
medici. In medicina le cure palliative non si
propongono per guarire, perché purtroppo
non guariscono, ma aiutano a vivere, e a vive-
re bene. Eppure ci sono Paesi in cui non sono
usate. Invece all’opinione pubblica l’eutanasia
è presentata come una risorsa per eliminare la

sofferenza, mentre è una ri-
sposta sbagliata perché è pos-
sibile rimuovere la sofferenza
senza sopprimere il sofferen-
te. Per questo nel nostro work-
shop non diamo spazio al-
l’eutanasia: preferiamo pun-
tare su proposte che tendano
a un migliore utilizzo delle ri-
sorse per il ricorso alle cure
palliative».
Si riaccende il dibattito sul-
l’eutanasia che, come docu-
menta Newsweek, si estende
in Olanda e con la proposta
di legge belga sull’estensione
a persone in stato di demen-
za. Come rispondere a que-
ste derive?
«Per 25 anni ho fatto parte
dell’Associazione medica
mondiale: ebbene, dal Due-
mila l’argomento è stato sol-
levato molto spesso e sempre
a proposito della Società me-
dica olandese, l’unica a soste-
nere queste pratiche. Ricordo

il presidente dei medici nipponici: "I pa-
zienti devono vedermi come colui che li
aiuta a vivere, non a morire!". La forma-
zione, la solidarietà, l’attenzione al pros-
simo sono tutti elementi che fanno parte
della medicina, e non siamo così conten-
ti di dover fare i conti con la cultura del
relativismo. Quando vengono meno i
punti di riferimento si arriva a questo: l’eu-
tanasia non arriva per indicazione medi-
ca, ma per altre ragioni».
Francesco ha riportato l’attenzione sugli an-
ziani come vite di scarto: cosa si può fare?
«L’espressione del Papa è un modo effica-
ce di fotografare con precisione le sfuma-
ture buie, tuttavia ci sono anche quelle lu-
minose. Rispetto a 10 anni fa c’è stata u-
na trasformazione non solo degli anzia-
ni, ma anche del concetto di vecchiaia: so-
no in atto molti cambiamenti che vale la
pena cogliere, per avviare una riflessione
e affrontare quello che non è un proble-
ma ma una realtà con cui confrontarsi.
Nei prossimi anni serviranno un nuovo sti-
le e un nuovo linguaggio».
Come vede il futuro su questo tema?
«Non sono pessimista perché la società sa
come evolversi e farà i conti con persone
che, arrivate a una certa età, sono ancora
in grado di fornire un contributo attivo,
creativo e necessario. Gli anziani non so-
no affatto privi di futuro». 
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sempre peren-
torio Papa Fran-
cesco quando
parla di anziani
e abbandono.
«È brutto vedere

