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*notes Sanità

Malaticronici
Qualisonoi diritti

,h

dapoteresigere ì

diPaola Rinaldi
Illustrazioni di Paola Formica

Il Serviziosanitario nazionaleha il dovere di garantire
le cure socio-sanitariedomiciliari, semi-residenziali
e residenziali.Vediamo qual è I'iter che occorre seguire,
i costi a carico delle famiglie e quelli invecerimborsabili.
n Italia,sonooltreun milionei malati cronici non autosufficientiche
necessitanodi cure continuative,
24 ore su 24, e invecenon sempre
ricevonole prestazioniprevistedatlalegge.Tenendocontochele famiglienon sono obbligatea svolgerele attività di competenzadel Serviziosanitarionazionale
(Ssn),è importanteconoscere
i propri diper
raggiri o
evitare
torti,
ritti in materia
trattamentiingiusti.
Tle sono i principali riferimentinormativi: I'articolo 32 della Costituzione,

assicuraAndreaCiat- munedi residenzain baseall'Isee.A soli e residenziali>>,
taglia, portavoce del Coordinamento stegnodelladomiciliarità,esistonoanche
sanitàeassistenzafraimovimentidibasestruffure semiresidenzialidove è previ(www.fondazionepromozionesociale.it). stoil soggiomodiurno(conrientroa casa
<Perottenerle,occorrerivolgersiall'Uni- per la notte),mentreè semprediritto del
sanitatà di valutazionegeriatricadellapropria malatoil ricoveroin unaresidenza
Gsa):in entrambii casi,
Asl di residenza,cheacceltala condizio- ria assistenziale
il costoè copertoal 5Oper cento(quota
e predi
ne di malatonon autosufficiente
posanitaria)dallAsle per I'altrametà(quota
progetto
senza
individuale,
il
spone
dall'utente/Comune.
alberghiera)
ter negareI'accessoallecure>.
Tfelivellidiassistenza
In baseai Lea, Ie cure domiciliari com-

prendono sia prestazionia toche tutela la salutecome fonda- -=-/A
tale carico della sanità (mediF7-r-{
mentale diritto dell'individuo
cina specialisticao di base,
e interessedellacollettività;la
SCfiVetCCì
legge833deI1978,cheha isti- **""*irooì""J"" .- infermieri,. operatrici socio-sanitariea domicilio),intuito il Ssn,e il Dpcm29 nopli*. r"-""r""
testimonianza, dipendentementedal reddito
vembre 20O1in cui sono stainviateunamail del'assistito,sia prestazionidi
ti definiti i Livelli essenzialidi
"aiuto infermieristicoe assistenza
resoleggedall'art.54
assistenza,
alla persona"Oadanti o fami
tutelare
de]'Ia289l2OO2.
<Chi softe di una patologiagravissi- gliari che, volontariamente,prestanola
dipen- loro attività)a caricoper metà dellasanima,chelo haresocompletamente
dentedagli altri, ha il diritto pienamente tà e per metàdell'utente,che- senon ha
e immediatamenteesigibilealle cure so- le risorsesufficienti- ha diritto alla comallespesedapartedelCo'
domiciliari,semiresidenzia- partecipazione
cio-sanitarie
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Lontanodacasa
questopercorsosiastatodeNonostante
finito dalla Cortecostituzionalecome il
<nucleoirriducibiledel diritto allasalute,
protetto dalla Costituzionecomeambito
inviolabiledella dignitàumana),spesso
tuttaviale famigliedei malatidevonofare
i conti contutt'altra realtà.

In ltalia, Ie prestazioni
infermÍeristiche o quelle
di assisteilza sono pagate
nella medesima misura
dallo Stato e dall'utente

?t benessere@stpauls.it

Unarete
perglianziani

Glossario
I LIVELLI

"MINIMI"

Comeè ben spiegato
nel sito del ministero
dellaSalute(wvnt salute.gw.
it), i Lea,owero
i Livelli essenziali
sonotutte le
di assistenza,
prestazionie i servizicheil
Serviziosanitarionazionale
è tenuto a fornire ai cittadini.
gmtuitamenteo dietro
pagamentodi una quota
di partecipazione(ticket).
Cè peròda direchesi
tratta solodelleprestazioni
"essenziali",
quindile
Regioni,comehanno
fatto fino a oggi,potranno
utilizzarerisorseproprie
per garantireservizie
prestazioniulteriori rispetto
a quelleinclusenei Lea.

