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È urgente normare il sistema tariffario per le prestazioni di Cure palliative e ottenere il Decreto
attuativo relativo alla formazione del volontariato. Necessaria inoltre la corretta applicazione
della Legge 219/2017, la Legge sul Consenso Informato e sulle Disposizioni Anticipate di
Trattamento (Dat). È quanto sottolinea in un articolo a firma, pubblicato sul numero 8 di
Panorama della Sanità, Stefania Bastianello, che ha assunto recentemente l’incarico di
presidente della Federazione Cure Palliative. Tra le priorità indicate dalla Presidente Fcp vi è
quella di “proseguire nel lavoro per ottenere la piena attuazione della Legge 38, che ha
compiuto 8 anni, ma che ancora è “incompiuta”. Se è vero da un lato – scrive Bastianello – che le
Cure palliative sono oggi una disciplina riconosciuta dalla normativa e dalla comunità scientifica,
che gli Hospice in Italia sono quasi 300, è necessario sviluppare le Cp al domicilio, negli ospedali
e nelle Rsa, e, soprattutto, promuovere le Cp nelle malattie non oncologiche, il cui bisogno è
stimato essere il 60%, rispetto al 40% dei malati di cancro: e solo il 30% di questi ultimi accede
alle Cp. Pensiamo solo alle persone con Demenza: l’Oms stima che nel 2050 esse triplicheranno
e parla di “priorità mondiale di salute pubblica”. Oppure pensiamo a patologie complesse come
la Sla, alle malattie cardiovascolari e respiratorie, al diabete in fase avanzata. Prendersi cura delle
persone fragili, con più patologie croniche, dovrà portare al ripensamento del concetto stesso di
salute. I malati hanno bisogno di Cure palliative precoci, di intensità modulata sul bisogno,
personalizzazione. La Legge 38 è ritenuta – prosegue Bastianello – la più avanzata in Europa, ma
mancano alcuni tasselli: è necessario attivare l’insegnamento delle Cure palliative a livello della
formazione universitaria sia nel percorso pre-laurea di tutte le professioni sanitarie, sia nelle
Scuole di Specialità equipollenti alla disciplina di Cure Palliative. Gli Assessorati regionali della
Sanità devono costituire o completare con adeguato finanziamento le Reti regionali e locali di
Cure palliative per rendere omogeneo ed esigibile il diritto di accesso a tali cure. È urgente
normare il sistema tariffario per le prestazioni di Cure palliative e ottenere il Decreto attuativo
relativo alla formazione del volontariato”.
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