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‘Permesso di cura’ ovvero
quando potersi curare
diventa un lusso

Avere una o più patologie croniche o rare, o

accudire una persona malata, è diventato

oggi un ‘lusso’ che non ci si può più permet-

tere, perché i costi diretti ed indiretti della

malattia risultano insostenibili per un nu-

mero crescente di pazienti e di famiglie. E l’e-

stremo risultato è non solo non curarsi nella

maniera adeguata, ma addirittura ‘nascon-

dere’ la propria patologia in alcuni contesti,

fra cui quello lavorativo. Sul piano sociosa-

nitario, emerge un’assistenza, soprattutto a

livello di accesso ai farmaci, a macchia di

leopardo, con Regioni più avanti e altre che

stentano a assicurare anche i LEA, mentre i

tagli incidono maggiormente sull’assistenza

domiciliare e sulla riabilitazione.

A descrivere questa situazione è il XII Rap-

porto nazionale sulle politiche della croni-

cità intitolato Permesso di cura, presentato

il 13 dicembre 2013 a Roma dal Coordina-

mento nazionale delle Associazioni dei mala-

ti cronici (CnAMC) di Cittadinanzattiva.

La popolazione residente in Italia cresce dello 0,5% rispetto al

2011, raggiungendo 59,68 milioni di persone, con un saldo negati-

vo fra nuovi nati e morti ed un saldo migratorio positivo. Cresce

la percentuale di chi dichiara di avere almeno una patologia cro-

nica 38,6% (+0,2% rispetto al 2011) e almeno due patologie croni-

che 20,4% (+0,4% rispetto al 2011). Di questi, dichiara di essere in

buona salute il 43,2%.

Le malattie croniche più diffuse sono: l’artrosi/artrite (16,7%), l’i-

pertensione (16,4%), le malattie allergiche (10,6%), la bronchite

cronica e l’asma bronchiale (6,1%), il diabete (5,5%). Le Regioni in

cui è minore la percentuale di malati cronici in buona salute

sono: la Calabria (29,2%), la Puglia (32,1%) e la Basilicata (35,8%).

Quelle, invece, in cui i malati cronici godono di migliore salute

sono le Province Autonome di Trento e Bolzano (56,7% e 64%), la

Valle d’Aosta e il Veneto (47,9%). 

La Regione con una maggiore incidenza di diabetici è l’Abruzzo

(7,4%), quella che ha il maggior numero di pazienti con iperten-

sione e con artrosi e artrite è la Liguria (18,7%, 21%). La Sardegna,

invece, si caratterizza per il maggior numero di persone affette

da bronchite cronica/asma bronchiale ed osteoporosi (7,9% e

10,3%). Ancora, il maggior numero di malati di cuore si trova in

Lombardia (14%), il maggior numero di pazienti con disturbi ner-

vosi si trova in Umbria (5,8%) ed il maggior numero di pazienti

con ulcere gastriche duodenali si concentra in Calabria (3,8%). 

Infine, viene consumato il maggior quantitativo di farmaci in Li-

guria (43,5%) ed il minor numero in Campania (32,2%).

La speranza di vita di chi nasce in Italia è più alta rispetto alla

maggior parte dei Paesi europei, ma è più fortunato chi nasce al

Nord, perché vive più a lungo e meglio. 

Le principali cause di morte, secondo gli ultimi dati disponibili ri-

salenti al 2009, sono le malattie del sistema circolatorio (373,5

per 10.000 abitanti) soprattutto al Centro-Sud, i tumori (290,2

per 10.000 abitanti) al Nord e le malattie dell’apparato respirato-

rio (66,4 per 10.000 abitanti).

LE FAMIGLIE ITALIANE SONO SEMPRE PIÙ POVERE

Diminuisce il potere di acquisto del reddito disponibile passando

dal -0,6% del 2011 al -4,8% del 2012, mentre il carico fiscale cresce

dell’1% rispetto all’anno precedente. 

Diminuisce allo stesso tempo la propensione al risparmio pas-

sando dal 20,7% del 1992-1996 all’8,2% del 2012. Diminuiscono, in-

fine, anche i consumi passando dal 3% del 2011 a -1,6% del 2012.

