
 

Io non sono un'iscritta alla vostra associazione ma mi trovo in sintonia con le ragioni che sento argomentare 

qui. Voglio ragionare di questi temi e voglio farli uscire dal silenzio. Credo che luoghi come questi siano 

speciali. Luoghi di laicità nel senso vero del termine, dove si tiene un dibattito libero e si crea quella 

sensazione di sentirsi a casa, che si avverte raramente nelle attività politiche e culturali.  

Il tema di questo congresso, diritti e scienza e il rapporto tra libertà e scienza e difesa della democrazia, è 

un tema fondamentale. Lo dico perché credo che sul tema dei diritti noi stiamo sbagliando molto. 

Affrontiamo il tema dei diritti uno ad uno. Mentre la sfida che abbiamo di fronte, e su cui dovremmo 

impegnarci insieme, è quella di ricostruire il senso della comunità, perché il problema più grande che 

abbiamo davanti a noi non è superare la crisi economica, ma ritrovare le ragioni comuni dello stare insieme. 

Qui si parla di diritti, e quindi si parla esattamente di questo, del fatto che ogni cittadino debba sentire il 

suo spazio di libertà, debba sentire che il suo bisogno sarà preso in carica e costituirà il senso dell’impegno 

della politica e delle istituzioni. Nella mia temporanea esperienza di parlamentare vorrei poter contribuire, 

assieme a voi ed a tanti altri a ricreare il senso dello stato, dell’appartenenza ad una comunità di cui la 

politica assume ruolo di guida ma anche di servizio. 

   

Parto da alcune questioni e poi vengo alla legge 40. Io sono rimasta molto colpita dai dati che ci avete 

mostrato sulla ricerca. Non li conoscevo tutti e sono d'accordo su tutto quello che ho sentito. In 

Commissione Sanità, al Senato, noi stiamo lavorando affinché si sviluppi la ricerca di base, la ricerca 

indipendente, con un aumento delle risorse da parte dello stato. Con i colleghi che qui sono intervenuti con 

me, avremo il compito di vigilare su quanto annunciato. Ma non bastano solo le risorse. Dipende anche da 

come si investono, qual è il rapporto, per esempio per i farmaci, tra la ricerca indipendente e l’attività 

promossa dalle case farmaceutiche. La ricerca è fondamentale e lo dico occupandomi anche di sanità, 

promozione e ricerca clinica.  

 

Tengo a sottolineare quanto sia importante il disegno di legge fermo alla Camera sulla ricerca clinica, la 

ricerca indipendente e la medicina di genere. La promozione della sperimentazione differenziata per 

genere diventa passaggio obbligato, proprio per affrontare le “diseguaglianze nella salute e nel contempo, 

garantire parità di trattamenti e di accesso alle cure, nonché l’appropriatezza delle cure stesse. Di qui la 

necessità di un riassetto generale e di una riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei 

farmaci per uso umano, il cui obbiettivo è di migliorare, potenziare e dare trasparenza alla ricerca e 

sperimentazione clinica attraverso scelte significative, Con particolare attenzione alla ricerca indipendente, 

richiesta sostenuta da tempo dalle Associazioni della ricerca No Profit.  

 

Io credo che il percorso da seguire sia quello indicato dalle parole e dall’esempio importante di De Luca 

perchè la ricerca va sostenuta ma poi c'è tutta la parte riguardante la brevettazione del farmaco.  

 

Un'altra sfida che appartiene alla nostra comunità e su cui non si deve aspettare dalla politica solo proposte 

e intenti è quella introdotta nella relazione della coniugazione tra ospedale e territorio. Dobbiamo spostare 

il tema dell’assistenza sanitaria dall’ospedale alla vita familiare e domiciliare delle persone. E’ su questo 

aspetto che il ruolo della comunità (dove metto la politica, le istituzioni ma anche gli operatori, le 

associazioni, tutti i cittadini). Perché territorio non vuole dire solo assistenza domiciliare praticata da un 

medico. Vuol dire che intorno alla domiciliarità di quella persona, specialmente se fosse un anziano o una 

persona sola, c'è necessità di costruire una rete che si basa su una nuova cultura delle professioni sanitarie, 

a partire dalla valorizzazione e impegno degli infermieri e degli altri operatori socio sanitari. Ma anche la 

necessità di costruire una rete intorno alla famiglia che chiama in campo per esempio il volontariato.  



 

Io vivo una splendida esperienza nel territorio di Arezzo. L’esperienza di una domiciliarità dove c'è un 

rapporto tra ospedale e territorio. Dove non c'è l’ospedale una parte e il territorio dall'altra, c'è 

un'organizzazione circolare, che riesce a garantire al malato, sto pensando ad esempio ai malati di Sla che 

necessitano di un'assistenza fortemente specializzata. Assistenza che nell’esperienza aretina trova 

fondamento anche nella formazione dei familiari. Per cui è il familiare che cambia l’infusore. 

  

Il diritto a poter vivere nel proprio ambiente è un altro diritto fondamentale e ciò significa dare piena 

attuazione alle leggi nazionali e regionali. Occorre però vincere le resistenze, che ci sono e che sono 

culturali e organizzative, ciò significa in modo particolare lavorare per un reale e concreta 

multidisciplinarietà.  

 

Vado a chiudere sulla legge 40 per informarvi che sono stati depositati tredici disegni di leggi, che abbiamo 

scelto e incardinato un testo base e cominciato con le audizioni. Il testo base scelto ha una caratteristica, 

quella di descrivere complessivamente la legge 40 con l'intento - e anche qui grazie a Filomena e a tutti gli 

avvocati che ci hanno portato a vedere l'abbattimento di tutti quei divieti terrificanti - di riscrivere 

completamente la legge perché su un tema così delicato è opportuno avere un testo unico che non rimandi 

a mille articolazioni e che per completezza e trasparenza sia un facile strumento di conoscenza per tutti.  

 

Le modalità di lavoro saranno quelle di un confronto ampio e costruttivo che affronti tutti i punti innovativi, 

dalla questione della donazione dei gameti alla questione del rafforzamento dei consultori quale luogo di 

informazione e accompagnamento alle coppie per tutto il percorso della procreazione medicalmente 

assistita fino alla questione della definizione chiara dei criteri e dei parametri di funzionamento di tutti i 

centri di Pma sia pubblici che privati. Un grande passo in avanti è sicuramente l’inserimento della Pma nei 

Lea. Grazie per l’attenzione e per il contributo che avete dato e che darete anche su questo 

importantissimo tema.  


