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Lotta al dolore. Un nuovo “giuramento di
Ippocrate” per i medici
Lo ha redatto un comitato promotore presieduto da Guido Fanelli ed è stato
consegnato oggi a Papa Francesco e all’Assemblea delle Nazioni Unite, per far sì
che il tema dell’uguaglianza nell’accesso alla cura del dolore divenga in tutto il
mondo una priorità non solo sanitaria, ma anche umanitaria ed etica. Il
decalogo è stato realizzato grazie ad un grant non condizionante di Grünenthal
Italia. IL MANIFESTO
- Un decalogo che impegna tutti i medici a curare il dolore dei propri
pazienti e a farsi carico della sofferenza, fisica e morale, che è causata dal
dolore stesso. È un vero e proprio Impegno quello che i medici italiani hanno
consegnato al Sommo Pontefice, per far sì che il tema dell’uguaglianza
nell’accesso alla cura del dolore divenga in tutto il mondo una priorità non solo
sanitaria, ma anche umanitaria ed etica.
20 APR

Lo stesso documento – reso possibile da un grant non condizionante di
Grünenthal Italia, farmaceutica specializzata nelle terapie antalgiche – è stato
consegnato all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ieri, 19 aprile, da Guido
Fanelli, padre della Legge 38 del 2010 contro il dolore, primario di Anestesia e
Ordinario dell’Università di Parma, Direttore scientifico Biogenap del CNR e Direttore Scientifico di
Fondazione Ant.
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“La giornata di oggi ha un significato che trascende il
semplice valore simbolico – spiega Guido Fanelli –. Con
la consegna del nostro ‘Manifesto’ al Papa e alle Nazioni
Unite, abbiamo voluto coinvolgere nella nostra battaglia
le più alte cariche a livello mondiale, impegnate su diversi
fronti per le cause umanitarie di maggior rilievo e per la
salvaguardia dei fondamentali diritti dell’uomo. Il
sottinteso è che non soffrire inutilmente fa parte senza
dubbio di questo nucleo di diritti basilari e inalienabili. Ma
queste giornate – aggiunge Fanelli – hanno anche un
altro significato importante: l’invito a intervenire
attivamente all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite,
che si è riunita in sessione straordinaria per mettere a
punto una strategia globale attraverso la quale superare
il problema delle disuguaglianze nell’accesso alla terapia
del dolore, deve rappresentare un grande motivo di
orgoglio per l’Italia. La comunità internazionale, infatti, tributa così al nostro Paese un riconoscimento senza
precedenti verso l’impulso pionieristico con il quale, nel 2010, l’Italia varò la più avanzata normativa al
mondo per la lotta al dolore e per la riaffermazione del diritto dei pazienti a non soffrire. Proprio l’Onu, non a
caso, già nel 2010 ci riconobbe questo ruolo d’avanguardia, recependo la nostra Legge 38 come modello
sul quale costruire un documento di riferimento, applicabile in tutti i Paesi del mondo. Con lo stesso orgoglio
che ci ha portato a New York qualche anno fa, a discutere di quella Legge con il massimo organo di
rappresentanza dell’intera comunità internazionale, oggi abbiamo consegnato all’Assemblea delle Nazioni
Unite il nostro ‘Impegno contro il dolore. Il manifesto dei medici italiani’. È una carta, redatta da 44 referenti
di altrettanti centri d’eccellenza nella terapia del dolore, e controfirmata da 200 tra i più riconosciuti e validi

088511

“Il vostro desiderio – ha dichiarato nel ricevere l’Impegno Gilberto Gerra, Unodc, United Nations Office on
Drugs and Crime – di consegnare questa carta, oltre che alla più alta figura morale a livello mondiale, il
Santo Padre Papa Francesco, anche al Dipartimento International Narcotics Control Board delle Nazioni
Unite, che oggi io rappresento ufficialmente, documenta il riconoscimento dell’impegno che da oltre un
decennio l’Onu sta investendo per garantire a tutti i cittadini del mondo, ovunque essi si trovino, di qualsiasi
ceto sociale, estrazione politica e credo religioso, di avere accesso alla terapia del dolore. Affrontare questo
tema è un obbligo, come è un obbligo fare in modo che la cura adeguata del dolore sia vissuta come un atto
imprescindibile da tutti i medici”.
