
Ripensare la malattia cronica 

Elena Carnevali 

 

 

La diffusione di malattie definite inguaribili, oggi sempre più estesa, ci costringe a ripensare i 

concetti di salute e di malattia. A lungo è prevalsa l’immagine di malattia come parentesi 

transitoria, cui poneva rimedio la cura, per poi tornare tutto come prima. 

Oggi non è più così: la condizione di malato accompagna le persone per anni, a volte per tutta la 

vita. I grandi progressi della ricerca medica e farmacologica consentono di convivere a lungo con 

malattie che prima portavano rapidamente alla morte. 

È la condizione della cronicità: la malattia non è più una parentesi, ma una condizione permanente e 

richiede risposte nuove all’organizzazione dei sistemi sanitari, ai servizi sociali e alle famiglie. 

La condizione di cronicità è molto diffusa: secondo una recente analisi dell’ASL ben il 25,8% ne 

soffre, benché non tutti questi malati siano ugualmente gravi. Per alcuni la malattia non comporta 

uno sconvolgimento totale degli stili di vita, mentre per altri sì. 

È questo un nodo centrale per la riflessione di oggi: con un po’ di sforzi da parte di tutti è possibile 

se non abbattere, almeno ridurre le barriere che impediscono il raggiungimento di una qualità della 

vita accettabile anche per le persone gravemente ammalate. Di barriere ce ne sono molte, provo a 

segnalarne qualcuna: le difficoltà di accesso alle cure (liste di attesa, mancanza di strutture, costi); 

la mentalità ancora regnante di una parte del mondo medico, sbilanciato sull’approccio alla malattia 

come parentesi temporanea; poi l’organizzazione dei servizi; i mutamenti demografici sulla 

composizione della famiglia, l’insufficiente utilizzo delle terapie e delle tecniche per ridurre il 

dolore. 

Esaminando le barriere più nel dettaglio, si può ricordare che, ad esempio, nella normativa sanitaria 

della nostra Regione, è ancora previsto che o la malattia guarisce entro un certo termine oppure non 

è più considerata tale, diventando così un problema sociale da trasferire all’assistenza comunale. È 

il caso, per esempio, dei malati psichici, o di forme di disabilità grave, che possono contare su 

terapie riabilitative solo a tempo definito. 

Nella nostra Provincia e nella nostra Regione possiamo contare su un numero di ospedali efficienti 

e ben organizzati, con tecnologie all’avanguardia e personale specializzato; ma il problema è quello 

che accade dopo, all’uscita dall’ospedale, con la necessità di assistenza che può durare anni. Il 

nostro Sistema sanitario andrebbe quindi ripensato e riorganizzato sulla base del prevalere, ormai, 

di queste malattie, siano esse di lunga durata e/o lenta evoluzione. 



A fianco dei grandi ospedali specializzati vanno create strutture più leggere, ma adeguate, per 

offrire risposte a questo tipo di bisogni. Da poco tempo, rispetto ad altri Paesi, si è iniziato a 

diversificare l’offerta di strutture e di servizi, mirando a soluzioni personalizzate e graduate in base 

all’intensità delle cure: day hospital, ricoveri, lungodegenze, assistenza domiciliare, hospice. La 

risposta ai cambiamenti della malattia deve quindi essere articolata su più fronti. 

Anche la scuola e la formazione devono svolgere la loro parte ed è bello vedere in questo Convegno 

la partecipazione di tanti studenti.  

Tutte le statistiche segnalano come chi dispone di un livello di studi elevato ha pure maggiori 

possibilità per curarsi e sopravvivere nel caso di malattia grave. Un buon livello d’istruzione 

consente di accedere con più facilità e consapevolezza alle cure e sapersi orientare meglio nel 

labirintico mondo dei servizi sanitari. A questo proposito, ritengo che il mondo della sanità e 

dell’assistenza debba mutare il proprio atteggiamento e adeguarsi meglio ai bisogni e al livello 

dell’intera popolazione e non solo a quello della fascia culturalmente più avvantaggiata. 

Oggi ci sono le condizioni per rendere meno drammatica la fase della vita segnata dalla lunga 

malattia. Tutte le barriere elencate in precedenza si possono ridurre o addirittura eliminare: per 

esempio, con la domotica è oggi possibile migliorare notevolmente la condizione di chi è costretto 

in casa isolato e impotente.  

La barriera più difficile da abbattere, però, non riguarda tanto i costi (viviamo in una delle zone più 

ricche d’Italia e forse d’Europa), ma la mentalità. 

Bisogna superare l’idea secondo cui la malattia sia una condizione di dipendenza e di sofferenza, da 

prendere così com’è e da accettare con rassegnazione, richiudendosi in un isolamento emarginante. 

Perfino nelle situazioni più disperate – quelle dei malati definiti terminali – non si deve mai 

abbandonare l’idea che la cura e l’assistenza devono mirare alla qualità della vita più globalmente 

intesa, e non solo agli aspetti terapeutici. Riguarda non solo chi è nella condizione di “malato”, ma i 

suoi familiari, le persone care. 

La cultura delle cure palliative va oltre quella tradizionale biomedica, allargando l’attenzione agli 

aspetti psicologici, familiari e spirituali, oltre che abbattere la sofferenza e il dolore.  

Un esempio è il funzionamento dell’Hospice di Borgo Palazzo dove gli ospiti, per malattie non solo 

inguaribili ma alla loro fase estrema, possono contare su una serie di servizi che tengono attivi, nella 

misura possibile, interessi, legami, abitudini e relazioni. 

La prima rilevazione ufficiale “Rapporto Hospice 2006”, riferiva che: 

- sono 114 gli hospice attualmente attivi in Italia e, con quelli che dovrebbero essere realizzati 

entro il 2008, si arriverà a 206 unità; 



- si evidenzia un aumento costante delle strutture a partire dal 2001, quando sul territorio 

nazionale si contavano solo 20 hospice; 

- notevole diversità interregionale della rete nazionale, con la Lombardia al primo posto e la 

Campania fanalino di coda. 

Un obiettivo molto importante è quello di far sì che la fase estrema della malattia e della vita possa 

essere vissuta, dove possibile, nella propria casa tra i propri affetti e le relazioni quotidiane. Per 

raggiungere questo risultato è necessario potenziare servizi come le varie forme di assistenza 

domiciliare, da quella sanitaria (ADI) a quella socio-assistenziale (SAD, gestito dall’Ente locale). 

Obiettivo che può essere raggiunto operando su diversi fronti come:  

- personalizzazione della cura e della qualificazione dei professionisti degli Enti erogatori;  

- aiuti alle famiglie per sostenere il costo di un’assistenza domiciliare e domestica;  

- congedi e permessi lavorativi per i famigliari;  

- più efficiente funzionamento delle strutture erogative dei presidi sanitari (letti anti decubito, 

carrozzine, ecc.);  

- ruolo dei medici di medicina generale, più vicino ai bisogni del malato. 

Per me essere qui è davvero un atto di riconoscenza e di gratitudine verso tutti coloro che operano 

nell’Associazione Cure Palliative: la loro abnegazione e la loro tenacia  sono un sostegno 

preziosissimo per quei malati sugli ultimi gradini della vita ed un enorme impulso per le Istituzioni. 

 


