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DOTT. CLAUDIO GIUSTOZZI 

 

Segretario Nazionale Associazione “Giuseppe Dossetti: i Valori – Sviluppo e Tutela dei Diritti” 

INDIRIZZO DI BENVENUTO 

L’Associazione “Giuseppe Dossetti: i Valori – Sviluppo e Tutela dei Diritti” in oltre  dieci anni di 

impegno, ha realizzato tutte le sue attività con l’obiettivo di tutelare i diritti dei cittadini, contribuendo a 

dare reale supporto attraverso azioni concrete che soddisfino i bisogni individuali e gli interessi della 

collettività locale. In questo senso ci troviamo qui, oggi, ad affrontare una tematica di grande rilevanza 

sotto molteplici aspetti. 

L’Assistenza Domiciliare e’ stata Definita dall’O.M.S. come “la possibilità di fornire a domicilio del 

paziente quei servizi e quegli strumenti che contribuiscono al mantenimento del massimo livello 

di benessere, salute e funzione”.  

Nonostante le richieste dei cittadini bisognosi di cure, e l’esigenza di creare un sistema sanitario meno 

“ospedalocentrico”, a distanza di quasi tre anni dall’ultimo Convegno svolto sul tema, la soluzione al 

problema stenta ancora a decollare. 

La riflessione parte da un dato semplice e chiaro: il complesso dell’assistenza domiciliare integrata 

incide sulla spesa sanitaria per l’1,1%, rappresenta insomma poco più di un centesimo del totale 

della spesa sanitaria. Ma, ancora più grave è che, negli ultimi dieci anni, questo dato non è cambiato di 

una virgola: tale era nel 2001, tale è oggi. 

Tra l’altro, le prospettive non sono certo delle migliori: prima vittima dei tagli alle ASL, aggravati dai 

vincoli dei Piani di rientro, l’assistenza domiciliare nel nostro paese peggiora in quantità e qualità, sia 

pure con le consuete differenze da regione a regione.  

Il procedimento di accesso all’Assistenza Domiciliare presenta evidenti problemi di disponibilità, 

continuità, costi eccessivi e disparità nell’accesso, specie per alcune categorie di malati. I problemi 

sono sempre gli stessi: carenza di assistenza continuativa, mancata personalizzazione delle cure, peso 

delle terapie e dei costi troppo spesso delegato, per inadempienza del servizio, ai familiari, con un 

aggravio economico non indifferente. 
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L’assistenza domiciliare nelle malattie rare, oggi, è un progetto perseguibile grazie alla disponibilità di 

tecnologie, dispositivi medici e personale specialistico adeguatamente formato; eppure troppo spesso 

si trasforma in un sogno irrealizzabile per le centinaia di malati di Alzheimer, pazienti oncologici, Malati 

Rari e cronici, che aspettano, ogni giorno, da anni, di riuscire ad ottenere le cure a casa.  

Questo modello terapeutico, largamente diffuso nel mondo anglosassone, ha dimostrato la sua 

validità da tutte le prospettive di osservazione: quella del paziente, che a casa trova il “setting” ideale 

per la riabilitazione; quella dei familiari, perché possono seguire il malato senza sacrificare troppo la 

loro professione e la loro vita privata, quella delle strutture sanitarie, che risultano “decongestionate” e 

più efficienti.  

Affinché si renda effettivo il diritto di accesso all’assistenza domiciliare, i principali attori 

devono operare in sinergia. Scopo del presente Convegno è, pertanto, quello di sensibilizzare le 

Istituzioni e l’opinione pubblica sui risvolti sociali e sull’opportunità di abbattimento dei costi derivanti da 

una riorganizzazione globale, che vada verso la “deospedalizzazione”, per una sanità più umana ed 

accessibile, oltre che più vicina alle esigenze del malato. 

Il sistema sanitario italiano, secondo al mondo per capacità di risposta assistenziale universale in 

rapporto alle risorse investite (il dato è dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità), sembra aver perso 

l’appuntamento con il progresso: l’Assistenza Domiciliare rappresenta un’opportunità persa per la 

sanità italiana, l’opportunità di dare una risposta coerente ed adeguata a specifici bisogni di salute, 

mantenendo l’ambiente di vita proprio del paziente, l’opportunità di evitare istituzionalizzazioni e ricoveri 

ospedalieri non giustificati, l’opportunità di dimostrare che le istituzioni sono davvero vicine alle istanze 

dei cittadini. 

La nostra Associazione prosegue, quindi, anche con il Convegno che ci apprestiamo a svolgere, nella 

sua opera di quotidiana raccolta delle istanze della società civile ed anzitutto delle famiglie di pazienti 

affetti da malattie rare, di malati oncologici, nell’ elaborazione di mozioni, interrogazioni parlamentari e 

proposte di legge da trasmettere ai decisori istituzionali, denuncia ai mass media di casi di malasanità e 

di violazione del diritto alla salute, organizzazione di iniziative di comunicazione volte a sensibilizzare la 

pubblica opinione, dialogo costruttivo con tutti gli attori -sociali, istituzionali, scientifici, economici- alla 

ricerca di una soluzione condivisa, nell’interesse di chi soffre . Non è possibile continuare ad ignorare 

che la qualità dei servizi è una priorità per ogni cittadino, e l’accessibilità a tali prestazioni non 

può essere mera affermazione di principio. 
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