Appello per media
Quando i nostri giorni sono contati …
a cura di Prof. F. Stiefel
Presidente della Società Svizzera di Medicina e Cure Palliative
Noi assistiamo al considerevole progresso della medicina, che diventa sempre più potente. La nostra società
se ne rallegra, ma trascura in modo inquietante la malattia incurabile, l'invecchiamento e la morte. Così
facendo, la società si priva dell'accesso agli aspetti essenziali della sua esistenza e della possibilità di
rispondere alle necessità delle persone gravemente malate e morenti e dei loro familiari.
Incontriamo ogni giorno la morte. Ma essa appare e scompare rapidamente solo sugli schermi della nostra
televisione, mentre è discretamente nascosta fra noi ed attorno a noi. Questa invisibilità ce la rende
inimmaginabile e separata dalla nostra esistenza. La negazione della morte è forse comoda, ma ci impedisce
di maturare, di dare priorità a ciò che ha un significato e di valorizzare i momenti di presenza alla vita.
Rincorriamo cose che - nell'ottica della nostra mortalità - appaiono vane ed anche indegne. La sofferenza è
allora ancora maggiore. Tra la guarigione e l'eutanasia, saremo capaci di riservare uno spazio per pensare
l'esistenza umana in tutta la sua dimensione ?
E' quindi necessaria, sul piano individuale, una riflessione sui limiti della vita e sulle possibilità della medicina.
E' solo con l'accettazione di questi limiti che l'uomo può arrivare a godere del possibile ed a trovare un
significato. A livello della società, si impone ugualmente una riflessione sulla medicalizzazione della morte e
sui limiti della medicina. Ciò è ancora più importante in un'epoca nella quale aumentano le possibilità
terapeutiche e diminuiscono le risorse finanziarie. Da parte sua, la medicina deve riconoscere che i malati
affetti da malattie croniche ed evolutive ed i morenti hanno necessità alle quali essa non può rispondere solo
con mezzi medico-tecnici. Una presa a carico adeguata include le dimensioni psicologiche e sociali e l'accesso
alle cure palliative.
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