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SALUTE E CARITÀ
AL TEMPO DEL COVID
di Virginio Bebber
Il Sars-CoV-2 ha cambiato sostanzialmente il nostro concetto di salute.
La pandemia è piombata sulle nostre vite sovvertendole, e lasciando
dietro di sé una scia di paura. Ci ha ricordato che non siamo arbitri dal
giudizio inconfutabile, ridimensionando pienamente la nostra ottica di
onnipotenza. La salute è comunque stata, giustamente, considerata da
sempre una priorità, un bene prezioso da tutelare. Oggi, alla luce di
quanto abbiamo vissuto e della minaccia che ancora incombe su tutti
i Paesi, rappresenta più che mai un tema drammaticamente attuale. Per
le strutture sanitarie cristiane occuparsi dei sofferenti ha da sempre rappresentato l’humus di una terra nella quale si è chiamati a seminare.
Volendo dissertare sul concetto di salute ci si trova di fronte a diversi
criteri interpretativi, da quello nosologico come assenza di malattia,
che in effetti più che dirci cosa sia la salute, ci suggerisce cosa non è, a
quello per così dire statistico, che nasce da pretese scientifiche e che si
basa su concetti oggettivi inerenti la distribuzione dei fenomeni “normali”. Per chi ha confidenza con la matematica, ricordo che questa teoria è espressa dalla curva a campana di Gauss, una cosa complicata dalla quale alla fine si deduce che la salute è considerata come condizione
normale dell’individuo, mentre la malattia è vista semplicemente come
anomalia. Il che significherebbe che ogni malato è un qualcosa di anomalo, di diverso.
Questo ci fa capire come nella definizione di salute non si possa far ricorso solo a criteri soggettivi o oggettivi senza riflessioni di ordine culturale, sociale, storico e molto altro ancora.
Eppure è necessario dare al concetto di salute una interpretazione univoca. Possibile?
In questo periodo di emergenza pandemica una riflessione è sicuramente d’obbligo, e riguarda i parametri a cui fare riferimento quando
si parla di salute, e a cui agganciare, per il lavoro di quanti che si occupano di sanità sono chiamati a fare, anche il concetto di carità.
Cosa vuol dire “essere in salute”, oggi alla luce della crisi pandemica?
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È ancora possibile far riferimento
a quei corpi patinati che esprimono in una linea perfetta e nei muscoli scolpiti tutto il loro splendore? O forse ci basta essere covidfree e scacciare dalla mente (come se fosse possibile) le immagini
di ospedali stracolmi, con infinite distese di letti nelle terapie intensive, e le tristi colonne di camion che si allontanano lente
con il loro doloroso carico? E la
carità, che deve necessariamente
trovare spazio quando si è chiamati ad alleviare la sofferenza,
non l’abbiamo forse vista incarnarsi negli estremi saluti affidati
agli sguardi pietosi e addolorati
degli operatori sanitari, chini su
corpi ormai allo stremo? Non si è
espressa forse al meglio nelle loro
carezze amorevoli? Quel prendersi cura in condizioni così estreme
è stato il segno tangibile di come
la carità non si possa etichettare
in alcun modo e non sia prerogativa di alcun credo, ma rappresenti un dono ricevuto da poter
poi offrire ai fratelli. Ed è proprio
la luce di questo dono che ha animato “gli eroi dai camici bianchi”, una radice che da sempre ha
animato e anima l’operato delle
strutture sanitarie dell’Aris, in
virtù dei carismi su cui si basano
queste realtà di cura e assistenza.
L’esperienza covid, che ho vissuto
nella casa di cura da me diretta, e
indirettamente in quasi tutti i
centri dell’Aris, mi ha sempre più
convinto di come la salute non
debba essere considerata una
somma algebrica di condizioni fisiche, psichiche e sociali, quanto

piuttosto un bilancio armonico e
globale di tutti e tre gli ambiti.
Senza dimenticare che basta un
inaspettato agente esterno, sconosciuto, per rimettere in discussione tutto, ricordarci la nostra
estrema fragilità, e smontare la
nostra autoreferenzialità. Da soli
non possiamo far nulla, ma utilizzando gli strumenti che ci sono
stati forniti, possiamo operare
molto. Tra questi la carità, sinonimo di amore, è sicuramente il
nucleo portante e contemporaneamente l’espressione più vera
della nostra umanità. Quando le
diverse attività sono animate dallo spirito caritatevole scongiuriamo il pericolo di cadere in un attivismo vuoto, formale, faticoso,
ed operiamo in accordo ad un
imput che rappresenta la radice
stessa della vita.
La compassione, nel suo significato di patire con, ossia condividere la sofferenza dell’altro, si fonda
sui concetti di amore divino e
amore umano, agape e phileo.
Agire guidati dalla compassione,
intesa come volontà di condividere la sofferenza e aiutare il fratello
ad alleviarla o a risolverla, diviene
espressione massima della carità,
e i luoghi di cura gli ambienti naturali dove esprimerla in modo
completo.
Purtroppo la concezione cristiana dell’uomo e della vita rischia
spesso di rimanere emarginata e
isolata dal contesto sociale, insieme a quei sentimenti di tolleranza, prossimità, solidarietà, premura per chi soffre, talmente affievoliti da rischiare addirittura di
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scomparire dal nostro orizzonte.
Dall’orizzonte cioè di un Paese
che rischia pericolosamente di
smarrire la propria identità. Temi
questi che la pandemia ha prepotentemente riportato alla nostra
attenzione, come essere umani e
come battezzati, e che nelle strutture sanitarie religiose rappresentano, e devono farlo sempre più,
fondamenti imprescindibili di un
operare a servizio dei più deboli,
perché toccati dalla malattia e
dalla sofferenza.
La nostra Associazione è presente
nel tessuto ecclesiale socio-sanitario del sistema Italia con una
buona forza aggregativa, capillare, capace di viverne attivamente
e consapevolmente le vicende, generando instancabilmente iniziative e servizi di prossimità alla fragilità umana. L’emergenza covid
ne ha dato ampia testimonianza.
È un operare che rinnova e attualizza i carismi secolari dei fondatori delle grandi Congregazioni
ospedaliere e che testimonia la
costante capacità di accompagnare la sofferenza, di condividere il
dolore e lo smarrimento di chi,
colpito dalla malattia, oltre ad essere curato sul piano fisico, deve
essere aiutato a riportare anche
questo scacco esistenziale dentro
un orizzonte di senso compiuto
della vita. Questo è ciò che noi
intendiamo quando diciamo che
ci prendiamo cura dell’uomo.
“Prendersi cura” è un passo avanti al “curare”, è agire per il bene,
per il benessere di un fratello.
Ma non va sempre così. È evidente a tutti, specie dopo il dramma-
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tico inizio del 2020, che la vita
pubblica ha bisogno di una forte
iniezione di carità cristiana, che
non può limitarsi ad un generoso
e pur appassionato “far del bene”, lasciando le cose come stanno per quanto concerne le strutture e le forme politiche ed istituzionali della vita civile.
La carità cristiana deve quindi assumere anche una dimensione
politica, deve animare, sostenere,
indirizzare uno spirito di riforma
dell’ordinamento istituzionale,
che sia diretto a garantire libertà,
democrazia, giustizia sociale, partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica nel segno non di
una ideologia, ma della responsabilità personale, del dovere della
solidarietà, oltreché della carità.
Una sfida che è di ordine tecnico, organizzativo, gestionale, ma,
anzitutto, di carattere etico e culturale ancor prima che di ordine
politico. Oggi siamo crudamente
di fronte al tema della “sostenibilità”. Viene posta in discussione
– anzi, per certi aspetti, è, di fatto, già compromessa – l’“universalità” del nostro sistema sanitario, così come è configurata dalla
legge di riforma del 1978. A noi
preme ribadire che - per quanto
ci concerne come sanità di ispirazione religiosa non-profit - ci sentiamo impegnati a sostenere e
concorrere alla difesa di un sistema sanitario che riconosce uguale dignità ed uguali diritti ad ogni
cittadino, per quanto questa affermazione di principio – per noi
irrinunciabile – sia difficile da
tradurre compiutamente sul pia-

no concreto dell’offerta dei servizi e della facoltà di accesso. È
una grande sfida che cerchiamo
di affrontare su un crinale difficile, ma potenzialmente di una
straordinaria ricchezza di umanità, del rapporto operatore-ammalato, di quella “alleanza medicopaziente” che, in talune condizioni cliniche particolarmente coinvolgenti, può assumere la dimensione di una vera e propria “comunità di destino”. Il malato che
ci sta di fronte è un uomo da
guardare con gli occhi della carità, del dono di sé, un dono gratuito, come spesso ci ha raccomandato Papa Francesco. Ecco,
credo sia questa la vera umanizzazione della medicina. Ed è ciò
che alla fine sintetizza lo slogan
proposto “Salute è/e carità”: non
c’è salute senza carità, dove carità
significa dono gratuito che nasce
dall’Amore di Dio.
Prima di concludere, restando
nel tema salute e carità, vorrei cogliere l’occasione per proporre
una, seppur veloce, riflessione
sulla sfida etica ed antropologica
che ci viene dalla nuova cultura
della morte, cultura che sta sempre più prendendo piede in Europa, e che ormai bussa prepotentemente alle porte di casa nostra.
I temi del nascere e del morire, le
modalità con cui oggi si può o si
pretende di intervenire tecnicamente in questi che sono i frangenti più intimi e delicati della vita dell’uomo, hanno una straordinaria importanza sia di per sé,
sia come fattori che chiamerei di
forte impatto antropologico.

8

Si va diffondendo, e si subisce passivamente, la convinzione che tutto ciò che è tecnicamente possibile, sia, per ciò stesso, legittimo.
Non ci rendiamo conto che in
questo modo ci avviamo verso
una paurosa alienazione. È come
se trasferissimo il cuore della nostra consapevolezza morale dall’interiorità della nostra coscienza al
delirio di un’ormai acquisita onnipotenza dell’uomo dell’era tecnocratica, il quale si arroga il diritto
di decidere come e quando nascere, come e quando morire.
C’è un gap evidente tra lo sviluppo
tecno-scientifico, anche in campo
biomedico, e la cadenza necessariamente più lenta, più ponderata, di
quella maturazione etica che dovrebbe accompagnarne, guidarne
le applicazioni, secondo quell’inderogabile rispetto pieno ed integrale della persona, che dobbiamo
continuamente riaffermare, seppure in un tempo così diverso dell’era della globalizzazione e della
post-modernità. Occorre tenerlo
sempre presente e portarlo avanti
con ancor più intensa partecipazione proprio oggi che si moltiplicano le voci che reclamano il diritto di vita e di morte di una persona a seconda delle proprie esigenze
o di quelle del mercato.
Dobbiamo farci sentire e far valere
anche le nostre ragioni, le ragioni
della vita, sempre e comunque degna di essere vissuta. Questo sia,
ognuno per le proprie competenze, il nostro impegno per il futuro.
Non a caso dedichiamo al fine vita uno speciale in questo numero
della nostra rivista.
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di Mauro Mattiacci

Pronti a ripartire

IERI, OGGI, DOMANI
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“C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico…”. Ho scelto
questo famoso verso della poesia di Giovanni Pascoli, L’aquilone,
per iniziare una riflessione sul nostro domani alla luce del nostro
passato.
Pascoli scrisse questa poesia per ricordare un suo grande amico
scomparso, i momenti trascorsi insieme. Il ricordo è un elemento
bifronte, che può riaccendere sentimenti di paura e di incontaminata nostalgia, ma anche intensi sentimenti di dolore. Nella visione
cristiana della vita il ricordo, però, può e deve soprattutto parlare
direttamente al cuore, senza paure, sì da riaccendere in ogni caso la
speranza nella vita nuova.
Da circa trenta anni vivo la realtà di questa nostra Associazione. Ricordo le prime sensazioni in un frammisto tra entusiasmo e mille
ansie, la paura di sbagliare qualcosa o di non capire bene cosa dovessi fare. Ma ricordo anche la grande soddisfazione del primo lavoro, gli incoraggiamenti del compianto Padre Rizzo, allora presidente, l’accoglienza dei “colleghi”. Erano i primi tempi della riforma ter
del SSN, la riforma Bindi, e per le nostre strutture significava tornare a confrontarsi con un rinnovato panorama sanitario del Paese.
Anche l’ARIS si avviava verso un profondo rinnovamento.
Allora eravamo tutti giovani e certo non ci mancava entusiasmo.
Un entusiasmo alimentato stranamente dal grande “da fare” che
agitava il Presidente, costretto a trascorrere intere giornate tra incontri con funzionari del Ministero della Sanità e membri del Governo, riunioni con quelli che scherzosamente chiamava “i miei
candelabri”, esperti consulenti sulle diverse questioni che accompagnavano il rinnovamento necessario, momenti di sconforto che sfogava con noi, confidandoci la sua amarezza per gli insuccessi o per
le immancabili critiche di qualche associato. Ma poi alla fine a prevalere era la voglia di fare, di cercare nuove strade per superare gli
ostacoli che via via si frapponevano al nostro cammino, per vincere
le diffidenze e riconquistare fiducia. E l’Associazione è cresciuta
adattandosi ai tempi, rinnovandosi nel profondo, sempre più attenta all’evoluzione della sanità, dando più spazio alla territorialità e alla specificità delle diverse strutture associate.
Ecco, questa è la sensazione che sento palpabile in questo periodo
in seno alla nostra Associazione, soprattutto in sede Nazionale. Mi
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sembra di rivivere - anche se
con una responsabilità di gran
lunga diversa da allora - quegli
anni di profondi cambiamenti,
con tutte le incognite che erano
davanti, con le stesse difficoltà
di varia natura che si presentavano, ma anche con la stessa tenacia ereditata dai nostri santi
fondatori nel voler continuare a
stare accanto all’uomo malato.
Certo nell’ottica del servizio ma
altrettanto certamente con la
prudenza “del buon padre di famiglia” nell’esercizio gestionale.
Il momento, inutile forse persino sottolinearlo, è estremamente delicato e difficile. I cambiamenti che si prospettano sono
dettati non tanto da una sfrenata voglia di cambiare quanto
piuttosto dalla necessità di far
fronte ai danni creati dal malefico uragano Covid-19 che ci ha
tolto, oltrechè l’affetto di migliaia di nostri cari, mesi di attività lavorativa. Il sistema Paese
ha sfiorato il collasso e noi ci
siamo stati dentro completamente, e ancora stentiamo a capire cosa c’è oltre la sospirata fine del tunnel.
Ma, nonostante la minaccia sia
ancora reale e concreta, abbiamo l’obbligo di ripartire, co-

S A N I T À •

munque. Certo, lo scoglio del
rinnovo del ccnl che ci siamo
trovati di fronte appena ripreso
il cammino, non ha facilitato la
ripresa. Ci sono state tante difficoltà nel rendere operativi gli
accordi concordati con le autorità istituzionali; nel fare fronte
alla giusta rabbia dei nostri collaboratori, che non comprendevano di chi fosse la vera responsabilità di tanto ritardo; nel cercare un equilibrio tra le nostre
stesse realtà regionali oltrechè
con le altre associazioni similari
alla nostra, impegnate sullo
stesso fronte.
Non è stato facile. Protocollate
ci sono decine e decine di lettere inviate ad ogni stanza dei Ministeri interessati, alle autorità
regionali competenti; nell’agenda ci sono pagine e pagine di
appuntamenti fissati e realizzati
con Ministri, viceministri, segretari e sottosegretari; incontri
con tutte le rappresentanze sindacali; continui sono stati i
contatti telefonici con le altre
associazioni coinvolte per cercare in qualche modo un sentiero
da percorrere insieme. Costante è stato il dialogo con i nostri
Consiglieri Nazionali e con i
Presidenti delle nostre sezioni
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regionali; abbiamo risposto colpo su colpo alle provocazioni
mediatiche; abbiamo bussato alle più alte cariche ecclesiali per
cercare (e lo abbiamo trovato)
un appoggio.
Ma è stato proprio da questo
sforzo che abbiamo tratto la
spinta necessaria per mettere in
cantiere un nuovo stile di vita
associativa. Intanto, nel bene e
nel male, abbiamo conquistato
una nuova e certamente importante visibilità nel mondo politico a vari livelli. Hanno sentito
la nostra voce, hanno capito
che abbiamo i mezzi per farci
sentire anche dall’opinione
pubblica e che non siamo più
disposti ad accettare discrimini.
Cominciano a offrirci posti ai
vari tavoli attorno ai quali si discutono problematiche che riguardano anche noi, accettano
di incontrarci e sono più disponibili a partecipare ai nostri incontri per rendersi personalmente conto della nostra realtà.
Con grande soddisfazione siamo anche riusciti a farci guardare con occhio diverso dai nostri
Vescovi. Ci consideravano un
po’come fossimo istituzioni elitarie della Confindustria della
salute. Poi qualcosa è cambiato,
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grazie soprattutto al costante accompagnamento di Don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio per la Pastorale della Salute, il quale ha scelto di seguire
da vicino le nostre opere, di entrare nelle nostre dinamiche e
prendere coscienza della nostra
realtà. Ha vissuto il nostro
mondo e ha saputo anche
orientarci su un cammino ancor più rispondente alla nostra
identità cristiana e di opere di
Chiesa. Ed è stato accanto a noi
anche in questo momento difficile, partecipando ad incontri
istituzionali, alcuni da lui stesso
sollecitati, naturalmente con il
benestare del Segretario Generale della CEI.
Ora sta a noi dimostrare quello
che siamo. Continuo a ritenere
che la cosa più importante sia la
nostra sempre più salda unione,
la nostra capacità di fare rete, di
consolidare ogni possibile forma
di collaborazione, di solidarietà
tra le istituzioni, di pensare sempre più al plurale piuttosto che
al singolare, anche a costo di
qualche piccolo sacrificio.
A livello nazionale stiamo cercando di rimodellare il nostro
servizio, e dunque i nostri uffi-

