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Il Presidente

Spett.le

,

,

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Provinciale
Roma
c/o direzione.provinciale.roma@postacert.inos. gov.it
Spett.le
INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Generale
Via Ciro il Grande 21
00144 Roma (RM)
( Raccomandata R.R. )

Milano 28 maggio 2012
Oggetto: Esito visita di verifica sulla permîneniza- dei requisiti sanitari a norma delltart.20,
comma 2Leggenl02?00| Numero pensione A44700907449721categoria 0440 codice sede

70t9.
Egrcgl Slgnon,

vi scrivo in qualita di legale rappresentante dell'Associazíone ItalianaAngiodisplasie
Infantili Onlus, in breve ILA.
Il mio intervento in nome e per conto di ILA e di tutti i malati di angiodisplasia è dettato dagli
ed Emangiomi

eventi di cui all'oggetto.
ILA è stata costituita nel febbraio del 2000 e da allora si occupa di tutti colo che soffrono di
Angiodisplasia, o come più recentemente viene definita questa grave e ancora sconosciuta
patologia, Malformazione Vascolare Congenita (MLV ).
Per meglio inquadrare la problematica sottesa ritengo necessaria una breve premessa in merito alla

patologia
*"Le angiodisplasie sono anomalie vascolari congenite, ossia presenti dalla nascita" anche se a
volte non immediatamente riconoscibili. Possono interessare qualsiasi organo e tessuto del nostro
organismo, dal viso agli arti, dalle ossa all'addome e agli organi interni, essendo tutto il corpol
umano vascolaÀzzato dalle tre grandi reti che 1o percorrono: arteriosa-vascolare-linfatica.
Le angiodisplasie crescono in funzione delle alterazioni emodinamiche locali e della crescita del
pazíente,permanendo e, di solito, aggravandosi nel corso della vita. Sono causate da errori nella
formazione e nello sviluppo del sistema vascolare durante la vita fetale e possono interessare
arterie, vene, vasi linfatici e capillari, anche in combinazione tra loro.
Caratteristica delle angiodisplasie è l'estrema variabilita da uf'caso all'altrg, per'ciri la
sintomatologia può variare da un disturbo minimo o assente a gravi defgrmazioni e invalidità.
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Una malformazione vascolare determina sostanzialmente due tipi di problemi:
l. una riduzione dell'apporto ematico ai tessuti, secondario, alla presenza di una fistola
artero-venosa o di una ipoplasia vascolare
2. un aumento della presenza ematrca per fenomeni di stasi venoSa.
La conseguenza di tali anomalie emodinamiche è rappresentata dalle alterazioni trofiche dei tessuti
con comparsa di ulcerazioni cutanee.
Si assiste alla formazioni di lesioni necrotiche dei tessuti che possono evolvere
conseguentemente, portare all' amptstazione dell' arto.

in

cancrena e

Nel corso della vita le alterazioni vascolari possono andare incontro a una crescita lenta e
progressiva oppure ad accelerazioni di crescita tumultuose, al punto da simulare talvolta una
preoccupante patologia tumorale.
Le malformazioru di piu frequente riscontro sono quelle venose e linfatiche (a basso flusso); le più
temibili sono le malîormazioni artero-venose (ad alto flusso).

L infiltrazione o la compressione dei tronchi nervosi può determinare delle sintomatologie dolorose
anche importanti.
La presenza di edema è tipica sia delle forme venose che delle forme linfatiche. Queste ultime
interessano le estremitàacrali degli arti come il piede e la mano. La presenza di grosse quantita di
liquido in un arto è indice di un rallentamento del flusso linfatico o di un reflusso di linfa o di chilo
all'interno dell'arto. Tali malformaziortt sono spesso responsabili di gigantismo degli arti, che può
causare gtosse difficolta di movimento. La presenza di malformazioni negli organi cavi può
determinare sanguinamenti anche importanti.
Accanto gli effetti emodinamici vi sono effetti di tipo meccanico, dovuti all'erosione che
l'angiodisplasia causa alle strutfure ossee, determinando fuagilità ossea e allungamento o
accorciamento degli arti (asimmetria di crescita).
Le angiodisplasie possono causare anche handicap estetico (specialmente quando localuzate neI
volto) e disturbi della coagulazione. Inoltre possono andare incontro a complicanze anche gravi e
talvolta invalidanti, come emorragie, trombosi e infezioni locali.
Non è nota la causa delle angiodisplasie. Allo stato attuale solo alcune sono corel ate ad una
alterazione di trpo genetico: malformazioni cerebrali, glomulo venose e la sindrome di Rendu Osler.
Oggi esistono diverse possibilità terapeutiche e molti danni possono essere prevenuti se il paziente
viene trattato correttamente. Occorre ricordare però che, in molti casi, le malformazioni vascolari
causano problemi solo estetici, superficiali con infiltrazione unicarnente della cute."" Si tratta di un contesto, complesso, articolato,poco studiato soprattutto sul piano epidemiologico,
diffrcile da diagnosticare ( abbiamo coniato lo slogan: non si trova ciò che non si conosce!!!!! )
che può contare su un ilrmero limilatissimo a livello nazionale di medici e di strutture ospedaliere
in grado di diagnosticare la patologia al primo insorgerq' e di curatla assistendo il ,paziente
praticamente per tutta la vita come purhoppo dimostrano i dati di quei pochissimi medici che da
anni si battono a fianco degli "angio" e di ILA.
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Ancora oggi i pazienti angio devono affrontare due ostacoli in particolare:diagnosticare in tempi
rapidi una patologia conosciuta da pochi e individuare, anch'esse pochissime, la struttura
competente in grado di mettere in atto laterupia e I'assistenza adatta.
ILA orienta la sua attività appunto sulla diffirsione ed informazioné a tutti i livelli, awiando la
reallz:zazione di un portale di telemedicina dedicato che consenta di diffondere rapidamente tutte le
notizie e informazioni utili e necessari del mondo angio a medici e pazienti.
Ma esiste un altro ostacolo decisivo da superare, e I'evento di cui all'oggetto ne è una palese
dimostrazione, e cioè che la patologia venga palesemente conosciuta e riconosciuta dal mondo
medico/scientifico per essere inserita nel Registro Nazionale delle Malattie Rare (RNMR).
E' evidente che per casi come quello in questione se la paziente interessata avesse potuto portare un
certificato che associava la sua patologia ad un codice riportato nel RNMR tutto sarebbe stato più

