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FULVIO FULVI

ettersi accanto a chi soffre, per
guarirlo o curarlo con miseri-
cordia per donargli speranza e

consolazione. Perché il paziente è sempre
più importante della malattia. A tutti gli o-
peratori della salute, aldilà del ruolo che
svolgono e del luogo dove lavorano, spetta
un cammino come quello appena indicato
da papa Francesco nel messaggio per la XXX
Giornata mondiale del malato, in program-
ma l’11 febbraio. Ma come si manifesta, nel-
l’esperienza quotidiana, questa missione?
«Le persone non sono identificabili con la
malattia che li affligge, e l’ascolto, per me, è
sempre l’espressione di una cura» rispon-
de la neurologa Matilde Leonardi, direttri-
ce del Centro di ricerca sul coma dell’Isti-
tuto Mario Besta di Milano. «La sera di Ca-
podanno ho ricevuto tante telefonate di pa-
renti di ricoverati in stato minimo di co-
scienza – racconta –, tra cui quella di una si-
gnora che a mezzanotte e mezza mi ha in-
viato un video con le immagini di lei e del
marito nei momenti felici della loro vita.
“Vorrei che lei cominci l’anno con questo ri-
cordo, di come era lui prima di entrare in ria-
nimazione” le ho detto. Aveva bisogno di
sapere che il marito non è un corpo, ma il
suo uomo, che non è un elettroencefalo-
gramma o una radiografia ma una persona.
Io non ti abbandonerò mai: è questo, cre-
do, il messaggio che noi medici siamo chia-
mati a dare ai pazienti e ai loro familiari». So-
lo così ci si può arrendere alla morte, quan-
do arriva. «È il volto della misericordia, che
ha anche una lettura laica – aggiunge la dot-
toressa –. Una posizione che ci porta a dire
no all’accanimento terapeutico, ma anche
a non essere noi a spegnere la vita dei pa-
zienti terminali come volessimo mostrarci
in tal modo superiori a Dio, ma anche per-
ché io non posso giudicare la qualità della
vita del paziente che ho in cura». 
«Essere accoglienti come un padre e una
madre: questo mi ha colpito del messaggio
di Francesco, stare vicino alla persona sof-
ferente per garantirgli una dimensione fa-
miliare» sostiene Paolo Favari, direttore sa-
nitario dell’Hospice Villa Speranza di Ro-
ma, legato al Policlinico Gemelli. «Non bi-
sogna mai far mancare nulla al paziente,
dobbiamo ricordarci sempre che siamo al
servizio di persone che stanno per andar-
sene, quando le cure palliative sono l’unica
speranza possibile, e quindi far trovare lo-

M
ro, per esempio, il giornale al mattino, o la
colazione con cappuccino e brioche. In-
somma, farsi carico di tutto ciò di cui han-
no necessità, anche le cose minime. E so-
prattutto bisogna ascoltarli perché – ag-
giunge Faveri – hanno voglia di ripercorre-
re con chi gli sta vicino, sia medico infer-
miere o oss, la loro vita, di ricordarne i mo-
menti belli. Bisogna prenderli per mano: so-
no persone da accudire e accompagnare.
Mai come nel fine vita c’è bisogno di esse-
re presenti, non come guaritori ma come
curatori. Il nostro più che un atto sanitario
è un atto sociale, che significa anche seder-
si accanto al letto del paziente e raccontar-
gli cosa c’è oltre la finestra». Ma con quale
spirito ci si può avvicinare a un malato che
è alla fine della sua vita terrena? «Dobbia-
mo volgere lo sguardo a Dio e affidarci, co-
me ci indica il Papa». 
«Francesco ci ricorda che dobbiamo farci
guidare dalla misericordia, che non ha una
connotazione solo ecclesiale ma è prezio-
sa per tutti, perché tutti ne abbiamo biso-
gno» sottolinea don Mario Cagna, assistente
spirituale dell’Ospedale di Lavagna e del-
l’Hospice di Chiavari, in provincia di Ge-
nova. «La prima necessità, per i più fragili,
è proprio la relazione, perché è vero che il
dolore isola». E con la pandemia si rischia
una “chiusura doppia”. «Nei momenti di
maggiore isolamento – osserva don Mario
– molti malati, anche in gravi condizioni,
mi hanno parlato dei lutti patiti. Una si-
gnora pensava alla morte della figlia, che
ancora non accettava: ma in casi come que-
sto, per sollevare l’altro dalla solitudine ser-
ve ascoltare, consapevoli che l’aspetto spi-
rituale diventa anche fisico, e viceversa. I
progressi della scienza servono, ma senza la
dimensione dell’ascolto rischiano di falli-
re. È importante, per questo, “lavorare” in
équipe – conclude il cappellano – perché
così come da soli non ci si può salvare da so-
li non si riesce nemmeno a curare chi ci è
stato affidato: può essere sufficiente un sor-
riso o uno sguardo, uno scherzo, anche nei
momenti più critici, ma bisogna sempre far-
lo insieme, con un medico, un infermiere,
uno dei tanti volontari che ci aiutano nel
nostro servizio. Devono però essere volon-
tari competenti, quasi come i professioni-
sti della sanità (ce lo dice il Papa), anche se
non sempre c’è questa consapevolezza:
spesso non bastano le buone parole, biso-
gna saper accudire». 
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«Siate 
misericordiosi 
come il Padre

