificata inizialmente, è 
stata proposta durante la prima intervista e la ricercatrice ha deciso di portarla anche nelle 
altre, tranne in una, poiché non vi è stata l’occasione. Essa ha permesso di avere un quadro 
generale e chiaro su quanto le persone direttamente interessate necessitino o pensino sia 
necessaria questa figura professionale in questo ambito. Tutti gli intervistati a cui è stato posto 
questo quesito hanno risposto positivamente, rispondendo con una loro personale 
interpretazione di quale sia il ruolo specifico dell’educatore 

Non sono sicura di conoscere bene cosa fa l’educatore, ma se me lo immagino io penso 
all’OTAF, dove si accompagnano e sostengono le persone nella vita, non solo a livello 
fisico ma soprattutto a livello sociale, nella vita quotidiana. (Allegato 5) 

Partendo dal presupposto che “l’insieme di abilità e conoscenza progressivamente sviluppato 
non è ancora in grado di definire con chiarezza l’identità dell’educatore, la specificità del suo 
ruolo rispetto a quella degli altri operatori d’area sociale.” (Kaneklin, 1992, p. 13) lascia un 
certo margine di interpretazione su quale sia il ruolo dell’educatore. Ciò ha fatto si che ognuno 
rispondesse a questa domanda con la propria interpretazione di questo ruolo, in base al 
proprio sistema di premesse e alle personali conoscenze in materia. Nonostante questa 
individualità, le affermazioni sono state positive 
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[…] se si può avere una figura così può essere utile. Questa figura eventualmente può 
aiutare a spiegare agli altri, può aiutarti, conoscendo magari altre realtà può darti dei 
consigli a cui tu non pensi neanche. Una figura professionale, devo dire che sarebbe una 
bella cosa ecco. (Allegato 9) 

La vasta conoscenza dell’educatore sociale delle varie situazioni può essere un aiuto concreto 
alle persone, poiché può dare dei nuovi strumenti o conoscenze per affrontare determinate 
situazioni. Infatti, l’educatore accompagna e sostiene le persone nei vari percorsi, trovando 
strategie diverse e fornendo strumenti nuovi per far si che la persona riesca a superare gli 
ostacoli per conto proprio, difatti, l’educatore lavora con e non per qualcuno. Lo stesso 
intervistato apporta un esempio pratico molto preciso 

Ci sono state delle cose dove abbiamo dovuto fare in stile caserma militare, per esempio 
per guardare la televisione. A. doveva stare più lontana perché ci vedeva bene, mentre M. 
doveva stare più vicina, allora avevamo due disegni a terra sulle piastrelle sulla stessa 
linea solo che una era davanti e l’altra laterale, così mettevano lì le poltroncine. Questo 
sempre un po’ su consiglio della pediatra, perché sennò saltavano fuori un po’ di casini, 
alla fine trovi dei trucchetti, se hai le persone giuste che ti possono consigliare e sostenere, 
perché io come mamma non posso inventarmi sempre tutto. Sono figure che vedono più 
realtà e possono davvero dare una mano. Le bambine alla fine avevano ognuno il suo 
posto per guardare la televisione ed erano tutti contenti. Bisogna trovare dei trucchetti, 
anche se non sempre puoi farlo, perché non sai o non ci pensi, quindi se hai una persona 
esterna come un docente, un pediatra o un educatore, che vede altre realtà o sa già 
qualche trucchetto perché ha potuto vederlo, può trasmettere anche ad altre persone 
queste soluzioni. (Allegato 9) 

Come si legge nel Codice Deontologico del lavoro sociale in Svizzera, l’operatore sociale 
opera nell’area di reciprocità della persona e del suo ambiente (Avenir Social, 2010, p. 8). Ciò 
significa che il compito dell’educatore sociale è anche quello di fare da intermediario, da 
moderatore, tra la persona e l’altro, senza omettere il contesto e soprattutto in una situazione 
come quella del racconto della storia di vita e dei propri vissuti. La persona viene sostenuta e 
accompagnata dall’educatore in questo passaggio delicato che può comportare diverse 
difficoltà, come la complessità nella comprensione a fondo della situazione. In tal senso, 
l’educatore sociale, può anche essere una figura che sensibilizza la società rispetto a questo 
tema 

Penso proprio di sì, cioè, fanno parte della vita e poi comunque è giusto che, cioè, è anche 
abbastanza normale che un ragazzo deve… cioè, non esiste che un ragazzo non debba 
accettare il disabile e così. Da una parte, anche loro giustamente fanno parte della società, 
e comunque fanno parte della vita queste cose, fan parte della società, fanno parte 
dell’essere umano… beh, chiaramente sì. (Allegato 7) 

Uno dei compiti dell’educatore sociale è proprio questo, sensibilizzare e far conoscere queste 
realtà, così da poter rendere sensibili al tema anche le persone che non vivono direttamente 
queste situazioni. Infatti, come sostiene questo intervistato, non è possibile che un giovane 
non possa accettare la disabilità o le condizioni di vita diverse dalla propria 

Comunque, sì, in ogni caso è un bene far conoscere, non bisogna nascondere quelle cose 
no, anche per i ragazzi, non penso che bisogna nasconderglielo. Sicuramente possono 
essere utili, sia che uno che ha questi problemi, possa raccontarli ai ragazzi più giovani, 
sia che appunto per un ragazzo con dei problemi fisici possa magari interagire, essere a 
contatto con questi ragazzi. Alla fine, anche io sono in una scuola, ma non è che mi faccio 
problemi, non è che… non so come dire… non penso che non mi faccio disagio, ma non 
penso, cioè, sono stra-convinto che nessun ragazzo ha disagio nel vedermi, ne sono 
estremamente convinto e non ho mai percepito una cosa così. (Allegato 7) 
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Parlando e facendo conoscere queste realtà già ai più giovani, essi potranno crescere 
interiorizzando queste realtà come normali, che fanno parte della quotidianità e della vita, 
poiché nessuno è sicuro che non si troverà mai in una situazione del genere, può capitare a 
tutti e in qualsiasi momento.  

I vissuti di alcuni intervistati, oltre ad affermare l’utilità della figura dell’educatore, hanno 
portato a sottolineare anche l’importanza del lavoro d’équipe o quello pluridisciplinare, dunque 
in rete 

Secondo me sì, dev’essere un educatore con una buona base di studi e poi una 
specializzazione, o una conoscenza delle malattie genetiche rare, può essere molto utile, 
anche dal punto di vista, quando un genitore ha un figlio piccolo o piuttosto quando si ritrova 
da solo e non sa cosa fare. Nell’associazione l’educatore può essere quello che lo aiuti in 
quello che deve fare, di dire magari di fare così può essere meglio, anche per avere degli 
agganci è una figura molto importante, un po’ ovunque a dire il vero. A mio parere penso 
che due figure professionali siano meglio che una, nel senso, penso che alla fine sia 
importante avere due o più persone che poi magari fanno lo stesso lavoro, appunto magari 
assistenti sociali o educatori, ma è utile per avere punti di vista diversi. Magari uno ha 
un’idea, poi arriva l’educatore che dice che magari è meglio così in questa situazione, e 
quindi si riflette tutti insieme per avere spunti diversi, riuscendo a trovare più compromessi 
o più soluzioni. Secondo me è molto utile avere due educatori o così, nell’associazione. 
(Allegato 8) 

Va poi osservato come anche il potersi confrontare in équipe abbia una notevole rilevanza, si 
potrebbe in parte sottolineare come esso sia addirittura un requisito essenziale per poter 
lavorare in questo ambito, apportando un operato il più completo possibile. Potersi confrontare 
con altri professionisti di rami diversi permette, inoltre, di avere una visione completa della 
situazione, poiché pone nella condizione di osservare una determinata situazione da 
angolazioni differenti, sguardi che possono portare continuamente a nuovi spunti di riflessione 
e a idee innovative. Infatti, i processi di osservazione, “[…] non hanno valore e validità […] se 
non sono costantemente oggetto di discussione ed elaborazione in équipe, sottoposti quindi a 
un continuo monitoraggio che dà dignità all’essere in situazione degli operatori.” (Palmieri & 
Prada, 2005, p. 51). Gli interventi professionali che volgono all’approccio di rete dunque, 
saranno tendenzialmente e metodologicamente migliori, infatti l’idea è quella di analizzare il 
problema sotto ogni aspetto e non semplicemente manipolarlo e terapeutizzarlo senza 
approfondirlo (Folgheraiter, 1990). Un esempio concreto è riportato da chi ha vissuto il lavoro 
di rete di persona, dove è stata anche integrata la rete informale a quella formale, e dove, 
molto probabilmente, questo approccio è risultato ottimale 

Per esempio, per me questa figura è una vice mamma, dove non potevo arrivare io, c’era 
lei nella scuola e anche fuori, non la chiamavo solo quando c’erano problemi, ma mi 
piaceva chiamarla anche per dirle e raccontarle anche le gioie, perché non è solo merito 
mio o di mio marito, ma è merito anche di tutte queste persone che abbiamo avuto vicino 
a noi. (Allegato 9) 

Un’ultima riflessione è posta sulla domanda finale delle interviste: “Come si sente dopo 
aver raccontato parti della sua vita e le sue emozioni?”, che era puramente legata alla 
sensazione provata dall’intervistato dopo aver raccontato i propri vissuti, dunque momenti 
delicati della propria vita. Questo quesito è stato pensato per approfondire l’importanza del 
ruolo dell’educatore, in particolar modo legato ad una competenza, ovvero quella dell’ascolto 
attivo, ma anche alla presenza e alla relazione. A questa domanda, si è notata una 
predisposizione degli intervistati a raccontare aneddoti autobiografici. Questo in quanto i 
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singoli avevano già partecipato a esperienze simili e quindi l’opportunità è stata colta con agio. 
Ciò che maggiormente ha stupito in tal senso è stato il bisogno di raccontare, trovandosi 
spesso ad uscire dal contesto della domanda per avviarsi su argomentazioni diverse. A questa 
domanda, quindi anziché rispondere in modo breve, si è sviluppata una necessità di dialogo e 
di ascolto.  

Si evince dunque che l’ascolto attivo sia risultato un altro elemento particolarmente 
preponderante all’interno delle interviste in quanto ha permesso di ricreare un ambiente 
favorevole al racconto, che a causa del cambio del setting poteva venire in parte a mancare. 
Freire (2004) sostiene che “soltanto chi ascolta in modo paziente e critico l’altro parla con lui, 
anche se, in certe condizioni, si trova nella necessità di parlare a lui. Quello che non può mai 
fare chi impara ad ascoltare per parlare con è parlare imponendosi. […] l’educatore che 
ascolta impara la difficile lezione di trasformare il suo discorso in un colloquio con l’altro.” (p. 
90). Infatti, concentrando le nostre energie attentive su di un discorso di nostro interesse è il 
processo che viene denominato come ascolto attivo. Questa competenza è necessaria per 
essere un buon educatore, infatti quest’ultimo deve anche essere un buon ascoltatore (Maida, 
Nuzzo, & Reati, 2006). La ricercatrice riporta dunque una citazione che le appartiene molto, in 
cui si identifica 

Ascolto con tutta l’attenzione, la cura e la sensibilità possibili ogni individuo che esprime sé 
stesso. Ascolto sempre, si tratti di uno sfogo superficiale oppure significativo. Secondo me 
vale sempre la pena di ascoltare e cercare di capire un individuo che parla, ne consegue 
che lui ha valore per il fatto di aver espresso qualcosa. I colleghi dicono che in questo 
senso, io convalido la persona. (Rogers, 1978, p. 112). 

Il lavoro dell’educatore si basa anche su questo, l’ascolto attivo è una fondamenta del lavoro 
sociale. Ascoltando l’altro si fa passare un messaggio importante che è quello dell’esserci, 
dimostrando all’altro che lo vedi. L’ascolto attivo è uno strumento per instaurare, creare e 
consolidare la relazione. Quest’ultima infatti, è un tratto distintivo della professione 
dell’educatore sociale, è il modo attraverso il quale le sue intenzioni diventano lavoro e risultati, 
pertanto, con l’assenza di essa non si può aspirare al lavoro educativo (Tramma, 2018). 

Il ruolo dell’intervistatore è stato importante poiché è anche grazie alla postura di 
quest’ultimo che l’intervista prende una via piuttosto che un’altra. Interessanti indicazioni per 
l’intervistatore sono riportate da Denscombe (2007), di cui tre sono state cruciali per le 
interviste svolte per questo lavoro di Tesi, quali il mantenimento costante dell’attenzione, il 
mantenimento di una certa padronanza delle proprie emozioni e dei propri sentimenti e il saper 
stare in silenzio (p. 124-128). Queste caratteristiche sono state importanti proprio per i temi 
trattati e approfonditi, in quanto delicati ed emotivamente carichi, dove i silenzi erano pieni di 
sentimento e il vissuto personale dell’intervistatore era anch’esso emotivamente impegnativo. 
È stato però ripagato con le sensazioni personali degli intervistati 

È bello poter esternare comunque e non venir giudicati almeno per una volta (ride). Di solito 
se parlo vedono sempre tutti quella forte e non sempre mi sono sentita così. (Allegato 9) 

Come già riportato, l’assenza di giudizio è una competenza che deve essere acquisita per 
l’educatore sociale, quella denominata come epochè, ed è stata riconosciuta dall’intervistato, 
poiché è stato approfondito come bisogno, quello di non essere giudicati.  
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Le sensazioni dopo il racconto sono molteplici e positive, diversi hanno sostenuto che sia bello 
poter diffondere un messaggio, la conoscenza di questo mondo che al di fuori è sconosciuto. 
Altri provano una sensazione di liberazione, di leggerezza dopo il racconto, altri ancora dicono 
che è stato difficile in ogni caso, anche se l’abitudine al racconto è una caratteristica presente, 
e infine c’è chi sostiene di non provare qualcosa di speciale, perché la consuetudine al 
racconto ha normalizzato questi momenti 

[…] ognuno raccontava la sua storia e così. Comunque è proprio quello il bello, ti confronti 
con gente che in un modo o nell’altro si trovano in una condizione simile alla tua, un vissuto 
simile, dunque non mi crea né disagio né un particolare… una particolare sensazione 
liberatoria perché l’ho raccontato diverse volte. (Allegato 7) 

Nonostante la normalità nel raccontare il proprio vissuto, la propria esperienza, c’è chi 
sottolinea il piacere di farlo per poter aiutare gli altri, a far conoscere questa realtà poco 
conosciuta alle nostre latitudini 

Allora, in sé per me è normale, perché appunto, avendo fatto delle interviste è normale per 
me, e poi credo anche che le persone riescano a capire certe cose raccontando, se non si 
parla le persone non possono saperlo. (Allegato 6) 

Oppure 

Mi sento bene, libera. Sono contenta di aver potuto aiutare qualcuno, e questo mi fa stare 
bene, però sono anche stanca, perché non è facile. È come se mi fossi tolta un peso, è 
interessante poter far conoscere ed essere utile a qualcuno. (Allegato 5) 

La percezione risulta essere un aspetto importante ed essa è definita come un concetto 
complesso, poiché le persone non sempre possiedono tratti peculiari chiaramente osservabili, 
come gli atteggiamenti relazionali, il modo di pensare, gli aspetti caratteristici della propria 
persona, l’emotività e via dicendo (Maida, Molteni, & Nuzzo, 2009) 

Sinceramente adoro il fatto di condividere con gli altri le mie esperienze perché molto 
spesso appunto, penso a persone che non hanno problemi di salute, io vedo molto spesso 
amici che si buttano giù per una piccola cosa e dal mio punto di vista è nulla, perché cavolo, 
a sedici anni ho fatto qualcosa come un’operazione al cuore, se vuoi ti posso aiutare (ride), 
ovviamente sono ironica, prendo i problemi degli altri sul serio, ma a volte si esagera un 
po’ nel dargli peso. (Allegato 8) 

È dunque interessante vedere come alcune competenze dell’educatore sociale sono emerse 
semplicemente nell’intervistare delle persone, infatti, un bravo educatore deve anche essere 
una brava persona nella sua vita personale, perché le competenze di questa figura 
professionale sono direttamente collegate alle competenze che dovrebbero avere in generale 
le persone.   
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5 Conclusioni e riflessioni personali 

5.1 L’interrogativo di ricerca 

Come già esposto nella metodologia, per raggiungere l’obiettivo finalizzato per il lavoro di Tesi 
è stato utilizzato lo strumento delle interviste, poiché per rispondere all’interrogativo di ricerca 
era necessario confrontarsi con chi ha a che fare tutti i giorni con il tema scelto. Con la 
presentazione dei servizi disponibili alle nostre latitudini, sia a livello nazionale che a livello 
cantonale, è stato possibile fornire un quadro generale che implica questo ambito, andando 
così a determinare l’assenza della figura dell’educatore sociale. In secondo luogo, con l’attento 
approfondimento dei vissuti e dei racconti delle persone che soffrono di una malattia genetica 
rara, attraverso le interviste in chiave teorica, è stato possibile rispondere all’interrogativo di 
ricerca. Grazie alle domande poste durante le interviste, si è poi potuto estrapolare dai racconti 
e dai vissuti quelli che sono i bisogni delle persone che soffrono di una malattia genetica rara. 
La vastità delle informazioni e dei vissuti raccolti ha implicato uno scrupoloso lavoro di ricerca 
per poter estrarre i bisogni e analizzarli con la molteplice teoria trovata per poi andare a 
riflettere su ciò che può fare la figura dell’educatore sociale all’interno della MGR. In questo 
senso è importante sottolineare che non si tratta di osservare nuove tecniche educative, bensì 
osservare quelle già esistenti per poter riflettere sull’utilità della figura dell’educatore all’interno 
del servizio offerto dall’Associazione Malattie Genetiche Rare. Dal confronto con gli intervistati 
è emerso come questa figura è ritenuta una risorsa in questo ambito, soprattutto come 
sostegno e accompagnamento di famiglie e giovani che si trovano in difficoltà, e come 
potrebbe arricchire il lavoro d’équipe già esistente 

Se è giusto quello che penso, direi che alla MGR può sicuramente essere d’aiuto, di 
supporto, soprattutto per i giovani, perché in famiglia sei quasi sotto una botte di ferro, ma 
poi nella realtà sei solo tu, e rischia di essere un calcio nel sedere, quindi l’educatore 
potrebbe accompagnare e sostenere i giovani nel quotidiano. (Allegato 5) 

Dunque, oltre a prendere parte alle attività già esistenti all’interno della MGR che necessitano 
di un ruolo educativo, questa figura potrebbe anche accompagnare le persone al di fuori 
dell’associazione, per un accompagnamento individuale anche nella vita quotidiana e privata. 
Ciò non significa abolire o sostituirsi al ruolo dell’assistente sociale, ma creare un lavoro 
d’équipe e dare a quest’ultima la possibilità di vivere i momenti di svago, poiché molto utili alla 
sua figura professionale, come sostenuto da lei stessa 

Posso dire che, visto l’immaginario che si è creato attorno alla mia figura e al ruolo specifico 
che assumo, anche se mi sono molto cari – e non li abolirei – i momenti di incontro e svago, 
i quali sono spesso momenti privilegiati, sia per me per uscire dal ruolo più propriamente 
rilegato alla figura di assistente sociale e, poi per l’utenza, per incontrarli in modo differente. 
Non nego che talvolta sono momenti che mi mettono in una posizione di difficoltà, e allora 
devo riuscire a trovare un equilibrio nei due momenti distinti (mi riferisco al momento 
formale di consulenza sociale e al momento informale dettato dall’incontro di 
svago/ricreativo), per dare giuste risposte e non perdere l’efficacia del ruolo che per 
definizione mi è affidato, e al quale devo rispondere per un’efficacia dell’offerta. (Allegato 
4) 

Piuttosto si tratterebbe di sostenere l’assistente sociale in quei momenti che possono creare 
difficoltà, in relazione alla lettura del proprio ruolo da parte degli altri, dunque creare sinergia 
tra queste due figure per arricchire il lavoro dell’operatore sociale. 
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In questo percorso si è potuto dare una possibile risposta all’interrogativo di ricerca 
andando ad analizzare i vissuti delle persone intervistate. Per analizzare i bisogni emersi è 
stata presa in riferimento la piramide dei bisogni di Maslow, che ha portato alla luce i bisogni 
della parte superiore della piramide, ovvero i metabisogni, quelli non innati e a cui bisogna 
aspirare e che portano dunque a maggiore desiderabilità. Ciò significa che i bisogni di base, 
quelli della parte inferiore della piramide, erano già acquisiti, in quanto bisogni fisiologici, 
dunque insiti. Per rispondere dunque all’interrogativo “Quali sono i bisogni delle persone 
affette da malattie genetiche rare rispetto al loro vissuto nella società?”, posso dire che 
i bisogni emersi sono relativi alle aree di sicurezza, legata all’occupazione; di appartenenza, 
legata all’affetto famigliare; di stima, legata all’autostima e alla realizzazione; e di 
autorealizzazione, legata al problem solving e all’assenza di pregiudizi della piramide dei 
bisogni di Maslow. I bisogni relativi a queste aree sono riconducibili al bisogno occupazionale 
legato ad un’attività lavorativa o comunque ad un’occupazione anche se non riconducibile al 
lavoro nella sua semantica istituzionale, all’affetto famigliare legato ad una vita privata stabile 
e relazioni famigliari sane, all’aiutare il prossimo e fare qualcosa per sentirsi realizzati, 
raggiungendo i propri obiettivi senza dover faticare più degli altri e soprattutto a non essere 
giudicati o discriminati per la propria condizione di salute. Questi sono i bisogni emersi dai 
racconti dei vissuti delle persone. Per concludere, ho approfondito l’ipotetico ruolo 
dell’educatore sociale in questo ambito. Eventuale poiché ora come ora non è presente come 
figura professionale. In questo senso tutti gli intervistati si sono detti favorevoli e secondo loro 
esso può essere una risorsa in questo ambito, soprattutto per accompagnare e sostenere i 
giovani nelle attività di vita quotidiana. La mia personale ipotesi iniziale è stata dunque 
corroborata da chi vive in prima persona questi momenti.  

