
Medici cattolici 
«Ascoltare il dolore» 
La strada giusta? 
Le cure palliative 

I l dolore può e deve essere lenito. In 
Italia esiste una legge, la 38 del 2010, 
che prevede un percorso di cura 

adeguato per garantire l'accesso alle cure 
palliative e alla terapia del dolore, ma 
finora non solo non viene completamente 
applicata ma spesso non è addirittura 
conosciuta dagli stessi operatori sanitari. 
Filippo Maria Boscia, presidente 
nazionale dell'Associazione medici 
cattolici italiani (Amci), lo sottolinea con 
fermezza: «Il dolore non fa parte del 
progetto di Dio dell'umanità». Di fronte 
alla malattia «la risposta delle fede è 
essenziale - spiega - ma nell'affrontare il 
dolore occorre il bagaglio delle 
conoscenze tecniche, della profonda 
conoscenza di se stessi, di che cosa è il 
male, e poi una risposta globale che 
coinvolga tutta la persona. Nel mondo -
prosegue - l'80% della popolazione non 
ha accesso a un adeguato trattamento del 
dolore. In Italia, l'utilizzo dei farmaci per 
le cure palliative e per la terapia e il 
controllo del dolore è ancora inferiore a 
quello di molti altri Paesi. I medici 
possono in un certo senso non essere 
completamente conoscitori delle cure 

palliative. Noi dobbiamo coinvolgerli 
nella gestione del paziente con dolore, 
soprattutto se cronico e oncologico, per 
garantire un processo assistenziale 
efficace». Nel 30° anniversario dalla 
promulgazione della lettera apostolica 
Salvifici doloris, scritta da Giovanni Paolo 
II in vista del Giubileo del 2000, l'Amci ha 
deciso così di rilanciare il tema del dolore 
«alla luce della medicina della ragione e 
della fede cristiana», promuovendo un 
convegno che si terrà a Roma domani e 
sabato. «In una società dominata 
dall'individualismo - spiega Boscia -
siamo convinti che è molto grave non 
raccogliere la richiesta di aiuto che viene 
dalle persone ammalate e dagli operatori 
sanitari». Intanto l'associazione, che conta 
circa 6.500 iscritti, è impegnata tra l'altro 
in un percorso di formazione continua. 
«Abbiamo costituito un Albo di 
consulenti formatori - rimarca Boscia - a 
disposizione di tutte le diocesi di Italia e 
dei seminari, a sostegno delle attività 
formative sia nell'ambito delle scienze 
biomediche che etiche». 
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