S A N I T À •

ci, in modo ancor più rispondente alle mutate esigenze associative. Un gran lavoro è stato
fatto proprio in ambito comunicativo a diversi livelli, alcuni
forse meno appariscenti ma certamente capaci di generare
quella notorietà nell’ambito socio-politico-ecclesiale di cui abbiamo estrema necessità. Stiamo cercando di inserire in questo filone comunicativo anche
il settore del marketing, con un
più stretto rapporto con l’Ufficio Gestione in modo da dare
un maggiore sviluppo informativo. Un simile incrocio avviene
da tempo con l’Ufficio Fiscale
per segnalare tempestivamente
agli associati norme e direttive
ministeriali in materia, e con
l’Ufficio Giuslavoristico per offrire sempre una dettagliata interpretazione delle norme in
materia di lavoro. A breve sarà
rivisto il servizio di raccolta di
dati statistici per costruire un
quadro preciso della nostra Associazione che aiuti a capire ancor meglio come e dove intervenire per far risaltare l’immagine
delle nostre singole strutture oltrechè l’insieme associativo.
Nella scaletta degli impegni del-
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la Presidenza Nazionale sono
già inseriti incontri a diversi livelli.
Qualcosa anche a livello regionale dovrà prendere un nuovo
avvio. Proprio in questo periodo drammatico abbiamo capito
qual è e quale può essere il ruolo delle presidenze regionali.
Dove maggiore è stato l’impegno, migliori sono stati i risultati conseguiti e tutti ne hanno
beneficiato. Non è un mistero
che la nostra situazione economica, come Associazione, non è
quella di altre diciamo “consorelle”. Il nostro bilancio non ci
consente voli pindarici. Però
questa è la nostra realtà e dobbiamo adattarci. Abbiamo
un’identità da difendere e un
servizio da rendere. Dobbiamo
essere consapevoli di essere tutti sulla stessa barca, di dover remare tutti dalla stessa parte, facendo ognuno la propria parte
con il più grande impegno possibile. E con onestà. Onestà soprattutto intellettuale. Se rimaniamo uniti, con spirito di fraternità e di solidarietà, nulla ci
sarà impossibile. E chi verrà dopo di noi avrà qualche cosa di
bello da “ricordare”…
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la III Enciclica di Papa Francesco

FRATELLI TUTTI

di Mimmo Muolo
Il titolo tratto da una esortazione di San Francesco: “Fratelli tutti”. Il
contenuto che riassume e rilancia l’insegnamento di Papa Francesco
in questi sette anni di pontificato. I riferimenti che aprono la Barca
di Pietro a personaggi del nostro tempo, non necessariamente cattolici, come Martin Luther King, Desmond Tutu, il Mahatma Gandhi.
Un motivo ispiratore più volte citato come il Documento sulla fratellanza umana firmato da Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar
nel febbraio 2019. E soprattutto otto capitoli più una breve introduzione densi di testo, che affrontano i problemi del nostro mondo mostrando concretamente come per risolverli occorra una profonda conversione del cuore: smettere di vedere nell’altro un nemico e tornare
a considerarlo un fratello.
Si potrebbe ricapitolare così la terza enciclica di Papa Bergoglio, la
prima dei tempi recenti della Chiesa firmata fuori da Roma, la seconda chiaramente ispirata all’esempio di San Francesco d’Assisi (città in
cui appunto il Pontefice ha voluto firmarla il 3 ottobre scorso), che
appare così sempre più il nume tutelare di questo pontificato. Questa
caratteristica fondamentale deve essere tenuta sempre in considerazione, quando ci si dispone alla lettura del documento, perché ne costituisce la colonna vertebrale, anzi più propriamente il Dna. L’eco
francescana è particolarmente avvertibile, ad esempio, nel secondo
capitolo, dedicato alla parabola evangelica del Buon Samaritano. In
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una società malata che volta le
spalle al dolore e che è “analfabeta” nella cura dei deboli e dei
fragili, tutti siamo chiamati –
proprio come la figura evocata
da Gesù - a farci prossimi all’altro, superando pregiudizi, interessi personali, barriere storiche
o culturali. Tutti, infatti, siamo
corresponsabili nella costruzio-
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ne di una società che sappia includere, integrare e sollevare chi
è caduto o è sofferente. L’amore
costruisce ponti e noi “siamo fatti per l’amore”, aggiunge il Papa,
esortando in particolare i cristiani a riconoscere Cristo nel volto
di ogni escluso. Esattamente come fece Francesco vivendo il
Vangelo sine glossa.
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Purtroppo la situazione odierna
non è delle migliori. Nel primo
capitolo dell’enciclica c’è il lungo elenco dei mali contemporanei. La manipolazione e la deformazione di concetti come democrazia, libertà, giustizia; la perdita del senso del sociale e della
storia; l’egoismo e il disinteresse
per il bene comune; la prevalen-
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za di una logica di mercato fondata sul profitto e la cultura dello scarto; la disoccupazione, il
razzismo, la povertà; la disparità
dei diritti e le sue aberrazioni come la schiavitù, la tratta, le donne assoggettate e poi forzate ad
abortire, il traffico di organi, le
mafie e soprattutto quella “cultura dei muri” che favorisce il
proliferare di tutto questo.
Il Papa indica perciò la strada
della fratellanza. Che può offrire
soluzioni anche a enormi problemi come il fenomeno migratorio, oggetto del quarto capitolo. L’altro diverso da noi è un
dono ed un arricchimento per
tutti, scrive Francesco, perché le
differenze rappresentano una
possibilità di crescita. Una cultura sana è una cultura accogliente
che sa aprirsi all’altro, senza rinunciare a se stessa, offrendogli
qualcosa di autentico. L’enciclica scende anche nel pratico offrendo consigli per gestire il flusso migratorio attraverso corridoi
umanitari e altre misure necessarie. E sostanzialmente chiama in
causa la buona politica cui è dedicato un intero capitolo, il
quinto. “La migliore politica” è
una delle forme più preziose della carità perché si pone al servizio del bene comune e conosce
l’importanza del popolo, inteso
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come categoria aperta, disponibile al confronto e al dialogo.
Ampia approvazione dunque
per il popolarismo, ma un no
netto al “populismo” che ignora
la legittimità della nozione di
‘popolo’, attraendo consensi per
strumentalizzarlo al proprio servizio e fomentando egoismi per
accrescere la propria popolarità.
La buona politica inoltre tutela
il lavoro e quando aiuta veramente i poveri, non dà loro solo
del denaro ma fa sì che possa
condurre una vita degna mediante l’attività lavorativa. Compito della politica, inoltre, è trovare una soluzione a tutto ciò
che attenta contro i diritti umani fondamentali, come l’esclusione sociale; il traffico di organi, tessuti, armi e droga; lo sfruttamento sessuale; il lavoro schiavo; il terrorismo ed il crimine organizzato. Forte l’appello del Papa ad eliminare definitivamente
la tratta, “vergogna per l’umanità”, e la fame.
Molti altri temi tocca l’enciclica.
Invoca ad esempio una riforma
dell’Onu, chiede una nuova dinamica nelle relazioni internazionali, ribadisce la necessità di
porre fine per sempre alla pena
di morte e riafferma i diritti
umani, primo tra tutti quello alla libertà religiosa. Ma c’è un ele-
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mento di fondo che fa da scenario a tutti questi elementi: l’arte
dell’incontro, che spesso diventa
il miracolo della gentilezza. Una
persona gentile, scrive Francesco, crea una sana convivenza ed
apre le strade là dove l’esasperazione distrugge i ponti. In sostanza Francesco invita tutti gli uomini a diventare artigiani della pace
e dispensatori di perdono (che
non significa dimenticare, anzi
tragedie come la Shoà o la distruzione di Hiroshima, devono restare ben impresse nella memoria, per non ripeterle mai più).
Perdono non vuol dire impunità,
ricorda il Papa, ma rinunciare alla forza distruttiva del male ed al
desiderio di vendetta.
L’enciclica tocca uno dei suoi
punti più accorati nel grido
“mai più la guerra fallimento
dell’umanità”. Ma soprattutto,
attraverso l’esempio di Charles
de Foucauld, il “fratello universale”, ci svela infine il suo piccolo grande segreto. Non è un documento, questo, pensato e scritto per i grandi del mondo, ma
per ognuno di noi. Perché ognuno, ci dice in pratica il Papa, costruendo la sua parte di fratellanza, può contribuire ad un
mondo più fraterno. Nella stessa
maniera in cui una tessera contribuisce all’intero mosaico.
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di Francesco M. Valiante

UN MEMORANDUM
DI BUONE PRATICHE ECOLOGICHE
PER I POLITICI DEL NOSTRO TEMPO
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Nemmeno il coronavirus ferma la corsa del pianeta verso la catastrofe
climatica. Lockdown e smart working, con il loro corredo di limitazioni,
obblighi e divieti, hanno dato appena una boccata di ossigeno ai polmoni già seriamente compromessi del nostro ecosistema. Ma, una volta allentata la stretta, il trend negativo si è subito rimesso in moto. E
gli indicatori dello stato di salute della terra sono tornati a segnalare
paurosamente il rischio di un disastro ambientale senza precedenti.
Insomma, se la pandemia poteva rivelarsi un’opportunità per “riscoprire stili di vita più semplici e sostenibili”, come si è più volte augurato Papa Francesco, a giudicare dai primi dati si tratta piuttosto di
un’occasione persa.
A far scattare il campanello d’allarme nei giorni scorsi è stato un rapporto presentato dal segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres,
secondo il quale il riscaldamento globale del pianeta non si è fermato
neanche durante il periodo di isolamento sociale messo in atto per
fronteggiare la pandemia. Le emissioni di gas serra, per quanto rallentate nelle settimane del lockdown, hanno continuato a viaggiare verso
livelli da record, pregiudicando così il raggiungimento degli obiettivi
necessari per porre un freno definitivo ai cambiamenti climatici.
Coordinato dall’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) con
il contributo di alcuni autorevoli organismi internazionali nel campo
del monitoraggio ambientale, il report “United in Science 2020” segnala in particolare che nello scorso aprile la produzione di Co2 è diminuita del 17 per cento in conseguenza delle misure anti-contagio.
Ma le previsioni degli studiosi per la fine dell’anno restano ancora pessimistiche nonostante il decremento: la stima della riduzione globale
a tutto il 2020 viene compresa tra un minimo del 4 e un massimo del
7 per cento, soglia giudicata di scarso impatto sull’andamento della
curva delle temperature e dunque insufficiente a invertire la rotta.
Il dato conferma un precedente studio del mensile “Nature Climate
Change”, che riconosce l’effetto positivo del blocco delle attività e dei
trasporti provocato dal Covid-19, quantificandolo in un calo delle
emissioni nocive pari solo a quello provocato ottant’anni fa dalla seconda guerra mondiale. Ma anche per gli esperti della rivista si tratterebbe comunque di una flessione inadeguata rispetto al volume dei
gas serra prodotti finora e agli interventi necessari per contrastare il riscaldamento globale. In base all’ultimo rapporto dell’Agenzia per
l’ambiente dell’Onu (Unep), infatti, per contenere al di sotto di 1,5
gradi l’aumento della temperatura entro la fine del secolo – in linea
con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi del 2015 – il taglio dovrebbe es-
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sere del 7,6 per cento ogni anno
dal 2020 al 2030.
Alla fine, suona piuttosto allarmante il verdetto del segretario
generale del Wmo, secondo il
quale il 2016-2020 sta per diventare “il quinquennio più caldo
mai registrato”. Fosse solo questione di canicola estiva, potremmo cavarcela regolando i condizionatori al massimo e, in casi
estremi, ricorrendo a benefici
soggiorni ad alta quota. Ma la
questione è ben più seria e riguarda soprattutto l’impatto che
i cambiamenti climatici hanno
su uno degli elementi essenziali
della vita del pianeta: l’acqua. È
ancora il rapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale
a fornire in proposito una serie
di dati inquietanti, richiamando
l’attenzione sulla costante perdita di massa dei ghiacciai, sul riscaldamento e l’innalzamento
dei livelli degli oceani, sul moltiplicarsi di fenomeni estremi come alluvioni e inondazioni, sulla
carenza di riserve idriche che da
qui al 2050 – prevedono gli studiosi – potrebbe trasformarsi in
un rischio concreto per quasi 3
miliardi di persone in tutto il
mondo.
Che l’exit plan per sopravvivere
alla crisi non possa evitare, a questo punto, di fare i conti con la
questione ambientale è fin troppo evidente. Anche se in tanti –
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con in testa i “professionisti” del
negazionismo alla Trump – si
ostinano a far finta di niente. Ed
è significativo che lo scetticismo
sul clima trovi un perfetto riscontro nella narrativa complottista
allergica alle misure anti-coronavirus, che si va diffondendo non
solo sui social ma anche in frange non proprio marginali del
mondo politico e intellettuale: le
ormai celebri uscite del presidente statunitense – che pronostica
come imminente il “raffreddamento” del pianeta e consiglia di
combattere il Covid-19 con
un’iniezione di disinfettanti e
candeggina – ne sono un esempio lampante.
In fondo, l’unico dei grandi leader mondiali a conservare una
visione lucida e persuasiva della
complessità di questo tempo resta Papa Bergoglio. E la cosa non
sorprende, visto che fin dall’inizio – con le parole ma soprattutto con i gesti – Francesco si è fatto carico in prima persona della
angosciante condizione di sofferenza che ha accomunato Paesi e
popolazioni di ogni latitudine
nei mesi della pandemia. Resta
memorabile l’icona dell’anziano
Pontefice che, solo e inerme, attraversa piazza San Pietro deserta – appena un punto bianco
sulla vastità della pietra livida
del sagrato bagnato dalla pioggia
– per deporre ai piedi del Croci-
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fisso di San Marcello al Corso e
della Vergine “Salus populi romani” il dolore di un’umanità
travolta “da una tempesta inaspettata e furiosa”, smascherata
nelle sue “false e superflue sicurezze”, scopertasi priva “dell’immunità necessaria per far fronte
all’avversità”.
Quella preghiera toccante e intensa non è rimasta solo uno dei
momenti più alti di questo pontificato, ma ha rafforzato ancora
di più l’autorevolezza di Bergoglio nel ruolo di guida morale e
spirituale per credenti e non credenti, ritrovatisi “fragili e disorientati” ad affrontare una prova
dalla quale – lo ha scandito con
forza quella sera di fine marzo –
non è possibile venire fuori “ciascuno per conto suo, ma solo insieme”. Un appello che il Papa
argentino ha poi ripetuto come
un mantra, dando prova anche
di lungimiranza “politica”, oltre
che di buon senso pratico, visto
che proprio i cattolici – ai quali è
stato chiesto un sacrificio non da
poco con la rinuncia alle celebrazioni liturgiche in chiesa – si sono accreditati agli occhi del mondo come indispensabile “serbatoio” di una solidarietà senza frontiere attraverso l’opera diuturna
svolta in questi mesi da sacerdoti, parrocchie, comunità religiose, istituzioni caritative, case di
accoglienza, centri di assistenza
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medica e sociale. Ecco perché,
quando Francesco parla di “sviluppare nuovi modi di vivere”
per uscire dalla crisi, non assolve
soltanto al suo compito di pastore della Chiesa universale, ma
compie una scelta “strategica” di
più ampio respiro. Non parla solo al suo “gregge”, si rivolge al
mondo. E lo fa dando vita a
un’operazione “culturale” che
estende il concetto del “prendersi cura” dalla persona umana –
in particolare i malati, gli anziani, i più deboli – alla terra e a tutte le creature che fanno parte del
suo ecosistema. Nella visione
bergogliana, com’è evidente, solidarietà umana e tutela dell’ambiente procedono di pari passo.
“La cura del creato e la giustizia
sociale vanno insieme” ha ricordato di recente durante
un’udienza generale, ribadendo
che non si può pensare di “guarire il mondo” ferito dalla pandemia senza prestare soccorso al
pianeta depredato delle sue risor-

se naturali e devastato dall’inquinamento.
È esattamente questa la “conversione ecologica globale” invocata
già nel 2015 dalla “Laudato si’”,
che rimane ancora oggi un testo
chiave per comprendere il magistero di Francesco in tutte le sue
sfaccettature. Un testo la cui impalcatura si fonda sull’assunto che
“l’ambiente umano e l’ambiente
sociale si degradano insieme” e
che perciò “un vero approccio ecologico” deve essere in grado di
“ascoltare tanto il grido della terra
quanto il grido dei poveri”. Per
una singolare coincidenza il quinto anniversario dell’enciclica è caduto proprio in piena emergenzaCovid19 ed è coinciso con l’indizione di un anno speciale – che si
concluderà il 24 maggio 2021 –
dedicato a iniziative religiose, sociali ed educative per favorire la
diffusione di una coscienza ambientale a partire dalle sollecitazioni del documento papale.
Che sia allora l’“ecologia integra-
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le” la vera strada per riemergere
dal baratro della crisi in cui ci ha
spinto il coronavirus? C’è da
scommetterci. Di certo Bergoglio
ne è convinto. “La pandemia – ha
scritto nel messaggio diffuso all’inizio di settembre in occasione
della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato – ci
ha condotti a un bivio. Dobbiamo sfruttare questo momento decisivo per porre termine ad attività e finalità superflue e distruttive, e coltivare valori, legami e progetti generativi. Dobbiamo esaminare le nostre abitudini nell’uso
dell’energia, nei consumi, nei trasporti e nell’alimentazione. Dobbiamo togliere dalle nostre economie aspetti non essenziali e nocivi, e dare vita a modalità fruttuose
di commercio, produzione e trasporto dei beni”. Piccola lezione
di virtuosismo ambientale declinato con lucidità e realismo. Un
memorandum di buone pratiche
ecologiche per i politici del nostro tempo.
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Ultime notizie sulla bioetica