5.2 I limiti della ricerca  

Come noto a tutti, il 2020 ha avuto un forte impatto sulla vita quotidiana delle persone, in 
particolare a partire da metà febbraio con l’emergenza sanitaria mondiale causata dal Covid-
19. Questo virus, non meglio definito, ha contribuito a mettere in pericolo la vita di molti e ha 
modificato le abitudini di vita di tutta la popolazione. L’emergenza sanitaria ha avuto un 
importante effetto anche per la redazione del lavoro di Bachelor, soprattutto per le modifiche 
che sono state necessarie per poter svolgere questo lavoro. I maggiori limiti riscontrati durante 
questo periodo sono due: la modifica della modalità di intervistare le persone che si sono 
messe a disposizione e il rallentamento istituzionale che ha inciso sul lavoro concreto.  

L’emergenza sanitaria e le fragilità degli interlocutori hanno indotto a una modifica obbligata 
delle modalità di intervista, preferendo le videochiamate a degli incontri in presenza fisica. 
Come detto, questa modifica è stata necessaria per poter restare in sicurezza, soprattutto 
perché le condizioni di salute degli intervistati e la mia continua attività lavorativa a contatto 
con i minori, non combaciavano, in quanto il rischio di contagio era per me più elevato, 
rischiando così di poter infettare il prossimo inconsapevolmente. L’utilizzo di questa via 
alternativa ha creato sin da subito dei pregiudizi, poiché questa modalità, impedisce la 
relazione e, dovendo affrontare temi così delicati potevano crearsi maggiori difficoltà. Ad oggi 
non posso sostenere che questo non sia stato un problema, poiché non ero io a dover 
raccontare i vissuti personali, ma per come ho osservato gli intervistati, credo che comunque 
lo abbiano fatto con piacere e senza troppe difficoltà, in quanto la maggioranza si è detta 
abituata a raccontare la propria storia di vita. In ogni caso se si fossero svolte le interviste di 
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persona sarebbe stato più facilitante, sia per l’intervistatore che per gli intervistati, poiché vi 
sarebbe stata una parte relazionale, con una maggior presenza del linguaggio non verbale, 
un setting accogliente e consono, e non ci sarebbero state le difficoltà legate alla tecnologia. 
Riprendendo le parole di Carey (2013), questa tipologia di modalità è possibile ma non è quella 
più ideale, in quanto fa mancare la comunicazione non verbale e le informazioni che essa 
fornisce.  
In questo senso, un’altra difficoltà che è stata percepita, è legata alla difficoltà dettata dalla 
tipologia di intervista scelta, ovvero quella narrativa. Questa scelta metodologica da un lato ha 
permesso all’intervistato di guidare l’intervista e di far raccontare i propri vissuti 
all’intervistatore in base a ciò che si sentiva di raccontare in quel momento, ma dall’altro lato 
la mancanza di dimestichezza in materia di gestione delle interviste, ha fatto si che non sia 
stato facile rilanciare il discorso per poter perseguire su una via più precisa. Sono comunque 
soddisfatta di ciò che è emerso, poiché in principio una caratteristica predisposta per il 
racconto era quella dell’importanza di ogni aneddoto esposto. Un altro aspetto è legato al 
campione degli intervistati, il quale certamente con un numero ridotto (cinque) ha facilitato 
l’analisi dei dati (in quanto i bisogni emersi erano ridotti a poche persone), ma dall’altro ha reso 
la ricerca meno completa e approfondita. Sarebbe stato infatti molto interessante poter 
allargare il campione per poter svolgere una ricerca più ampia che avrebbe potuto confermare 
quanto raccolto oppure portare a nuove visioni dei temi analizzati. Certamente questo avrebbe 
richiesto maggiore lavoro di analisi e un tempo di lavoro più ampio, che forse per le tempistiche 
del lavoro di Tesi non sarebbe stato sufficiente.  

Un altro elemento critico che ha portato a numerose difficoltà è stato quello legato al 
rallentamento dell’operatività dettato dalle misure di sicurezza dovute all’emergenza sanitaria. 
L’esigenza di dover chiudere al pubblico numerosi spazi, onde evitare l’affollamento ha avuto 
numerose ripercussioni anche sulle strutture che in fase di ricerca risultano essenziali. Tra 
queste vi sono state le biblioteche e le istituzioni scolastiche. La possibilità di ricerca 
bibliografica si è dunque ridotta alla biblioteca del DEASS e al web, dove la difficoltà a trovare 
della bibliografia scientifica è più marcata, in quanto si tratta di un mondo molto vasto e non 
sempre verificato. I tempi di attesa per poter reperire i libri e gli articoli scientifici necessari si 
sono allungati e di conseguenza hanno impedito anche lo svolgimento del lavoro di ricerca 
nella modalità pensata in principio. In questo senso, credo che, se fosse stato possibile far 
capo ad altre biblioteche o ai suoi scambi inter-bibliotecari, ci sarebbe stata la possibilità di 
sviluppare maggiormente alcuni aspetti e rendere più ricca la ricerca. 

Ciononostante, queste difficoltà sono comunque state superate e ad ogni problema è stata 
trovata una soluzione, anche se non è andata come era stato previsto inizialmente. È stato 
importante sapersi reinventare e utilizzare delle adeguate strategie di problem solving, affinché 
il lavoro potesse procedere secondo programma. In tal senso si può quindi affermare che la 
pazienza e la flessibilità sono state due risorse essenziali in questo periodo in relazione al 
lavoro di Tesi. 
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5.3 Riflessione sui dati raccolti 

Per concludere, vorrei portare una riflessione legata a ciò che è emerso nelle interviste di 
questo lavoro di ricerca. Come preambolo, è necessario sottolineare il fatto che il campione 
degli intervistati, per una ricerca di questo tipo, era ridotto. Ciò ha comportato una facilità in 
più nell’analizzare i dati emersi dalle interviste, in confronto ad un campione più ampio, ma la 
peculiarità dei vissuti, ha fatto in modo di apportare molte informazioni diversificate, poiché i 
vissuti sono soggettivi. A parte questo impegno, l’individualità delle risposte è stata una 
ricchezza per poter sviluppare la ricerca in un certo qual modo. Proprio per questo motivo, 
ritengo sia interessante e più accurato, andare ad indagare i vissuti di altre persone, così da 
poter avere un quadro più approfondito del tema, anche se questo porta ad un impegno più 
importante per via della soggettività portata. Questa soggettività, dunque la percezione dei 
singoli, è stata affascinante. È interessante e intrigante vedere come alle stesse domande, la 
percezione di ognuno sullo stesso fenomeno cambiasse radicalmente. D’altra parte, questo 
avvenimento è normale, poiché ognuno è diverso e i vissuti anche, come anche i luoghi o le 
persone che si sono frequentate o che si sono incontrate. Proprio per questo motivo, sono 
rimasta stupita dai risultati emersi legati alla stigmatizzazione, dove la mia idea iniziale era 
quella di trovare un’unanimità nella risposta soprattutto pensando a ciò che stiamo vivendo in 
questo momento storico in relazione allo stigma.  

Tornando alla soggettività di cui si stava parlando inizialmente, una visione differente è 
quella della prospettiva di chi ha sviluppato questo lavoro di ricerca, poiché su dati soggettivi 
ha dovuto sviluppare una tesi e corroborarla, dunque, la sua percezione ha influito 
sull’andamento del lavoro. Se in primis la soggettività degli intervistati ha indirizzato la 
riflessione su questo tema, in seguito la percezione della ricercatrice ha avuto un importante 
ruolo in questo senso. Il significato dell’informazione ricevuta è dato da chi la riceve, e dunque, 
la stessa informazione, può assumere significati diversi se posti a persone diverse (Maida & 
et al., 2009). Ciò significa che, gli intervistati di base hanno dato la loro percezione in ciò che 
hanno vissuto, e da questa percezione la ricercatrice ha costruito una riflessione dando un 
proprio significato a quanto emerso. In sostanza, se un altro ricercatore sviluppasse la stessa 
tesi con i medesimi dati emersi, il risultato sarebbe ancora diverso. Non voglio essere fraintesa, 
in questo caso, penso non sia possibile stravolgere il risultato della ricerca, ma probabilmente 
sarebbero emersi aspetti che io non ho preso in considerazione, e automaticamente, 
verrebbero sorpassati superficialmente altri aspetti a cui ho dato rilevante importanza.  

Un’altra riflessione che è interessante portare, e che ha creato stupore in me, è legata 
ai bisogni emersi, o meglio ad un bisogno che non è risultato in nessuna intervista. Questo 
bisogno è presente nell’area della sicurezza della piramide dei bisogni di Maslow, che tratta la 
sicurezza in relazione alla salute. Ciò mi ha fatto riflettere, poiché, probabilmente, quello che 
ci si aspetta è che la salute sia al primo posto nei bisogni di ogni individuo, ma in questo caso 
nessuno ne ha fatto accenno. In tal senso, penso che la scoperta di una malattia genetica 
rara, come detto, porta a smarrimento, ma che in seguito, dopo un lungo percorso, si arrivi ad 
accettare la propria condizione di salute, senza necessariamente aver bisogno di essere sani. 
Senza essere fraintesa, penso che nessuno voglia avere una malattia simile, ma che ad un 
certo punto si impara a conviverci e a renderla una compagna di vita piuttosto che un peso a 
cui soccombere 
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Invece se continui a fare la tua vita, a lavorare e così, come prima a cosa diventa molto 
meno pesante, poi sono cose che magari uno fa all’inizio e poi supera, almeno penso che 
il 90% delle volte è così. Tante volte è peggio uno che sta male emotivamente che 
fisicamente, magari vive molto peggio, non è che un problema fisico sia peggiore di uno 
emotivo, dipende uno come, a conti fatti, si ritrova. (Allegato 7) 

Tutti questi aspetti sarebbe stato interessante poterli approfondire maggiormente, magari 
sviluppando domande più precise e sottoponendole agli stessi intervistati, oppure 
semplicemente allargando il campione degli intervistati, così da poter avere più visioni a 
riguardo e probabilmente sviluppando altre riflessioni per altri argomenti. 

In generale, affrontare le interviste e analizzare i dati emersi è stato per me difficile 
emotivamente, poiché i vissuti riportati erano importanti e la percezione del singolo variava 
dalla situazione raccontata. Ciò ha fatto smuovere in me delle emozioni poiché ho potuto 
avvicinarmi ai racconti personali delle persone, che sono stati tutti per me risorsa. 

5.4 I limiti dell’educatore sociale 

Benché la professione dell’educatore sociale sia interessante e sempre nuova, vi sono anche 
dei limiti di cui occuparsi in questo lavoro. Questi limiti sorgono poiché le situazioni di vita sono 
molteplici e sono tutte diverse, non vi è mai una storia uguale all’altra e di conseguenza 
bisogna trovare soluzioni o metodi creativi. Non esiste una ricetta da seguire per ogni 
situazione. Un limite, che non è propriamente riconducibile all’educatore sociale, ma piuttosto 
all’operatore sociale, è quello legato alle delimitazioni derivate dai vari mansionari del proprio 
ruolo. Talvolta, in determinate occasioni e situazioni, capita che il professionista si trovi nella 
condizione di svolgere mansioni che non sono propriamente riconducibili al suo ruolo, come 
sostiene l’assistente sociale della MGR: 

D’altra parte, vi sono alcuni compiti che mi sono affidati che mi permettono di non 
racchiudermi solo nel ruolo di assistente sociale e che hanno un fine propriamente 
educativo, più vicino al quotidiano della persona. Parlo ad esempio, al ruolo di facilitatore 
che a volte mi capita di assumere durante i gruppi parola, oppure quando partecipo ad 
attività ricreative e di svago della MGR o del Telethon SI, oppure ancora se mi riferisco alla 
settimana di vacanza estiva alla quale partecipo ogni anno. (Allegato 4) 

Questo aspetto può essere sicuramente considerato come un arricchimento della professione, 
poiché permette di sperimentarsi in continuazione e quindi di imparare sempre. Ciò non toglie 
però, che sia anche un limite, poiché non sono mansioni che fanno parte del proprio ruolo, e 
senza avere la possibilità di sperimentarsi teoricamente, questo può risultare difficoltoso. 
Come educatori sociali siamo anche umani e i compiti o doveri di questa figura professionale 
sono tipici del vivere comune, infatti, la cura è all’origine dell’agire umano più che dell’agire 
professionale, portando così a pensare che essa sia una debolezza delle professioni sociali, 
come una mancanza di statuto, piuttosto che una caratteristica positiva (Franchini, 2007). In 
realtà, questa caratteristica rappresenta “un autentico punto di forza, il lasciapassare più 
esplicito sulla strada della professionalizzazione.” (Folgheraiter, 1998, p. 183). Come sostiene 
Folgheraiter, la coincidenza dei compiti umani e dei doveri professionali dell’educatore è 
sicuramente una potenzialità del lavoro sociale, ed è quello che lo rende una professione 
speciale. Tuttavia, credo che questo aspetto possa diventare un limite per l’educatore in 
determinate situazioni. Questo perché, ci sono cose che sono impossibili da trasformare o non 
ci sono strumenti da utilizzare per superare l’ostacolo. In questo caso, la persona con una 
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condizione di salute irreversibile sarà sempre lei a doverne fare i conti. L’educatore può 
sostenere e accompagnare l’individuo nel suo percorso, fornendole determinati strumenti per 
poter far fronte a determinate difficoltà, ma in alcuni momenti il professionista dovrà 
semplicemente esserci, ascoltare, perché non potrà fare altro. Un buon esempio può essere 
quello dei gruppi parola nominati nella citazione precedente, essi sono due e sono rivolti 
rispettivamente ai famigliari delle persone che soffrono di una malattia genetica rara e alle 
persone colpite in prima persona da queste malattie, questo perché hanno esigenze differenti. 
I due gruppi sono aperti a tutti quelli che soddisfano questi criteri a partire dai 16 anni, per un 
minimo di tre persone e un massimo di dodici. Questi gruppi sono nati proprio dal bisogno 
delle persone che frequentano la MGR e sono atti allo scambio di opinioni, informazioni ed 
esperienze tra persone che vivono la propria vita in modo analogo (Associazione Malattie 
Genetiche Rare Svizzera italiana, 2019). La difficoltà è riportata da chi gestisce personalmente 
un gruppo, benché non abbia un ruolo professionale quale l’educatore sociale 

Mi ricordo una volta, dove è stato difficile coordinare l’incontro per me, dove sono rimasta 
senza parole. Un signore, affetto da SLA, ha raccontato il suo vissuto ed è stato così 
intenso che sono rimasta senza parole, è stato difficile per me, perché a volte non ci sono 
parole, anche il silenzio va bene. (Allegato 5) 

Questo dimostra come i compiti dell’educatore sociale siano strettamente legati a quelli degli 
individui nella quotidianità, che comunque possano portare a dei limiti non facili da superare, 
dove l’importanza dell’esserci è rilevante. Infatti, le storie di vita degli adulti di ambo i sessi al 
giorno d’oggi “sono contrassegnate da costante incertezza, instabilità, mutevolezza, 
precarietà, il che in alcune situazioni, può diventare anche vulnerabilità, […] che finisce per 
pervadere e per-formare la sfera della vita sociale e professionale e ancora più rischiosamente 
quella della vita personale profondamente interiore e intima.” (Castiglioni, 2016, p. 45). Come 
educatore, confrontarsi costantemente con le storie di vita delle persone che soffrono di una 
malattia genetica rara può essere emotivamente pesante, poiché il vissuto che porta è 
importante e toccante. Ciò comporta un’importanza rilevante dell’auto-osservazione costante 
del professionista, è un compito persistente e fondamentale per lavorare nella giusta direzione. 

Questi limiti non sono però criteri per abbandonare il lavoro sociale, anzi, è forse proprio per 
questo che l’educatore sociale è spinto a voler svolgere questa professione, donando alle 
persone gli strumenti adatti per far fronte alle difficoltà – e se questo non è pensabile – facendo 
il possibile per restare nella relazione. È proprio su quest’ultima su cui si basa il lavoro 
dell’educatore sociale. 
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Allegato 1: Documento consensi informati 
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Allegato 2: Traccia delle interviste 

1. INTRODUZIONE: 
- Come preannunciato, le farò delle domande per raccogliere informazioni legate ai suoi 

vissuti, così da redigere il mio lavoro di Tesi. 
- Le domande che ho preparato sono poche, vorrei darle la libertà di espressione. Le 

farò domande in più per approfondire o chiedere chiarimenti. 
- In quanto sono vissuti, non vi è una risposta giusta o sbagliata, tutto quello che mi 

racconta è interessante per me. 
- L’intervista rimane assolutamente anonima. 

 
2. INIZIO INTERVISTA: 
- Domande sulle generalità  

• Qual è il suo stato civile? 
• Quanti anni ha? 
• Ha conseguito un percorso formativo? 

 
3. DURANTE L’INTERVISTA: 
- Domande legate ai macro-temi (dimensione personale, dimensione sociale e relazione 

con la MGR): 

Dimensione personale 

• Mi racconti come ha vissuto l’insorgenza della malattia. 

Dimensione sociale 

• Come vive la sua condizione di salute in relazione alla società? 
• Secondo lei, come la società vive la sua condizione di salute?  

Relazione con la MGR 

• Com’è avvenuto il contatto con l’Associazione Malattie Genetiche Rare? 
• Mi racconti come si sente durante le attività organizzate dalla MGR. 
• Cosa desidererebbe ci fosse in più o in meno alla MGR? 

 
4. FINE DELL’INTERVISTA: 
- Domande di approfondimento di argomenti poco affrontati ma ritenuti importanti. 

 
5. DOMANDA FINALE: 
- Come si sente dopo aver raccontato parti della sua vita e le sue emozioni? 

 
6. RINGRAZIAMENTI 
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Allegato 3: Traccia dell’intervista 

 

1. INTRODUZIONE: 
- Come preannunciato, le farò delle domande per raccogliere informazioni legate al suo 

lavoro e ai suoi compiti all’interno della MGR, così da redigere il mio lavoro di Tesi. 
- Le domande che ho preparato sono poche, vorrei darle la libertà di espressione. Le 

farò domande in più per approfondire o chiedere chiarimenti. 
- L’intervista rimane assolutamente anonima. 

 

2. INIZIO INTERVISTA: 
- Domande generali 

• Da quanto lavora come assistente sociale presso l’Associazione Malattie 
Genetiche Rare? 

 

3. DURANTE L’INTERVISTA: 
- Domande legate ai compiti 

• Che mansioni svolge all’interno della MGR? 
• Il suo ruolo è strettamente legato a quello dell’assistente sociale? 
• Secondo lei è importante la presenza di un educatore sociale all’interno della 

MGR? 

 

4. FINE DELL’INTERVISTA: 
- Domande di approfondimento di argomenti poco affrontati ma ritenuti importanti. 

 

5. RINGRAZIAMENTI 
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Allegato 4: Trascrizione intervista 1 

L’intervistato 

- Ruolo: Assistente sociale della MGR  
- Setting: virtuale 
- Data dell’intervista: martedì 28 aprile 2020 
- Durata dell’intervista: 1h circa 

L’intervista 

R: “Come sa, sto svolgendo il lavoro di Tesi per concludere il mio percorso formativo. In questo 
lavoro voglio andare ad indagare i vissuti delle persone che soffrono di una malattia genetica 
rara, in particolare di coloro che sono legati all’Associazione Malattie Genetiche Rare. Rivolgo 
l’intervista anche a lei per avere un parere professionale e poter sviluppare un discorso sul 
ruolo dell’educatore sociale all’interno della MGR. Le domande sono piuttosto specifiche, ma 
potrà parlare di ciò che ritiene sia utile.” 

I: “Va bene.” 

R: “Da quanto lavora come assistente sociale presso l’Associazione Malattie Genetiche 
Rare?” 

I: “Da circa due anni e mezzo.”  

R: “Che mansioni svolge all’interno della MGR?” 

I: “Fin dal momento in cui sono stata assunta in qualità di assistente sociale della MGR mi è 
stato consegnato un documento ufficiale nel quale sono racchiusi i “requisiti del profilo” e il 
“mansionario”. Quest’ultimo riguarda in particolare i compiti specifici ai quali devo adempiere. 
Che sono:  

- fornire consulenze (brevi o approfondite a seconda della situazione che mi si presenta) 
alle persone che soffrono di una MGR, ai loro famigliari e alle persone di riferimento 
(che possono essere il personale curante o persone risorsa); 

- fornire informazioni a seconda della sfera che interessa la persona: sul piano, sociale, 
formativo, educativo o professionale; 

- fornire aiuti finanziari mirati dopo un’attenta valutazione della domanda tramite il fondo 
che l’Associazione mette a disposizione delle persone affette da MGR (in particolare 
quando altri enti rispondono parzialmente o non rispondono del tutto) o allestire 
richieste di aiuto finanziario in collaborazione con altri enti o servizi sul territorio; 

- fornire laddove è necessario lavoro di triage; 

- lavorare in rete con gli enti o servizi presenti sul territorio ticinese (anche fuori 
Cantone); 



 

A volte non ci sono parole, anche il silenzio va bene  

6 

- amministrare i dossier delle persone in contatto con l’Associazione e 

- collaborare con il Centro Myosuisse. 

Altri compiti legati alla vita interna della MGR sono: 

- partecipare alla riunione settimanale per lavoro sociale; 

- preparare i contenuti da presentare alla riunione mensile del comitato direttivo (verbale 
di lavoro sociale e presentazione delle richieste finanziarie da promuovere) e 

- sostegno alla coordinatrice per: preparazione della statistica da presentare all’UFAS, 
organizzare e presenziare ad alcune attività ricreative offerte dalla MGR; partecipare 
al alcune attività promosse da Telethon SI; curare la redazione di testi, lettere etc.” 

R: “Il suo ruolo è strettamente legato a quello dell’assistente sociale?” 

I: “Certo che sì, come potrà evincere dai compiti poc’anzi menzionati che svolgo. D’altra parte, 
vi sono alcuni compiti che mi sono affidati che mi permettono di non racchiudermi solo nel 
ruolo di assistente sociale e che hanno un fine propriamente educativo, più vicino al quotidiano 
della persona. Parlo ad esempio, al ruolo di facilitatore che a volte mi capita di assumere 
durante i gruppi parola, oppure quando partecipo ad attività ricreative e di svago della MGR o 
del Telethon SI, oppure ancora se mi riferisco alla settimana di vacanza estiva alla quale 
partecipo ogni anno.  

