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Buongiorno a tutti, 

 

mi chiamo Sabrina Di Giulio, sono malata di SLA da molti anni e la speranza di una 

cura non mi ha mai abbandonato.  

La mia situazione clinica è sostanzialmente stabile,  non so se a causa delle diverse 

terapie fatte o per la mia forte motivazione a rimanere con la famiglia e a crescere mio 

figlio.  

E’ stata un’immensa gioia ed una enorme  soddisfazione assistere, pochi giorni fa, alla 

sua laurea! 

Questa per me, è la medicina più efficace del mondo!! 

 A mio parere ogni persona malata deve cercare anche in se stessa la possibile cura,  in 

ogni caso sarà un momento di riflessione e di crescita personale.  Chi ha una passione,  

ci si dedichi completamente per avere qualcosa di piacevole e di interessante che 

faccia da traino verso la vita .  

Attualmente l’unico farmaco ufficiale per la Sla, è il riluzolo, che ho preso per tanti 

anni. E’ molto costoso,  ma la Sanità lo dà gratuitamente a tutti i malati.  

Dopo vent’anni, finalmente è stato approvato in Italia un altro farmaco giapponese, il 

Radicut. Tutti i malati gravi hanno esultato , convinti di scorgere una luce in fondo al 

tunnel.  Invano!  

I criteri di inclusione del medicinale sono talmente restrittivi, che sono rimasti esclusi 

tantissimi malati. Questo ha scatenato sui social una disputa tra pazienti, molto simile 

alla guerra tra poveri! Tra quelli che ne hanno i requisiti e quelli che non li hanno,  tra 

quelli che hanno già iniziato il trattamento di tasca propria e sperano di essere inclusi 

dal Servizio Sanitario. Il farmaco è molto costoso e mi è venuto il dubbio che i criteri 

rispondano più ad esigenze finanziarie che cliniche! Sembra che in Giappone l’abbiano 

dato anche ai malati più gravi, anche se i risultati più incoraggianti si sono ottenuti con 

i malati con diagnosi più recente.  Io rientro tra gli esclusi e vi assicuro è stata una 

delusione tremenda e  con l’amaro in bocca spero si trovi il modo di farlo avere a tutti.  

Altra delusione subita è stata la trasformazione del Fondo per la non autosufficienza ,  

frutto di dure lotte ripetute negli anni,  nel Fondo per la disabilità gravissima, che ha 

determinato un ampliamento della platea dei beneficiari. Ancora una volta la guerra tra 

poveri!  Mettendo dentro diverse patologie, dalla SLA alla demenza, il Fondo risulta 
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più che mai insufficiente a coprire le esigenze dei malati gravi.  Inoltre i Comuni con il 

pretesto di quel sussidio, hanno cominciato a tagliare l’assistenza domiciliare 

preesistente.  

Anche l’INPS ha annunciato l’aumentodell’Home Care Premium , un sostegno per 

dipendenti pubblici in condizioni di non autosufficienza,  in realtà , a differenza degli 

anni passati, ha decurtato l’indennità di accompagnamento, risparmiando così una 

notevole somma a discapito degli utenti. Ho l’impressione che aldilà degli eclatanti 

annunci, ci stanno vendendo lucciole per lanterne!  

Le risorse disponibili sono appena sufficienti ad assumere un operatore domiciliare, 

ma chi ha bisogno di assistenza 24 ore,  ha necessità di almeno tre persone che si 

alternino.   

Ritengo sia giunta l’ora di fare una programmazione a lungo termine delle politiche 

socio – sanitarie , in funzione del progressivo invecchiamento della popolazione 

italiana e dell’aumento delle aspettative di vita .  

Se all’interno della nostra associazione, vogliamo costituire un gruppo per elaborare 

una proposta da sottoporre al governo, sono disponibile.  

Una buona notizia, appresa da me con molto entusiasmo, è stata quella del sostegno 

psicologico ai malati di SLA e alle loro famiglie, che partirà a settembre in tutta Italia. 

Sono previsti sia gruppi di auto-aiuto che sedute individuali entrambe guidate da 

psicologi  e tutto da casa online. Lo ritengo un traguardo importantissimo per tutti i 

soggetti coinvolti nel rapporto di cura. I malati e le loro famiglie si trovano catapultati 

da un giorno all’altro, in una nuova realtà difficile da accettare, a volte insostenibile. 

Raramente si trova il tempo di andare dallo psicologo per sfogarsi un pò oppure  per 

cercare nuovi equilibri ed insospettabili risorse .  Di solitodopo la diagnosi di SLA si 

diffonde in casa, una sensazione mista di rabbia,  paura ed impotenza che non è facile 

dominare da soli.  

Quindi benvenga questo servizio, lo consiglio a tutti, per esperienza, aiuta moltissimo 

e di fatto cambia anche il concetto di malattia comunemente inteso. Determina un’ 

evoluzione nell’assistenza. 

 

Vorrei infine rilanciare la proposta di aprire i reparti di rianimazione ai famigliari. Ho 

avuto occasione dopo l’intervento di peg ,  di finire una settimana in quel reparto.  

Mi sono svegliata intubata, completamente priva di forze e soprattutto  in preda al 

panico. 

Il mio dramma e’ stato ritrovarmi da sola, senza nessuna delle mie figure di 

riferimento in grado di capirmi, nell’impossibilita’ totale di comunicare qualunque 

bisogno. 
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Ed e’ cominciato uno dei periodi piu’ brutti della mia vita nonche’ uno dei piu’ 

umilianti della mia dignita’ di malata.  

