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L’esponente
centrista, medico,

promotrice 
di un confronto

domani al Senato
verso la Giornata

per la vita del 6
febbraio: «Servono
hospice, personale
medico preparato,

cure a domicilio, non
percorsi di morte»

n investimento di 136 milioni e 645mila euro
nel 2022 a favore della ricerca scientifica im-
pegnata a prevenire e curare i tumori. È l’in-

vestimento con cui la Fondazione Airc rilancia la sua
sfida. «Un risultato straordinario», sottolinea l’ente,
«possibile grazie alla costante fidu-
cia di 4,5 milioni di donatori e 20mi-
la volontari, che fa di Airc il primo
polo privato di finanziamento del-
la ricerca indipendente sul cancro in
Italia, con oltre 5mila ricercatori im-
pegnati in 741 progetti di ricerca, 93
borse di studio, 22 programmi spe-
ciali». E i risultati di questo impe-
gno si vedono: i tassi di mortalità
per i dieci tumori più comuni sono
calati nei Paesi dell’Ue e continue-
ranno a diminuire nei anche nel 2022 (la stima è del 7%
circa). E in Italia si muore di meno per cancro rispetto
alla media europea (meno 13% negli uomini e meno
10% nelle donne nell’anno appena trascorso) e mi-

U gliora la sopravvivenza per chi ne è malato. I numeri
parlano di 181.330 morti per neoplasie nel 2021
(100.200 uomini e 81.100 donne), ovvero 1870 in me-
no rispetto al 2020.
Scienziati e medici però – ricorda Airc – non possono

permettersi rallentamenti: in Italia
lo scorso anno sono stati diagnosti-
cati circa 377mila nuovi casi di tu-
more, più di mille al giorno. Inoltre,
nel periodo in cui gli ospedali e il si-
stema sanitario sono stati maggior-
mente sotto pressione a causa del
Covid-19, i programmi di screening
oncologico sono stati sospesi e i
controlli rimandati, incidendo ne-
gativamente sulla tempestività del-
le diagnosi precoci. «La sfida contro

il cancro è ancora aperta nonostante i progressi degli
ultimi anni abbiano permesso di conoscere di più e
curare meglio alcuni tra i tipi più frequenti di cancro»,
afferma Federico Caligaris Cappio, direttore scientifi-

co Fondazione Airc. «I laboratori – continua – hanno
visto un cambiamento epocale: a medici, biologi, bio-
tecnologi si affiancano sempre più informatici, mate-
matici, chimici, sottolineando l’importanza cruciale
della massa critica, dell’organizzazione e della com-
plementarità delle competenze. Le innovazioni tec-
nologiche stanno radicalmente cambiando la chirur-
gia oncologica e la radioterapia».
E intanto sono tornate ieri in piazza le “arance della sa-
lute” per sostenere la ricerca e ricordare agli italiani le
abitudini di vita che riducono fattori di rischio come
sedentarietà e obesità. Sono stati 20mila i volontari che
nelle principali località del Paese hanno distribuito re-
ticelle da 2,5 chilogrammi di arance rosse coltivate in
Italia a fronte di una donazione di 10 euro. Nei banchetti
di Airc erano disponibili anche vasetti di marmellata
d’arancia e miele millefiori. Insieme ai prodotti è stata
offerta anche una speciale guida con ricette a base d’a-
rancia e un approfondimento sulla dieta vegetariana.

Fulvio Fulvi
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FRANCESCO OGNIBENE

