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Biella, 11/02/2013     Spett.le 
       MINISTERO DELLA SALUTE 

    Dipartimento della Programmazione e  
dell’Ordinamento del  Servizio Sanitario Nazionale 
ex Ufficio II – Via Giorgio Ribotta, 5 
00144 - Roma 
 
c/a: Dott.ssa SXXXX XXXX 
anche tramite Dr. Lxxxx Xxxxxxx 

 

      e c/a: Dott. M. XXXXXX 
       c/a: Dott. M. XXXXXX  
 

e c/a: Ministro Renato BALDUZZI 
segreteriaministro@sanita.it 

   
e p.c. COMITATO  

"DIRITTI NON REGALI PER I MALATI RARI" 
       http://dirittinonregaliperimalatirari.blogspot.it/ 

dirittinonregaliperimalatirari@gmail.com 
 

 
Oggetto: GASTRITE CRONICA ATROFICA AUTOIMMUNE inserimento nell'elenco delle 
malattie rare allegato al d.m. n. 279/2001, rif. vostra risposta rif. DGPRGS0028260-P-13/11/2012. 
 

 Gentile Dottoressa XXXX, e gentili Dottor XXXXX e XXXXX, gentile Ministro, ho ricevuto nei 
giorni scorsi, per mezzo del Comitato “Diritti non regali per i malati rari”, che legge p.c., e che 
ringrazio per le iniziative portate avanti da noi invisibili, tra cui quella che ha scaturito la succitata risposta, 
relativamente all’inserimento negli elenchi delle malattie rare la GASTRITE CRONICA ATROFICA 
AUTOIMMUNE.  
 

 Mi chiamo Fabio Xxxxxxxx, ho 38 anni, vivo a Biella e dal 26/07/2013, ho ricevuto la 
diagnosi per la malattia (definita dai medici rara) Gastrite Cronica Atrofica Autoimmune 
(utilizzerò GCAA da qui in avanti).  
 
Tutto è partito da una forte debolezza fisica, seguita da un ricovero di 8 giorni in ospedale, dove mi 
venne fatta una trasfusione di sangue. Successivamente al ritiro dell’esame istologico,mi venne 
diagnosticata subito un anemia perniciosa, conseguenza della GCAA con metaplasia intestinale 
incompleta-focale. Tuttora, a seguito di una visita gastroenterologia decisa da me personalmente e 
nemmeno lontanamente suggerita dall’ospedale di biella, sto facendo settimanalmente iniezione di 
epargriseovit, per poter compensare la mancanza di vitamina b12, il problema è che senza questa 
vitamina non riuscirei nemmeno a stare in piedi, quindi sarebbe molto, molto bello poter avere 
l’esenzione sanitaria, visto è considerato che questa malattia non me la sono scelta. 
 
DA ALCUNI MESI MI SONO AGGREGATO ALL’INIZIATIVA PORTATA AVANTI DA UN 
MALATO DELLA STESSA PATOLOGIA, CHE HA RACCOLTO LA SUA STORIA E LA SUA 
SITUAZIONE NONCHÉ LA STORIA DI TUTTI I MALATI CHE HANNO RINTRACCIATO IL 
SITO WEB www.gcaa.altervista.org. 
 
Per ulteriori chiarimenti rimango a vostra disposizione, nella certezza che riprenderete in 
considerazione la richiesta di pochi malati invisibili e sono disponibile ad un incontro se lo riterrete 
opportuno, per una vostra valutazione clinica. 
 

Certo di un vostro interessamento e riscontro, porgo distinti saluti. 
 
 

Fabio Xxxxxxx  
 
I miei riferimenti privati, oltre a quelli ufficiali che appaiono in intestazione sono 
Indirizzo postale:   Biella, Xxxxxxxxx xxx 
Cellulare personale:  xxxxxxxxxxxxx 
Mail:   xxxxxxxxxxxxx 


