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“Quelli normali ….

Ieri una persona  ha usato queste parole per definire  chi non 

ha avuto il cancro… Si parla poco di come vengono trattati i 

“non-normali” al lavoro di violazioni di diritti, di privacy,  di 

mobbing…

I non normali rompono poco le scatole…

Voglio un sindacato di non-normali….” 



Le storie di tutti i giorni….

Enzo 58 aa, laringectomizzato per cancro. Ha perso 

il lavoro come autonomo di autista e deve vivere

con 250 euro di pensione di inabilità. 

Troppo giovane per inserito in struttura….

“…penso che verrò…se non sono di disturbo…mi scusi…tanto…

signora..io non sono mai stato di peso…a nessuno…non è facile 

per me….grazie”



Parliamo intanto di… libertà

"Non vi può essere vera libertà senza giustizia 

sociale.
 Si può considerare veramente libero un uomo 

che ha fame, che è nella miseria, che non ha

un lavoro?" (S.Pertini)



“stasera sono passata nel viale in cui feci, almeno 15 

anni fa, il mio primo giro da sola in carrozzina in 
città...stasera mentre lo facevo pensavo che domani la 

mia carrozzina andrà oltre l'oceano...stasera credo 

davvero che le mie gambe siano perfette, così come 
sono, per portarmi esattamente dove voglio...e dico 

grazie alla vita...”

Simona Spinoglio, affetta da SMA. 
Fa la counsellor e appartiene allo staff di

Fondazione C.I.G.N.O.



MANCANO I SOLDI PER IL SOCIALE! MA….

- L’80% dei nuovi farmaci è copia di un farmaco già esistente e 

solo 2,5% di essi è vera innovazione 

- Prestazioni prive di beneficio per il paziente incidono tra 20 e 

40% spesa sanitaria ( dati OMS) 

-In Europa l’impatto corruzione su sistemi sanitari: 153 milioni al 

giorno











Cittadinanza attiva: XII Rapporto nazionale sulle politiche della 

cronicità

13 dicembre 2013    Per gli italiani avere una o più patologie 
croniche o rare, o accudire una persona malata, è ormai diventato 

un “lusso”.

• Costi diretti ed indiretti della malattia sono diventati ormai 

insostenibili per un numero crescente di pazienti e di famiglie. 

•E il paradosso è che per contrastare la valanga di oneri si arriva 

addirittura a “nascondere” la propria patologia nei posti di lavoro o ci 

si accontenta di un lavoro non adatto alle proprie condizioni fisiche. 



Cronicità in aumento 
Almeno una malattia cronica:
 38,6% +0,2 per cento rispetto al 2011

Almeno due malattie croniche :
20,4% + 0,4 per cento rispetto al 2011..



Le famiglie italiane sono sempre più povere
Diminuisce il potere di acquisto del reddito disponibile passando 

dal -0,6 del 2011 a -4,8 del 2012,

 il carico fiscale cresce dell’1% rispetto all’anno precedente.

Decresce allo stesso tempo la propensione al risparmio 

passando dal 20,7% del 1992-1996 all’8,2% del 2012. 

Calano i consumi passando dal 3% del 2011 a -1,6% del 2012.

Il 24,1% delle famiglie si trova in una condizione di 
deprivazione materiale 
Il 4,3% si trova, invece, in una deprivazione grave, 
percentuale che sale al 25,1 se parliamo di Mezzogiorno



Cittadinanza attiva: XII Rapporto nazionale sulle politiche della 

cronicità

il 54% ritiene troppo pesante o oneroso il carico assistenziale non 

garantito dal Ssn. 

Si spendono in media 1.585 euro all’anno per tutto ciò che serve alla 

cosiddetta prevenzione terziaria (diete particolari, attività fisica, 

dispositivi )

 più di 1.000 euro per visite ed esami a domicilio
i media 3.711 euro l’anno per adattare la propria abitazione alle 

esigenze di cura.

 Chi non può pagare, con percentuale fino a 80% di chi è in cura, 
rinuncia alla riabilitazione, al monitoraggio della patologia, ad 
acquistare i farmaci non dispensati, alla badante, all’acquisto di 
protesi e ausili non passati dal servizio sanitario nazionale.





ISDOC Piemonte 2003  Con quante persone convivono i 
pazienti
oncologici con un bisogno di cure  palliative?

Quasi il 25% dei pazienti trascorre i suoi ultimi 
tre mesi di vita da solo. Nella maggior parte dei 
casi ha un solo convivente (45%). 

Familiari                           %
Nessuno                        24.7
1                                    45.1
2-3                                 23.7
4+                                    6.4
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�Particolaristico

�Paternalistico

�Dualistico 

�….Clientelare

�….Inadeguato ai bisogni

�Poco accessibile 

 Ascoli U «Il modello storico di Welfare State italiano»; in Atti del convegno SISSCO 1999 

«Cittadinanza, individui, diritti sociali, collettività nella storia moderna». pagg. 215-224

Mod da Onofrio De Lucia, Ovada 18.9.2014



4.600.000 DISABILI: soprattutto donne (66%)

Solo il 36% dei disabili in età lavorativa È INSERITO. Il collocamento ex lege 
68/99 è ancora marginale 

Solo il 10% È IN POSSESSO DI LAUREA O DIPLOMA

La maggior parte dei disabili vive SOTTO LA SOGLIA DELLA POVERTÀ

Il 38%  denuncia  gravi PROBLEMI DI ACCESSIBILITÀ

PIÙ PENSIONI ( INADEGUATE) CHE SERVIZI

 SPESA TOTALE per i disabili: siamo agli ULTIMI POSTI IN EUROPA 

SPESA PRO CAPITE MENSILE: EURO 438 contro euro 731 in Germania

spesa pro capite mensile IN SERVIZI: EURO 23

Il WELFARE PRIVATO FAMILIARE copre molto più del welfare pubblico

LA SPESA PER BADANTI SUPERA LA SPESA PUBBLICA 

Mod da Onofrio De Lucia, Ovada 18.9.2014



                     I PROBLEMI DEL NOSTRO WELFARE…..

