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Mi è capitato tante volte dirivolge
re ad amministratori diversa
mente impegnati - dopo averli 
rivolti a me stesso - inviti acco

rati perché ai temi della vita, soprattutto a 
quelli che coinvolgono intere famiglie, ve-
nisserorisparmiatirumiliazione e il danno di 
essere affrontati inmaniera ideologica e per
ciò stesso superficiale. Le risposte evidente-
mentenonpossonoveniresolodaunaparte, 
siaessadinaturapoliticaoreligiosa,dicarat-
terefilosoficooeconomico. Il temadella vi
ta, dalla procreatica alla morte, ri
schia sconfitte ogni volta in cui si 
rinunziaaunapproccioolistico. 

Neigiorniscorsimiècapita 
to di partecipare a un conve
gno nel quale, con coraggio 
scientifico e con senso di gran
de responsabilità, ci siè misurati 
con il tema della vita nel suo mo
mento-limite: la vita di fronte alla 
morte. Essa resta una certezza universale ri
spetto alle tante incertezze che accompa
gnano la nostra vita: «Incerta omnia, sola 
mors certa», ha scritto sant'Agostino. Una 
certezza che facciamo tanta fatica ad accet
tare, se è vero che (a parte i discussi casi di 
crioconservazione) alcuni studiosi defini
scono lanostra come una "società postmor-
tale".Inessainfattilamorteèvistacomeuna 
malattia dadebellareinvecechecomeconfi-
ne ("limes") che, proprio perché tale, defini
sce la vitanel suo compiersi. E unasocietà, la 
nostra, che preferisce rifugiarsi in una sorta 
di amortali tà, in cui il limite della vita, grazie 
allebiotecnologie.vienespostatosempreol-

tre. In questa società la morte si è progressi
vamente trasformata da fenomeno sociale a 
fattosemprepiùprivatodasciandospazio al
la tecnica e alla tecnologia e collocandola 
quasi esclusivamente negli ospedali 

La morte ha perso assieme alla sua di
mensione sociale anche quellarituale e sim
bolica, ritrovandosi,difatto, disumanizzata 
Stiamo vivendo una "fase di transizione" 
culturale rispetto alrapporto che ognuno di 
noihaconlafinedellavita:daunpassato,nel 
quale per generazioni le persone hanno ac

cettato in molti casi con stoicismo e rasse
gnazione il proprio destino, a un presente, 

quello della generazione dei "baby 
boomers", nel quale le persone 

vivono con l'aspettativa che 
qualunque problema, perfino 
quelli collegati con il limite 
dellapropria esistenza, possa
no trovare una soluzione nel 

progredire della scienza, nell'il
lusione di una possibile "vita fisi-

casenzafine". 
L'Organizzazione Mondiale della Sani

tà ha stimato che nel mondo, fra il 2000 e il 
2050, il numero delle persone con una età 
superiore agli 80 anni aumenterà dÌ4 volte 
e che in Italia gli ultraottantenni passeran
no dall'attuale 6% al 14% dellapopolazione 
totale. Questi cambiamenti, che sono asso
ciati in gran parte ai progressi scientifici e 
della medicina, stanno già ora condizio
nando, e ancora di più lo faranno in futuro, 
profonde modifiche nelle cause dimortali
tà degli abitanti del nostro Paese: sempre 
più persone "convivono" per anni con ma
lattie croniche e degenerative, spesso con
comitanti, che li conducono alla fine della 
loro vita e allamorte. 

La Federazione Cure Palliative Onlus si è 
misurata con questi temi con quell'approc
cio olistico del quale parlavo prima. Si è ri
flettuto sulla pratica della "Cure Palliative" 
che hanno l'obiettivo dimigliorare laqualità 
divitadeimalatichesiawianoallafinedella 
loro vita e che si trovano ad affrontare, assie
me alle loro famiglie, i tanti problemi colle
gati alla presenza di malattie non più guari
bili e che sono spesso causa di grave soffe-
renzanon solo fisica, ma anche psicologica, 
sociale e spirituale. 

Mentreavevonegliocchiitantiammalati 
che io stesso ho accompagnato negli ultimi 

giorni della loro vita, negli interventi che si 
sono susseguiti presso l'Università statale 
di Milano, sede dell'incontro, mi ha colpito 
la convinzione con la quale sono state riba
diti gli obiettivi delle cure palliative: l'affer-
mazionedelvaloredellavitajamorteconsi-
derata come un evento naturale; le curepal-
liative non prolungano né abbreviano l'esi-
stenza,prowedonopiuttostoalsollievodel 

dolore e degli altri sintomi, offrono un siste-
madisupportoper aiutare il paziente a vive-
repiùattivamentepossibilefinoallamortee 
supportano la famiglia a convivere con la 
malattia e ad elaborare, in seguito, la morte 
del proprio congiunto. 

Qiiando ciò viene fatto, lo sviluppo delle 
cure palliative in un Paese diventa un indi
catore attendibile di come una società o una 
comunitàsifacaricodeipropricittadini.So-
prattutto se si tiene conto che non sempre e 
non dovunque purtroppo le cure palliative 
sono di fatto assicurate come un "Diritto 
umano fondamentale". Un contributo alla 
comprensione e allanecessità di estendere 
sempredipiù ilricorso alle curepalliativelo 
ha dato il documento («Linee propositive 
per un diritto della relazione di cura e delle 
decisioni di fine vita») elaborato e pubblica
to nel 2016 dal Comitato Scientifico della 
Fondazione "Cortile dei Gentili" (Fonda
zione del Pontificio Consiglio della Cultu
ra). Trale affermazioni più importanti con
tenute in questo documento mi ha colpito 
positivamente lachiarezzaconlaqualesiaf-
fronta il tema della "Proporzionalità delle 
cure", aproposito della quale si afferma che 
essa: «è requisito essenziale della cura e 
quindi della legittimità dei trattamenti. Il 
trattamento non proporzionato è dunque 
arbitrario ed illecito. Il medico ha il dovere 
di non avviare trattamenti che si prospetti
no come non proporzionati e di interrom
perli, rimodulando le cure, ove tali si riveli
no in una fase successiva alla loro prima at
tuazione. Il giudizio di proporzionalità in
clude una valutazione del beneficio e della 
sofferenzarelativiallaspecificapersona cu
rata e non può prescindere dall'ascolto del 
paziente, di chi lo affianca su sua richiesta 
ovvero, in caso di incapacità, di chi è legitti
mato arappresentarlo o a tutelarlo». 

E per questo che le cure palliative, «for
ma privilegiata della carità disinteressa
ta» nei confronti delle persone che si avvi
ano alla fine della vita, devono essere ga-
rantiteatutticolorochenehannobisogno, 
indipendentementese illoro luogo diresi
denza è in Lombardia, Calabria o Puglia. 
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