o, non ce ne siamo di-
menticati. Mentre
l’attenzione generale

si è concentrata altrove, sap-
piamo che c’è un nodo bello
aggrovigliato da sciogliere: su
eutanasia, referendum sull’o-
micidio del consenziente e leg-
ge sul suicidio assistito si deci-
de un capitolo essenziale del
nostro futuro. Domani al Se-
nato un convegno metterà or-
dine nelle carte sul tavolo. A
volerlo Paola Binetti, senatri-
ce centrista, motore di inizia-
tive politiche sui temi dell’u-
mano.
L’elezione del Capo dello Sta-
to ha congelato l’iter della leg-
ge sui casi in cui depenalizza-
re la "morte assistita". Come
giudica il testo che la Camera
potrebbe presto riprendere a
discutere? 
La legge è stata sollecitata dal-
la Corte Costituzionale con la
famosa sentenza 242 del 2019
che, in un certo senso, ha de-
penalizzato l’aiuto al suicidio,
ma nello stesso tempo ha for-
temente sottolineato la neces-
sità di garantire ai pazienti tut-
te le cure palliative necessarie.
La legge in discussione alla Ca-
mera conserva e amplifica
molti spazi di ambiguità e sol-
leva grandi perplessità sia nel
mondo medico che in ambito
politico. In mancanza di im-
portanti fattori che ne modifi-
chino l’impianto attuale non
sarà possibile votarla, e perso-
nalmente mi riservo di inter-
venire in Senato in tal senso.
Nella speranza che a nessuno
venga in mente di far arrivare
un testo blindato, o addirittu-
ra di mettere la fiducia...
È meglio legiferare per evita-
re che a "dettar legge" siano
poi i tribunali, oppure è bene
che comunque non si apra
mai a forme di "morte a ri-
chiesta"? 
Sono contra-
ria a legifera-
re su quella
che lei defi-
nisce "morte
a richiesta" e
che io chia-
mo più sem-
plicemente
eutanasia.
Penso che si
possa e si debba legiferare per
venire incontro alle esigenze
dei malati in tutto l’arco della
loro vita, fino all’ultimo istan-
te. Dodici anni fa lo abbiamo
fatto con la legge sulle cure pal-
liative, di cui sono stata pre-
sentatrice e relatrice. Una leg-
ge che anche in Europa è con-

N

siderata tra le migliori per fa-
cilitare la presa in carico del
paziente e dei suoi familiari,
soprattutto quando vivere
sembra davvero difficile. La
legge deve indicare una traiet-
toria positiva, che amplifichi
la possibilità che i pazienti ab-
biano una vita migliore, ascol-
tandoli e dialogando con loro
e la loro famiglia. Non si tratta
di por fine alla loro vita ma di
aiutarli a scoprire che la vita
può sempre avere senso, so-
prattutto quando si capisce
che non è l’autonomia in sen-

so assoluto
che ci rende li-
beri ma l’ac-
cettazione
della nostra
reciproca in-
terdipenden-
za: abbiamo
tutti bisogno
gli uni degli al-
tri e su questo
si fondano sia

la solidarietà che la fraternità
cui il Papa si riferisce con fre-
quenza.
Lei è medico e credente. Che
criteri assume come riferi-
menti? 
Ho intrapreso gli studi di me-
dicina per aiutare le persone
ad affrontare, nelle migliori

condizioni, tutte le eventuali
malattie che la vita ci riserva.
Mai ho pensato di diventare
medico per mettere fine alla
vita delle persone. Ippocrate,
fin dal terzo secolo avanti Cri-
sto, aveva chiesto a tutti i me-
dici di giurare in tal senso, e sia-
mo in tempi pre-cristiani. Per
difendere la vita umana ci ba-
sta la legge naturale, la co-
scienza che c’è in ognuno di
noi, che ci aiuta a capire come
la nostra stessa umanità è fat-
ta prima di tutto di solidarietà
e relazione d’aiuto.
Che clima respira tra i suoi
colleghi dei diversi partiti su
questi temi? 
Dipende molto da come si po-
ne la domanda. Non c’è dub-
bio che la gente voglia sottrarsi
al dolore, alla sofferenza che