MANCANZA DI PROPORZIONALITA’ TRA:

PRESTAZIONI E STATO DI BISOGNO

CARENZE DI TUTELA e   ECCESSI DI TUTELA

DUPLICAZIONI TRA BENEFICI E SERVIZI

Mod da Onofrio De Lucia, Ovada 18.9.2014



I malati di cancro in età lavorativa sono 700 mila in Italia. 
Secondo sondaggio  Aimac-Piepoli (2008):  il 90% dei malati oncologici 
ritiene fondamentale lavorare.
                                                         MA: 
-a fronte di un 78% dei malati oncologici che  ha subito un cambiamento 
nel lavoro in seguito alla diagnosi e di  10,2% che  si è dimesso o ha 
cessato l’attività (in caso di lavoratore autonomo), pochi conoscono e 
utilizzano le tutele previste dalle leggi per facilitare il mantenimento e il 
reinserimento
- solo il 7,8% ha chiesto il passaggio al part-time reversibile 
- poco meno del 12% ha beneficiato di permessi retribuiti (previsti dalla 
Legge 104/1992)
- il 7,5% ha utilizzato i giorni di assenza per terapia salvavita 
- il 2,1% i congedi lavorativi.



DELEGHE MANCATE …..

disegno di legge 4556/2010 art. 10
 (“Delega al Governo per le riforme fiscale e assistenziale”) 

“….riqualificare e riordinare la spesa in materia sociale, in modo da superare le attuali 
sovrapposizioni nonché duplicazioni di servizi e prestazioni, che esasperano un sistema che 
risulta oggi scarsamente efficace e non più sostenibile economicamente…… sprovvisto di 
un livello di governo che ricomponga a unitarietà gli interventi sul singolo utente o sulla 
singola famiglia”
a)armonizzazione dei diversi strumenti previdenziali, assistenziali e fiscali di sostegno alle 
condizioni di bisogno allo scopo di: 
            1) evitare duplicazioni e sovrapposizioni; 
            2) perseguire una gestione integrata dei servizi sanitari, socio-sanitari e assistenziali
b) organizzazione del fascicolo elettronico della persona e delle famiglia attraverso la realizzazione 
di un'anagrafe generale delle posizioni assistenziali, condivisa tra le amministrazioni centrali 
dello Stato, gli enti pubblici di previdenza e assistenza, le regioni e gli enti locali, al fine di 
monitorare lo stato di bisogno e il complesso delle prestazioni rese da tutte le 
amministrazioni pubbliche. “
 
 

Mod da Onofrio De Lucia, Ovada 18.9.2014



Ma, allora, come operatori, cittadini e 
associazioni  cosa possiamo fare?

Perché essere Rete?



conoscere



     informare



  Approfondire e sperimentare



Sensibilizzare politica

e Istituzioni 



Cancer  rehabilitation is a global

 approach and must be offered 

 in any phase of disease inside 

individualized programs

Avere visione 

globale 



We must enhance interest in cancer  

rehabilitation and 

promote its functional integration inside the 

oncological and palliative network.

Patients need defined paths of cancer 

rehabilitaiton in order to establish also the 

economic impact

favorire l’empowerment 



                                           Fare Lobby

alleanza fra volontariato, società scientifiche, istituzioni

Da Ottobre 2013 – Certificato Oncologico Online: 
Per semplificare e accelerare le procedure di accertamento dello stato di 

disabilità dei malati di cancro



In conclusione:
Il reinserimento sociale di una persona con esperienza di malattia 
oncologica non può prescindere da un modello bio-psico-sociale che:

-valorizzi le risorse residue dell’individuo lavorando sulla 
consapevolezza di se stesso
-le collochi in un sistema a rete dove i riferimenti siano chiari e senza 
sovrapposizione o conflitti 
-lo sostenga nel cambiamento inevitabile nell’intero suo mondo delle 
relazioni 
-Lo aiuti a mettersi in gioco evitando logiche di tipo assistenzialistico/ 
paternalistico



Ogni intervento sull’individuo deve avvenire contemporaneamente anche 
sulla famiglia e sull’ambiente sociale in cui egli inserito.
Le grande sfida che ci aspetta nei prossimi anni è il coinvolgimento attivo 
delle Imprese che devono essere aiutate a sviluppare interventi 
organizzativi volti a sostenere il mantenimento e il reinserimento 
lavorativo dei loro dipendenti, pazienti o familiari.

Le persone malate rappresentano un patrimonio umano di esperienze 
che non può e non deve essere disperso. 



“Mi sento come se avessi posato uno zaino pieno di 

sassi,  come se l’avessi deciso io di essere fuori pericolo. 
Non so si possa comandare sul cancro…ma io mi sento 

come se fosse possibile….”



  

“ Pensavo al salmo 117, quello delle pietre scartate...
Ecco,  mi viene da dire che Voi  siete la malta che tiene insieme tutte le 

pietre,quelle grezze e brutte,quelle storte, gibbose, poco lisce, inadatte ad 

essere usate per una costruzione veloce, ma Voi con l'amore, la pazienza e la 

competenza le accarezzate e le rendete lisce, pronte per essere messe una fila 

all'altra, le unite come malta, per costruire una grande, grande, immensa 

cattedrale ….

quella della Speranza…  “ 


