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Il progetto di Abeo per sostenere le cure dei piccoli malati di epidermolisi bollosa

Rahima, la "bimba farfalla"
con il coraggio da leonessa

La pelle fragile come quella
di una farfalla. Rahima è
una bimba di otto anni che
fin dalla nascita convive con
l'epidermolisi bollosa. Una
malattia genetica rara e inva-
lidante che le provoca pia-
ghe, vesciche e lesioni sulla
pelle al minimo sfregamen-
to e sugli organi interni. La
patologia è nota anche come
"sindrome dei bambini far-
falla". A lottare insieme a lei
ci sono mamma Samar e pa-
pà Imram. Ad abbracciare
tutta la famiglia c'è l'associa-
zione bambino ernopatico
oncologico Abeo, con Abeo-
Sostegno: il progetto suppor-
tato da Regione Lombardia
e Fondazione Comunità
Mantovana che si occupa di
sostenere i nuclei familiari
residenti in provincia che
hanno un bimbo con patolo-
gia rara e farsi carico di qual-
siasi esigenza.

La famiglia di Rahima si è
trasferita a Mantova da
un'altra regione qualche an-
no fa e ha subito incontrato
Abeo, che con professioni-
sti, volontari e altre realtà si
è presa carico di ogni necessi-
tà. Inizialmente con una pre-
senza molto costante ma in
punta di piedi, per poi strin-
gere sempre meno le loro
mani via via che ogni passo
diventava più stabile e sicu-
ro verso l'autonomia.
«Possiamo dire che sia sta-

ta la prima volta in cui ci sia-
mo davvero trovati di fronte
alle resistenze che ci sono
nei confronti delle persone
straniere — spiegano da
Abeo — uno dei percorsi in
cui abbiamo affiancato bim-
ba e genitori è stato quello di
cercare una casa dignitosa e
adeguata: Cosa che in più oc-
casioni ci è stata negata do-
po aver comunicato le origi-
ni della famiglia».
Un ostacolo superato solo

dopo diversi tentativi, ma

Raccolta fondi: una delle recenti donazioni ricevute dall'Abeo

non l'unico. «Ci siamo occu-
pati anche di coprire i costi
di farmaci di non facile repe-
rimento e di insegnare alla
famiglia come muoversi sul
territorio. Abbiamo di fatto
consegnato loro gli strumen-
ti per potersi orientare».
Oggi Rahima è obbligata

alla carrozzina, le è impossi-
bile camminare per via delle
lacerazioni sulla pelle. Gar-
ze e bende devono essere
cambiate ogni giorno e sul
suo corpo si formano costan-
temente bolle e vesciche. An-
che un abbraccio può farle
male, giocare al parco insie-
me ai coetanei è impossibile
così come tante altre attività
normali per altri bambini.
Un oceano di complicazio-

ni giornaliere in cui per qual-
siasi genitore è facile perde-
re l'orientamento e annaspa-
re. Un altro salvagente lan-
ciato da Abeo è stato quello
del sostegno psicologico, sia
per gli adulti che per la picco-
la. «Rientra sempre tra i ser-

vizi previsti dal progetto e
per queste famiglie può esse-
re un vero e proprio salvavi-
ta. Ci permette di dare un
aiuto non solo pratico ma an-
che emotivo e di conoscere
al meglio le esigenze che
man mano emergono».
Non per ultimo c'è stato il

supporto nella ricerca del la-
voro, per la madre e il padre,
«perché la malattia rara di
un figlio si ripercuote con ef-
fetto domino su tutti gli altri
aspetti della vita».
AbeoSostegno accompa-

gna oltre ottanta famiglie,
conducendole all'autono-
mia nella gestione della ma-
lattia e delle tante problema-
tiche che comporta. Il tutto
grazie alla collaborazione
tra istituzioni, associazioni,
volontari e professionisti, As-
st. «Per contribuire a mante-
nere attivo il progetto — sot-
tolinea una nota — cliccare
sul sito www.abeo-mn.it do-
ve si trovano tutte le infor-
mazioni utili sulle raccolte
fondi in corso».
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