Il 24,1% delle famiglie si trova in una condizione di deprivazione

materiale ed il 14,3% si trova, invece, in una deprivazione grave,

percentuale che sale al 25,1 se parliamo di Mezzogiorno. 

Si tratta di famiglie che non possono permettersi un pasto pro-

teico almeno una volta ogni due giorni (16,6%), una settimana di

ferie all’anno (50,4%), di riscaldare adeguatamente la propria abi-

tazione (21,1%) o ancora che sono incapaci di far fronte a spese

impreviste (41,7%) o in arretrato con i pagamenti (affitto, mutuo,

rate, etc) (13%).

Cresce il tasso di disoccupazione sia per gli uomini sia per le

donne (+2,3% rispetto al 2011) e la mancata partecipazione lavora-

tiva (+2,2% per le donne e +1,9% per gli uomini).

La percentuale di donne occupate in Italia è del 47,1%, mentre la

media UE 27 è del 58,6%. La percentuale, a dire il vero, è anche

cresciuta per l’aumento delle occupate straniere, fra i 35 e i 49

anni, impiegate quasi esclusivamente in lavori non qualificati

presso le famiglie, in qualità di badanti, collaboratrici domesti-

che e assistenti familiari. In 7 anni, dal 2004 al 2011, è diminuita

del 16,3% la quantità di giovani fra i 15 e i 19 anni che entra nel

mondo del lavoro, del 9,8% quella dei giovani tra i 20 e i 24 anni

e del 4,3% quella dei giovani tra i 25 e i 34 anni.

Il risultato di quanto detto finora è che nel 2012 il 12,7% delle fa-

miglie è relativamente povero ed il 6,8% lo è in termini assoluti,

cioè è al limite della sopravvivenza. Nel Mezzogiorno è povera

una famiglia su due con a capo un disoccupato.
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Si trova in condizione di povertà assoluta soprattutto chi ha fino

a 34 anni. Aumentano, in particolare, i poveri fino ai 34 anni e fra

i 55 e i 64 anni. Si tratta, non a caso, di due fasce di età che si ri-

trovano escluse dal mondo del lavoro, i primi perché non riesco-

no ad entrarvi, i secondi perché fuoriusciti non riescono più a

rientrarvi o ad arrivare alla pensione.

Il quadro che emerge dai dati forniti dalle Associazioni che han-

no collaborato a questo Rapporto non è più rassicurante. Avere

una o più patologie croniche o rare o accudire una persona ma-

lata appare oggi un ‘lusso’, nel senso che i costi diretti e indiretti

della patologia non sono sostenibili. Quindi, il primo obiettivo di

chi è affetto da una patologia cronica o rara è quello di mante-

nere ad ogni costo il posto di lavoro, il che vuol dire evitare di

prendere permessi per cura, nascondere la patologia o accon-

tentarsi di un lavoro non adatto alle proprie condizioni fisiche.

Per chi, invece, ha un figlio disabile o un coniuge o un genitore

anziano e gravemente malato, vuol dire combattere contro una

burocrazia sorda, che non gli garantisce servizi adeguati e allo

stesso tempo non riconosce il diritto ad un sostegno economico

(invalidità, accompagnamento) né il diritto ai giorni di permesso

o il congedo retribuito per assistere la persona cara (l. 104/92).

Allora, quando i soldi iniziano a scarseggiare, si usano i giorni di

ferie per fare visite, esami e prestazioni, iniziando ad eliminare il

possibile. Poi si rinuncia direttamente alla riabilitazione, al mo-

nitoraggio della patologia, ad acquistare i farmaci non dispensa-

ti, all’ausilio di una persona per l’assistenza (badante), all’assi-

stenza psicologica. Perché tutto questo ha un costo. Si spendono

in media 1585 euro all’anno per tutto ciò che serve alla cosiddet-

ta prevenzione terziaria (diete particolari, attività fisica, disposi-

tivi utili per evitare le complicanze). Ancora, chi può pagare l’as-

sistenza psicologica spende in media annualmente 1247 euro. Op-

pure, per adattare la propria abitazione alle esigenze di cura ed

assistenza si spendono in media 3711 euro l’anno.

