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Buongiorno. 
 
Scriviamo  per il forum cistiditarlov@yahoogroups.com. 
 
Siamo affetti dalla Malattia di Tarlov, una malattia gravemente invalidante, che 
provoca dolori severi, intrattabili con i normali analgesici  e/o antinfiammatori.  
Dettagliate info sono reperibili su: 
 http://cistiditarlov.populus.ch/ 
http://tarlov-arac.populus.ch/ 
http://tarlovdisease.populus.ch/ 
http://quistesdetarlov.populus.ch/ 
http://torbieletarlova.populus.ch/ 
http://www.tarlovcystfoundation.org/ e negli allegati.  
 
Per altro ci consta essere Loro pervenute altre segnalazioni inerenti detta 
malattia. 
 
Da tempo abbiamo costituito un gruppo ed aderiamo ad un’ associazione 
internazionale, l’ A.R.A.I.T., che ha sede a Strasburgo e si occupa di dare 
sostegno e informazioni ai malati di Tarlov. 
 
Brevemente dette cisti sono delle “bolle” o “ernie” che si formano per 
estroflessione dell’ aracnoide e contengono liquido cerebro-spinale. In alcuni casi 
provocano dolori severi, intrattabili , dovuti al fatto che esse si situano  per lo più 
in regione sacrale e quindi contengono il nervo sciatico ed i nervi viscerali sui 
quali va a premere il liquido delle cisti. E’ un dolore da compressione costante, 
spesso confuso con fibromialgie atipiche, ovviamente con  componente ansiosa :si 
premurano sempre di aggiungere gli specialisti che consultiamo per lo più  a 
pagamento.  
 E’ un dolore che spesso non consente di stare seduti, di camminare agevolmente, 
di piegarsi e sovente ci tormenta anche quando stiamo orizzontali. 
 
Attualmente  in Italia detta malattia, non essendo né conosciuta né riconosciuta, 
viene difficilmente diagnosticata, non viene monitorata, non viene trattata. 
Anche l’ accesso a terapie palliative avanzate ci viene per lo più negato. 
Sul piano sociale (lavoro, invalidità, assistenza ) nulla ci viene riconosciuto: non 
rientriamo in nessuna delle norme di tutela dei soggetti deboli e/o diversamente 
abili. 
 



Abbiamo scorso il programma di questa Commissione che assume le malattie rare 
come una delle priorità  del Programma d’azione comunitaria nel campo della 
Sanità  pubblica (2003-2008) dell’ UE. Abbiamo altresì visionato le  
domande/obiettivo che la Commissione si propone, in merito alle quali avanziamo 
le osservazioni seguenti. 
 
1)Sicuramente è utile un repertorio europeo delle malattie rare, perché le 
codifiche consentono di approntare protocolli adeguati, da  rendere operativi a 
livello nazionale/regionale. 
Tuttavia tale repertorio non deve diventare  una gabbia rigida, dove tutto ciò che 
cade al di fuori NON VIENE TRATTATO. 
Bisogna assumere un concetto evolutivo di “malattia rara”, per cui ogni 
dolore/disagio/malattia che non ricada nel codificato –e nelle more della codifica- 
va assunto dai sistemi sanitari/sociali  per diventare comunque motivo di 
attenzione e di studio/ricerca. 
In caso contrario –come avviene attualmente in tutti i sistemi- l’ acquisita codifica 
o meno di “malattia rara” diventa discriminante: rare da una parte con 
certificazione/diritti, orfane dall’ altra senza certificazione/senza diritti. 
 
2)Sicuramente migliorando la rete di scambi/conoscenze –cosa oggi piuttosto 
semplice- è possibile potenziare la conoscenza delle malattie e migliorare la 
qualità della diagnosi, sottoponendo un “singolo caso a più esperti”. Tuttavia, 
perché questo si verifichi, è indispensabile cambiare la mentalità di molti medici 
attualmente non disponibili al confronto ed alla collaborazione, disponibilità 
naturale, invece, per la mentalità del ricercatore. 
 
Occorre inoltre individuare, per le varie malattie, dei Centri di eccellenza da cui 
le conoscenze e le tecniche di intervento si disseminino in ambito  intra ed extra 
europeo, così da evitare al paziente i disagi di pellegrinaggi sanitari ulteriormente 
discriminanti sul piano economico e del disagio aggiuntivo. 
 
3)Sussiste certamente un problema di accesso ai farmaci ed alla diagnostica, 
accesso che è diversamente regolato nei vari paesi europei. In Italia il SSN 
rimborsa, sostanzialmente, i cosiddetti farmaci salvavita: tutti gli altri sono a 
pagamento. Ne consegue che non solo la cura di malattie rare diventa 
difficoltosa, ma persino il dolore che accompagna diverse di tali malattie si può 
diversamente lenire a seconda della disponibilità economica individuale/familiare 
(pertanto il cosiddetto uso compassionevole in Italia non esiste). 
 
4)Riteniamo esista un problema di finanziamento della ricerca nell’ ambito delle 
malattie rare, ma non solo di queste, della malattia in genere. Questo perché  è 
più semplice rendere disponibili risorse per obiettivi di immediata visibilità che 
non per valori –la salute per esempio-  di cui non  viene percepita la rilevanza 
anche sociale. 
Tuttavia, accanto ad un problema di “scarsità di risorse”, dobbiamo anche 
sottolineare che abbiamo constatato un problema di “dispersione di risorse”. 
Ciò dicasi in vari sensi. Intanto  diagnosi lunghe, tortuose, dense di esami 
impropri/ripetitivi –cosa che accade spesso in Italia- oltre ad essere costose sul 
piano  sociale , producono costi aggiuntivi perché accentuano il male/malessere 
del paziente, che non risolve il proprio problema, si assenta dal lavoro e/o 
deprime il proprio impegno familiare. 
Inoltre, soprattutto dopo la regionalizzazione della Sanità del 2001, esistono sul 
nostro territorio una pluralità di Enti, Associazioni, Centri e quant’ altro che 
dovrebbero occuparsi di Malattie Rare: malgrado tale proliferazione e malgrado le 
nostre segnalazioni, finora nessuno ci ha preso in carico e nessuno ha voluto 



esaminare la nostra documentazione (esami+ referti) che pure abbiamo messo a 
disposizione: ci giunge difficile immaginare come possano detti Centri 
documentarsi…se non si documentano…prendendo visione della documentazione 
di chi la malattia ce l’ha. 
 
5) Anche nell’ ottica di cui sopra, pensiamo esista un problema di governance non 
solo relativamente alle disponibilità per la ricerca,alla gestione delle banche dati 
et simili,  ma anche in relazione alle competenze che i sistemi nazionali  
intendono collocare nel settore  della sanità e, in generale-  nei settori in cui le 
capacità programmatorie/decisionali/di indirizzo andrebbero  coniugate con  
conoscenze dello specifico. 
Ad oggi, nessuno dei livelli politici cui ci siamo rivolti, né sul piano nazionale né 
su quello regionale ha fornito risposte alle segnalazioni effettuate. 
 
6)L’ istituzione   di un ‘  Agenzia comunitaria per le malattie rare può essere 
positiva alla luce di un riordino complessivo del settore che preveda uno 
snellimento delle funzioni ed una  operatività tangibile sul territorio. 
 
 
Oltre a ribadire la segnalazione della malattia, auspichiamo con la presente di 
aver fornito indicazioni  concrete: attendiamo riscontro. 
 
Distinti saluti. 
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