In questi momenti dimentico quelle che sono, ad esempio, le procedure delle assicurazioni 
sociali per dedicarmi di più ad un lavoro di relazione (componente ovviamente che non si 
esclude nei compiti legati al profilo di assistente sociale, ma spesso le priorità sono altre). 
Inoltre, in questi momenti posso relazionarmi in modo diverso con le persone che di solito 
incontro su appuntamento e con uno scopo preciso. Non so se mi spiego, ma ci tengo non 
essere fraintesa. 

Un esempio concreto è quando partecipo al campo di vacanza estivo a cui accennavo prima: 
lì vivo a tu per tu la quotidianità della persona. Momenti rari questi, poiché di solito a causa di 
diversi elementi (carico di lavoro, tempo a disposizione ecc.) riesco a relazionarmi con la 
persona al massimo in un ora / due ore di consulenza sociale. E poi la metodologia ci insegna 
che un assistente sociale a seconda del mandato che assume deve essere attento a diverse 
dinamiche che si presentano durante un incontro o in una visita domiciliare. 

Francamente per la funzione specifica e i compiti che adempio all’interno della MGR abolirei 
la distinzione tra assistente sociale / educatore per assumere propriamente quella che viene 
esplicitata nel diploma: di fatto sul territorio siamo operatori sociali (con specializzazione in 
servizio sociale). Anche se, in base all’evoluzione di queste professioni e nel corso degli anni 
si è consolidata una netta distinzione tra queste due professioni, motivo per il quale io rispondo 
all’interno della MGR alla richiesta di profilo che compete più propriamente a un assistente 
sociale. Quello che mi dispiace è che spesso nell’immaginario delle persone l’assistente 
sociale è visto solo rilegato ad una scrivania a svolgere compiti amministrativi. Ma non è solo 
questo. Spero che ormai questa rappresentazione sia superata.” 
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R: “Secondo lei è importante la presenza di un educatore sociale all’interno della MGR?” 

I: “Sì, potrebbe essere una figura risorsa e di riferimento in dati momenti, che sono quelli che 
ho prima menzionato in collaborazione ad esempio con la collega che si occupa di coordinare 
le attività. Non a caso durante la settimana estiva, cerchiamo per l’appunto educatori sociali 
(in collaborazione con la SUPSI) o di volontari. Posso dire che, visto l’immaginario che si è 
creato attorno alla mia figura e al ruolo specifico che assumo, anche se mi sono molto cari – 
e non li abolirei – i momenti di incontro e svago, i quali sono spesso momenti privilegiati, sia 
per me per uscire dal ruolo più propriamente rilegato alla figura di assistente sociale e, poi per 
l’utenza, per incontrarli in modo differente. Non nego che talvolta sono momenti che mi 
mettono in una posizione di difficoltà, e allora devo riuscire a trovare un equilibrio nei due 
momenti distinti (mi riferisco al momento formale di consulenza sociale e al momento informale 
dettato dall’incontro di svago/ricreativo), per dare giuste risposte e non perdere l’efficacia del 
ruolo che per definizione mi è affidato, e al quale devo rispondere per un’efficacia dell’offerta. 
Ad ogni modo un’ipotetica introduzione di questa figura dovrebbe essere negoziata con il 
comitato direttivo e sarà da declinare nello specifico il profilo con i dovuti compiti.”  

R: “Grazie mille della sua disponibilità.” 

I: “Prego.” 
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Allegato 5: Trascrizione intervista 2 

L’intervistato 

- Genere: donna 
- Età: 58 anni 
- Stato civile: divorziata 
- Setting: virtuale 
- Data dell’intervista: venerdì 8 maggio 2020 
- Durata dell’intervista: 1h e 20min circa 

L’intervista 

R: “Come già annunciato sto facendo il mio lavoro di Tesi in relazione alle malattie genetiche 
rare, poiché voglio andare ad indagare quali sono i vissuti delle persone che ne sono affette, 
per poi andare a riflettere su quale può essere il ruolo dell’educatore sociale in questo ambito. 
Le domande che vado a porre non sono molte, ma possono essere difficili poiché 
emotivamente forti, dunque è libera di non rispondere se non vuole.” 

I: “Okay.” 

R: “Qual è il suo stato civile?” 

I: “Sono divorziata. Ormai da una vita.” 

R: “Quanti anni ha?” 

I: “Ho 58 anni.” 

R: “Ha conseguito un percorso formativo?” 

I: “Ho fatto le scuole dell’obbligo. Poi ho dovuto cambiare percorso per problemi famigliari, 
sarei dovuta diventare una sportiva, ma avendo problemi in famiglia, con la mamma malata, 
ho dovuto rinunciare. Non sapevo cosa fare, e stando spesso con mia mamma in ospedale mi 
sono avvicinata a questo mondo, cominciando come ausiliaria delle pulizie in reparto. 
Dopodiché ho fatto la scuola di assistente di cura e ho lavorato in reparto per nove anni. In 
seguito, sono passata nell’ambito operatorio, facendo il corso per assistente di cura con 
specializzazione in sala operatoria e altri corsi nel percorso professionale. In totale ho lavorato 
25 anni e se penso adesso alla situazione che stiamo vivendo… mi piacerebbe poter dare una 
mano.” 

R: “Mi racconti come ha vissuto l’insorgenza della malattia.” 

I: “La malattia è sorta 8 anni fa. Ora so che si era già manifestata in precedenza, perché il mio 
corpo l’ha sempre contenuta, mostrandomi solo dei campanelli d’allarme. Questa malattia ha 
dei fattori scatenanti che sono il forte stress, la glicemia, l’emoglobina, i problemi ormonali, 
problemi con le sostanze e l’intolleranza a tantissimi medicamenti. Se due o tre di questi fattori 
si associano, la malattia si scatena. Nel 2011 era già un anno o due che mi sentivo molto 
stanca, anche se sono sempre stata attiva fisicamente, sia nello sport che nel lavoro, e davo 
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la colpa a questo, senza darci troppo peso. I primi segnali della malattia infatti sono 
spossatezza e dolori. 
Quell’anno ho fatto 50 anni così ho organizzato una festa a casa mia e sentivo che c’era 
qualcosa che non andava. Dopo due mesi, ho avuto forti dolori lancinanti alla schiena, sono 
andata dal medico e mi ha diagnosticato una lombalgia, prescrivendomi il Ponstan, che per 
me è veleno, ora lo so. Sembrava migliorare, anche se ero comunque stanca. Poi mi è venuta 
un’infezione forte all’orecchio, un’otite, e mi hanno prescritto un antibiotico molto forte. Dopo 
un mese, ho ripreso il lavoro a metà tempo perché stavo meglio, per poi riprendere al 100%. 
Un weekend, ho sentito dei dolori lancinanti alla schiena che poi sono passati 
momentaneamente. Una sera tornando a casa dal lavoro, era il 14 febbraio 2012, la strada 
era ghiacciata, sono scivolata procurandomi una frattura trimalleolare alla caviglia destra. 
Dopo l’intervento iniziai ad avere forti dolori addominali e alla schiena, il personale curante, 
diceva che era strano perché ero stata operata alla caviglia, semmai avrei dovuto avere male 
lì e non alla pancia. Dicevo loro che perdevo le forze e sentivo meno il mio corpo come se mi 
abbandonasse, a volte ero anche confusa ma sempre con lucidità, ma non mi credevano, poi 
sapendo che avevo un percorso in psicoterapia, pensavano avessi una depressione o una 
crisi di astinenza a qualche sostanza, e allora hanno concluso avessi una sindrome da 
conversione. Poi hanno pensato anche ad un blocco intestinale, visto il persistere dei dolori 
addominali, infatti poi ho scoperto che la mia malattia la descrivono anche come “il piccolo 
mentitore”, perché viene scambiata per esempio da un’appendice acuta, o da altre cause, ecc. 
Il mio stato di salute nel giro di tre settimane si è aggravato e decisero di ricoverarmi 
all’ospedale di Castelrotto, in psichiatria, dopo tre giorni ho bronco aspirato e sono stata 
portata d’urgenza al Civico, dove mi hanno rianimata, e non avendo un respiratore libero, mi 
hanno trasferita a Bellinzona, in cure intense. Tutte circostanze che, sembrerebbe un 
paradosso pensarlo, ma furono la mia salvezza, nonostante il mio stato gravissimo, perché il 
primario disse che non era sicuramente un problema psichico, ma patologico, e hanno iniziato 
la ricerca. Dopo due settimane, è arrivata la diagnosi di Porfiria Acuta Intermittente Aggravata. 
Ho così iniziato le cure, dopo che i medici si sono messi in contatto con il centro di ricerca a 
Zurigo. Quando mi svegliai ero con la tracheotomia, la quale ho avuto per sei mesi, e 
tetraplegica. In seguito, sono stata trasferita al Civico per essere più vicina ai miei cari. 
Essendoci poca letteratura sulla malattia, ed in Ticino non l’aveva mai curata nessuno, non si 
sapeva come sarebbe stata la ripresa, si sapeva solo che sarebbe stata molto lunga, non 
sapevo neanche quanto avrei ripreso. 
Dopo due mesi, sono stata trasferita alla Clinica Hildebrand, per la riabilitazione, dove sono 
rimasta due anni. Con molto impegno e forza di volontà da parte mia e dei miei terapisti, ho 
recuperato abbastanza, mi sono rimaste delle disabilità motorie agli arti e all’equilibrio, ma ora 
cammino un po’ con il girello e vivo da sola, in quanto ho dei mezzi ausiliari che mi aiutano. 
Quando mi hanno detto il nome della malattia mi si è accesa una lampadina, perché circa 20 
anni prima mio cugino mi aveva detto di avere questa malattia, che è genetica. La paura è 
stato il sentimento prevalente, ma la positività mi ha aiutata a lottare. Ho sempre lottato, fin da 
quando ero piccola, eravamo poveri e lavoravo nei campi, ho aiutato la mia famiglia e quindi 
sono sempre stata abituata a lottare. Oltre alla positività c’era il pensiero fisso della mia gatta, 
volevo tornare da lei; mi ha aiutata tanto. Un’altra persona che mi ha aiutata molto è la mia 
amica, quando ero alla Hildebrand mi veniva a prendere al weekend e lo passavamo insieme 
a casa sua. Questo percorso è durato mesi, e ho avuto un paio di ricadute, ma non mi sono 
mai scoraggiata, nonostante le difficoltà. Dopo la dimissione dalla clinica sono tornata a casa 
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mia, mi avevano mantenuto la casa e hanno fatto mettere la rampa elettrica per la sedia a 
rotelle. È stata una forte emozione poter tornare a casa e ricevere tutto quel sostegno, ho 
potuto rivedere la mia gatta che mi ha fatto le feste quando mi ha riconosciuta, finalmente 
potevo vederla. 
Il percorso con la psicologa mi ha aiutata molto ad affrontare le difficoltà e la malattia, è da 
anni che faccio terapia con lei. Mi trovo molto bene.” 

R: “Come vive la sua condizione di salute in relazione alla società?” 

I: “All’inizio è stato difficile. Soprattutto i bambini, con la loro ingenuità e la loro modalità molto 
diretta, senza filtri, mi mettevano in difficoltà, perché mi chiedevano come mai avessi quelle 
mani strane. Nel giro di due mesi sono riuscita ad accettare la mia condizione di salute, perché 
ormai era capitato e non potevo fare altro che andare avanti. Quando vado in giro sono 
tranquilla, mi conoscono tutti e sono molto gentili con me. La cosa più difficile è stata con i 
conoscenti, loro facevano finta di nulla per paura di affrontarmi, non volevano ferirmi.” 

R: “Secondo lei, come la società vive la sua condizione di salute?” 

I: “Mi ritengo molto fortunata, o non lo so come mai, ma sono sempre stati tutti gentili con me, 
non mi trattano diversamente. Il mio timore più grande era quello di incontrare la compassione, 
vederla nello sguardo delle persone, ma appunto sono stata fortunata, non ne ho visto molto. 
Solo una volta mi è capitato di dirne quattro a un signore, alla cassa del parcheggio del Civico. 
Avevo difficoltà ad inserire il biglietto e lui spazientito ha detto che i disabili devono rimanere 
a casa. Allora lì non ci ho più visto e gliene ho dette quattro. Ma questo è stato l’unico episodio 
che mi è capitato, sennò appunto sono sempre stati tutti disponibili.” 

R: “Com’è avvenuto il contatto con l’Associazione Malattie Genetiche Rare?” 

I: “Quando ero ricoverata alla Clinica Hildebrand ho ripreso a dipingere, con i colori facevo 
dipinti astratti per mostrare le emozioni e il percorso. Una volta, un’amica mi ha spinta a fare 
una mostra, a far vedere i miei dipinti, così ci siamo attivate, con il sostegno di diverse persone 
sono riuscita a creare questa mostra con la mia amica. Il ricavato della mostra, circa 8'000.- 
CHF, li ho devoluti alla MGR, poiché ho cercato un’associazione sul nostro territorio che si 
occupasse delle malattie genetiche rare, in quanto persona che ne è affetta. Questo evento 
ha aiutato l’associazione a farsi conoscere anche nel mendrisiotto, poiché era da pochi anni 
attiva in Ticino ed era più conosciuta nel luganese, ma qua no. Ho aiutato a sensibilizzare la 
società alla presenza della MGR. Così, i contatti con l’associazione sono continuati e durano 
tutt’ora.”  

R: “Mi racconti come si sente durante le attività organizzate dalla MGR.” 

I: “Le attività che si svolgono con la MGR sono diverse e sono tutte molto belle, è una 
possibilità per incontrare tante persone e instaurare diverse relazioni. Nel tempo, ho anche 
contribuito a creare il Gruppo Parola, un incontro per le persone che soffrono di una malattia 
genetica rara, dove potersi confrontare, aiutare e sostenere, un luogo dove ci si potesse 
sfogare senza la presenza dei famigliari, perché alcune emozioni sono difficili da condividere 
con loro. Tutt’oggi gestisco personalmente gli incontri del gruppo, e in questo particolare 
momento che stiamo passando, abbiamo fatto gli incontri virtualmente. 
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Mi ricordo una volta, dove è stato difficile coordinare l’incontro per me, dove sono rimasta 
senza parole. Un signore, affetto da SLA, ha raccontato il suo vissuto ed è stato così intenso 
che sono rimasta senza parole, è stato difficile per me, perché a volte non ci sono parole, 
anche il silenzio va bene. 
Avere un ruolo attivo nell’associazione mi rende felice, perché posso aiutare qualcuno. Sono 
sempre stata, come mi definisco io, una “crocerossina”, perché mi piace aiutare gli altri e fare 
qualcosa per le persone, essere utile in questo senso.” 

R: “Cosa desidererebbe ci fosse in più o in meno alla MGR?” 

I: “La MGR fa già tanto, quello che fanno è molto e quindi va bene così. Forse una cosa che 
sarebbe bello ci potesse essere è maggiore sensibilità nel provare a capire le situazioni di vita 
difficili, perché non è evidente. Quindi sì, più sensibilità, anche a livello politico e di leggi, 
soprattutto in questo senso. Una cosa a cui tengo è anche far conoscere la MGR, farla 
conoscere il più possibile perché può essere d’aiuto a qualcuno.” 

R: “Secondo lei, una figura professionale come quella dell’educatore, potrebbe essere una 
risorsa all’interno della MGR?” 

I: “Non sono sicura di conoscere bene cosa fa l’educatore, ma se me lo immagino io penso 
all’OTAF, dove si accompagnano e sostengono le persone nella vita, non solo a livello fisico 
ma soprattutto a livello sociale, nella vita quotidiana. Se è giusto quello che penso, direi che 
alla MGR può sicuramente essere d’aiuto, di supporto, soprattutto per i giovani, perché in 
famiglia sei quasi sotto una botte di ferro, ma poi nella realtà sei solo tu, e rischia di essere un 
calcio nel sedere, quindi l’educatore potrebbe accompagnare e sostenere i giovani nel 
quotidiano.” 

R: “Come si sente dopo aver raccontato parti della sua vita e le sue emozioni?” 

I: “Mi sento bene, libera. Sono contenta di aver potuto aiutare qualcuno, e questo mi fa stare 
bene, però sono anche stanca, perché non è facile. È come se mi fossi tolta un peso, è 
interessante poter far conoscere ed essere utile a qualcuno.” 

R: “Grazie mille, è stata di aiuto.” 
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Allegato 6: Trascrizione intervista 3 

L’intervistato 

- Genere: donna 
- Età: 25 anni 
- Stato civile: nubile 
- Setting: virtuale 
- Data dell’intervista: sabato 9 maggio 2020 
- Durata dell’intervista: 1h circa 

L’intervista 

R: “Le ho chiesto di essere intervistata in quanto sto facendo il mio lavoro di Tesi e l’ambito di 
mio interesse sono le malattie genetiche rare. Infatti, vorrei andare ad indagare quali sono i 
vissuti delle persone che ne sono affette, per poi riflettere su quale possa essere il ruolo 
dell’educatore sociale. Le domande che ho preparato sono poche, ma sono intense, dunque 
può decidere tranquillamente di non rispondere oppure di raccontare ciò che ritiene più 
opportuno, tutto ciò che mi racconta per me è interessante.” 

I: “Va bene.” 

R: “Qual è il suo stato civile?” 

I: “(Ride) Nubile, celibe, non so qual è giusto…” 

R: “Quanti anni ha?” 

I: “25 anni.” 

R: “Ha conseguito un percorso formativo?” 

I: “Sì, ho il diploma di impiegata di commercio e sto per avere adesso il diploma di collaboratore 
qualificato della contabilità. Eh... mi piacerebbe fare il Federale, però… c’è tanta burocrazia a 
livello di lavoro e tante incognite, magari lascio perdere. Eh sì, perché mi sa che io, intendo, 
come la vivo io, secondo me la società non è ancora pronta per dare il lavoro a persone che 
hanno problemi di salute, piuttosto lo danno alle persone normali. Questa è una gran cavolata, 
perché io, okay… magari il lavoro che tu fai in due ore io lo faccio in quattro, però è anche 
vero che il mio stipendio è meno del tuo, io non potrò mai guadagnare quello che guadagna 
un contabile federale. Quindi in sé, se ci fosse la possibilità di… non lo so, una banca o 
qualsiasi cosa… darmi il lavoro sarei felice, perché posso imparare e sentirmi utile e sarebbero 
felici loro, perché okay… il lavoro non è fatto in due ore, però hanno il lavoro fatto e pagano di 
meno. A mio modo di vedere ci guadagnerebbero tutti, però… lontanamente è così. Oppure 
lavori per un’associazione che… boh… non ti senti utile, senti che hai le capacità per fare di 
più e non puoi perché non c’è questo… no, perché io per esempio, lavoro tramite l’Inclusione 
Andicap Ticino e io ho visto, sono stata lì un anno, a me è sembrato che ero lì da vent’anni, 
vent’anni… cioè, io ho già un problema di salute, devo già affrontare la società, gli sguardi e 
tutto e di più, devo già avere due palle così (fa il gesto con le mani) come si suol dire… allora 
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perché devo stare in un posto di lavoro ad uccidermi dove non mi sento utile, non ne vale la 
pena. Magari esci per fare il prestito personale e ti senti bene nell’altro posto di lavoro e i tuoi 
colleghi ti fanno capire che quello che fai è importante e stai dando una mano nel tuo piccolo, 
e poi il prestito personale finisce perché non ci sono soldi. E quindi è normale che la persona 
con problemi di salute, poi si dice: “Okay, io ho questo stipendio a fine mese tramite l’AI, quindi 
perché stare qua ad uccidermi?” E poi siamo criticati perché tanti ci puntano il dito dicendo: 
“Okay, tu hai un problema di salute ma non fai un cavolo dalla mattina alla sera.” Ciola, ma se 
non possiamo… Sì, ma ormai la società va avanti a pregiudizi, non c’è molto da fare. Adesso 
forse, con questa pandemia, qualcosa imparano, anche se io ho i miei dubbi… secondo me 
diventa peggio di quello che era. Spero in meglio, ma ho già visto che io sono a casa… ti faccio 
un esempio su di me: io sono a casa per ordine della mia neurologa, mi ha detto: “Se tu lo 
prendi… ciao.” Quindi, io devo stare a casa, ho il certificato medico, ma mi rompono i c******i 
perché devo avere il certificato medico in fretta perché devono mandarlo alla cassa malattia 
per ricevere il rimborso. Ma io te lo mando questo c***o di certificato medico, però ogni due 
per tre mi devono rompere le p***e per il certificato. Io ho fatto la mia parte, la neurologa è 
occupatissima ed è normale che non me lo manda subito. Non so a che punto andrà meglio 
come società, però… No perché ti dico, sai, io sono una molto sognatrice, io spero di fare 
tantissime cose ancora; però quando dico a qualcuno: “Senti, mi butto con il paracadute.” La 
gente mi guarda come per dire: “Tu sei scema.” Cioè, ma, io sono una persona normale… 
okay, non cammino, ho difficoltà, okay, ci sta. Non è che mi butto da sola con il paracadute, 
c’è l’istruttore, lui sa cosa fa no? E la gente va subito in panico: “Ma tu, cosa vai a fare, sei 
scema, non puoi, di qua e di là.” Io ho sempre trovato un modo, però è faticoso, sentire sempre 
le persone che dicono: “No non va bene, no non farlo.” Ad un certo punto ti viene da dirgli: “Ma 
vaff****lo.” Io vorrei anche fare un giro in pista con la Ferrari, ad alta velocità, però, cioè, 
ovviamente c’è il pilota con me… una volta che andrò in Ferrari mi schianto (ride). Ovviamente, 
la gente ha un po’… non so come dire… è molto in vista prima di tutto, pensa tantissimo al 
suo ombelico e si dimentica degli altri.  

Io per esempio sto scrivendo il terzo libro, ma io scrivo libri non per i soldi, perché non me ne 
frega dei soldi, io scrivo per provare a far capire alla gente che oltre alla loro realtà ne esiste 
un’altra, e che siamo tutti diversi, non io perché ho un problema di salute e tu che sei sana sei 
più di me, no? Perché ovviamente hai difetti anche tu, tutti abbiamo difetti, nessuno è perfetto, 
certi sono biondi, altri hanno i capelli più scuri, già lì siamo diversi… ma allora perché fare la 
distinzione, disabilità oppure no, e poi ogni volta che vai dal dottore… la mia neurologa ha già 
capito di che pasta sono fatta e non lo fa con me. Però quando vado da un nuovo dottore: “Eh 
la tua disabilità di qua, la tua disabilità di là…” oh che cavolo, io lo so, non ho bisogno che ogni 
santa volta me lo ricordi, e la gente finisce per fare distinzione tra uno e l’altro usando queste 
parole.” 