L’assistenza ha un costo. Quante volte il tema principale dei di-

battiti sulla sanità in Italia riguarda la mancanza di fondi? La fra-

se che i nostri amministratori pronunciano spesso è: “non ci

sono soldi”. Quello che però emerge dai dati delle Associazioni è

che quei pochi soldi destinati alla sanità vengono usati molto

male, soprattutto da alcune amministrazioni.

Esiste, innanzitutto, un’Italia che va a due velocità. 

In tutti gli ambiti assistenziali (ADI, riabilitazione, monitoraggio e

gestione della patologia, riabilitazione, etc) le Associazioni di-

chiarano che l’assistenza è adeguata solo in alcune Regioni, con

buona pace dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), che non a

caso non vengono aggiornati da più di dieci anni. 

La spending review dei tagli lineari non va ad incidere minima-

mente sui veri sprechi. Così, si investe poco in prevenzione e nel

formare e informare pazienti e caregiver sulla corretta gestione

della patologia. Non si investe nelle cure territoriali e non si

crea un reale raccordo e scambio fra la medicina territoriale e

l’ospedale. Non si utilizzano né si diffondono i Percorsi Diagno-

stico-Terapeutici Assistenziali, né i registri di pazienti. Non si ria-

bilitano i pazienti o lo si fa con l’occhio rivolto solamente al co-

sto della prestazione, e gli si offrono presidi, protesi ed ausili in-

sufficienti e scadenti. Ancora, per rosicchiare un po’ di bilanci, si

ritarda l’immissione in commercio di farmaci costosi oppure si

arriva ad interrompere le cure quando la terapia è particolar-

mente onerosa. 

LE DIFFICOLTÀ DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA

L’84% delle famiglie ha difficoltà a conciliare i tempi della vita la-

vorativa (orario lavorativo) con le esigenze di cura e di assisten-

za. Per un’Associazione su due il carico assistenziale è inadegua-

to o troppo oneroso perché non garantito dal SSN. Il 63% delle

Associazioni ha ricevuto nell’ultimo anno segnalazioni relative a

licenziamenti, mancati rinnovi di contratti lavorativi o interru-

zioni del rapporto di lavoro della persona con patologia cronica

e rara, a causa della propria patologia. 

Questo fa sì che per il 49% delle Associazioni i propri associati

evitano di prendere permessi per cura, il 43% nasconde la patolo-

gia ed il 40% si accontenta di eseguire un lavoro non adatto alla

propria condizione lavorativa. 

Ancora, secondo l’80% delle Associazioni si è costretti a rinun-

ciare ad aspetti dell’assistenza per motivi di carattere economi-

co, soprattutto alla riabilitazione (63%), agli esami necessari per

il monitoraggio della patologia (37%) o ad acquistare farmaci non

dispensati dal SSN (32%). Le rinunce si estendono anche ad ambiti

non direttamente sanitari: il 50% rinuncia ad acquistare ausili

non presenti nel nomenclatore tariffario, il 47% rinuncia all’assi-

stenza psicologica e all’assistenza alla persona (badante), mentre

il 24% rinuncia ad adattare l’automobile.

LA PREVENZIONE

La prevenzione in Italia non sembra una priorità. Parlando di pre-

venzione primaria (corretti stili di vita), il 53% delle Associazioni

ritiene che non sia attuata in modo sufficiente. La prevenzione

secondaria (interventi per una diagnosi precoce e per la riduzione

del danno) non è attuata secondo il 60% e quella terziaria (pre-

venzione delle complicanze) secondo il 64% delle Associazioni. 

Anche chi si impegna personalmente nella prevenzione, ricono-

scendone l’importanza, ha difficoltà ad accedere alle visite spe-

cialistiche o agli esami diagnostici necessari nel 66% dei casi e

l’89% degli interessati è costretto a sostenere dei costi privati

per accedere a queste prestazioni.

LA DIAGNOSI 

Il 75% delle Associazioni dichiara di aver ravvisato ritardi diagno-

stici nella propria patologia di riferimento. Il sospetto diagnosti-

co viene formulato generalmente dallo specialista di riferimento

(67%) e solo nel 20% dei casi dal medico di medicina generale. 

