
 
  

                
 
 
 
 

“Juggling care and daily life – gestire l’assistenza e la 
vita quotidiana” 

 
L'obiettivo dell'indagine europea è stato quello di esplorare i bisogni sociali delle persone che vivono con 

una malattia rara e i loro caregiver, in particolare per: 

 Valutare l'impatto delle malattie rare sulle funzioni mentali, sociali e fisiche, bilancio familiare, 

occupazione e carriera lavorativa, vita familiare e benessere; 

  Valutare l'accesso dei pazienti con malattie rare ai servizi sociali e sanitari ed esplorare le sfide 

che hanno a che fare con il coordinamento delle cure 

 

“Essere un paziente affetto da malattia rara comporta non poche difficoltà – dichiara Tommasina Iorno, 

Presidente Uniamo FIMR Onlus. Nel momento in cui si riceve la diagnosi, la quotidianità cambia 

irrimediabilmente, non solo per il paziente stesso ma anche per chi se ne occupa. Più di 700.000 persone 

con malattia rara, in Italia, hanno difficoltà a gestire la propria vita privata, il lavoro, la famiglia; ogni 

piccola azione diventa complicata e gravosa, sia economicamente che psicologicamente. Per questo 

motivo, siamo felici che quest’anno la scelta del tema sia ricaduta sull’integrazione tra assistenza sanitaria 

e assistenza sociale; crediamo, infatti, che questo possa essere un punto di partenza per garantire a tutta 

la comunità dei malati rari un giusto ed equo sostegno dalle istituzioni, dagli operatori sociali e dalla 

società civile. I dati che sono riportati nella survey di Eurordis, purtroppo, non sono positivi ma lanciano 

un allarme che è nel dovere di tutti accogliere, affinché un paziente venga considerato raro solo per la sua 

malattia ma non per il tipo di vita che conduce”.  

 

Il campione dell’indagine era così composto: 79% donne e 21% uomini; 92% diagnosticati e 8% non 

diagnosticati; il 62% pazienti, il 37% genitore di bambino che convive con una patologia rara, 4% 

fratello/sorella, 2% marito/moglie e 1% zia/zio di una persona che convive con una patologia rara. 

I pazienti che hanno partecipato a questo sondaggio fanno parte del database Rare Barometer Voices, 

uno strumento per effettuare sondaggi quantitativi EURORDIS Organizzazione Europea delle Malattie 

Rare www.eurordis.org su temi che riguardano persone che vivono con una malattia rara. Il database è 

costituito da una comunità di oltre 5.000 persone che vivono con una malattia rara in 48 Paesi. 

 

http://www.eurordis.org/


SINTESI DATI INDAGINE 

 

 Senza distinguere tra le varie patologie, i risultati dimostrano che un’ampia percentuale di pazienti, 

ben l’85% del campione, ritiene che la malattia rara abbia un enorme impatto sulla vita 

quotidiana e 8 su 10 hanno difficoltà a svolgere semplici compiti quotidiani (faccende 

domestiche, preparazione pasti, shopping ecc.) 

 Per il 52% dei pazienti e dei loro familiari, la malattia rara ha un impatto severo (30%) o molto 

severo (22%) sulla vita quotidiana. Le patologie sono complesse e i sintomi possono variare nel 

corso del tempo 

 Il 42% dedica più di due ore al giorno alle attività legate alla malattia; di questi, il 25% ne dedica 

addirittura più di 6. Alto il numero di ore giornaliere anche per quanto riguarda i caregiver: 2/3 

dei caregiver dedicano, infatti, più di due ore al giorno ad attività legate alla malattia, il 30% più 

di 6 ore  

 Il 75% degli intervistati definisce alcune attività, come la ricerca di informazioni sulla patologia e 

dei medici “giusti”, lo spostamento per raggiungere i Centri di riferimento e fissare un 

appuntamento “time-consuming”; di questo, ben il 64% dichiara di riscontrare difficoltà 

nell’organizzazione.  

