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ALCOL E DROGHE IN GRAVIDANZA 
Gli effetti possono essere gravi

e quasi mai riconosciuti 

MARIA CHIARA ED ELENA PAOLINI
Le persone disabili non vogliono 
essere né compatite né ammirate

VIDEOGAME
Giochi accessibili e controller 
adattati: sogno o realtà?



di Antonella Patete/Illustrazioni di Lore
L’INCHIESTA Malattie rare? No, invisibili 

 QUARANTA SETTIMANE  
DI ALCOL E DROGHE 

F inalmente, a 40 anni compiuti, 
Claudio Diaz è un uomo soddi-
sfatto della sua vita. Non tutto 

è perfetto, ovviamente, ma ha come la 
sensazione che il peggio è passato. Da 
sette anni non tocca alcol e non assu-
me psicofarmaci, ha una compagna e 
degli amici, e fino a un certo punto è 

anche riuscito a svolgere e mantenere 
un lavoro. Non è poco per uno come lui, 
che ha trascorso buona parte della sua 
giovinezza a combattere contro l’alcol 
e le droghe, a barcamenarsi tra le forze 
dell’ordine e i servizi psichiatrici. Ha 
fatto pace con il suo passato, che oggi 
rappresenta il suo migliore alleato per 

ricostruire il futuro. E soprattutto è ri-
uscito a dare un nome a quel fuoco che 
gli bruciava dentro, come un’antica me-
moria scolpita nel profondo del suo Dna. 
Quel demone antico, che da prima di 
mettere piede al mondo gli ha segnato 
il destino, si chiama sindrome da espo-
sizione fetale ad alcol e droghe ed è un 
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Sono molti di più di quelli 
che si potrebbe pensare 
i bambini e gli adulti affetti 
da disturbi da esposizione 
fetale ad alcol e droghe: 
una patologia che si 
sviluppa nell’utero materno, 
a causa dell’uso di sostanze 
alcoliche e stupefacenti 
in gravidanza. E tanti 
arrivano in Italia attraverso 
le adozioni dall’Est Europa, 
dove la cosiddetta Fasd 
riguarda circa il 90%  
dei ragazzi che vivono 
negli istituti 

disturbo che nasce durante i nove mesi 
nella pancia della mamma.

«Il segreto di Pulcinella», lo ha defi-
nito Claudio nel corso del primo con-
vegno nazionale dell’Aidefad, l’Associa-
zione italiana disordini da esposizione 
fetale ad alcol e/o droghe, che si è te-
nuto alla fine dello scorso settembre a 
Roma. Fondata il 9 settembre 2018, pro-
prio nella Giornata dedicata a questa 
patologia ancora oggi poco conosciuta, 
l’associazione ha il duplice obiettivo 
di migliorare la qualità della vita delle 
persone affette da sindrome feto-alco-
lica completa o collocabili all’interno 
dello spettro dei disordini feto-alcoli-
ci e da esposizione a sostanze psicoat-
tive e, allo stesso tempo, di prevenire il 
consumo di alcol e droghe in gravidan-
za. «I Defad sono una condizione sotto-

stimata, non riconosciuta e, il più delle 
volte, mal diagnosticata o non diagno-
sticata affatto», dice Claudio, che oggi 
è presidente dell’Associazione che lui 
stesso ha contribuito a fondare. «Eppu-
re sono più diffusi di quanto non si cre-
da, causano enormi sofferenze indivi-
duali e rappresentano un importante 
problema di salute pubblica».

La storia di Claudio comincia nel 
giugno del 1979, quando viene abban-
donato all’ospedale di Treviso subito 
dopo la nascita. Sua madre ha alle spal-
le una vita difficile e mette al mondo il 
suo bambino al termine di un parto al-
trettanto difficile: il neonato è piccolo, 
pesa poco, presenta un liquido amnioti-
co fortemente tinto e una placenta scar-
sa. Rimane dieci giorni nella nursery 
prima che i suoi genitori adottivi ven-
gano a prenderlo. «All’epoca prevaleva 
la convinzione che una famiglia bene-
stante con un buon grado culturale fos-
se la panacea di tutti i mali», racconta. 
«Che i danni subiti nei nove mesi di gra-
vidanza scomparissero col tempo gra-
zie a tutte le opportunità che la nuova 
famiglia poteva offrire».

