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Premessa alla nuova edizione aggiornata
e ampliata

Questo libro è nato con lo scopo di rendere semplice e comprensi-
bile a tutti la miastenia gravis, una malattia complicata e ancora po-
co conosciuta, una malattia che spesso richiede lunghi e complessi 
percorsi prima che il paziente riesca a giungere alla corretta diagnosi 
ma soprattutto ad una terapia adeguata che possa consentirgli il ritor-
no ad una vita normale.

Così è stata la mia esperienza personale con la miastenia, un 
esempio paradigmatico di quello che può essere il vissuto complicato 
e doloroso con questa malattia prima di riuscire a domarla per ricon-
quistare una vita “normale”. Sono state davvero tante le vicissitudini, 
le	emozioni,	gli	incontri,	le	sconfitte	e	le	vittorie,	le	cadute	e	le	risali-
te, le lacrime e i sorrisi, le storie e i personaggi che hanno avuto ruo-
li determinanti in questo mio particolare cammino. Tutto e tutti sono 
stati utili per arricchire la mia conoscenza e la mia esistenza. Tutto è 
servito per arrivare qui, dall’altra parte di quel letto bianco, spartiac-
que tra la salute e la malattia, dove è iniziato questo mio lungo viag-
gio con lei, la miastenia. A volte vien fatto di domandarsi se l’esisten-
za non sia davvero solo un gran bel disegno già architettato da Dio 
e spesso mi sono chiesta se tutto questo romanzo della mia vita non 
fosse già stato scritto da Lui. Certo è che se la miastenia non mi fos-
se arrivata addosso come un uragano probabilmente ne avrei ignora-
ta l’esistenza, quasi certamente non avrei fatto il medico e sicuramen-
te mi sarei persa tutte quelle migliaia di persone che hanno popolato 
la mia vita, “stressandola” molto ma indubbiamente dandole un senso 
e rendendola più preziosa. Cosa sarebbe stata la mia vita senza i miei 
malati? Senza Giulio, Emanuela, Sandra, Sabrina, Agatino, Lido, Mi-
randa, Tecla, Floriana, Vincenzo, Massimo, Paola… Avrei perso tan-
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to e avrei perso tanti. Credo proprio sia quindi valsa quasi la pena 
ammalarsi di questa malattia, soffrendo enormemente, ma ricevendo, 
grazie a lei, anche tanto, talmente tanto in amore, da poter oggi dire: 
grazie miastenia di aver così “arricchito” la mia vita!

Come tutte le cose della vita, anche la medicina va avanti e sei an-
ni in campo medico non sono certo pochi. Si è resa quindi necessa-
ria un’ulteriore nuova edizione aggiornata e ampliata di questo libro 
per	raccontare	non	solo	le	novità	scientifiche,	ma	anche	alcune	nuove	
considerazioni che scaturiscono dalla mia esperienza professionale e 
dal mio quotidiano contatto con i pazienti, fonte prima della mia co-
noscenza su questa particolare patologia. Sono infatti proprio loro, 
le loro storie, le diverse manifestazioni della malattia e le differen-
ti risposte alla terapia di ciascuno di loro, la mia vera “scuola della 
miastenia” e il mezzo insostituibile per migliorare la mia conoscen-
za per la cura di questa malattia. Proprio dalla loro attenta osserva-
zione ho infatti capito che molti degli errori che più comunemente 
vengono commessi nella gestione terapeutica di questi ammalati de-
rivano	dal	 fatto	 che	 difficilmente	 vengono	 sufficientemente	 studiate	
le grandi discrepanze esistenti tra i diversi tipi di miastenia.

Dalla rara presa in considerazione di queste importantissime diver-
sità scaturiscono invece spesso i maggiori disagi vissuti dai pazienti 
miastenici. Ci troviamo infatti di fronte a forme di miastenia così dif-
ferenti da poterle quasi considerare delle vere e proprie malattie di-
stinte. Questo è il motivo per cui è stata realizzata anche una nuova 
copertina	del	libro	in	cui	i	cinque	fiori	diversi,	ma	con	lo	stesso	nome,	
vogliono proprio rappresentare la miastenia: cinque malattie diverse 
con lo stesso nome…

Questo è oggi anche il mio nuovo messaggio per gli ammalati e 
per il mondo medico.