Oltre alla conoscenza specifica di una singola patologia, emerge una scarsa sensibilità in merito a tutte 

le problematiche connesse alle malattie rare, come ad esempio la difficoltà di arrivare ad una diagnosi 

e il numero dei medici che può essere coinvolto nella gestione di una singola patologia 

 Il 75% ritiene che il livello di conoscenza e preparazione di operatori sociali, caregiver e 

professionisti in generale sia carente: il 71% di questo ritiene che le figure professionali non siano 

sufficientemente preparate a supportarli  

La mancanza di coordinamento e di comunicazione tra le varie figure professionali e i pazienti ha un 

grave impatto sulla vita di questi ultimi e può causare un ritardo nel supporto, con un impatto sulla 

situazione finanziaria e generale del paziente e dei familiari. 

 Il 67% del campione lamenta di aver ricevuto in maniera non corretta le informazioni relative alla 

propria condizione, il 33% addirittura in maniera estremamente sbagliata  

 Più del 70% non si reputa informato a dovere sui propri diritti connessi alle conseguenze della 

patologia, al possibile aiuto finanziario e agli importanti servizi sanitari a cui potrebbe accedere 

 La natura complessa della maggior parte delle malattie rare fa sì che i pazienti debbano ricevere 

assistenza da un ampio numero di operatori sanitari: il 65% dichiara di essersi dovuto 

confrontare, in brevissimo tempo, con differenti servizi di supporto medico, sociale e locale. Dato il 

livello di complessità, il coordinamento della cura tra diversi e spesso indipendenti operatori 

diventa una sfida per la maggior parte degli intervistati: il 51% dichiara che doversi rivolgere a 



diversi specialisti rappresenta un’attività difficile da gestire 

Per la maggior parte delle malattie rare non è disponibile una cura e i trattamenti esistenti non 

riescono a diminuire le disabilità da esse causate; risultano, quindi, fondamentali i servizi al paziente 

per aiutarlo nelle sfide quotidiane.  

 Molto spesso, purtroppo, i bisogni dei pazienti come ad esempio quelli che possono garantire il 

mantenimento dell’autonomia o la gestione autonoma della malattia, inclusi i servizi di 

riabilitazione (48%), supporto psicologico (47%), aiuto per adattare la propria casa alle nuove 

esigenze (30%), dispositivi medici (28%) e trasporti adatti (23%) rimangono non soddisfatti 

Gli intervistati hanno manifestato enormi difficoltà nel conciliare la vita lavorativa e l’organizzazione 

legata alla malattia rara. Essere affetti da una di queste patologie, può avere un forte impatto su 

diversi aspetti legati al lavoro 

 Alta la percentuale di assenze dal lavoro (il 21% dichiara di essersi assentato dal posto di lavoro 90 

giorni nel corso dell’ultimo anno); 7 pazienti su 10 devono decidere di ridurre o addirittura 

sospendere il proprio lavoro. Il 35% deve lavorare part-time, rispetto al 17% della popolazione 

generale, con una percentuale maggiore tra le donne. Infine, il 76% degli intervistati dichiara che 

l’essere affetti da una malattia rara, ha causato importanti limitazioni nelle scelte professionali e 

nelle promozioni sul lavoro (per il 67%) 

Uno dei problemi più importanti sentiti dai familiari dei pazienti con malattia rara è il senso di 

isolamento dai propri amici o dai propri familiari:  

 il 54% dichiara, infatti, che questo è causato o amplificato dalla malattia rara; il 52% riferisce, 

inoltre, che le patologie sono spesso fonte di attriti e tensioni tra i familiari stessi 

 Le persone che convivono con una malattia rara e i loro accompagnatori/familiari riferiscono di 

essere infelici e depressi 3 volte in più rispetto alla popolazione generale: in totale il 37% degli 

intervistati dichiara di sentirsi spesso (19%) o molto spesso (17%) infelice o depresso, contro l’11% 

della popolazione generale. 


