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Gaja e Serena, le ragazzine 
con la stessa malattìa rara 
«L'amicizia ci dà forza» 
Hanno 12 e 17 anni. Si sono conosciute al Bambino Gesù 

La storia 

di Fulvio Fiano 

ROMA Gaja mostra più dei suoi 
imminenti 13 anni, ama le se
rie tv cruente e dice che per 
questo, quando è entrata in 
ospedale, un po' era prepara
ta. Serena, che ha grandi oc
chi azzurri, un sorriso dolcis
simo e una capacità di trovare 
forza nelle risposte più diffici
li, con i suoi quasi 18 anni (en
trambi i compleanni ad apri
le) per quasi tre settimane ha 
condiviso con lei lunghe par
tite a carte, chiacchierate, ses
sioni di studio per non restare 
indietro. 

Gaja ha l'esame di terza me
dia, Serena quello di licenza 
scientifica. Vengono dalle 
estremità opposte di Napoli 
ma un'anomalia statistica le 
ha rese vicine di letto nel pa
diglione Sant'Oreste al Bam
bino Gesù. Si chiama aplasia 
midollare, colpisce una per
sona su centomila e ha un 
modo di presentarsi inganne
vole. Di Gaja (pronunciato Ga-
sgia) si è accorto papà Mauri
zio, che l'ha vista molto palli
da dopo la scuola e l'ha porta-
ta di urgenza al Pronto 
soccorso con analisi del san
gue preoccupanti. Serena in
vece aveva delle ecchimosi 
sulle braccia dopo la palestra, 
dove però non svolge attività 

di contatto. Temevano la leu
cemia, ma il sollievo è solo 
parziale. La casistica ancora 
incompleta è quella di una 
malattia rara del sistema im
munitario. Piastrine, globuli 
bianchi e rossi scendono qua
si a zero. Una ragionevole cer
tezza di guarigione la dà il tra
pianto di midollo da fratello o 
sorella, altrimenti ci sono le 
terapie immunodepressive e 
solo in terza battuta il trapian
to da non consanguineo. 

«Sono in balia del mio mi
dollo» sorride timida Serena, 
mentre dalle flebo quattro 
cannule le portano sangue e 
medicinali nello snodo di al
lacci sul petto. Chiama le so
stanze che le vengono som
ministrate «mirtillo e pesca» 
per non impressionare Ra
chele, la bambina di 4 anni 
che ha preso il posto di Gaja 
quando tre giorni fa lei è stata 
de-ospedalizzata in una casa 
famiglia perché la sua reazio
ne alle cure è stata più veloce. 
«Torna qui per il day hospital, 
viene a salutarmi e ci sentia
mo al telefono», continua Se
rena sotto gli occhi innamora
ti del papà Carmine, che si è 
trasferito con lei (la mamma 
sta con la sorella minore viene 
per i weekend). Padre e figlia 
hanno una positività commo
vente e la loro voce si incrina, 
di orgoglio per lui, di forza 
per lei, solo quando ricorda
no il colloquio avuto con il di
rettore del reparto, il dottor 
Franco Locatelli: «Ero un po' 
spaventata e disorientata — 
dice Serena —, lui mi ha guar

dato negli occhi e mi ha detto 
tutto quello che c'era da sape
re. Qualche giorno dopo mi 
ha fatto il regalo di darmi Gaja 
come compagna di stanza». 
«Arrivare in ospedale, lonta
no da casa è stato difficile, ma 
per fortuna c'era lei che mi ha 
rassicurato», le fa eco l'amica. 
Sul comodino di Serena c'è 
Donne che corrono con i lupi, 
(«L'ho scelto nella libreria del 
reparto perché parla di donne 
selvagge, che cioè si liberano 
dai condizionamenti»). Il re
sto della giornata la passa se
guendo in video chiamata le 
lezioni dei compagni in classe 
o con gli insegnanti messi a 
disposizione dall'ospedale. 
«Da sola è più difficile ma 
continuerò a studiare scienze. 
Ha visto le dottoresse dello 
Spallanzani che brave?». Tv 
poca, chat tante, forza d'ani
mo enorme mentre scherza 
con gli infermieri: «Mi manca 
la monotoma delle mie gior
nate ma anche l'autonomia di 
poterle organizzare senza gli 
orari delle cure». 