Si possono attendere, quindi, 8 anni in media per la diagnosi di

endometriosi o 5 per la diagnosi di lupus eritematoso sistemico.
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C’è addirittura chi ha atteso 33 anni per la diagnosi della sindro-

me di Bechet. Le cose non vanno meglio per i tempi medi: c’è chi

attende al massimo un anno, ma anche chi in media attende dai

due ai sei anni. In generale dipende dal medico che incontri o

dal fatto di vivere al Nord o al Sud.

IL PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE

Il PDTA rappresenta un antidoto alla variabilità regionale e la ga-

ranzia di tempi certi e prestazioni adatte e omogenee rispetto

alla propria patologia, ma non è così diffuso.

Solamente il 29% delle Associazioni è a conoscenza di un PDTA a

livello nazionale relativo alla propria patologia. Anche nei casi in

cui esista, viene recepito da tutte le Regioni solo per l’8% delle

Associazioni. 

Ancora, solo il 17% delle Associazioni ritiene che i pazienti si sen-

tono inseriti in un percorso diagnostico-terapeutico. Sempre in

tema di governance, avere un registro nazionale dei pazienti

sembrerebbe il punto di partenza per qualunque decisione, ma

non esiste per il 53% delle Associazioni o è presente solo in alcu-

ne Regioni (54%). 

A distanza di tre anni dall’approvazione della Legge 38, il dolore

viene registrato in tutti i contesti assistenziali solo in alcune Re-

gioni (32%). In particolare i contesti assistenziali in cui ci si aspet-

terebbe di verificare l’attenzione al dolore, ma che invece anco-

ra risultano carenti, sono l’ospedale e la medicina di base.

GESTIONE E MONITORAGGIO DELLA PATOLOGIA

Anche per quanto riguarda la gestione e il monitoraggio delle

patologie prevale la variabilità regionale. 

Secondo il 54% delle Associazioni, infatti, la formazione e informa-

zione al paziente e al caregiver sulla corretta gestione della pato-

logia e sul suo monitoraggio si realizza sono in alcune Regioni.

Esistono prestazioni necessarie alla prevenzione e gestione delle

complicanze, ma non sono accessibili ai pazienti se non con una

spesa privata: ausili non previsti dal nomenclatore (49%), attività

fisica (49%), parafarmaci (42%), solo per citarne alcuni. 

In molti casi (59%) la gestione della patologia è complicata dal

mancato raccordo tra il medico di medicina generale e lo specia-

lista. L’effetto più immediato della mancanza di monitoraggio e

della cattiva gestione della patologia è il ricorso all’emergenza e

al Pronto Soccorso per la gestione delle complicanze (69%), ri-

corso che secondo il 35% delle Associazioni avviene purtroppo

spesso.

L’ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

L’Assistenza Domiciliare Integrata è adeguata all’esigenze di cura

solo in alcune Regioni (44%). Il principale problema riscontrato

dalle Associazioni in questo ambito di assistenza è l’assenza di

un supporto psicologico (41%), seguito dalla mancanza di alcune

figure professionali (38%) e da un numero di ore di assistenza in-

sufficienti (29%).

LA RIABILITAZIONE

Anche la riabilitazione, così come i precedenti ambiti di assisten-

za esaminati, risente fortemente delle differenze regionali. Infat-

ti è ritenuta adeguata, ma solo in alcune Regioni, dal 65% delle

Associazioni. La principale criticità riguarda i tempi di attesa in-

compatibili e la mancanza di posti letto e strutture (77%). È parti-

colarmente critica la durata del ciclo riabilitativo, considerata

inadeguata dal 73% delle Associazioni.

L’ASSISTENZA PROTESICA E INTEGRATIVA

L’assistenza protesica e integrativa è adeguata solo in alcune Re-

gioni (64%). Per avere una carrozzina, un letto antidecubito o un

ventilatore polmonare si aspetta, nella maggior parte dei casi,

anche dai 3 ai 6 mesi. Ma c’è ancora chi attende addirittura un

anno. Tempi lunghi, quindi, per ottenere dispositivi di scarsa

qualità e in quantità ridotta per il 57% delle Associazioni, soprat-

tutto in alcune Regioni.

