
 

 

 

 

 

 

 

Italia, 10 Febbraio 2014 

 

Oggetto : Settima edizione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare 

 

Gentilissima  On. Beatrice Lorenzin, 

Le scriviamo questa lettera in previsione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare del   

28 Febbraio 2014 che quest’anno avrà come tema: 

 

‘INSIEME PER UN‘ASSISTENZA MIGLIORE’. 

 

Questo ‘slogan’, che lancia un meraviglioso messaggio di speranza, fa però anche nascere un sorriso 

amaro in  quei malati rari che fino ad oggi di assistenza non ne hanno avuta e che continuano ad 

incontrare mille difficoltà quotidiane per riuscire a sopravvivere in un sistema che non ha mai 

funzionato a dovere. 

Le malattie rare non sempre colpiscono dalla nascita o nella prima infanzia, oltre il 50% si 

manifesta nell’età adulta. Inoltre, se quasi tutte le malattie genetiche sono malattie rare, queste 

ultime non tutte sono genetiche. Esistono malattie infettive rarissime, così come autoimmuni per cui 

la causa è tutt'oggi sconosciuta. 

Ci sono malattie rare che ledono corpo e mente accompagnandosi a deficit sensoriali motori e 

mentali, oltre a rendere la persona più vulnerabile sul piano psicologico, sociale ed economico. 

Perdiamo la nostra dignità , il nostro lavoro , ci annulliamo completamente per cercare risposte che 

nessuno sa  dare;  ci ritroviamo soli in un mondo di indifferenza dove la famiglia diventa il nostro 

unico punto di riferimento con un carico economico non indifferente, senza nessun aiuto da parte 

dello Stato che ci ritiene non invalidi utilizzando tabelle INPS non aggiornate e commissioni 

mediche impreparate sulla sintomatologia e la gravità di queste patologie. 
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Siamo Pazienti stanchi di vagabondare da uno studio medico all’altro  e di intraprendere i così detti 

“viaggi delle speranza” fuori regione di appartenenza, sfiniti di rispiegare all’infinito disturbi e di 

sottoporsi a terapie inappropriate. 

A medici di base impreparati si affiancano specialisti che si improvvisano psichiatri e che, 

diagnosticando depressioni  inesistenti, ci etichettano come ipocondriaci, somministrandoci 

farmaci con pesanti effetti collaterali, ritardando in questo modo diagnosi già estremamente 

difficoltose . 

 

Molti malati rari non hanno handicap evidenti perché queste malattie sono impercettibili agli occhi, 
attaccano il corpo dal suo interno, rendendoci per questo Invisibili , discriminati, derisi e umiliati. 

Sono malattie  insidiose e bizzarre, che hanno sviluppi e decorsi diversi, che ci costringono a  

sottoporci ad esami costosi a volte inutili ed invasivi che invece di agevolare la diagnosi peggiorano 

il quadro e la sintomatologia.  

 

Alla difficoltà di diagnosi si affianca la diversità dei protocolli terapeutici non solo da regione a 

regione  ma anche da ospedale a ospedale, persino nella stessa città o nella stessa competenza 

ASL. 

Questo si riversa negativamente sugli esiti delle cure e quindi sui risultati ottenuti od ottenibili.  

La gestione attuale da parte delle regioni, che continuano ad agire  in completa autonomia , 

riconoscendo solo alcune malattie rare escludendone altre, non fa altro che creare pazienti di 

serie A e pazienti di serie B. 

Tutto questo è devastante sul piano fisico e psicologico e non fa altro che peggiorare la situazione o  

ritardare  di anni le diagnosi che in media vanno già dai 10 ai 20 anni rovinando irrimediabilmente la 

qualità di vita di bambini, giovani e adulti.  

 

Non dimentichiamo anche quei pazienti che ancora dopo molti anni non hanno una diagnosi e  che, 

anche se definiti ‘malati rari e complessi’ dai centri di riferimento, rimangono senza alcuna tutela 

perché non collocabili nelle patologie conosciute. 

 

Quello che vogliamo far capire è che i Malati Rari non esistono solo nella Giornata Mondiale delle 

Malattie Rare, esistono anche gli altri 364 giorni; giorni pieni di angoscia, di dolore ed esasperazione 

per non essere ascoltati. 