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terapisti del dolore italiani, che attraverso un semplice decalogo impegna tutti e ciascuno, come
professionisti e come uomini, a curare il dolore e a prendersi cura della sofferenza, non solo fisica, che dal
dolore stesso è causata”.
“Questo documento – afferma Massimo Aglietta, Ordinario di Oncologia medica e Direttore di Oncologia
medica dell’Istituto di Candiolo Fpo-Irccs – ci impegna davvero, in scienza e coscienza, a occuparci fino in
fondo del problema del dolore dei nostri pazienti. Semmai la Legge 38 non bastasse, questo ‘Manifesto’
multidisciplinare ricorda a tutti i medici, di tutte le specialistiche, che la propria missione non termina con la
diagnosi e la cura della patologia principale di cui soffre il paziente: l’oncologo, l’ortopedico, il geriatra e ogni
altro specialista devono occuparsi anche della sofferenza del malato. Da questo punto di vista, rivolgendosi
esplicitamente a tutti i professionisti della salute, l’Impegno che abbiamo consegnato al Papa e all’Onu può
rappresentare l’avvio di una seconda e ancor più proficua stagione del lungo, e non sempre semplice,
cammino applicativo della Legge 38”.
“Mi preme sottolineare che con questo atto il dolore viene riconosciuto come il V° segno vitale, degno come
la frequenza cardiaca o quella circolatoria, a caratterizzare la salute e il benessere di ognuno di noi –
aggiunge Roberto Bernabei, Direttore del Dipartimento di Geriatria, Neuroscienze e Ortopedia
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, e Presidente di Italia Longeva –. Affidiamo quindi alle più
alte autorità non un semplice appello, ma un impegno vero e proprio: un nuovo ‘giuramento d’Ippocrate’ che
ci obbliga a considerare sempre il dolore quando prendiamo in carico un paziente”.
“Ci auguriamo che questo nostro ‘Manifesto’ – afferma Paolo Cherubino, Ordinario di Ortopedia e
Traumatologia presso il Dipartimento di Scienze ortopediche e traumatologiche Ospedale di Circolo e
Fondazione Macchi di Varese, past President SIOT, Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia – possa
rappresentare un documento universale, recepito e condiviso da tutti i medici del mondo che come noi
considerano la cura del dolore un diritto inviolabile. L’auspicio è che la giornata di oggi possa essere
ricordata come il momento di un nuovo slancio a favore delle donne e degli uomini che in tutto il mondo,
ancora oggi, sono costretti a soffrire inutilmente, e a veder calpestata la propria dignità umana a causa del
dolore lancinante, che purtroppo accompagna le malattie più disparate”.
“Attraverso l’incontro con il Sommo Pontefice – dichiara Antonio Corcione, Presidente Siaarti, Società
italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva, Direttore Anestesia e Rianimazione
dell’Ospedale Monaldi di Napoli – intendiamo far sì che, da semplice problema sanitario, il tema del dolore
assurga a vera e propria questione etica mondiale. Con questo atto, i medici italiani sottopongono
all’attenzione del mondo intero il problema della sofferenza inutile come questione etica, umana e culturale,
che deve essere finalmente affrontata in modo strutturato e unitario: non solo da tutti i professionisti della
salute, ma anche dalle massime autorità morali, politiche e sanitarie di tutto il mondo”.
20 aprile 2016
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Cancro. Gli esperti riuniti
dall’Ordine dei Medici di Milano
assolvono le carni rosse. Ma ne è
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Metastasi ossee. Le Ortopedie di Piemonte e Valle
d'Aosta si mettono in rete per via telematica
Il progetto, primo in Italia nel suo genere, prevede lo sviluppo di un sistema di
videoconferenza per la condivisione dei casi di metastasi ossee giunte
all’osservazione dei reparti di Ortopedia e Traumatologia delle due Regioni.
L’obiettivo è “ridurre gli errori e migliorare le cure, evitando inutili e dispendiosi
viaggi della speranza”.