R: “Mi racconti come ha vissuto l’insorgenza della malattia.” 

I: “Eh… Allora io questo l’ho già scritto nel mio libro, o il primo o il secondo libro, e lo dico. Io 
quando l’ho scoperta, il mio pediatra, perché io ero piccolina, avevo 12 anni quando è stata 
scoperta, però io ero già seguita in Portogallo da quando avevo 6 anni. Il mio pediatra quando 
io avevo circa 6/7 anni si siede vicino a me e mi dice: “E., dobbiamo parlare seriamente. Tu 
puoi giocare, però devi fare molta attenzione.” Cioè, a mio modo di vedere, adesso, tu quando 
dici così ad un bambino, è la stessa cosa che dirgli: “Massi, gioca stai tranquillo.” E poi quando 
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è arrivato il risultato ai 12 anni, boh… lui ha cominciato a dire tutto, che la malattia è 
progressiva e tutto quanto, e io lo guardavo e nella mia testa mi dicevo: “Ma… okay, non ho 
capito niente.” Cioè sono paroloni a mio modo di vedere, tu dici ad un bambino di avere una 
malattia progressiva e lui ti guarda e nella sua testolina pensa: “Boh.” Poi certamente durante 
gli anni ho visto, però sinceramente quando l’ho scoperto ho detto: “Boh… me ne frego, no?” 
Il peggio è quando mio fratello, cioè si è saputo di mio fratello, e lì sì, sono caduta. Sembra 
che il mondo mi sia crollato addosso (silenzio).” 

R: “Secondo lei, come la società vive la sua condizione di salute?” 

I: “Allora, sni. Nel senso che sì, ormai, cioè, la malattia c’è e nessuno può far niente per intanto. 
Io però lavoro tanto per mantenermi, questo la gente non lo vede. Io faccio terapia tre volte a 
settimana, io lavoro, io faccio scuola, eh, dopo vabbè, la mia famiglia, gli amici e così, però gli 
amici non è che ne ho tanti qua in Svizzera (ride). Però mi mette a disagio quando vado a un 
negozio, entro e mi guardano dalla punta dei capelli fino giù ai piedi, e poi non è che fanno i 
commenti, però con lo sguardo dici tutto. Questo è quello che la gente deve imparare a fare: 
a fingere. Sì, sono in sedia a rotelle ma non è che sono un mostro e vengo lì e ti mangio, 
capisci. Perché è così… 

L’anno scorso sono andata al Festival a Locarno e mi sono detta: “Mai più.” Sono entrata e 
prima c’è la ghiaia, quindi è un po’… già lì, e poi la gente che è lì, sappiamo che ci va per 
ubriacarsi dalla mattina alla sera e, questi non sono affari miei, però, essendo ubriaco dopo 
rischi di essere cattivo, la gente mi guarda, mi guardava come boh… un extra terrestre, 
qualcosa del genere, e io mi sono detta che era meglio andare via, che non era per me. Io 
lavorando in banca, adesso, sono conosciuta al PalaCinema, perché abbiamo fatto un po’ di 
cene aziendali là, e quindi loro mi conoscono, quindi sono bravissimi con me: “Ciao ciao, come 
stai… di qua e di là…” e lì mi sento a mio agio, mi siedo, mi mangio un gelato, vengono da 
me, chiacchieriamo… sai, come le persone normali, non è che il mio stare seduta sulla sedia, 
vuol dire che sono un mostro pronto a mangiarti. Forse quest’anno sarà diverso, ma non credo. 
La società è troppo egoista secondo me, sai che in Portogallo, io ti posso fare gli esempi di 
due paesi perché sono portoghese io. In Portogallo c’è la tendenza a chiudere i figli in casa, 
non so se hanno paura di quello che fanno a loro, però non è così che dovrebbe essere. 
Quando vado in Portogallo, anche se sono portoghese, io mi sento una straniera, perché io 
arrivo giù, arrivo nell’albergo, parlo portoghese e tutto quanto, però non c’è quel feeling di 
essere ben accolta. Cioè, sì, mi accolgono bene e tutto quanto, però sai, se hai bisogno 
qualcosa, chiami giù tranquilla, di qua e di là… manca quello, secondo me. Poi qua in Svizzera 
non sono mai andata in un albergo, non lo so com’è, non posso dire niente, però sì, la società 
a livello di quando vai a divertirti e così, è ancora molto nel passato. A livello lavorativo invece 
se faccio la comparazione con il Portogallo, sì, qua in Svizzera, qua sto molto bene… non è 
perfetto, ma in Portogallo se fossi andato a chiedere in una banca lavoro mi avrebbero dato 
un calcio nel sedere, così, per ridurla e dirla tutta. Qua in Svizzera, io da quando sono in banca, 
sono rinata tre o quattro volte, cioè, sono una cosa, persone che non conosco che mi salutano. 
È bello lavorare così.” 

R: “Com’è avvenuto il contatto con l’Associazione Malattie Genetiche Rare?” 
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I: “Allora, la prima volta se non sbaglio è quando Telethon ha fatto un calendario con i giocatori 
del rugby, se non sbaglio c’era anche A., e sono andata un po’ per gioco, mica sono scema 
eh (ride). Ci sono andata con mia mamma e mio fratello, ed eravamo lì che parlavamo e 
appunto A. arriva e comincia a parlarmi dell’associazione, e io non la conoscevo, sapevo che 
la mia neurologa era stata presidente dell’associazione, però non ci ho mai fatto caso, perché 
io ho l’assistente sociale alla Pro Infirmis. Poi ha parlato un po’ di come funziona e mio fratello 
ha cominciato ad andare con loro in vacanza, ma io personalmente non ho un grande… anche 
a fare con loro, in senso che, sì, ho parlato con A. perché prima volevo fare il Federale e quindi 
mi servivano i soldi, perché io non sono… (sorride imbarazzata) è troppo caro e poi sai, abito 
da sola e quindi è un po’ tantino per adesso, quindi non ho avuto molto a che fare con loro. 
Però quando mi viene qualche dubbio o così, scrivo ad A. così le chiedo, poi sì, sono stata 
una volta con loro alla grigliata e poi però non c’è solo la MGR, c’è anche la Telethon e con 
loro facciamo il Telethon Vola e quindi lì sì, siamo un po’ a contatto. Poi l’anno scorso io, 
sapevo che Xavier Zanetti arrivava a Locarno e io volevo andarci con B. (il fratello) per farlo 
entrare a San Siro e poi ho pensato che magari chissà, sarei riuscita a portare anche i ragazzi 
della MGR insieme a San Siro, allo stadio. E allora ho portato la proposta per vedere se fosse 
fattibile, però, non so se è andata a buon fine. Dopo mio fratello… era un posto comunque 
elegante, Villa Sassa, e quindi non si sentiva a suo agio e mi ha chiesto di andare via, e Xavier 
era a fare un’intervista e mi ha detto: “Aspettami qua.” e io sono andata via, mio fratello mi ha 
chiesto per favore, quindi non lo so, vediamo se riuscirò a contattarlo da un’altra parte.” 

R: “Mi racconti come si sente durante le attività organizzate dalla MGR.” 

I: “Faccio più attività con Telethon, anche quest’anno, se tutto va bene e questo virus passa, 
sarò dentro all’organizzazione dell’edizione, quindi vediamo, se mi fermo per un anno va bene. 
Le attività che ho fatto con la MGR sono andate bene, sono sempre molto carini e sono bravi, 
quando c’è il Telethon Vola, siamo sempre ben accolti, anche dai piloti e tutto quanto, e questo, 
secondo me, fa tanto. Poi c’è A. che è pazza (ride), è divertente, ma è questo che ci vuole, 
perché se non hai quello spirito un po’ di ridere, prendere in giro e tutto quanto, sai, per noi, 
credo che per tanti è pesante e non riescono a vedere la lucina in fondo al tunnel, e quindi 
sono brontoloni e tutto quanto, e quindi è difficile. Sai, è già pesante comunque avere una 
malattia, cosa ti dicono e cosa non ti dicono, quello che vedi tu e quello che capisci tu, poi ci 
sono quelli che hanno problemi piscologici e che non ci arrivano a sentire quello che non 
possono fare, mentre quelli che hanno problemi motori, sì, capiscono e vedono tutto quello 
che possono fare, e questo a livello psicologico l’è toscta. Quindi penso che sia una buona 
cosa che la MGR abbia A. così pazza (ride).” 

R: “Cosa desidererebbe ci fosse in più o in meno alla MGR?” 

I: “Ma, io direi che sì, okay, puntano alle donazioni di Telethon e tutto quanto, però guarda che 
queste giornate che fanno anche a Telethon e così sono davvero una grandissima cosa, spero 
che in futuro ci sia un qualcosa di più pazzo che così mi aggiungo anche io. Per me è già 
difficile avere il mio problema di salute, quindi le mie vacanze io preferisco prendere una 
persona “normale” e andare via in un posto solo noi due. Questo perché per me è già difficile 
essere confrontata su una cosa così tutti i giorni, la mia malattia, quindi avere un po’ di 
“normalità” se vogliamo così, a me aiuta a dire: “Okay…” mentre la MGR fa le vacanze con 
dieci bambini se non sbaglio, circa, con problemi di salute, tutti assieme. Okay, sì ci sono la F. 
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e il P. che sono i volontari, due dei volontari, sono un po’ pazzi anche loro, quindi ci sta, però 
io personalmente preferisco prendere e andare da un’altra parte, dove sì, il mio problema di 
salute c’è sempre, ma è più tranquillo. Poi mi sa che in base a quello che sento raccontare da 
mio fratello, la settimana di vacanza deve essere più sprint. Lui mi ha detto che arriva un 
momento in cui si annoia, quindi mi dico, io personalmente, per stare in albergo ad annoiarmi 
preferisco stare a casa mia. Mentre io per esempio, a febbraio sono stata quattro giorni a 
Lisbona, ho fatto due giorni da una parte e due giorni da un’altra parte, quei giorni, erano 
pienissimi, al mattino uscivo, andavo a vedere il mare, andavo a pranzo, sai, e poi alle 19 
andavamo in hotel e facevamo la doccia e poi stavamo lì, ma adesso in estate, se vado a 
Lisbona, con il cavolo che vado in albergo alle 18, sto fuori. Poi non ho orari, se ho voglia un 
giorno di alzarmi alle 10, anche se la colazione è alle 8, va bene, la colazione la faccio fuori, 
invece lì ti alzi per le 8, vai giù, devi essere preparato per fare colazione, mangiare, poi magari 
certi ci mettono un’ora a mangiare, altri mezz’ora e devi stare lì ad aspettare tutti. Poi ci sono 
quelli che devono essere imboccati e tu stai lì in tavola e lo hai davanti, no, io non potrei, ma 
non per essere cattiva. C’era un ragazzo se non sbaglio, che lui tutti gli anni ti sputa il 
mangiare, io quando non mi piace lo lascio, preferisco non mangiare, ma vedere uno che mi 
sputa il mangiare davanti non è bello. Quindi è per questo che tutti gli anni, A. mi dice: “Ma 
dai, vieni, vieni.” Ma io preferisco prendere e andare, in Portogallo, Spagna o boh.” 

R: “Come si sente dopo aver raccontato parti della sua vita e le sue emozioni?” 

I: “Allora, in sé per me è normale, perché appunto, avendo fatto delle interviste è normale per 
me, e poi credo anche che le persone riescano a capire certe cose raccontando, se non si 
parla le persone non possono saperlo.” 
 
R: “Ti ringrazio di esserti aperta su argomenti che possono essere difficili da affrontare, quindi 
grazie.” 
 
I: “Di niente.”  
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Allegato 7: Trascrizione intervista 4 

L’intervistato 

- Genere: uomo 
- Età: 37 anni 
- Stato civile: celibe 
- Setting: virtuale 
- Data dell’intervista: domenica 10 maggio 2020 
- Durata dell’intervista: 1h circa 

L’intervista 

R: “Come preannunciato svolgo le interviste per redigere il mio lavoro di Tesi, poiché voglio 
andare ad indagare quali sono i vissuti delle persone affette da una malattia genetica rara, per 
poi riflettere su quale può essere il ruolo dell’educatore sociale. Tutto ciò che mi dirà sarà 
importante e se non se la sente di rispondere ad una domanda non è un problema, in quanto 
so che può essere difficile.”  

I: “Okay.” 

R: “Qual è il suo stato civile?” 

I: “Celibe.” 

R: “Quanti anni ha?” 

I: “37 anni, quasi.” 

R: “Ha conseguito un percorso formativo?” 

I: “Sono contabile, ho fatto l’impiegato di vendita, poi non potevo più fare quel lavoro e ho 
lavorato in cassa per un paio d’anni. Nel frattempo, ho fatto un corso di segretariato, poi ho 
fatto il diploma di informatica e il diploma per contabile Cantonale, poi ho fatto un altro anno e 
ho fatto l’avanzato. E adesso inizierò quello Federale, ora lavoro come contabile in una scuola. 
Lavoro appunto in contabilità da gennaio.” 

R: “Mi racconti come ha vissuto l’insorgenza della malattia.” 

I: “Ma inizialmente no so, ehm… inizialmente non è che l’ho scoperto, diciamo ho cominciato 
ad avere dei dolorini, così. Praticamente dopo una pedalata ho avuto un infarto dei muscoli 
dunque ho fatto un ricovero ospedaliero, sono finito in ospedale perché avevo dei dolori intensi 
alle gambe, lancinanti, e non potevo più camminare, allora ho fatto il ricovero, cinque giorni, 
dove neanche loro sapevano cosa avessi avuto, sicuramente la pedalata ha influito. Vabbè 
dopo sono uscito e sono andato subito al lavoro, mi son detto che era stato quello, basta, non 
è che ero a conoscenza di cosa avessi avuto. Probabilmente ho esagerato con la bici. Dopo 
qualche settimana, ho avuto un altro ricovero, avevo dolori intensi alle gambe, dolori fortissimi 
che non riuscivo a camminare. Ho fatto altri tre giorni in ospedale, dove mi dicevano che forse 
avevo avuto uno strascico, non si sapeva bene e boh dopo da lì ho fatto vari accertamenti, ho 
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fatto anche la biopsia, la biopsia non diceva niente, poi alla fine, dopo un po’, dopo vari 
controlli, vedevamo se peggiorasse la situazione. Alla tomografia hanno visto che c’erano 
problemi ma dicevano che erano a livello neurologico, praticamente era un problema che era 
partito tutto da un aspetto neurologico, un problema neurologico piuttosto che muscolare, 
anche se sono poi legati, neuromuscolare. Praticamente è come se i muscoli si irrigidissero 
agli stimoli, era possibile che durante la pedalata i miei muscoli avessero reagito in maniera 
eccessiva. Poi dopo si è saputo che i muscoli reagivano in maniera eccessiva agli stimoli. Ma, 
chiaramente all’inizio era brutto, poi quando mi hanno detto che problema era mi sono messo 
l’anima in pace. Si è capito un po’ di più cos’era, era peggio all’inizio perché non si capiva, poi 
pensi che magari sia colpa tua, che sei tu che sbagli, quello era brutto, poi dopo una volta che 
hai capito cos’era il problema, anche se non c’è il nome mi son detto… bom… più che altro 
era difficile il fatto di pensare che fosse colpa mia, che avessi sbagliato qualcosa. Poi bom, 
non ho paura, sicuramente il peggio era all’inizio. Perché all’inizio, se non ero uno sportivo 
com’ero, che correvo, andavo in bici, improvvisamente ho perso la muscolatura, è andata 
indietro, ho perso la forza. All’inizio si puntava tanto sul recupero, poi faccio esercizi molto 
pesanti, con la forza, poi da lì avevo sempre dolori più intensi, dopo sempre più crampi, avevo 
sempre più sintomi, dolori più forti e magari il giorno dopo non riuscivo a camminare, ma quello 
probabilmente perché si puntava sulla forza, e il giorno dopo avevo crampi fortissimi. E 
comunque appunto, il problema si è capito qual è e che si può mantenere un certo stile di vita, 
prendo alcuni farmaci che attenuano i sintomi, per i dolori neuropatici, crampi, spasmi. La mia 
vita è cambiata tanto, in tutto, nella vita privata e lavorativa, il lavoro che ho voluto fare prima 
non potevo più farlo, perché stare 8 ore in piedi in mezzo ai clienti… comunque ero attivo nel 
reparto degli apparecchi elettronici, quello che riguarda radio, TV,… poi ero anche 
responsabile della parte logistica, anche a livello fisico dovevi essere in forma, stare tanto in 
piedi, portavo i pesi e poi appunto questo lavoro non ho potuto più farlo. Allora niente, posso 
stare in malattia a casa, però comunque vengo qua, sono stati due anni in cui venivo qua e 
facevo mezze giornate di lavoro in cassa, e allora ho fatto due anni di malattia così, dove 
andavo comunque a lavorare in cassa. C’era già la cassiera però, io andavo lì per aiutare, per 
sostituirla, coprivo i suoi turni, poi finita la malattia non potevano tenermi perché avevano già 
la loro cassiera appunto, e allora mi hanno preso all’EH, dove ho fatto un paio di anni in cassa 
a metà tempo. Poi dopo mi son detto: “Non sto qui così, è noioso.” Allora faccio quello che 
riesco a fare, andavo due giorni a settimana a fare il corso di segretariato, davano delle nozioni 
di base dell’informatica, e di contabilità che avevo già, e quando fai l’impiegato di vendita hai 
la tua attività, non è come il venditore, è ancora qualcosa in più, eri già formato per avere una 
tua attività. Così ho un po’ ripreso le nozioni e da lì sono andato avanti a fare informatica, ho 
fatto i corsi avanzati, ho fatto gli esami, li ho superati, anche se quell’anno erano in pochi che 
l’hanno passato, e stavo abbastanza bene. Così ho fatto un altro anno di contabilità, ho fatto 
l’altro esame e l’ho passato in maniera eccellente, ho fatto ottimo, e quello è il terzo anno 
praticamente. Ci sono due anni e poi c’è il livello avanzato dove fai un altro anno di scuola e 
fai un altro esame ancora. Anche l’anno scorso davo ripetizioni, ho preso ottimo anche perché 
aiutavo i ragazzi della commercio che avevano problemi con contabilità, e aiutandoli a studiare 
studiavo anche io. Anche quest’anno sto aiutando un paio di ragazzi che sono in difficoltà alla 
commercio. In particolare, l’anno scorso ho aiutato una ragazza che aveva 2 (di nota) e quindi 
doveva studiare tantissimo per poter passare l’esame e quando la aiutavo studiavo anche per 
me.” 
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R: “Come vive la sua condizione di salute in relazione alla società?” 

I: “Boh quello, non mi faccio particolari problemi, in senso, cammino, come posso, comunque 
cammino, con le stampelle, però cammino. Non ho particolari… in senso, non mi pongo 
problemi in questo senso. Forse all’inizio, solo all’inizio, un po’ strano, però boh, cioè, non è 
che, non ho mai visto un problema, quello no, non particolarmente. All’inizio mi mancava di 
più, il fatto di andare in montagna, però alla fine lo faccio ancora, anche se non più come 
prima, mi piace sempre andare in montagna, non faccio più i sentieri pericolosi, difficili, però 
cammino comunque tanto. Sono abituato adesso, faccio sempre tratti lunghi anche dopo il 
lavoro faccio il mio tot di camminata, anche quando sono libero faccio tratti lunghi, anche se 
in stampelle, però, ecco, non è che mi faccio problemi in questo senso.” 

R: “Secondo lei, come la società vive la sua condizione di salute?” 

I: “Ma boh, secondo me, niente, non è che, almeno, la stragrande maggioranza delle persone 
non si fa problemi, visto che nessuno in sé si fa problemi, almeno per quello che rammendo 
io, non è che… probabilmente tanti hanno anche una visione positiva, così, penso tutti alla 
fine hanno una visione positiva, non penso che qualcuno si faccia una visione negativa della 
cosa, non mi faccio questo pensiero io. Sicuramente, la gente che vedo in giro ha una visione 
positiva, gente che sta a casa a piangersi addosso per niente ce ne sono in giro, in stampelle 
o in sedia a rotelle. Conosco gente che lavora che è in sedia a rotelle, quindi è bello, insomma 
non mi faccio problemi in quel senso, né per chi mi vede dall’esterno né per come mi vedo io.” 

R: “Com’è avvenuto il contatto con l’Associazione Malattie Genetiche Rare?” 

I: “Ma, più tramite la S. A., che era lei che inizialmente, perché è lei che collabora con la R., 
che è la neurologa che mi seguiva, un po’ più tramite lei, siamo entrati in contatto con loro… 
però io più che altro non ho, non è che ho delle entrate da parte dell’associazione, nel senso, 
più che altro magari sono più loro che hanno chiesto a me, tipo quando c’è il mercatino o così 
a Lugano, partecipo per esempio. Dopo tante cose, inviti o così, la cosa bella a cui ho 
partecipato è il volo (ride), tre anni fa ho partecipato a questo volo e poi dopo tanti altri inviti 
non partecipo mai perché lavoro, poi al sabato in negozio lavoravo. Mi piacerebbe partecipare 
di più, però appunto abitavo a Locarno e quindi fino a Lugano, lo spostamento… Poi adesso 
guido, faccio tutto, ho fatto otto anni che non guidavo, giravo in bus, lavoravo vicino, però 
giravo solo con il bus, in treno. Perché avevo la macchina, ma poi ho rischiato di fare un 
incidente e alla fine… perché comunque guidavo e magari mi venivano questi spasmi, dunque 
perdevo il controllo no, allora dopo due o tre volte che ho rischiato di fare un incidente, ho 
detto: “Lascio perdere.”, era meglio lasciar perdere, per evitare incidenti, magari gravi no, ho 
lasciato perdere. Poi dopo un po’ di anni, A. mi ha dato un po’ una dritta, mi ha detto che 
c’erano degli accorgimenti per poter tornare a guidare, fare la modifica alla macchina, infatti 
ho fatto il pratico, devi fare delle lezioni di guida, devi rifare l’esame e dopo ho rifatto l’esame 
e ho fatto la modifica alla macchina. Non ho avuto problemi a livello di sussidi, l’assicurazione 
ha coperto tutto, anche la rendita AI, ho ricevuto anche la rendita AI, dal momento in cui 
lavoravo al 50%. Hai diritto ad una rendita che compensi questa perdita, in questo senso non 
ho mai avuto problemi. Però adesso non l’ho più perché comunque lavoro al 100%, faccio il 
mio lavoro, posso lavorare al 100%, poi chiaramente anche lì ho fatto un periodo di prova che 
è andato bene, sia per me che per loro, dopo l’AI, copre un tot di mesi, nel frattempo che lavori, 
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per incentivare, comunque a livello pratico non è che ho tanta… non ho per niente esperienza, 
quindi chiaramente è un aiuto. Lavoro a scuola, e quindi danno un tot di mesi alla scuola no, 
comunque non ho mai avuto problemi in quel senso, anche a livello di bonifica della macchina, 
sempre coperto tutto, comunque… sono stato fortunato.” 