gli anziani scartati, è una
cosa brutta, è peccato!», ha
esclamato durante l’udien-
za generale di ieri, in uno
dei suoi celebri interventi a
braccio. Le parole esplicite
del Papa interpellano con
urgenza una società per-
meata di "cultura dello scar-
to" verso chi non è più pro-
duttivo, chi non risulta più
in grado di provvedere a se stesso, chi è più
fragile. «Non dobbiamo pensare all’anzia-
no soltanto come un malato o un peso,
ma è necessario considerarlo come perso-
na che è soggetto attivo, in ogni senso»,
spiega monsignor Ignacio Carrasco de Pau-
la, presidente della Pontificia Accademia
per la Vita che venerdì 6 marzo, nell’am-
bito della propria XXI assemblea generale
(in programma da oggi a sabato), pro-
muove il workshop internazionale «Assi-
stenza agli anziani e cure palliative». Una
giornata di studi e di approfondimento con
sessioni di lavoro incentrate sul prendersi
cura della terza e quarta età in condizioni
di fine vita, sulle prospettive etiche e an-
tropologiche delle cure palliative, sugli a-
spetti legali e pastorali del tema. 
Da quale esigenza prende le mosse que-
sta iniziativa?
«Il tema degli anziani e dell’invecchia-
mento è molto ampio. L’anno scorso ci sia-
mo occupati di anziani e disabilità e in
questa occasione, in un’ideale continua-
zione del discorso, ci concentriamo sulle
cure palliative. Una condizione legata alla
salute e l’espressione di uno degli aspetti
della vecchiaia: la fase conclusiva della vi-
ta, in cui può essere necessario il ricorso a
nuove procedure e nuove risorse della me-
dicina».
Assistiamo in Europa, e in generale nei
Paesi occidentali, a un aumento delle per-
sone anziane e delle patologie neurode-
generative: un’emergenza socioecono-
mica da non sottovalutare. Che scenari a-
pre?
«Compariranno nei prossimi anni nuove
malattie legate ad aspettative di vita più
lunghe. Quando si moriva prima alcune
patologie non si presentavano. Oggi mol-
te cose vanno ripensate nell’ottica dell’al-
lungamento della vita media e dell’au-
mento della sensibilità sociale in questo
senso».
Le cure palliative sono l’opposto del-
l’eutanasia: quanto sono importanti il lo-
ro potenziamento e la loro diffusione?
«Anzitutto bisogna evidenziare che c’è u-
na differenza tra l’opinione pubblica e i

’E
Cure e non «scarti»: persone vive fino all’ultimo di Emanuela Vinai

Su terza età e
cure palliative
il forum
mondiale della
Pontificia
Accademia per
la Vita, che
inizia oggi la
sua assemblea
Il presidente
Carrasco de
Paula: vanno
date risposte
vere alla
sofferenza, no 
a scorciatoie

a prima risposta che
Calaf (il tenore che in
Turandot canta la famosa
aria «Nessun dorma»)
fornisce alla spietata
principessa di gelo è

questa: la speranza. «La speranza
che delude sempre», aggiunge lei
indispettita. Secondo la trama,

infatti, la principessa porrà tre domande al principe: al
primo errore gli verrà tagliata la testa. La speranza può
renderci liberi, in effetti. Specie per chi, come me, vive
con una compagna scomoda come la sclerosi
multipla, una malattia degenerativa permanente che
da un momento all’altro ti cambia la vita. Non solo
per la patologia in se stessa – che comporta una serie
infinita di peggioramenti della qualità della vita – ma
per tutto quello che sottintende l’essere affetto da
sclerosi multipla (Sm per gli amici). Vi racconto il
mio incontro con lei: allora 31enne, cantante lirico di
belle speranze, con la voglia di scommettere la propria
vita nell’arte canora. Nel 2006, finiti gli studi entro nel
vortice di un mondo fatto di viaggi, audizioni, teatri,
concerti e opere. Una mattina mi sveglio con un
intenso formicolio alla parte destra del viso.
Alzandomi noto la stessa sensazione alla mano destra
e alla gamba destra. Faccio come nulla fosse, prendo il
motorino e vado al mare. Era estate. Niente, all’ora di
pranzo non è ancora passato, quel formicolio. Da lì

inizia il calvario: medico, ospedale, risonanza.
Ricovero, esami su esami, nessuna diagnosi. Un
nome, questa malattia, lo avrà solo tre anni dopo. Nel
frattempo me ne frego di quello che ho, della
stanchezza che avverto. Tiro dritto. Nel 2008 debutto
come solista alla Fenice di Venezia e al Teatro alla
Scala di Milano, ne «Le nozze di Figaro». Corro come
un treno nella consapevolezza (o paura?) di non
sapere quanto potrò ancora farlo. Nel 2009 un
neurologo mi guarda e mi dice: «Lei ha la sclerosi
multipla». Dopo varie prove, arrivo alla terapia
definitiva, l’interferone. Che mi fa venire la febbre e
mi regala, qualche ora dopo l’iniezione, effetti di
stanchezza devastante. Vado avanti, nascondo tutto e
continuo a cantare, viaggiare, lottare. Nel 2013 esce la
mia autobiografia, Sintomi di felicità (Sperling &
Kupfer). L’esperienza letteraria, fortemente terapeutica
e positiva, mi fa scoprire che scrivere mi piace. Al
punto da portarmi alla stesura di un nuovo libro, cui
sto lavorando. 

