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Mai senza rete
Equità, sostenibilità, prossimità. Queste le chiavi nella costruzione delle reti di cure 
palliative, che hanno ricevuto un importante sostegno grazie a una legge recente.

più info
Società italiana 

di cure palliative 

www.sicp.it 

Società scientifica 

specificatamente 

nata per la 

diffusione dei 

principi delle cure 

palliative in Italia

Federazione Cure 

Palliative Onlus 

www.fedcp.org

Associazione di 

22 organizzazioni 

no profit attive nel 

campo delle cure

intervista

Per le esigenze di cure palliative di 

base i nodi possono essere il medico 

di medicina generale, l’infermiere 

specializzato in cure palliative, lo 

psicologo competente nel campo. 

Ma anche il personale di una Rsa o di 

un ospedale. Ci sono poi esigenze di 

cure palliative più specialistiche, per 

cui bisogna ricorrere a professionisti 

più specializzati. Fondamentale è 

però l’interfaccia, ovvero la possibilità 

di collegare tutti questi nodi 

attraverso canali di informazione: è 

indispensabile che le informazioni 

su ogni malato circolino, attraverso 

sistemi digitali, per garantire la 

continuità delle cure. Nella buona 

pratica e nelle intenzioni del 

legislatore le cure palliative devono 

essere fatte attraverso una rete, che 

includa tutti i luoghi in cui servono: 

sul territorio, ovvero a casa dei 

malati; negli ospedali; nelle Rsa; negli 

hospice, strutture dedicate a questo. 

Dove la gente sta, ha diritto a ricevere 

le cure palliative: sono incluse nei Lea, 

i Livelli essenziali di assistenza. Sono 

irrinunciabili, un diritto dell’essere 

umano sofferente. Solo un sistema 

a rete può (e deve) garantire equità, 

sostenibilità e prossimità».

Ci sono ostacoli culturali alla 
diffusione di queste cure?
«Non direi. Oggi la necessità di cure 

palliative è ampiamente riconosciuta. 

La sfida è estenderle di più al di fuori 

del settore oncologico, per portarle a 

tutte le persone che ne hanno bisogno, 

a prescindere dalla patologia ». N.M.

Gino Gobber 

Medico - Presidente 

della Società italiana 

di cure palliative.

Come è la situazione delle 
cure palliative in Italia?
«In Italia c’era già stato un importante 

sviluppo della presenza di reti di cure 

palliative, grazie a una felicissima 

normativa che compie 12 anni il 

mese prossimo: si tratta della legge 

38 del marzo 2010, che ha generato 

una serie di provvedimenti, ormai 

compiuti, coerenti tra di loro ed 

efficaci. L’incremento delle reti di cure 

palliative - per adulti e pediatriche 

- si è così sviluppato, anche se con 

velocità differente a seconda delle 

esperienze regionali. Un passo molto 

importante è stato, l’anno scorso, 

l’attivazione della scuola di specialità 

in cure palliative, per la formazione 

di  laureati in medicina che vogliono 

specializzarsi in questo settore». 

Una bella svolta... 
«Sì, anche se i palliativisti di altre 

provenienze (come medicina interna, 

anestesia e altre) hanno rappresentato 

e rappresentano comunque una 

ricchezza enorme. Ma la vera svolta 

è stata una nuova normativa, uscita 

a luglio 2021, che impone a tutte le 

Regioni di essere dotate entro tre 

anni di una rete completa di cure 

palliative: le Regioni che le hanno già 

fatte vedranno riconosciuto il loro 

lavoro, le altre dovranno farle, pena 

commissariamento».

Perché si usa il termine “reti”?
«Le cure palliative sono il lavoro di 

équipe per eccellenza. Per definire le 

reti parliamo di nodi e di interfaccia. 
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