
Buongiorno, sono un malato di mastocitosi e vorrei contribuire alla 
consultazione. 
 
Domanda 2: 
Pubblicare/diffondere l'elenco di tutte le patologie rare con un referente 
e/o centro di riferimento nazionale al quale possono rivolgersi tutti i 
soggetti interessati (pazienti, medici, ricercatori, case farmaceutiche 
ecc.) 
 
Domanda 3: 
Migliorare la formazione degli operatori sanitari in termini di: 
- diagnostica: la mia malattia non mi è stata diagnosticata dai primi 3 
specialisti che mi hanno visitato. 
- aggiornamento: pochi sono al corrente di eventuali ricerche e/o nuove 
terapie. 
- formazione di centri regionali - poli di riferimento connessi in rete tra 
loro. 
 
Domanda 4: 
Il trasferimento di conoscenze è indispensabile per sfruttare sinergie e 
oggi è reso più facile dalle tecnologie di comunicazione ma occorre un 
attento controllo delle informazioni che vengono diffuse, soprattutto se 
accessibili al grande pubblico; ritorna quindi essenziale la creazione di 
una rete di centri/organizzazioni di riferimento che svolga, tra le altre 
attività, anche un attento controllo dell'informazione. 
A quel punto la mobilità dei pazienti si renderebbe necessaria solo qualora 
fosse indispesabile il ricorso ad interventi terapeutici o diagnostici che 
necessitino di strumentazioni particolarmente sofisticate e costose che 
devono essere necessariamente condivise. 
 
Domanda 5: 
Strettamente connessa alla precedente: bisogna sfruttare al massimo le 
tecnologie informatiche: 
- database distribuiti 
- video lezioni e/o conferenze 
- centri di ascolto con sezioni di domande/risposte 
- blog per la comunicazione tra i malati 
 
Domanda 6: 
L'accesso a strumenti diagnostici di qualità deve ovviamente essere 
garantito a tutti ma sono altrettanto ovvie le difficoltà di soddisfazione 
di questo diritto: una struttura sanitaria di piccole dimensioni non può 
certamente permettersi costose e sofisticate apparecchiature! La soluzione 
del problema è ancora una volta strettamente connessa al collegamento fra le 
strutture sanitarie regionali, nazionali e sovranazionali: dove non risulta 
praticabile il ricorso a strumentazioni eccessivamente costose il paziente 
viene indirizzato verso un  centro specializzato,  supportato dal SSN con 
agevolazioni economiche nei trasporti ed esenzioni per le prestazioni 
sanitarie. 
 
 
Domanda 7: 
Lo screeening è indispensabile a patto che non venga effettuato con 
l'obiettivo di formulare aride stastistiche, ma venga inteso come mezzo per 
la valutazione effettiva  del numero di malati per poi intervenire 
efficacemente nel reperimento di fondi per la ricerca e nella organizzazione 
degli interventi terapeutici. 



 
Domanda 10: 
Supporto medico e psicologico ed economico: spesso i centri specializzati 
sono distanti dalla sede del malato. 
 
Domanda 12: 
L'industria dovrebbe intervenire con finanziamenti alla ricerca in cambio di 
pubblicità (come in tutti i settori)! 
La condivisione della conoscenza è l'arma migliore della ricerca che 
permette di massimizzare l'efficenza delle risorse: quindi creare e 
potenziare reti di ricerca tra ospedali/ricercatori/case 
farmaceutiche/associazioni di malati. 
 
Domanda 13: 
E' indispensabile varare un piano d'azione nazionale specializzato per le 
singole patologie e non, genericamente, per tutte le malattie rare: solo la 
specializzazione permette di raggiungere risultati. 
Le associazioni di malati svolgono un ruolo importantissimo ma spesso sono 
costrette a sostituirsi a strutture governative e ad agire al di là dei loro 
limiti oggettivi. Certi compiti non possono essere assolti da volontari, 
sensibili al problema proprio perchè essi stessi malati, esclusivamente nel 
loro tempo libero da lavoro, cure, impegni familiari ecc. 
Tuttavia le associazioni no-profit di malati attualmente sono le sole che 
danno supporto informativo e morale, e talvolta anche logistico ad altri 
malati perciò vanno aiutate economicamente. 
 
Cordiali saluti e buon lavoro 
Paolo Camagni 
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