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“Qual è il significato del grande rilievo assunto
dalla malattia cronica nella medicina moderna?
Qui l’uomo deve evidentemente imparare
ad accettare l’infermità e a vivere con il suo male,
almeno nella misura in cui esso lo consente”
Hans-Georg Gadamer, Dove si nasconde la salute”
Raffaello Cortina, 1994, p. 85-86

Vorrei contribuire ai lavori del Convegno di Bergamo dell’11 novembre 2011, analizzando le

recenti politiche istituzionali dei servizi alla luce del tema delle malattie a lungo decorso cronico

e delle reti per le cure palliative.

Il sistema italiano dei servizi alla persona è stato costruito attraverso un’incisiva legislazione

nazionale e regionale che si è formata e sviluppata, soprattutto, a partire dalla fine degli anni

’60, quando furono varate le normative sugli ospedali.

Nell’arco di questi quarant’anni i passaggi fondamentali sono stati i seguenti:

 seconda metà degli anni ’70: estensione delle Regioni nel sistema della pubblica

amministrazione (portando così alla delimitazione di ventidue sublivelli territoriali per la

programmazione e sviluppo socio-economico); attribuzione dei poteri e conseguente

produzione di leggi regionali concorrenti a quelle statali; prima codificazione legislativa del

concetto di “servizi sociali”

 anni ’80: attuazione della riforma dei servizi sanitari attraverso la costruzione e sviluppo

delle Unità sanitarie locali; regolazione programmatoria e amministrativa nelle singole regioni

per la riorganizzazione dei servizi sociali, anche se in assenza di una riforma nazionale del

sistema;

 prima metà degli anni ’90: cambiamenti strategici e organizzativi nella rete dei comuni,

cui compete la responsabilità dei servizi sociali; riorganizzazione amministrativa delle Aziende

sanitarie locali, cui compete la titolarità dei servizi sanitari; azioni di sostegno allo sviluppo

degli enti del “terzo settore” come le cooperative sociali, le associazioni, le fondazioni;

valorizzazione culturale delle diverse forme di espressione della società civile costituite dal

volontariato;

 ciclo delle politiche sociali 1997/2001: ulteriore rafforzamento del ruolo legislativo delle

Regioni; definitiva attribuzione della competenza amministrativa in materia di servizi sociali ai

Comuni;

 primo decennio del 2000: attuazione differenziata nelle regioni italiane delle riforme

sanitarie e sociali e tendenziale riorganizzazione dell’assetto dello stato italiano, attraverso la

prospettiva del cosiddetto “federalismo fiscale” che aumenta le responsabilità degli enti locali e

delle regioni nell’acquisizione e governo delle risorse finanziarie (Legge 42/2009)



Le politiche sociosanitarie per le cure palliative si inseriscono in questo tracciato storico-

sociale. Nel primo trentennio è stato costruito un sistema di offerta che ha messo a punto un

servizio sanitario pubblico capace di intervenire sulle cure primarie (medicina di base) e su

quelle specialistiche ed ospedaliere. Ora si presenta in modo crescente il problema

dell’incremento delle patologie ad andamento cronico degenerativo, che richiedono la messa a

punto di reti di offerta per la fase post-acuta delle malattie e per le cure di lungo periodo da

gestire soprattutto nella fase terminale della vita.

Si tratta di quell’ampio campo delle tecniche socio mediche che sono incluse nelle cosiddette

“biopolitiche”, ossia azioni di politica sociale che hanno a che fare fortemente con il corpo delle

persone inserito nelle sue reti relazionali. Gli esempi più evidenti di questo campo operativo

sono: la conflittuale regolazione normativa sul “testamento biologico”, l’istituzione

dell’amministratore di sostegno (cura della persona disabile nei suoi diritti civili) e, per

l’appunto le cure palliative, con la grande conquista della legge 38/2010 che va a definire un

vero e proprio diritto esigibile per la “tutela e promozione della qualità della vita fino al suo

termine” e per l’” adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e

della famiglia. Poiché fanno parte delle biopolitiche sia le problematiche del fine vita che quelle

dell’inizio vita (come la PMA procreazione medicalmente assistita) ci rendiamo conto che la

fase storica che stiamo vivendo è rappresentabile con il seguente schema visivo:

L’arco di vita di ciascuna persona passa attraverso un processo biografico nel quale le

innovazione tecniche (scienze mediche in primo luogo) si confrontano sempre di più con le

questioni etiche ed i confini estremamente mobili dei vissuti, delle aspettative e dei diritti

soggettivi.

