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La vita dopo la malattia 



La mia vita si arrestò.  
Potevo respirare, mangiare, bere, dormire o non bere oppure non dormire; ma la vita 
non c’era perché non c’erano desideri, non mi appariva il futuro e neppure il domani.  
Se una fata mi avesse proposto di esaudire i miei desideri io non avrei saputo cosa 
dire perché non c’era nulla da desiderare.  
 

Un paziente mi scrisse 

Ora ho riabbracciato i miei figli e vedrò  crescere i miei nipoti 
Il giorno inizia quando finisce il buio. 
La speranza  comincia quando termina la tristezza. 
Le nostre certezze iniziano quando cominciano a crederci. 
Nessuno lotterà  mai per te, solo tu puoi farlo. 
 





Cardiopatia acuta 

Chirurgia maggiore 

Insufficienza d’organo 

Insufficienza multiorgano 

Survivors 



Evento 

Morte 

cammino 

speranza Rinascita 

Care givers 





Survivors per singoli gruppi di malattie  





La qualità di vita 

L’educazione 
del paziente 

Lo schema 
di cura 

Gli effetti 
comporta
mentali 



Età 
 
 

Vulnerabilità di adolescenti e giovani 

Riflessi economici Perdita del lavoro/del guadagno 

Implicazioni sociali Ridimensionamento del proprio ruolo 

Nuove malattie Indipendenti o conseguenti 



Qualità della cura 
 
Qualità del follow up 
 
I rapporti medico paziente 
 
La qualità dell’ambiente  
 

Qualità di vita 

Condizionamento fisico e psicologico 



Tipo di malattia: 
  effetti collaterali  in funzione dell’età, della condizione sociale 

Protrazione della terapia 

Mantenimento delle cure 

Gli effetti collaterali  

Nuove comorbidità e recidive 



Qualità del follow up 

Frequenza delle visite 
mediche 

Periodicità degli esami strumentali 

L’uso progressivo e intensivo 
dei farmaci 

Rapporti con differenti figure 
mediche 



Malattia 
principale 

Diabete Neuropatia 

Pancitopenia Depressione, 
astenia 

Specialista di settore                                                    Generalista  

Ma i sintomi a cosa si devono riferire? 



Specialista di 
riferimento 

Generalista 

Malattia di base 
Effetti collaterali 

Complicanza 
Depressione 
Neuropatia 

Insufficienza d’organo 
Ricaduta 

 

 

Figure professionali 
Famiglia 

Amici 
Care givers 

Ambiente di lavoro 

informazioni 
Solve problems 

Support decision making 



La diagnosi 

La terapia 

Gli effetti collaterali 

Le comorbidità 

La prognosi 

Diagnosi 

Terapia 

Effetti 
collaterali 

Comorbidità Prognosi 



C’è un tipo di missione diversa da ciò a cui siamo abituati.  
 
C’è chi va in paesi lontani.  
Questo tipo di missione fa effetto, notata da tutti e spesso è motivo 
di un inconsapevole e sano compiacimento.  
 
Ci sono missioni che invece sono sconosciute, nascoste e silenziose 
che solo chi le vive arriva a  conoscerle quotidianamente.  

Lettera da un  medico 


