
Confronto europeo Pazienti in aumento, ma budget limitati in tutti i Paesi 

Alleanza tra volontariato e sanità pubblica 
strategia vincente contro le difficoltà 

Il coordinamento 
fra volontariato, 
profit e non profit 
è fondamentale. 
C'è spazio per tutti 

O
ltre cinquanta esperti tra i 
più autorevoli a livello in
ternazionale, provenienti 
da vari Paesi europei, da 
ospedali pubblici e priva

ti, centri accademici di eccellenza, or
ganizzazioni non profit e Onlus si so
no ritrovati a Bologna per confrontar
si sui modelli assistenziali presenti in 
Europa nel campo delle cure palliati
ve e delle cure domiciliari. 

Dalle relazioni sulla situazione in 
Germania, Spagna, Belgio, Ungheria 
e Polonia è emersa con decisione la 
necessità di un'integrazione tra le for
ze messe in campo nei diversi Paesi e 
soprattutto di sviluppare ulterior
mente le cure a domicilio. 

«Le cure palliative a casa rappre
sentano la sfida della moderna sanità 
per dare risposte a tutti i sofferenti 
cronici — dice Franco Pannuti, presi
dente onorario di Fondazione Ant —. 
Il ministro della Salute Beatrice Lo-
renzin ha ripetuto più volte l'impor
tanza strategica dell'assistenza domi
ciliare nell'ambito di un ripensamen
to della sanità pubblica che sia soste
nibile. Dall'ultimo censimento Istat si 
evince quanto sia cresciuto il non pro
fit in questi dieci anni, in controten

denza rispetto a tutti gli altri settori. 
Ciò che davvero manca è una presa 
di coscienza delle istituzioni». 

In Italia le cure palliative domicilia
ri sono in continuo miglioramento e 
diminuisce in modo rilevante il nu
mero di pazienti 
oncologici che tra
scorre gli ultimi 
giorni di vita in 
un ospedale (da 
53-574 nel 2010 si 
è passati a 49.213 
nel 2011, con un 
calo che supera 
l'8%), segno che 
le reti assistenzia
li diffuse sul terri
torio riescono a 
prendere in carico un maggior nume
ro di persone. 

Anche il numero degli hospice che 
presta assistenza ai malati terminali 
aumenta (217^ nel 2011 rispetto ai 
204 del 2010). È il quadro che emerge 
dall'ultima relazione appena inviata 
al Parlamento sullo stato di attuazio
ne della legge n. 38/2010 sulle cure 
palliative. «La situazione appare diso
mogenea — è scritto nel rapporto — 
anche se esiste la volontà su tutto il 
territorio nazionale di organizzare in 
forme, seppur variegate, una risposta 
assistenziale adeguata». 

«Di fatto di strada ne è stata fatta 
tantissima, se si 
pensa a quanto è 
avvenuto dalla 
legge 38 in poi — 
sottolinea Gianlo-
renzo Scaccaba-
rozzi, vicepresi
dente della Com

missione nazio
nale cure palliati
ve —. Abbiamo 
rivoluzionato il 
sistema delle re

gole, adesso però bisogna applicarle. 
In questo contesto l'alleanza con il vo
lontariato, il profit e il non profit è 
fondamentale. Bisogna smettere di 
contrapporsi come modelli alternati
vi. C'è spazio per un lavoro integrato 
forte e per un impegno comune». 

Di fatto, come ribadisce Luca Moro-

ni Presidente della Federazione Cure 
Palliative «le organizzazioni non pro
fit hanno avuto e continuano a man
tenere un ruolo chiave nel consolida
mento e nella crescita delle cure pal
liative in Italia». La scommessa, ap
punto, è quella di una sempre mag
giore collaborazione tra il servizio di 
assistenza domiciliare pubblico e le 
r e a l t à del v o l o n t a r i a t o e 
dell'imprenditorialità non profit. 

«La Fondazione Ant — ribadisce 
Raffaella Pannuti — rappresenta un 
esempio concreto di sanità sostenibi
le a servizio della cittadinanza, in un 
momento in cui la sanità pubblica ri
schia di diventare sempre più privile
gio di pochi. Occorre cambiare strate
gia, ma solo una normativa che sanci
sca in modo chiaro l'integrazione tra 
pubblico e non profit può consentirci 
di andare avanti. Se continuiamo a 
pensare che il pubblico sia per tutti, 
sbagliamo; il futuro ci riserverà servi
zi peggiori e una fuga nel privato, ov
viamente solo per coloro che posso
no permetterselo». 
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