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Purtroppo è sempre facile prendere a cuore una questione quando ci tocca personalmente, lo è un po’ meno quando la percepiamo come 

profondamente lontana da noi. Mi riferisco all’esistenza di diverse malattie  sconosciute o rare . non riconosciute “ufficialmente”, per le quali non 

  

  

esistono medici con competenze specifiche  o centri attrezzati per la diagnosi e la cura. 

Si viene a creare un meccanismo per il quale molto spesso le persone che vivono queste patologie sono completamente abbandonate al loro destino 

e continuano a lottare giorno dopo giorno solo ed esclusivamente grazie all’appoggio e al supporto dei loro cari ; il motivo -  è la triste realtà-   è 

che nessuno ha interesse ad occuparsene. 

Io, nel mio piccolo, sono rimasta profondamente colpita nel leggere su un sito la storia di una persona che non solo ha avuto la forza e il coraggio 

di raccontare la sua esperienza a tutti , ma anche la voglia di mettere a disposizione  e condividere le informazioni con chi vive situazioni simili. Il 

sito in questione è  gcaa.altervista.org  e ci racconta di una patologia rarissima: la  Gastrite Cronica Atrofica Autoimmune. 

Ho deciso di scrivere questo articolo non perché mi stupisca l’esistenza di patologie rare e ancora sconosciute, ma perché nella sezione  che l’autore 

- non a caso- ha chiamato “Assurdo”, ci racconta come la malattia non essendo presente nell’elenco delle malattie stilato dal Ministero della Salute 

fa si che, egli oltre che affrontare psicologicamente e praticamente tutte le conseguenze che può avere l’essere soggetto ad una patologia rara; sia 

privo di qualsiasi assistenza economica, e non solo, da parte dello Stato. 

Con questo articolo mi piacerebbe raggiungere un obiettivo molto “ambizioso”. 

Ma prima vorrei fare una piccola premessa, ogni giorno i quotidiani ci raccontano i grandi problemi del mondo e del nostro paese;  la cronaca 

Italiana, in particolare, ci sovrasta di articoli che riguardano la nostra politica sempre molto “colorita” da discussioni accese, da richiami ad 

ideologie, da dichiarazioni e controdichiarazioni, polemiche e facili “giudizi” di valore. Fin qui tutto bene, tutto potrebbe essere considerato nella 

“normalità” se, accanto tali  interessanti discussioni, ci fosse altrettanta attenzione a quello che accade nella vita reale, nella quotidianità. 

Le case farmaceutiche non ne traggono guadagno (troppo pochi i casi), i comuni cittadini hanno la crisi economica a cui pensare e infine  i politici 

sono impegnati nelle “grandi questioni”, soprattutto da quelle che portano voti. 

L’obiettivo ambizioso di cui parlavo prima è proprio quello di richiamare  un po’ dell’attenzione dei nostri politici  verso quelle che sono le 

questioni reali , i drammi e i problemi di quella parte di cittadini che sicuramente non rappresenta un elettorato intero ma che sicuramente fa parte 

della sfera d’interesse che dovrebbe direttamente riguardarli. Se inseriamo su Wikipedia la parola “politica ” ci viene fuori la seguente definizione 

di cui io riporto una piccola parte : “è quell'attività umana, che si esplica in una collettività, il cui fine ultimo - da attuarsi mediante la conquista e il 

mantenimento del potere  - è incidere sulla distribuzione delle risorse materiali e immateriali, perseguendo l'interesse di un soggetto, sia esso un 

individuo o un gruppo”. 

Ne deduciamo che il potere è un mezzo, ma il fine è un altro….a ciascuno di voi la facoltà e la libertà di immaginare quale. 

Allora noi, fiduciosi, aspettiamo.  

Nel frattempo invito tutti a conoscere il sito e magari anche  ad esprimere la propria solidarietà ; per non far sentire troppo solo chi è costretto 

dignitosamente a portare avanti le proprie battaglie contro la malattia ma anche e soprattutto contro l’indifferenza. 
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