<Nonè raro trovarsidi fronte a liste di
attesaillegittime, costretti ad attivare in
proprio l'assunzionedi una badanteo un
ricovero privato, pagandodi tascapropria speseche per leggesarebberoa carico del Ssn, awerte Ciauaglia.ln redtà,
le cure non dowebberomai essereinterrotte per I'intera duratadellamalattia,sia
acutache cronica,neppurein casodi ricoveroin ospedale.Da qui, infatti, il malato può esseretrasferitoin Rsao presso
pro'
una struttura di deospedalizzazione
galuogo
intermedio
che
owero
un
tetta,
rantiscele cure necessariea quei pazienti stabilizzatidal punto di vista medicoe
non richiedono più assistenzanosocomiale,ma sonotroppo instabiliper poter
esseretrattati in un sempliceregimeambulatorialeo residenzialeclassico.
<Quello della medicina territoriale
post-ospedalierarappresentauna criticità in molte areed'Italia, forse perchéè
ancorapiuttostoestesala concezioneche
considerala non guaribilità comesinonimo di incurabilitb, sottolineaCiattaglia.
<Inrealtà,dopo le dimissioni,la continuità terapeuticaè essenzialeper il na- O

(@,

D Le stimeparlanodi 20Omila
italianiin lista d'attesaper ottenere
un servizio(domiciliare,semiche
residenzialeo residenziale)
la leggeassicuracomeimmediato,
ma nellapraticasi rivelaun
percorsotortuoso.<Lecriticità
riguardanosoprattuttole grandi
areemetropolitane,ma non sono
di un problema
la conseguenza
economicoin sensostretto,dovuto
ai continuitagli allasanitil, spiega
il dottor GiulioFornero,direttore
dellaqualitàe del rischioclinico
pressola Cittàdellasalutee della
scienzadi Torino.<Lacausasta
piuttostonellaconcomitanza
di almenoduefattori: una situazione
famigliarepiù fragilenellecittà,
dovutaall'altotasso
e allapresenza
di disoccupazione
di molti nucleisowaffollatioppure,
al contrario,formati da anzianisoli,
e un eccessodi consumisanitari
che,allafine, condizionala carenza
di risorseda destinareai servizi
essenziali>.
Qualesoluzione?
Il rafforzamentoe lo sviluppodelle
curedomiciliari,che- laddovenon
sianorichiestipersonalespecializzato
e strumentazioniparticolarisonopreferibilinell'interessesia
del malato,siadel sistemanel suo
dimostra
complesso.<Liesperienza
chenei territori dovequestarete è
funzionantele struttureospedaliere
riesconoa smaltiremegliotutte
le necessitàdi ricoveroda Pronto
rispettandoquasisempre
soccorso,
la sogliacriticadelleseiore
di permanenzaraccomandate
a livello internazionale,ma anche
a dimetterepiù velocemente
i pazientidei reparti medici
e geriatricigrazieai servizidi
comunità,in gradodi accoglierli
per una continuitàterapeuticD.
Deivari aspettisi parlerànel
convegno"Anzianimalatinon
autosufficientio con demenza",
or ganizzaîodallaFondazione
promozionesocialeOnlus,a Torino
venerdì23 ottobrepressoil Centro
congressi"Molinetteincontra"
(www.citt adellasalute.to,it).
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Dopo il ricovero, il malato può esseretrasferito
in Rsao pressouna struttura di deospedallzzazione
protetta, che garantiscele successiveterapie

Lo sportello
del disahile
di Antonio G. Malafarina

Bar eristoranti
oltrelebamiere
Gentilesigror Malafarina,
socheesistonolocaligestitidapersone
disabili,e chepossonoessereunafonte
di lavoroaffdabile.Checosanepensa?
T,AURA.LIVORNO