Purtroppo, per Claudio, le cose van-
no diversamente. Nella sua nuova casa, 
circondato dall’amore e dalle cure dei 
genitori adottivi, piange in continua-
zione, non riesce a dormire ed è scosso 
da contrazioni muscolari involontarie. 
Col tempo le cose, anziché migliorare, 
peggiorano: i problemi del sonno si ag-
gravano, accompagnati da esplosioni di 
rabbia incontrollabile, comportamenti 
oppositivi, cambiamenti improvvisi di 
personalità, aggressività, autolesioni-
smo, difficoltà di coordinamento neu-
romotorio, problematiche gastrointe-
stinali. All’arrivo dell’adolescenza la 
situazione precipita: «Avevo 13 anni 
quando cominciai a bere. Bevevo mol-
to, smodatamente, senza rendermi con-

to delle conseguenze. Bere mi allevia-
va il dolore che avevo dentro e, al tempo 
stesso, sembrava fare parte di me, come 
un’antica memoria che, una volta sco-
perta, è come se ti appartenesse da sem-
pre».

A quel punto, dopo i molteplici tenta-
tivi di porre rimedio alle intemperanze 
di quel figlio irrefrenabile, la famiglia 
adottiva si sgretola. La madre ha una 
forte depressione, che cerca di control-
lare con dosi massicce di psicofarmaci. 
Il padre si barrica nel lavoro. Claudio 
sperimenta i primi problemi di salute 
mentale e subito dopo le droghe, ma an-
che i ricoveri in cliniche psichiatriche 
e comunità di recupero. Quando però 
si aggiungono quelle difficoltà di tipo 
neurologico, che oggi lo costringono a 
spostarsi con l’aiuto della carrozzina o 
del bastone, qualcosa comincia a cam-
biare. «Si fecero strada dentro di me un 
bisogno di verità e giustizia così poten-
ti che mi spinsero a intraprendere un 
cammino che non avrei mai, nemmeno 
nelle mie più recondite fantasie, imma-
ginato dove mi avrebbe condotto», ricor-
da. Ripercorre i momenti più importan-
ti della sua vita e ne analizza la genesi. 
Incontra persone che lo osteggiano nel 
suo percorso e altre che lo aiutano. Si in-
terroga sull’origine delle presunte pro-
blematiche psicologiche e psichiatriche 
che hanno accompagnato la sua cresci-
ta. «Fino a che un giorno, grazie al grup-
po Facebook di Slow medicine, conobbi 
il dottor Giuseppe Battistella, il quale 
mi accompagnò con gentilezza e pro-
fessionalità nel cosiddetto mondo dei 
Defad. Con il suo aiuto sono riuscito a 
ottenere informazioni sulla mia fami-
glia biologica che, unite alla mia storia 
personale, confermarono la diagnosi di 
sindrome cerebrale da esposizione feta-
le ad alcol e droghe. E quella diagnosi 
mi cambiò per sempre la vita».
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Ora che conosce le vicende dei suoi 
genitori biologici e il nome del suo male, 
Claudio riesce finalmente a perdonar-
si. Sua madre è la primogenita di un al-
colista, che picchia la moglie e la figlia. 
Ha problemi neuropsichiatrici e un leg-
gero ritardo intellettivo e, prima dei 13 
anni, diventa tossicodipendente. Presto 
incontra un giovane, anche lui tossico-
dipendente e alcolista, e dopo poco re-
sta incinta. Si sposa che non è ancora 
maggiorenne e, durante la gravidanza, 
né lei né suo marito smettono di assu-
mere droghe, alcol e farmaci. Neppure le 
violenze cessano. Poco tempo dopo na-
sce il fratello maggiore di Claudio, ma i 
suoi genitori non sono in grado di pren-
dersi cura di lui e così, ben presto, vie-
ne adottato da alcuni parenti. Qualche 
tempo dopo la madre rimane di nuovo 
incinta, ma questa volta intervengono i 
servizi sociali che, negli ultimi tre mesi 
della gravidanza, la portano presso una 
struttura religiosa vicino Treviso.

