
Udine, 13/02/2013 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 SXXXXXXXXX
 (anche tramite Dr. LXXXX)

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

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 Xxxxxxx e Xxxxxxx, 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 Paola Xxxxxxxxx ho 54 anni, vivo a Udine e dal luglio 2009, ho ricevuto la 
diagnosi  per  la  malattia  (definita  dai  medici  rara)  Gastrite  Cronica  Atrofica  Autoimmune 
(utilizzerò GCAA da qui in avanti). 
La mia storia è iniziata da luglio 2009, dove mi fu finalmente fatta la diagnosi di gastrite atrofica 
autoimmune tumore neuroendocrino gastrico (erano anni che facevo la gastroscopia e dai primi 
tempi dell'artrite eritematosa sono poi passata alla GCAA). Sono vari anni che soffro di avitaminosi 
di B12 e di anemia data da carenza di ferro, persino mi fecero dei esami per escludere l'anemia 
mediterranea ora sono in cura presso il CRO di Aviano (PN) per il mio tumore neuroendocrino e 
sono esentata dal pagamento di alcuni esami con l'esenzione 048 per neoplasia, il resto le cure che 
devo fare  per  la  GCAA sono a mio carico (vitb12,  ferro e  tutte  le  visite  che comporta visto i 
problemi che questa patologia mi crea) e mi spiego oltre a queste due patologie soffro anche di 
tiroidite di Hashimoto e di un epatopatia autoimmune. Ho trovato in rete il sito del signor Fernando 
sulla  GCAA  (www.gcaa.altervista.org),  visto  che  è  una  malattia  rara  e  si  trovano  poche 
informazioni altrove. Spero vivamente che prossimamente inserirete anche questa patologia nelle 
malattie rare e negli elenchi di malattie da esentare con appropriato codice di esenzione.

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.

                                                                                          Paola Xxxxxxxxx
                                                                                                                                                             

I miei riferimenti privati, oltre a quelli ufficiali che appaiono in intestazione sono
Indirizzo postale: UD
Cellulare personale:               XXXXXXXXXXXXXXX
Mail: XXXXXXXXXXXXXXX
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