COME
DIFENDERSI
DALLA
DISINFORMAZIONE
di Francesco Ognibene
Mai c’è stata tanta informazione circolante come oggi. E mai come
oggi siamo stati, di fatto, tanto dis-informati. Alla sovrabbondanza
della materia prima, infatti, non corrisponde la sua pertinenza alla
nostra domanda di conoscere la realtà. Se è vero che siamo sopraffatti
da un’alluvione di notizie che ci giungono per ogni tramite, spesso
senza neppure essere attese o cercate (e dunque già solo per questo
condannate all’irrilevanza), quasi mai sono in grado di superare la soglia della semplice curiosità, o della superficiale erudizione sugli elementi sommari dei fatti. L’enfasi sull’impatto emotivo, la semplificazione di questioni sempre più complesse, l’alterazione delle news
quando entrano nel circuito dei social, la proliferazione di giudizi minimi preconfezionati che non richiedono alcuno sforzo critico perché
dati per largamente condivisi, sono tutti fattori che rendono difficile
a chiunque "farsi un’opinione" documentata, libera e saldamente ancorata ai fatti. L’informazione diventa così una bolla dentro la quale
le nostre domande restano come sospese, in lista d’attesa per una risposta affidabile.
Uno scenario nebuloso sul quale cala il buio più fitto quando la notizia fa parte di quella categoria da allarme rosso che può essere definita "informazione bioetica" sulle frontiere della vita umana: quanto
più i temi si fanno tecnicamente e moralmente complessi, tanto più
la gente tende a tenersene alla larga, scorgendo il potenziale divisivo
della materia e l’oggettiva difficoltà di conoscere i termini delle que-
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stioni che si aprono, almeno in
misura sufficiente a farsene
un’idea solida e non precaria, e a
reggere decentemente un contraddittorio senza sentirsi inadeguati alla materia. Su questo fenomeno di progressivo sgretolamento informativo su aspetti cruciali delle scelte che ci attendono
fa gioco l’azione di chi è interessato a diffondere messaggi propagandistici per sostenere una visione esasperatamente libertaria delle questioni etiche, contando sulla consonanza del proprio messaggio con l’idea dell’assoluta autonomia individuale in ogni scelta – a maggior ragione se riguarda la propria vita – che è il vero,
ingannevole dogma laico dei nostri tempi. Il risultato di questo
convergere di disinformazione ed
esposizione a ben calibrate campagne ideologiche non può che
essere un sostanziale analfabetismo su inizio e fine vita, tra
aborto, eutanasia e suicidio assistito nelle loro ormai molteplici
forme, senza trascurare un altro
fronte complicato dell’informazione ad alto tasso di polarizzazione (e di ignoranza) come il variegato settore del "gender". Il
corollario preoccupante di questo teorema è la crescente tendenza in chi sente la dignità sacrale della vita esposta a un’autentica profanazione a recludersi
in argomenti sbrigativi e contundenti, semplificando i fatti e i
giudizi sino a rendere inascoltabili le proprie ragioni a un udito-
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rio che non sia già convinto.
L’esito di questa polarizzazione
delle posizioni è il più classico –
e temibile, vista la materia – dialogo tra sordi. Non una buona
notizia per la nostra società.
L’estate 2020 è stata prodiga di
sollecitazioni in questo ambito,
cominciando da fatti che hanno
occupato per giorni i notiziari (è
il caso delle nuove regole per la
somministrazione extra-ospedaliera della pillola abortiva), sino
ai singoli episodi di cui si è avuta
un’informazione istantanea e
fuggevole quanto emotiva e coinvolgente (si pensi all’aspirante
suicida francese Alain Cocq, che
per alcuni giorni ha fatto parlare
di sé per la richiesta di lasciarsi
morire in diretta Facebook, poi
rientrata ma dopo aver seminato
la sua dose di sconcerto) e a vicende puntuali che hanno evocato scenari tecnici e complicati sui
quali è necessario un minimo di
conoscenza dei precedenti (l’assoluzione di Marco Cappato e Mina Welby dalla Corte d’Assise di
Massa dall’accusa di aver istigato
il suicidio assistito in Svizzera di
Davide Trentini, da tempo malato di sclerosi multipla). Dal dipanarsi sui media di queste vicende
recenti, tutte transitate per più o
meno tempo nell’orizzonte informativo degli italiani lasciando
dietro di sé una scia di domande
irrisolte, è possibile osservare il
consolidarsi di tendenze patologiche delle quali è necessario prendere coscienza se si vuole affron-
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tare l’attualità bioetica senza cedere alla tentazione di chiamarsene fuori ricorrendo alle scorciatoie del “pensiero medio collettivo”
o della fuga per riconosciuta incompetenza: in entrambi i casi infatti si lascerebbe campo libero a
chi vuole spostare rapidamente la
frontiera dell’etica collettiva oltre
ogni sinora condiviso senso del limite, verso la vagheggiata meta di
una società nella quale tutto è
considerato possibile e lecito alla
sola condizione che corrisponda
alla propria inarrestabile volontà
di autodeterminarsi.
Comprendere le distorsioni del
modo in cui – lo vogliamo o no
– tutti ci confrontiamo con la realtà è un passo indispensabile
per mettere in atto contromisure
personali e condivise, progettare
nuove forme di presenza pubblica, intervenire efficacemente negli stessi processi comunicativi,
che non vanno ritenuti alla stregua di una fortezza inespugnabile presidiata da forze ostili e preponderanti. È infatti chiaro, a
uno sguardo non frettoloso, che
la comunicazione delle notizie
bioetiche – intesa in senso generale: parliamo di fenomeni osservabili da tutti, ma che conoscono le loro ovvie e virtuose eccezioni – patisce una deformazione talora grottesca se confrontata con la realtà dei fatti: e dunque è davvero sufficiente conoscere la sostanza della realtà e
procurarsi le informazioni essenziali (non occorre essere addetti
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ai lavori: basta una buona selezione di fonti affidabili e documentate) per rovesciare resoconti di largo consumo del tutto
fuorvianti e ritrovarsi nelle condizioni di discutere piuttosto
agevolmente i conseguenti giudizi così spesso sommari, che sembrano granitici e universalmente
accettati ma che a un esame
competente si rivelano friabili e
assai meno condivisi di quel che
pareva. Basta avere buone ragioni e altrettanto buone informazioni. A creare l’ingannevole impressione che “le cose stanno così e non possano stare diversamente”, con la costruzione di un
consenso collettivo del tutto apparente nelle valutazioni sui nodi etici più rilevanti, è la combinazione di (almeno) cinque fenomeni degenerativi della comunicazione sulla bioetica.
1) La presentazione delle notizie secondo una narrazione
confezionata in modo da mostrarne un solo aspetto, enfatizzando del fine vita – ad
esempio – il solo diritto a decidere per sé e nascondendo
del tutto la questione determinante della solitudine che
è insieme origine ed effetto
di questa volontà individuale
apparentemente allergica a
ogni restrizione.
2) La censura vera e propria di
fatti, documenti, voci e questioni che pure meriterebbero
altrettanta attenzione, se si
applicassero sempre gli stessi
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criteri di notiziabilità e non
invece (quanto spesso, purtroppo) la tenace intenzione
di dimostrare un teorema. È
il caso dell’aborto con la
Ru486, che nel resoconto dei
suoi cantori è sinonimo di libertà e facilità d’uso, ma nelle testimonianze di chi l’ha effettuato appare sovente come
una sofferenza sgomentante
patita nell’abbandono e nello
smarrimento più totali.
3) La presentazione delle posizioni altrui in una versione
sommaria, lacunosa, irrazionale, grottesca, fuorviante,
caricaturale, tale comunque
da produrre estraneità e indifferenza, se non aperta antipatia. È il caso dell’esposizione di notizie ad alto tasso
emotivo (la penosa agonia di
dj Fabo) con l’odioso contrappunto di chi sembra godere della sofferenza altrui (le
associazioni pro-life schierate
contro la sua invocata “liberazione dal dolore”).
4) L’estremizzazione delle opinioni in gioco, uno stratagemma comunicativo che serve a schiacciare su posizioni
brutalmente semplificate chi
è portatore di ragioni complesse e più difficili da spiegare rispetto al “liberi tutti”, in
uno scenario che premia l’immediata comprensione a scapito dell’ascolto e della documentazione obiettiva. Se chi
si batte per l’affermazione
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dell’aborto come diritto, dunque non soggetto ad alcuna
restrizione, appare all’opinione pubblica come un estremista dell’interruzione di gravidanza ma nel nome di una
buona causa (l’autodeterminazione della donna) il suo
opposto sembra insopportabilmente fuori da questa epoca tollerante e inclusiva, essendone dipinti gli interpreti
come cultori di una visione
sorpassata della condizione
femminile. Chi è per l’aborto
sembra così “costretto” ad alzare la voce dalla rozzezza delle posizioni altrui, primitive e
sorde alla modernità, destinate tuttavia a essere spazzate
via da un’alba di soverchiante
ragionevolezza.
5) La liofilizzazione delle ragioni
in slogan di facile consumo,
che comprimono giudizi su temi e vicende tutte a chiaroscuri complessi in un formulario
da stadio, diseducativo rispetto a un pensiero adeguato alla
complessità della materia e
all’equilibrio di ragioni e diritti. Questa semplificazione ormai estrema, figlia dell’era digitale e dei suoi strumenti,
spinge a ignorare informazioni più complete, giudizi più
complessi, ragionamenti più
sfumati. “Voglio essere libero
fino in fondo”, detto da un
paziente affetto da una inesorabile malattia neurodegenerativa, ha una forza persuasiva
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assai maggiore di chi invita a
considerare l’importanza delle
cure palliative per tutti e di
una rete di hospice realmente
diffusa. Cioè la risposta a
quella domanda spesso disperata.
Queste patologie della comunicazione sulle frontiere della
vita, sempre più scoperte e
non più dissimulate (tale è la
convinzione tra chi le fa proprie di non poter incontrare
idee all’altezza delle proprie),
non devono scoraggiare chi
coltiva tenacemente un’antropologia integrale, che fa
perno non sulla sola libertà
ma anche sulla dignità di
ogni persona umana e, prima
ancora, sull’indisponibilità
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della vita. La dura esperienza
della pandemia ci ha insegnato, tra le altre cose, che per
salvare anche solo una persona la società è pronta a qualunque sacrificio, riaffermando così nei fatti e con potenza
inequivocabile la centralità di
un valore che tanta insistita e
unilaterale predicazione dei
“nuovi diritti” sembrava aver
oscurato. Ritessere i fili del
dialogo, che i mali dell’informazione bioetica logorano sino a spezzare, vuol dire fare
pulizia della propaganda che
si stende come una caligine
sulla realtà impedendo di conoscerla per come è e riprendere pazientemente un dialogo che questa nebbia vuole
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interrompere per sempre sulle ragioni che portano a preferire le scelte di vita a quelle
di morte, pur presentate con
le migliori intenzioni. Questo
ritrovato confronto non potrà fare a meno di alcuni punti elementari condivisibili da
tutti (la centralità della vita
umana come precondizione
di qualunque altro diritto) come di un’informazione solida
e completa sulle notizie che
parlano di principio e termine della vita umana.
Pare difficile, lo è assai meno
di quello che sembra. Anche
perché in gioco c’è la libertà
di custodire e diffondere uno
sguardo umano sulla vita, già
attraente di per sé.
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COVID 19
E SALUTE MENTALE
di Tonino Cantelmi
Mi spiace contraddire la retorica (stucchevole) dell’andrà tutto bene e
quella (ancora più stucchevole) ne usciremo migliori. Non è andato tutto bene: abbiamo pagato un prezzo incalcolabile in dolore, vite umane, lutti e relazioni interrotte brutalmente, senza neanche la possibilità di accompagnare le persone negli ultimi istanti o celebrare riti funebri per dare un senso alla perdita. E ancora: se guardiamo ai dati
economici paghiamo un prezzo ingente, in termini di povertà e di incremento delle diseguaglianze. Secondo alcuni calcoli, sul piano economico la pandemia farà tornare la povertà e le diseguaglianze a livelli sepolti da decenni. Insomma quell’andrà tutto bene è stato un modo
per esorcizzare il male, un po’ come i canterini del balcone, senza davvero affrontarlo. No, non è andata bene: dare per scontato che andrà
tutto bene è solo wishful thinking, certo non serio senso della realtà.
Del resto, come diceva Vaclav Havel, c’è una bella differenza tra speranza e ottimismo. “La speranza non è la stessa cosa dell’ottimismo. Non
si tratta della convinzione che una certa cosa andrà a finire bene, ma della
certezza che quella cosa ha un senso, indipendentemente da come andrà a finire”. Forse qualcuno saprà utilizzare in senso positivo l’esperienza
drammatica della pandemia COVID-19, ma questa esperienza renderà altri peggiori e molti ne usciranno più o meno come erano prima.
Sciacalli, truffatori ed approfittatori hanno messo in atto i loro piani
negativi come sempre e già abbiamo le prime inchieste. E comunque
le macerie emotive (ho presentato i dati previsti sul disturbo da trauma correlato al COVID-19 sia nella popolazione in generale che in alcune categorie in particolare, vedi http://www.associazioneitci.it/covid-19-impatto-sulla-salute-mentale-e-supporto-psicosociale/) richiederanno molti trattamenti psicologici. Ed è su queste macerie emotive
che vorrei richiamare l’attenzione. I dati dicono che il disagio emotivo aumenterà nella popolazione generale a causa del trauma del distanziamento e dell’isolamento sociale, considerati traumi dalla potenzialità psicolesiva e capaci di generare forme patologiche di disagio
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emotivo nel tempo. Ma tutti gli
indicatori suggeriscono che, oltre la popolazione generale, alcune categorie della popolazione
soffriranno di più e per più tempo. Infatti gli effetti del trauma
psichico possono essere immediati, ma soprattutto possono rivelarsi nel tempo, addirittura negli anni. Sono stati individuati 3
gruppi a maggior rischio per la
salute mentale. Il gruppo più a
rischio di ansia e depressione
post traumatica è costituto dagli
eroi dei nostri tempi: gli operatori sociosanitari. Alcuni studi
suggeriscono che in molte condizioni stressanti, come quelle
vissute dagli operatori sociosanitari nei reparti covid-19, fino ad
uno su due potrà presentare disagio emotivo post traumatico.
Si tratta di medici, infermieri ed
altro personale (anche volontari,
cappellani ospedalieri, persone
di supporto) che hanno vissuto
in prima persona il dramma della morte e della malattia COVID19 negli altri e che al tempo
stesso hanno subito lo stigma
(eroi si, ma troppo vicini al contagio: in alcuni condomini del
nord hanno vietato a medici ed
infermieri l’uso dell’ascensore
per la paura che fossero untori).
A questi elementi emotivi vanno
aggiunti altri, come per esempio
il superlavoro, lo stress di turni
faticosi, le problematiche organizzative. Studi recentissimi hanno rilevato un disagio emotivo
negli operatori diffuso, in modo
particolare negli infermieri. C’è
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poi il gruppo costituito da coloro che hanno vissuto la condizione grave della rianimazione e del
rischio di morte: i sopravvissuti.
Anche questo tipo di esperienza
ha un potenziale traumatico imponente e significativo. Non solo hanno rischiato la vita o hanno subito la sedazione e l’intubazione, ma hanno dovuto affrontare il lungo percorso di ripresa,
la paura della ricaduta, l’attesa
estenuante della negativizzazione del tampone. E infine il gruppo dei parenti delle vittime, che
non hanno potuto né accompagnare i loro cari negli ultimi
istanti, né celebrare i riti funebri
con i quali si porta ordine e senso nel caos del dolore emotivo e
neanche ricevere il conforto degli amici a causa del distanziamento sociale. Cominciano ad
affluire da tutto il mondo i dati
sulla salute mentale e il COVID19: si preannuncia un ulteriore fattore di rischio per la salute mentale costituito dalle problematiche socioeconomiche.
Insomma ci saranno molte macerie emotive. Per questo ho lanciato l’allarme, raccolto da molti già durante la fase di lockdown, di fornire supporto psicosociale immediato, soprattutto
alle categorie più a rischio per la
salute mentale. Infatti i dati ci
dicono che se l’intervento è immediato i risultati sono migliori
e duraturi. L’Istituto che dirigo
ha sperimentato la psicoterapia
a distanza webmediata e offerto
sedute gratuite ai cappellani
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ospedalieri impegnati in reparti
COVID19 e a medici e infermieri. Come noi tantissimi altri
per altre categorie a rischio: debbo dire che moltissime organizzazioni di psicologi e psichiatri
hanno accolto questo appello,
offrendo specialisti disposti a
sostenere attraverso vere e proprie sedute in videochiamata e
gratuitamente chi avesse chiesto
aiuto. Sono rimasto sorpreso
dal numero di professionisti della salute mentale che hanno offerto la loro opera. Al di là delle
retoriche stucchevoli, questo dato va segnalato con orgoglio.
Tuttavia usciti dalla fase emergenziale, alla spinta generosa
dei professionisti, deve seguire
una riorganizzazione dei servizi
per la salute mentale capace di
innovarsi e di superare gli incredibili ritardi che già caratterizzavano i servizi sociosanitari per la
salute mentale. Sembra incredibile, eppure, nonostante il dato
che problematiche mentali che
richiedono aiuti e cure riguardano almeno un adulto su quattro
nel corso di vita, le task force e i
tanti comitati messi in piedi per
disegnare l’Italia del futuro sembrano ignorare questi dati. Pertanto mi permetto di lanciare
un nuovo appello, perché la salute mentale e la riorganizzazione dei servizi siano messi al centro dei progetti per il rilancio
dell’Italia e possano finalmente
ricevere gli investimenti economici necessari.
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L’ultimo viaggio
Seppure in sordina la Camera dei Deputati si prepara a riprendere la discussione sul tema del
suicidio assistito e, conseguentemente, dell’eutanasia. Il Presidente della commissione giustizia
della Camera infatti, visitando la sede di un’associazione interessata, ha annunciato la ripresa
delle audizioni sulla questione. Come è noto attualmente a regolare la materia è la sentenza
242/2019 della Corte Costituzionale, la quale ha aperto una breccia nel divieto, sino a quel
momento assoluto e totale, di assistenza al suicidio assistito.