Il mio corpo inerme imprigionava le sensazioni di dolore fisico dovute all’intervento e 

all’immobilità,  ogni mia esigenza e le mie angosce , senza che io potessi condividerle 

con qualcuno. 

Una coscienza lucida  dentro un corpo “mummificato “.  

 Quando vuoi  esprimerti,  ma non ce la fai,   provi una frustrazione umiliante che lede 

la tua dignità personale.  

Cosi il momento piu’ atteso , era quello dei venti minuti concessi ad un mio  familiare 

per entrare. 

Giusto il tempo per raccontare poche cose, per me indispensabili a comunicare qualche 

mio bisogno impellente , da riferire agli operatori  . Pochi istanti per assaporare quella 

empatia, quella sintonia affettiva fatta di sguardi eloquenti che nulla hanno meno delle 

parole e poi, di nuovo sola  con i miei pensieri e il mio terrore di non farcela.  

Qualche infermiere provava a decifrare le lettere che indicavo con gli occhi,   sulla 

lavagna che avevo portato da casa, anche se le mie condizioni fisiche non mi 

permettevano di essere precisa e comprensibile. 

Quando con un grosso sforzo riuscivo ad emettere un flebile filo di voce per 

richiamare l’attenzione di un operatore poco volenteroso e molto poco umano,  e 

vedevo che non mi  rivolgeva neppure lo sguardo, la mia disperazione, che sarebbe 

diventata rabbia e violenza se solo ne avessi avuto la forza, era grandissima.  

Per fortuna c’erano anche delle persone molto brave e sensibili, che riuscivano a 

rendere la mia permanenza in reparto meno dolorosa. 

Vorrei chiedere a chi legifera di chiudere  gli occhi e di provare ad immaginarsi nella 

condizione che vi ho appena descritto. Riuscite a comprendere lontanamrnte come ci si 

sente? Il dolore?  

In una condizione di cosi’ totale fragilità,  privare un malato dei suoi affetti più cari,  

gli unici capaci di dargli conforto e sostegno,  la ritengo una cosa abbastanza crudele!   

Sono attimi delicati, sospesi tra la vita e la morte,  in cui la presenza di una persona 

cara può fare la differenza!  

Pensate a un bambino in quella situazione,  quanto si gioverebbe della presenza di un 

familiare!  

Il giorno in cui sono uscita, tutti i miei cari erano lì ad accogliermi , ho detto loro: “Ho 

fatto un giro all’Inferno!! “ 

Aldilà della mia storia personale, penso che ogni paziente abbia diritto  alla vicinanza 

di un affetto in quei giorni così decisivi, per avere più forza di rimanere aggrappato 

alla vita.  
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Perciò ritengo che il modello della rianimazione a porte aperte dell’ Emilia Romagna , 

potrebbe essere diffusa ancora di più. Bisognerebbe presentare in ogni regione una 

richiesta affinché tale modello possa essere esportato. 

La nostra associazione si è già impegnata per questo, con una campagna di 

sensibilizzazione,  portata avanti dalla nostra cara Mina Welby , con buoni risultati.  

Per superare il disagio della comunicazione dei pazienti si potrebbe dotare ogni reparto 

di rianimazione di un comunicatore oculare, addestrando alcuni operatori del reparto 

all’ utilizzo. In particolare per i bambini che non sanno ancora leggere né scrivere, 

andrebbero previsti disegni corrispondenti ai loro possibili bisogni. 

In conclusione, sento il dovere di fare un accenno alla legge sul fine vita, ferma al 

Senato e forse destinata a non essere approvata nemmeno in questa legislatura,  vista la 

quantità di emendamenti presentati dai vari partiti.     

In effetti si tratta di un tema sensibile, che riguarda la sfera strettamente personale e 

quindi il dibattito è giusto e motivato.  Però a mio avviso, i tempi sono maturi per 

andare oltre, quello che in Italia, in molti ritengono ancora un tabù!  

Il testamento biologico è l’unico strumento che permette all’individuo di scegliere, in 

anticipo, i trattamenti sanitari a cui sottoporsi, in caso ci si trovi in uno stato di 

incoscienza.  

Inoltre,  a garanzia del rispetto della volontà del malato , ci deve essere il privilegiato 

rapporto di cura tra medico e paziente con cui discutere in caso di lunga malattia,  

eventuali ripensamenti di terapie precedentemente ritenute idonee. Lo stesso rapporto, 

dovrebbe favorire l’accesso alle cure palliative e la possibilità per il medico e la 

famiglia di accompagnare il malato fino alla fine, evitando inutili sofferenze.  

A chi di noi non piacerebbe morire nella propria casa e senza provare dolori 

insopportabili?  Senza bisogno per questo di andare all’ estero? E  senza che il dottore 

venga processato?  

Sarebbe veramente un peccato, se il Parlamento perdesse anche questa occasione per 

legiferare su questa materia di così vitale importanza. Mi auguro che ciò non accada!  

Vi ringrazio per aver avuto la pazienza di ascoltarmi attraverso questa voce sintetica,  

che non è proprio il massimo ma che aiuta me e tanti altri a dare voce alle nostre 

parole scritte, ai nostri pensieri. Sarebbe bello che questi sistemi di lettura dei nostri 

testi fossero perfezionati perché sono veramente importanti. 

 

Grazie ho concluso, vi abbraccio 

 

Sabrina Di Giulio  

Consigliere dell’associazione Luca Coscioni  