vostro è
misericordioso

(Lc 6,36). 
Porsi accanto
a chi soffre in 
un cammino 

di carità» 
è il messaggio
del Papa per 
la Giornata 
mondiale
del malato

La Giornata 
si celebra
ogni anno

l’11 febbraio,
festa della
Madonna 

di Lourdes, il
cui santuario

è legato 
ai malati 

e a chi se ne
prende cura
L’edizione
2022 è la
30esima

La Giornata
fu istituita 

da Giovanni
Paolo II con
una lettera 

il 13 maggio
1992 «come

momento
forte di

preghiera, di
condivisione,

di offerta
della

sofferenza
per il bene

della Chiesa»

C’è una persona in ogni malattia
Il messaggio del Papa per la Giornata del malato spiegato da una neurologa, un dirigente sanitario e un cappellano ospedaliero
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avid Bennett è ancora collegato
alle macchine che l’hanno fatto
sopravvivere di recente, ma sorri-

de nelle foto e rilascia interviste per iscrit-
to. La sua vita rimane appesa a un filo, ep-
pure per questo 57enne dal destino se-
gnato a causa di una grave patologia car-
diaca la speranza si è riaccesa. E ciò di-
pende dal primo xenotrapianto della sto-
ria, effettuato il 7 gennaio all’University of
Maryland Medical Center di Baltimora do-
ve, con un intervento di 8 ore, il chirurgo
Bartley Griffith gli ha impiantato un cuo-
re prelevato da un maiale geneticamente
modificato. Un cuore che ora batte rego-
larmente nel suo petto. 
Bennett, che non rientra nella lista di chi
attende un organo umano perché la sua
malattia è ritenuta troppo grave, ha fatto
domanda alla Fda per un’autorizzazione
straordinaria alla procedura. «Dovevo sce-
gliere tra morire e il trapianto sperimen-
tale – ha detto –. Ma io voglio vivere, so che
è come sparare nel buio, era però la mia
ultima possibilità». 
L’animale che per ora l’ha salvato viene
dall’allevamento di un’azienda biotech
che è intervenuta su dieci geni di quei
maiali. Tre, responsabili del fortissimo ri-
getto che caratterizza i trapianti tra specie
diverse, sono stati silenziati. Sei geni sono
stati invece inseriti per contribuire al con-
trollo del processo di risposta immunita-
ria, e un ultimo gene è stato spento per e-
vitare la crescita eccessiva dell’organo.
L’équipe medica ha utilizzato anche un
nuovo farmaco sperimentale per impedi-
re al sistema immunitario del paziente di
rigettare il cuore nuovo e un’apparecchia-
tura innovativa per pompare un fluido
speciale nell’organo al fine di mantenerlo
vitale dopo l’espianto. 
L’attenzione della comunità medica mon-
diale e di tantissime persone bisognose di
un trapianto cardiaco (sono 107mila solo
negli Usa e 17 di esse muoiono ogni gior-
no) è puntata sul decorso post-operato-
rio di Bennett, che dovrebbe essere presto
staccato dalla macchina e, se non insor-
geranno complicanze, avviato a una ria-
bilitazione dopo alcune settimane di stret-
ta osservazione.
Se le attese sono alte, dato che gli xeno-
trapianti sembravano un campo senza più
prospettive, gli aspetti etici sono complessi
e delicati. C’è infatti il tema del via libera