ualche giorno fa è rimbalzata sui media di tutto il
mondo la notizia di una scoperta definita
«miracolosa» per curare definitivamente la

sclerosi multipla: si tratta di annullare il sistema
immunitario del paziente tramite chemioterapia e
resettarlo con le cellule staminali. Qui torna in campo
la speranza: chi non vorrebbe guarire da una malattia
come l’Sm? Il clamore mediatico è direttamente
proporzionale alla speranza di guarigione. Ma non è
tutto oro quello che luccica: il trattamento, ha
dichiarato il professor Gianluigi Mancardi, è indicato
per i casi gravi di sclerosi multipla, e quindi non
adatto per tutti. Pare che la chemioterapia a dosi
massicce e il successivo inserimento delle staminali
nel midollo osseo non sia una passeggiata. I
commenti che ho sentito tra alcuni malati sono molto
prudenti e realistici. È forse una questione di
prospettiva: le priorità di ognuno di noi cambiano col
passare del tempo, e lo stesso succede con il
modificarsi perpetuo di una malattia. In tutto questo,
a mio avviso, non ci rimane che pensare positivo e
sperare nella ricerca, che negli ultimi 20 anni ha fatto
passi importanti. Davanti a un problema, di solito, ci
arrendiamo o rischiamo. «Un vincitore è
semplicemente un sognatore che non si è arreso»,
diceva Nelson Mandela. Io scelgo il coraggio della
speranza.
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Prime «Dat regionali»
il Friuli scavalca lo Stato

i tratta infatti di una vera e propria "legge
truffa", che promette ai cittadini di poter
esprimere le proprie volontà sui trattamenti

sanitari nel caso in cui si vengano a trovare in stato
vegetativo o di incoscienza, ma che non può
mantenere queste promesse stante il valore
giuridico pressoché nullo di queste "Dat"
regionali». È il pesante giudizio de La Vita Cattolica,
settimanale diocesano di Udine, in merito alla
«legge sull’accesso al registro regionale delle
dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario»
approvata dal Consiglio regionale del Friuli Venezia
Giulia, con 30 voti a favore (trasversali), 2
astensioni e 3 contrari. La materia è di esclusiva
competenza statale e quindi la legge regionale non
vincola medici e personale sanitario, per questo è

stata definita una truffa, o
quanto meno
un’illusione. Il Friuli
Venezia Giulia, prima
Regione in Italia, istituisce
il Registro per le
dichiarazioni anticipate di
trattamento sanitario
(Dat), che regola le
disposizioni per favorire
la raccolta delle volontà
di donazione di organi e
tessuti: il cittadino decide

se essere sottoposto a trattamenti sanitari in caso di
perdita di coscienza permanente e irreversibile. I 7
articoli della norma non escludono il rischio che
siano registrate dichiarazioni ambigue dal punto di
vista medico, generiche, inesatte ma anche contrarie
alla legge perché magari prefigurano
comportamenti eutanasici. 
Gli estensori della proposta, infatti, non hanno
ritenuto nemmeno di accogliere le positive
esperienze di alcuni Comuni (come Udine) dove
per la stesura della Dat vi è la consulenza
obbligatoria e gratuita dell’Ordine dei notai a
garanzia proprio della loro correttezza giuridica. La
giunta regionale, prima per bocca dell’assessore alla
Sanità Maria Sandra Telesca e poi con l’intervento
della presidente Debora Serracchiani, in aula ha
voluto minimizzare la portata della legge dicendo
che «la norma in discussione è di tipo gestionale e
amministrativo, per organizzare quanto già avviene
in molti Comuni in modo disordinato». «Ci
auguriamo che il governo voglia approfondire
questi temi per impugnare eventualmente la legge
di fronte alla Corte Costituzionale almeno per le
parti che, come materia, non sono di competenza
della Regione, alla quale in materia sanitaria spetta
solo l’organizzazione dei servizi», sottolinea il
deputato friulano Gian Luigi Gigli, capogruppo di
Per l’Italia-Centro Democratico in commissione
Affari costituzionali della Camera.