appare senza fine. Il dolore
spaventa tutti noi. Per questo
la legge sulle cure palliative
prevedeva un esplicito riferi-
mento alla creazione di una
rete per la lotta contro il dolo-
re, con investimenti specifici
nella ricerca e un alleggeri-
mento della normativa sulla
somministrazione di farmaci
più complessi, come certi op-
piacei. Sotto questo profilo
quella legge è rimasta a lungo
inapplicata, sono pochi i cen-
tri che si occupano in modo
adeguato di terapia contro il
dolore. C’è poi
l’altro aspetto
importante su
cui ha fatto le-
va tutta la pro-
paganda per il
referendum
pro-eutanasia,
quello che
pretende abo-
lire l’articolo
del Codice pe-
nale in cui si parla di omicidio
del consenziente: è il tema
dell’autodeterminazione, del-
la libertà individuale, quello
per cui ognuno di noi vuole
essere il primo e unico re-
sponsabile di tutte le decisio-
ni da assumere. Il tema è po-
sto sovente in modo molto

ambiguo, dal momento che
molto spesso assumiamo de-
cisioni attraverso il confron-
to, accettando il parere di chi
sembra saperne di più, l’ap-
poggio di chi si offre di condi-
videre con noi situazioni dif-
ficili da affrontare da soli. C’è
molta demagogia nel mito
dell’autodeterminazione as-
soluta: siamo tutti interdi-
pendenti, e questo è il baluar-
do più efficace alla solitudine
e alla sensazione di abbando-
no che potrebbe condurci
perfino alla disperazione.

Una legge
potrebbe
fermare le
derive euta-
nasiche nel
nostro Pae-
se? 
Sì se fosse u-
na legge che
garantisce
una presa in
carico com-

pleta, a livello personale e fa-
miliare. Una legge che con-
sente l’accesso a una terapia
efficace contro il dolore, con
misure per interventi sociali,
anche sul piano economico,
con servizi adeguati, che non
fanno sentire soli, con un sup-
porto vero ai caregiverche non

solleciti sensi di colpa in chi si
sente di peso per gli altri... Mol-
to si può fare se si assume
un’ottica positiva e propositi-
va, davanti alla quale il favori-
re la morte appare crudele e
drammaticamente banale.
Il 15 febbraio la Consulta si
pronuncerà sull’ammissibi-
lità del referendum radicale
sull’omicidio del consenzien-
te. Cosa si attende? 
Mi auguro che la Corte Costi-
tuzionale abbia il coraggio di
non ammetterlo, o per lo me-
no di non ammettere il quesi-
to così come è formulato. Ren-
dere tanto facile dare la morte
a persone fragili, malati croni-
ci, soli, a volte anche con scar-
sa capacità di rendersi conto
della irreversibilità della mor-
te, aprirebbe la porta a mille a-
busi, come confermano i Pae-
si in cui leggi così sono attive
da tempo. In caso di ammissi-
bilità, mi auguro che sia il Pae-
se a bocciarlo. È vero ha rac-
colto circa un milione di firme,
ma gli italiani sono 60 milioni.
Le tante firme raccolte dai ra-
dicali cosa ci dicono? 
Il quesito fa perno su due leve:
la paura del dolore e il bisogno
di sentirsi liberi, sempre e a o-
gni costo. Non sono state col-
te fino in fondo le conseguen-
ze di una legge di questo tipo
e tutti gli abusi che ne discen-
deranno, come mostra ciò che
accade in Olanda, Belgio e al-
trove.
Cosa può fare la politica per
diffondere le cure palliative? 
Creare hospice adeguati, spe-
cie al Sud, e potenziare le cure
palliative a domicilio. Occorre
ricerca, aumentare il persona-
le, creare master in cure pal-
liative e potenziare le scuole di
specializzazione, perché gli i-
scritti sono insufficienti a far
fronte alle necessità dei pa-
zienti e delle loro famiglie. Oc-
corre investire anche in quelle
cure non farmacologiche che
includono il supporto psicolo-
gico, la musicoterapia, l’art-te-
rapia, e perfino la pet-terapia...
Domenica prossima è la Gior-
nata per la Vita: che messaggio
offre in questo momento? 
Il convegno che abbiamo pro-
mosso ha come titolo «Custo-
dire ogni vita», lo stesso mes-
saggio lanciato dal Papa e ri-
preso dalla Cei, che abbiamo
voluto fare nostro mettendo in
gioco non solo il nostro impe-
gno politico ma la nostra u-
manità, con la profonda con-
sapevolezza che abbiamo bi-
sogno gli uni degli altri. Giova-
ni e anziani, sani e malati, nes-
suno deve sentirsi solo, perché
sa che c’è chi si è impegnato a
custodire la sua vita. Ogni vita
è preziosa e va custodita, con
amore e quella competenza
che serve a rimuovere ostaco-
li, a garantire attraverso lo stu-
dio e l’esperienza l’aiuto ne-
cessario a ognuno, nei tempi e
nei modi in cui si rende ne-
cessario. 
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«Penso che si possa 
e si debba legiferare
per venire incontro