R: “Mi racconti come si sente durante le attività organizzate dalla MGR.” 

I: “Sì, poi dipende quali, ormai certe attività a me non interessano, certi inviti che ricevevo, tra 
che lavoravo, tra che abitavo a Locarno, così… dopo a certi non partecipo, magari sono più 
attività anche per anziani o per bambini, magari a quelli non partecipo. Poi dipende, se magari 
è un’attività che riguarda anche me… Lugano ad esempio, le attività di… come si dice, il 
mercatino, comunque il mercatino cerco di partecipare, sì, è una bella occasione per 
incontrarsi. Poi dopo una volta ho partecipato anche a, quando fanno gli incontri, con il vissuto 
e queste cose qua, però boh l’ho fatto una volta, poi ti ritrovi a dire sempre le stesse cose, in 
senso, penso che non lo faccio sempre quello, perché alla fine parli sempre delle stesse cose, 
bom, è un motivo per affrontarsi, con persone che hanno avuto un momento simile, però più 
o meno penso che partecipano sempre le stesse persone, dunque, se posso dare una mano 
in questo senso, però, alla fine è più un confronto sempre con le stesse persone. Bisogna 
avere degli spunti nuovi (ride), comunque parteciperò ancora ma non a breve termine, magari 
quando c’è qualcuno di nuovo, poi penso che bene o male, dopo un po’ la vivi anche bene, 
alla fine sono cose che all’inizio è peggio, ma dopo uno, normalmente dovrebbe anche farsene 
una ragione, per dire (ride). Comunque, magari sono gli inizi che sono più difficili, come me, 
all’inizio era difficile, più che altro perché ti fai l’idea che sei tu che sbagli, che stai sbagliando 
qualcosa… Io ho fatto tanta fisioterapia, ho fatto tutti i giorni, per un anno e mezzo andavo a 
fare fisioterapia tutti i giorni, un giorno in acqua, un giorno fuori… si puntava veramente tanto 
sul recupero, no. Dopo era lì che appunto peggiorava addirittura, e dopo è lì che appunto dici: 
“Magari sbaglio, chissà cos’è.”, però dici: “Vado sempre a fisioterapia, faccio sempre il 
possibile.”, però vedi sempre il peggioramento no, perché poi magari ti sforzi troppo, quindi 
punti sul rinforzo, ma più punti sul rinforzo più… tutte questo cose no. Dopo non capisci, creano 
confusione. Mi hanno fatto anche una perizia psichiatrica, psicologica, no più che psichiatrica, 
psicologica (ride), matto si era capito che non ero matto, perché comunque c’erano anche, a 
livello di esami strumentali, comunque si è visto che lì c’erano dei problemi no. Anche con la 
tomografia, si era un po’ visto… boh, la prima volta, sì comunque si era subito visto che c’era 
qualcosa, comunque con gli enzimi muscolari alle stelle non è che ti senti bene chiaramente. 
Però per vedere più che altro come vivevo, se vivevo bene la cosa, se invece stavo male, 
rispettivamente se c’era una concausa, tutte queste cose qui. E allora, c’era un po’ 
praticamente, si è fatta un po’ una perizia in questo caso, però alla fine non hanno visto niente 
di particolare. Sono andato per un po’ di tempo, forse un anno, un anno e mezzo, una volta al 
mese comunque mi facevano andare, andavo dallo psicologo, dalla psichiatra anche e mi 
faceva… facevamo praticamente l’incontro per vedere come stavo vivendo la cosa. Boh, dopo 
alla fine non ho più continuato più che altro, quindi anche loro mi hanno detto: “Non è che stai 
vivendo così male la cosa.”.  

Comunque, ho sempre lavorato, fatto tutto, non avevo particolari problemi in questo senso, 
non è che ero a casa per dire. Più che altro se c’era una concausa, allora ho fatto una perizia 
in questo senso eh, poi dopo alla fine mi hanno detto: “Poi decidi, se andare.” Sono andato 
ancora per un periodo e poi non la vedevo più, mi ricordo che eravamo a parlare sempre delle 
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solite cose, con lo psicologo, che alla fine, non è che puoi tirar fuori così, non aveva più molto 
senso stare lì a parlarne. Piuttosto, volevo spendere il mio tempo in altri modi, piuttosto 
appunto studiando, ho buttato via anche per quello, perché poi ho iniziato a studiare, e il tempo 
era quello, non vedevo l’utilità anche di andare a parlare delle solite cose con lo psicologo 
(ride). Eh, bom, alla fine mi hanno detto che se non avevo bisogno in quel senso, di una cura, 
in quel senso no, poi una volta che si è capito che cos’era il problema, che mi hanno detto: 
“Okay, abbiamo capito che tipo di problema è questo.”, mi hanno dato una risposta un po’ 
più… comunque anche lì a livello emotivo era molto più facile no, almeno lì c’eri, non sai come 
si chiama ma chi se ne frega, però almeno sai cos’è, qual è il tipo di problema, e poi anche 
prima non avevamo una minima idea di cosa potesse essere, non si capiva, si pensava magari 
ad una distrofia, pensavano, magari semplicemente a qualcosa, boh non è che mi hanno detto 
che era colpa mia, però c’era anche un po’ l’idea che forse, non so magari dovevo… eh, 
all’inizio che soprattutto dovevo impegnarmi di più, però, due o tre volte al giorno per un anno 
e mezzo a fare fisioterapia. Poi sono andato anche alla Hildebrand, per un mese e mezzo, 
degente, e anche lì… Dopo ho fatto un anno, un anno praticamente, dove andavo alla 
Hildebrand, diciamo, due volte alla settimana, non degente però, andavo lì a fare fisioterapia, 
fuori dal lavoro, andavo mezza giornata, due volte a settimana, e poi andavo a lavorare. Era 
molto impegnativa la cosa. Però anche lì non migliorava, dopo eh, anche lì le stesse cose, poi 
si è capito che non era sicuramente un problema di fisioterapia, non dipendeva neanche da 
me alla fine, si è capito. Si è visto che c’era un problema e che nel tempo era leggermente 
migliorato, perché prima c’è stato un peggioramento o poi è migliorata un po’ questa cosa, 
anche a livello di esami. Dunque, bom, alla fin fine è stato lì il problema, un po’ la confusione, 
il momento difficile, c’era confusione, non si capiva, forse sarà distrofia, all’inizio soprattutto, 
poi magari la sclerosi multipla e comunque i sintomi le evocavano un pochino, e comunque 
c’erano queste spalle che si vedevano anche ad occhio, questi muscoli che si muovono così, 
diciamo che avevano lo stimolo di perdere il controllo. Alla fine, sono comunque riuscito a 
mantenere una stabilità, riesco a camminare, quel tot, faccio esercizi non particolarmente 
difficoltosi. Comunque, non son fermo mai, se ti fermi è comunque peggio anche quello, se 
non cammini e non fai niente, stai peggio alla fine, più che perdi forza. E comunque è così.” 

R: “Cosa desidererebbe ci fosse in più o in meno alla MGR?” 

I: “Boh, per me così, personalmente va bene così. Non è che so… non mi sembra che ci siano 
particolari cose che potrebbero cambiare, per me personalmente.” 

R: “Secondo lei, una figura professionale come quella dell’educatore, potrebbe essere una 
risorsa all’interno della MGR?” 

I: “In generale sì, sono comunque cose che fanno parte della vita, sicuramente possono essere 
utili, le storie, non so, questi vissuti. Il mio vissuto può essere… sì sì sì. Penso proprio di sì, 
cioè, fanno parte della vita e poi comunque è giusto che, cioè, è anche abbastanza normale 
che un ragazzo deve… cioè, non esiste che un ragazzo non debba accettare il disabile e così. 
Da una parte, anche loro giustamente fanno parte della società, e comunque fanno parte della 
vita queste cose, fan parte della società, fanno parte dell’essere umano… beh, chiaramente 
sì. Veramente possono essere utili, anche ai ragazzi, anche ai minori per dire, magari… per 
carità anche io prima che succedesse ero un estraneo, cioè, avere una malattia 
neuromuscolare per me era… non capivo niente, non avevo nessuna informazione. Per me 
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era un mondo… sono andato dal dottore sei mesi prima per fare un controllo ed era tutto a 
posto, ero sano come un pesce, cioè, quasi no. Sei mesi prima… erano dieci anni che non 
andavo più dal dottore, e allora mi son detto: “Vado dal dottore.” poi avevo anche smesso di 
fumare, adesso vado a fare un check per vedere se era tutto a posto, poi essendo un tipo 
anche sportivo e così, mi ha detto che era tutto a posto, che non avevo nessun problema, 
anche se lo sapevo già, ma per scrupolo… mi sono preso un momento per fare un check, 
perché dopo dieci anni, magari è il caso farlo. Però per me era completamente estranea, 
proprio… lontano (ride), non faceva parte della mia missione di vita, dopo da quando ho avuto 
questo episodio, è da lì che è cominciato un po’ tutto. Dopo chiaramente… boh, mi ricordo che 
comunque i dottori dell’ospedale della Carità dicevano da subito che c’era un problema, ma è 
già difficile che uno che non prende dopanti, che assume droghe o cose così, gli venga una 
malattia del genere, comunque era abbastanza massiccia. Comunque, dicevano già che era 
un po’ strano, il mio episodio già inizialmente, che ho avuto sto episodio così improvviso, cioè, 
ci sta la pedalata, ma c’è gente che va a pedalare e non è che gli arriva una malattia del genere 
no. Non è che è partito in un momento in cui non ero preparato, non ero allenato, comunque 
andavo in montagna, però non dicevano che era associato a quello. Poi io l’ho presa molto 
tardi perché mi ricordo che andavo a lavorare e avevo questi dolori sempre più intensi, sempre 
più… per una settimana continuavo ad andare a lavorare, ma non riuscivo più a camminare, 
dolori estremi e tutti mi dicevano di andare in ospedale, poi chiaramente andavo in bici e dicevo 
che era quello, che sarebbe passato. Poi al sabato sì, lì non ce la facevo più, dopo lì sono 
andato in ospedale perché non riuscivo più, poi si gonfiavano le gambe e dopo lì sono andato. 
Mi sono trovato così confrontato a questo mondo, ma non avevo una minima concezione di 
cosa fosse, poi bom, è brutto da dire ma può capitare a tutti (ride). Hanno detto che nel mio 
caso è una cosa genetica, che avevo già prima, ma che prima non mi dava problemi e da un 
momento all’altro… se saltava fuori adesso, saltava fuori in un altro modo. Poi io ho fatto un 
check-up per le malattie genetiche, che ti dà anche molte informazioni, bom, non l’ho fatto 
tanto per ricerca a livello medico, l’ho fatto più per la malattia genetica, ma poi ti danno anche 
informazioni mediche e già che ho fatto questa cosa, con un prezzo estremamente favorevole 
ti davano anche le informazioni mediche, per avere tutte queste informazioni, come per altre 
predisposizioni… più che altro non è che ti danno una diagnosi lì, non è che ti dicono: “Tu hai 
questo.”, loro ti dicono a cosa sei più predisposto. Non vuol dire però che sicuramente ti capita, 
se sei predisposto ad una cosa, vuol dire che puoi praticamente cercare di… e tipo nel mio 
caso una predisposizione ad esempio polmonare, se fumassi sarebbe il momento di smettere, 
quindi adottare dei comportamenti sani per evitare delle malattie polmonari croniche, che 
adesso non ho ma che potrebbero arrivare in futuro. Poi io non è che ho particolarmente paura 
delle malattie, dunque non è che mi faccio problemi in questo senso, non mi sono fatto 
problemi a farlo, perché alla fine basta sapere cos’è la malattia, non è che ti dicono: “Tu hai 
questo, tu hai quell’altro, eccetera eccetera.” Infatti, io non sapevo di avere una 
predisposizione del genere ed è saltato fuori, infatti ho progressivamente una predisposizione 
per certi tipi di problemi che ho io, certi tipi di malattie neurologiche e si dice che sono statiche, 
che possono anche fermarsi e stare lì tutta la vita e basta. Nel mio caso infatti, non è una cosa 
che sta peggiorando adesso, è migliorata all’inizio, adesso è piuttosto stabile, c’è stato un 
peggioramento prima dell’esame ma poi si è visto che si è fermata lì, stabile dopo, non è che 
è progredita nel tempo. Poi dipende anche da te, se ti fermi o così poi peggiora, perché dopo 
perdi forza, quella è abbastanza fisiologica no.  
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Per tornare alla domanda di prima, queste cose possono essere utili, magari per rendersi conto 
che fa parte della vita e che comunque può capitare un po’ a tutti, fa parte anche della società, 
perché comunque a chiunque può capitare. Io però non ho mai visto discriminazioni, a meno, 
io personalmente non mi sono mai sentito discriminato, quello per niente. Almeno, 
personalmente non mi sento discriminato in nessun modo, comunque la maggior parte della 
gente vede una cosa positiva, se ti vede fuori, in giro, al lavoro o così, penso che la 
maggioranza della gente alla fine ti elogia anche, non vedo la negatività della cosa, vedo la 
cosa positiva. Secondo me se lo metti al rapporto, al confronto con i ragazzi, forse non tutti, 
ma la maggioranza non vedono alcun problema in questo, ma forse nessuno alla fine. Magari 
se tu guardi, senti parlare la gente sembra che siamo tutti cattivi, adesso non… in generale, 
dico. La gente non capisce il problema in realtà, ma su di me non ho mai vissuto questa 
negatività, sono sempre stato elogiato piuttosto, non ho mai visto nessuno che veniva 
discriminato, non mi sono mai sentito così discriminato no. Massi appunto, secondo me magari 
c’è una visione un po’ negativa delle altre persone, però non vedo tutta sta negatività. Di solito 
ti elogiano piuttosto, magari c’è quello che se ne frega: magari c’è quello he ti vede sulle 
strisce, ha fretta e allora non si ferma. Ma non è una forma di discriminazione, magari 
semplicemente è impaziente o ha fretta… discriminato no, mai, non mi è successo, in nessun 
modo. Magari altri, che vedevo alla Hildebrand, che stavano peggio di me, vedevo gente che 
stava molto peggio, alla fine non ho visto qualcuno che era discriminato, anche chi ha fatto la 
modifica alla macchina, che magari è in sedia a rotelle, che fa lezioni di guida, non vive male, 
esce, guida, come se non avesse nulla in quel senso, nel suo caso è stato un incidente, però, 
comunque, alla fine è la stessa cosa. Fa comunque parte della vita, il concetto con me è un 
po’ arrivato nello stesso modo, anche se non ho fatto un incidente come lui, non sono andato 
a sbattere con una macchina, ma è arrivato da un momento all’altro anche a me, come se 
fosse stato un incidente. Sono quelle cose che hai già, ma con un trauma fisico saltano fuori 
e continuano a darti problemi, non è come altre cose, che sono solo un episodio e poi tornano 
come prima. Poi nel mio caso non ho mai avuto particolari problemi, anche a livello di aiuti, 
non sono mai stato abbandonato, in senso, ho anche un aiuto in casa per fare le grandi pulizie, 
ho sempre ricevuto un aiuto, non ho mai avuto problemi in quel senso, sono sempre stato 
aiutato direttamente. Non ho mai approfittato anche io, perché comunque non ho mai detto: 
“Ah adesso sto a casa.”, perché alla fine sarebbe anche un po’ brutto, ognuno ha il suo modo 
per affrontare la cosa, magari uno si lascia andare, diventa molto peggio, invece se continui a 
fare la tua vita, non è che stai a casa così, tanto non è che succede qualcosa, non è che 
migliori, anzi. Invece se continui a fare la tua vita, a lavorare e così, come prima a cosa diventa 
molto meno pesante, poi sono cose che magari uno fa all’inizio e poi supera, almeno penso 
che il 90% delle volte è così. Tante volte è peggio uno che sta male emotivamente che 
fisicamente, magari vive molto peggio, non è che un problema fisico sia peggiore di uno 
emotivo, dipende uno come, a conti fatti, si ritrova. Comunque, sì, in ogni caso è un bene far 
conoscere, non bisogna nascondere quelle cose no, anche per i ragazzi, non penso che 
bisogna nasconderglielo. Sicuramente possono essere utili, sia che uno che ha questi 
problemi, possa raccontarli ai ragazzi più giovani, sia che appunto per un ragazzo con dei 
problemi fisici possa magari interagire, essere a contatto con questi ragazzi. Alla fine, anche 
io sono in una scuola, ma non è che mi faccio problemi, non è che… non so come dire… non 
penso che non mi faccio disagio, ma non penso, cioè, sono stra-convinto che nessun ragazzo 
ha disagio nel vedermi, ne sono estremamente convinto e non ho mai percepito una cosa così. 
Sì, magari ti viene da chiederti come mai ho le stampelle, però non è che se ne fanno un 
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problema, quello no, assolutamente, su questo sono estremamente convinto che… non ho 
mai percepito una cosa così. Invece se magari mi chiedi di dieci anni fa, anche io avevo questa 
idea di dire che magari uno, la gente se ne fa un disagio… dieci anni fa anche io lo pensavo, 
ma in realtà non è vero, mi sono accorto che non è vero. No appunto, sono convinto che 
questa idea che tanti si fanno, che la gente in generale è a disagio con queste persone e così, 
ecco non è vero, è sbagliato. Mi sono reso conto che in generale la gente non ha problemi 
quando mi vede, o quando si lavora a contatto, anche alla Coop la gente non ha mai chiesto 
o fatto commenti cattivi o cose del genere. Magari capitavano solo clienti scorbutici, che 
avendo fatto un incidente mi chiedevano cosa ci facessi a lavorare e di stare a casa, cose così 
no, quello capitava, però dopo, appena… però erano casi rari, sarà capitato due o tre volte in 
cinque anni.” 

R: “Come si sente dopo aver raccontato parti della sua vita e le sue emozioni?” 

I: “No, bom, ne disagio ne niente, non ho cambiamenti in quel senso. Sì, non è facile ma non 
è che mi dia particolarmente disagio, quello no. Ormai a raccontare mi è già capitato di 
raccontare, con gli amici, o con la gente che ho incontrato, ormai bom… a tanti non è che devi 
raccontarlo, perché lo sanno, però per dire, non è la prima volta che mi capita di raccontarlo, 
anche ad uno sconosciuto, o così. Alla Hildebrand conoscevo tanta gente, incontravo tanti 
sconosciuti a cui raccontare la mia storia e loro raccontavano la loro, chiaro, lì sei in un mondo 
in cui tutti hanno avuto… cioè sono lì per una causa, la maggior parte sono lì per incidenti, ma 
c’era tanta gente che magari si trovava in una condizione diciamo… C’era gente che magari 
veniva lì, peggio di te, che andavano via molto più in forma, a corsa praticamente, però fa 
parte comunque, c’è chi stava meglio e c’è chi stava peggio, ognuno raccontava la sua storia 
e così. Comunque è proprio quello il bello, ti confronti con gente che in un modo o nell’altro si 
trovano in una condizione simile alla tua, un vissuto simile, dunque non mi crea né disagio né 
un particolare… una particolare sensazione liberatoria perché l’ho raccontato diverse volte.” 
 
R: “La ringrazio.” 
 
I: “Di niente.” 
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Allegato 8: Trascrizione intervista 5 

L’intervistato 

- Genere: donna 
- Età: 19 anni 
- Stato civile: nubile 
- Setting: virtuale 
- Data dell’intervista: sabato 16 maggio 2020 
- Durata dell’intervista: 40min circa 

L’intervista 

R: “Come ho le ho già fatto sapere, le faccio delle domande per redigere il mio lavoro di Tesi 
legato ai vissuti delle persone che hanno una malattia genetica rara per poi andare ad indagare 
quale può essere il ruolo dell’educatore in questo ambito. Non ho tantissime domande perché 
vorrei lasciare spazio per il racconto, visto che possono essere domande delicate non è 
obbligata a rispondermi, è libera di dirmi ciò che vuole. L’intervista rimarrà anonima.” 

I: “Va bene.” 

R: “Qual è il suo stato civile?” 

I: “Nubile.” 

R: “Quanti anni ha?” 

I: “Devo fare i 20 quest’anno.” 

R: “Ha conseguito un percorso formativo?” 

I: “Adesso ho fatto l’iscrizione al DFA, perché avendo già fatto una scuola professionale 
sociale, non devo fare stage in più, devo solo fare l’anno preparatorio se vengo presa l’anno 
prossimo, però appunto devo aspettare fino al 27 (maggio) per vedere cosa mi diranno.” 

R: “Mi racconti come ha vissuto l’insorgenza della malattia.” 