Più che mai diventa di grande attualità la visione filosofica di Emanuele Severino che, proprio

riflettendo sugli sviluppi della scienza e della tecnica, tende un filo dalla riflessione degli antichi

greci alla modernità del tempo attuale affermando questo vero e proprio programma sociale ed

esistenziale:



“Lungo la storia dell’Occidente varieranno i rimedi, ma rimarrà costante sia l’essenza del

dolore, sia la volontà di trovare rimedio al dolore”

Emanuele Severino in Il giogo, Adelphi, 1989, p. 385

Oggi, sulla soglia del secondo decennio del 2000, le tendenze di trasformazione, già presenti

nell’ultimo cinquantennio, si sono accentuate e ulteriormente articolate:

 allungamento temporale della speranza di vita

 progressi nelle pratiche di diagnosi, cura e guarigione

 più popolazione inclusa nella sfera dei diritti

 maggiori aspettative per la qualità dei servizi

 crescenti costi del sistema sociosanitario

L’invecchiamento demografico porta con sé l’incremento delle patologie ad andamento cronico

degenerativo ed il conseguente obiettivo istituzionale e professionale di riorganizzare le

risposte di servizio. Si pongono problemi nuovi agli operatori professionali, ai familiari, ai

volontari che dedicano il loro impegno solidale nel fronteggiare questi bisogni. Le tecnologie e

le pratiche medico-terapeutiche sono sempre più in grado di controllare e rallentare

l’evoluzione di alcune malattie anche per lunghi periodi, ma ad un certo punto-limite tali

potenzialità si esauriscono e prende il sopravvento la “nuda vita”, con le sue oggettive

dinamiche biologiche.

La fase terminale può anche essere relativamente lunga: può durare settimane o mesi ed è

caratterizzata dalla presenza di sintomi fisici e sofferenze psicologiche, sociali e spirituali che

rischiano di rendere estremamente scadente la qualità della vita nel tempo che resta. La

medicina e i servizi sanitari hanno allora bisogno di trovare nuovi “alleati” per mettersi al

servizio della soggettività dei malati e rimettersi in sintonia con la consapevolezza di questi

veri e propri diritti personali emergenti.

La svolta storica, indotta dal modello demografico delle moderne società, induce a ritornare

alle origini della parola “assistenza” che deriva dal latino “adsistere”, composto da ad=

“presso, avanti” e da “sistere”=stare e quindi tale da significare “stare accanto”.

Le famiglie, da sole, sono e saranno sempre più in difficoltà a gestire quotidianamente la

doppia cura dei figli e delle generazioni anziane appartenenti alla propria cerchia parentale. E

la medicina, dopo i suoi successi diagnostici e terapeutici, si confronta sempre di più con

situazioni complesse: la questione non è più solo quella di curare organi e malattie, bensì

persone che devono convivere anche a lungo con patologie invalidanti e a decorso infausto.

E’ per queste ragioni che diventa cruciale la questione della rete di offerta e della integrazione

fra i servizi, come riassume il seguente grafico:



Gli ospedali generali e specializzati (a partire dalla fine degli anni ’60) sono sempre più

diventati centri ad alta tecnologia e organizzatori di interventi nella fase intensiva della

malattia. In questo quadro di mutamento istituzionale la loro missione è il trattamento della

malattia in fase acuta e non più quello di farsi carico delle problematiche di cura di lunga

durata.

Il processo istituzionale di creazione di una rete per le malattie a lungo termine e per le

lungodegenze è avvenuto attraverso alcune decisioni di politica sociale che è opportuno

segnalare.

Un passaggio fondamentale è stato lo spostamento delle domande su altre tipologie di servizio.

In particolare, le politiche legislative ed amministrative delle RSA Residenze sanitario

assistenziali hanno promosso un sistematico e profondo ripensamento delle antiche “case di

riposo”, che, a partire dalla fine degli anni ’80, sono progressivamente diventate strutture per

l’ospitalità di persone con elevati bisogni di cura non realizzabili nei propri ambienti di vita (si

veda, in proposito, il libro curato da Carabelli e Facchini, citato in bibliografia).

Nello stesso arco di tempo inizia la trasformazione della medicina palliativa da attività

assistenziale volontaria a disciplina scientifica da inserire nelle strutture sanitarie pubbliche.

Prima la Fondazione Floriani di Milano promuove una Unità di Cure Palliative all’interno

dell’Istituto Nazionale Tumori. Nei tempi successivi in Lombardia si strutturano iniziative simili

a Cremona, Merate, Cinisello Balsamo; Merate, Desio e molti ospedali si dotano di unità di cure

palliative. A Milano la Fondazione Floriani, in associazione con la Lega Tumori crea un sistema

di assistenza domiciliare così progettato: la sanità pubblica che fornisce operatori qualificati

(medici ed infermieri professionali) che assumono la responsabilità dell’intervento; la

fondazione che mette a disposizione fondi finanziari e un forte sostegno di immagine

attraverso i mass media; il volontariato “specializzato” e formato che offre il proprio supporto

di aiuto e presenza attiva e solidale alle persone malate ed alle loro famiglie.

In seguito, alla fine degli anni ’90, i piani sanitari nazionali e regionali cominciano a prevedere

le regole legislative ed amministrative per le cure palliative.