Lei e Gaja su un'iniziativa 
dei papà nata nelle ore in cor
sia sono oggi testimonial di 
una campagna dell'Admo per 
la donazione del midollo. 
«Non mi piaceva essere vista 
come "quella malata", poi ho 
capito che potevo aiutare gli 
altri. E quando il corpo fa ma
le è importante sentire la soli
darietà». I miglioramenti che 
tardano non la preoccupano 
più: «Mi hanno detto che ci 
vuole tempo. I miei 18 anni li 
posso festeggiare dopo». 
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Insieme 
Soffrono entrambe 
di aplasia midollare 
Sono diventate 
testimonial dell'Adirlo 

1 
Persona 
su 100 mila: 
chi si ammala 
di aplasia 
midollare, 
la malattia 
caratterizzata 
dall'incapacità 
del midollo 
osseo di 
produrre un 
numero suffi
ciente di cellule 
del sangue 

La vicenda 

• Due ragazze, 
Gaja e Serena, 
sono ricoverate 
nella stessa 
stanza del 
padiglione 
dell'ospedale 
Sant'Oreste al 
Bambino Gesù 
perché affette 
da una malattia 
rara: l'aplasia 
midollare 

• Di Gaja si è 
accorto il suo 
papà, che l'ha 
vista molto 
pallida dopo 
la scuola 
e l'ha portata 
d'urgenza 
al pronto 
soccorso. 
Serena invece 
aveva delle 
ecchimosi sulle 
braccia dopo 
la palestra 

• L'aplasia 
midollare è una 
malattia 
del sistema 
immunitario. 
Piastrine, 
globuli bianchi 
e rossi scendo
no quasi a zero. 
Una ragione
vole certezza 
di guarigione la 
dà il trapianto 
di midollo da 
fratello o sorel
la, altrimenti ci 
sono le terapie 
immunode-
pressive e, solo 
in terza battuta, 
il trapianto 
da non 
consanguineo 

I i È V-ni ia. le radazzili 
la stessa maialila rara | 
mi l iz ia ci ila forza 
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La coreografa Monica Secco ha voluto rappresentare le difficoltà di apprendimento con lospettacolo di teatrodanza «44 - Dono Sospeso Altrove» 

AL VIA UNO SPETTACOLO DI TEATRODANZA CONTRO UNO STIGMA ANCORA MOLTO FORTE 

Sul palco per non discriminare i Dsa 
"I disturbi specifici dell'apprendimento 
si possono superare: a scuola e dopo" 

NOEMI PENNA 

U
n caschetto sem
pre in testa. Un 
peso continuo sul
le spalle, metafo
ra della stanchez
za che quotidia

namente affligge chi soffre di 
Dsa, i Disturbi specifici 
dell'apprendimento. Un cer
vello che lavora troppo, inca
gliato in testi e formule mate
matiche che non riesce ad ela
borare. E' così che la coreogra
fa Monica Secco ha voluto 
rappresentare le difficoltà di 
apprendimento con lo spetta
colo di teatrodanza «44 - Do
no Sospeso Altrove». 

Alle Lavanderie a Vapore 
di Collegno, in provincia di 
Torino, l'hanno visto 1200 
studenti, oltre al pubblico se

rale. E ora si prepara a girare 
l'Italia - da marzo sarà a Ro
ma e Latina - alla ricerca di 
nuovi metodi e strumenti da 
utilizzare in ambito educati
vo per chi ha il cervello che 
pensa diversamente: ibambi-
ni e i giovani adulti. 

Il bando europeo 
Lo spettacolo è stato infatti 
selezionato dal bando euro
peo «Erasmus+ Performing 
arts for education and trai
ning» e vuole parlare non so
lo delle difficoltà che s'incon
trano tra i banchi di scuola, 
ma anche della gabbia socia
le e delle conseguenze psico
logiche dei Dsa soprattutto 
tra i più grandi, coloro che 
hanno imparato delle strate

gie per superare la dislessia e 
la discalculia, ma che, nono
stante le difficoltà e il mag
gior tempo che impiegano, 
sono arrivati all'università. 