(pur d’emergenza e compassionevole) a
una serie di tecniche non testate e sulle
quali non c’è trasparenza, presumibil-
mente anche per ragioni commerciali. Di
conseguenza, il consenso informato dato
dal paziente a un intervento che per ora re-
sterà un unicum non appare completa-
mente trasparente, anche se l’ospedale ha
fatto sapere che Bennett ha effettuato an-
che un colloquio psicologico. 
C’è poi da chiedersi com’è possibile che u-
na ricerca così importante, che potrebbe
strappare a morte certa centinaia di per-
sone, sia appannaggio di un’azienda pri-
vata, in questo caso l’americana Revivi-
cor, originariamente una costola della P-
pl Therapeutics, la società britannica che
produsse la pecora clonata Dolly, poi ac-
quisita nel 2011 dalla United Therapeu-
tics. Temi meritevoli di tempestivo ap-
profondimento. Adesso, tuttavia, è im-
portante per tutti che David Bennett rie-
sca a tornare a casa.
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opo anni di battaglie e di richieste di a-
scolto, per la prima volta la fibromialgia
è stata riconosciuta in un atto formale

del Parlamento. Nella legge Bilancio per il 2022,
con l’articolo 1 (comma 972) è stato istituito pres-
so il Ministero della Salute un fondo da cinque
milioni di euro «finalizzato allo studio, diagnosi
e cura della fibromialgia». Un passaggio epoca-
le per una malattia molto dolorosa e invalidan-
te (oltre 2 milioni e mezzo le persone colpite in
Italia) ma che tuttora, malgrado i diversi studi
scientifici, viene «a volte trascurata», come ha
detto papa Francesco durante il Regina Coeli del
9 maggio 2021. Viene anche definita la malattia
dei cento sintomi. Un paziente può impiegare
molti anni e molto denaro, in un continuo giro-
vagare tra ospedali e ambulatori, prima di arri-
vare a una diagnosi. 
«È difficile da diagnosticare – spiega Annunziata
Capacci, reumatologa al Policlinico Gemelli – per-

ché è una sindrome e presenta molte sfaccetta-
ture. Il sintomo principale è il dolore, quasi sem-
pre accompagnato da una grandissima fatica, fi-
sica o mentale. E poi depressione, ansia, difficoltà
di concentrazione, emicrania. Si arriva alla dia-
gnosi solo escludendo tutte le altre patologie». La
fibromialgia è anche difficile da curare: «La tera-
pia prevede un approccio multidisciplinare ma
non c’è una cura unica efficace per tutti. È un per-
corso molto complesso, con un aspetto psicolo-
gico, ma anche un ripristino graduale dell’ attività
fisica associato a una terapia farmacologica».
Su stimolo del vescovo ausiliare di Roma, Paolo
Ricciardi, delegato per la Pastorale sanitaria, è na-
ta nella Capitale una nuova area dedicata alle ma-
lattie reumatiche e alla fibromialgia: «Tutto – rac-
conta Ricciardi – è scaturito dall’ascolto. Duran-
te la pandemia abbiamo dedicato alcuni incon-
tri online all’ascolto dei malati. E così si è aperto
ai nostri occhi un mondo: quello della sofferen-
za che non viene neppure riconosciuta come ta-
le. Sono moltissime le persone che vivono questa