semplice sopratfutto per la Commissione medica che giudica il grado di invalidità: tutto è
codificato, non deve affrontare lo studio e I'analisi di una nuova realta che spesso è assente dalle
conoscenze della propria professionalità, si assume meno rischi, tutto è più facile.
Proprio per questi motivi grazie alla collaborazione e sensibilità del Direttore del Centro Nazionale
Malattie Rare dell'ISS, diretto dalla dott.ssa Domenica Taruscio, una delle migliori esperte, anche a
livello europeo in materia, all'intzio dell'anno abbiamo potuto awiare un progetto, complesso che
richiederà tempo, dedicato alla Ricerca Epidemiologica delle Malformazioni Vascolari Congenite.

.

Purtroppo attualmente la situazione non è così e per i malati angio I'unico modo per approcciare il
problema dell riconoscimento o meno delf invalidità, quando si presenta il caso, è solo quello di
esaminare a fondo la doumrcntaztone medica di cui iI paziente dispone, documentarsi sulla

patologi4

in altri termini fare fatica,

mettere impegno professionale e assumersi le proprie
responsabilita soprattutto in un periodo di caccia all'invalido fasullo-fondamentale e legittima- e di
caÍenza di risorse economiche.
Ma enkando nello specifico del caso in oggetto registriamo:
a) nell'accertamento del 09 febbraio 2010 - pratrca2009115656 - commissione 20" - a seguito di
una verifica accvrata della documentazione viene riconosciuta esattiamente la patologi4 rilevata dai
medici che hanno in cura la paziente da anni e le sue implicazioni assegnando un grado di
invalidita del 100%;

b) nell'accertamento del 31 gennaio 2012 - pratica 20121350 - commissione l lol2o - viene
riconosciut4 quasi ci fosse stata, ancorché mai a riscontrata sperimentalmente, una regressione
della patologia tale da assegnare un grado di invalidità del46Yo;
;-

.

Come noto questa variazione del grado di invalidità si traduce per la. paziente in un grave danno
poiché non awà più I'esenzione totale per i medicinali e per qualsiasi'tipo di prestazione medica
inerente la sua grave patologia oltre alla sospensione del pagamento delle tasse universitarie: la
paziente nonostante la sua situazione frequenta la facolta di ingegneria.
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Credo che non sfugga che siamo di fronte ad una situazione che richiede immediatamente un
riesame accurato che accerti la situazione reale per qucllo ehe è.
Fra I'altro risulterebbe che nell'ultimo accertamento non si sia tenuto minimamente conto
dell'abbondante documentazione sanitaria prodotta dall'interessata che,a causa della malatti4 si
sottopone a frequenti interventi di alcolizzazione, seguita da centri specializzati quali I' Ospedale di
Garbagnate Milanese, Terapia del Dolore del Policlinico Tor Vergata , Ospedale Santa Chiara di
Pisa,

La Sig.ra Teresa Paudice farà ricorso awerso quesfultimo accertamento, awà tutto
I'aiuto della nostraAssociazione che, se del caso, si costituirà in giudizio.

il

sostegno e

Naturalmente anche altre associaziori, che si occupano di malattie rare, informate del fauo si stanno
interessando al caso pronte ad entrare il campo ( vedasi ln allegato la lettera della Fondazione
Giuseppe Dossetti per la Tutela e lo Sviluppo dei Diritti ).
ILA naturalmente ha informato tramite il proprio sito - www.ansiodisplasie.org che vi invitiamo a
visitare, tutti i propri aderenîi

La questione in oggetto, come è evidente, va al di là del caso specifico, ma affronta la tematica del
riconoscimento dei diritti, tra cui la invalidità , nel pieno rispetto delle norme, ma con una ricerca e
verifica di assoluta qualità dello stato di salute non solo di che è affetto da malattia rara riconosciuta
e codifrcata, ma anche di chi è affetto da una sindrome che ancora rara non è, ma piuttosto orfana,
ma che comunque è portatrice di sofferenza, disagi e dolore.

Noi siamo abituati a non perdere mai la sperrinza e ci auguriamo che il problema possa essere
rapidamente risolto facendo lo sforzo di individuare un percorso che privilegi la sostanz a e la
ricerca della "verità" senza il condizionamerúo delle regole e dei tempi della burocrazia.
In attesa di un riscontro e certi della vostra attenzione inviamo i nostri migliori saluti.

rapidità di comunicazione vi preghiamo
gentilmente di voler inviare ogni comunicazione a:

P.S Per

PaoloAlia
Via Filiberto 35 - 20015 Parabiago
cell.347 8406706

fax.033l 55 51 71
mail : paoloal ia@.libero.it

paoloduiliopasquale. alia@lngpec. eu

