


Invisible Body Disabilites è il progetto realizzato dalla fo-
tografa Chiara De Marchi, giovane mamma affetta dal-
l'età di 21 anni da Rettocolite Ulcerosa, che ha voluto dare

voce alle persone che nel mondo vivono con disabilità invisibili perché celate
agli occhi del resto della popolazione. 
65 donne hanno deciso di posare e mostrare  attraverso gli scatti fotografici la
loro storia di malattia per sdoganare la loro condizione di pazienti. Chiara ha
pubblicato il suo primo libro fotografico, Women Fighters, nel 2017 creando foto-
grafie in bianco e nero, realistiche e non ritoccate, fotogrammi di alcuni momenti
della vita di donne affette da Malattia di Crohn e Colite Ulcerosa. Nasce così una
mostra fotografica itinerante e permanente che prende spunto dal libro per
mostrare segni indelebili di resilienza nelle persone che soffrono di MICI. 

www.invisiblebodydisabilities.org
Nel 2018 il logo INVISIBLE BODY DISABILITIES è stato registrato e costituisce ad
oggi il simbolo attraverso cui le persone con Malattie Infiammatorie Croniche In-
testinali, riunite nell'Associazione Nazionale AMICI Italia si identificano e diventano
ambasciatori della tutela dei diritti delle persone rappresentate.

L'Associazione AMICI ITALIA (www.amiciitalia.net) è costi-
tuita da persone affette da Colite Ulcerosa e Malattia di
Crohn e dai loro familiari. AMICI ITALIA, intende garantire

un più sereno inserimento nell'ambito familiare e sociale ai malati cronici la cui
condizione è sconosciuta all'opinione pubblica ed alla legislazione sociale. Si ritiene
che ci siano oggi in Italia circa 250.000 malati di MICI. Sino a quando non saranno

state individuate le cause di queste malattie, e conseguenti terapie risolutive, il
loro numero è destinato ad aumentare. L'Associazione intende rimuovere gli osta-
coli che impediscono, di fatto, la piena realizzazione sociale di queste persone. 
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