L’ASSISTENZA FARMACEUTICA

Il 61% delle Associazioni dichiara di avere difficoltà di accesso al-

l’assistenza farmaceutica in alcune Regioni. Le principali criticità

riscontrate in questo ambito riguardano i tempi eccessivamente

lunghi per l’autorizzazione all’immissione in commercio da parte

dell’AIFA (50%), il costo dei farmaci non rimborsati dal SSN in fa-

scia C (44%), le limitazioni da parte delle Aziende Ospedaliere o

dalle ASL per motivi di budget e i tempi di inserimento dei farma-

ci nei Prontuari Regionali diversi da Regione a Regione (41%). Il

39% delle Associazioni, ancora, ha riscontrato l’interruzione o il

mancato accesso a terapie perché particolarmente costose.

L’INVALIDITÀ CIVILE

I benefici per i quali si riscontra maggiore difficoltà di accesso,

rispetto al 2011, sono il riconoscimento di handicap l. 104/92

(+44% rispetto al 2011) e il contrassegno per invalidi (+21% rispetto

al 2011). 

Non si sono notati invece significativi cambiamenti riguardo alla

semplificazione della procedura di riconoscimento di invalidità e

handicap. Ancora, il 65% delle Associazioni afferma che i propri

associati sono costretti a sottoporsi a doppia visita di accerta-

mento, presso la ASL e l’INPS, anche perché il medico INPS conti-

nua a non essere integrato nella commissione di accertamento

nel 45% dei casi. 

Le convocazioni a visita di verifica avvengono in maniera non re-

golare per il 41% delle Associazioni, attraverso sms (59%), lettera

semplice (47%) o addirittura messaggi lasciati in segreteria (12%).

Continua ad essere particolarmente difficile ottenere l’indennità

di accompagnamento (82% delle Associazioni) o il riconoscimen-

to dell’handicap grave (74% delle Associazioni). Avere riconosciu-

to quindi il diritto a usufruire di tre giorni di permesso (difficile

per il 60% delle Associazioni) o del congedo retribuito di due

anni (difficile per il 45% delle Associazioni) legati all’handicap
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grave è una vera propria sfida, che spesso vede i familiari com-

battere con un’inutile burocrazia per assistere il proprio figlio,

coniuge o genitore.

CONCLUSIONI E PROPOSTE

Dal XII Rapporto sulle politiche della cronicità emerge un siste-

ma sociosanitario disgregato e disomogeneo, nel quale i LEA

sono messi in discussione da un federalismo regionale impazzito,

in cui si passa da Regioni dove l’assistenza è accettabile a Regio-

ni dove, per risparmiare e rientrare nei bilanci, si limita l’accesso

alle cure, si acquistano prodotti scadenti, non si inseriscono i

farmaci più innovativi nei prontuari regionali o si interrompe la

terapia, perché troppo costosa e si stabiliscono limiti rigidi alla

riabilitazione.

Un altro fenomeno che emerge chiaramente dai resoconti forniti

dalle Associazioni, tristemente confermato dai dati ISTAT su di-

soccupazione e povertà, è la condizione lavorativa sempre più

precaria di chi è affetto da patologia cronica e rara o da chi assi-

ste un familiare malato. Condizione che spinge chi è affetto da

una o più patologie a nascondere la propria condizione, a non

prendere permessi per la cura, a rinunciare ad aspetti fonda-

mentali dell’assistenza, come la riabilitazione o gli esami neces-

sari per il monitoraggio della patologia, perché non garantiti dal

sistema e troppo costosi se acquistati a proprie spese.

Curarsi, in questo periodo storico, sembra essere diventato un

‘lusso’. Assentarsi dal posto di lavoro, richiedere i permessi pre-

visti dalla l. 104/92 o il congedo retribuito da parte della persona

con disabilità o del familiare che lo assiste, è considerato un pri-

vilegio. Le persone affette da una patologia cronica o rara sem-

brano quasi dover chiedere il permesso per curarsi: per questo

motivo il rapporto è stato intitolato Permesso di cura. Siamo ar-

rivati al paradosso che chi è malato deve giustificare la propria

richiesta di cura o di assistenza o rivendicare il diritto di lavora-

re e vivere dignitosamente, quasi chiedesse tutto ciò non per un

diritto acquisito, oggi nei fatti messo in discussione, ma per usu-

fruire di un qualche privilegio.