I genitori di Claudio e alcuni dei suoi 
zii sono morti prima dei 40 anni per 
abuso di sostanze e patologie correla-
te. E suo fratello maggiore ha vissuto lo 
stesso tipo di percorso. «Pur non cono-
scendoci e crescendo all’interno di fami-
glie adottive con background completa-
mente diversi, io e mio fratello abbiamo 
avuto problemi molto simili a partire 
dalla stessa età», sintetizza Claudio.

Tecnicamente la Fasd viene consi-
derata come malattia rara. All’inter-
no dell’Unione europea, tale definizione 
indica tutti quei disturbi che non supe-
rano la soglia di una persona su duemi-
la. Secondo gli esperti, però, più che di 
una malattia rara si tratta di una ma-
lattia invisibile e per certi versi scono-
sciuta, difficile da riconoscere e da dia-
gnosticare. Stando alle stime riportate 
dall’Aidefad, riguarda circa l’1% della po-

polazione globale e rappresenta la pri-
ma causa di disabilità cognitiva non di 
origine genetica nel mondo Occidentale.

«Ma in Italia mancano dati nazionali 
sia sulle donne che bevono in gravidan-
za sia sulla percentuale di neonati che 
nascono con Fas completa o all’inter-
no dello spettro dei disordini feto-alco-
lici», afferma la ricercatrice Simona Pi-
chini, attualmente direttore dell’unità 
di Farmacotossicologia analitica presso 
l’Istituto superiore di sanità. E nei fatti 
l’unico studio italiano esistente è stato 
realizzato, nel 2000, dal Centro di rife-
rimento alcologico della Regione Lazio.

La ricerca, condotta all’interno di un 
gruppo di 600 bambini che frequenta-
vano alcune scuole elementari dell’area 
dei Castelli romani, ha dato dei risulta-
ti sorprendenti: l’8,2 per mille del cam-
pione presentava evidenze di Fas com-
pleta e ben il 37 per mille segnali di Fas 

parziale. Se trasferito su base naziona-
le, questo dato darebbe un quadro dav-
vero allarmante: su 450mila bambini 
nati nel 2018, 3.600 sarebbero affetti 
da Fas totale e 16.650 da Fas parziale, 
per un totale di oltre 20mila persone 
nello spettro.

«Si tratta però di uno studio circo-
scritto, riguardante un’area geografi-
ca determinata, fatta di piccoli comu-
ni produttori di vini», avverte Pichini, 
che attualmente sta lavorando a un’in-
dagine su tutto il territorio naziona-
le, finanziata dal ministero della Sa-
lute. Il progetto, che partirà entro la 
fine del 2019, mira a stabilire il nume-
ro dei neonati esposti all’alcol, in vista 
di una grande campagna di prevenzio-
ne sul consumo dell’alcol in gravidan-
za. «Il Paese con le stime più elevate è 
il Sudafrica», puntualizza la ricercatrice. 
«Tra l’8 e il 10% degli abitanti dei ghet-
ti di Johannesburg sarebbe affetta dal 
disturbo, ma alte percentuali si riscon-
trano anche tra alcune popolazioni del 
Madagascar, dove la percentuale tocca 
il 4-5%. A differenza di Paesi come l’O-
landa, l’Inghilterra e gli Stati Uniti, che 
hanno realizzato studi nazionali e ini-
ziative di prevenzione ad ampio raggio, 
in Italia le conseguenze dell’uso di alcol 
in gravidanza non sono mai state perce-
pite come un problema. Mentre nei Pa-
esi dell’Est Europa la questione, pur es-
sendo nota, non viene studiata. Anche 
perché i bambini più a rischio risulta-
no quelli che vivono negli istituti e che 
spesso arrivano da noi attraverso le ado-
zioni internazionali. Questo è uno dei 
motivi per cui manca un vero interesse 
a fare una diagnosi».