Con lo speciale che segue abbiamo inteso ribadire la posizione della Chiesa in questo delicato
settore, proponendo documenti recentissimi della Congregazione per la Dottrina della Fede,
dell’Ufficio Nazionale della CEI per la pastorale della salute, il commento di un bioeticista, la
testimonianza di uno dei nostri associati, l’esperienza di un antico conoscente della nostra Associazione e l’intervento del Movimento per la Vita.
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Lettera della Congregazione
per la Dottrina della Fede sull’eutanasia

UNA SCELTA
COMUNQUE
SBAGLIATA
di Maria Rita Gentile

“L’eutanasia è un crimine contro la vita umana”, questa la ferma posizione della Chiesa, espressa nella lettera “Samaritanus Bonus”, redatta dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Un documento
sul fine vita, nel quale si fa chiarezza sulla “cura delle persone sulle fasi critiche e terminali della vita”.
Curare comunque, che non significa sempre guarire, ma che vuol dire prendersi cura del malato nella sua totalità di persona, a questo sono chiamati gli operatori sanitari, si legge nel documento, perchè
“ogni malato ha bisogno non soltanto di essere ascoltato, ma di capire che il proprio interlocutore sa che cosa significa sentirsi solo, abbandonato… di fronte alla prospettiva della morte, al dolore della carne, alla sofferenza”. Ribadire il valore intrinseco della vita, che non
dipende dal livello della sua qualità, considerata accettabile o meno
dal soggetto stesso o da terzi, ma dal fatto che rappresenti un dono
inalienabile. Da qui la condanna esplicita dell’eutanasia, espressa in
maniera inequivocabile dagli estensori della lettera, che scrivono: “la
Chiesa ritiene di dover ribadire come insegnamento definitivo che
l’eutanasia è un crimine contro la vita umana perché, con tale atto,
l’uomo sceglie di causare direttamente la morte di un altro essere
umano innocente”. Gesto che rimane inammissibile anche quando
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vi sia un “errore di giudizio della
coscienza” dettata da angoscia e
disperazione.
“Tali pratiche – si legge – non
sono mai un autentico aiuto al
malato, ma un aiuto a morire. Si
tratta, dunque, di una scelta
sempre sbagliata”. Una posizione netta che si evidenzia anche
nell’atteggiamento critico nei
confronti della giurisprudenza
che regola queste pratiche. Le
leggi, infatti vengono definite ingiuste, in ordine sia all’eutanasia
che al suicidio assistito, perché
colpiscono il fondamento dell’ordine giuridico, ossia “il diritto alla vita, che sostiene ogni altro diritto, compreso l’esercizio
della libertà umana”. Un diritto
alla vita che non si contrappone
alla dignità del morire, intesa come diritto a terminare la propria
esistenza “nella maggior serenità
possibile”, escludendo “sia l’anticipazione della morte sia il dilazionarla con il cosiddetto accanimento terapeutico”. “La sospensione di ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione dei trattamenti – scrivono
infatti gli officiali della Congregazione – non deve essere desistenza terapeutica”, a voler evidenziare come questa sospensione non sia giustificabile in pazienti, come successo invece in
molti casi, in condizioni critiche

ma non in fase terminale. Nell’accompagnamento al malato risulta quindi indispensabile continuare ad assicurare l’assistenza
alle funzioni fisiologiche essenziali, nutrizione e idratazione,
“nella misura in cui e fino a
quando questa somministrazione dimostra di raggiungere la
sua finalità propria” e sospenderle invece “quando non risulta di alcun giovamento al paziente perché il suo organismo non è
più in grado di assorbirle o metabolizzarle”. Un ribadito no,
quindi, all’accanimento terapeutico, come più volte sottolineato
da papa Francesco, e una strenua difesa della dignità dell’individuo che, soprattutto nella fase
di massima debolezza, “deve essere riconosciuto nel suo valore
e assistito con cure adeguate”.
Un’affermazione incondizionata
della vita come dono divino,
quindi indisponibile al proprio
libero arbitrio, che la Congregazione per la Dottrina della Fede
sostiene in modo inequivocabile,
condannando tutto ciò che legittima, sotto qualsiasi forma di assistenza medica, l’eutanasia e il
suicidio assistito, e precisando
come si debba negare qualsiasi
collaborazione con “simili azioni
immorali”, né “lasciare intendere che si possa essere complici
con parole, opere od omissioni”.
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Nessuna possibilità di fraintendimento dunque, anzi gli estensori della lettera invitano esplicitamente a considerare i contesti
assistenziali come ambiti specifici per la testimonianza cristiana,
dove “bisogna obbedire a Dio
piuttosto che agli uomini”.
Davanti a posizioni così nette,
che vedono la Chiesa riconoscersi portatrice del messaggio evangelico, mai ambiguo, non potevano non sollevarsi voci contrapposte, che hanno definito la lettera “un contributo alla violazione delle leggi dello Stato”. Come se i cattolici non fossero da
considerarsi a tutti gli effetti cittadini di quello Stato che, in virtù della democrazia sulla quale si
fonda, dà a tutti la possibilità di
esprimersi. Di esprimere liberamente il proprio credo su questioni che riguardano la radice
stessa della vita, di difendere
una dignità dell’esistenza non
misurabile in termini di operatività o di utilità. Di non rispondere in accordo ai parametri di
una società che ingurgita tutto
ciò che non esprime il massimo
dell’efficienza. Di portare avanti
la convinzione che ogni vita ha
in sé una bellezza che, come tale,
le dà il diritto e la dignità di essere comunque vissuta fino al
suo naturale compimento.
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UNA RIFLESSIONE
DI CARATTERE ETICO
di Salvino Leone

Vorremmo offrire alcune riflessioni di carattere etico che, riteniamo,
siano di stretta competenza dell’ARIS per la sua specifica natura istituzionale.
Alcune premesse
Prima di procedere con le argomentazioni inerenti al problema specifico vi sono alcune considerazioni assolutamente ineludibili che, se
non condivise, vanificano tutto quanto si dirà in seguito. Spesso, infatti, anche le riflessioni etiche sono oggi diffuse dal clamore mediatico e rischiano di rendere i non credenti poco informati e i credenti,
come si suol dire, “più papisti del papa”.
1. Il valore della vita umana. Spesso si ritiene erroneamente che la vita
umana costituisca di per sé un valore assoluto, sacro e intangibile
tanto da non poter intervenire in alcun modo per abbreviarla o addirittura sopprimerla. In realtà non è così. La vita è un valore fondamentale che sta alla base di tutti gli altri ma non è intangibile.
È lecito, infatti:
• rischiarla o perderla per il bene degli altri;
• sacrificarla per il proprio bene spirituale (cf. martiri);
• chiedere di averla tolta per il bene dell’altro (cf. S. Massimiliano
Kolbe);
• uccidere l’altro se è l’unico modo per difendersi da un ingiusto
aggressore (cf. legittima difesa)
• sopprimerla indirettamente in un atto che abbia il “duplice effetto”, uno positivo direttamente voluto e un altro negativo inevitabilmente associato ad esso (ad esempio l’asportazione di un
utero gravido con tumore, la somministrazione di oppioidi forti
con l’effetto secondario di abbreviare la vita, ecc.).
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Come si vede sono molte le
circostanze in cui la vita umana può essere soppressa, ma in
tutte non viene meno il suo valore ma il contesto che fa mutare la natura dell’atto. Chiedere di aver tolta la vita (come
nel suicidio assistito) sarebbe
illecito, ma nel caso di san
Massimiliano Kolbe diventa
persino meritorio. Così pure
nella legittima difesa ciò che è
lecita è la difesa, non si tratta
di un “legittimo omicidio.”
Per cui non deve ritenersi quasi un tabù parlare di condizioni, gesti o eventi che possano
indurre lecitamente ad abbreviare o sopprimere l’esistenza
guardando piuttosto alle condizioni di liceità degli stessi.
2. Il rapporto tra etica e diritto. Per
molti secoli il rapporto tra etica e diritto è stato quasi irrilevante per la Chiesa: “date a
Cesare quel che è di Cesare”,
ma non bisogna dimenticare
che Gesù nella sua risposta
prosegue dicendo “date a Dio
quel che è di Dio”, ciò significa che se Cesare chiede qualcosa che contrasta con la vostra coscienza non fatelo anche se questo dovesse comportare per voi il martirio. L’oggetto primo dell’azione della
Chiesa riguarda la formazione
delle coscienze non le leggi

dello Stato, per di più laico e
pluralista come si dirà più
avanti. Se, per assurdo, la formazione delle coscienze portasse tutti a non richiedere
l’aborto, una legge che lo consenta sarebbe del tutto irrilevante. Facciano pure le loro
leggi: per il buon credente il
Magistero della Chiesa dovrebbe avere, sul piano normativo, una rilevanza certamente maggiore rispetto alle
leggi dello Stato.
3. La laicità dello Stato. Nell’attuale dibattito non bisogna
trascurare la natura laica della
nostra Costituzione e del nostro Stato che non è una repubblica teocratica, al pari di
quelle islamiche. Di per sé, da
anni si auspica il superamento della querelle morale tra
laici (o per meglio dire laicisti) e cattolici, ma siamo ancora molto lontani da questo superamento. In ogni caso, in
uno Stato in cui i cattolici e la
loro antropologia di riferimento costituiscono pur sempre un valore portante della
società, non si può fare a meno di rispettarne il pensiero.
Tra eutanasia
e astensione terapeutica
Molta confusione, nell’attuale
dibattito, proviene da una con-
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fusione terminologica e conseguentemente concettuale. Spesso infatti si ritiene eutanasia
qualsiasi atto finalizzato e sopprimere o non prolungare la vita
umana in condizioni di precarietà esistenziale. Ad aumentare la
confusione vi è poi l’ambigua, discutibile ed erronea dizione di
“eutanasia passiva” con cui spesso si indica l’astensione terapeutica o persino il suicidio assistito.
Non è così! L’eutanasia è eutanasia senza ulteriori aggettivazioni e
costituisce la deliberata e consapevole soppressione della vita
umana in condizioni ritenute
soggettivamente inaccettabili dalla persona che la richiede. Le altre situazioni costituiscono la sospensione di mezzi terapeutici
che non migliorano né prolungano in condizioni accettabili la vita del paziente. In ogni caso stiamo attenti a non confondere il
precetto divino: il dovere morale
è di prolungare la vita, non l’agonia. A tal riguardo è illuminante
e, a mio avviso, anche esaustiva la
posizione del Magistero che si era
già espresso attraverso la Congregazione per la dottrina della Fede
nella Dichiarazione Iura et bona
(1980) le cui parole sono state
poi riprese dal Catechismo della
Chiesa Cattolica (n. 150) e dalla
recente lettera della Congregazione per la dottrina della Fede Samaritanus Bonus:
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“È anche lecito interrompere
l’applicazione di tali mezzi,
quando i risultati deludono le
speranze riposte in essi. Ma
nel prendere una decisione
del genere, si dovrà tener conto del giusto desiderio dell’ammalato e dei suoi familiari, nonché del parere di medici veramente competenti; costoro
potranno senza dubbio giudicare meglio di ogni altro se
l’investimento di strumenti e
di personale è sproporzionato ai
risultati prevedibili e se le tecniche messe in opera impongono al paziente sofferenze e disagi maggiori dei benefici che se ne
possono trarre. (…). Nell’imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, è
lecito in coscienza prendere la
decisione di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario
e penoso della vita, senza tuttavia interrompere le cure normali dovute all’ammalato in
simili casi. Perciò il medico
non ha motivo di angustiarsi,
quasi che non avesse prestato
assistenza ad una persona in
pericolo.” (Iura et Bona IV, il
corsivo è nostro)
Come si vede c’è tutto: la legittimità di richiedere la sospensione dei mezzi ritenuti irrilevanti
per il bene del paziente che anzi

procurerebbero solo un “prolungamento precario e penoso
dell’esistenza” (che, quindi, non
è irrilevante come certa stampa
pseudo-cattolica vorrebbe far ritenere); il consenso informato;
la proporzionalità delle cure; le
direttive anticipate di trattamento; il ruolo dei sanitari e della famiglia. Un saggio approfondimento di tutto questo e una corretta implementazione della
prassi potrebbe costituire la soluzione di molti problemi nonchè
un’eccellente base di dialogo in
una elaborazione normativa.
Non vi sono i buoni (cattolici)
da una parte e i cattivi (Stato)
dall’altra, ma due entità di diversa natura che possono serenamente dialogare dato che hanno
una base comune su cui farlo.
DAT, Cure palliative,
difesa della vita
Rimangono, tuttavia, alcuni nodi critici. Il primo è relativo alle
direttive anticipate di trattamento (DAT) che sono state molto
avversate, ma che in realtà erano
già previste dallo stesso Magistero fin dal 1980, e che rispettano
e rispondono a un principio etico, oltre che costituzionale, per
cui nessuno può essere costretto
a “subire” un trattamento contro la sua volontà. La criticità si
pone nell’inclusione, in questi
trattamenti, della idratazione e
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alimentazione. Se si tratta di
trattamenti “ordinari”, secondo
il testo di Iura et Bona è illecita la
loro interruzione.
Personalmente ritengo che si
debba fare una fondamentale distinzione. Se l’alimentazione di
cui si parla è costituita da un
semplice sondino e non comporta particolare impegno clinico
costituisce certamente un atto
medico ordinario e non può essere interrotto. Ma è difficile parlare di ordinarietà di fronte a
una nutrizione parenterale complessa, magari realizzata attraverso la PEG con un costante bilancio dei nutrienti ecc. In tal senso
dovrebbe rientrare tra gli atti terapeutici veri e propri e, quindi,
essere oggetto di rifiuto. D’altra
parte la stessa Congregazione per
la dottrina della fede, nel 2007,
in un nota di commento a un
precedente comunicato afferma
che può trattarsi di cura “sproporzionata” (e quindi, come tale,
rifiutabile) l’alimentazione che
comporti impossibilità materiale
nell’esecuzione, difficoltà di assimilazione o eccessivo disagio.
Un’importante prospettiva nella
quale le istituzioni cattoliche dovrebbero maggiormente impegnarsi riguarda quella della Cure
palliative. Purtroppo, nonostante le molte strutture esistenti e la
recente approvazione di una specifica Scuola di specializzazione
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in Cure Palliative, queste risentono, probabilmente, di una sorta di “pregiudizio semantico”. In
italiano, infatti, “palliativo” significa pressoché inutile, cioè
quel che si può fare quando
manca una vera e propria terapia. In realtà non si tratta di
quello che si fa “quando non c’è
più niente da fare” ma esattamente di “fare quello che c’è da
fare” in quella particolare circostanza. Dietro la richiesta di eutanasia (in realtà più rara di
quanto si pensi) non c’è una richiesta di morte, ma di senso e
un comprensibile rifiuto della
sofferenza. La globalità delle cure palliative con le varie professionalità e degli hospices mirano
proprio a tutto questo.
In ogni caso il tema di fondo di
quanto abbiano cercato di argomentare riguarda il valore, la
promozione e la tutela della vita
umana. Le minacce alla vita sono molte e variegate. Negli ultimi tempi abbiamo visto come
una piccolissima e microscopica
realtà vivente abbia messo sotto
scacco il mondo intero. Tutti i
“se” e i “ma” che ho cercato di
evidenziare, e che possono costituire una feconda base dialogica
nell’attuale pluralismo ideologico, non devono farci occultare la
difesa del valore della vita. Vi sono almeno tre rischi in tal senso
che devono essere tenuti presen-

ti e dai quali bisogna astenersi:
• Il primo è una sorta di pan vitalismo per cui la vita (umana) è vita senza ulteriori aggettivazioni. Lo smodato amore
per gli animali, anzi per alcuni animali, in particolare il cane lo conferma. Per cui la difesa della vita umana rischia
di diluirsi in questo grande
calderone nel quale, ad esempio, si comprano abitini di
marca per il barboncino rasato o si personalizza in vario
modo la presenza dell’animale rinunziando ad uscire con
gli amici per non lasciarlo solo. La vita umana espressione
biologica della persona è un
unicum da tutelare, difendere
e promuovere al di sopra di
ogni altra realtà.
• Il secondo è l’autonomismo
spinto della nostra società per
cui ognuno “della sua vita
può farne quello che vuole”, e
se può decidere di donare gli
organi, tatuarsi o farsi cremare anzichè seppellire, perché
non dovrebbe decidere di porre fine alla sua vita, soprattutto se non credente e, quindi,
privo di una fede nell’aldilà?
Questo “delirio di autonomia” della postmodernità andrebbe ridimensionato correlandolo al rispetto dei valori
fondamentali.
• Il terzo è l’antica confusione
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o identificazione tra fini e
mezzi, per cui l’assoluta liceità
del fine legittima qualsiasi
messo inteso a realizzarlo. Ma
sappiamo bene (al di là delle
banali volgarizzazioni per cui
il fine giustifica i mezzi) che
una finalità buona non “coonesta” le modalità con cui la
si raggiunge. Quindi il desiderio di voler soffrire (assolutamente legittimo e condivisibile) non dovrebbe legittimare
qualsiasi messo con cui realizzarlo. Per promuovere leggi
eutanasiche non è corretto
diffondere video di persone
in fin di vita e sofferenti, ma
perché è chiaro che siamo tutti “dalla loro parte”. L’etica
non si basa sull’emozione ma
sulla ragione.
Manca in queste riflessioni, ed è
argomento difficilmente affrontabile in poche pagine, una considerazione fondamentale che è
la prospettiva di fede che dà un
diverso taglio e un diverso senso
a tutto questo. Quando si giustifica la non liceità dell’eutanasia
si dice spesso “perché la vita appartiene a Dio”. Ma per il non
credente? Quale argomentazione “forte” per vincolarlo alla terra in una condizione di oggettivo dolore e soggettiva sofferenza? Credo sia questa la vera sfida
a cui la comunità cristiana dovrebbe rispondere.
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di Agnese Pellegrini