Roberta Ricciardi
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Presentazione della prima edizione

di Luciano Pavarotti

La mia vita è un continuo cammino.
Un viaggio affascinante per stimolare le differenti sensibilità delle 

donne e degli uomini che in questi anni hanno ascoltato la mia voce.
Ho cercato di trasmettere emozioni, rendendo vive melodie scritte 

dai più grandi autori e i più validi compositori.
Nel mio peregrinare ho incontrato tanta felicità, ma anche tanta soffe-

renza e, spesso, sono stato eletto da molti come custode di grandi segreti.
Ho conosciuto il dolore e la disperazione di tanti ammalati, ma, 

pur partecipando con slancio ai loro tormenti, mi pareva impossibile 
che anche la mia famiglia ed io potessimo avere le stesse tribolazioni.

Poi,	 un	 giorno,	 mia	 figlia	 Giuliana	 si	 è	 ammalata	 di	 Miastenia	
Gravis ed anch’io sono stato catapultato in questa amara realtà.

Oggi lei sta bene, ed è una testimonianza di come la conoscenza 
della malattia e le cure appropriate possano rapidamente restituire al-
la vita questi ammalati.

Ho letto quindi con particolare coinvolgimento il libro Vivere la 
miastenia, e sono grato agli autori per avermi fatto ripercorrere le tappe 
principali di questo viaggio ideale per la conoscenza di questa malattia.

Spesso le trame delle opere che canto nel mondo parlano d’amore. 
E l’amore è infatti la forza che fa girare il mondo.

Non	sarà	difficile	quindi	 innamorarci	delle	 tante	storie	di	vita	conte-
nute in queste pagine. Parlano in prima linea ai sentimenti facendoci arri-
vare così, nel modo più semplice, alla conoscenza della miastenia, cono-
scenza che è forse il vero segreto per la risoluzione di questa malattia. 
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Introduzione

di Roberta Ricciardi

La miastenia gravis è una malattia del tutto particolare, già il suo 
nome la dice lunga in questo senso. Un nome latino, che si addice a 
una malattia importante e, sicuramente, la miastenia non è una pa-
tologia banale. È complicata in tutto, nelle sue manifestazioni, spes-
so	subdole	e	incostanti,	nelle	difficoltà	che	il	paziente	vive	quasi	re-
golarmente prima di arrivare alla diagnosi, nel percorso terapeutico 
che necessita dell’impiego di farmaci complessi nel loro utilizzo e 
“pesanti” per quanto riguarda la loro possibilità di dar luogo a rile-
vanti effetti collaterali. Si tratta di terapie delicatissime che vanno 
frequentemente	modificate	a	seconda	delle	bizzarre	fluttuazioni	del-
la malattia. È una patologia imprevedibile che costringe chi ne è col-
pito a non abbassare mai la guardia perché non si sa mai quale “ti-
ro” può sferzare.

È complicata perché richiede, anche dal punto di vista assistenzia-
le, medici che siano quasi totalmente dedicati a lei per comprenderla 
in	 tutte	 le	 sue	 infinite	 sfaccettature,	 così	da	 riuscire	 a	 “domarla”	nei	
loro pazienti. È complicata anche perché tutti quelli che ne vengono 
coinvolti, sia in veste di ammalati che di medici dedicati, troveranno 
mille	 difficoltà	 presso	 le	 istituzioni	 sanitarie	 nella	 ricerca	 disperata	
delle tutele necessarie per questa malattia. Tutto ciò principalmente 
perché è una malattia poco conosciuta, anche nell’ambiente sanitario 
e intorno alla quale ci sono pochi interessi economici e politici. È pe-
rò, a mio avviso, una malattia, se così si può dire, affascinante, anche 
proprio per tutte queste sue peculiarità. 