- Con il patrocinio ed il supporto della Città della Salute di Torino, della
Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta e di Link Orthopedics, sarà
sviluppato il Progetto Margherita: un sistema di videoconferenza per permettere
la condivisione dei casi di metastasi ossee giunte all’osservazione dei reparti di
Ortopedia e Traumatologia delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta. "Questo
Progetto sarà una vera e propria rivoluzione. Per la prima volta in Italia in
oncologia saranno gli esami a viaggiare tra gli ospedali e non i pazienti, che ora
potranno rimanere nel proprio ospedale di competenza e di riferimento con
visite in loco a distanza”, spiega una nota della Città della Salute che annuncia il
progetto e che sottolinea come l'Ortopedia Oncologica e Ricostruttiva diretta dal
dottor Raimondo Piana, svolgerà un’attività di consulenza per condividere le
indicazioni stabilite nelle Linee Guida SIOT (Società Italiana Ortopedia e Traumatologia).
27 APR

“Collegare tutte le Ortopedie del Piemonte in via telematica con un sistema di videoconferenza permette di
ridurre gli errori e migliorare le cure del paziente oncologico già così fragile nel suo percorso di cure,
evitando inutili e dispendiosi viaggi della speranza”, spiega ancora la Città della Salute, ricordando che
“grazie al miglioramento delle cure oncologiche, i tumori hanno una migliore sopravvivenza e pertanto
aumenta la possibilità di sviluppare metastasi nel corso degli anni”. L’incidenza delle metastasi ossee,
secondo i dati riportati nella nota, è stimata negli Stati Uniti con più di 250.000 casi / anno con un notevole
impatto sul Sistema Sanitario. In Italia nel 2013 sono stati registrati 366.000 casi di tumore, l’incidenza di
tumori nella Regione Piemonte è stata di 29.761 nel 2012, il numero di nuovi casi / anno nel periodo 2004 2008 nella città di Torino è stata di 6.150. “Quando si parla di patologia metastatica l’osso è coinvolto nel 60
- 84% dei casi con importanti risvolti sul dolore, la funzione ed il rischio di frattura”.
Giovedì 28 aprile 2016 alle ore 13,30, presso l’Aula
magna dell’ospedale CTO della Città della Salute di
Torino, si terrà l’incontro di presentazione del Progetto
Margherita.
27 aprile 2016
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Terapia del dolore in Italia, ancora basso consumo
di oppiacei rispetto ai Fans e difformità regionali
di trattamento del paziente
L'utilizzo dei farmaci per il dolore, soprattutto gli oppioidi, è ancora basso nel nostro Paese e bisogna ancora smontare
dei dogmi che legano l'assunzione degli oppiacei alla dipendenza e al problema dell'astinenza. E' questo uno dei
concetti chiave emersi oggi durante una conferenza stampa in cui è stato presentato il Decalogo sul dolore, reso
possibile da un grant non condizionato di Grunenthal Italia. Il nostro Paese è stato il primo a dotarsi di una vera e
propria legge, la legge 38 del 2010, per diffondere la cultura del trattamento del dolore nei pazienti che ne soffrono per
varie patologie mediche o in seguito a traumi ed interventi chirurgici ma alcuni concetti vanno ribaditi.
CERCA NEL SITO
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L’utilizzo dei farmaci per il dolore, soprattutto gli oppioidi, è ancora basso nel nostro
Paese e bisogna ancora smontare dei dogmi che legano l’assunzione degli oppiacei alla
dipendenza e al problema dell’astinenza. E’ questo uno dei concetti chiave emersi oggi

trattamento del dolore nei pazienti che ne soffrono per varie patologie mediche o in
seguito a traumi ed interventi chirurgici ma alcuni concetti vanno ribaditi.
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La legge 38 del 15 marzo 2010 è la pietra miliare su cui si basa il nuovo approccio al
dolore e alla sofferenza, nella sua accezione più ampia. Ad oggi, però, non tutti i medici e
non tutte le strutture ospedaliere sono allo stesso livello in tema di terapia del dolore e ci
sono ancora delle regioni italiane indietro sulla creazione delle reti di terapia del dolore.
Allora il concetto va ripetuto, va rafforzato, ricordiamo che l’articolo 1 della legge 38 tutela
il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore con equità di
accesso e stessa qualità delle cure. Su questo punto, non ci siamo ancora in Italia.
Il verbo che si ripete in tutto il nuovo documento presentato oggi al Santo Pontefice è
“devo” perché questo decalogo è l’assunzione di un dovere e un richiamo all’azione, a
saper riconoscere il dolore in tutte le sue forme e sfaccettature e trattarlo prontamente con
i diversi farmaci che abbiamo a disposizione.
Perché presentare questo documento al Papa?