Il documento del Tavolo della CEI sugli hospice cattolici

UNA PRESENZA
PER UNA SPERANZA AFFIDABILE
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San Camillo de Lellis, da molti considerato ispiratore del moderno
concetto di ospedale, diceva ai suoi religiosi, votati alla cura dei sofferenti fino anche a rischio della propria vita, di mettere «più cuore
nelle mani». Perché, quando gli strumenti tecnologici e farmacologici
non sono più in grado di ottenere la salute del malato, la salvezza dell’uomo che soffre è sempre perseguibile. Sempre doverosa. Sempre
un impegno cui tendere, per coloro che fanno della cura dell’altro
una missione, oltre che una professione. La dignità, la bellezza, la sacralità della vita umana sempre e in qualsiasi momento sono un richiamo da ricordare sempre. Lo ebbe a dire San Giovanni Paolo II,
durante un discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale
dell’Associazione “Omnia Hominis”, ormai ben 30 anni fa: «Mai come in prossimità della morte occorre celebrare la vita». Un controsenso, sembrerebbe. O, forse, il vero senso del cristiano.
È su questa base che è stato elaborato il documento “Una presenza
per una speranza affidabile - L’identità dell’Hospice cattolico e di ispirazione cristiana”, a cura del Tavolo di lavoro degli Hospice cattolici
e di ispirazione cristiana, uno dei tavoli tematici attivi presso l’Ufficio
Cei per la Pastorale della Salute. Edito da Nuova Editoriale Romani
e reperibile nelle librerie, inquadra le sfide bioetiche del fine vita ed
è scaturito da un confronto di due anni tra venti strutture cattoliche.
Se nell’Hospice, in generale, si va per affrontare la propria morte nel
miglior modo possibile e per fare del proprio morire una esperienza
veramente umana, nelle strutture di chiara ispirazione cattolica ci sono altri aspetti da non trascurare: il senso del fine vita, prima di tutto,
come passaggio e non come arrivo; ma anche la ferma convinzione di
come l’eutanasia sia inaccettabile, così come, d’altra parte, ogni forma di accanimento terapeutico.
La Chiesa ha sempre considerato la sofferenza, fisica e spirituale, il
vero banco di prova della propria missione. Non a caso, Papa France-
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sco ha chiesto alla sua Chiesa di
essere un “ospedale da campo”.
Ricorda il documento recentemente edito: «La fonte di tale visione è la stessa modalità con la
quale Gesù di Nazareth ha affrontato il suo morire e ogni momento del suo vivere, come una
vita donata e come una morte
affrontata liberamente come dono finale di sé, in affidamento
totale al Padre. (...) La sua risurrezione è stata il sì di Dio Padre
al modo di vivere di Gesù e allo
stesso tempo la parola di “speranza affidabile” ormai per tutti
disponibile: la morte non è l’ultima parola della nostra vita».
Il cristiano sa che il dolore e il
lutto non sono privi di significato, ma trovano senso nella resurrezione. Per questo, rimarcano i
partecipanti al Tavolo di lavoro
Cei, «quella dell’operatore sanitario dell’Hospice cattolico diventa una testimonianza di fede
e di speranza in Cristo». In quest’ottica, trovano significato gli
sforzi per assicurare con professionalità e attenzione le cure palliative, «che, in situazioni inguaribili, consentono di alleviare alla persona malata la penosità del
processo del morire».
Se la malattia spinge ad interrogarsi su ciò che si sta vivendo, la
sofferenza interessa anche la famiglia, che trova accoglienza da
parte degli operatori dell’Hospice cattolico. Che, per sua natu-

ra, non può non porre la propria attenzione alle diverse povertà e a tutti coloro di cui nessuno si prenderebbe cura. Insomma, spiegano i responsabili
delle strutture cattoliche, «l’Hospice è anche luogo di bellezza, a
metà strada fra un ospedale e
una casa: possiede competenze e
capacità cliniche ma anche la
cordialità, il tempo e il calore di
una abitazione. È luogo di ospitalità del quotidiano che permette alla persona di continuare ad
essere persona, di sentirsi riconosciuto, di vivere rapporti umani significativi e sinceri anche in
questa fondamentale fase della
vita».
La persona vale per ciò che è.
Perché figlia di Dio. Di conseguenza, la persona malata deve
essere valutata non per i sintomi
e le diagnosi, ma per la propria
“uni-totalità”, per la quale ognuno è degno di essere profondamente rispettato ed onorato. E
se le terapie hanno inevitabilmente dei limiti, la dignità «si
traduce con abbraccio alla vita,
mai con la sua negazione». Con
forza, gli operatori cattolici rimarcano: «Qualora un sistema
legislativo dovesse arrivare ad
ammettere l’eutanasia o altre
pratiche in opposizione alla vita,
queste saranno considerate inconciliabili con la deontologia
professionale o con il proprio
orientamento religioso o le pro-
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prie profonde convinzioni etiche. Tutti questi operatori obbediscono ad un dovere superiore,
che parla ed illumina la loro coscienza: è il diritto alla libertà di
coscienza».
L’Hospice di ispirazione cristiana diventa così anche un’occasione per aiutare la persona ad
affrontare le proprie ferite relazionali e a riconciliarsi con le
questioni aperte della propria
esistenza. Ma è anche una grande occasione di evangelizzazione
per la Chiesa locale e per tutto il
mondo del volontariato.
Il fine della medicina non è
quello di garantire «una irrazionale pretesa di guarigione ad
ogni costo o di immortalità, ma
di accompagnare gli ultimi passi
verso la morte della vita umana
così come la conosciamo ora, assicurando cure adeguate e proporzionate, eticamente ed umanamente coerenti, in una comunità presente anche se dolente;
cure che restano immerse nella
consapevolezza che la domanda
sulla morte si presenta come il
grande traguardo che tutti interpella». Perché, per il cristiano, la
morte non è la fine della vita,
ma il suo compimento. La differenza tra il “cessare di vivere” e il
“morire affidandosi”, sull’esempio di Cristo in croce, è il senso
dell’impegno degli Hospice cattolici.
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Don Massimo Angelelli a margine della presentazione del documento sugli hospice

L’ESPERIENZA CRISTIANA
DEL FINE VITA
Nell’esperienza cristiana la fine della vita terrena è
una componente naturale della nostra esistenza
perchè sappiamo che è un elemento naturale e rappresenta il passaggio ad una vita eterna da vivere alla presenza di Dio. In questo contesto culturale
sembra perdere valore il concetto della vita, al punto da ritenere che debba essere vissuta secondo i
propri desideri, secondo i propri schemi mentali e
farla finita quando non risponde più ai nostri schemi.
La posizione del credente è naturalmente del tutto
opposta a questa: il credente attende la fine della
sua vita come un tempo di attesa segnato da una
profonda speranza. Anticipare la fine della vita terrena è, per i credenti, contrario dunque ai principi
della fede e la nostra etica ci impone di rispettare
la vita sino al suo compimento perché è un dono
di Dio.
In questo scenario il cristiano vive il suo momento
fiducioso, alle luce della sua speranza. E in questo
particolare momento è chiaro che l’operatore sanitario riveste un ruolo fondamentale chiamato in
coscienza a rendere il suo servizio in modo tale da
non lasciare spazio al desiderio del malato di mettere fine alla propria vita, né tanto meno ad una
specifica richiesta in tale direzione.
Obiettare in coscienza ad una legge, o anche soltanto alla volontà di un paziente che chiede di mettere fine alla propria vita attraverso un percorso eutanasico, non solo è previsto e dovuto per un cristiano, ma è necessario per testimoniare il riaspetto
dovuto alla sacralità della vita.
La recente lettera della Congregazione della Dottri-
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na della Fede lo richiama in maniera forte. Per di
più il diritto all’obiezione di coscienza è tutelato
dalla Costituzione Italiana. Dunque essa è un dovere per un cristiano che voglia compiere scelte
coerenti con la sua coscienza.
La Chiesa può e deve spiegare che si tratta di una
scelta di libertà: c’è chi invoca la libertà di porre fine alla propria esistenza, noi invochiamo la libertà
di tutelare la vita umana sino all’ultimo istante.
Nessuno può essere costretto a compiere atti contrari alla propria coscienza.
La Chiesa si sta impegnando molto su questo fronte, producendo documenti, avviando corsi di formazione, condividendo questi principi con il popolo di Dio, riaffermando l’impegno di ogni cristiano nel difendere la vita.
Gli hospice sono la risposta cristiana al fine vita. Il
documento che abbiamo da poco pubblicato è
molto importante perché è il frutto di uno studio
durato due anni e che ha coinvolto una ventina di
hospice cattolici. Ci siamo innanzitutto resi conto
che l’hospice cattolico ha una caratteristica che lo
distingue da tutti gli altri: è centrato sull’Eucaristia, la vera fonte di speranza che accompagna serenamente chi si avvia verso il tramonto della propria esistenza terrena. È questa la dimensione identitaria che gli è propria, così come è propria di tutte le strutture sanitarie cattoliche chiamate a testimoniare il proprio essere Chiesa in tutte le decisioni che adottano, anche di tipo gestionale ed economico. Se non se la sentissero di seguire questa strada, allora sarebbe meglio se eliminassero dalla loro
scheda identificatrice l’aggettivo “cattolica”.
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VERSO
L’ULTIMO RESPIRO
di Gianni Cristofani

In Italia in questi ultimi trent’anni, tanti ne sono trascorsi dall’ultima legge di riforma sanitaria, è profondamente cambiato l’assetto istituzionale dei presidi ospedalieri pubblici e privati causa l’affannosa
rincorsa a contenere i costi con paurosa riduzione dei letti e il blocco
delle assunzioni. Il ricovero ospedaliero ha visto la sterilizzazione delle patologie da accettare nonché l’esclusione dalle corsie degli anziani, dei disabili, dei malati terminali per dirottarli verso strutture dedicate, tanto che gli ospedali venivano chiusi per creare residenze sanitarie assistite, case di salute, hospice.
In ospedale, in caso di diagnosi nefasta, che non lascia cioè speranza
di vita, non si esala più l’ultimo respiro: si va a morire in centri dedicati allo scopo.
La questione del ricovero di un malato terminale è, purtroppo, comune a tantissime famiglie: quando i medici non danno più speranze,
sorge il problema di dove far trascorrere gli ultimi giorni di vita al malato. La preoccupazione è che egli non soffra, che possa vivere dignitosamente i suoi ultimi giorni. Si apre allora lo scenario dell’eutanasia, dell’accanimento terapeutico, delle cure palliative. Quando non
c’è più niente da fare, le strutture sanitarie spesso suggeriscono le dimissioni del paziente, affinché possa trascorrere i suoi ultimi giorni a
casa.
Ma cosa succede se il malato ha ancora bisogno di cure, anche se solo
per alleviare il dolore? dove ricoverare questa particolare categoria di
pazienti? Per rispondere a queste necessità instate istituite, come è noto da tempo, alcune strutture che si prendono esclusivamente cura
dei malati terminali. Vanno sotto il nome di Centri Residenziali di
Cure Palliative, ovvero hospice: permettono un ricovero temporaneo
o permanente per le persone malate che non possono essere più assistite in un programma di assistenza domiciliare specialistica, o per le
quali il ricovero in un ospedale non è più adeguato. La maggior parte
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di essi sono convenzionati, quindi sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale. La nascita di questi particolari centri è
stata favorita, come già sottolineato in precedenza, dalla riduzione dell’ospedalizzazione dei
pazienti terminali. Il termine hospice, nella sua radice, richiama
l'ospedale, ma con esso ha molto
poco in comune; in realtà sia
l'ospedale che l'hospice si rifanno a quei luoghi che fin dal Medio Evo erano deputati a fornire
assistenza ai viandanti, ai pellegrini in viaggio verso i luoghi
santi della fede cristiana e che
un po' alla volta hanno acquisito
una connotazione diversa, di
luogo dove i poveri e i malati potevano trovare rifugio, assistenza
e conforto.
Il ricovero negli hospice è destinato per lo più a malati affetti da
patologia neoplastica terminale
che necessitano di assistenza palliativa e di supporto. L’hospice
deve pertanto essere organizzato
in modo da garantire il benessere psicologico e relazionale del
malato e dei suoi familiari, il
comfort ambientale, la sicurezza
nell’utilizzo degli spazi e la tutela
della privacy.
L’organizzazione dell’hospice,
inoltre, deve favorire la presenza
e la partecipazione dei familiari
dei malati, permettendo loro
l’accesso senza limiti di orario; le
strutture devono essere facilmente raggiungibili. È per questo, per esempio, che negli ho-

spice le camere di degenza sono
singole con la possibilità di pernottamento per un familiare e
che, anche se realizzati in zone
periferiche e tranquille, avranno
una dislocazione territoriale servita da mezzi di trasporto pubblico. Il miglioramento della qualità della vita del malato e dei suoi
familiari deve essere l’obiettivo
costantemente perseguito da tutti gli operatori dell’hospice.
Avere dunque strutture dedicate
all’assistenza di chi è sulla soglia
del fine vita dovrebbe essere una
conquista della nostra moderna
società che dedica risorse umane
e strutturali ad una finalità a tutela della dignità della persona
umana nella fase terminale
dell’esistenza.
Dovrebbe essere così, ma qualche dubbio si fa strada nella
mente di chi vedrebbe le cure ai
malati terminali non in strutture separate dal vero e proprio
ospedale, così come l’assistenza
agli anziani, alle lungodegenze e
via di questo passo.
La rete ospedaliera nata cinquant’anni fa con la riforma Mariotti, è stata, nel corso degli anni, portata ai minimi della disponibilità per personale residente. La conseguenza è stata
che nei momenti di emergenza
come l’attuale pandemia del Covid 19 sono mancate le strutture
per il ricovero dei malati nelle
corsie ospedaliere e si è optato
per quelle strutture dedicate
all’assistenza dei non autosuffi-
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cienti. C’è stata una Caporetto
per gli oltre trentamila decessi
nell’arco di un centinaio di
giorni. Di qui la necessaria e radicale riconsiderazione delle
strutture di ricovero sia per le
dotazioni strutturali sia per le
forze lavoro impiegate. Ripristinare i piccoli ospedali di prossimità ai territori provinciali ed
al contempo allargare gli organici dei medici e del personale
infermieristico, tecnico e di
supporto logistico come gli operatori socio specializzati.
La tutela della salute è uno dei
fondamentali diritti del cittadino sancito nella carta costituzionale. La politica non può
giocare su questa realtà inventandosi norme che penalizzano
il malato e mettono in crisi interi nuclei familiari. È altresì
necessario ricordare che tutte le
patologie debbono ricevere assistenza, LEA o non LEA, in
quanto si deve tener conto
dell’uomo malato e non del suo
tipo di malattia. La corsia ospedaliera deve ritornare ad essere
il centro principale dell’atto
medico ed infermieristico tanto
che il personale operante possa
spaziare in ogni specialità assistenziale compresa quella di accompagnare il malato terminale
verso il suo ultimo respiro. E
questo senza voler nulla togliere
a strutture come l’hospice, fiore
all’occhiello dell’umanizzazione
della medicina sino all’ultimo
istante della vita.
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CURA SENZA FINE.
I FATEBENEFRATELLI
AL SERVIZIO
DEI MALATI TERMINALI
di Franco Ilardo

“Il rispetto per la vita che comincia fin dal suo inizio si estende a tutto
l’arco della sua esistenza, fino alla sua fine naturale”.
Così si legge nel quinto capitolo della Carta d’Identità dell’Ordine
Ospedaliero di San Giovanni di Dio: prendersi cura del prossimo fino
al suo ultimo respiro fa parte del DNA dei Fatebenefratelli che si fanno
carico di ogni sofferenza, anche di quelle più grandi, e anche quando
la medicina e la scienza devono ammettere i propri limiti di fronte alla
malattia, l’assistenza alla persona non si ferma in nome della dignità
dell’essere umano che va rispettata e tutelata fino alla fine.
Nella Carta d’Identità, infatti, si legge ancora: “Il dovere di garantire a
tutti una morte degna dell’uomo, comporta in ogni caso la sua cura fino all’ultimo istante di vita. La profonda differenza che esiste tra terapia (cure) e cura (care) fa sì che non vi siano malati in-curabili, anche se
ve ne sono alcuni in-guaribili.
I luoghi di cura sono lo specchio della società e il senso di umanità di
una società è dato dalla sua capacità di riconoscere che l’uomo non è
soltanto efficienza, produttività, performance, ma anche invecchiamento, malattia, accompagnamento dei propri cari allo stadio terminale
della propria vita.
Un impegno costante quello dei Fatebenefratelli, nel riflettere sul significato di questa particolare tipologia di assistenza e nel cercare soluzioni
che possano migliorare la qualità dei servizi, in risposta ai bisogni – anche etici – di una società in continuo mutamento. Una cura quindi che
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non si ferma alla malattia, ma
che si fa carico della persona nella sua totalità, anche nei propri
affetti. Come avviene ad esempio
nell’Ospedale Fatebenefratelli di
Venezia dove da anni viene gestito un Hospice per l’assistenza e
l’accompagnamento al fine vita.
Si tratta di situazioni difficili che
richiedono una formazione degli
operatori non solo medico-infermieristica, ma anche su aspetti
valoriali ed esistenziali.
Fondamentale in questi luoghi è
la figura del cappellano o dell’assistente spirituale. Anche se non
credente, il paziente, così come
anche la sua famiglia, è spinto a
porsi delle domande di senso sulla vita e sulla morte. Compito di
questa figura è quello di prendersi cura, con competenza e professionalità della dimensione spirituale di queste persone, aiutandole a dare voce ai loro interroga-

tivi e accompagnandole in questo
difficile cammino.
Un impegno che li vede parte attiva della rete nazionale degli Hospice cattolici o di ispirazione cristiana che proprio in questi giorni ha presentato presso la Conferenza Episcopale Italiana un documento d’identità che caratterizza queste realtà di accompagnamento al fine vita.
L’Hospice cattolico viene qui definito come un luogo a metà fra
un ospedale e una casa, “un luogo di ospitalità intesa anche come tempo, dedizione e impegno
verso il paziente da parte di chi
mette a disposizione le proprie
competenze o il proprio esserci, lasciando però quel prezioso spazio
di discrezione che fa sentire accolti ed insieme liberi”.
Obiettivo principale di questi
luoghi è quello di far sentire il paziente persona fra le persone e di
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far sì che il tempo che gli rimane
da vivere non sia un’attesa della
morte, ma un tempo ricco, da
colmare di senso e di vita. Fondamentale per l’assistenza di questi
pazienti è poi l’alleanza terapeutica: il malato, insieme ai suoi familiari, è il più possibile protagonista del suo percorso di cura e
delle decisioni che lo riguardano,
sempre nel rispetto della sua volontà di essere coinvolto.
Presenza, speranza, dignità, rispetto della vita, ma anche della libertà della persona. Un’attenzione al
paziente che passa attraverso un
miglioramento costante della qualità delle cure ma anche attraverso
la formazione continua professionale e spirituale degli operatori, in
nome di quei valori di Ospitalità e
Umanizzazione delle Cure che,
sin dalle origini, caratterizza la
missione dell’Ordine Ospedaliero
di San Giovanni di Dio.
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RU486