«Oltre a essere una perfor
mer, sono la mamma di una 
ragazza di 17 anni con Dsa. 
Lo spettacolo nasce quindi 
da un vissuto personale e por
ta in scena non solo professio
nisti ma anche ragazzi con 
Dsa e due psicoterapeuti che 
hanno seguito il progetto e 
hanno anche iniziato a balla
re», racconta Monica Secco. 
«44» è prima di tutto una spe
rimentazione, nata dai quat
tro anni di formazione teatra
le durante i quali la coreogra
fa ha lavorato con psicologi, 
registi, videomaker, attori e 
ODeratori in ambito sociale 
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di Gran Bretagna, Spagna, 
Estonia, Germania e Italia. 
Una coreografia che vuole 
mostrare come, nonostante 
le difficoltà, le paure e i pre
concetti, si può crescere e 
raggiungere la felicità. 

Matricole all'università 
«Il numero di matricole uni
versitarie con Dsa è aumenta
to. Questo, però, dev'essere 
visto come un successo: di 
diagnosi e di percorsi tera
peutici e inclusivi che per
mettono a chi ha questo tipo 
di problemi di continuare gli 
studi e raggiungere obiettivi 
importanti», spiega Carla 
Tinti dell'Università di Tori
no, presidente di «Ludis», 
spin-off accademico per la ri
cerca, la formazione e l'inter
vento clinico sui Dsa. «Dal 
2010, con la legge 170, i Di
sturbi specifici dell'apprendi
mento sono ufficialmente en
trati a scuola. L'incidenza dei 
Dsa negli anni, in realtà, non 
è cambiata, ma un tempo ve
niva diagnosticata molto me
no. In passato mi è successo 
di parlare con insegnanti che 
non solo sottovalutavano il 
problema, ma che si nascon
devano dietro a un "tanto 
passa". Ma il Dsa non è una 
malattia da cui si deve guari
re. Adesso, per fortuna, il pro
blema si conosce: è legato a 

specificità di tipo neurobiolo
gico e sono sempre più note 
le strategie che lo studente 
può mettere in atto per af
frontare lo studio in modo ef
ficace. C'è, tuttavia, un aspet
to che si tende a sottovaluta
re ed è il risvolto psicologico. 
Sentire di avere un problema 
che non viene riconosciuto 
dagli altri può rendere anco
ra più difficile accettarlo e mi
nare l'autostima». 

A causa dei Dsa si fa più fati
ca a leggere, scrivere e fare 
calcoli. «Questo spinge a la
vorare di più, a sforzarsi di 
più. Ma gli sforzi rischiano di 
non venire ripagati dai risul
tati e inducono spesso al non 
volere più mettersi in gioco e 
non darsi la possibilità di ri
tentare. Un circolo vizioso da 
cui è difficile uscire e che 
crea frustrazione e rabbia. 
Chi ha un Dsa non ha un cer
vello "sbagliato", ha solo un 
"modo di funzionare partico
lare"», prosegue Tinti. 

Alla base di diagnosi e in
terventi ci sono i genitori e gli 
insegnanti. «Loro dovrebbe
ro far capire agi alunni che 
ogni classe è un prato con tan
ti fiori, ognuno con esigenze 
diverse per sbocciare. Non 
possiamo curare un'azalea 
come un'orchidea o un tulipa
no: ciascuno è differente e ha 
le proprie specificità. I cam

panelli di allarme possono es
sere precoci: da un ritardo 
nello sviluppo del linguaggio 
alla lentezza nelle prime fasi 
di apprendimento, fino alla 
poca motivazione a scuola. 
Per arrivare alla giusta dia-
gnosibisogna, però, rivolger
si a specialisti in grado di for
nire un giusto profilo di fun
zionamento cognitivo, da 
cui emergano i punti di forza 
e di debolezza. Questo è fon
damentale per un intervento 
efficace, senza allarmismi e 
infondendo la fiducia neces
saria per l'accettazione del 
problema».— 

I SEGNI PREMONITORI 

Dislessia, disgrafia 
e discalculia 

Dislessia, disgrafia e discal
culia hanno un'origine neu
robiologica non patologica. 
I Dsa vengono diagnosticati 
tra la seconda e la terza ele
mentare, ma i campanelli 
d'allarme possono essere 
più precoci: fare confusione 
tra destra e sinistra, avere 
difficoltà nel memorizzare 
sequenze comuni, confonde
re lettere simili, fare un'ec
cessiva fatica nel calcolo ra
pido e nelle tabelline. 
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