In sala gli esperti presenti hanno concordato che il dolore e la sofferenza sono temi molto
cari al Santo Pontefice che ha aperto la Chiesa al trattamento del dolore e a lenire la
sofferenza quando possibile. Papa Francesco, nel discorso promulgato durante la visita in
Bolivia, ha condannato l’atteggiamento di chi considera naturale il dolore e di chi
minimizza la sofferenza del prossimo.
“E’ un problema etico e culturale” ha più volte ripetuto in sala durante la conferenza stampa
il prof. Massimo Aglietta, ordinario di Oncologia medica presso l’Università degli studi di
Torino e direttore del Dipartimento oncologico della divisione universitaria di Oncologia
medica presso l’Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCCS) di Candiolo.
Come ha precisato il prof. Antonio Corcione, presidente della SIIARTI: “questo è un
giorno storico che ricorderemo per l’impegno affinché ognuno riesca a mantenere i
principi sanciti nella legge 38. La legge zoppica in diverse parti applicative e c’è la
necessità di coinvolgere anche il resto del mondo”.
Per tale motivo il decalogo è stato presentato ieri all’assemblea generale dell’ONU che
non si riuniva per discutere di Salute da ben18 anni.
“Per capire l’importanza di questa assemblea bisogna pensare che c’è una persona
dell’ONU che la sta organizzando da due anni. In tale sede 90 Paesi riuniti hanno
approvato all’unanimità un documento che sancisce in maniera definitiva che anche i
farmaci contro il dolore non devono essere banditi, per legge”, ha dichiarato il dott. Guido
Fanelli, padre della legge 38 e Direttore della UOC di Anestesia e Rianimazione e del
Centro Hub di terapia del Dolore dell’AOU di Parma, in collegamento dall’ONU.
Accesso ai farmaci e paure
“Ricordiamo, ha aggiunto il prof. Fanelli, che nell’80% dei Paesi a livello mondiale non c’è
accesso ai farmaci per trattare il dolore; per fare un esempio, la ketamina, anestetico
usato per procedure sui bambini, è vietato in Cina. Bisogna uscire dai confini nazionali e
risolvere il problema a livello globale.”
Ci sono ancora tanti pregiudizi nel nostro Paese verso l’uso degli oppiacei come il
problema della dipendenza e dell’astinenza. “Dobbiamo considerare che nell’uso
terapeutico degli oppiacei non si attivano meccanismi neurobiologici che portano alla
quanto riguarda l’astinenza, basta scalare lentamente le dosi per evitare il problema” ha
chiarito in sala la prof.ssa Patrizia Romualdi del Dipartimento di Farmacia e
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Biotecnologie-Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
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Scienze ortopediche e traumatologiche Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di
Varese, past president SIOT, società italiana di ortopedia e traumatologia” succede che
lo specialista prescrive un determinato oppioide e il medico di famiglia o addirittura il
farmacista lo sconsiglino al paziente legandolo al problema della dipendenza”.
“Siamo il secondo Paese al mondo per consumo di FANS procapite, spendiamo 500
milioni di euro per i FANS, 150 milioni solo per il paracetamolo mentre per gli oppiacei
siamo solo a 140 milioni” ha aggiunto il prof. Fanelli.
Questo decalogo non parla, però, di farmaci ma della missione del medico, per questo è
stato definito come un secondo giuramento di Ippocrate.
“Il nostro obiettivo è curare il dolore ma stare anche vicino al paziente, bisogna ricordarsi
di essere dei medici con la vocazione” ha precisato il prof. Corcione.
“Abbiamo tutto ciò che ci serve per trattare il dolore, ma dobbiamo cambiare il modo di
pensare; dobbiamo pensare al dolore come un aspetto presente ma non preponderante.
Bisogna essere attenti ai primi segni della presenza del dolore. E’ importante anche
inserire questi insegnamenti nel corso di laurea in medicina e per gli specializzandi oltre
che in specifiche sessioni dei congressi” ha aggiunto il prof. Aglietta.
“Siamo anche circondati da messaggi pubblicitari errati in cui un determinato analgesico
viene elogiato per tutti i pazienti quando, invece, pensando al paziente oltre i 65 anni, molti
di questi farmaci sono veleno. In questi soggetti sono più tollerati oltre che efficaci i
farmaci oppiacei. Un recente articolo pubblicato sul Lancet evidenzia come per l’uso degli
oppiacei l’Italia è ancora molto indietro” ha sottolineato il prof. Roberto Bernabei,
Direttore del Dipartimento di Geriatria, Neuroscienze e Ortopedia dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Roma e Presidente di Italia Longeva.