IL PRIMO PESTICIDA ANTIUMANO
di Marina Casini
Le linee di indirizzo del Ministro della Salute sull’aborto volontario attuato mediante farmaci - che hanno aggiornato le
precedenti linee di indirizzo del
2010 e che sono state pubblicate
il 12 agosto scorso - hanno riportato la pillola RU486 sotto i
riflettori.
In premessa è necessario ribadire che il tema è quello dell’abor-

to volontario e cioè dell’uccisione di un innocente povero e
inerme e di una esperienza che
ferisce le donne.
Jerôme Lejeune, parlando della
Ru486 aveva colto il punto fondamentale: «la pillola abortiva
che uccide i bambini è cattiva
come ogni aborto. Si tratta di
un prodotto che ha una tossicità
specifica per gli esseri umani a
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un certo stadio di sviluppo. Essa
impedisce al bambino di sopravvivere. È precisamente un veleno specifico, direi anzi, che è il
primo pesticida antiumano».
Il mezzo con cui lo si effettua
non cambia la sostanza ma le
modalità, che nel caso della
RU486 sono in apparenza banali (mentre le implicazioni non lo
sono affatto), perché material-
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mente si tratta di assumere, a distanza di circa 48 ore, due pasticche accompagnate da un sorso d’acqua. La RU486 è dunque
lo strumento tecnico per affermare che il figlio non esiste, e
corrisponde all’ideologia dell'aborto-diritto che è tutt’uno
con quella della scelta assolutamente libera e insindacabile sul
proprio corpo.
RU486 è la sigla con cui si indica il metodo farmacologico per
abortire entro le prime sette settimane (49 giorni) di gravidanza, in alternativa al metodo chirurgico. Comunemente si parla
di “pillola RU486”, ma in realtà
le pillole sono due, una a base
di mifepristone e una a base di
misoprostolo: la prima ha la
funzione di causare la morte
del concepito; la seconda, da assumere dopo circa due giorni,
provoca le contrazioni uterine
determinando così l’espulsione
del figlio dal grembo della
mamma. La procedura, quindi,
si articola in diverse fasi, variabili riguardo ai tempi e alle modalità con cui vengono completati l’espulsione e lo svuotamento della cavità uterina.
Questo percorso temporale implica effetti avversi, anche molto gravi (talvolta letali), sulla salute fisica e psicologica della
donna, come è ampiamente documentato dagli studi di Assun-

tina Morresi e Eugenia Roccella
– che mostrano come l’aborto
chimico sia di per sé un metodo
abortivo più incerto, lungo, e
rischioso di quello chirurgico.
Non mancano a riguardo testimonianze di donne.
Proprio per questo, dal 2004 al
2010 si sono succeduti tre pareri
del Consiglio Superiore di Sanità, organo di consulenza scientifica del Ministero della salute, e
due Determine dell’Agenzia Italiana del Farmaco che concordano nel subordinare l’impiego
del prodotto a due condizioni:
1) che l’intera procedura, dal
momento dell’assunzione del
farmaco fino alla conclusione
del percorso assistenziale, si
svolga all’interno del regime di
ricovero ordinario in una delle
strutture sanitarie individuate
dall’art. 8 della legge 194/1978,
(rendendosi necessario «l'attento monitoraggio onde ridurre al
minimo le reazioni avverse, quali emorragie, infezioni ed eventi
fatali») e 2) che l’assunzione della pillola debba effettivamente
avvenire entro la settima settimana di amenorrea (49° giorno)
a causa dei «rischi teratogeni
connessi alla possibilità del fallimento dell'interruzione farmacologica di gravidanza e del sensibile incremento del tasso di
complicazioni in relazione alla
durata della gestazione».
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Sulla scia di questi documenti,
il 24 giugno 2010 sono state rese
le prime linee di indirizzo ministeriali (Ministro della Salute
Maurizio Sacconi, Sottosegretaria Eugenia Roccella, Consulente del Ministro Assuntina Morresi) sull’aborto mediante
RU486, rivolte alle Regioni, le
quali, per l’autonomia sanitaria
loro concessa dal SSN, gestiscono concretamente la procedura.
Alla luce degli effetti sulla salute
fisica e psichica della donna, le
linee di indirizzo del 2010 valutano come «uno dei profili cruciali dell’interruzione volontaria
di gravidanza con metodo farmacologico […] la verifica di
compatibilità e di coerenza con
i principi e i parametri di sicurezza posti dalla legge n. 194 del
1978» e si concentrano sul «consenso pienamente informato,
chiaro ed inequivoco avente la
finalità di rendere la donna pienamente consapevole delle sue
scelte e valutazioni». Seguono
una serie di indicazioni riguardanti i criteri clinici e non clinici, le donne immigrate e le minorenni.
La significatività delle linee di
indirizzo, che non sono giuridicamente vincolanti, risiede nel
fatto di rivolgersi a tutte le Regioni dando peso politico ai pareri tecnici del CSS e traendo
da essi i criteri concreti per arti-
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colare una specifica e uniforme
procedura dell’aborto farmacologico.
Con il pretesto della pandemia
da Covid19, nella primavera di
quest’anno, alcune organizzazioni femministe e radicali hanno
chiesto di facilitare gli aborti
rendendo domiciliare la RU486
e estendendone l’uso fino alla
nona settimana. A sostegno della richiesta l’addotta inaccessibilità delle strutture pubbliche,
cosa infondata dato che, nonostante il virus, gli aborti sono
sempre purtroppo stati effettuati. Un vero paradosso, se pensiamo che proprio la pandemia ha
portato a riflettere sul valore
della vita umana. Ad ogni modo, la richiesta di aborto privatizzato e banalizzato ha sollevato
dibattiti e discussioni, coinvolgendo anche alcune Regioni come Umbria e Toscana.
Questo, in sintesi, il contesto
della “svolta” dell’agosto scorso,
quando sono arrivate le nuove
linee di indirizzo (previo pareri
favorevoli del CSS e dell’AIFA)
che hanno eliminato la necessità del ricovero ordinario per la
donna che assume la RU486,
previsto l’assunzione della “pillola abortiva” e degli atti seguenti negli ambulatori, nei
consultori, oppure day hospital,
esteso la possibilità di ricorrervi
fino alla nona settimana di ge-

stazione (63 giorni).
Su quali basi è avvenuto questo
mutamento di indirizzo?
Nelle nuove linee guida si fa riferimento alle «più aggiornate
evidenze scientifiche sull’uso di
tali farmaci», ma di esse non vi è
traccia, né documentazione allegata. Inoltre «si tiene conto […]
del ricorso nella gran parte degli
altri Paesi Europei al metodo
farmacologico di interruzione
della gravidanza in regime di
day hospital e ambulatoriale»,
ma non ci sono vincoli europei
in materia, anzi, la Direttiva del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 novembre 2011 all’art. 4 comma 4 riconosce l’autonomia normativa dei singoli
Stati in tema di contraccezione
e aborto.
Non vi sono, dunque, motivi
scientifici o giuridici, che spieghino perché la linea è cambiata, tanto più che sono rimasti tali e quali i principi attivi delle
sostanze abortive e la legge 194.
Nessuna novità.
I sostenitori degli aggiornamenti sull’aborto farmacologico mediante RU486 ritengono che le
nuove linee di indirizzo siano
“un passo avanti importante nel
pieno rispetto della 194” e fanno riferimento agli articoli 8 e
15 della legge 194. Il primo riguarda le strutture in cui si possono praticare gli aborti, in so-
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stanza: strutture pubbliche e,
nei primi tre mesi, private autorizzate dalla Regione. Il secondo
afferma che «le regioni, d'intesa
con le università e con gli enti
ospedalieri, promuovono l'aggiornamento […] sull'uso delle
tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità fisica e
psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della
gravidanza». Entrambi i riferimenti per giustificare la RU486
secondo le nuove linee di indirizzo sono infondati. L’art. 15
non può riguardare la RU486
che come si è visto non è rispettosa dell'integrità fisica e psichica della donna, né meno rischiosa ai fini dell’aborto specialmente se assunta oltre la settima settimana.
Anche il riferimento all’articolo
8 è privo di fondamento. Se è
vero che l’aborto chirurgico può
essere praticato in un ambulatorio adeguatamente attrezzato,
per l’aborto farmacologico bisogna ragionare diversamente considerando che, mentre nell’aborto chirurgico il distacco e
l’espulsione del figlio avvengono contemporaneamente, nell’aborto farmacologico i due
momenti sono separati e quindi
la procedura è decisamente più
lunga e non può svolgersi in ambienti adatti a prestazioni temporalmente più circoscritte. È
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vero che una donna dopo aver
assunto in regime di ricovero ordinario la RU486 può lasciare il
presidio sanitario e teoricamente tornarvi al momento dell’espulsione, ma questa è, appunto, una possibilità teorica,
perché non c’è certezza sulla
tempistica dell’espulsione, diversa da donna a donna. In ogni
caso, la dimissione volontaria è
cosa diversa dalla programmazione di un regime di intervento
frazionato quando i rischi per la
salute della donna imporrebbero la continuità del ricovero.
Nei consultori familiari non è
possibile effettuare interruzioni di
gravidanza sia per l’espressa previsione dell’art. 8 L. 194/1978, dove tra le indicazioni di presidi sanitari facoltizzati ad effettuare interventi abortivi non vengono in
alcun modo indicati i consultori,
sia perché la funzione consultoriale è descritta nell’art. 2 della
L. 194/1978 come strettamente
alternativa all’esecuzione degli
aborti.
Nella prospettiva di fermare la
deriva incombente della banalizzazione e della privatizzazione
dell’aborto è comprensibilissimo
il riferimento ad alcuni passaggi
della legge 194 con la quale le linee di indirizzo sono formalmente in contrasto, soprattutto per
quanto riguarda il coinvolgimento dei consultori. È indispensabi-

le agire sulle Regioni, affinché
facciano valere l’autonomia loro
riconosciuta dal SSN, rendendo
così non operative le linee di indirizzo attraverso protocolli autonomi che tutelino la salute della
donna, prevedendo il ricovero
ordinario, escludendo dalla procedura i consultori e ricordando
comunque che in gioco c’è anche la vita di un figlio. È necessaria poi un attento sistema di monitoraggio sulle iniziative intraprese dalle Regioni. Ma, sul piano culturale, nei luoghi del pensiero, laddove ci si confronta e si
discute, non possiamo limitarci a
riportare la RU486 sul binario
della 194 per quanto riguarda il
ricovero ordinario e l’estromissione dei consultori dalla pratica
dell’aborto. Nella legge 194 è già
presente nascostamente la cultura radicale che si manifesta palesemente nelle linee di indirizzo
ministeriali. Lo scopo dell'abortismo radicale è cancellare mentalmente il giudizio sull'aborto per
quello che realmente è: la soppressione di qualcuno, di un figlio. Allora bisogna andare a fondo, laddove molti fattori concorrono a seppellire la più elementare verità: il concepito è un figlio,
è uno di noi. Le difficoltà di
fronte a una gravidanza difficile
o inattesa si possono superare insieme in una logica di accoglienza della mamma e del suo bambi-
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no. Si tratta di fare davvero un
grande salto di civiltà, perché si
tratta di rigenerare a fondo la società a partire dal riconoscimento collettivo – basato su scienza e
ragione - del “non nato” come figlio uguale al figlio “nato”. È
questo che ci dà la forza intellettuale per far fronte alle sfide sulla vita nascente, la ragione più
vera per prevenire l'aborto, la
motivazione per dare coraggio alle madri e alle famiglie, per mobilitare risorse intellettuali e materiali a servizio della vita umana
nascente e della maternità durante la gravidanza, per rinforzare ogni altra forma di solidarietà,
per dare un fondamento solido
ai diritti dell’uomo.
Tra l’altro, poiché l’utilizzazione
della RU486 implica un più elevato rischio di una decisione
frettolosa e senza offerta di alternative, dovrebbe rendersi più
organica la presenza del volontariato al servizio della vita umana
nelle strutture ospedaliere, nei
consultori, negli ambulatori.
Come sarebbe bella una mobilitazione generale di donne che
chiedono diritti, sì, ma non
contro i loro figli più piccoli,
ma a loro favore, manifestando
quella profonda alleanza tra la
donna e la vita nascente che invece la cultura individualista
vuole spezzare.
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di Luigi Corbella

ANDIAMO.
“È TEMPO DI MIGRARE”
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La citazione del Sommo poeta, certamente
attuale dal punto di vista della stagione, serve a ricordare che tra ritardi e rinvii siamo
tutti ancora alle prese con l’adeguamento alla riforma del Terzo Settore. L’assunzione
della qualifica, se del caso, di Ente di Terzo
Settore o di Impresa sociale è d’altronde una
opportunità che comporta inevitabilmente
una serie di attente e ponderate riflessioni.
Lo abbiamo sottolineato più volte. Non è in
gioco solo il profilo fiscale delle nostre organizzazioni. La riforma sollecita considerazioni di tipo organizzativo e valoriale, identitarie potremmo dire, che ci fanno percepire un
po’ in bilico tra un passato al quale bene o
male siamo abituati e un futuro che fatica a
materializzarsi. In un contesto generale attualmente certamente già complesso di suo.
Pensiamo per esempio alla necessità di accertare, secondo i rispettivi titoli autorizzativi e
contrattuali, dove esattamente si collochino
le nostre attività tra quelle di interesse generale declinate dalla nuova normativa.
Nella configurazione ETS, sempre per esempio, deve essere verificato per singole attività
– non per singole unità di offerta - il requisito quantitativo della non commercialità. Il
che vuol dire che la somma dei proventi corrispettivi riferiti a più unità d’offerta afferenti ad una attività socio-sanitaria, stiamo ancora una volta esemplificando, non deve generare proventi in misura superiore di oltre il
cinque per cento rispetto ai costi effettivi
complessivamente sostenuti nell’esercizio
della medesima attività. È chiaro dunque che
se le attività sono invece due o più di due –
per esempio socio-sanitaria e sociale – stante
la loro declinazione autonoma come “attività
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di interesse generale”, entrambe devono rispettare il citato requisito quantitativo. Non
sono cioè compensabili, ai fini del mantenimento della qualifica ETS, risultati positivi
superiori alla soglia di una attività socio-sanitaria con risultati negativi di una attività sociale.
Senza pensare, per stare al caso degli enti religiosi, le complessità nel configurare dal
punto organizzativo, rispettando la normativa canonica ed ecclesiale, l’assetto di governance di rami Onlus o ETS.
Insomma, i temi sul tavolo sono tanti e tutto
sommato il rallentamento dell’attuazione
della riforma forse non è un fattore negativo.
Anzi consente a tutti di avere più tempo per
meditarci sopra.
Le soluzioni, crediamo sia sensazione condivisa, non possono tra l’altro essere affidate a
ricette buone per tutti. La riflessione generale è senz’altro utile, ne siamo convinti, alimenta l’intelligenza collettiva a cui ciascuno
può attingere. Ma ognuno dovrà poi trovare
al suo interno le condizioni per scegliere tra
i diversi scenari possibili.
A noi questa occasione preme però soprattutto fare un po’ di ordine e sgombrare il
campo da qualche equivoco. I problemi operativi e finanziari ereditati dalla fase più
cruenta della pandemia bastano da soli, non
occorre aggiungerne altri. Soprattutto se mal
posti.
Ed una questione che forse è stata mal posta,
o mal interpretata, è quella che riguarda la
scadenza del prossimo 31 ottobre
Siamo al terzo rinvio del termine per l’adeguamento degli statuti sociali degli Enti del
Terzo settore.
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All’origine, ricorderete, il termine era stato fissato al 3 febbraio
2019.
Il D. Lgs.105/2018 (c.d. Decreto
correttivo del CdTS) lo ha in
prima istanza differito al 3 agosto 2019.
L’art. 43, comma 4-bis, del Decreto Crescita (d.l. 34/2019) lo
ha spostato ulteriormente al 30
giugno 2020. E, da ultimo, l’art.
35 del decreto legge 18/2020
(c.d. Cura Italia), in considerazione del periodo emergenziale,
lo ha rinviato al 31 ottobre 2020.
Ma a chi interessa davvero questa scadenza?
Alle Organizzazioni di volontariato, alle Associazioni di Promozione sociale e alle Onlus
iscritte nei rispettivi registri che
entro tale data potranno modificare lo statuto con modalità
semplificate – sostanzialmente
senza dover deliberare in sede
straordinaria - per adeguarlo alla
Riforma del Terzo settore. E
dunque non per apportarvi altre
modifiche o per assumere configurazioni istituzionali differenti.
Le altre organizzazioni non in
possesso di una delle citate qualifiche, e dunque non iscritte nei
rispettivi registri o anagrafi, non
hanno alcun termine agevolato
per adeguare lo statuto alla Riforma e possono continuare serenamente a pensare se, come e
quando entrare nel nuovo Terzo
settore.
Forse solo per le imprese sociali
già costituite ed operanti come
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tali al momento dell’entrata in
vigore del D.lgs. n. 112/2017 il
termine del 31 ottobre 2020 potrebbe avere qualche implicazione di obbligatorietà. In tempi
non sospetti, eravamo nel marzo
del 2018, il Mise e il Ministero
del Lavoro avevano immaginato
con decreto (cfr.: art. DM 16
marzo 20181) che per le imprese
sociali la modifica dovesse essere
anticipata rispetto alle altre organizzazioni.
Ma in realtà anche l’entrata in
vigore della nuova disciplina delle imprese sociali è subordinata
all’operatività del RUNTS che,
come abbiamo segnalato, è demandata ad un decreto al vaglio
della Corte dei Conti e in fase di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che prevederà per la sua organizzazione ed attuazione altri
sei mesi di tempo. Decreto che,
lo segnaliamo incidentalmente,
sarà opportuno leggere con attenzione perché risolverà anche
molte questioni aperte per i rami ETS e Impresa sociale degli
enti religiosi.
Ma cosa succederà alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale
ed alle Onlus che al 31 ottobre
non sfrutteranno la modalità
semplificata di adeguamento degli statuti?
Nulla, salvo perdere, appunto, la
facoltà di deliberare le modifiche
in sede di assemblea ordinaria.
Il Ministero del Lavoro, infatti,
lo ricorda anche l’Agenzia delle
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Entrate con la Risoluzione n.
89/E del 25 ottobre 20192, ha
di fatto superato la previsione recata dall’articolo 101, comma 2,
del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo Settore). Previsione che, secondo il crono
programma di attuazione della
riforma immaginata all’epoca
avrebbe voluto che “Sino all’operatività del Registro unico nazionale
del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e
per gli effetti derivanti dall’iscrizione
degli enti nei registri ONLUS, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale che si
adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore (vale a dire entro il 3
agosto 2019). Entro il medesimo termine esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni
dell’assemblea ordinaria al fine di
adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole
che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante
specifica clausola statutaria”.
Il Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, preso atto del ritardo nell’attuazione della riforma, con circolare n. 13 del 31
maggio 20193 ha chiarito la portata dell’articolo 101 sopra riportato.
Le conseguenze del mancato adeguamento degli statuti nei termini normativamente previsti da
parte delle associazioni di promo-
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zione sociale (APS) e delle organizzazioni di volontariato (ODV),
vanno lette in correlazione con la
disciplina della trasmigrazione
dei registri esistenti così come
dettata all’articolo 54 del medesimo CdTS: “gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già
iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l’operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore”.
Solo a seguito di tale trasmigrazione il RUNTS territorialmente
competente potrà esercitare le attività di controllo ed eventualmente richiedere informazioni o
documenti mancanti. In pendenza del procedimento di controllo,
gli enti iscritti nei rispettivi registri continueranno ad essere considerati APS e ODV, anche sotto
il profilo degli effetti derivanti
dalla rispettiva qualifica.
Per quanto riguarda le ONLUS,
la circolare fa riferimento al contenuto dell’articolo 102, comma
2, lettera a), del CdTS ed esplicita che la disciplina delle ONLUS resterà in vigore fino a
quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal Titolo X del Codice.
Stante, citiamo testualmente ancora una volta, “il perdurare, nel
periodo transitorio, dell’efficacia delle disposizioni recate” dal d.lgs 460
del 1997, la circolare afferma che la
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verifica dello statuto alle nuove disposizioni codicistiche dovrà essere
condotta “dall’ufficio del RUNTS
territorialmente competente”.
In sintesi:
• le Organizzazioni di volontariato iscritte nel registro territorialmente competente secondo dalla legge 11 agosto
1991, n. 266, e le associazioni
di promozione sociale iscritte
in quello previsto dalla legge
7 dicembre 2000, n. 383, se
effettivamente in possesso dei
requisiti prescritti dalle norme citate, continueranno ad
applicare le disposizioni fiscali delle rispettive discipline fino al termine di cui al comma
2, dell’articolo 104 del CdTS
anche nel caso in cui non procedano ad adeguare lo statuto
entro il 31 ottobre 2020;
• analogamente, le ONLUS regolarmente iscritte alle Anagrafi regionali previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
continueranno ad applicare
le disposizioni fiscali discendenti dal d.lgs. 4 dicembre
1997, n. 460, fino al termine
di cui al comma 2, dell’articolo 104 del Codice, anche nel
caso in cui non procedano ad
adeguare lo statuto entro il 31
ottobre 2020.
Tale conclusione è confermata
dall’articolo 5-sexies del decreto
legge 16 ottobre 2017, n. 148
convertito dalla legge 4 dicem-