I: “Allora, io non me la ricordo, perché l’hanno scoperta quando io avevo 3 anni, più o meno, 
e da quando l’hanno scoperto me l’hanno sempre detto, sono cresciuta sapendo di essere 
“diversa”, sapevo di avere qualcosa, di avere una malattia, di avere problemi a livello fisico. 
Quindi sinceramente per me è normalissimo, proprio non mi ricordo neanche quando me lo 
hanno detto, era così, lo sai. Lo vivo bene, alla fine non ci fai neanche caso, quando ci vivi e 
soprattutto quando ci nasci… penso più che altro se lo scopri a vent’anni è più dura accettarlo, 
però alla fine se ci vivi è normale, normalissimo… (ride) cioè, oh dio, normalissimo, ci sono 
delle difficoltà però non ti fai problemi, affronti quello che arriva e basta. Le difficoltà che ho 
sono relative alla mia altezza, sono molto alta e quindi spesso in giro la gente mi vede alta e 
magra e non mi nascondo in vestiti larghi, se sono comoda con dei jeans li metto e via. A volte 
dicono: “Oh ma come è alta, ma sei anoressica.” e quindi ti dici, grazie ma vorrei passare un 
po’ più inosservata. Poi ci sono un po’ di difficoltà a livello visivo, un po’ di problemi con le 
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buche sulla strada, però dopo, una volta che prendi l’occhio, vedi magari un po’ l’ombra allora 
sai che lì c’è una buca e fai attenzione… un po’ tutte queste cose, però trovi le tecniche pian 
pianino.” 

R: “Come vive la sua condizione di salute in relazione alla società?” 

I: “Non so neanche come dire (ride)… alla fine ci ho fatto l’abitudine, in senso, se le persone 
dicono qualcosa mi dico, si vabbè, oppure non ascolto nemmeno. Mi ricordo una volta, stavo 
andando allo stage estivo e c’erano lì al bar dei signori che hanno fatto dei commenti e io sono 
passata via, e cioè, okay, va bene, potevi anche non dirlo. Oppure mi ricordo quando ero più 
piccola che avevo degli occhiali che mi facevano gli occhi molto grandi, e quindi le persone mi 
dicevano: “Eh ma che occhi grandi, come vedi male, sei una talpa.” eh grazie, sì, però vabbè 
fa niente, se volete provarli per vedere come si vede, fate pure. Però appunto non mi sono 
mai interessata di cosa pensa la gente, cioè nel senso, ognuno ha i suoi pregiudizi, pensa 
quello che vuole, però boh, per il resto… ho avuto un po’ di problemi alle elementari con le 
maestre. Non mi avevano ben capito subito, cioè, sentivo molti aggettivi soggettivi, e mi sentivo 
molto isolata e discriminata e questo mi ha portato poi anche a vedere un po’ nei confronti dei 
miei compagni che mi discriminavano anche loro. Lì forse è stata un po’ più dura perché in 
ambito scolastico, li vedi ogni giorno, però… alla fine ho trovato degli amici della scuola che 
ce ne siamo fregati degli altri, ho trovato proprio un gruppo di amici, che siamo un po’ più 
“particolari” e quindi ce ne freghiamo un po’ di tutti.”  

R: “Secondo lei, come la società vive la sua condizione di salute?” 

I: “Non sempre viene accettata. Io l’ho visto molto in alcune scuole (ride), ci sono stati dei dubbi 
iniziali da parte della direzione, che non conoscendo bene la mia situazione e cosa potevo 
fare e cosa no, erano titubanti; ma poi è andato tutto per il meglio.  Era un po’ quella cosa del 
“ma tu non ce la fai”, cioè, vedi una persona che è diversa, che ha problemi di vista e hai 
proprio il pregiudizio e non sai cosa fare, però alla fine io ce la posso fare benissimo, infatti ho 
finito la scuola benissimo, quando poi le persone vedono che ce la faccio rimangono stupiti. 
Comunque, appunto mi ricordo alle elementari con queste maestre, che non potevo andare in 
passeggiata perché dicevano che dopo dovevano seguirmi troppo. Quindi loro dicevano: 
“Okay, facciamo la passeggiata ma tu tanto stai a casa.” e io ero lì, basita. Però comunque ho 
visto che si sono fatti molti passi avanti con anche appunto l’accettazione, se penso io a scuola 
uso il computer, ma ho visto che comunque hanno fatto molti passi avanti. Per esempio 
quando mi sono iscritta alla scuola superiore hanno comperato le chiavette USB da dare ai 
docenti così che potessero darmi le cose… quindi, più o meno si stanno facendo dei passi in 
avanti, però penso a chi ha più problemi di me, perché comunque adesso da me non si vede 
molto che io ho problemi, cioè, in senso, okay, ogni tanto magari si vede così, perché sono 
alta e magra, però per esempio adesso la vista l’ho quasi sistemata. Quindi penso a chi ha più 
problemi di me, può essere ancora più difficile. Conosco per esempio una ragazza che lei ha 
proprio problemi anche a camminare e lei si vede molto e quindi tanta gente ha comunque 
pregiudizi… speriamo che si vada sempre in meglio, ecco. Sì, dalle elementari ho proprio 
avuto il “blocco” di problemi, perché poi non sapevano neanche come gestire con le persone, 
perché appunto c’erano anche attività ricreative o così, tipo cucire e fare le cose lì, non 
sapevamo neanche noi, dovevamo dire alla maestra che non potevo fare così, ma non sapevo 
neanche come fare. Non c’erano neanche tanti aiuti, infatti io dopo dalla terza o quarta 
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elementare ho avuto la docente d’appoggio, la OP e quindi da lì è andata un po’ meglio perché 
c’era lei che ci aiutava a mediare un po’ con le scuole, infatti dopo quando ho fatto le medie, 
anche lì hanno parlato e ascoltato la OP, ha parlato con i docenti prima ed è andata sempre 
meglio, quindi sì, si sta lavorando bene. Adesso un po’ il problema è con l’AI, appunto 
quest’anno sto avendo un sacco di problemi con l’AI perché mi hanno valutata, però in modo 
sbagliato… ti trattano molto, non mi piace come mi tratta l’AI, perché sei solo un numero, 
quindi calcolano quanto perdono loro con una persona e così, quanto qui, quanto là… E 
quest’anno appunto mi hanno valutata in modo sbagliato e mi dicono che io posso lavorare 
all’80% e non ho diritto alla rendita, all’indennizzo, non so come lo chiamano… e io ero lì, e sì, 
però non mi avete valutata veramente, non sapete quanto io effettivamente possa lavorare, 
cioè, posso lavorare all’80%, ma muoio. Ti faccio la mezza giornata e poi sono stanca, perché 
proprio non ce la faccio e lì proprio, trovano sempre un po’ il modo di fregarti e infatti io sono 
tornata su con l’avvocato e lì hanno detto: “Okay, abbiamo sbagliato noi, adesso ti rifacciamo 
la valutazione.” però un attimo, una persona che non lo sa, che non ha persone affianco che 
le dicano di combattere è molto discriminata in questo senso, perché appunto provano un po’ 
a schiacciarti via così. Perché appunto hanno detto anche lì, io volevo fare l’Alta Scuola 
Pedagogica a Coira prima, e quindi mi fanno che avrebbero fatto la valutazione, che se veniva 
fuori al 50% avrei dovuto fare un altro lavoro perché non avrei potuto rendere. Ma il lavoro che 
voglio fare io è questo, non voglio andare a fare la segretaria seduta, statica, perché tu pensi 
che io non posso stare troppo seduta per la mia salute, perché mi viene mal di schiena e mi 
chiedi di fare un lavoro in cui mi distruggo… a scuola nelle pause prendo e me ne vado, vado 
a fare un giro per sgranchirmi, però funziona benissimo, non vedo questi problemi. Poi anche 
alla scuola dell’infanzia, che è quello che voglio fare io, o è al 100% o è al 50%, quindi non 
vedo il problema. Quindi un po’ queste cose qua, che provano un po’ a discriminarti un po’ su 
queste cose, che non ti lasciano magari fare il lavoro che vorresti perché quante persone sono 
state costrette a cambiare il loro lavoro ideale… un lavoro che non mi piace no, non lo faccio. 
Però alla fine si lotta e si fanno anche queste cose per chi viene dopo, perché magari 
miglioreranno le cose, o speriamo. Poi anche appunto con questi lavori qua, o anche quello 
che stai facendo tu, dopo viene fuori anche tutto, si vede qualcosina in più, si può fare. Se 
penso ad esempio io facevo nuoto, e lì non c’è mai stata discriminazione, lì erano tutti amici, 
tipo una famiglia, tutti assieme, non c’è mai stata questa discriminazione del tu sei malata 
allora hai difficoltà. C’era il maestro che era molto preoccupato perché avevo fatto l’operazione 
al cuore e quindi si preoccupava che non nuotassi troppo che facessi così, piuttosto che in un 
altro modo, di fare piano, però non c’era discriminazione. Invece se si va più nel mondo del 
lavoro iniziano a farti un po’ più di problemi, effettivamente hanno anche un po’ ragione, perché 
ogni persona è diversa e non possono sapere se quella persona ce la fa o non ce la fa, dipende 
un po’ appunto anche da persona a persona, io sono una a cui non piacciono le ingiustizie e 
le discriminazioni.” 

R: “Com’è avvenuto il contatto con l’Associazione Malattie Genetiche Rare?” 

I: “Con l’associazione ha avuto più contatto mia mamma, perché appunto io sono un po’ più 
con la testa fra le nuvole che non penso a queste cose, per fortuna che c’è la mamma, 
altrimenti sarei proprio rimasta indietro. Eravamo venuti in contatto, una delle prime volte mi 
sembra per l’operazione che ho fatto agli occhi, tipo un anno fa, perché appunto avevamo 
avuto problemi anche lì con l’AI perché c’era un po’ il dubbio se ci aiutassero o no; perché se 
tu fai la cataratta normale e togli e metti il cristallino nuovo nello stesso momento te la pagano. 



 

A volte non ci sono parole, anche il silenzio va bene  

28 

Io li ho tolti quando avevo quattro anni e adesso dovevo rimetterli e quindi visto che l’avevo 
già fatto in precedenza, non sapevamo come funzionava, anche l’oculista mi ha detto che 
sarebbe stato difficile, quindi dovevamo scrivere una lettera di motivazione scrivendo che non 
riuscivo andare avanti così. Abbiamo spiegato per bene che avevo problemi appunto e mentre 
stavamo aspettando un riscontro abbiamo contattato l’associazione perché sapevamo che 
c’era un qualche aiuto e c’era anche un luogo, non di famiglia ma dove ci si capisci, ci si 
confronta, perché alla fine vedono molte situazioni così. Alla fine, hanno pagato ma siamo 
comunque rimasti in contatto con l’associazione, infatti siamo anche andati ad alcune giornate 
organizzate dall’associazione.” 

R: “Mi racconti come si sente durante le attività organizzate dalla MGR.” 

I: “Abbiamo fatto la giornata che c’era tipo con l’aereo, le cose dei militari, è stato divertente. 
Sì, è più la mamma che ha contatto, anche lei avendo una malattia genetica rara, partecipa 
alle giornate e quindi gestisce tutto lei anche per me. Abbiamo partecipato ad altre giornate 
ma ora non mi ricordo (ride), poi sì appunto eravamo anche un po’ impegnate perché mi sono 
trasferita su a Berna per un po’ e quindi non riusciamo più a fare niente, però siamo sempre 
in contatto.” 

R: “Cosa desidererebbe ci fosse in più o in meno alla MGR?” 

I: “Ci starebbe magari un gruppo, legato all’associazione, dove proprio si parla… non so se 
magari c’è già (ride), io sono proprio un po’ fuori. Qualcosa dove si parla, si condivide un po’ 
il racconto, la propria storia, perché, ad esempio, so che c’è con i genitori di figli con malattie 
genetiche che vanno lì, scrivono un testo, con un tema che gli viene dato, per esempio quando 
è nato il figlio e hanno scoperto che era malato il figlio. Scrivono questo testo, lo leggono e ne 
parlano un po’ così e sarebbe bello appunto conoscere altra gente che ha problematiche simili 
per poter dire: “Non sono solo, c’è altra gente come me, con questo problema.” Questo 
sarebbe bello perché alla fine io non conosco molte persone, sono una che esce così, però 
appunto non sono una che conosce molte persone che hanno problemi con le malattie 
genetiche, e quindi sarebbe un’ottima occasione per conoscere nuove persone e nuove 
esperienze. Più che altro per condividere un po’, cosa si può fare, come poter integrare le 
persone “normali” alle persone con delle difficoltà (ormai adesso si usano queste etichette 
qua), fare qualcosa per integrare le persone normali con quelle che hanno qualche problema 
o qualche difficoltà che sia la mia malattia, piuttosto che un’altra. Può far capire anche agli altri 
che non siamo poi così tanto diversi, perché alla fine siamo tutti diversi in un modo o nell’altro, 
quindi non trovo neanche il perché debba esserci una discriminazione, una differenza.”  

R: “Secondo lei, una figura professionale come quella dell’educatore, potrebbe essere una 
risorsa all’interno della MGR?” 

I: “Secondo me sì, dev’essere un educatore con una buona base di studi e poi una 
specializzazione, o una conoscenza delle malattie genetiche rare, può essere molto utile, 
anche dal punto di vista, quando un genitore ha un figlio piccolo o piuttosto quando si ritrova 
da solo e non sa cosa fare. Nell’associazione l’educatore può essere quello che lo aiuti in 
quello che deve fare, di dire magari di fare così può essere meglio, anche per avere degli 
agganci è una figura molto importante, un po’ ovunque a dire il vero. A mio parere penso che 
due figure professionali siano meglio che una, nel senso, penso che alla fine sia importante 
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avere due o più persone che poi magari fanno lo stesso lavoro, appunto magari assistenti 
sociali o educatori, ma è utile per avere punti di vista diversi. Magari uno ha un’idea, poi arriva 
l’educatore che dice che magari è meglio così in questa situazione, e quindi si riflette tutti 
insieme per avere spunti diversi, riuscendo a trovare più compromessi o più soluzioni. 
Secondo me è molto utile avere due educatori o così, nell’associazione.” 

R: “Come si sente dopo aver raccontato parti della sua vita e le sue emozioni?” 

I: “Sinceramente adoro il fatto di condividere con gli altri le mie esperienze perché molto 
spesso appunto, penso a persone che non hanno problemi di salute, io vedo molto spesso 
amici che si buttano giù per una piccola cosa e dal mio punto di vista è nulla, perché cavolo, 
a sedici anni ho fatto qualcosa come un’operazione al cuore, se vuoi ti posso aiutare (ride), 
ovviamente sono ironica, prendo i problemi degli altri sul serio, ma a volte si esagera un po’ 
nel dargli peso. Ad esempio, una volta in classe, ho sentito delle compagne parlare di come 
la sorella di una delle due avesse dovuto subire un piccolo intervento e aveva provato 
l’esperienza della morfina. Stavano parlando di quanto fosse “figo” e sarebbe stato bello 
provarla, al che, mi sono presa abbastanza male e gli ho detto: “Guardate che la morfina, 
come anche l’anestesia, e tutto il resto, sono uno schifo, stai così male quando passa l’effetto 
che sei KO per un paio di giorni e non è per niente piacevole, perché hai anche nausea e altro. 
Quindi vi prego di non dire queste cavolate.” A volte le persone pensano a qualcosa ma non 
sanno cosa significhi realmente. Ci sono cose che ti buttano giù, però alla fine ce la fai sempre. 
Mi piace proprio esternare con gli altri le mie esperienze, non lo so, per far vedere che c’è 
anche altro e che comunque ci sono persone che stanno anche peggio di me e non si 
lamentano e lottano. Alla fine io penso alle persone che non hanno problemi di salute, sono 
veramente molto fortunate, non hanno altro a cui pensare, nel senso, ogni tot ho il dottore e 
devo ricordarmi di doverci andare, di fare l’appuntamento per la volta dopo e ogni sei mesi 
(solitamente) sono dal dottore, fare questo e poi quell’altro, però poi mi dico che la vita è noiosa 
senza queste cose, devi pensare a cosa fare oggi, a cosa inventarsi oggi, quindi no, mi piace 
molto esternare e condividere. Mi piace anche quando altre persone condividono con me che 
hanno qualche problema e non sanno come fare o come lo hanno risolto, se penso ad altre 
malattie che non dev’essere per forza la mia stessa, ma ad esempio ci racconta che ha fatto 
così, che si è imposta su quello, che ha fatto quell’altro e così l’altra persona può anche aprirsi 
e riflettere. Non ho in sé problemi a raccontarlo.” 
 
R: “Ti ringrazio tantissimo, quello che mi hai raccontato è prezioso.” 
 
I: “Grazie a te che fai questa tesi e tutto, deve essere un grande lavoro.” 
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Allegato 9: Trascrizione intervista 6 

L’intervistato 

- Genere: donna 
- Età: 43 anni 
- Stato civile: sposata 
- Setting: virtuale 
- Data dell’intervista: sabato 16 maggio 2020 
- Durata dell’intervista: 1h e 20min circa 

L’intervista 

R: “Grazie mille per essersi messa a disposizione, come già spiegato antecedentemente 
raccolgo queste interviste per andare ad indagare i vissuti delle persone che hanno una 
malattia genetica rara per poi andare a riflettere su quale possa essere il ruolo dell’educatore 
sociale in questo ambito. Le domande che ho preparato non sono tantissime, ma perché vorrei 
lasciare più spazio al racconto. In quanto sono domande legate ai vissuti, so che possono 
essere difficili, dunque può rispondere come non rispondere, non c’è alcun problema. 
L’intervista sarà anonima.” 

I: “Okay.” 

R: “Qual è il suo stato civile?” 

I: “Sposata.” 

R: “Quanti anni ha?” 

I: “43.” 

R: “Ha conseguito un percorso formativo?” 

I: “Ho il diploma di impiegata di commercio, ho fatto la scuola privata di UBS, ma non lavoro, 
sono mamma a tempo pieno… ero a casa già prima, ma da quando ho saputo della malattia 
di mia figlia, sarebbe stato difficile poter andare a lavorare. Ci sono stati vari medici e terapie 
da seguire. La mia (malattia) ancora ancora, ma la sua è più impegnativa. Lei faceva quattro 
terapie a settimana e si andava spesso da medici. Era un continuo di qua e di la, e far 
combaciare la vita lavorativa sarebbe stato impossibile. Poi alla scuola di mia figlia non tutto 
funzionava come doveva e dunque bisognava tener conto anche di questo. Infatti, la pediatra, 
quando M. aveva tre anni mi ha detto: “Non pensare di andare a lavorare…”, dopo ho capito 
perché (ride). Ma si fa anche questo, fa piacere poter essere utile.” 

R: “Mi racconti come ha vissuto l’insorgenza della malattia.” 

I: “Sì, perché avendo due malattie genetiche in famiglia sono due scoperte, vabbè, io ho 
ereditato la malattia da mio papà. Quando avevo 13 anni, di punto in bianco è finito in 
ospedale, quindi è arrivata all’improvviso. Non me lo hanno detto subito, l’ho scoperto tre giorni 
dopo e ha rischiato più volte di non farcela, ecco gli han tolto praticamente tutto l’intestino. È 
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stato in ospedale quasi un anno, facendo dentro e fuori. Io dai 13 anni, per un anno, diciamo, 
tutti i mercoledì pomeriggio lo andavo a trovare in ospedale. Mentre i miei compagni si 
trovavano a giocare, la mia attività era questa, anche visto che i miei erano divorziati, lo vedevo 
poco. E non è stato facile accettare la malattia genetica. Poi mi hanno fatto degli esami e mi 
avevano detto che avevo dei valori diversi da mio padre, quindi era improbabile che io l’avessi. 
Quando ero incinta di tre mesi della mia seconda figlia, in seguito ad un test del DNA, mi hanno 
detto che l’avevo anche io, ormai era nel DNA… va bene (ride). Per M., nel giro di un mese, 
abbiamo saputo di tutti e due. A tre anni abbiamo saputo della sua, quella che ha solo lei, è la 
prima in famiglia ad averla. Può capitare in una nascita ogni 50’000 che nasca una mutazione 
nuova. Dopo un mese, abbiamo saputo che ha anche la mia, quindi la fortuna di averne due 
e l’altra figlia niente. Doverlo accettare… lo devi accettare e basta. Non è che ti fai tante 
domande, ormai hai paura, non sai cosa vuol dire. Mio papà è morto che io avevo 24 anni, poi 
otto anni fa è morto anche mio fratello ed entrambi avevano la malattia. Tu ti ritrovi da sola, 
nessun altro in famiglia che ce l’ha e devi affrontare una cosa che non conosci. Inizialmente i 
miei controlli erano ogni due anni, poi ogni anno, e adesso sono ogni sei mesi… sto rischiando 
ogni volta che mi dicano che devo togliere il colon, ormai è così e bisogna andare avanti… 
affronti un po’ le cose come vengono. La malattia di M. è diversa, lì è partito tutto da un 
problema di vista. Abbiamo avuto conferma subito dal problema agli occhi, poi confermato con 
il problema al cuore. A lei dà già più difficoltà… da lei la parte visiva, lo vedi che appunto è alta 
e magra e lì poi senti tutti i commenti delle persone, quindi è un po’ diversa. La mia, due anni 
fa, neanche, un anno e mezzo fa, ho cominciato ad avere le prime problematiche. Quando ti 
svegli da un controllo e ti dicono che mi sto avvicinando ad un’operazione per togliere il colon, 
ecco forse è lì che per la prima volta mi sono proprio spaventata. Non avendo nessuno con 
cui confrontarsi, trovandomi da sola. Io devo affrontare questa malattia sia per me, che per M. 
Quindi ogni volta al controllo sei spaventato, infatti dovevo farlo a marzo, ma ho dovuto 
rinviarlo, grazie a questo Covid-19. Ogni mese che passa sto rischiando un po’, quindi vabbè. 
Le prime due settimane di solito ci impiego un attimo a metabolizzare, poi dopo una volta che 
sono dentro vado, ecco. Anche con M. appunto la sua situazione, all’inizio non si capiva bene 
cos’era, ti dicono con il contagocce le cose e poi scopri invece la portata di tutto. Sì, diciamo 
che la visione della vita è cambiata, vivi la giornata, poi appunto, noi facevamo anche le visite 
mediche oltre Gottardo… Se è per me vado, faccio e torno, con lei facevamo le uscite di tre o 
quattro giorni, così un giorno hai la visita medica e un giorno vai all’Alpamare o a qualsiasi 
altra cosa, per sviare un po’, anche per divertirsi, non è solo un’uscita medica ecco. Poi vivendo 
con lei devi imparare a vivere con una persona con alcune esigenze diverse. Adesso per 
fortuna ha recuperato la vista, ma prima, all’asilo, lei aveva un occhio che vedeva tre/quattro 
decimi e l’altro un decimo, quindi hai a che fare anche con una persona ipovedente. Poi le 
operazioni a 4 anni e 4 anni e mezzo, due operazioni agli occhi, per poter recuperare un po’ 
di vista che per fortuna è tornata parzialmente, ecco un occhio è rimasto a tre/quattro decimi 
e l’altro ha recuperato abbastanza bene. Ecco perché a scuola c’è stata l’introduzione anche 
di una persona che la aiuta, una OPI (una docente di d’appoggio), il computer, e tutte queste 
cose. Quindi sì, soprattutto la visione cambia. Poi vedi le persone intorno a te, vedi veramente 
le persone che capiscono e ti sono vicine, che sono poche (ride) e le altre che sono convinte 
che: “che cosa vuoi che sia, prima o poi andrà meglio, si calmerà”, e solite cose che dici: “Ma 
che c***o.” (ride). E qui hai anche a che fare con persone che non capiscono. Anche a livello 
dei docenti, abbiamo avuto anche parecchi problemi. Dopo, tu come mamma sei a casa e vedi 
tutto questo. Io, ad un certo punto, il materiale glielo trascrivevo tutto. Prima che arrivasse la 