Sicuramente c’è da considerare che negli anni sono anche cambiate le esigenze dei
pazienti, il paziente non vuole solo lenire il dolore ma stare bene e migliorare la funzione
fisica. “Dobbiamo far sì che il paziente conduca una vita più autonoma possibile perché il
paziente vuole una vita attiva e non invalidante” ha evidenziato il prof. Cherubino, .
In conclusione, dalla giornata di oggi emerge che il dolore va valutato correttamente e
trattato in maniera adeguata, anche con farmaci oppiacei di cui in Italia si registra ancora
un basso consumo. Serve formazione e informazione, serve uguaglianza di trattamento tra
pazienti anche se residenti in regioni italiane differenti e serve anche considerare il dolore
in tutte le sue sfaccettature nell’anziano, nel bambino e nelle donne in cui dolore del parto
o da endometriosi sono spesso trascurati e sotto-trattati.
Emilia Vaccaro
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Al Papa e all'Onu presentato un decalogo per un
nuovo impegno nella lotta al dolore
Un decalogo che impegna tutti i medici a curare il dolore dei propri pazienti e a farsi carico della sofferenza, fisica e
morale, che è causata dal dolore stesso. È un vero e proprio Impegno quello che i medici italiani hanno consegnato al
Sommo Pontefice, per far sì che il tema dell'uguaglianza nell'accesso alla cura del dolore divenga in tutto il mondo una
priorità non solo sanitaria, ma anche umanitaria ed etica. Lo stesso documento è stato consegnato all'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite ieri, 19 aprile, dal professor Guido Fanelli, padre della Legge 38 del 2010 contro il dolore,
primario di Anestesia e Ordinario dell'Università di Parma.
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Un decalogo che impegna tutti i medici a curare il dolore dei propri pazienti e a farsi
carico della sofferenza, fisica e morale, che è causata dal dolore stesso. È un vero e
proprio Impegno quello che i medici italiani hanno consegnato al Sommo Pontefice, per
far sì che il tema dell’uguaglianza nell’accesso alla cura del dolore divenga in tutto il
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Lo stesso documento – reso possibile da un grant non condizionante di Grünenthal Italia,
azienda farmaceutica specializzata nelle terapie antalgiche – è stato consegnato
all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ieri, 19 aprile, dal professor Guido Fanelli,
padre della Legge 38 del 2010 contro il dolore, primario di Anestesia e Ordinario
dell’Università di Parma.
È una carta, redatta da 44 referenti di altrettanti centri d’eccellenza nella terapia del
dolore, e controfirmata da 200 tra i più riconosciuti e validi terapisti del dolore italiani, che
attraverso un semplice decalogo impegna tutti e ciascuno, come professionisti e come
uomini, a curare il dolore e a prendersi cura della sofferenza, non solo fisica, che dal
dolore stesso è causata.
“Il vostro desiderio – ha dichiarato nel ricevere l’Impegno Gilberto Gerra, UNODC, United
Nations Office on Drugs and Crime – di consegnare questa carta, oltre che alla più alta
figura morale a livello mondiale, il Santo Padre Papa Francesco, anche al Dipartimento
International Narcotics Control Board delle Nazioni Unite, che oggi io rappresento
ufficialmente, documenta il riconoscimento dell’impegno che da oltre un decennio l’ONU
sta investendo per garantire a tutti i cittadini del mondo, ovunque essi si trovino, di
qualsiasi ceto sociale, estrazione politica e credo religioso, di avere accesso alla terapia
del dolore. Affrontare questo tema è un obbligo, come è un obbligo fare in modo che la
cura adeguata del dolore sia vissuta come un atto imprescindibile da tutti i medici”.
