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11 novembre 2011 – XII Giornata di San Martino – Raccolta firme 
 

SOSTENIAMO LE CURE A CASA 
 
Caro amico/cara amica, 
negli occhi, nei sorrisi, negli sguardi di Mario, Paola, Giovanni, Simona..., ci sono storie di sofferenza e 
di malattie inguaribili. Eppure le cure palliative cercano di offrire loro una qualità della vita migliore, 
ancora emozionante, capace di suscitare lampi di stupore e meraviglia. Potenza dei gesti semplici, come 
una parola, una carezza, un incontro; oppure una foto ricordo, un disco, un piatto preferito. 
Ma il nostro impegno non basta. Siamo infatti chiamati a guardare avanti, ad affrontare una sfida 
culturale che non può fare a meno di TE. Perché vogliamo, insieme a Mario, Paola, Giovanni, Simona e 
a tutti gli altri malati, fare dell’Italia un Paese che cammini a braccetto con il resto d’Europa, 
fermamente convinti che la vita va vissuta, sempre, anche quando resta solo un pezzo, piccolo o grande, 
ancora da vivere. 
Nella corsa per assicurare una dignità ai malati come Mario, Paola, Giovanni, Simona, partiamo 
svantaggiati rispetto all’Europa, perché in Italia la copertura dei posti letto negli hospice è la metà di 
quanto dovrebbe essere secondo gli standard del Ministero della Salute. 
Così come la nostra Italia corre a due velocità nell’assistenza domiciliare, al punto che garantisce una 
copertura soltanto al 40 per cento del territorio nazionale, con una diffusione più capillare al Nord 
rispetto al Centro e al Sud. 
Occorre poi che l’Italia si allontani dal penultimo posto in Europa nel ricorso alla terapia del dolore. 
Navighiamo infatti nei bassifondi della speciale classifica sul consumo di oppioidi, tanto che in Italia si 
spendono appena 1,03 euro pro capite all’anno per questi farmaci che eliminano il dolore contro una 
media europea di 4,47 euro, secondo i dati Istat 2010. Cifre che fotografano un’arretratezza culturale del 
nostro Paese, un grave ritardo che provoca sofferenze inutili ai malati.  
In realtà c’è una strada che permetterebbe a Mario, Paola, Giovanni, Simona e agli altri come loro di 
vivere più dignitosamente non solo negli hospice, ma anche con le cure palliative a casa, in cui la 
famiglia di ciascun malato e il volontariato, affiancando l’équipe di cura, ricopre un ruolo chiave di 
vicinanza, di assistenza, di supporto psicologico, affettivo, spirituale. Ma è un impegno costante che si 
fa via via più intenso con il progredire della malattia e ognuna di queste famiglie ha bisogno di 
una mano tesa, di un sostegno economico che le aiuti a farsi carico di una persona che non può più 
guarire. Per questo chiediamo l’istituzione di un BONUS erogato dal Servizio Sanitario per tutti 
coloro che dicono sì alle cure palliative a casa. 
La Federazione Cure Palliative insieme alle settanta associazioni impegnate in questa attività in tutta 
Italia e a migliaia di volontari, ogni 11 novembre, Giornata di San Martino, emblema dell’attenzione al 
malato inguaribile, avvia una raccolta di firme per sensibilizzare amministrazione ed opinione 
pubblica sui diritti e sui bisogni di questi malati e delle loro famiglie. 
Ma non possiamo pensare di vincere questa sfida da soli, ecco perché abbiamo bisogno del TUO 
sostegno. Con la TUA firma ci aiuterai a regalare un sorriso a tutte quelle persone che hanno 
ancora un pezzo di vita da vivere, meglio se accanto a chi vuole loro bene. 
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