alle esigenze 
dei malati in tutto
l’arco della loro
esistenza, fino

all’ultimo istante»

«Le regole 
in discussione 

alla Camera sollevano
grandi perplessità 

nel mondo medico e
politico. In assenza di
importanti modifiche

non sono votabili»

La senatrice Paola Binetti (Udc)

Il risultato raggiunto grazie
ai 4 milioni e mezzo di

donatori e 20mila volontari
dell’associazione. L’anno
scorso 181.330 morti per

neoplasie, sotto alla media
europea. Ieri nelle piazze
le “arance della salute”

DATI CONFORTANTI NONOSTANTE LA PANDEMIA

Tumori, la sfida dell’Airc: «Per finanziare la ricerca 136 milioni». Nel 2021 meno morti

«Custodire
ogni vita»,
diretta
streaming
L’appuntamento è alle
15.30 di domani a
Roma, ma il
convegno «Custodire
ogni vita» si può
seguire anche in
diretta streaming sui
canali web tv e
YouTube del Senato.
Alla vigilia della
44esima Giornata per
la vita, e sul tema Cei
per l’appuntamento
del 6 febbraio, il
confronto organizzato
dalla senatrice Udc
Paola Binetti è
articolato su due
sessioni, moderate
dal direttore di
"Avvenire" Marco
Tarquinio. Dopo i
saluti di monsignor
Luigi Mistò e Stefano
De Lillo, su «Cure
palliative tra
assistenza, ricerca e
formazione»
interverranno Maria
Grazia De Marinis,
ordinario di Scienze
infermieristiche
all’Università Campus
Biomedico, il
presidente della
Fondazione Antea
Giuseppe Casale e
don Carlo Abbate,
direttore dell’Ufficio
per la Pastorale della
Salute della diocesi di
Roma. Di «Reali
alternative alla
richiesta di assistenza
a morire» parleranno il
presidente
dell’Osservatorio
«Vera Lex?»
Domenico Menorello,
la giurista della
Sapienza Giovanna
Razzano e Assuntina
Morresi, presidente
del Comitato per il no
al referendum
sull’omicidio del
consenziente.

Padre e figlia
con rara malattia

salvi assieme

Padre e figlia, con la stessa rara malattia
cardiaca (sindrome di Marfan), che causa un
aumento del diametro dell’aorta, sono stati
operati e “salvati” in un doppio intervento
effettuato dallo stesso cardiochirurgo
all’Ospedale del Cuore di Massa della

Fondazione Monasterio. La storia di Bruno e
Alessia parte da una visita di idoneità medico
sportiva quando lei era 24enne e praticava la
pallavolo a livello agonistico (adesso la donna
ha 42 anni). Fu allora che le venne diagnosticata
la malattia, che ha un’origine genetica. Per anni

sono stati sottoposti ai controlli pure i genitori e
il papà (oggi 72enne) risultò colpito dalla stessa
patologia. Ma l’intervento chirurgico è possibile
solo quando l’aorta raggiunge certe condizioni:
esso prevede la sostituzione di valvola, radice e
aorta ascendente e il loro riposizionamento.

Cure palliative, mai eutanasia
I nodi sul tavolo: la proposta di legge sul suicidio assistito e la richiesta di referendum sull’omicidio del consenziente
Paola Binetti: una norma ambigua da cambiare, va sostenuta la vita di chi soffre con una rete per la lotta al dolore