Da una parte la richiesta dei cittadini di un servizio sanitario na-

zionale universale, equo e solidale (come stabilito dalla Costitu-

zione) viene oggi considerata una pretesa non sostenibile, dal-

l’altra chi amministra parla di mancanza di fondi, ma poi non

programma, sperpera e non rendiconta il proprio operato.

Di seguito cinque aspetti su cui chi governa oggi la sanità do-

vrebbe riflettere, per “invertire la rotta” e garantirne i diritti es-

senziali, sintetizzati dalla Carta Europea dei Diritti del Malato1.

l Dal taglio lineare alla programmazione
Abbiamo assistito, negli ultimi anni, a un governo della sanità

deciso a colpi di manovre finanziarie, e non da un Piano Sanita-

rio Nazionale, strumento principe di programmazione, fermo or-

mai al 20082.

Sullo stesso sito del Ministero della Salute si legge che “il metodo

della programmazione pluriennale costituisce un principio fon-

damentale in materia di ‘tutela della salute’ e uno degli elementi

qualificanti del Servizio Sanitario Nazionale. A livello statale, il

principale strumento di pianificazione è rappresentato dal Piano

Sanitario Nazionale”.

Il Ministero della Salute è indebolito rispetto al suo ruolo di pro-

grammazione, indirizzo e monitoraggio, con un peso predomi-

nante assunto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Per questo sentiamo parlare di costi della sanità, anziché di in-

vestimenti, dei quali sarebbe invece più appropriato discutere.

Regioni e Stato centrale stanno lavorando per un nuovo Patto

per la Salute: le risorse economiche appaiono insufficienti anche

per le Regioni cosiddette virtuose e i LEA sono messi a rischio.

Il taglio dei diritti appare la soluzione più facile, ma inaccettabi-

le: piuttosto la ricetta va trovata nella capacità di programmare

e innovare. Finora l’impianto adottato ha funzionato per le Re-

gioni che mostravano capacità di governo dei conti e erogazione

dei servizi; ma se questo approccio non funziona più, la ricetta

va cambiata!

La programmazione deve partire da una conoscenza effettiva

della realtà sanitaria e sociale del nostro Paese, deve prevedere

un ruolo importante nella prevenzione, ambito nel quale si inve-

ste poco (i Paesi membri della UE stanziano mediamente, per le

attività di prevenzione, circa il 3% della spesa sanitaria, mentre

l’Italia è il fanalino di coda con lo 0,5%), e avere un respiro di

medio-lungo termine. Anche il tema dell’assistenza alle persone

con patologie croniche e rare non può prescindere dalla neces-

sità di un’adeguata attività di programmazione sociosanitaria,

SPESE MEDIE ANNUALI A CARICO DEL PAZIENTE
CRONICO SECONDO IL XII RAPPORTO SULLE POLITICHE

DELLA CRONICITÀ DI CITTADINANZATTIVA

Badante 9082 €
Retta strutture residenziali o semiresidenziali 7390 €
Adattamento della abitazione 3711 €
Prevenzione terziaria (diete, att.fisica) 1585 €
Supporto psicologico 1247 €
Assistenza domiciliare non coperta dal SSN 1070 €
Parafarmaci (creme, integr.alimentari, pomate) 901 €
Dispositivi medici (assorbenti, cateteri, siringhe, sacche) 737 €
Farmaci non rimborsati 650 €
Visite ed esami in intramoenia o nel privato Oltre 600 €
Protesi ed ausili 537 €
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che investa tutti i livelli istituzionali: europeo, nazionale, regio-

nale, aziendale. 

Se per programmazione si intende invece il ripianamento dei bi-

lanci con tagli lineari a fine anno (ad effetto retroattivo) possia-

mo solo immaginare misure che congelino i servizi, paralizzino il

sistema e producano sospensione dei servizi per i cittadini.

l Accountability per operatori, trasparenza 
per i cittadini

Il ‘controllo sociale’ è una leva importante per il cambiamento

del management della sanità, che comporta la capacità di render

conto da parte degli amministratori pubblici rispetto all’impiego

delle risorse pubbliche, dell’organizzazione dei servizi e delle

performance. Il rovescio della medaglia è la trasparenza delle

scelte, della capacità di amministrare e programmare per i citta-

dini, anche in termini di qualità/quantità dei servizi erogati. 