Una tappa importante a livello statale si manifesta nel biennio 1999/2001. Infatti viene

definito, nel sistema di welfare italiano, il complesso delle prestazioni del settore

sociosanitario: attività atte a soddisfare mediante percorsi integrati, bisogni di salute della

persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in

grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di

riabilitazione (D.lgs n. 229 19/6/2009, D.P.C.M 14/2/2001). Le stesse normative distinguono

fra tre tipologie più analitiche:

 prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, finalizzate alla promozione della salute e al

contenimento degli esiti degenerativi e di competenza amministrativa delle Regioni

attraverso le Asl;

 prestazioni a rilevanza sanitaria, con l’obiettivo di supportare le persone con problemi di

disabilità e di emarginazione condizionanti lo stato di salute, di competenza dei Comuni;

 prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria (fasi estensive di lungo

assistenza nelle aree problematiche materno infantili, anziani, handicap, psichiatria,

dipendenze, HIV, patologie terminali), ancora di competenza delle Regioni/Asl.

Nello stesso arco di tempo viene adottato il Programma nazionale per la realizzazione di

strutture per le cure palliative (DM 28 settembre 1999), che contiene i seguenti elementi

progettuali:

 realizzazione di centri residenziali (hospice), anche tramite la riconversione di strutture

delle ASL e delle Aziende Ospedaliere;

 attivazione della rete di assistenza per i malati terminali, articolata ai diversi livelli

assistenziali integrati (domiciliare, ambulatoriale, ospedaliera, in hospice);



 destinazione e ripartizione di finanziamenti; indicatori per la valutazione della qualità

assistenziale.

Sono poi seguiti i Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi dei centri residenziali

(DPCM del 20 gennaio 2000).

In tempi di crisi finanziaria che si ripercuote in modo pesante sui flussi della spesa sociale è

importante fissare i traguardi già faticosamente raggiunti, come la inclusione delle cure

domiciliari all’interno dei livelli essenziali di assistenza distrettuale. Tale tipologia assistenziale

dovrebbe essere erogata attraverso le cure domiciliari integrate e le cure domiciliari palliative a

malati terminali (in Nuova caratterizzazione dell’assistenza domiciliare e degli interventi

ospedalieri e domiciliari, a cura della Commissione nazionale per la definizione ed

aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, 18 ottobre 2006) . Fra gli obiettivi principali

delle cure domiciliari sono indicati:

 assistenza a persone con patologie trattabili a domicilio al fine di evitare il ricorso

inappropriato al ricovero in ospedale o altra struttura residenziale

 continuità assistenziale per i dimessi dalle strutture sanitarie con necessità di

prosecuzione delle cure

 supporto alla famiglia

 recupero delle capacità residue di autonomia e relazione

 miglioramento della qualità di vita anche nella fase terminale

Queste linee di progettazione dei servizi sono anche riprese nel Rapporto sulla non

autosufficienza 2010.

La ricostruzione per punti chiave delle politiche istituzionali e organizzative per i malati

terminali e le cure palliative testimonia il processo che si è manifestato a livello statale e

regionale per la presa in carico di queste problematiche. Una delle questioni cruciali è quella di

riorganizzare alcune parti del sistema ospedaliero e integrarlo con gli altri soggetti attivamente

presenti sui territori, per rendersi capaci di affrontare le domande di aiuto connesse alla

cronicità.

Il compito è quello di “mettere assieme” tutte le risorse che la società civile italiana sa

esprimere. Più in particolare occorre sostenere le azioni di cura che sono già in atto nelle

svariate esperienze locali, fra cui:

 l’integrazione professionale, coordinando medici, infermieri, volontari (a loro volta

sostenuti con la formazione e il rafforzamento delle motivazioni)

 integrazione organizzativa, fra Rsa, unità operative ospedaliere, medicina di base, servizi

domiciliari delle Asl e dei Comuni

 programmazione condivisa fra istituzioni locali, utilizzando lo strumento dei Piani di zona

Nella cura delle malattie croniche i piani terapeutici richiedono tempi lunghi e passaggi carichi

di tensione fra i diversi setting professionali (medicina generica e specialistica, ospedale,

strutture residenziali, cure a domicilio): tanto più quanto l’offerta è frammentata in diversi enti



e organizzazioni di servizio, tanto più è necessario sviluppare un forte lavoro di connessione e

comunicazione (come le Guide ai Servizi e le Carte dei Servizi). L’elevata complessità

personale, psicologica e relazionale di queste situazioni si giova di figure professionali che si è

convenuto di definire “case manager” (ossia “gestori dei casi”). Al di là del tecnicismo di queste

funzioni, è opportuno ricordare che già ora le associazioni di volontariato che agiscono in

queste reti svolgono in forma diffusa un simile lavoro di cura, come testimonia la presenza

articolata e generosa dei presenti a questo convegno.

Si tratta dunque di assecondare e sostenere le tendenze e i processi che sono già attivi nelle

comunità locali, essendo questo il livello istituzionale più ricco e originale del nostro paese.
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