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L a cura del dolore in Italia è ancora una con
quista per la maggior parte delle persone. In 
occasione della presentazione della giorna

ta del sollievo che si celebra domenica, la Fonda
zione Gigi Ghirotti, promotrice dell'appuntamen
to da quattordici anni, ha diffuso i nuovi dati che 
testimoniano il cammino di civiltà che il nostro 
Paese ha davanti a sé. Sono mezzo milione le per
sone che soffrono di dolo-
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ne -. Solo tre persone su 
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que i tempi di attesa: si pos
sono aspettare anche tre 
anni prima di raggiungere 
un centro specializzato. Ci sono poi gli effetti col
laterali della sofferenza: la depressione, che colpi
sce il 40% dei malati, la perdita del lavoro per il 22%. 
«Parlare oggi di sollievo - ha dichiarato il ministro 
della Salute, Beatrice Lorenzin - deve obbligato
riamente tener conto di quanto affermato dal Pa
pa il 5 marzo 2015. Papa Francesco ha sottolinea
to che le cure palliative hanno l'obiettivo di alleviare 

le sofferenze nella fase finale della malattia e di as
sicurare al tempo stesso al paziente un adeguato 
accompagnamento umano, soprattutto per gli an
ziani che ricevono sempre meno attenzione dalla 
medicina curativa». 
La Fondazione Gigi Ghirotti ha così lanciato due 
proposte: dare voce direttamente ai pazienti attra
verso un osservatorio istituzionale che raccolga la 
loro condizione sia online che negli ospedali. Con
temporaneamente, istituire un polo di eccellenza 
per lo studio e la cura della terapia del dolore. 
Centonovanta le iniziative che sono in calendario 
per la Giornata del sollievo: si parte dal Policlinico 
Gemelli, centro principale della manifestazione, 
alle iniziative sul territorio come l'"Open Day Do
lore: le donne e il dolore - chiedi, conosci, curati", 
che si terrà fino al 3 giugno presso l'Azienda ospe-
daliero-universitaria di Ferraranell'ambito del Pro
getto ospedale-territorio senza dolore - Onda in E-
milia-Romagna. Anche il sud è protagonista con il 
Convegno di bioetica "Umanizzazione delle cure -
Più cuore nelle mani", organizzato, tra gli altri, dai 
medici cattolici a Bucchianico in Abruzzo. 
In Calabria invece, si parlerà di reti delle cure pal
liative e della terapia del dolore: non va dimenti
cato, infatti che la legge 38 del 2010 ha regolato per 
la prima volta le due reti, quella dedicata alla tera
pia antalgica e quella delle cure palliative. 
L'edizione 2015 del Premio Gerbera d'Oro, asse
gnato dalla Fondazione e dalla Conferenza delle 
Regioni al progetto di assistenza sanitaria che si è 
distinto nella lotta al dolore è andato all'Azienda O-
spedaliera Universitaria di Novara. 


