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Lo staff di SIGADE ha deciso di dedicare a tutti i suoi pazienti una serie 
di attività informative. Toccheremo diversi temi d’interesse, talvolta ispirati 
dai mezzi stampa perché oggetto di dibattito, oppure per rispondere a tutte 
le domande o dubbi più ricorrenti.

Ci auguriamo possa essere un servizio interessante, 
che metteremo a vostra completa disposizione 
tramite email oppure durante le visite.
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La ricerca della salute e il mantenimento della propria 
autonomia devono passare per forza attraverso la diagnosi 
precoce di tutte le condizioni che possono portare le 
malattie cardiocircolatorie, quelle tumorali, respiratorie.
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 Quali sono le patologie 
che più frequentemente 
danneggiano l’essere umano 

oppure ne provocano la morte? 
si tratta di malattie cardiache e vascolari. 
Tra queste abbiamo lo scompenso cardiaco, la 
morte improvvisa, le aritmie, la malattia coronarica, 
l’infarto, le malattie circolatorie del cervello tra cui, 

particolarmente gravi sono l’ictus e la demenza, le malattie 
dell’aorta e dei grandi vasi sanguigni come l’aneurisma, 
e la chiusura delle arterie periferiche detta arteriopatia 
obliterante.

sono le malattie tumorali. Tra le più frequenti il tumore al 
polmone, alla mammella, alla prostata. Ci sono ancora malattie 
tumorali al tratto digerente, tra i più frequenti il tumore al 
colon, seguito dallo stomaco, dal fegato e dal pancreas.

sono le malattie respiratorie come l’insufficienza respiratoria, 
la fibrosi polmonare, l’enfisema e l’ipertensione polmonare.

Con poco meno del 10% è rappresentato tutto il resto di 
ciò che può capitare all’essere umano.
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Oggi parleremo 
delle due grandi 
categorie in cui  
si defferenzia 
la medicina:

Anche la tipologia 
dei pazienti 
è differente 
nelle due condizioni.

1.

2.

la Medicina dello Stato Acuto o dell’urgenza, 
prevalentemente esercitata negli ospedali, che 
riguarda una piccola percentuale dell’attività medica. 
Richiede elevato standard tecnologico e rapidità 
d’intervento. In genere non c’è grande partecipazione 
da parte del paziente che, per questo, è considerato 
un soggetto passivo.
La medicina d’urgenza tratta quindi malattie dalle 
quali si cerca di ottenere una guarigione intesa come 
ritorno alla normalità. 

la Medicina della Cronicità, riguarda oltre il 90% delle malattie e richiede 
un’elevata partecipazione del paziente. In questo caso si tratta in genere di 
malattie che raramente ottengono una guarigione, ma che prevedono una 
cura. Pertanto, sia il medico curante che il paziente devono accettare che 
non si tratti di una malattia che può essere sconfitta, ma di una malattia 
con la quale si può vivere. Questo tipo di medicina ha un decorso lento e 
progressivo nel tempo e la qualità delle cure può essere apprezzata solo 
anni, decenni dopo. Confrontata con chi ha avuto cure di minore qualità, il 
risultato è un maggior rischio di perdita della propria autonomia.

La prima è superare l’incredulità di essere ammalato e di non poter guarire.

La seconda è la fase in cui si deve superare l’idea che sia stato l’errore 
di qualcuno, spesso e volentieri del medico curante, a causare la malattia 
e accettare che malattie con decorso cronico fanno parte della normale 
storia dell’essere umano. Spesso si tratta di un paziente rancoroso, ostile e 
rivendicativo. In questa fase spesso il medico si sente ingiustamente accusato.

Nella terza fase il paziente deve cercare di capire come gestire la malattia 
e adattarla ai propri bisogni e alla propria esperienza di vita. Questa è la 
fase più faticosa per il medico, perché si tratta di guidare una vera e propria 
contrattazione su quanto intervenire nel trattamento, cosa trattare e in che 
modo farlo. Soprattutto cercando di capire la psicologia profonda del paziente.

La quarta fase è quella in cui il paziente ha accettato la propria malattia, ne 
ha compreso le caratteristiche, le cose importanti da riferire al medico, ha 
imparato a osservare, riguardo la propria terapia e come fare a prevenire le 
complicanze. In quest’ultima fase si tratta di un paziente competente, parte 
attiva della propria cura e alleato prezioso per il medico.

Nelle malattie acute abbiamo un paziente molto 
sofferente che è stato sorpreso improvvisamente 
dalla malattia. Timoroso di perdere la propria vita o la 
propria salute, in genere dopo la soluzione del problema vuole 
dimenticarsi delle sofferenze patite.

Nelle malattie croniche, invece, il paziente deve passare 
diverse fasi.