Uno dei requisiti dell’accountability è la capacità di comunicare

adeguatamente, aspetto questo che viene sottovalutato o talvol-

ta disatteso scientemente per ridurre gli accessi: il risultato è

che chi è più informato, ha più strumenti (e quindi più diritti),

mentre i soggetti più deboli restano indietro.

l Valutazione e partecipazione civica come elemento
fondante per il monitoraggio dei LEA

La partecipazione dei cittadini ai processi di governance, al mo-

nitoraggio del rispetto dei LEA e alla valutazione delle perfor-

mance è un elemento prorompente di innovazione del SSN: si-

gnifica consentire al fruitore del servizio, nonché pagatore e

elettore, di indirizzare direttamente le riforme sanitarie. Si parla

ormai di servizi patient-oriented, di politiche aziendali che met-

tono il cittadino al centro, ma per dare centralità alla persona è

necessario riconoscerne il ruolo e la competenza anche nel mo-

mento in cui si tirano le somme e si valutano i servizi.

Non è più rinviabile la valutazione dei cittadini nei “luoghi in cui

si decide”: rappresentanti di organizzazioni civiche e di pazienti

devono essere presenti negli Organismi indipendenti di valuta-

zione, nel Comitato per la verifica dei LEA, nelle politiche del far-

maco, nella misurazione della qualità e degli esiti dei servizi, nel-

le decisioni che riguardano l’innovazione, a partire dall’Health

Technology Assessment.

l Standardizzazione dei percorsi e delle procedure,
personalizzazione degli interventi

Standardizzazione e personalizzazione sono due termini che a

una prima lettura appaiono contraddittori, eppure sono entram-

be diritti sanciti dalla Carta Europea dei Diritti del Malato, a te-

stimoniare che la pienezza del diritto sta nel rispetto contempo-

raneo di entrambe.

Standardizzare vuol dire dare certezza dei tempi, delle prestazio-

ni, delle cure erogate, delle risposte assistenziali in ospedale e

sul territorio; in altri termini rappresenta la certezza per il citta-

dino, a prescindere dal luogo in cui si trova (e della residenza!),

la garanzia di poter accedere agli stessi servizi. I Percorsi Dia-

gnostico-Terapeutici Assistenziali sono una rappresentazione di

modelli clinici e organizzativi che vanno in questa direzione.

Personalizzare gli interventi vuol dire mettere in atto protocolli,

linee guida e percorsi, tenendo conto delle condizioni sociali,

culturali, familiari ed economiche delle persone che necessitano

di assistenza sanitaria. Questo modello permette di applicare

quel principio di equità verticale che garantisce la massima effi-

cacia della spesa pubblica.Il rispetto dei LEA e degli obiettivi del-

le Regioni (in particolare di quelle alle prese con piani di rientro)

si gioca sulla capacità di coniugare personalizzazione e standar-

dizzazione.

Ciò premesso, le proposte che il Coordinamento Nazionale delle

Associazioni dei Malati Cronici (CnAMC) di Cittadinanzattiva in-

tende realizzare nell’ambito della programmazione degli inter-

venti sociosanitari a favore delle patologie croniche e rare sono

le seguenti:

1. prevedere all’interno del Patto per la Salute 2013-2015 l’impe-

gno a realizzare un Piano di azione nazionale sulle patologie

croniche;

2. approvare il Piano nazionale sulle malattie rare 2013-2016;

3. istituire i Registri nazionali di patologia, per ciascuna di esse;

4. implementare lo sviluppo di PDTA nazionali in grado di garan-

tire livelli uniformi di assistenza sociosanitaria su tutto il terri-

torio nazionale;

5. prevedere un ruolo attivo delle Associazioni di pazienti e di

cittadini nell’elaborazione del nuovo Piano Nazionale della

Prevenzione (2014-2018) di carattere quinquennale, così come

previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013;

6. potenziare l’assistenza territoriale con particolare riguardo a:

ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) e Assistenza residenzia-

le e semiresidenziale, garantendo livelli uniformi di assistenza

su tutto il territorio nazionale.