68

bre 2017, n. 172, in base al quale
le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice
del Terzo Settore.
Concludiamo dunque più sereni, ripartendo da dove siamo
partiti.
Il tempo di lasciare gli stazzi è
certamente maturo e il mare della riforma che ci aspetta, dopo la
fatica che costerà arrivarci, ci auguriamo sia davvero verde.
Non creiamoci però da soli sul
cammino ulteriori intralci inutili.

1

https://www.mise.gov.it/images/sto-

ries/normativa/decreto_interministeriale_16_marzo_2018_impresa_sociale.pdf
2

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2063991/RI-

SOLUZIONE+N.+89_25102019.pdf/9f
8f105f-fd4b-3062-0c90-6add316831c1
3

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-

norme/normative/Documents/2019/C
ircolare-n-13-del-31052019-ulteriori-chiarimenti-su-adeguamenti-statutariETS.pdf
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5G

UN VERO
SISTEMA NERVOSO
GLOBALE
di Lanfranco Luzi

Con il termine 5G, la quinta generazione nell’ambito della telefonia
mobile, si indicano le tecnologie e gli standard di quinta generazione
che permettono prestazioni e velocità superiori alla
tecnologia 4G/IMT-Advanced che l’ha preceduta. Tra le caratteristiche principali di questa nuova impiantistica l’alta velocità nella trasmissione dei dati, valutabile in decine di megabit al secondo, per decine di migliaia di utenti. Questo vuol dire poter avere diverse centinaia di migliaia di connessioni contemporanee per reti di sensori senza fili. Tale sistema consentirà un’efficienza spettrale significativamente potenziata, una copertura notevolmente migliorata con un segnale
più forte e, conseguentemente, con una latenza ridotta. La Next Generation Mobile Networks Alliance, l’organismo che definisce i requisiti per le reti 5G, ritiene indifferibile la messa in opera del nuovo sistema per soddisfare le domande dei consumatori e collegare milioni
di dispositivi in tutto il mondo. Si tratta di un collegamento ad altissima velocità che consente la realizzazione di interventi immediati soprattutto in occasione di disastri o di eventi naturali straordinari. Il
5G permetterà la realizzazione di progetti innovativi come le auto connesse, l’internet of things, ossia il collegamento di tanti dispositivi ad
internet, oltre alle Smart City e alle Smart Home di nuova generazio-
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ne. La realizzazione della nuova
rete sarà progressiva e le implementazioni arriveranno solo nel
corso dei prossimi anni. L’esordio è avvenuto negli Stati Uniti,
e da lì via via in tutto il mondo,
con l’Italia inclusa già nel corso
del 2018. Nel prossimo triennio,
quindi, se tutto procede secondo
le attese, assisteremo all’arrivo
della nuova rete su larga scala.
Presto saremo tutti connessi all’interno di quello che possiamo
immaginare come un vero e proprio sistema nervoso globale. Infatti, grazie al 5G, ogni utente
potrà contare su un’ALTISSIMA
BANDA con una BASSISSIMA
LATENZA, potrà scaricare programmi pesanti e vedere facilmente filmati in modalità 4 K.
Attualmente, in diverse nazioni
si sta lavorando intensamente,
investendo grandi risorse per svi-

luppare in tempi brevi il necessario contesto di adozione, soprattutto perché si tratta di un business senza precedenti. Nasce e
cresce velocemente, come una rivoluzione silenziosa che entrerà
nella vita delle persone, in ogni
ambito, come un sistema globale
che andrà ad innervare ogni casa
e ogni strada, ogni azione della
nostra quotidianità. Con il programma
INTERNET
OF
THINGS ogni dispositivo sarà
connesso e andrà alla ricerca di
sinergie con altri dispositivi.
Ognuna delle entità del sistema
avrà minori consumi e maggiore
durata, ampliando, di riflesso,
l’autonomia del sistema stesso. Il
dispositivo 5G dovrebbe riuscire
a sfruttare porzioni di spettro tra
i 6 e i 100 GHz, con copertura
globale grazie all’installazione di
molte antenne, che diverrà capil-
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lare sul territorio per la contemporanea presenza di “Small Cell”
posizionate ovunque a garantire
una copertura senza soluzione di
continuità. Secondo gli esperti
del settore in un futuro prossimo
saranno edificate vere e proprie
“Smart City” collegate in modo
da poter gestire svariati servizi e
dispositivi come il traffico, la viabilità, i video di sorveglianza e
quant’altro sarà connesso e gestibile, da remoto, grazie a questa
rete multifunzionale e multidimensionale. I social, a detta sempre degli specialisti, ne trarranno
un immenso beneficio. Facebook andrà a braccetto con la realtà
virtuale sia per il “gaming” sia
per l’offerta di un’ulteriore serie
di servizi aggiuntivi per l’utente.
Un sistema quindi che costituirà
il volano di un’innovazione che
farà compiere all’umanità un
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grande passo in avanti verso la
realizzazione di una “Network
Society”. Negli USA c’è già grande entusiasmo, e gli esperti sostengono che, entro il 2030, il
volume d’affari che ruoterà intorno a questa mastodontica impresa sarà superiore ai 10 trilioni
di dollari!
Nel nostro Paese, la girandola di
notizie che si sono rincorse in rapida successione nel corso delle
ultime settimane, ha indotto taluni a chiedersi se gli attuali dispositivi in vendita siano già
compatibili con il sistema 5G.
Perché così tanta fretta e quali
sono le principali ragioni di
un’imminente
realizzazione?
L’obiettivo dell’intero ecosistema
è, evidentemente, quello di realizzare una piattaforma multifunzionale che permetta la diffusione di strumenti innovativi (si
pensi al Distributed Cloud e all’Internet delle Cose) oltre ai primi
“casi di utilizzo” presentati dagli
operatori che in questi mesi stanno svolgendo “test sul campo”. Gli analisti prevedono
che entro il 2020 saranno connessi alla rete Internet circa 50
miliardi di oggetti smart: essi saranno sempre più utilizzati a casa, in ufficio, in azienda, per le
strade, sulle auto, negli ospedali,
nelle pubbliche amministrazioni,
in impianti industriali e in moltissimi altri luoghi. Si tratta di
oggetti intelligenti spesso dotati
di sensori, utilizzati per operazioni di monitoraggio e controllo a
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distanza, capaci di inviare segnali
di allarme e di dialogare tra loro
(magari prendendo decisioni in
autonomia grazie alle soluzioni
di intelligenza artificiale). Quindi un qualcosa di veramente eccezionale e rivoluzionario. A
questo punto è lecito chiedersi
cosa cambierà nella nostra vita.
Quale sarà il rischio per la nostra
Privacy e quali le ripercussioni in
assenza delle necessarie misure
di controllo, di prevenzione e trasparenza? Possiamo pensare, infatti, che ogni oggetto connesso
potrebbe raccogliere dati che le
aziende potranno utilizzare a loro piacimento senza che l’utente
ne venga al corrente ampliando
la zona “grigia” che ruota intorno ad una tecnologia di tale portata. Quindi emergono due prime grandi criticità per la privacy
e la sicurezza e una inevitabile ripercussione negativa per i paesi
che, ancora oggi, non dispongono di una semplice rete mobile.
C’è quindi il probabile rischio
che il Digital Divide aumenti ulteriormente il gap tra paesi industrializzati e paesi poveri.
Come spesso accade al momento
dell’introduzione di una nuova
tecnologia, insieme all’entusiasmo per il salto generazionale e
per i benefici in termini di applicazioni quotidiane, nasce anche
qualche timore legato alla sicurezza e ai potenziali rischi per la
salute umana. Così, tra chi invoca il principio di precauzione per
un sistema di telecomunicazione
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– si dice – non ancora adeguatamente testato, chi grida al complotto pilotato dalle multinazionali e chi tenta di riportare la discussione su un piano razionale
basandosi sui risultati scientifici.
Creare inutili allarmismi è molto
verosimilmente sbagliato tanto
quanto bollare tutte le obiezioni
al 5G come semplici bufale campate per aria. La doverosa premessa è che ad oggi non ci sono
prove, e nemmeno indizi significativi, di danni alla salute umana
causati dalla rete mobile di ultima generazione. Tuttavia, se da
un lato gli scienziati sono già in
grado di escludere (sulla base delle conoscenze assodate sull’interazione tra uomo e onde elettromagnetiche) effetti devastanti e
scenari apocalittici, è altrettanto
vero che al momento la letteratura scientifica sull’argomento è
piuttosto scarna e, dato che si
tratta di una tecnologia recente,
mancano del tutto studi sugli effetti a lungo termine eseguiti su
grandi popolazioni.
Il primo elemento ricordato da
chi alimenta i timori per la rete
5G è la frequenza delle onde elettromagnetiche impiegate, più
elevata rispetto alle tecnologie
precedenti e che arriva fino alle
decine di gigahertz (GHz), ossia
corrispondenti a lunghezze d’onda dell’ordine del millimetro o
poco inferiori. Dato che ciascun
fotone trasporta energia in quantità direttamente proporzionale
alla propria frequenza, c’è chi te-
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me si possano verificare dei nonmeglio-specificati effetti biologici
avversi.
Tuttavia bisogna considerare che
le onde impiegate dal 5G hanno
una minore capacità, rispetto alle tecnologie precedentemente
impiegate, di penetrare attraverso l’aria, la vegetazione e le pareti
degli edifici, richiedendo dunque una più elevata densità urbana di micro-antenne che agiscano da ripetitori. Ciò porterebbe
le persone a vivere a pochi metri
da un ripetitore e questa vicinanza sembra motivo di forti preoccupazioni nonché di lotte di
quartiere per installare le antenne più lontano possibile dalla
propria casa.
Secondo recenti studi scientifici
c’è chi sostiene che le onde elettromagnetiche proprie della rete
5G possano indurre più facilmente modifiche nello sviluppo
di alcuni batteri rendendoli addirittura antibiotico resistenti. Oggi esistono numerose segnalazioni scettico-allarmistiche, con teorie avvalorate da una bibliografia
scientifica più o meno attendibile per convincere il lettore di
quanto il 5G sia pericoloso. Il
primo elemento da tenere presente quando si valuta un rischio
dovuto a onde elettromagnetiche
è che l’effetto dipende dall’intensità dell’onda, ossia dall’energia
trasportata per unità di tempo e
di superficie. Non ha alcun senso, infatti, sostenere che le frequenze del 5G siano pericolose
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perché “sono anche quelle utilizzate da certi tipi di armi”, dal
momento che per la rete di telecomunicazioni si tratta di intensità estremamente basse. Il fatto
che la capacità di penetrazione
sia inferiore, inoltre, vale anche
per i tessuti biologici, e ciò significa che gli effetti (qualunque essi
siano) restano confinati nello
strato più superficiale della pelle.
Talvolta l’allarmismo può scivolare nel ridicolo e ciò non può
che alimentare i dubbi sull’attendibilità scientifica di chi fa allarmismo gratuito. Si leggono tesi
scientifiche completamente infondate. Fra queste c’è l’idea che
le onde elettromagnetiche del
5G abbiano una frequenza tale
da stimolare una risonanza delle
molecole d’acqua, “cuocendoci
come in un forno a microonde”.
Oppure che in questo modo
qualcuno, non meglio identificato, potrebbe riuscire a prendere
il controllo del nostro corpo attraverso la cute trasformandoci
in vere e proprie marionette.
L’altro elemento su cui riflettere
è che, se da un lato scarseggiano
a livello mondiale le pubblicazioni sul tema da parte delle grandi
riviste scientifiche e delle più autorevoli testate giornalistiche,
quasi tutto ciò che si trova online
a proposito di rischi, danni e pericolosità del 5G proviene da
fonti già note per essere sostenitrici di pseudoscienze, oppure da
siti con un evidente tornaconto
economico per le proprie affer-
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mazioni. A volte a indicare presunti rischi sono portali in cui,
oltre a diffondere informazioni
allarmistiche, si pubblicizzano
apparecchi per difendersi dalle
onde elettromagnetiche e si vendono corsi via email e podcast (notevole quello sulle frequenze armoniche della vita) per
imparare ad auto-proteggersi.
Come è evidente, in questi casi si
è decisamente sconfinati nel
campo del ridicolo.
Al di là degli esperimenti preliminari sugli animali e delle conclusioni ormai assodate sulla sostanziale sicurezza delle tecnologie di telecomunicazione precedenti, sul fronte della letteratura
medica non c’è molto da aggiungere. È certamente vero che a oggi non disponiamo di studi
scientifici di durata pluriennale
svolti su un ampio gruppo di persone da scienziati indipendenti e
in nessun modo legati al profitto
delle industrie, né di studi sulla
sovrapposizione degli effetti dei
campi elettromagnetici dovuti al
5G con quelli delle tecnologie
precedenti. Tuttavia per avere
questi dati servirebbe, appunto,
molto tempo e un’ampia popolazione su cui svolgere l’indagine e
per ora non parrebbero esserci
indizi di pericolosità tali da far
invocare con forza il principio di
precauzione, visti anche i precedenti delle obiezioni storicamente sollevate e che mai hanno finora trovato riscontro, come
conferma anche l’Organizzazio-
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ne mondiale della sanità. Ciò
non toglie la necessità di eseguire
studi seri e approfonditi, con applicazione rigorosa del metodo
scientifico, per scongiurare definitivamente anche i timori più
remoti di un possibile e ancor
che minimo effetto sulla salute
umana anche perché, inutile negarlo, andiamo inevitabilmente
incontro ad un mondo perennemente connesso. Tutto questo è
ciò che veramente vogliamo? Immaginiamo che ognuno di noi
possa essere collegato a tutti gli
oggetti che abbiamo intorno tramite una rete globale che, a sua
volta, si interconnette a tutte le
persone e a tutti gli smart-object
esistenti. Molti giovani diranno
che tutto ciò è fantastico, forse
potrebbe esserlo se non ci fossero ripercussioni sul piano antropologico e sociale. Diventeremo
così involontari protagonisti di
un GRANDE FRATELLO globale! Non dobbiamo stupirci se
tempo fa c’è stato uno scandalo
per il fatto che Facebook basava
inserzioni personalizzate grazie
all’analisi delle parole che ogni
utente utilizzava su Messenger o
Whatsapp nei messaggi privati.
Così ogni nostra azione verrebbe
registrata in rete e ci sarebbe un
continuo tracciamento di movimenti e posizioni in tempo reale.
Nessuno potrà convincermi che
questo “vero spionaggio” sarebbe
invece qualcosa creato esclusivamente a fin di bene. Poi, fatto
non trascurabile, chi sarebbe pre-
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posto a eseguire questi controlli?
Ovvio che ufficialmente non saranno gli Stati o i Governi bensì
i privati, ovvero gli operatori a
cui gli Stati si affideranno all’uopo. Inoltre è noto che la stessa
natura del 5G è molto pericolosa
per la sicurezza dei dati poiché la
grande velocità della futura rete
sarà ottenuta attraverso un istantaneo spacchettamento dei dati
(network slicing). Quindi ogni
operatore dovrà giocoforza conoscere il contenuto delle informazioni che i propri clienti, ignari,
faranno viaggiare per applicare la
gerarchizzazione delle stesse.
Questo può creare grosse criticità quando a transitare nel sistema sono i dati industriali, militari, scientifici etc. Ora immaginate cosa potrebbe accadere se, per
esempio, il nostro Paese affidasse
la sua rete 5G alla cinese Huawei
già accusata dai servizi tedeschi
di avere avuto contatti bizzarri
con talune agenzie governative…
In Europa solo il Belgio sta opponendo resistenza alla diffusione di questa tecnologia. In questo Paese le Regioni sono responsabili e al momento hanno deciso di imporre norme molto rigide sui limiti di esposizione. Nelle
Fiandre il limite è di 20,58 V/m,
in Vallonia solo 3 V/m (in zone
abitate) e solo 6 V/m a Bruxelles. Quindi sarà difficile che in
Vallonia e a Bruxelles si realizzi il
sistema operativo a meno di sostanziali modifiche dei sopracitati limiti. Nel campo della ricerca
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sulla pericolosità di questi sistemi, dopo un avvio allarmistico
oggi un sempre maggior numero
di studiosi si sta schierando per
un approccio cautelativo e con
atteggiamenti meno intransigenti rispetto a quelli mostrati da un
neuroscienziato del Karolinska
Institute (dott. Olle Johansson)
che ha affermato che la prova del
danno causato dai campi magnetici a radiofrequenza è schiacciante o dalle ricerche svolte dal
National Toxicology Program
americano che nel novembre
2018 ha diffuso uno studio, svolto su cavie, dal quale è emersa
una chiara evidenza che dopo
un’esposizione massiva ad alti livelli di radiazioni da radiofrequenza sono state evidenziate rare forme di neoplasie delle cellule nervose del cuore oltre che del
cervello e delle ghiandole surrenali. In Italia ci sono gli studi
dell’Istituto Ramazzini di Bologna che si sono espressi citando
la pericolosità dei campi elettromagnetici a radiofrequenza.
Quindi il mondo scientifico italiano è contrario al 5G? Non direi proprio. Molti sono propensi
ad accettare un rischio ipotetico
vista l’ingente mole di denaro
che ruota intorno a questo business. C’è da stare tranquilli? Ma
certo, per ora stiamo sperimentando il 5 G in città e comuni
virtuosi. Tra 30-50 anni vedremo
i risultati poi si deciderà in scienza e coscienza, come sempre.
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L’emofilia protagonista alla mostra del cinema di Venezia

