
Parla l'oncologa Franca Fossati Bellani: "Non sono d'accordo" 

"Non servono leggi 
ma coscienza e sensibilità" 

ALESSANDRA BADUEL 
«INTORNO a un bambino che staper morire ci deve essere un 
"presepe" fatto di medici, infermieri, famiglia, amici—e si va 
avanti così, con farmaci e presenze che fanno in modo che il 
passaggio possa avvenire con un compimento di cose giuste 
fatte tutti assieme. Serve sensibilità, e coscienzaprofessiona-
le. In questo campo, non ci devono essere leggi: diventano 
una prigione». Franca Fossati Bellani ha lavorato qua-
rant'anni coni bambini all'Istituto nazionale tumori di Mila
no: inltalia, è lapioniera del campo e tuttora è presidente del
la sezione milanese della Lega italiana lotta contro i tumori, 
oltre che membro del Comitato etico dell'ospedale di Varese. 
Lanuovalegge appena approvata in Belgio lafareagire con la 
fermezza di chi sa di cosa si parla. 

Dottoressa, a chiedere lalegge inBelgio sono statideime-
dici: vogliono essere tutelati 
nei loro interventi. 

«Sono medici che non mi 
piacciono. C'è forse una leg
ge, quando si cerca di far so
pravvivere a ogni costo un 
prematuro di 450 grammi? 
Davanti a un bambino termi
nale, il tema è così delicato, 
particolare, grave, che dare 
indicazioni legislative non è 
nelle mie corde di medico con 
una visione "religiosamente 
laica" della vita. Il testamento 
biologico deve esserci 

senz' altro. Manon queste leg
gi. Sefossipiù giovane, mipia-
cerebbe anche andare a veri
ficare conia nostra sensibilità 
di persone del Sud cosa acca
de in Olanda, dove usano un 
protocollo particolare». 

InBelgio, rispetto all'Olan
da, e' èlanovità dellarichiesta 
del consenso del minore. 

«Le dico solo che sono contraria anche al consenso infor
mato del minore per l'uso di un farmaco sperimentale. Biso
gna saper giudicare caso per caso, insieme alla famiglia». 

Sta cambiando il ruolo del medico? 
«Io so che devo garantire assistenza, evitare il dolore, non 

prolungarlo per accanimento terapeutico. Per tutto ciò, do
vrebbe bastare l'etica medica. Ma oggi la pressione del "fare 
prodotto", l'aziendalizzazione della cura, sono sempre più 
forti. E non si studiano abbastanza filosofia e antropologia». 

Il 73% dei belgi si è detto favorevole a questa legge. 
«Non sanno di cosa si parla. Dove la cultura delle cure pal

liative è corretta, non c'è bisogno di eutanasia. Cela sedazio
ne in fase terminale. Rispetto l'adulto che sceglie di morire, 
però oggi abbiamo i farmaci per controllare la fase del trapas
so. Andando avanti in gruppo, restando intorno al bambino. 
Una mia paziente, Lorena, aveva 13 anni, e un tumore osseo. 
Era terminale, ma voleva fare l'esame di terza media. La com
missione venne a sottoporla alla prova in ospedale. Fecero 
tutto in perfetta regola. Lorena passò l'esame, e morì il giorno 
dopo». 

Per evitare 
l'accanimento 
terapeutico dovrebbe 
bastare l'etica del 
medico 

vr 