Francesco Dal Mas
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Usa, tetraplegica pilota 
un F35 con la mente

esperimento ha
dell’incredibile: una donna
tetraplegica a causa di una

malattia neurovegetativa, la 55enne
Jan Scheuermann, è riuscita a
pilotare in un simulatore militare
un caccia F-35, uno dei più
sofisticati aerei da guerra,
semplicemente utilizzando la
propria mente. L’esperimento è
frutto di uno dei programmi di
ricerca del Darpa, l’agenzia del
Pentagono incaricata dello
sviluppo di nuove tecnologie per
uso militare. La donna, senza
alcuna esperienza di volo, è riuscita
a far funzionare il simulatore e a far
volare l’F-35 semplicemente
attraverso i segnali neurali.

’L

«Ho la sclerosi multipla, ma tiro dritto»
Il tenore Marco Voleri racconta la sua vita
in compagnia della malattia che lo ha
colpito a 31 anni ma non lo ha fermato
Da un teatro lirico all’altro «senza sapere
per quanto potrò ancora farlo». Incalzato
da notizie di nuove speranze terapeutiche

vita@avvenire.it
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aula del Senato introduce
all’unanimità (un solo contrario
e un astenuto) il reato di traffico

di organi. Viene prevista la reclusione
da un minimo di 3 a un massimo di
12 anni, e la sanzione pecuniaria da
50 a 300mila euro per chiunque
commercia, vende, procura organi o
parti di organo prelevati da persona
vivente. Via libera da parte del
governo anche a una
"raccomandazione" dei senatori di
Area popolare Maurizio Sacconi e
Carlo Giovanardi contraria all’ipotesi
di compensi economici per traffico di
«cellule e tessuti di origine umana
prelevati da persona vivente». Inserita
in un primo tempo all’interno di un
emendamento, poi ritirato, prevedeva
per questi casi la reclusione «da uno a

6 anni e con la multa da euro 25mila
a 200mila». Ne è scaturita una
polemica da parte di chi lo vedeva
come un «blitz» mirato a fermare la
fecondazione eterologa. Tema,
peraltro, su cui pure c’è l’intesa di tutti
per non aprire la porta a un
commercio di gameti e ovociti. «La
nostra proposta – spiega Giovanardi –
non faceva altro che applicare la
direttiva europea del 31 marzo 2004
sul controllo di qualità e sicurezza
della donazione di tessuti e cellule
umane, che all’articolo 27 prevedeva

l’introduzione di sanzioni "effettive,
proporzionate e dissuasive"». Ma per
la senatrice Loredana De Petris di Sel
«è una vergogna il tentativo di inserire
in un tema delicato come il traffico
d’organi la questione dell’eterologa».
«Vergognoso – replica Eugenia
Roccella, di Area popolare – è che a
sinistra non si difendano altre donne,
giovani e in condizioni di bisogno,
dallo sfruttamento indotto dal nuovo
libero mercato del corpo». La
polemica poi è rientrata, in parte,
grazie al senso di responsabilità del
governo e dagli stessi proponenti, che
hanno accettato la proposta del
sottosegretario Luciano Pizzetti per
recepire nel merito l’emendamento,
trasformato in ordine del giorno.
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tanca di vivere con una malattia
divenuta insopportabile. Valentina
Maureira, 14enne cilena, si è