È certamente straordinaria per tutte le implicazioni emotive che 
coinvolgono completamente la sfera affettiva di chi ne è colpito, mo-
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dificando	spesso	radicalmente	la	personalità	di	questi	ammalati	e,	la-
sciatemelo dire, in genere, migliorandoli notevolmente. 

Chi esce dal tunnel di questa malattia o comunque riesce a con-
viverci bene, è una persona cambiata nella sua visione del mondo. È 
quasi sempre una persona che apprezza di più le vere cose della vita 
e spesso sviluppa molto più amore verso gli altri.

È per questo che, nonostante la miastenia abbia totalmente distrut-
to la mia adolescenza e la mia prima giovinezza, è una malattia che 
oggi io amo molto. Quando dico così la gente si “scandalizza”. 

Come si fa ad amare una malattia? 
È stata come una bomba atomica nella mia esistenza, ma piano 

piano mi ha comunque concesso di ricostruire la mia vita “pietra su 
pietra” e di questo oggi le sono profondamente grata. 

Non tutte le gravi malattie ti danno questa possibilità.
In fondo si comporta come tutte quelle “donne incomprese” che 

sono	intrattabili	solo	finché	non	si	sentono	capite.	
Se ci penso, a questa bisbetica signora, le devo, sicuramente, anche 

le cose più belle della vita, che certo non avrei avuto senza di lei: la 
mia adorata famiglia e la mia professione. Non avrei mai conosciuto 
mio marito se non avessi studiato medicina, cosa che non avrei asso-
lutamente fatto se non mi fossi ammalata. Di conseguenza non avrei 
mai	avuto	“questo”	figlio,	bene	supremo	e	gioia	infinita	della	mia	vi-
ta. E cosa dire della mia tormentata professione: è una battaglia con-
tinua nella perenne ricerca di proteggere i miei ammalati, ma da que-
sto	 impegno	 professionale	 ho	 ricevuto	 e	 ricevo	 in	 cambio	 infinite	
gratificazioni	affettive.	

Queste sono le mie incommensurabili ricchezze e le devo in gran 
parte proprio alla miastenia. 

Ho	così,	piano	piano,	cominciato	ad	amarla	 sempre	di	più,	fino	a	
capire che è proprio questo che lei vuole per diventare docile e man-
sueta. L’Amore, del resto, è capace di compiere qualsiasi miracolo. 
Ecco perché quando prescrivo ai miei pazienti la loro terapia, al ter-
mine della visita, mi raccomando sempre: a poco a poco cominciate 
ad amare la vostra malattia. È proprio questo che la misteriosa signo-
ra pretende da voi per piegarsi ai vostri piedi…

Scopo di questo libro è far scoprire al paziente miastenico e a 
quanti vogliono conoscere la miastenia, le peculiarità di questa ma-
lattia e, perché no, fargliela amare. Il testo è, con umiltà, rivolto an-



19

che a tutti quei colleghi medici che fossero interessati a conoscere al-
cuni aspetti meno conosciuti della miastenia. Volutamente non vuole 
essere	 un	 testo	 scientifico	ma	 solo	 divulgativo,	 la	 descrizione	 cioè	di	
una malattia attraverso le attente osservazioni di un medico dedicato 
alla cura di questi pazienti. Non me ne vogliano per gli esempi utiliz-
zati,	volutamente	banali,	e	per	le	chiarificazioni	scientifiche	che	neces-
sariamente	ho	dovuto	semplificare	anche	utilizzando	spiegazioni	spes-
so “fantastiche”. Non me ne vogliano per gli errori sanitari che ho 
dovuto, a volte, evidenziare. Tutto deve essere giustificato quando il 
fine è quello di far star meglio un ammalato o semplicemente di ‘pro-
teggerlo’ dalle inesattezze che più comunemente rilevo.
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