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Nel primo intervento di questo giro di tavolo desidero evidenziare perchè abbiamo scelto 

per il convegno del 2012 il titolo “Il futuro delle cure palliative“. 

C'è dentro tanta consapevolezza e c'è anche l'orgoglio per ciò che abbiamo fatto fino ad 

oggi, affermando nel concreto della realtà nazionale, e soprattutto di quella  locale, ciò che 

fino a venti anni fa non  solo non c'era ma era un tabù, qualcosa da tenere nascosto. 

La rete delle cure palliative, in degenza e a domicilio, grazie all'impegno di tutti noi, c'è 

ed è in bergamasca più articolata e più capillare che altrove. 

Con i recenti posti letto hospice accreditati nelle RSA di Capriate e Piazza Brembana siamo 

arrivati a 6 hospice (e quindi a circa 1300 degenze annuali) nella nostra provincia e a livello 

domiciliare vengono garantite ogni anno le cure palliative a più di 2100 malati con diverse 

patologie inguaribili  e sono comunque effettuate migliaia di prestazioni ambulatoriali e di 

day – hospice per coloro che sono ancora autosufficienti. 

Abbiamo da due anni conquistato una legge, la 38, che riconosce e afferma il diritto alla 

cura e all'assistenza ai malati in fase avanzata di tutte le patologie inguaribili e, con i 

successivi accordi, intese Stato-Regioni, definizioni dei requisiti minimi, dei percorsi 

formativi e abilitanti, delle tariffe vengono progressivamente precisati  tutti i passaggi per 

potenziare e migliorare la rete: ciò significa che abbiamo davanti non obiettivi fumosi ma 

traguardi concreti da raggiungere.  

E' un giro di boa importante e da qui possiamo ripartire per un significativo salto di qualità 

basato, a mio parere, almeno su tre aspetti principali. 

a) In primo luogo c'è l'obiettivo della  sensibilizzazione e comunicazione verso l'intera 

collettività con una corposa crescita informativa e culturale sulle cure palliative, sul 

percorsi dell'inguaribilità, del fine vita e del morire e su come affrontarli per la miglior 

qualità di vita possibile. 

E' un fronte che deve vedere l'agire costante e corposo sia dei media, sia delle istituzioni, sia 

degli operatori, e non solo delle associazioni. 

Questo impegno sulla comunicazione vedrà sicuramente in prima fila l'Associazione Cure 

Palliative con la sua grande capacità di iniziativa verso tutti i cittadini, scuole comprese,  

con continui eventi e con utilizzo di tutti gli strumenti disponibili: ma impegnerà 

necessariamente ASL e Aziende Ospedaliere, distretti e medici di medicina generale, come 

ben prevede la legge, e si coniugherà con un grande impegno sulla formazione di tutti gli 

operatori e i volontari.  

La Legge 38 è assai esplicita nel definire l’obbligatorietà di questi percorsi e, quindi, ci 

aspettiamo molto. 

b) Diventa, inoltre, fondamentale l'interconnessione fra operatori delle cure palliative e 

tutti gli altri specialisti con collaborazioni non episodiche ma stabili e strutturate, affinchè 

ci sia la presa in carico precoce del malato inguaribile e, attraverso la simultaneous care, si 

operi per la continuità terapeutica e assistenziale, orientando la scelta verso la migliore 



  

 

opzione possibile fra i diversi setting della rete (reparto, ambulatorio, day-hospital, 

domiciliarità, hospice) per evitare ulteriori sofferenze e disagi ai malati e ai loro famigliari. 

E' finalmente evidente che le cure palliative non riguardano solo i palliativisti e non  solo il 

fine vita, ma coinvolgono tutta l'inguaribilità dal momento stesso della diagnosi e quindi 

coinvolgono tutti i reparti: non raggiungere per ciascuna struttura di servizio i parametri 

statistici di presa in carico precoce e di accompagnamento alle cure palliative domiciliari o 

all'hospice comporterà un giudizio negativo sulla qualità di cura di quel reparto o di quel 

servizio che non è stato capace di garantire nella misura prevista la continuità terapeutica. 

c) Parimenti importante risulta una efficace ed efficiente integrazione ospedale – 

territorio, con organico e consapevole ruolo dei medici di medicina generale sul fronte 

delle cure palliative domiciliari di base e con piena sinergia con le cure palliative 

specialistiche, naturalmente sempre in equipe, ma coordinate queste ultime dal medico 

palliativista, come ben recita la legge 38, che su questo terreno ha fatto molta chiarezza e ha 

dato indicazioni certe: le Unità di Cure Palliative sono e saranno anelli fondamentali della 

rete. 

Abbiamo  fiducia che i medici di medicina generale aderiscano con convinzione a queste 

indicazioni della legge 38 e garantiscano così che i malati inguaribili di loro competenza 

vengano inseriti nella rete di cure palliative senza ritardi e possano usufruire di tutti gli 

snodi dei servizi esistenti, colmando quell'area buia che lasciava molti malati nella 

incertezza, e talvolta nell'abbandono. 

Si richiede una forte determinazione e un lavoro unitario e condiviso su tutti gli aspetti, 

dalla programmazione alla corretta applicazione, dal monitoraggio alla verifica e controllo: 

istituzioni politiche, culturali e sanitarie, operatori sanitari e socio assistenziali delle aziende 

ospedaliere e delle strutture di degenza pubbliche e private oppure del territorio e 

dell’assistenza domiciliare, specialisti e medici di assistenza primaria, associazioni e 

volontari devono poter lavorare congiuntamente, con coinvolgimento dell'intera comunità.  

Sono maturi i tempi per creare un Dipartimento Interaziendale con attivita’ di 

coordinamento funzionale nel settore delle cure palliative e Bergamo ha le risorse e le 

competenze per poterlo fare subito e al meglio. 

Se è vero che abbiamo fatto e realizzato molto per le cure palliative fino ad oggi, ci è chiaro 

che possiamo andare più avanti e pretendere molto di più dalla comunità, dalle istituzioni, 

da noi stessi, correggendo atteggiamenti troppo conservatori: il prossimo futuro è fatto di 

affermazione piena del diritto alle cure palliative in degenza e a domicilio e di 

conseguente costruzione della rete.  

Lo dobbiamo alle migliaia di malati in fase avanzata e terminale e ai lori famigliari: ci dà 

molta forza il fatto di avere non solo un progetto concreto ma anche il privilegio della 

speranza, che diventa desiderio di conquistare un futuro migliore, anche nella rete di 

cure palliative.  

 


