
Pazienti “che venivano sballottati da uno specialista all’altro”.
Queste sono le parole allarmanti che la Ada Francia, neuro-
loga presso il Policlinico Umberto I di Roma, ha pronunciato

durante una breve intervista che ci ha rilasciato qualche giorno fa. 
I protagonisti in questione sono delle persone affette da malattie del
sistema autoimmune con coinvolgimento neurologico che la profes-
soressa ha incontrato nel corso della sua attività professionale. Molte
di queste patologie rientrano nel vasto campo delle malattie rare, de-
finite dall’Istituto Superiore di Sanità come “malattie che colpiscono
non più di 5 persone ogni 10mila abitanti”. La scarsa prevalenza, però,
non significa che le persone affette da malattia rara siano poche. Solo
in Italia si parla di un fenomeno che colpisce diverse migliaia di per-
sone. Quello che emerge dalla situazione attuale è che chi si trova co-
stretto a combattere con una malattia rara, quasi sistematicamente,
incontra enormi difficoltà con l’assistenza offerta dal sistema sanita-
rio pubblico. Spesso, infatti, queste malattie coinvolgono più branche
della medicina che, in assenza di una struttura preposta, raramente rie-
scono ad entrare in contatto. Chi ci rimette, naturalmente, è il paziente,
costretto, in alcuni casi, a dover affrontare lunghi viaggi attraverso
l’Italia per poi non riuscire a trovare risposte concrete. 
È da qui che nasce l’idea della professoressa Francia di creare un’as-
sociazione in grado di ovviare alla carenza strutturale del sistema sa-
nitario, evitando sballottamenti inutili, costosi e spesso improduttivi.
Un’idea diventata realtà nel 1999, anno di fondazione della Scan Onlus,
associazione di volontariato che, poggiando sul contributo di perso-
nale medico e non, si pone l’obiettivo di creare una rete tra le diverse
figure coinvolte nella diagnosi e nella cura di persone affette da ma-
lattie rare. Sicuramente si tratta di una strada ardua e complicata da

PPEERR  CCUURRAARRSSII  EE  PPEERR  CCOONNDDIIVVIIDDEERREE
SSccaann  èè  uunn’’aassssoocciiaazziioonnee  ii  ccuuii  vvoolloonnttaarrii,,  mmeeddiiccii  ee  nnoonn,,  ssoonnoo  aall  sseerrvviizziioo  ddeellllaa  ppeerrssoonnaa,,
nnoonn  ddeellllaa  mmaallaattttiiaa

Di 
Tommaso 
Ulivieri

49

Il dire e il fare

«sono diverse
migliaia le persone
con malattie rare»

Numero Verde
800 719775



50

percorrere: ne abbiamo parlato proprio con Ada Francia, fondatrice e
presidente dell’associazione.

“Scan”, un nome curioso, può spiegarci il suo significato? 
«Significa Studio e Cura Autoimmunità Neuropsichiatriche. È stato
un nome scelto da me e da altri collaboratori che hanno dato vita alla
nostra associazione. La spinta iniziale è stata l’esigenza di umanizzare
un argomento di difficile interpretazione come le malattie rare. Alla
fine degli anni ‘90, facevo spesso delle consulenze nei reparti immu-
nologici, incontrando pazienti che venivano sballottati da uno specia-
lista all’altro. Con i miei collaboratori decisi di fare qualcosa di
immediato per fronteggiare un’evidente carenza sanitaria. La cosa più
importante era quella di creare una rete di medici capace di seguire
contemporaneamente il percorso della malattia e di individuare scelte
terapeutiche personalizzate e più adatte ai singoli casi patologici.
Così nel 1999, decisi di intraprendere quest’avventura, fondando un’as-
sociazione che avrebbe dovuto svolgere il ruolo di coordinatore di una
rete in grado di accompagnare il paziente in un percorso spesso com-
plicato. Quando si parla di sistema immunitario, infatti, il campo d’in-
tervento è molto vago, poiché comprende diversi specialisti: il
reumatologo, l’immunologo, il neurologo l’endocrinologo, il nefro-
logo. Queste figure professionali difficilmente si confrontano al fine
di individuare interventi comune e ben articolati».

