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«Lenire la sofferenza è un dovere in tut
to il mondo avanzato. L'Italia è indietro 
di decenni». L'ex ministro della Salute, 
Girolamo Sirchia, pioniere nell'ematolo
gia e nei trapianti, invoca una «rivoluzio
ne culturale» nella sanità. «L'ospedale 

senza dolore nell'intero 
Occidente tranne che 
nel nostro Paese». 
Professore, perché la tera
pia dolore è così in ritardo 
in Italia? 
«E' un terribile ritardo 
culturale. Speriamo che 
stavolta non sia solo un 
annuncio e che ne scatu
risca un piano nazionale 
vincolante. Le persone 
che soffrono e sono vici

ne alla morte hanno il diritto di essere 
sedate. Ciò in Italia non accade. Neppu
re in fase di delirio, la terapia del dolore 
viene giudicata un tassativo obbligo di 
cura. In grandi ospedali funziona meglio, 
ma non c'è uniformità sul territorio. Tra 
le varie Asl ci sono differenze enormi e 
spesso i medici curanti non sono in gra
do di eseguire le terapia». 

Dove sono le lacune maggiori? 
«Quasi ovunque. In Emilia, in Lombar
dia e in qualche altra realtà le associa
zioni di volontariato riescono ad assiste
re un buon numero di malati oncologici 
attraverso équipe specializzate. Ma per 

il cardiopatico, il moribondo o l'anziano 
in quanto tale manca ovunque un soste
gno adeguato. Quand'ero ministro ho 
cercato di promuovere la terapia del do
lore anche attraverso l'introduzione di 
un nuovo ricettario per i medici che con
sentisse di semplificare la prescrizione 
dei farmaci oppiacei. Ma nessuna inizia
tiva di sensibilizzazione è stata finora 
sufficiente». 

Per chi soffre non c'è attenzione? 
«Siamo un paese che non risponde ai re
ali bisogni dei pazienti affetti da dolore 
grave soprattutto per patologie neopla
stiche o degenerative. E' assurdo e disu
mano negare alle persone il giusto sollie
vo soprattutto nella fase terminale. Il ri
corso agli analgesici e ai trattamenti dif
fusi nei paesi avanzati resta un miraggio. 
Se stavolta si cambia registro sarà dav
vero una svolta di grande impatto sulla 
condizione di migliaia di pazienti. Alle
viare il dolore delle persone malate può 
contribuire anche a contrastare l'euta
nasia. Lo sa bene la Chiesa». 

Sedare invece di "staccare la spina"? 
«Sì. L'eutanasia è una grande mistifica
zione e un sofisma basato sull'assunto 
che il dolore sia peggio della morte. Que
sto ragionamento sbagliato si estende 
anche al darsi e a chiedere la morte, cioè 
all'eutanasia. In altre parole siccome 
morire è meno doloroso del dolore stes
so, la morte viene considerata il male mi
nore. Ma se alleviamo il dolore, il falso 
castello crolla. È un diritto rinunciare al
le cure, però non esiste il diritto a essere 
eliminato fisicamente. La società e i me
dici non hanno questo dovere ma quello 
esattamente opposto: lavorano e assi
stono per curare, per lenire le sofferenze 
e non per uccidere. Perciò è incivile e 
dannoso negare la terapia del dolore so
lo perché in molti ospedali, specie di pro
vincia, non si è in grado di applicarla. E' 
così che si creano malati di serie A e B». 