Quella delle adozioni internazio-
nali è probabilmente una delle que-
stioni più delicate quando si parla di 
disordini feto-alcolici. Secondo alcuni 

L’INCHIESTA Malattie rare? No, invisibili

«La diagnosi 
è stata una 
vera svolta 
per tutta la 
famiglia. 
Non c’è una 
malattia da 
curare, ma un 
percorso da 
fare insieme»
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studi europei rientrerebbero nello spet-
tro addirittura il 90% dei bambini che 
vivono negli istituti dei Paesi dell’Est. E 
la Fasd potrebbe essere dalle 10 alle 15 
volte più diffusa tra i bambini adottati 
o in affido, di cui appena il 5% presen-
terebbe una diagnosi.

Oltre a essere una delle massime 
esperte italiane in tema di sindrome 
feto-alcolica, Simona Pichini è lei stes-
sa madre adottiva di un ragazzo affetto 
da Fas e rappresentante dell’Italia all’in-
terno dell’Eufasd, l’Alleanza europea per 
la conoscenza della sindrome feto-alco-
lica. «Quando mio figlio arrivò in Ita-
lia dal Nord Africa, 24 anni fa, studiavo 
il consumo di droghe in gravidanza. Ci 
preoccupava soprattutto l’uso di eroina, 
cocaina e anfetamine. Nel 2005, quan-
do mio figlio aveva dieci anni, comin-

ciammo a esaminare anche il problema 
dell’alcol e scoprimmo un biomarcatore 
nel meconio, le prime feci del bambino, 
in grado di dirci se il feto era stato espo-
sto all’alcol durante la vita prenatale». 

Così, mentre si interrogava su come 
aiutare altre donne a difendere i loro 
figli da una patologia che non prevede 
guarigione, ma può essere evitata attra-
verso la semplice astensione dall’uso di 
alcol e droghe durante la gestazione, Si-
mona iniziava a porsi le prime doman-
de su suo figlio. «All’inizio risultava 
normale», ricorda. «Poi è cominciato ad 
apparire strano, aggressivo, un po’ parti-
colare. Si parlava di sindrome da deficit 
di attenzione e iperattività, ma nessuno 
era in grado di diagnosticare una patolo-
gia che non conosceva. Ci sono voluti 16 
anni prima di arrivare a una diagnosi».

Maria Giovanna Ruo è presidente 
del Cammino, un’organizzazione foren-
se specializzata nella famiglia e nella 
tutela dei minori. «Mi sono imbattuta 
professionalmente in questo disturbo 
quando sono cominciate le prime ado-
zioni fallimentari dall’Est Europa», spie-
ga. «Sono vicende delicate nelle qua-
li tutti sono vulnerabili, sia i genitori 
adottivi che i bambini. Per questo ri-
chiediamo la modifica dell’articolo 28 
della legge sulle adozioni, che prevede 
la possibilità di preservare l’anonima-
to della madre. Sarebbe invece fonda-
mentale ricevere subito notizie relative 
all’anamnesi familiare». È proprio que-
sto, infatti, uno dei problemi maggiori 
quando si parla di sindrome feto-alco-
lica e adozioni. I nuovi genitori, che co-
noscono poco o nulla della storia del 
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L’INCHIESTA Malattie rare? No, invisibili

bambino, sono impreparati di fronte 
ai sintomi di un disturbo difficile da 
gestire oltre, ovviamente, che da dia-
gnosticare.

