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UNA SPERANZA CHE VINCE LA DIFFICOLTÁ,  
CHE GUARDA LONTANO E COSTRUISCE  

 
di Maria Luisa Di Pietro* 

 

Il 7 marzo 2013 è stata presentata, presso l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Roma, la ‘Carta dei Diritti 
delle Persone con Disabilità in Ospedale’ ad opera della 
Cooperativa sociale Spes Contra Spem. Una Carta, che 
ha un rilevante valore simbolico per - almeno - due 
motivi: 1. è un’importante manifestazione di attenzione 
nei confronti della fragilità della condizione umana; 2. è 
stimolo a riflettere sul significato della cura e del 
prendersi cura. 
Nata da una dolorosa esperienza di abbandono, di 
dolore e di morte, la “Carta dei diritti” è, però, anche 
sintomo di un grande disagio: del disagio di chi - nella 
condizione drammatica della malattia - non ha ricevuto 
le risposte adeguate e si trova, di conseguenza, nella 
necessità di parlare il linguaggio dei “diritti”. Un 
linguaggio che, come è noto, ha ricevuto un forte 
impulso dopo il processo di Norimberga che ha 
giudicato i crimini nazisti. Alla luce di quanto è accaduto 
durante la II guerra mondiale, la condanna di qualsiasi 
atto che mortificasse l’uomo ha portato all’emanazione 
della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo nel 
1948. E, successivamente, all’elaborazione di altre carte 
dei diritti a livello internazionale ed europeo: dalla 
Convenzione dei diritti del fanciullo alla Convenzione 
sui diritti delle persone con disabilità alla Carta 
Europea dei Diritti del malato, solo per citarne alcune.  
Il linguaggio dei diritti è, senza dubbio, una grande 
conquista. Ma è, anche, il palese tentativo di colmare un 
silenzio assordante: il silenzio del linguaggio dei 
“doveri”. Sì, perché se alcuni (i più deboli) devono 
parlare il linguaggio dei “diritti”, significa che altri (i più 
forti) non hanno parlato il linguaggio dei “doveri”. 
Anche quando, avendo scelto di esercitare una 
professione sanitaria, si era più che consapevoli che i 
linguaggio dei “doveri” (i “deonta”) ne è una 
componente intrinseca. Basti pensare, per fare un 
esempio, che il termine “professionista” è strettamente 
connesso con l’atto del professare. Il medico, 
l’infermiere, etc. manifesta (professa) le proprie 
conoscenze e competenze a chi gli si rivolge perché in 
difficoltà, e gli  promette in modo implicito aiuto.  

