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Risp. n°1)  Trovare la mia malattia nel software del mio medico curante è ad es. del tutto 
impossibile visto che in esso non è presente, per cui è costretto a inserire tale malattia in modo 
del tutto generico come semplice malattia "rara", ma con conseguente problemi nello scrivere 
le ricette e nel capire di che tipo di esenzioni ho diritto. Inoltre anche la letteratura fornita ai 
medici, ma anche alle ASL si competenza è del tutto inesauriente e ciò determina delle 
difficoltà di individuazione. 
 
Risp. n°2) Concordo 
 
Risp. n°3) Ho già esposto sopra cosa comporta, fra le tante altre cose, la mancanza di un 
repertorio europeo delle malattie rare. 
 
Risp. n°4) In un mondo ormai "globalizzato", così come ormai siamo abituati a sentire e 
ripere, ma sopratutto in un mondo "informatizzato" non penso che sia impossibile uno 
scambio di conoscenze e di opinioni (cosa che tra l'altro stiamo facendo anche ora!!!). Per cui 
non sarebbe poi molto difficile far conoscere che oltre alle malattie più "importanti" ne 
esistono anche tante altre. Ed infatti penso che la rarità con cui sono denominate tali malattie, 
non sia da attribursi al fatto che i pasienti affetti sono pochi, ma alla rarità che gli altri la 
conoscano, inclusi i medici! 
Certo poi la mobilità dei pazienti è una prassi seguita per le malattie importanti, ed invece per 
quelle rare o ti dai da solo da fare per recarti nei centri specializzati o altrimenti niente. Del 
resto poi anche la conoscenza che esiste una determinata malattia te la acquisci magari con 
internet e poi sempre da sola contatti dopo tante ricerche chi può diagnosticarla, come del 
resto è capitato a me, oppure fino all'età di 28 anni non saprai mai di averla! 
In modo di una trasmissione del sapere, ai giorno nostri, non è poi tanto difficile, visto e 
considerato che abbiamo ricevuto ad es. dai Sumeri delle piccole lettere di argilla in 
cuneiforme racchiuse in piccole buste dello stesso materiale. L'uomo sin dai tempi dei tempi 
ha sempre trovato il modo per farsi ascoltare e sopratutto per farsi ricordare (vedasi i Faraoni 
dell'Antico Egitto"!!!). Per cui oggi tutta che la tecnologia di cui altre eccelsi menti ci hanno 
fatto dono, applichiamola anche per le cose utili e non solo per fare shopping on line. 
 
Risp. n°5) Ho già risposto 
 
Risp. n°6) Penso che un semplice e indolore prelievo di sangue per effettuare il test del DNA, 
il più idoneo per diagnosticare certe malattie rare, non sia molto difficile da fare anche in età 
neonatale e consentirebbe tra l'altro di creare la tanto agognata banca dati di cui altri paesi più 
"civili" di noi sonogià dotati. 
 
Risp. n°7) I casi di morte in tenera età non sono poi così rari, ma è invece raro sapere quale è 
stato il motivo che ha determinato il decesso. Potrebbe essere una malattia rara?! Magari 
semplicemente legata ad una errata alimentazione come per la mia?! Meno male che per la 
nostra malattia la natura ha provveduto da sola, perchè altrimenti non avremmo finito di 
prendere la prima poppata del latte zuccherato che danno in ospedale! 
 
Risp. n°8) Ad un anno dalla diagnosi non sono mai riuscita ad averli solo perchè questa mia, 
come tante altre malattie non sono venute alla ribalta come lo è stato per gli intolleranti al 



glutine ad es. Per loro prendere tutto ciò di cui hanno bisogno è però molto semplice e questo 
solo perchè sono riusciti a farsi conoscere su larga scala. 
 
Risp. n°9) Non si può andar dietro alla burocrazia quando c'è di mezzo la salute. Il diritto a 
vivere è appunto un diritto1 
 
Non intendo rispondere ad altro. Anzichè perdere tempo penso solo che prima si agisce e 
meglio è...anzi è già tardi! 
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