Nel 2015 Massimo Castrucci e sua 
moglie decidono di adottare una 
bambina proveniente dall’Ucraina. 
Ignorano l’esistenza della Fasd e nes-
suno gliene parla neppure nel corso de-
gli incontri dedicati ai futuri genitori 
adottivi. Quando, attraverso il mini-
stero ucraino della Famiglia, incontra-
no finalmente la piccola, che all’epoca 
ha otto anni, di lei sanno poco o nulla. 
«Ci consegnarono un corredo informa-
tivo assolutamente lacunoso e l’inter-
prete, che aveva il compito di tradur-
re, ci diede sì e no due informazioni in 
croce». Ma la bambina ha un sorriso ir-
resistibile, e loro se ne innamorano su-
bito. E poi è affettuosa e molto tranquil-
la. «Appena arrivata in Italia cominciò 
a manifestare segni di disadattamen-

to», rivela Massimo. «Si esprimeva con 
difficoltà e spesso aveva crisi improv-
vise e violente. Capimmo che in istitu-
to era calma, solo perché veniva sedata».

Il percorso diagnostico non è line-
are: i genitori iniziano a sospettare la 
presenza di Fasd, ma i primi medici 
negano. Anche il dismorfismo faccia-
le tipico del disturbo non viene visto 
come un indizio sufficiente. Da Mila-
no approdano all’ospedale Umberto 
I di Roma, dove finalmente ottengo-
no una risposta ai loro dubbi. «La dia-
gnosi ha rappresentato un momento di 
svolta per tutta la famiglia», riflette il 
padre. «Sappiamo che non c’è una ma-
lattia da curare, ma abbiamo un per-
corso da fare insieme. È una bambina 
che chiede di essere accolta per quello 
che è, e che oggi è riuscita a fare gran-
di progressi. Nella scuola pubblica ab-
biamo trovato una maestra bravissima, 
che l’ha fatta diventare il punto di for-
za dell’intera classe».

Borys, invece, era uno dei tanti “bam-
bini di Chernobyl”, che ogni anno arri-
vano in Italia per trascorrere qualche 
mese presso le famiglie ospitanti. Set-
te anni fa, appena raggiunta la maggio-
re età, è stato adottato da quella stes-
sa famiglia che lo aveva accolto in casa 
propria per nove anni. «Ha sempre avu-
to qualche problema, che all’inizio col-
legavamo alla mancata conoscenza 
della lingua, poi al fatto che non sta-
va sempre con noi e, infine, al sospetto 
di un qualche ritardo», racconta la ma-
dre adottiva, Carla che, come per suo fi-
glio, preferisce adottare un nome di fan-
tasia. «Una volta ottenuta l’adozione, le 
sue problematiche sono diventate più 
visibili e, al contempo, di più difficile 
gestione. Abbiamo provato con l’inse-
rimento scolastico serale, con le sedute 
di psicoterapia e cercando di aiutarlo a 
imparare un mestiere. E oggi ha final-
mente trovato un impiego all’interno di 
un’impresa di pulizie».

Molti problemi però rimangono. 
Borys percorre tutti i giorni la stessa 
strada, ma non è in grado di arrivare 
nello stesso posto facendone una diver-
sa. Non sa a che ora deve alzarsi né se 
il giorno dopo sarà domenica o lunedì. 
È riuscito ad acquisire delle abitudini, 
ma basta qualche giorno di interruzio-
ne a fargli ricominciare tutto da zero. 
E poi c’è la difficile gestione del dena-
ro e dei rapporti con gli altri. «Non rie-
sce a capire di chi potersi fidare né a di-
stinguere tra il bene e il male, tra cosa 
è giusto e cosa no», precisa Carla. «Vo-
lendo proteggere quello che credeva il 
suo miglior amico da una denuncia per 
possesso di stupefacenti, se ne è accol-
lato la responsabilità. E ora questo epi-
sodio mette a rischio la sua richiesta di 
cittadinanza».

