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  I malati, spesso, sottovalutano il problema dei 

disturbi che li affliggono e, coscienti o meno, 

tentano di eludere la verità ed imputare i “disturbi” a 

situazioni momentanee e/o transitorie.  

 L’ammalato, quindi, non sempre, ha una chiara 

percezione della propria situazione e non sempre 

trova il Medico di Medicina Generale che riconosca 

i sintomi e lo possa consigliare ed indirizzare. 

 Il tempo, come in tutte le malattie, non gioca a 

favore del malato, ma può provocare situazioni “a 

catena” che complicano ulteriormente il quadro 

clinico. 

 Fatta una diagnosi, il malato diventa un paziente e 

davanti a lui si apre un futuro pieno di incognite e, 

forse, di poche certezze. 

  

  

Aiutatemi!! 
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L’ammalato/paziente ha come problemi principali: 

1. Avere una chiara diagnosi della patologia da cui è stato 

colpito. 

2. Essere indirizzato dallo specialista "giusto" e presso un 

Centro di cura che gli possa dare la migliore garanzia di 

cura e di competenza. 

3. Non avere una “pletora” di interlocutori che lo confondono. 

4. Sapere il massimo sia sul percorso terapeutico sia 

durante il ciclo di cure. 

 Pertanto, dal ciclo terapeutico (sia tradizionale che di 

ricerca), il paziente si aspetta chiarezza e chiede: 

 di avere un ruolo attivo e di essere seguito, 

 di comprendere il percorso terapeutico in modo 

consapevole, informato, 

 di capirne i contenuti, il valore, i tempi, i metodi in cui si 

sviluppa, 

 ma soprattutto, vuole un ritorno chiaro, trasparente e 

preciso, è “terrorizzato” dai tempi biblici. 
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Le persone al momento della diagnosi e all’inizio delle terapie sono 

sicuramente deboli ed in condizioni psicologiche difficili. 

Che domande si pone il paziente: 

Che tipo di terapia dovrò fare e per quanto? 

Quali esami devo fare? A quali esami ho diritto?  

Come si prospetta il mio futuro, almeno quello di breve periodo? 

Quali sono le mie prospettive di vita? 

La malattia può essere sconfitta o, almeno, fermata?  

Dovrò essere ricoverato (anche per fare le infusioni)?  

Come farò a districarmi tra i vari specialisti e problemi derivati dalla 

patologia? 

Quali saranno gli effetti collaterali del ciclo terapeutico impostato?   

Esistono altre terapie utili per il mio caso specifico, magari non fornite 

da questa ASL? Se sì, cosa mi conviene fare? 

Ci sarà qualcuno che terrà i rapporti con il mio medico di base? 

Mi è stata detta tutta la verità?  

Non esistono ricerche, a cui possa partecipare, che mi possano dare 

una speranza di vita migliore? 
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Alle domande dei pazienti dobbiamo tutti dare delle risposte, 

sia i medici curanti, i componenti delle strutture ospedaliere, le 

Istituzioni e le associazioni di volontariato, tenendo ben 

presente che qualsiasi terapia e/o ricerca deve garantire 

comunque la miglior cura possibile.  

 Occorrerà sicuramente informare il paziente sul percorso 

terapeutico e sui vari specialisti che saranno di, volta in volta, 

interessati con esami e consulenze. Di tutto questo processo il 

paziente deve sempre essere informato ed aggiornato per 

limitare le sue ansie e paure. 

In malattie come la Sclerosi Sistemica anche il personale 

paramedico riveste un’importanza superiore rispetto a malattie 

più semplici. Deve sapere interpretare sintomi e malesseri ed 

indirizzare il paziente alla soluzione più adatta alle sue 

necessità. Deve essere in grado di fare degli interventi di primo 

livello (es. cure delle ulcere cutanee). 
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Le associazioni devono: 

Mettere a disposizione del malato gli aiuti e le informazioni che gli 

permettano di muoversi più agevolmente nel sistema sanitario. 

Contribuire a fare sì che il paziente sia sempre informato ed aggiornato 

sulla sua situazione. Se necessario, devono aiutarlo a superare le eventuali 

difficoltà che si presentano. 

Partecipare attivamente alla vita del reparto specialistico e, se necessario, 

supportare i pazienti. 

Aiutare a migliorare, tramite incontri medico-paziente e manifestazioni 

pubbliche, la conoscenza sulla patologia, in modo da favorire sia la 

prevenzione che la ricerca del miglior Centro di cura possibile (non sempre 

è necessario andare all’estero). 

Intervenire presso le Istituzioni ed i Media segnalando, evidenziando i 

problemi e le non funzionalità, sollecitando e partecipando alle possibili 

soluzioni. 

Poter finanziare ricerche ad Enti che mettano al centro del proprio 

interesse il malato e progetti di supporto psicologico e riabilitativo. 

Evidenziare le aree di cui pochi si occupano, esempio quello delle 

patologie rare, compito delle associazioni è di evidenziare le esigenze di 

questi malati. 



GILS-Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia – ONLUS 

N.V. 800-080266; Tel. 02 – 55199506; fax 02 - 54100351 

In conclusione è solo con la partecipazione di tutti gli attori, che 

pongano il malato al centro delle loro attenzioni, che si potrà 

avere un paziente informato, più attivo e fiducioso nel suo 

destino.   

Sicuramente, il Paziente informato sarà un paziente che 

affronterà consapevolmente le difficoltà impostegli dalla sua 

patologia, ma saprà esattamente cosa si può aspettare e saprà 

a chi fare riferimento in caso di necessità. 

Il Paziente informato può e deve essere un attore attivo nel ciclo 

di cura della malattia. 

Il paziente informato sarà, alla fine, un paziente più facile da 

curare, più partecipe e attivo. 
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