
 
La Sindrome di Prader Willi 

 lettera inviata al quotidiano “la Libertà” di Piacenza  

da una ragazza con la sindrome 

Egregio Signore, Direttore, 
Essere affetto da una malattia rara non è una scelta; e tanto meno una colpa e quindi 
è bene che sia conosciuta! Questo è il mio primo desiderio di rendere pubblica la 
conoscenza della sindrome di Prader Willi, perché una qualsiasi cosa positiva o 
negativa che sia   non la si può giudicare se non la si conosce. È un concetto che spesso 
rimane estraneo alle persone anche vicine proprio per la sua rarità. In  effetti siamo 
considerati persone speciali. Certo per noi essere speciali non è tanto piacevole. Se 
non ci aiuta una certa forza d’animo potrebbe causare anche non poca paura, anche in 
chi ci sta vicino. Sono Sofia (nome di fantasia) di 29 anni, una ragazza con un bel viso 
(me lo dicono gli altri) con sindrome di Prader Willi. Questi ragazzi hanno bisogno di 
un “aiuto” che non è medico, ma un aiuto diverso, un aiuto morale e assistenziale. Io 
capisco la sofferenza dei genitori  perché alla nascita dei propri figli si sono trovati 
”spiazzati” dal sopravvento di una sindrome che sino ad allora nessuno ne aveva mai 
sentito parlare. Questa situazione obbligava un andare e venire da diverse pediatrie 
da Parma a Genova al Gaslini ma anche a Fiorenzuola per le cure, e i controlli medici 
necessari nel tentativo di trovare uno spiraglio di luce. Per i genitori naturalmente non 
poteva essere che un calvario perché il problema non era di facile soluzione. Gli  
ostacoli erano tanti e superarli non era facile.  Anche se qualche momento di gioia , 
veniva data dai bei visetti sorridenti e dal loro sguardo intelligente, perché sono e lo 
ripeterò fino alla fine sanno dare un amore speciale. Devo inoltre ricordare che il 29 
febbraio scorso, giorno delle Malattie Rare, si è svolta una bella manifestazione 
grazie alla Nostra dottoressa psicologa Rossana Grossi proprio a Parma, con il titolo 
“IL MONDO ATTRAVERSO I NOSTRI OCCHI” durata però pochi giorni presso il 
Palazzo Giordani, allestita dalla nostra associazione conferita dal Presidente: Andrea 
Faggiani e Wanda Molinari. In Emilia Romagna  ne sono diagnosticati pressappoco 40 
casi tra cui 2 in Provincia di Piacenza (per ora diagnosticati). È una sindrome 
complessa di origine genetica, caratterizzata da alterazioni del comportamento e da 
disturbi di vario tipo. Le cause sono da ricercarsi in una mancanza cromosomica nel 
70% dei casi si ha una delezione del cromosoma 15, nel 30% circa una disomia 
uniparentale, dove i cromosomi sono entrambi di origine materna. E’ diagnosticata 
perché alla nascita si ha ipotonia ed alcune caratteristiche marcate; successivamente 
presentano: ritardo mentale, bassa statura, incompleto sviluppo sessuale, con 
criptorchidismo nei maschi, acromicria cioè mani e piedi piccoli. I disturbi sono 
IPOTONIA: i neonati con la sindrome hanno difficoltà a mangiare e per questo vanno 
alimentati con il sondino ma, quando crescono questo problema migliora, IPERFAGIA è 
un’alterazione del comportamento e la causa è una disfunzione dell’ipotalamo e la 
conseguenza porta ad un eccessivo aumento del peso in oltre possiamo avere reazioni 
allergiche ai farmaci, difficoltà respiratorie, alterazioni delle temperature, lesioni 



cutanee anche provocate da noi, strabismo, scogliosi anche grave, osteoporosi, diabete 
mellito, alterazione del sonno, apnee notturne soglia di dolore aumentato, problemi 
mentali e enuresi notturna. Questi soggetti hanno un carattere allegro e gioviale, 
mentre gli adolescenti e gli adulti presentano problemi comportamentali con improvvisi 
cambiamenti di umore, ed eccessi d’ira, soprattutto di fronte a situazioni nuove ed 
imprevisti. In caso che avete in casa questi soggetti è meglio tenere sotto controllo il 
peso magari con una dieta a basso contenuto calorico e in molti casi è meglio che la 
cucina e le provviste siano chiuse e inaccessibili per loro, fare almeno mezz’ora di 
attività sportiva. Si parla dei buoni risultati con l’ormone della crescita che aumenta la 
massa magra e il metabolismo. Se il peso dei soggetti resta sotto controllo le 
aspettative di vita rientrano nella norma poi dobbiamo dire che gli anni di vita sono 
aumentati dai 30 del passato a oggi i pazienti arrivano fino ai 70 anni.  
Ora riprendo a parlare un po’ di me: vi ho gia detto che mi chiamo Sofia sto uscendo 
da un inserimento lavorativo per immettermi a lavorare sempre in una struttura 
polifunzionale per anziani le mie mansioni sono di aiuto cuoca e poi anche di aiuto 
pulizie e lavanderie. Quando sono fuori lavoro, vado in casa di una signora di 84 anni 
che mi ha spronato e mi sta facendo uscire da questo tunnel,  gli faccio le pulizie e 
commissioni varie e in oltre mantengo una casa dove vivo con il papà. Io posso dire che 
fino a 13 anni fa mangiavo di nascosto, molto di notte mi ricordo che mi alzavo e 
mangiavo le pagnotte di pane o quello che trovavo in frigo, molte volte i miei mi 
sgridavano. Sono andata anche a un centro sul lago maggiore a Pian Cavallo provincia di 
Verbania per dimagrire senza ottenere risultati. Poi nel 1999 tramite i tanti dottori 
tra cui il Dottor. Grugni di questo centro mi hanno proposto l’intervento di 
restringimento dello stomaco e devo dire che con grande fatica ho ottenuto un buon 
risultato fino ad oggi. Non ho più quella fame improvvisa e sto più attenta nel 
mangiare, ogni tanto mi scappa qualche sgarro. LA RICERCA DEVE CONTINUARE per 
sperare in qualche risultato che migliori la qualità della nostra vita stando in un 
ambiente più tranquillo ed aumentare le nostre occasioni di stare insieme per gli altri 
e quindi penso che è molto importante in queste situazioni il ruolo delle Associazioni, 
perchè possono aiutare le famiglie nel loro cammino tramite leggi centri specializzati 
ed altro ancora come il supporto che abbiamo con la nostra Psicologa Rossana Grossi 
che ogni giorno,mese va a vedere e sente i suoi pazienti con molta attenzione in oltre 
dobbiamo ringraziarla per tutto quello che ha fatto e farà visto che la nostra mostra 
girerà ovunque aspettando il XIV° Congresso Nazionale il 7 e 8 settembre a San 
Giovanni Rotondo in provincia di Foggia. In oltre è possibile donare il 5 per mille 
all’associazione Prader Willi dell’Emilia Romagna. Grazie per l’ascolto.   
 Sofia           
 
31/05/12 
PS: sono Sabrina … 