Tra gli effetti secondari del disturbo 
feto-alcolico vi sono, infatti, l’impulsivi-

Fas, Fasd, Defad: cosa si nasconde dietro le sigle

La sindrome alcolico fetale (Fas) 
è una patologia del feto indotta 

dal consumo di alcol in gravidanza. 
Comporta malformazioni fisiche, come 
specifici dismorfismi cranio-facciali, 
ritardo di crescita, danni cerebrali, ma 
possono essere presenti anche altre 
malformazioni nell’apparato scheletrico, 
cardio-circolatorio, urogenitale, per 
fare solo alcuni esempi. Fasd, invece, 
è un termine ombrello che descrive 
uno spettro più ampio e non identifica 
una diagnosi specifica, ma una 
gamma di differenti problemi clinici. 
Possono essere presenti alterazioni 
fisiche, cognitive e comportamentali 

ma anche basso peso alla nascita, 
malformazioni, danni neurologici, 
ritardo dello sviluppo psicofisico. 
Alcune alterazioni, soprattutto quelle 
cognitive e comportamentali, si possono 
manifestare in età scolare o adulta. 
Tra queste, difficoltà di memoria e di 
apprendimento, difficoltà di attenzione 
e della capacità di giudizio, difficoltà 
del linguaggio, disadattamento 
sociale, uso di sostanze psicoattive e 
comportamenti delinquenziali. Defad, 
infine, definisce un concetto più ampio 
per indicare i disordini da esposizione 
fetale ad alcol e/o droghe in gravidanza. 
A. P.
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tà, i problemi di inserimento sociale, la 
mancanza di inibizioni che può sfocia-
re in comportamenti sessuali devian-
ti. Ma anche la difficoltà di comprende-
re cose apparentemente semplici come 
il valore del denaro e quali conseguen-
ze avranno i propri atti. Per questo la 
persone affette da Fasd hanno spesso 
problemi con la giustizia e, malgrado la 
mancanza di studi nazionali, gli esperti 
concordano su una significativa presen-
za del disturbo tra la popolazione carce-
raria. Ma è sbagliato pensare che non 
esistano margini di miglioramento del-
la qualità della vita per i tanti le cui esi-
stenze sono state segnate nei nove mesi 
della gestazione.

Claudio Diaz ha ripercorso le stazio-
ni traumatiche della sua vita pre e post 
natale, facendo leva sulle sue sole forze 
e oggi ha imparato a riconoscere i pro-
pri limiti e le proprie potenzialità, tan-
to da fondare la prima (e per ora unica) 
associazione nazionale dedicata ai di-
sturbi da esposizione fetale ad alcol e/o 
droghe. Massimo, sua moglie e la loro 
amata bambina hanno cominciato un 
avventuroso cammino che non sanno 
ancora dove li condurrà. Simona, come 
Carla, è riuscita ad aiutare il suo ragaz-
zo a trovare uno stile di vita accettabile. 
«Ci sono voluti tanti soldi e tanto tempo», 
dice. «Ma oggi nostro figlio può vivere 
da solo, sebbene con l’aiuto di qualcuno 
che gli faccia la spesa, gli paghi le bollet-
te e gli pulisca l’appartamento. Per otte-
nere questo risultato abbiamo affronta-
to un lungo e costoso training parentale 
in Canada, che ci ha cambiato la vita: 
da genitori colpevolizzati per non sape-
re insegnare le regole della convivenza 
civile a nostro figlio siamo diventati le 
leve di un cambiamento positivo».

È difficile, ma non impossibile sem-
bra essere il senso delle storie raccolte 
in queste pagine. «Nei Defad non esiste 

un rapporto causa effetto», tira le som-
me Claudio. «Il solo fatto di essere stati 
esposti ad alcol e droghe non comporta 
necessariamente lo sviluppo dei Defad, 
ma implica comunque danni di vario 
tipo che, uniti alla negligenza dei geni-
tori biologici e all’impreparazione del-
le famiglie adottive o affidatarie, spes-
so esse stesse non equilibrate, sventrano 
l’anima di chi li vive. Chi è stato espo-
sto ad alcol e droghe durante la gravi-
danza è come se avesse cominciato a 

bere e drogarsi ancora prima di nasce-
re. Per questo oggi, oltre ad agire sulla 
prevenzione è necessario favorire dia-
gnosi precoci e attivare percorsi mirati 
all’interno delle famiglie, della scuola e 
della società». ■

Fine articolo
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