
LA 13A RILEVAZIONE DEL COORDINAMENTO CNAMC 

Sempre più costosi i servizi, sempre 
più soli e malandati i malati cronici. 

E per chi non può permettersi una ba
dante (che costa almeno 9.500 euro l'an
no) o la retta della struttura residenziale 
(in media 17.400 ogni anno), non c'è 
futuro. Questa è la sconsolante immagi
ne che viene fuori dal 13° Rapporto 
sulle politiche della cronicità, presenta
to dal Coordinamento nazionale delle 
associazioni dei malati cronici (Cnamc) 
di Cittadinanzattiva. 

La causa è arcinota: il Servizio sani
tario nazionale arranca nel garantire l'ac
cesso ai servizi e allora la spesa va a 
carico del malato e delle famiglie, con il 
risultato di dovere tagliare pesantemen
te l'assistenza e tutto ciò che non è 
urgente. Rinunce che le associazioni de
nunciano ad alta voce: oltre metà dei 
malati (censiti!) non può permettersi le 
riabilitazioni, per non parlare dell'assi
stenza psicologica o l'acquisto di para-

Cronici più soli 
e più poveri 
farmaci e farmaci non rimborsati. Ridot
to all'essenziale anche l'impiego a do
micilio di badanti e assistenti, così co
me il ricorso a strutture residenziali. E 
dal dentista si va proprio se necessario. 

Lavoro a rischio. Tra le difficoltà 
denunciate anche quelle legate alla con
ciliazione tra malattia e lavoro. La pri
ma difficoltà espressa dalle famiglie del
le associazioni coinvolte (73,8%) è con
ciliare l'orario di lavoro e assistenza. E 
c'è un altro elemento demoralizzante: 
sei malati su dieci nascondono, o mini
mizzano, la patologia per non perdere il 
lavoro e quasi la metà accetta di esegui
re mansioni troppo pesanti, nonostante 

le difficoltà, e non chiede permessi per 
malattia. E il motivo è ovvio, visto che 
un'associazione su due ha ricevuto se
gnalazioni di licenziamenti proprio a 
causa della malattia, anche quando non 
è detto esplicitamente. 

Va peggio al Centro-sud, ma arran

cano anche le Isole. Per i cronici, ogni 
spostamento è un peso, soprattutto 
quando bisogna recarsi fuori Regione 
per le cure (69%) con un costo medio 
di 1.233 euro l'anno. Infine, l'ultimo 
ma forse tra i più odiati ostacoli resta 
ancora la burocrazia per il 57% dei 
malati. 

Per tentare di invertire la situazione, 
il coordinamento nazionale delle asso
ciazioni dei malati cronici-Cittadinan-
zattiva rilancia cinque azioni decisive: 
riorganizzare i servizi sociosanitari con 
un inpegno serio nell'assistenza territo
riale; coinvolgere le associazioni nelle 
scelte; dare centralità e rafforzare i dirit
ti e le garanzie per i cittadini; rafforzare 
la lotta agli sprechi e alle inefficienze; 
rispettare i tempi e gli impegni definiti 
nel Patto per la Salute 2014-2016. 
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