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In questo contesto assai rilevante è il problema dei disabili e delle patologie 

croniche e invalidanti. Il problema delle disabilità è centrale in una società civile. Si 

calcola che circa il 6% della popolazione sia affetto da una qualche patologia 

disabilitante. La gestione di questo problema, che ha dimensioni sociali, riguarda da 

un lato la diagnosi, dall‟altro la presa in carico, la ricerca e la 

formazione/informazione. 

Anche se complessivamente comuni, le disabilità possono avere un‟origine 

eterogenea, spesso genetica e possono essere individualmente rare o molto rare. 

Questo comporta spesso un ritardo nella diagnosi. Secondo un recente studio il 25% 

dei pazienti attende 5-30 anni per ottenere la conferma della diagnosi; il 40% ha 

avuto inizialmente una diagnosi sbagliata; il 25% ha dovuto spostarsi in altre regioni 

per ottenere la diagnosi; nel 25% dei casi gli interessati non sono stati informati la 

malattia era genetica. E‟ pertanto necessario migliorare la rete diagnostica delle 

disabilità creando un network tra le eccellenze e le competenze disponibili nelle 

diverse specializzazioni, creare un gruppo di lavoro in grado di offrire risposte 

immediate alle persone con disabilità e ai loro familiari. Dovrà essere superata la 

frammentazione della diagnosi di laboratorio, collegando in rete le strutture 

accreditate, al fine di favorire l‟accesso ai servizi, abbattere i costi e le attese ed 

elevare la qualità dei servizi. Dovrà essere garantita la consulenza genetica collegata 

ai test genetici prenatali e post-natali. 

Circa la presa in carico, dovrà essere rivista e aggiornata la rete dei centri delle 

malattie rare. Dovrà essere garantita uguale opportunità di servizi per tutti i pazienti 

indipendentemente dall‟area geografica nella quale vivono. Dovranno essere garantiti 

trattamenti secondo le linee-guida nazionali e internazionali, assicurando l‟accesso 

gratuito ai farmaci salvavita. Dovrà essere sviluppato un progetto di continuità 

assistenziale, per accompagnare i bambini con disabilità, al termine dell‟età 

pediatrica, verso le strutture per gli adulti, in grado di garantire loro lo stesso livello 

di assistenza. 

Il tema della ricerca è fortemente collegato a quello della disabilità. La ricerca sulle 

basi biologiche della disabilità, sulle possibilità di prevenirle e di controllarle, nonché 

di prenderle in carico con farmaci, terapia cellulare, interventi chirurgici, protesi, 

interventi di psicomotricità e riabilitazione è irrinunciabile all‟interno di una società 

che voglia crescere. La ricerca dovrà da un lato privilegiare il reperimento di risorse e 

dall‟altro lato vigilare sulla loro allocazione, che dovrà essere unicamente guidata da 

criteri meritocratici. Per dare concretezza all‟articolo 9 della Costituzione (“la 

Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”), si 

dovrà, tra l‟altro, creare una cabina di regia per la ricerca e l‟innovazione, che sia 

l‟interfaccia tra il governo regionale e la comunità scientifica; creare un‟Agenzia per 



la gestione dei fondi pubblici destinati alla ricerca (oggi solo il 10% dei finanziamenti 

è assegnato secondo le procedure di peer-review); internazionalizzare la ricerca 

passando dalla retorica della “fuga dei cervelli” ad una politica che favorisca 

l‟ingresso nel Paese dei ricercatori stranieri; favorire la creazione di centri scientifici 

interdisciplinari, integrando programmi e risorse, per diventare punto di riferimento e 

stimolo per l‟industria. 

Da ultimo, strettamente collegato al problema della disabilità è la necessità di agire a 

livello di formazione continua degli operatori, promuovendo opportunità di 

aggiornamento. In questo settore si dovrà intervenire per passare dalla „politica del 

fare‟ alla „politica della qualità del fare‟. Dovranno essere sostenute tutte le attività di 

volontariato che ruotano attorno al mondo della disabilità, con particolare riferimento 

alle Associazioni delle famiglie, che rappresentano la coscienza critica della società 

civile, in quanto inducono a riflettere sui problemi che quotidianamente affrontano i 

pazienti e le famiglie e collaborano alla risoluzione di quelli pratici. Ad esse 

competono funzioni e obiettivi non derogabili, come quello ricognitivo che si 

estrinseca attraverso l‟identificazione delle persone che si trovano a fronteggiare 

problemi simili; quello epistemologico, in quanto producono conoscenze diverse da 

quelle possedute dai medici, attraverso la condivisione di esperienze; quello politico, 

in quanto sono legittimati a decidere sulla propria malattia. 