 

A volte non ci sono parole, anche il silenzio va bene  

32 

docente di appoggio ero io che riscrivevo e guardavo. Ogni mese l’incontro con l’ispettrice, 
perché c’erano stati proprio dei problemi. Anche con i lavoretti c’erano problemi. Ad un certo 
punto, dalla disperazione sono andata dalla pediatra e gli ho detto di farmi il certificato medico 
così che potessi toglierla dai lavoretti, perché non era possibile che le facevano fare questo, 
questo e quello. Tornava a casa sempre con il mal di testa, perché non ce la faceva. Poi 
parlando con l’ispettrice si son modificati i lavoretti, ma ogni volta qualcuno doveva 
supervisionare, quindi è tutto un cambio… più che altro la visione della vita. Vedi un po’ 
diversamente tutto e cerchi di goderti ogni momento ecco. Anche con l’altra figlia devi fare 
attenzione. Lei che non ha niente e magari vive con i sensi di colpa perché lei è sana e sta 
bene. Adesso con il Covid-19 ho dovuto separarle perché abitavano insieme a Berna e c’era 
la più grande che aveva paura di muoversi e tornare a casa per paura di attaccare il 
coronavirus alla sorella, sapendo i rischi per M., quindi l’unica soluzione era di separarle, 
adesso non so neanche quando potrà rientrare a casa la prossima volta, perché finché c’è in 
giro questo virus… Quindi chiaro, ti cambia un po’ tutto il mondo, però ecco, si vive comunque. 
Cerchiamo di stare insieme, di fare tante cose noi quattro insieme. Alla Vigilia di Natale, per 
esempio, siamo noi quattro da soli. Mettiamo i materassi per terra in salotto e ci divertiamo, 
cuciniamo insieme e dormiamo in salotto, come in campeggio. Sono momenti nostri e vedo 
che ci tengono ancora adesso. Cambia, ecco forse apprezzi di più anche le piccole cose che 
hai della vita, non vuol dire che finisce tutto però, è chiaro che devi lottare di più per ottenere 
le cose che gli altri ricevono più facilmente. Quello è una cosa che ho imparato. Poi nella mia 
infanzia ci sono stati anche altri problemi, quindi ho imparato che devi sempre lottare, 
dobbiamo anche stare uniti. Adesso che M. non è stata presa a Coira per la malattia, perché 
non può fare ginnastica, e ti dici: “Ma che cavolo, alla scuola dell’infanzia che razza di 
ginnastica state facendo…” (ride). È un lottare continuo per le cose che gli altri ricevono più 
facilmente. Però quando arrivi forse riesci anche ad apprezzare di più quello che riesci ad 
ottenere, cose che gli altri danno per scontato e non senti altro che lamentele (ride). Appunto 
vederla, anche per esempio, quando è stata operata al cuore è stata quindici giorni al Cardio-
centro e vederla intubata, in cure intense così, eh sì, non è facile ma è così, ha lottato, poi lei 
è una grande; ci sono persone che per esempio mi chiedono quando M. può incontrarsi con 
sua figlia perché per mia figlia è come se fosse una medicina, e anche queste cose belle. Poi 
lei è un carrarmato, quando la vedi così contenta, beh, ti dici qualche cosa di buono è uscito. 
È una bella peperina, è bello vederla così, fa piacere poterle stare vicino. Siamo insieme e 
affrontiamo le cose sempre insieme. Quando era al Cardio-centro andavo da lei alle 9 e mezza 
di mattina e tornavo a casa alle otto di sera… le dicevamo: “Sei tu che vivi in prima persona, 
ma siamo una famiglia e affrontiamo insieme tutto. Tu non sei sola!”. Forse la più grande paura 
adesso è con il Covid-19, se dovesse prenderlo, lei lo deve affrontare da sola, non si può 
neanche entrare in ospedale e stare con lei, quindi adesso in questo periodo è la difficoltà più 
grande, perché con l’altra figlia, che è a Berna e sta bene, sei abbastanza tranquilla, mentre 
chiaro che la paura per M. c’è. Con questi problemi al cuore lei non può rischiare di prendere 
il coronavirus. Adesso, sono cose che sto imparando ad affrontare anche con l’aiuto di una 
psicoterapeuta. Anche se dovessimo essere distanti la affrontiamo. Stiamo lavorando sulle 
risorse (ride), almeno io ci devo lavorare un po’ di più perché se colpisce me è una cosa, se 
colpisce lei con la malattia… Chiaro, ti chiedi perché non posso prendere io le sue cose, le 
sue sofferenze, ne ha passate parecchie ecco, e come mamma soffri ancora di più a vedere 
quello che ha passato lei, anche a scuola e tutto quanto. I commenti, quando sei in giro, vedi 
la gente che si gira. Tanti gli danno dell’anoressica e se chiedessero saprebbero che i sintomi 
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della sua malattia sono essere alti e magri e non ingrassa anche per quello, non forma massa 
muscolare lei… beh, i commenti e gli sguardi io li vedo come mamma e li ho sempre visti. 
All’inizio, magari ti arrabbi un po’… c’è stato uno che mi è rimasto impresso, perché quando è 
stata operata agli occhi, doveva mettere gli occhiali da sole con le protezioni laterali per far sì 
che lo sporco non entrasse e lei aveva quattro anni. Era una giornata piovosa e siamo andati 
al Serfontana, lei aveva su questi occhiali e poi eravamo in ascensore e un signore ha detto a 
M.: “Oh, mamma mia che sole che c’è oggi…” e io volevo dirgli di tacere, che era già un 
miracolo che me li tenesse su. Quindi anche queste cose… è vero che dopo con il tempo ti 
dici che non possono sapere tutto quanto. Una persona ha dietro una storia, quindi prima che 
giudicare e fare commenti magari dovresti fare anche un po’ più di attenzione. Perché anche 
se una persona è anoressica e sente dei commenti, non penso che sia una bella cosa vedere 
gli sguardi e sentire i commenti, perché come li noto io, li nota anche un’altra persona, quindi 
forse è un po’ l’ignoranza. All’inizio faceva un po’ male poi ho deciso di andare sulla mia strada 
e di non interessarmi, fate quello che volete, tanto gli ignoranti siete voi, poi siete anche poveri 
dentro… Adesso non ci faccio più caso, io in prima persona non ho mai avuto queste cose 
perché non si vede niente della mia malattia, invece da lei lo vedi già di più. Anche da piccolina 
c’era stata un’altra scena all’asilo, dove eravamo di fuori e lei correva verso l’altalena, 
chiaramente con la vista così non era veloce ancora, e un’altra bambina è stata più veloce e 
le ha “rubato” l’altalena, quindi lei è arrivata piangendo e come glielo spieghi… ti dici vabbè, 
non avendo avuto una buona vista lei non poteva correre più veloce e spiegarlo alle altre 
mamme è sempre difficile, perché poi passi per quella iperprotettiva e alla fine prendi e vai a 
casa. L’altalena l’avevamo a casa e quindi tornavamo e usava quella. Chiaro che vedere tua 
figlia così ti fa male e poi non è colpa sua, lei non ci poteva fare niente. Lì era all’asilo ed è 
stata operata a tutti e due gli occhi, e lei ad un certo punto c’era un occhio che vedeva solo il 
10%. C’era una maestra che mi aveva raccontato che sul mezzogiorno su un piatto marrone 
c’era una carota che M. voleva mangiare ma che non trovava, e la maestra con le lacrime agli 
occhi me lo raccontava, perché appunto le faceva impressione. O quando doveva bucare un 
disegno con il punteruolo e la vedevi che con il pennarello nero che si faceva le righe più scure 
e nette perché per bucare il tratto la matita era troppo chiara. Ed era comunque appoggiata 
con la guancia al banco perché non lo vedeva bene lo stesso… Sono tutte cose un po’ così, 
eravamo un po’ soli in quel periodo, non c’era ancora la docente d’appoggio e poi per fortuna 
è arrivata. All’asilo poi la maestra è sempre stata carina e brava, i problemi sono arrivati in 
terza elementare con due maestre. Nessuno sapeva bene come proseguire. Con l’ipovedenza 
è sempre difficile spiegare, cosa può vedere e cosa no, cosa non riesce a fare e cosa sì. Con 
il corsivo ha cominciato e poi era troppo faticoso allora ha dovuto toglierlo. Al computer 
abbiamo visto che l’interlinea 1,5 era importante e far capire tutto agli altri era difficile. Anche 
per noi era difficile… Io una volta ho usato una tovaglia molto colorata e per me è normale, 
per lei era difficile, stavamo giocando a carte e lei non riusciva a vederle. Alla fine, tu come 
famiglia impari a crescere con queste situazioni. Non ho mai preteso fuori che si sapesse 
subito, però un minimo di dialogo ecco, che non sempre c’è stato.” 

R: “Come vive la sua condizione di salute in relazione alla società? Come la società vive la 
sua condizione di salute?” 

I: “Io comunque non ho mai avuto problemi perché nessuno vede niente, poi vabbè, fino 
adesso non ho avuto problemi particolari, sono solo i controlli che devo fare, chiaro quando 
vado a farli la gente mi dice: “Cosa vuoi che sia…”, però falli tu ogni sei mesi, una gastroscopia 
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e una colonscopia con tutta la preparazione che c’è da fare, e poi la preoccupazione. Io ho 
visto mio papà fare dentro e fuori dagli ospedali, ho visto appunto morire mio papà per questa 
cosa, chiaro lui non si sapeva ed è stato preso all’ultimo momento, mentre io faccio i controlli, 
però, io forse so cosa posso aspettarmi, forse è quello, che è un po’ la paura. Mentre per M. 
è una cosa più visibile, cioè, non è che cammina male, però la prendevano anche in giro per 
il suo stile di corsa, perché essendo molto lunga, cresceva molto veloce, non era magari molto 
coordinata, quindi cadeva spesso anche dovuto al problema di vista, e veniva presa un po’ in 
giro, questa io me la sono schivata tutta. Io vedo le due malattie che c’è proprio la differenza. 
Più che altro dover spiegare per me, loro vedono che io sto bene che è tutto tranquillo e quindi, 
dicono, c’è la preoccupazione ma cosa vuoi che sia, ecco quello. Di difficoltà fisiche io appunto 
con la mia malattia non ne ho, per il momento, per fortuna, ci sono solo questi controlli che 
devo fare due volte all’anno, poi non sai bene, ogni tanto te ne aggiungono uno. Ci sono medici 
da Basilea che sono venuti qui in casa nostra, mi hanno fatto un prelievo in salotto (ride), ogni 
tanto mi chiedono di fare da cavia, io vedo più che altro quello, fisicamente no, più che altro è 
difficile da spiegare, anche le sensazioni. Quando mi hanno detto al risveglio dopo il controllo, 
che si stava avvicinando il momento di operare, dico, aspetta un attimo, io questa cosa mica 
la sapevo, io pensavo che se avessi fatto i controlli, avrei evitato questa cosa, chiaro, all’ultimo 
controllo avevo 40 polipi e quindi sto rischiando veramente adesso. Dover spiegare a quelli 
che mi dicono di pensare a quelli che stanno peggio, mi dico che tu non sai come sto 
internamente, ho quindi imparato un po’ a nascondere, non faccio vedere, mi vedono tutti 
sorridente, poi dentro non sto così, perché tanto ti dicono: “Cosa vuoi che sia…”. Poi devo dire 
che la malattia di M. mi distrae parecchio dalla mia, quindi ho avuto molto a che fare con la 
sua e doverla scoprire e tutto quanto… più che altro la difficoltà più grande è quando sono 
morti, appunto mio papà e mio fratello, devi affrontare da sola una situazione più grande di te 
e non avendo più confronti, è quello che mi è mancato di più forse in tutta la situazione, dover 
affrontare una cosa da sola. Che poi per fortuna nel frattempo ho conosciuto un’altra persona 
che ha la stessa malattia, a Poschiavo, e quindi ci sentiamo regolarmente e ci confrontiamo, 
io so che loro hanno la situazione peggiore, c’è chi ha fatto il trapianto all’intestino, quindi 
diciamo che di tutta questa malattia qua, me lo hanno già detto anche i medici, che forse sono 
una di quelle già messe meglio (ride), quindi. Però dover affrontare da sola per me e per M. 
appunto hai una responsabilità in più. Quello forse manca un po’, il confronto con qualcun altro 
e dover spiegare fuori quello che senti, ad una persona che non ha malattie è un po’ più difficile 
farglielo capire. Loro si lamentano, sentivo mamme lamentarsi per un semplice raffreddore del 
loro figlio, è vero, forse la figlia ogni sei mesi aveva una bronchite, ma si sapeva che in età 
adulta questa cosa si sarebbe risolta, sarebbe andata a posto, e quindi ti dici: “Caspita, se vuoi 
ti passo tutto quello che ha mia figlia, o se vuoi ti passo anche la mia se preferisci.”, quello sì, 
è difficile far capire fuori. Se è una cosa visibile forse chi è più vicino lo può capire, anche se 
non è sempre così perché anche in famiglia non è stato capito, anche quello di M. quindi anche 
lì ti senti dire che è sana e che sta bene. Io non ho mai detto che è malata, ho detto che lei ha 
una malattia, ha questa malattia che dobbiamo gestire, punto. Non dico che M. è malata, ha 
una malattia. È faticoso far capire, poi adesso ho lasciato perdere e mi sono detta che faccio 
la mia vita se vuoi capirla andiamo avanti, sennò ti elimino e non è un problema. Adesso sono 
molto più diretta, da quando è morto mio fratello sono molto più diretta (ride). La cosa positiva 
del fatto che non si veda la mia malattia è che ho evitato tutti gli sguardi e le prese in giro, ne 
avevo per altre cose (ride), sì di problemi ne ho avuti per altri motivi, quindi se aggiungevo 
anche questa sarebbe stata peggio. Forse la differenza con quella di M., vedendo la differenza 
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delle due cose, forse io non ho avuto tutti quelli sguardi e quelle cose che vedevo con M. io 
avendo una malattia che non invalida così tanto, che per il momento non mi ha dato problemi 
posso anche non spiegare determinate cose, invece con lei bisogna sempre spiegare a tutte 
le scuole cosa può e cosa non può fare e certe volte spiegare anche ai compagni di scuola. 
Con i suoi compagni è stato spiegato più volte in classe, poi dopo un po’ sembra che si 
dimentichino, ecco questo io non l’ho avuto per fortuna, più che altro è una questione che devo 
gestire io dentro, come detto prima provi a spiegare le tue sensazioni poi se hai una persona 
sensibile vicina e lo capisce allora dici va bene, ci sono invece persone che proprio 
sminuiscono. Poi forse, vedendo mio papà nell’età dell’adolescenza, vederlo fare dentro e fuori 
dall’ospedale… più che altro la paura più grande forse è quella. Con mio papà non vedevi 
niente, a parte che per quattrodici ore per notte, tutte le notti per dodici anni, veniva alimentato 
con una flebo, quindi vedi quello. Anche mio papà andava in giro a sciare, andava in piscina 
e faceva un po’ di tutto e quindi non vedi niente. Alle persone devi sempre spiegare, per 
esempio tra cieco e ipovedente, però è anche diverso uno cieco da un ipovedente, un cieco 
sai che non vede, un ipovedente è già più difficile spiegare. Forse prima provavo a spiegare, 
adesso ho lasciato perdere, se una persona capisce può stare lì vicino senza dover parlare. 
Però ecco, si è sempre lì, è quella cosa che devo arrangiarmi un po’ da sola e sono io a dover 
gestire questa cosa, però (ride), adesso vedremo come va avanti tutta la storia. Più che altro 
sì, la visione è diversa… A volte io ho potuto schivare le spiegazioni, forse anche qui vi è la 
differenza, io non avendo delle problematiche e non si vede fuori, io posso muovermi 
tranquillamente senza dover spiegare niente, quindi è un po’ più facile. Invece con M. appunto 
tante volte tra gli sguardi, le domande, i più cattivi fanno sguardi e commenti che tu senti, 
perché magari tante volte lei camminava davanti a me e io arrivavo un attimino dopo e io 
sentivo i commenti, che avresti voglia di girarti e dire: “Allora, se hai qualcosa da chiedere puoi 
chiedermelo direttamente.”. Ecco forse per me era più facile che non ho questa parte, io posso 
evitare di stare a spiegare, invece da lei tante volte ci sono commenti e magari devi spiegare 
ogni situazione nuova. Devi spiegare cosa può fare, cosa non può fare, questo e quell’altro. Io 
posso fare tutto per il momento. Ormai le paure sono quelle (ride), più che altro sono 
spaventata un po’. Poi come detto sono molto distratta dalla malattia di M. e facevo i miei 
controlli in mezzo ai suoi, quindi passavano via così, adesso si è tranquillizzata la sua 
situazione ed è un po’ più la mia che devo tenere sotto controllo e chiaro che adesso mi agito 
un po’ più io. 