I MIEI SUPEREROI
78
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Tra flash, passeggiate su accattivanti tappeti rossi, comparsate e altri
ingredienti soliti di manifestazioni mondane doc, come può essere il
contorno della mostra del cinema a Venezia, ogni tanto ci scappa anche un richiamo alla fragilità umana, messa solitamente a nudo dall’aggressività della malattia. Quest’anno per esempio è toccato ad un
cortometraggio di 8 minuti il compito di dimostrare come il cinema
possa diventare un potente mezzo narrativo di comunicazione sociale
per raccontare al grande pubblico una patologia “difficile” e poco conosciuta. Il merito va al cortometraggio “I miei supereroi”, di Alessandro Marchello, educatore, scrittore e autore di teatro - autore della storia ‘Guardami! Sto volando!’ vincitrice del Premio letterario Roche
#afiancodelcoraggio, dedicata all’emofilia. Marchello, in 8 minuti focalizza l’attenzione su una malattia, l’emofilia appunto, capace di sconvolgere la vita di chi ne è affetto – tra l’altro lo stesso autore ne ha vissuta sulla sua pelle l’esperienza –, in maniera assolutamente realistica
e incisiva le avventure, i timori, i sentimenti e i desideri di un gruppetto di ragazzini emofilici che per la prima volta si allontanano dal “porto sicuro” della famiglia per trascorrere le vacanze in un campo estivo
sulle colline romagnole. Ne emerge uno spaccato suggestivo di enorme empatia dove protagonista è il coraggio di questi ragazzi che devono affrontare la vita pur se costretti a convivere con l’emofilia.
Come è noto si tratta di una malattia dovuta ad un difetto della coagulazione del sangue causato dalla carenza o mancanza del fattore VIII
(Emofilia di tipo A) e del fattore IX (Emofilia di tipo B). In Italia sono
circa 5.000 gli emofilici, l’80% affetti da Emofila A dei quali il 40-50%
con una forma grave. I sintomi e i segni più evidenti sono i sanguinamenti spontanei o traumatici e soprattutto gli emartri, ovvero sanguinamenti a livello delle articolazioni. Il trattamento fino ad oggi si basava sulla terapia sostitutiva con la somministrazione del fattore coagulativo carente o mancante ottenuto dal sangue di donatori o per via
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ricombinante. Nonostante queste terapie abbiano rivoluzionato
la vita degli emofilici, presentano però alcuni limiti, tra cui le
frequenti infusioni endovenose,
ma ancor più importante la possibilità che nel 30% dei casi gravi
si sviluppino i cosiddetti “inibitori”, ovvero anticorpi, che alla
prima somministrazione riconoscono i fattori VIII e IX come
estranei all’organismo e ne inattivano l’efficacia terapeutica.
Tutti questi aspetti possono influire negativamente sulla qualità di vita del paziente e dei suoi
familiari, ma le cose stanno rapidamente cambiando.
“I miei supereroi” veicola una
nuova visione dell’emofilia, dove
una vita normale è possibile per
le persone che sin dalla nascita
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devono convivere con questa malattia e per i loro familiari. L’informazione e la sensibilizzazione
sono aumentate favorendo la conoscenza della patologia, i pazienti e le loro famiglie sono supportati dalle Associazioni dei pazienti e la qualità di vita degli
emofilici è nettamente migliorata rispetto al passato. A tutto ciò,
si aggiunge l’innovazione terapeutica che in anni recenti ha subito un forte impulso grazie allo
sviluppo di nuovi farmaci che
permettono agli emofilici di vivere una vita sempre più normale.
Il cortometraggio racconta
l’esperienza vissuta da questi giovani emofiliaci in un campo estivo. Hanno un’età ricompresa tra
i 9 e 13 anni, e per loro il campo
estivo rappresenta l’opportunità
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di sperimentare per la prima volta la libertà di vivere in sicurezza,
di imparare cose sulla loro malattia, di giocare, di scegliere fare.
Danno vita ad una comunità che
si autoalimenta. I ragazzi crescono nella loro consapevolezza, diventano sicuri di sé, manifestano
un grande senso di solidarietà legata al fatto di essere accomunati
dagli stessi problemi fisici Quando tornano a casa si portano tutti dentro un’onda emotiva di
enorme ricchezza e di forza che li
aiuterà ad andare avanti e arrivare all’esperienza successiva. Insomma è una bella iniezione di
speranza per quanti sono chiamati a vivere braccetto con una
realtà non certo facile da affrontare.
(F.E.)
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Intervista all’autore de “I miei supereroi” Alessandro Marchello

LA FORZA
DI UN’ESPERIENZA VISSUTA
82
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“I miei supereroi” è tratto dal suo racconto che ha vinto la terza edi-

zione di #afiancodelcoraggio, basato sulla sua esperienza come educatore in un centro estivo per ragazzi con emofilia. Ci può raccon-

tare cosa ha rappresentato per lei questa esperienza e perché ha deciso di condividerla?

Da quindici anni noi che, siamo impegnati nel mondo dell’emofilia
sia come educatori sia come persone affette dalla malattia, viviamo

l’esperienza del campo estivo come il momento in cui possiamo mettere a disposizione dei ragazzi la nostra esperienza. Possiamo mettere

in atto concretamente le conoscenze alle quali i bambini tra i 9 e i 13
anni cominciano ad avvicinarsi. Cerchiamo di lavorare al meglio,

mettendo loro a disposizione tutto ciò che sappiamo dell’emofilia ma

con leggerezza e serenità per dimostrare ai bambini che a quell’età, e
anche dopo, possono fare tutto con la malattia. Per il nostro gruppo,

educatori e medici, il momento dell’incontro con la realtà dei ragaz-

zini è esaltante e ogni volta sempre diversa. Con il cortometraggio abbiamo voluto lanciare un forte messaggio.

Cosa c’è di più entusiasmante in questa esperienza?

Spesso per i bambini è la prima volta che si allontanano da casa, staccandosi dal grembo materno con tutte le difficoltà e le ansie che ciò

comporta, ma il fatto di ritrovarsi in un ambiente accogliente, protetto, sicuro e con persone affidabili che conoscono esattamente i problemi, senza bisogno di fare troppe domande e di dare troppe spiega-

zioni, li pone subito in una condizione di serenità e spensieratezza.

La cosa più entusiasmante per loro è poter vivere questa esperienza
in piena libertà. Il campo estivo è un’opportunità di sperimentare la
libertà in sicurezza, di imparare cose sulla loro malattia, di giocare, di
scegliere cosa fare. Il bisogno di raccontare tutto questo è straordina-

rio anche perché rientrando a casa ci portiamo dentro un’onda emo-

83

Aris ottobre 20209_Layout 1 12/10/20 06:48 Pagina 84

• A R I S

S A N I T À •

tiva che ci arricchisce e ci dà la

ostacoli superati, le barriere in-

gruppo coeso e motivato di edu-

all’anno successivo. Stare con

grado tutto, far parlare le loro

questo spirito di relazione e di

forza per andare avanti e arrivare

questi ragazzi è un’esperienza

unica, che coinvolge e arricchisce ogni volta e che merita di es-

frante, il coraggio di vivere malstorie e condividerle è troppo
importante.

sere condivisa con gli altri. La

Dal suo punto di vista quanto è

ché molti di questi bambini di-

emofilia

comunità si autoalimenta per-

venteranno giovani emofilici

competenti e, magari un giorno,
anche educatori a loro volta. Li

vediamo crescere, diventare più

forti e sicuri di se stessi, rassicurare i più piccoli che magari
piangono e tagliare il traguardo

dell’autonomia terapeutica imparando a fare il “buco” da soli;

c’è una solidarietà molto forte,

dovuta all’essere tutti accomunati dalle stesse problematiche

di salute. Al campo estivo la malattia diventa solo un aspetto

della loro vita, anzi, se potesse-

ro, questi ragazzi la dimenticherebbero. Il periodo di vacanza

da soli, lontani dalle famiglie,

innesca una sorta di distaccamento dall’essere malati ma al

tempo stesso acquisiscono una

maturità e una consapevolezza
che li aiuta ad affrontare la vita

pur nella convivenza con l’emofilia. Raccontare le emozioni, gli

importante per i ragazzi con
poter

condividere

esperienze di questo genere?

I genitori ci dicono che quando
tornano a casa dopo la vacanza

nel campo estivo, i ragazzi sono
diversi. Potersi confrontare con

altri, aprirsi alla diversità ed esse-

re mentalmente disponibili, è
fondamentale per tutti. Nel caso
dei bambini con emofilia è cru-

ciale perché imparano cose di se

stessi, capiscono che spesso le

cose di cui si preoccupano di più
possono essere ridimensionate e

gestibili, spesso sviluppano una

consapevolezza che li porta ad
essere di sostegno agli altri. È

necessario lo scambio per capire

e rivedere il proprio punto di vista laddove la dimensione del

problema diventa ingestibile. Il

confronto diventa positivo so-

prattutto nelle diversità. È merito di quella atmosfera che si
crea nel campo, in parte dovuta
all’allegria dei ragazzi in parte al

catori e medici, e che favorisce
condivisione che si crea giorno

dopo giorno in maniera molto
spontanea e serena. Inoltre, un

passaggio molto importante per

questi ragazzi è l’atto terapeutico. L’emofilico per stare bene

deve fare un farmaco per via endovenosa, un gesto fondamenta-

le per un ragazzino che è cresciuto con un ago in vena. Ogni
mattina prima di iniziare la gior-

nata, tutti assistono i propri
compagni nel il rito del “buco”,

questa pratica avvia uno scambio di emozioni molto intenso e
chi ha difficoltà ad accettare
questo atto invasivo capisce che

forse si può fare. Molti bambini
imparano proprio in campeggio

con l’aiuto del medico ad au-

toinfondersi. Il primo buco fatto da solo è la vittoria più grande, la prima ad essere chiamata
è la mamma. È un momento di
grande controllo della malattia,

il bambino da quel momento è

autonomo. Anche questa è li-

bertà: decidere quando poter
iniziare a fare da solo.

(F.E.)
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di Lucia Lipari

PANDEMIA E PRIVACY.
È BOOM DI PHISHING E CYBERSECURITY
L’emergenza sanitaria ha avvalorato le evidenze secondo cui è
possibile la prosecuzione delle
cure, anche in regime di distanziamento sociale, grazie ai sistemi
digitali. Si considerino ad esempio le ricette elettroniche e la telemedicina. Tuttavia una tecnologia non gestita adeguatamente
può incrementare a dismisura il
rischio clinico, in cui si specchia
il rischio informatico.
L’accesso indebito a dati sanitari viola, infatti, in maniera irreversibile, quel diritto all’intan-

gibilità della propria vita privata su cui si fonda il diritto alla
privacy. Sul piano individuale
la conoscenza di dati “sensibili”
quali quelli genetici, o sulla salute, può generare discriminazioni, si pensi ai contesti lavorativi, o comunque pregiudizi rilevantissimi per l’interessato.
Da qui la riflessione che i cyber
attacks a sistemi informativi di
strutture sanitarie abbiano conseguenze devastanti su tutti i
cittadini, rendendo vulnerabili
i nostri presidi sanitari e ostaco-
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lando l’erogazione di prestazioni sanitarie o, nel caso di alterazione di dati dei pazienti, errori
clinici su larga scala.
Pertanto è imprescindibile attenzionare la disciplina di protezione dei dati personali e programmare piani d’investimento
sulla sicurezza informatica, volti
a regolare il flusso dei Big Data
in ambito sanitario per arginare
la minaccia di data breach.
Il settore ospedaliero e medico
è da tempo colpito da attacchi
ransomware, che usando dei

Aris ottobre 20209_Layout 1 12/10/20 06:48 Pagina 87

• A R I S

malware criptano tutti i dati informatici e bloccano l’attività
dei sanitari per fini economici.
Il phishing in particolare è una
tecnica illecita volta ad appropriarsi di informazioni riservate
relative a una persona o a
un’azienda - username e password, codici di accesso, numeri di conto corrente, dati del
bancomat e della carta di credito – con l’intento di compiere
operazioni fraudolente.
La truffa avviene di solito via email, ma possono essere utilizzati anche sms, chat e social media. Il «pescatore di identità»
appare solitamente come un
soggetto credibile (ad esempio
un istituto di credito o un ente
pubblico) che invita a fornire
dati personali per risolvere particolari problemi tecnici con il
conto bancario o con la carta di
credito, per accettare cambiamenti contrattuali o offerte
promozionali.
In genere, i messaggi di phishing invitano a fornire direttamente i propri dati personali,
oppure a cliccare un link che rimanda ad una pagina web dove
è presente un form da compilare. I dati così rubati possono
poi essere utilizzati per fare ac-

S A N I T À •

quisti a spese della vittima, prelevare denaro dal suo conto o
addirittura per compiere attività illecite utilizzando il suo nome e le sue credenziali.
Dati personali e credenziali d’accesso non dovrebbero mai essere
comunicati a ignoti, è questo
l’invito dell’Autorità Garante. È
opportuno inoltre rammentare
che banche, enti pubblici, aziende e grandi catene di vendita
non richiedono informazioni
personali attraverso e-mail, sms,
social media o chat. Se si ricevono messaggi sospetti, è bene non
cliccare sui link in essi contenuti
e non aprire eventuali allegati,
che potrebbero contenere virus o
programmi trojan horse, capaci
di prendere il controllo di pc e
smartphone. Spesso dietro i nomi di siti apparentemente sicuri
o le URL abbreviate che si trovano sui social media si nascondono link a contenuti non sicuri.
Report recenti ci consegnano così allarmanti aumenti di Phishing e Social engineering
(+57%) e, soprattutto, a preoccupare è l’incremento degli attacchi alla sanità: +99% rispetto al
2017 (15esimo Rapporto Clusit).
Nel 96% dei casi gli attacchi a
questo settore hanno avuto fi-
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nalità cybercriminali e di furto
di dati personali. Segue il settore pubblico, con il 41% degli attacchi e i cosiddetti “multiple
targets” - i bersagli multipli - che
nel 2018 risultano anche i maggiormente colpiti, con un quinto degli attacchi globali a loro
danno, in crescita del 37% rispetto al 2017. Valutando adesso i timori e l’emergenza legata
al coronavirus, si amplia ulteriormente la forbice dei rischi e
delle percentuali di frodi.
Pertanto va da se che gli investimenti in cyber security siano
destinati ad esplodere, anche
sulla spinta del Covid-19. La sicurezza informatica è ancora un
settore relativamente nuovo,
ma svolgerà un ruolo sempre
più importante in un mondo
digitalizzato. Governi ed aziende hanno compreso che non
possono più sottovalutare i crimini informatici e devono cercare di proteggere in modo proattivo i loro beni e le loro infrastrutture, la vita privata di tutti
gli interessati. L’utilizzo dei Big
Data può essere un’occasione, a
condizione però che sia garantito il diritto alla riservatezza dei
cittadini.
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