O sferimentodel pazientein luoghi più
appropriati e per non lasciaresola la famigliaa gestiresituazioniintollerabilb.
Opporsi alle dimissioni
Il momento critico arriva quando, risolta la faseacuta,i sanitaridi ospedalie case di cura convenzionateprospettanole
dimissionidel paziente,che - in quanto
malatocroniconon autosufficienteo con
demenzasenile- necessitadi ulteriori terapie.<Sottoil profilo giuridico, l'accettazionedelledimissionisignificasollevareil
Ssndallesuecompetenze),spiegaCiattaglia. <Di conseguelza,la personache le
ha accolteaccettadi prowederealle cure
del malato conimezzi economicidel pazientestessoo, seessinon sonosufficienti, conle proprie risorse>.
Perevitarequestasituazione,bisogna
opporsialle dimissioniinviandouna rac'
comandatacon ricevuta di ritorno al direttore generaledellAsl, al sindaco del
proprio Comunedi residenzae al diret'
tore sanitariodella strutnra in cui il soggetto è ricoverato, richiedendo una rispostascrittaai sensie per gli effetti della
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legge241/1990.Sul portale www.fonda'
è disponibile
zíonepromozìonesociale.ít,
il fac-similedella lettera, che può essere
inviata- senzal'intermediazionedi alcun
legale- da un parente o un conoscente
delmalato(in accordocongli altriparenti
e con il pazientestesso,seancoralucido),
anchesenon è il tutore o l'amministrato'
re di sostegno.
Dopo la spedizione,occolTeevitare i
contatti verbali o telefonici con medici,
infermieri, operatori, assistentisociali e
personaleamministrativo,pretendendo
semprerispostescritteindispensabiliper
l'assunzioneda parte degli enti pubblici
di impegri concreti. <GIioperatori sanitari sonoresponsabilidei danni derivanti
da errateinformazionb, condude Ciatta'
glia. <Pertanto,chi è in grado di provare
le negativeconseguetueeconomichesu'
bite a seguitodi indicazioniscorrette,ad
esempiotramite scritti o testimonianzedi
personenon legateda vincoli di parentela o affinità, può rivolgersiallAutorità
giudiziariaper il rimborsodellespeseso'
stenute,comead esempioquelleper il ri'
coveroprivato in una Rsa. O

DCara lettrice,
laprimacosadafareè ungiroideale
in cercadi riscontriperI'Europa,
alcunerecenti
dovesisegnalano
iniziative.A Berlino
e suggestive
ct un hotel,gestitoperlo più da
personedisabili,chesembrafunzionare
pertutti, pur essendo
egregiamente
in serviziperclienticon
specializzato
disabilitàfinoa divenireriferimento
pertaleutenzanellacapitale.
ct un ostellodella
A Barcellona,
$oventùparimenticondotto.Anche
qui,il concettoè quellodi unastruttura
priva
pertutti, cioèil più possibile
barriereperqualsiasi
dellepiù svariate
servea
turista.Adesempio,lbstello
di altaqualità,
sceltamenùvegetariani,
oppurespecificipersportivi.In ltalia,
bellaI'iniziativadi Torinodell'Albergo
etico,natoa$ugnodall'intuizione
consindromedi Down
di un ragazzo
conanaloga
egestitodapersonale
Conl'assistenza
anomaliacromosomica.
italiana,
di unagrandefondazione
I'hotelhafragli intentianchequello
in campo
di formarenuoviprofessionisti
nome,
A Bolognacè il Senza
alberghiero.
bargestitodapersonesorde,chenon
è preclusoadaltri e conattivitàadhoc'
il ristorante
AMilanoè esemplare
disabileche
conpersonale
Gustop,
serveaitavolianchea scopoeducativo.
di Torino,dovesi
Epoiil caffèBasaglia
ancheincontriemosfe.
organizzano
o I ragazzidi sipario,collorobisfrot
il piaceredella
a Firenzeperesaltare
Sonoquestisoloalcuni
semplicità.
esempidi quantoquestosiaunfilone
promettente,
Unbttimafontedi lavoro,
bene,
masoloseimpostata