Le associazioni pazienti, i gruppi di auto aiuto fanno il possibile per sensibilizzare, ma la classe 

medica e politica cosa sta facendo? 

 

Che cosa vale più della vita di una persona? Perché è questo che ci stiamo domandando. 

 

Sfiniti  da questa situazione che dura da troppo tempo chiediamo un’azione immediata da parte degli 

organi competenti che assicuri ai malati un percorso assistenziale che tuteli la loro salute, nello 

specifico l’aggiornamento dei LEA e l’approvazione del Piano Nazionale Malattie Rare, come 

abbiamo più volte richiesto senza mai ottenere alcuna risposta. 

 

Qui di seguito riportiamo alcuni dei punti  indispensabili per garantire ‘UN’ASSISTENZA 

MIGLIORE’  ai malati rari :  

 

- Redigere linee guida NAZIONALI per la gestione delle diagnosi, della  presa in carico e delle 

terapie nelle malattie rare; 

 

- Redigere linee guida NAZIONALI per la compilazione dei protocolli terapeutici e la 

conseguente erogazione dei farmaci , integratori e dispositivi medici prescritti;  

 



- Prevedere Equipe multi-specialistiche disciplinari (immunologo, reumatologo, ematologo, 

gastroenterologo, dermatologo, oculista, otorino, urologo, nefrologo, ginecologo, cardiologo, 

endocrinologo, neurologo, psicologo, ortopedico, fisioterapista, oncologo, terapista del dolore 

e genetista) presso ospedali o altre strutture sanitarie pubbliche o private accreditate in 

grado di garantire una presa in carico integrata e globale, a 360°, della malattia; 

 

- Realizzare una forte azione formativa per promuovere, nel personale delle Equipe Cliniche 

afferenti ai Centri di riferimento, lo sviluppo di specifiche competenze tecnico-scientifiche e 

relazionali; 

 

- Introdurre personale specializzato nel pronto soccorso per gestire l'urgenza del paziente 

malato raro e autoimmune;  

 

- Introdurre un canale preferenziale nelle prenotazione degli esami negli sportelli CUP per le 

prescrizioni con codice di esenzione per malattia rara; 

 

- Informatizzare le cartelle cliniche in modo da evitare lo smarrimento e facilitare la 

consultazione online di tutti gli specialisti; 

 

- Istruire i medici di base nella gestione del malato raro e autoimmune; 

 

- Garantire le terapie fisiche riabilitative necessarie attraverso il SSN; 

 

- Aggiornare le tabelle INPS con l'inserimento delle malattie rare e introdurre nelle 

commissioni mediche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità, della legge 104 e della 

inabilità al lavoro di uno specialista competente in malattie rare; 

 

- Completare l’elenco nazionale delle malattie rare inserendo quelle ancora in attesa di essere 

riconosciute e garantire il continuo aggiornamento dello stesso considerando la continua 

scoperta di nuove malattie rare in modo da tutelare i diritti dei pazienti; 

 

- Investire più fondi nella ricerca in modo da coinvolgere più medici e biologici anche da parte 

dell’Industria Farmaceutica;  

 

- Nominare un organo competente nazionale che sorvegli e garantisca la corretta messa in 

pratica da parte delle regioni delle linee guida per le Malattie Rare. 

 

 

Cara On. Beatrice Lorenzin come può aver compreso da questa lettera la situazione è disperata, le 

Malattie Rare sono patologie che affliggono milioni di persone, e i loro familiari. 

Abbattere le barriere che ci emarginano è essenziale, barriere che ci rendono invisibili e ci tolgono la 

speranza di una vita migliore senza dolore e solitudine. 

 

Fare qualcosa di concreto per le malattie rare è un primo passo per aiutarci ad uscire dal buio. 

Quale occasione migliore per prometterci un assistenza migliore se non quella della Giornata 

Mondiale  Malattie Rare che vuole proprio sensibilizzare su questo argomento? 

 



Certi di un Suo riscontro, visto il tema delicato e importante che riguarda il cittadino italiano e il suo 

diritto alla salute, Le porgiamo i più cordiali saluti, nella certezza di essere ascoltati. 

Siamo rari, ma siamo tanti. 

 

 

I Malati Invisibili 

Mail: info@imalatiinvisibili.it 

www.imalatiinvisibili.altervista.org 
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