appellata alla presidente Michelle
Bachelet in un video su Internet che
ha fatto il giro del mondo. Ricoverata
all’Hospital Clínico de la Universidad
Católica di Santiago del Cile, malata
di fibrosi cistica, la giovane si è rivolta
alla leader del Paese che «potrebbe
autorizzare l’iniezione che mi farebbe
dormire per sempre». E Michelle
Bachelet, sabato, è andata a trovarla. Il
caso ha riaperto il dibattito sulla
legalizzazione del suicidio assistito in
Cile, che al momento non è all’ordine
del giorno del governo, mentre lo è
da tempo l’aborto. Subito dopo
l’appello il portavoce presidenziale,
Álvaro Elizalde, ha dichiarato che
l’uccisione di una malata «non è
permessa dalla legge cilena». Al
Congresso si sono rifatti avanti i
parlamentari che già in passato
avevano promosso testi per introdurre
l’eutanasia. Gli ultimi progetti sono
datati 2014, con la firma del senatore
socialista Fulvio Rossi e del deputato
liberale Vlado Mirosevic.

Simona Verrazzo

S

Eutanasia, il Cile
chiude la porta

Passa con voto unanime la legge
che punisce il commercio di parti
del corpo umano, per cellule e
tessuti una «raccomandazione»

È reato il traffico d’organi, scontro sugli ovociti
Giovedì,

5 marzo 2015

«Uno di noi» bussa a Bruxelles: «Procedura da rivedere
No al veto di pochi funzionari a due milioni di firme»

«Iniziativa dei cittadini europei», introdotta con il Trattato di Lisbona e
divenuta operativa nel 2012, ha bisogno di opportuni ritocchi, di forma e di
sostanza. È quanto emerso da un’audizione nei giorni scorsi presso il

Parlamento europeo a Bruxelles, della quale ha dato notizia l’agenzia Sir,
programmato dalla Commissione Affari costituzionali. Tra gli interventi anche
quello di Carlo Casini, già presidente della stessa commissione parlamentare, tra i
leader dell’Iniziativa «Uno di noi» per tutelare la vita umana nei campi di azione
dell’Unione europea. Come si ricorderà, «One of us» raccolse quasi 2 milioni di
firme per stoppare la ricerca con fondi Ue che distrugge embrioni umani e per
contrastare i progetti di cooperazione allo sviluppo nei Paesi poveri basati sulla
pianificazione familiare mediante l’aborto. L’Iniziativa, promossa da organizzazioni
pro-life di tutta Europa, era stata liquidata dalla Commissione Barroso a fine
maggio 2014 vanificando lo sforzo di organizzatori e volontari di tutta Europa e
senza lasciare la possibilità di una controreplica. «È evidente che una riforma si
impone – ha detto Casini –. Il 28 maggio 2014 la Commissione decise di non dare
seguito a Uno di noi omettendo qualsiasi osservazione sull’identità umana del
concepito e sostenendo la legalità dei finanziamenti corrisposti dalla Ue a sostegno
della ricerca scientifica sugli embrioni». Secondo Casini, in tal modo è stata «elusa la
risposta ai cittadini europei i quali non contestavano la legalità dell’attuale azione
europea ma chiedevano la modifica dei regolamenti». La Commissione «ha chiuso
una procedura che avrebbe dovuto essere di carattere legislativo, cioè diretta a
modificare l’attuale assetto normativo. Lo scopo del nuovo istituto dovrebbe essere
quello di avvicinare i cittadini alla Ue» rendendola più «accessibile», incoraggiando
«la loro partecipazione alla vita democratica dell’Unione» e contribuendo «a
formare una coscienza politica europea. Ma l’effetto causato dall’esito di Uno di noi
è stato il contrario: un numero limitato di funzionari ha vanificato la richiesta di
due milioni di persone senza un vero dibattito e senza un voto». 
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Marco Voleri

Il Consiglio
regionale approva
una norma sulle
Dichiarazioni
anticipate di
trattamento senza
attendere che le
Camere legiferino
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