Nell’ambito della tutela dei diritti delle persone con patologia

cronica e rara e della non discriminazione tra pazienti: 

1. aggiornare i LEA con particolare riguardo all’elenco delle ma-

lattie croniche esenti dal ticket (DM 329/99, aggiornato con

DM 296/01) (non sono ancora riconosciute, ad esempio, la

BPCO e le malattie allegiche) e all’elenco delle malattie rare

che danno diritto all’esenzione (DM 279/01). Sono ancora 109

le patologie rare in attesa di riconoscimento;

2. in tema di invalidità civile ed handicap:

- semplificare l’iter burocratico: meno tempo per i cittadini,

meno costi per la collettività (58 milioni di euro nel 2011);

- revisionare le ‘linee guida operative’ del 2010, già bocciate

dal Parlamento;

- concludere l’‘indagine conoscitiva’ del Senato, avviata nel

2012 sulle procedure di accertamento delle minorazioni civili

da parte dell’INPS (Commissioni XI e XII);
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- ripristinare la possibilità di impugnazione del giudizio di pri-

mo grado;

3. intervenire in termini di workability su: pensionamento antici-

pato (includendo nel computo dell’anzianità anche i permessi e

congedi fruiti dai lavoratori per assistere i familiari con grave di-

sabilità) sulla disoccupazione ed esclusione sociale delle persone

affette da patologia cronica e rara (con la corretta applicazione

di quanto già previsto nella l. 104/92), evitando l’abbandono an-

ticipato del posto di lavoro. 

Nell’ambito dell’assistenza farmaceutica, garantire un accesso

equo, tempestivo ed uniforme delle terapie farmacologiche: 

l riducendo a livello nazionale la tempistica di immissione in

commercio e rimborsabilità delle terapie, iniziando con l’ap-

plicazione dell’emendamento del Ministro della Salute Loren-

zin3, secondo il quale l’AIFA è tenuta ad esaminare i dossier di

farmaci orfani e quelli di eccezionale rilevanza terapeutica

con celerità per chiudere l’iter entro 100 giorni;

l garantendo su tutto il territorio nazionale i farmaci approvati

e rimborsati dall’AIFA, eliminando i Prontuari Terapeutici

Ospedalieri Regionali vincolanti ed esercitando il potere so-

stitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni inadempienti;

l prevedendo forme permanenti di coinvolgimento delle Orga-

nizzazioni civiche e di pazienti nei processi decisionali ineren-

ti le politiche farmaceutiche a livello nazionale e regionale.

Tonino Aceti1 e Maria Teresa Bressi2

1Responsabile nazionale del Tribunale per i diritti del malato e CnAMC

Cittadinanzattiva; 2Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Ma-

lati Cronici (CnAMC) Cittadinanzattiva

1Osservatorio civico sul federalismo in sanità, rapporto 2012,
Cittadinanzattiva.
2L’ultimo Piano sanitario nazionale è quello relativo al 2006-2008.
3Emendamento del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 (Decreto Balduzzi).

Cliente, paziente, persona
Il senso delle parole in sanità

di Marco Geddes da Filicaia

Una parola vive quando viene pronunciata e le sue vite 
e i suoi significati sono diversi da tempo a tempo, da luogo 
a luogo, da persona a persona. Come l’orbita di un elettrone
intorno al nucleo ha un margine di indeterminatezza, così 
il senso che la parola assume oscilla in base alle circostanze 
e al contesto. Quello sanitario è un mondo di segni, 
di significati e quindi di parole da ascoltare, da interpretare. 
Cliente, privacy, cambiamento, fragilità, accettazione, qualità,
spreco, sono alcune delle «parole della sanità» contenute 
in questo libro, scelte perché spesso utilizzate in modo
approssimativo, casuale, sbadato proprio in quei luoghi dove
ci si confronta con il dolore, la morte, la vita, la speranza 
e dove, se non vi è competenza e attenzione nell’uso 
delle parole e nella comprensione dei loro significati, scarsa
sarà la capacità di ascolto e di interpretazione.

Numero verde 800-259620
www.pensiero.it
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