Io sto facendo un percorso con la psicoterapeuta, quindi adesso sono in grado di far uscire le 
cose, diciamo che se prima le bloccavo, le nascondevo, però adesso escono tranquillamente. 
È bello poter far capire alle altre persone fuori cosa vuol dire. Finché siamo noi nella nostra 
realtà ci siamo creati il nostro mondo, ci capiamo. Fuori tante volte non si capisce, già in 
famiglia facciamo fatica a far capire, perché vedono solo quello che vogliono vedere. Con tutte 
le volte che mi sono sentita dire che era troppo magra, che dovevo fare qualcosa, anche in 
famiglia, ma forse non avete ancora capito che ha una malattia. Un giorno ho preso da internet 
delle fotografie di persone che hanno la malattia di mia figlia che sono ancora più magre di lei, 
ho fatto apposta a prenderle più impressionanti e darle a queste persone, forse per far capire 
un po’, ma non è servito a niente. Se non hai capito, già non mi aiuti così, almeno non mi dare 
contro. Già devo pensare ad una situazione da sistemare con lei, che per fortuna abbiamo due 
psicoterapeuti che ci aiutano, uno segue me e uno M. Io posso chiamare in qualsiasi situazione 
e mi danno dei consigli. Se c’è bisogno parla anche con lei, per risistemare queste cose che 
appunto arrivano dall’esterno. Quindi alla fine ti unisci, ti compatti un po’ e ti isoli anche un 
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pochino, forse non è neanche giusto ma è un sistema di autodifesa dal mondo esterno. Non è 
che non usciamo più (ride), è solo che per determinate cose non ha neanche più senso star lì 
a perdere tempo. Abbiamo degli amici con cui ci troviamo e ci capiscono. Poi se dici troppo 
passi per una che fa del vittimismo, quindi devi fare attenzione anche a quello. In realtà non è 
vittimismo, sto cercando semplicemente di farti capire una situazione, poi se sei abbastanza 
intelligente puoi trarne anche un insegnamento e può esserci anche d’aiuto magari. Però, 
quello che ho imparato con M. appunto soprattutto dopo la situazione, è che dobbiamo 
arrangiarci praticamente da soli in certi momenti. Poi abbiamo conosciuto per fortuna delle 
persone, come la docente di appoggio di M. che c’è stata per 10 anni, è diventata un’amica, 
viene anche a cena da noi; poi c’è la docente di sostegno che ha avuto alle elementari che è 
diventata la sua madrina di cresima adesso; la maestra di danza anche lei è stata qua a cena 
ad inizio anno. Facciamo delle cose insieme e sono diventati più amici che altro. Praticamente 
chi conosce la M. non riesce più a staccarsi (ride), il nostro mondo è un po’ questo, forse è un 
po’ cambiato. Io già da subito ho dovuto crescere un po’ più in fretta, come già detto, al 
mercoledì pomeriggio io andavo a trovare mio papà in ospedale. Avevo visto questa persona 
forte e sana che due giorni prima eravamo in montagna insieme a passeggiare e due giorni 
dopo è in ospedale che non si sa se ce la fa o no, e questo più volte. Quindi tu vedi questo a 
tredici anni che già è un’età molto difficile, sai che i tuoi compagni hanno la loro spensieratezza 
e tu no. Già hai due genitori divorziati che ai tempi non era una cosa frequente, in più appunto 
la malattia, il trasloco, perché c’è stato il trasloco, e il divorzio tutto in una sequenza. Non è 
che chiudiamo il mondo esterno, però viene selezionato un po’ di più, e star lì a spiegare ogni 
volta, sto così, sto cosà, non ha più senso, e quindi aspetto un attimino e mi dico di aspettare 
le persone giuste. Se non stai bene una giornata, non hai bisogno di spiegarne il motivo, 
perché lo capiscono o ti lasciano sfogare. Tante volte devi bloccare perché ti senti dire che è 
vittimismo, invece è semplicemente una giornata storta che ti va di sfogare fuori. Anche con 
l’operazione al cuore di mia figlia, non abbiamo detto niente a nessuno. Lo sapevamo noi 
quattro, i medici e i terapisti di M., alle due famiglie, non abbiamo detto niente. Tenere un 
segreto così, perché le persone non riescono a gestirla loro e quindi sei tu ancora che devi 
andare là a supportare loro, invece in quel momento sei tu che hai bisogno un supporto, anche 
avere un abbraccio, poterti lasciar andare, invece sei ancora tu a dover andare dalle altre 
persone a dirgli che andrà tutto bene, per quello abbiamo deciso di non dire niente a nessuno. 
Lei è stata operata e solo alla sera abbiamo avvisato le due famiglie. Sono stati nove mesi 
molto lunghi in quel senso (ride), il risultato di questo è che sto gestendo da due anni una 
labirintite da stress (ride). Se non puoi spiegare fuori, cominci a tenere le cose segrete, anche 
l’anno scorso a luglio, la M. è stata operata agli occhi, per reimpiantare i cristallini che aveva 
tolto a quattro anni, al che non dici niente a nessuno, solo alle persone strette, tipo la maestra 
di sostegno perché anche lei ha fatto i trapianti e quindi sa benissimo cosa vuol dire avere un 
problema di vista e lì sai che hai un sostegno, dalle persone che sai che non hai un sostegno 
allora tieni nascosto. Questo è un po’ l’effetto negativo, non puoi parlare per non passare 
sempre per la vittima, quando vittimismo non è, perché poi ti ritrovi a consolare tu gli altri, è 
questa la cosa che è stata più difficile, tu che hai bisogno di sostegno, devi tenere questo 
segreto e poi appunto non puoi far trapelare niente, e se hai un momento di sconforto, passi 
ancora per quella che fa del vittimismo. È stata la nostra decisione, così per tutelare noi stessi. 
Ma ormai è così, siamo ancora qui. A parte questo Covid-19 che mi sta facendo un po’ 
impazzire ora… più che altro hai già una malattia genetica rara e adesso devi gestire anche 
questo. Almeno con me non succede niente, però con lei… Poi hai già a che fare con le 
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persone fuori, poi devi lottare con gli enti, abbiamo appena fatto un ricorso contro una 
decisione dell’AI e poi arriva il coronavirus che ti dà ancora più fastidio e allora ti chiedi quando 
finisce tutto. In più non conoscere bene il futuro di M., vede la sorella che studia che va avanti 
e fa le sue cose e lei è qua bloccata. Quello che le dico è che arriverà anche la sua strada e 
che troverà qualcosa anche lei. Noi siamo qua e che non la molliamo, però è chiaro che avere 
a che fare con una situazione così particolare più questa cosa, ti abbia un po’ destabilizzato… 
Poi dover spiegare sempre all’esterno la situazione qui… Noi ci siamo fatti fare la spesa dal 
Comune per evitare di uscire, perché come non deve uscire lei dobbiamo evitare di uscire 
anche noi. La paura è di essere proprio tu a contagiare tua figlia ed è ancora più stressante 
Dover spiegare, c’è gente che capisce e gente che non capisce. Se dovessi prenderlo io chi 
se ne frega, io posso affrontarlo, lei in più che è più pericoloso, non puoi neanche starle vicino. 
Ti voglio vedere a casa come mamma, tu che l’hai portato a casa, l’hai attaccato a tua figlia, 
non puoi starle vicino e sai che è in ospedale che sta lottando, però in pochi lo capiscono. 
Sono due mesi che sto facendo il mio percorso a distanza e ho dovuto lottare proprio con 
questa paura, non per me ma proprio per la paura di contagiare lei e poi succede quello che 
non deve succedere. Comunque, con la malattia e il cuore prende sempre medicamenti e c’è 
anche il rischio per uno pneumotorace del polmone… Vedremo ecco, adesso siamo qua e 
prima o poi bisognerà uscire, perché non possiamo vivere sempre qua. Per il momento mio 
marito lavora da qua e quindi siamo sempre noi, però, bisogna imparare a gestirlo un po’, 
adesso non ho più così tanta paura ed esco a fare la spesa, con tutte le precauzioni. Adesso 
esce più la rabbia, la rabbia di non poter andare fuori liberamente. Ho fatto tutto un lavoro per 
poter uscire senza ansie dovute all’infanzia e poi vieni ributtato dentro nella tua bolla. 
Arriveranno anche altri momenti. Devo ancora recuperare il mio controllo medico e non so 
ancora quando e non so cosa ne uscirà, ho un po’ di paura adesso che sono in casa da 
qualche mese. Al limite è benigno, sono dei tumori benigni, però ecco, erano 40 l’ultima volta 
e quindi saranno di sicuro cresciuti, e quindi dovrò vedere se si possono togliere singolarmente 
ancora o se adesso salta tutto il colon. Alla fine, mi sto anche dicendo, se salta il colon io le 
colonscopie non devo più farle (ride), niente più controlli del genere, poi io ho una preparazione 
potenziata, quella bella tosta, sono cinque giorni di dieta e tre litri di liquidi, quindi arrivo al 
giorno dell’esame che non sto quasi più in piedi. Non mangiando quasi più niente con sti liquidi, 
faccio veramente fatica ad arrivare al controllo. Poi vedere loro in casa, loro che possono 
mangiare e tu che devi mangiare solo determinate cose e il giorno prima non mangi niente. 
L’ultima volta per 48 ore non ho mangiato più niente e il giorno dell’esame ero stremata. Poi ti 
risvegli dall’esame che non sai bene, e da lì si decide cosa succede dopo. Però è così, devo 
imparare un pochino a gestire la situazione. È sempre andato tutto bene e poi c’è stato quel 
risveglio lì, che io lì ho fatto capire alla dottoressa, io della malattia non è che sappia molto, 
però non voglio neanche informarmi troppo sulle cose che potrebbero succedere, perché 
voglio affrontare le cose che ci sono adesso, quindi man mano mi dici le cose che accadono 
al momento, non deve venire a dirmi che ci stiamo avvicinando all’operazione che però magari 
succede tra vent’anni. È la stessa cosa che ho detto alla cardiologa della M., noi sappiamo il 
problema che ci potrebbe essere in futuro. Vogliamo affrontare quello che c’è adesso, non 
quello che potrebbe eventualmente esserci senza sapere le cose. Io non ho bisogno di 
affrontare le cose che forse vengono o forse no. Magari sono qui a farmi una testa per cose 
che forse non accadranno mai. Bisogna far capire ai medici… perché a volte sei lì come se 
fossi un numero. L’ultima volta che sono andata a fare il controllo, arriva dentro la dottoressa 
tutta contenta che mi dice che sono la sua paziente preferita, ma io non posso dire che sei il 
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mio medico preferito. Bisognerebbe fare un po’ di sensibilizzazione anche ai dottori ogni tanto, 
perché le cose si possono dire anche in un altro modo, non che dopo una dose da cavallo di 
anestesia per farmi dormire, mi sveglio e mi vieni a dire così, aspetta un attimo, si poteva fare 
in un altro modo. Devo solamente un attimino io reimpostare la cosa perché sono ancora 
abbastanza fresca con questa cosa…” 

R: “Com’è avvenuto il contatto con l’Associazione Malattie Genetiche Rare?” 

I: “Allora, avevo già provato qualche anno prima ma non ero riuscita a mettermi in contatto, e 
l’anno scorso sono poi riuscita a mettermi in contatto. Più che altro appunto, di avere anche 
forse un sostegno, appunto posso sempre parlare con Antonietta che mi ha sempre dato dei 
consigli anche per l’AI, visto che abbiamo a che fare con questa cosa molto carina… Ma anche 
per altre cose… Appunto, anche per poter parlare con qualcuno. Appena ho sentito 
dell’associazione mi sono detta “proviamo”, poi ho sentito di un’altra famiglia che hanno la 
stessa malattia di M., e li hanno aiutati, anche quando loro figlio è stato operato a Berna. Parlo 
ogni tanto con Antonietta che mi da dei consigli… Per l’AI la tengo al corrente di come sta 
andando la situazione, ed è un grande aiuto. Non sono ancora entrata negli incontri di gruppo, 
non perché non riesco a parlare di me, più che altro io ho avuto un altro problema e sto 
imparando adesso ad uscire dalla mia bolla. Dover andare a Bellinzona, fino ad un anno fa 
per me era un blocco. Coronavirus permettendo, magari prima o poi farò anche questo passo, 
non è dovuto alle malattie, è dovuto ad altre storie, sto imparando ad uscire di casa (ride).” 

R: “Mi racconti come si sente durante le attività organizzate dalla MGR.” 

I: “Siamo anche andati a fare delle uscite, si possono fare delle uscite con altre persone, che 
hanno problematiche differenti, ma possono capire. Lì non c’è bisogno di parlare a volte perché 
ci si capisce. Noi abbiamo avuto contatti anche con altre associazioni, anche con altri genitori 
o persone con problemi di vista. È bello poter parlare con qualcuno senza dover dire come mi 
sento, perché la maggior parte ti capisce, però è uno sfogo e ricevi anche dei consigli, che 
magari non pensavi neanche potessero esserci queste cose. Le uscite sono sempre carine, 
anche se non ne abbiamo fatte ancora tantissime, forse un paio, perché appunto è abbastanza 
recente il nostro contatto con l’associazione.” 

R: “Cosa desidererebbe ci fosse in più o in meno alla MGR?” 

I: “Per il momento non mi viene in mente niente, è tutto molto interessante e utile. Anche 
l’incontro che abbiamo avuto con il rappresentante dell’AI che abbiamo fatto a gennaio è molto 
interessante e utile. Quello che fanno, il sostegno, i gruppi per parlare, io poi potrei far parte 
di tutti e due, sia quello dei famigliari che quello per chi soffre di una malattia genetica (ride). 
Per il momento sono tranquilla, va benissimo, non saprei neanche cosa possano fare in più in 
questo momento. Fanno i gruppi per le uscite e penso che quello che si ha più bisogno è di 
stare insieme… Ecco allora, c’è un’altra famiglia che dicevo prima, che loro fanno molto di più 
anche con la Fondazione, partecipano ai convegni, e io invece voglio tenere sempre una 
distanza. Nel senso, è bello poter vedere altre persone con problematiche ma non deve 
diventare la mia vita. Ci deve essere anche un equilibrio tra le due cose, non voglio che la mia 
vita sia solo ed esclusivamente questa malattia. C’è il sostegno e il piacere ad averlo, appunto 
anche con questa signora che ha la mia stessa malattia, poter parlare con lei, però è bello 
anche avere altre cose, se c’è solo la malattia diventa davvero un incubo, dopo sta un po’ 
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anche a noi trovare il nostro equilibrio. L’estate scorsa è stato davvero molto carino, siamo 
stati sull’aereo per l’associazione, ci hanno fatto anche la torta per il nostro anniversario di 
matrimonio, sono stati molto carini e attenti devo dire.” 

R: “Secondo lei, una figura professionale come quella dell’educatore, potrebbe essere una 
risorsa all’interno della MGR?” 

I: “Avendo l’esperienza con la docente di appoggio con M., in ambito più che altro per la vista, 
se si può avere una figura così può essere utile. Questa figura eventualmente può aiutare a 
spiegare agli altri, può aiutarti, conoscendo magari altre realtà può darti dei consigli a cui tu 
non pensi neanche. Una figura professionale, devo dire che sarebbe una bella cosa ecco. Mia 
figlia M. stava facendo un gruppo Facebook, proprio per far incontrare sotto questo gruppo, 
delle giovani persone con delle problematiche e per poterne parlare liberamente, ma adesso 
si è bloccato un po’. È bello poter avere un confronto tra giovani della stessa età con le varie 
problematiche. Noi abbiamo avuto C. che per fortuna c’era perché arrivavano tutti a chiedere 
a te cosa dovevano fare… il docente che arriva tre giorni prima dell’inizio della scuola a 
chiedermi cosa doveva fare, ma a me lo chiedi? Dovreste essere in chiaro voi su come 
funziona, non sono io a dover dire come potete gestire voi in classe la situazione, avevo 
comunque anche mia figlia A. in seconda elementare a cui pensare. Trovarti in una situazione 
così ti dici: “Ah, andiamo bene…”. Avere una figura di riferimento per noi è stato importante, 
perché posso confrontarmi con C. e questa figura di riferimento ha seguito M. per dieci anni 
nelle scuole. Lei andava a parlare con le scuole, faceva da tramite tra noi e la scuola, andava 
a parlare ai compagni di scuola, anche con scuola vecchia e scuola nuova, e faceva tutto il 
passaggio. È stata molto molto importante, e infatti l’abbiamo ancora nella nostra vita, anche 
se è un anno che non segue più attivamente M., per noi è una persona molto importante. 
Quello che dico anche di queste figure che seguono M., a me piace chiamarlo Team M. perché 
sì, M. è la forza portante, però ha dietro tante di quelle persone che l’aiutano e questo team è 
unico, c’è gente che va e che viene, e noi cerchiamo di tenerli dentro anche come amici e 
tenere i contatti, perché è giusto così secondo me. Per esempio, per me questa figura è una 
vice mamma, dove non potevo arrivare io, c’era lei nella scuola e anche fuori, non la chiamavo 
solo quando c’erano problemi, ma mi piaceva chiamarla anche per dirle e raccontarle anche 
le gioie, perché non è solo merito mio o di mio marito, ma è merito anche di tutte queste 
persone che abbiamo avuto vicino a noi. Se M. è così e si sente sicura e forte, e ha quella 
stabilità che l’aiuta ad andare avanti e affrontare la vita è anche merito loro, quindi io lo chiamo 
Team M., qui ognuno ha lasciato un pezzettino di sé dentro di noi e appunto, ci sono le persone 
più importanti, forse non più importanti ma quelle che hanno avuto anche più tempo. Perché 
ci sono persone che l’hanno seguita per dieci anni, otto anni, sette anni, e queste sono le 
persone con cui abbiamo ancora un contatto adesso, ci vediamo anche fuori dagli ambiti 
lavorativi e per me faranno sempre parte di noi e della nostra famiglia. Se M. è così è anche 
merito loro e glielo dico in continuazione. Mi hanno aiutata parecchio e sono stati un gran 
sostegno, lo vedo anche adesso. La figura dell’educatrice nei vari ambiti, secondo me è una 
buona cosa, forse non tutti i genitori la vedono così ma per me è importante. M. ha diverse 
persone che sono diventate come delle vice mamme, anche la docente di danza terapia che 
l’ha seguita 7/8 anni, che ha fatto anche la tesi su di M. Quando aveva un momento di sconforto 
e non voleva parlarne con me, sapevo che c’erano loro ad ascoltarla. C’è stata una volta a 
danza terapia che è entrata con l’holter per fare il controllo del cuore e doveva farlo per 24 ore. 
È entrata che era giù di morale perché non lo sopportava più e non ce la faceva e poi è uscita 
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da lì che rideva come una matta. Sono tutte cose che hanno aiutato e io sarò sempre grata a 
queste persone. Una figura che poi ti segua nel tempo, che sia quella e venga sempre 
cambiata, una figura di base, soprattutto per i giovani che appunto hanno delle problematiche 
in più, come il passaggio da una scuola all’altra è sempre una sfida in più rispetto agli altri, 
quindi avere anche delle figure che ti seguono negli anni e ti conoscono, non hai bisogno di 
spiegare. Anche lo psicoterapeuta segue M. da quando aveva 3 anni, e sono 17 anni che la 
segue, sa com’è e se gli dico come la vedo lui capisce e quindi non devo stare a spiegare 
com’era prima e com’è adesso, quindi è bello avere una figura che segue in continuazione. Ci 
sono state delle persone molto importanti per aiutare e ognuno ha lasciato un pezzettino di sé 
da noi, e vedere M. così è un piacere ecco, hanno fatto crescere un po’ tutti penso. Tante volte 
ti senti chiedere come fosse se tornassi indietro, e penso che senza M. non sarebbe la stessa 
cosa, poi la malattia c’è e non posso tornare indietro però c’è una M. che affronta alla grande 
la cosa facendo vedere a tanti altri come si fa. Infatti, riesce a “stregare” gli altri e per esempio 
la maestra di danza continua a ringraziare noi, di essere entrati nella sua vita. Io le dico che è 
stata lei a fare tutto un percorso con M. ed è per questo che sta bene, invece lei ringrazia noi 
che siamo entrati nella sua vita e gliel’abbiamo cambiata, quindi è una cosa reciproca. 
Appunto, M. è la medicina di tante persone. Quello che hai scelto penso possa essere difficile, 
ma sicuramente ci saranno tantissime soddisfazioni, una crescita, penso più rispetto a tante 
altre persone che vedono una realtà diversa. Penso che già di partenza devi avere una grande 
empatia e già un cuore diverso dagli altri. Noi siamo grati a queste figure perché so che anche 
da parte loro non è facile entrare in una famiglia e capire un po’ come siamo fatti. Poi ogni 
famiglia è a sé, ci sono quelle che si uniscono e ci sono quelle che sono ognuno per sé, che 
non riescono a gestire le varie situazioni. Tu entri nelle varie situazioni e devi imparare prima 
a conoscere le persone poi a vedere come le puoi aiutare, questo lo capisco anche io, vedo 
famiglie che si sono distrutte, si sono separati, ci sono famiglie invece che sono molto unite. 
Poi, sentendo anche la cardiologa che mi dice che è raro vedere una famiglia unita come la 
nostra, io pensavo che fosse normale restare uniti, ma mi dice che da fuori non è così, quindi 
immagino che non sia una cosa facile dover entrare nelle famiglie. Anche con C. è dovuta 
entrare a capire un po’ noi e vedendo altre realtà. Un paio di volte all’inizio mi ha un po’ 
bacchettato perché pensava che ero iperprotettiva invece ero talmente disperata che non 
sapevo più cosa fare con la scuola. Poi quando M. è entrata alle medie io ho potuto mollare 
tutto e mi sono potuta tranquillizzare visto che c’era lei e poi ha visto un’altra persona. Quindi 
capisco, è difficile pensare di entrare in una realtà e ogni famiglia reagisce in modo diverso. 
Da noi si viene “risucchiati” praticamente (ride) nel senso positivo chiaramente. Noi appunto 
facciamo un po’ fatica a lasciar andare le persone che ci hanno lasciato qualcosa, perché vale 
la pena tenerle nella nostra vita e poi hanno dato tanto a M. e quindi mi piace poterle tenere 
con noi, sempre se anche loro lo vogliono. Magari M. non la sente sempre ma per esempio io 
C. la sento una settimana sì e una settimana no. È brutto anche per loro dover separarsi dai 
loro “bambini/ragazzi”. Hanno un vissuto di dieci anni con una persona, la cresci e poi arriva 
ai 18 anni e anche per loro è difficile dover lasciare un pezzettino di loro. Penso alla fine come 
C. che non ha figli appunto, lasciare qualcuno dopo dieci anni immagino non sia facile. Non 
devo vedere solo io ma è giusto che anche lei possa vedere che dal suo lavoro è uscito 
qualcosa di buono. A me piace poter far vedere anche questo lato, non solo quello negativo 
ma ci sono anche dei lati positivi. Perché è troppo facile prendere il telefono e dire che questo 
non funziona e quello neanche, è bello poter condividere anche le cose belle.” 

 



 

A volte non ci sono parole, anche il silenzio va bene  
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R: “Come si sente dopo aver raccontato parti della sua vita e le sue emozioni?” 

I: “È bello poter esternare comunque e non venir giudicati almeno per una volta (ride). Di solito 
se parlo vedono sempre tutti quella forte e non sempre mi sono sentita così. Adesso 
finalmente, dopo il lavoro che ho fatto per quanto riguarda M., è lei che mi dà la forza. È bello 
vederla così. Poi ieri l’altra figlia mi ha dato la carica in più ancora, quindi (ride). Come mamma 
vedi il lavoro che hai fatto e vedi che qualcosa di buono c’è, poi adesso lei sta studiando 
psicologia, quindi… (ride). Adesso vediamo, si sta facendo anche lei un po’ la sua strada, ha 
sempre dovuto mettere da parte un po’ anche lei. Ho sempre dovuto cercare di avere un 
equilibrio tra le mie due figlie, senza far vedere ci fosse una preferenza, anche se non c’era, 
chiaro, però c’era un periodo in cui aveva più bisogno una e un periodo in cui aveva più bisogno 
l’altra. Anche per lei non è sempre stato facilissimo dover mettersi da parte per la sorella, 
quindi queste figure professionali mi hanno aiutata anche in questo senso. Perché quando ne 
hai una è una, quando ne hai due devi distribuire un po’, perché sennò una si sente un po’ 
così messa da parte. A. aveva dei sensi di colpa rispetto a sua sorella perché lei non ha niente. 
Per fortuna ho avuto prima A., mi ha permesso di crescere M. nello stesso modo. Perché sì 
okay, M. ha una malattia, ma io non posso permettergli più di A., prima di tutto faccio un torto 
ad A. ma anche a M. C’è stato un periodo quando M. aveva 3 anni, quando era uscita tutta 
questa cosa degli occhi, che mi sbatteva gli occhi quando la sgridavo come a dirmi: “Mamma 
ho problemi, non sgridarmi.”, e parlando con la pediatra mi ha detto che se le avessi dato retta 
avrebbe continuato, allora quando la sgridavo dovevo girarmi dall’altra parte, avevo le lacrime 
agli occhi e non potevo farmi vedere così. Perché come A. non può fare una cosa, non può 
farla neanche M., non è che le faccio un favore. È stato anche un vantaggio averne due, 
perché se non può farlo una non lo può fare neanche l’altra e quindi non dovevo fare la 
differenza. Ci sono state delle cose dove abbiamo dovuto fare in stile caserma militare, per 
esempio per guardare la televisione. A. doveva stare più lontana perché ci vedeva bene, 
mentre M. doveva stare più vicina, allora avevamo due disegni a terra sulle piastrelle sulla 
stessa linea solo che una era davanti e l’altra laterale, così mettevano lì le poltroncine. Questo 
sempre un po’ su consiglio della pediatra, perché sennò saltavano fuori un po’ di casini, alla 
fine trovi dei trucchetti, se hai le persone giuste che ti possono consigliare e sostenere, perché 
io come mamma non posso inventarmi sempre tutto. Sono figure che vedono più realtà e 
possono davvero dare una mano. Le bambine alla fine avevano ognuno il suo posto per 
guardare la televisione ed erano tutti contenti. Bisogna trovare dei trucchetti, anche se non 
sempre puoi farlo, perché non sai o non ci pensi, quindi se hai una persona esterna come un 
docente, un pediatra o un educatore, che vede altre realtà o sa già qualche trucchetto perché 
ha potuto vederlo, può trasmettere anche ad altre persone queste soluzioni.” 
 
R: “Ti ringrazio moltissimo.” 
 
I: “È stato un piacere.” 

 