In particolare quali sono le malattie di cui vi occupate?
«Senza dubbio le patologie più importanti sono: il lupus, l’artrite reu-
matoide, la sindrome di Sjogren, ma ce ne sono molte altre, meno
note, e altrettanto invalidanti. Per poter affrontare questo tipo di pa-
tologie è fondamentale una diagnosi precoce e, per farlo, sono neces-
sarie diverse figure, pronte ad intervenire e a collaborare. La filosofia
della Scan è di far sì che i medici siano al servizio dei pazienti e non
della malattia che intacca l’integrità delle persone. Purtroppo le pato-
logie rare non hanno una loro collocazione precisa e, per questo, chi
è affetto da tali malattie non gode dei diritti del malato come ad esem-
pio l’esenzione dal ticket. Le continue migrazioni ambulatoriali, quindi,
sono anche molto onerose per i pazienti ed evitare lo spreco di tempo
e denaro è, forse, uno degli obiettivi principi della Scan».
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Quante persone si sono recate presso la vostra associazione e
quali sono le vostre attività?
«Dal 1999 abbiamo visitato più di 4000 pazienti e, di questi, circa un
migliaio sono stati monitorizzati. Il “lavoro sul campo” prevede un
ambulatorio settimanale per visite programmate ed una disponibilità
quotidiana per le urgenze. Inoltre, consapevoli delle difficoltà di chi è
affetto da queste malattie, diamo la possibilità di usufruire di sedute di
psicoterapia supportava, oltre che della diagnostica neuropsicologica,
utile anche per poter meglio definire sintomi pscicocognitivi ed at-
tuare strategie terapeutiche più mirate. Il sostegno che tentiamo di of-
frire è ben rappresentato anche da un numero verde, attivo tutti i
giorni, e creato per permettere ai pazienti di comunicare più veloce-
mente con i medici che li seguono».

Dove svolgete la vostra attività?
«Siamo ospiti del Dipartimento di Scienze Neurologiche del Policlinico
Umberto I di Roma, dove si trova il gemello Centro di Neuroimmu-
nologia Clinica, riconosciuto dal Policlinico. La sede amministrativa,
dopo anni di ricerche, ha finalmente trovato una collocazione ade-
guata, grazie all’aiuto della Provincia di Roma. Una nota estremamente
positiva è che, a fronte di tante difficoltà incontrate nel Lazio, a San Se-
verino Marche è nata la Scan San Severino Marche, assistita e curata
dal punto di vista sanitario dalla Scan di Roma e con la quale lavo-
riamo in modo costante e, speriamo costruttivo».

In che modo il personale medico e non medico collabora con la Scan?
«I medici, in forma volontaria, partecipano attivamente alla nostra at-
tività sia nell’ambulatorio settimanale sia tramite consulenze. Ma la
Scan ha anche l’obiettivo di formare chi opera nel campo sanitario.
Abbiamo svolto dei corsi di formazione per i medici di base, patroci-
nati dalla Regione Lazio, e organizziamo degli incontri periodici con
medici, psicologi e infermieri per tentare di trovare una linea comune
d’intervento. Il personale non medico è stato di grande supporto nelle
attività amministrative ma, soprattutto, nell’organizzazione di eventi e
di attività ludiche alle quali i pazienti e i soci hanno partecipato con
molto affetto. Sono stati organizzati tornei di burraco, cene e perfor-
mance teatrali. Perché spesso ci dimentichiamo che i malati sono prima
di tutto persone e la nostra rete non vuole essere un qualcosa di ste-
rile, ma una vera forma di condivisione e di partecipazione». ■
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