“La giornata di oggi ha un significato che trascende il semplice valore simbolico – spiega
il professor Guido Fanelli –. Con la consegna del nostro ‘Manifesto’ al Papa e alle
Nazioni Unite, abbiamo voluto coinvolgere nella nostra battaglia le più alte cariche a livello
mondiale, impegnate su diversi fronti per le cause umanitarie di maggior rilievo e per la
salvaguardia dei fondamentali diritti dell’uomo. Il sottinteso è che non soffrire inutilmente fa
parte senza dubbio di questo nucleo di diritti basilari e inalienabili. Ma queste giornate –
aggiunge Fanelli – hanno anche un altro significato importante: l’invito a intervenire
attivamente all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che si è riunita in sessione
straordinaria per mettere a punto una strategia globale attraverso la quale superare il
problema delle disuguaglianze nell’accesso alla terapia del dolore, deve rappresentare un
grande motivo di orgoglio per l’Italia.
La comunità internazionale, infatti, tributa così al nostro Paese un riconoscimento senza
precedenti verso l’impulso pionieristico con il quale, nel 2010, l’Italia varò la più avanzata
normativa al mondo per la lotta al dolore e per la riaffermazione del diritto dei pazienti a
non soffrire. Proprio l’ONU, non a caso, già nel 2010 ci riconobbe questo ruolo
d’avanguardia, recependo la nostra Legge 38 come modello sul quale costruire un
documento di riferimento, applicabile in tutti i Paesi del mondo. Con lo stesso orgoglio
che ci ha portato a New York qualche anno fa, a discutere di quella Legge con il massimo
organo di rappresentanza dell’intera comunità internazionale, oggi abbiamo consegnato
all’Assemblea delle Nazioni Unite il nostro ‘Impegno contro il dolore. Il manifesto dei
medici italiani’.
“Questo documento – afferma il professor Massimo Aglietta, Ordinario di Oncologia
medica e Direttore di Oncologia medica dell’Istituto di Candiolo FPO-IRCCS – ci
impegna davvero, in scienza e coscienza, a occuparci fino in fondo del problema del

l’oncologo, l’ortopedico, il geriatra e ogni altro specialista devono occuparsi anche della
sofferenza del malato. Da questo punto di vista, rivolgendosi esplicitamente a tutti i
professionisti della salute, l’Impegno che abbiamo consegnato al Papa e all’ONU può
rappresentare l’avvio di una seconda e ancor più proficua stagione del lungo, e non
sempre semplice, cammino applicativo della Legge 38”.
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dolore dei nostri pazienti. Semmai la Legge 38 non bastasse, questo ‘Manifesto’
multidisciplinare ricorda a tutti i medici, di tutte le specialistiche, che la propria missione
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“Mi preme sottolineare che con questo atto il dolore viene riconosciuto come il V° segno
vitale, degno come la frequenza cardiaca o quella circolatoria, a caratterizzare la salute e
il benessere di ognuno di noi – aggiunge il professor Roberto Bernabei, Direttore del
Dipartimento di Geriatria, Neuroscienze e Ortopedia dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore, Roma, e Presidente di Italia Longeva –. Affidiamo quindi alle più alte autorità non
un semplice appello, ma un impegno vero e proprio: un nuovo ‘giuramento d’Ippocrate’
che ci obbliga a considerare sempre il dolore quando prendiamo in carico un paziente”.
“Ci auguriamo che questo nostro ‘Manifesto’ – afferma il professor Paolo Cherubino,
Ordinario di Ortopedia e Traumatologia presso il Dipartimento di Scienze ortopediche e
traumatologiche Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese, past President
SIOT, Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia – possa rappresentare un documento
universale, recepito e condiviso da tutti i medici del mondo che come noi considerano la
cura del dolore un diritto inviolabile. L’auspicio è che la giornata di oggi possa essere
ricordata come il momento di un nuovo slancio a favore delle donne e degli uomini che in
tutto il mondo, ancora oggi, sono costretti a soffrire inutilmente, e a veder calpestata la
propria dignità umana a causa del dolore lancinante, che purtroppo accompagna le
malattie più disparate”.
“Attraverso l’incontro con il Sommo Pontefice – dichiara il professor Antonio Corcione,
Presidente SIAARTI, Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia
intensiva, Direttore Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Monaldi di Napoli –
intendiamo far sì che, da semplice problema sanitario, il tema del dolore assurga a vera e
propria questione etica mondiale. Con questo atto, i medici italiani sottopongono
all’attenzione del mondo intero il problema della sofferenza inutile come questione etica,
umana e culturale, che deve essere finalmente affrontata in modo strutturato e unitario: non
solo da tutti i professionisti della salute, ma anche dalle massime autorità morali, politiche
e sanitarie di tutto il mondo”.
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