situazione. E abbiamo pensato di fare qualcosa
per loro». 
La pagina Facebook «Area malattie reumatiche
Upsr. Fibromialgia insieme si può», il numero de-
dicato al servizio di ascolto (351.6220086) e il grup-
po di auto-mutuo aiuto sono diventati ben pre-
sto punti di riferimento importanti. «Abbiamo a-
sciugato tante lacrime – ricorda Edith Aldama, re-
ferente del settore per la Pastorale della Salute di
Roma – prestando attenzione a ogni persona per
dare speranza. Li ascoltiamo, li indirizziamo all’u-
nita operativa di reumatologia del Gemelli gui-
data da Maria Antonietta D’Agostino, consape-
voli che occorrono ambulatori simili anche in al-
tri ospedali». Il primo riconoscimento della ma-
lattia non basta: «Il prossimo passo sarà l’inseri-
mento nei Lea (Livelli essenziali di assistenza) del-
la fibromialgia, intesa come malattia cronica in-
validante. Per tutti, e non solo per i casi più gravi,
dev’essere possibile fruire delle prestazioni del
Servizio sanitario nazionale. Il dolore è di tutti».
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CARMINE ARICE
e vostre mani che toccano la
carne sofferente di Cristo pos-
sono essere segno delle mani

misericordiose del Padre»: è il passaggio
centrale del Messaggio per la XXX Gior-
nata mondiale del Malato in cui il Pa-
pa invita a considerare l’altissima di-
gnità e la grande responsabilità degli o-
peratori nel mondo della salute e della
cura, dignità e responsabilità che ag-
giungono all’agire professionale la ca-
ratteristica di missione.
Essere misericordiosi come il Padre signi-
fica avere lo stesso sguardo di Dio sulla
persona malata, uno sguardo affettivo,
capace di avere l’intenzione di offrire vi-
cinanza all’infermo e di realizzare un ef-
fettivo ed efficace incontro, e intrapren-
dente nell’agire perché alla parola non
manchi il gesto concreto del prendersi cu-
ra, fatto con amore e competenza. Tutto
questo significa essere le mani e il cuore
di Dio per il malato, passando dalle pa-
role ai fatti per offrire una cura integrale.
La letteratura scientifica si diffonde sul-
l’importanza della medicina personaliz-
zata e narrativa: prendersi cura di tutto
l’uomo, e farlo senza mai omettere di con-
siderare la sua singolarità biografica, la
sua storia. Non possiamo dire altrettan-
to della prassi, con un approccio che po-
ne attenzione prioritaria alla malattia
più che al malato. L’atteggiamento em-
patico dell’operatore verso il malato, per
esempio, risulta essere caratteristica di
qualche specialista particolarmente sen-
sibile, pur consapevoli, come affermano
illustri scienziati, che «quello che succede
quando l’empatia è praticata è diretta-
mente mappato su regioni cerebrali che
si occupano di ciò che sperimentiamo»
(T.Singer). Da qui l’importanza dell’ap-
pello del Santo Padre: «Il malato è sem-
pre più importante della sua malattia...
Ogni approccio terapeutico non può
prescindere dall’ascolto del paziente, del-
la sua storia, delle sue ansie, delle sue
paure». L’ascolto è esercizio che riguar-
da tutti gli operatori sanitari e pastora-
li, pur avendo obiettivi che possono sem-
brare più specifici, perché la domanda
di senso – anche questa evocata con for-
za dal Messaggio – tocca corpo e spirito.
Già Socrate ammoniva: «Non permet-
tere che alcuno ti convinca a curarlo se
prima non ti abbia aperto il suo cuore,
giacché il grande errore che commetto-
no i medici del nostro tempo, nel sana-
re le infermità, è di considerare separa-
ti lo spirito e il corpo. Non si può guari-
re l’uno senza curare l’altro».

Padre Generale del Cottolengo
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Per la malattia del dolore diffuso e continuo, che affligge due milioni e mezzo di italiani, il primo riconoscimento ufficiale. La Chiesa con i malati

La fibromialgia entra nella legge di Bilancio: così inizia a «esistere»
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