E, tra quel professionista della salute e quel paziente si 
instaura una relazione improntata alla fiducia, intrisa di 
timore, necessariamente sbilanciata a causa della 
malattia. Una relazione, in cui il professionista della 
salute ha il dovere di accogliere il malato e di aiutarlo a 
ricercare il proprio benessere. Di prendersene, in altre 
parole, cura.  
Non si tratta, allora, di un diritto che bisogna esigere (ad 
esempio, come far rispettare i diritti delle persone con 
disabilità che non possono rappresentarsi da sole?), 
quanto piuttosto di un dovere che va agito. 
Ed è - proprio - partendo dalla Carta Europea dei Diritti 
del Malato, che la Carta illustra in 14 articoli quali sono 
i diritti delle persone con disabilità: il diritto a misure 
preventive; il diritto all'accesso;  il diritto 
all'informazione; il diritto al consenso; il diritto alla 
libera scelta; il diritto alla privacy e alla confidenzialità;  
il diritto al rispetto del tempo dei pazienti;  il diritto al 
rispetto di standard di qualità;  il diritto alla sicurezza; il 
diritto all'innovazione; il diritto a evitare sofferenze e 
dolore non necessari, il diritto ad un trattamento 
personalizzato; il diritto al reclamo; il diritto al 
risarcimento.  
Tutti diritti, che si radicano nella dignità di ogni 
persona: “D’altra parte - si legge a pagina 7 della Carta - 
il diritto alla cura, come altri diritti umani, trova 
fondamento nella dignità intrinseca ad ogni essere 
umano. Una dignità caratterizzata dalla universalità (è 
di ogni essere umano) e dalla radicalità (fa parte della 
natura umana e non viene meno con il modificarsi delle 
condizioni di salute o la perdita di funzioni o di abilità)”.  
Una dignità che non dipende, quindi, dall’apparire o dal 
fare; una dignità, che appartiene all’essere umano per 
natura; una dignità  che non viene “conferita” o 
“creata”. Una dignità che “si impone” al riconoscimento 
degli altri.  
La Carta fa riferimento ai diritti delle “persone con 
disabilità”: una dizione questa, che è segno di un diverso 
approccio linguistico (e - si spera - anche culturale). Non 
più, infatti, “invalido”, “handicappato”, “disabile”, 
quanto piuttosto “persona con disabilità” al fine di porre 
l’accento sia sul valore di ogni persona umana a 
prescindere dalla sue condizioni, sia sul fatto che la 
disabilità non è da considerare una condizione  
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oggettivamente negativa quanto piuttosto in relazione 
con un ambiente fisico, culturale e sociale in cui si vive e 
che non è in grado di valorizzare le potenzialità che si 
possiedono. Chi è,  allora, la persona con disabilità in 
ospedale?  
Se la “disabilità” è intesa come riduzione di capacità e di 
potenzialità e come esperienza del limite, si potrebbe 
concludere che la disabilità non è un’esperienza estranea 
a nessuna esistenza umana. La persona con disabilità è, 
allora, la persona con difficoltà funzionali, o sensoriali, o 
cognitive. Ma anche la persona anziana, la persona 
momentamente non autosufficiente, la persona malata. 
Perché la malattia è - in sé - causa di disabilità. Per 
l’esperienza del dolore che l’accompagna: un dolore 
totale, che non è solo dolore fisico, ma anche dolore 
psicologico (la sperimentazione di un profondo 
cambiamento), dolore sociale (la percezione del 
modificarsi dei rapporti interpersonali più significativi), 
dolore esistenziale (il bisogno di dare un senso profondo 
alla propria condizione di vita). Per  la fragilità e la 
debolezza che comporta.  La malattia potenzia, poi, una 
preesistente condizione di disabilità, di dipendenza. 
Fino alla fragilità estrema nella condizione di completa 
dipendenza dagli altri.  
Dopo aver enunciato ogni singolo diritto, la Carta si 
sofferma sulla sua spiegazione ed esemplificazione,  
declinandolo in una situazione concreta. Sì, perché la 
vita non è pura astrazione; la vita è fatta di situazioni 
concrete, di esperienze vissute, talora molto dolorose. 
Esperienze che in ospedale sono condizionate non solo 
dalla relazione con il personale sanitario,  ma anche 
dall’organizzazione dell’assistenza. 
Analizziamo, ad esempio, come la Carta cerca di 
intercettare e declinare i bisogni di una persona con 
sordità. Una disabilità, questa, che non appare e che 
meno di altre desta attenzione; una disabilità, questa, 
che è spesso fonte di un atavico pre-giudizio che 
equipara sordità ad incapacità di intendere e di volere.  
La Carta dà alcuni suggerimenti organizzativi: l’uso di 
display luminosi, come sistema alternativo alla chiamata 
vocale nelle sale di attesa; l’attenzione a parlare 
lentamente con il viso rivolto verso il paziente nel caso 
di persone con sordità riabilitate al linguaggio orale, o la 
presenza di un interprete nella lingua dei segni  per le 
persone con sordità segnanti; la disponibilità di luoghi e 
di tempi per una adeguata comunicazione. Altre ancora 
potrebbero, poi, essere le difficoltà: come comunicare 
durante una procedura diagnostica che richiede 
comandi verbali? Come può fare una persona con 
sordità a chiedere aiuto al personale sanitario dal 
proprio letto di degenza? Come fa un medico, che 
interviene d’urgenza, a sapere che quel paziente è non 
udente, se non è presente chi lo conosce?   
E’ una questione di organizzazione? Sì, ma non solo. 
L’assistenza al malato in condizioni di grande fragilità 
(per la compresenza di disabilità, per l’età, per la 
malattia) è - soprattutto - un fatto di cuore, in cui la 
solidarietà e il prendersi devono riacquistare il loro vero 
significato e la loro ragione d’essere e in cui si recuperi 
un rapporto operatore sanitario- malato ove vi sia spazio  

 
 
non solo per la tecnica ma anche per la relazione umana. 
Per questo motivo, tra gli obiettivi dell’Associazione 
Spes contra spem vi è - accanto all’istituzione all’interno 
delle strutture ospedaliere di percorsi assistenziali 
dedicati alle persone con disabilità -, anche la proposta 
di attivare corsi di formazione per gli operatori sanitari 
in collaborazione con strutture universitarie e ordini 
professionali.  
Affinché tanti cuori, che “vedono” il bisogno dell’altro, 
siano in grado di alimentare e dare concretezza a quella 
speranza che vince la difficoltà, che guarda lontano, 
che costruisce e che ha sostenuto il lavoro della 
Cooperativa, del suo Presidente (Luigi Vittorio Berliri), 
del Comitato scientifico, di chi ha curato la realizzazione 
della Carta. Una speranza, che ha fatto si che 
un’intuizione diventasse un progetto e che un progetto 
esplodesse tra le mani per diventare forza propulsiva a 
fare meglio e a fare di più.  
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