
Buongiorno a tutti,  

 sono trascorsi molti anni da quel primo Congresso in cui il mio amico Luca Coscioni lanciava la sfida “ libera 

ricerca in libero Stato “. Dopo tanti anni e diverse conquiste siamo qui , oggi ancora  impegnati a 

combattere la stessa battaglia per garantire libertà di ricerca e di cura.  

In riferimento ai vincoli etici che la Chiesa impone allo Stato,  vietando tra le altre cose la ricerca sulle 

cellule staminali embrionali,  Luca diceva:  “non possiamo aspettare le scuse di uno dei prossimi papi!  “       

In questo momento abbiamo un Papa per molti versi rivoluzionario ,  chissà se si riuscirà a sbloccare 

almeno la ricerca su quegli embrioni soprannumerari destinati comunque al deperimento?    

Sono molti i malati che stanno resistendo,  in attesa di una cura, che gli restituisca un po’ di autonomia!  

Ora voglio condurre la vostra attenzione su alcuni aspetti dell’organizzazione  dell’assistenza che non mi 

piacciono affatto.   L’enorme differenza di  trattamento tra le varie regioni talvolta è abissale per cui la 

stessa patologia può ricevere un supporto socio-sanitario completo e adeguato da una parte ed essere 

quasi lasciata al suo destino dall’altra . Intendo che  alcuni casi possono avere l’assistenza domiciliare 

semplice e Integrata ad alta intensità fino alla copertura delle ventiquattro ore,  oltre a fisioterapia e 

logopedia  contro casi in cui c’è solo l’assistenza domiciliare semplice per tre ore al giorno e un po’ di  

fisioterapia.  

Era mia intenzione trasferirmi cambiando regione, ho dovuto rinunciare perché avrei ricevuto solo la metà 

dell’ assistenza che ho attualmente con la conseguenza di un notevole abbassamento della qualità della 

vita. La qualità e la quantità delle cure fanno la differenza quando una persona ha bisogno di tutto. Non è  

giusto che la stessa patologia venga supportata con una così grande disparità di  trattamento tra le diverse 

Regioni,  province e addirittura distretti sanitari!  

Altro aspetto paradossale è quello per cui la cooperativa mi fornisce un operatrice socio sanitaria e per le 

norme sulla sicurezza sul lavoro,  decreto legislativo n.  81 del 2008, non può fare determinate cose tra cui 

somministrare farmaci,  operare con la PEG,  sollevare un peso maggiore di venti chili,  quindi spostarmi.  

Praticamente l’operatrice può fare solo una parte delle cose che mi occorrono e le altre chi le dovrebbe 

fare? Questa  situazione non ha trovato risposta presso la cooperativa che ha il dovere sacrosanto di  

tutelare i suoi lavoratori però avrebbe anche il dovere di fornire al malato un servizio che copra il suo 

bisogno e  non sempre questo accade.  Se non avessi una badante i miei familiari dovrebbero sostenere un 

carico molto pesante!  

Da quando sono in Associazione  non mi sono mai voluta occupare di eutanasia perché turba la mia 

sensibilità . Questo tema è come un tarlo che mi gira nella mente. Oggi ve ne voglio parlare…. ma parlando 

di vita.  

La malattia ha prodotto in me una nuova consapevolezza , nel senso di riuscire a riconoscere meglio i miei 

desideri.   Se prima navigavo in balia degli eventi ora so tenere le onde e le correnti con più sicurezza e 

soprattutto ho tracciato una mia rotta. Se arriva qualcosa nella nostra vita che ci impone un limite,  come 

quando ci rompiamo un arto e solo allora ci rendiamo conto della sua reale importanza, così mi è successo 

di sentire una gran fame di vita quando è giunta la SLA a sconvolgermi l’esistenza! Dopo i primi anni di 

disperazione dovuti al rapido peggioramento, è seguita fortunatamente una fase di stabilità e lì ho 

imparato a convivere con questa malattia che sì è altamente invalidante,  ma lascia le facoltà cognitive 

intatte.  Voglio lanciare un messaggio molto chiaro a tutti i malati, non prendete la diagnosi di una malattia 

grave come una condanna inevitabile,  ognuno di noi è un caso a sé e può avere un decorso diverso.  



Dipende molto dall’atteggiamento con cui riuscite ad affrontarla.  Se riuscite a pensare che può essere 

trovata una cura da qualche parte nel mondo e lasciate uno spiraglio di speranza,  il vostro stato di salute 

ne gioverà.   Se vi rendete conto che nonostante  la presenza della malattia,  siete anche altro e cominciate 

ad alimentare quella parte vitale , sana,  potrete in qualche momento provare felicità! Provo grande 

emozione quando ascolto musica e mi dimentico di tutto; il mio buon umore naturalmente si riflette su 

tutta la famiglia e questo è  molto importante.   Vale la pena di vivere momenti piacevoli anche se brevi.  Mi 

piace andare in acqua perché lì riesco a muovermi con più libertà e quando ci riesco , superando mille 

difficoltà organizzative,   provo grande gioia.  Quando seguo le lezioni universitarie di gruppo su Internet ,  i  

MOOC delle materie che mi interessano ,  mi sento viva e parte del mondo.   Così quando vedo un film o 

quando riesco ad andare a teatro mi sento  arricchita e appagata .  Insomma la vita nonostante la malattia 

può essere vissuta dignitosamente e con soddisfazione ! E’ importante crearsi attività e  passatempi che 

diano piacere e tengano alto l’umore.  

Ho trascorso periodi bui,  quando dopo un intervento a causa di una peritonite ho perso completamente il 

controllo del corpo   e lì ho toccato con mano  la disperazione, non potevo fare nessun movimento né 

parlare, ero molto triste.   In quell’occasione ho capito coloro che decidono di mollare e farla finita,  anche 

se a me il pensiero non mi ha neppure sfiorato la mente, avendo un figlio da crescere e una famiglia da 

amare, motivi più che validi per continuare a vivere nonostante tutto.  

Ho molto rispetto per chi decide di ricorrere alla dolce morte perché ritiene che la vita non abbia più motivi 

per essere vissuta oppure per sfuggire ad atroci sofferenze.  In Italia questa pratica è vietata, la nostra 

proposta di legge è ferma in Parlamento, speriamo nell’azione dell’Intergruppo di recente formazione che 

riesca ad avviare una discussione proficua.  

Ma ecco il mio tarlo!  

Inorridisco e mi angoscio se penso che in futuro  le mie condizioni fisiche potrebbero peggiorare fino ad 

aver bisogno della  tracheotomia !  Anche  se accettassi di farla e un giorno volessi rinunciarvi non mi sarà 

permesso ……… la legge non lo consente!  

Non posso tollerare che altri impongano le loro norme in un ambito così intimo e personale! 

 Inammissibile che una direttiva mi obblighi  a resistere a una sofferenza inaudita come potrebbe diventare 

quella di respirare attraverso una macchina!   

Chi si può arrogare il diritto di costringermi a sopportare tutto questo,  se mai decidessi  che quella non è 

più la vita che voglio vivere? 

 Dobbiamo risolvere il problema dell’ accanimento terapeutico e delle disposizioni anticipate di 

trattamento, il tanto discusso testamento biologico. 

 Fin dove un individuo si vuole spingere per rimanere in vita?   

fin dove è libero di rifiutare quei trattamenti che , pur se scelti sono divenuti insostenibili?  

E’ doveroso che il Parlamento dia risposte a quesiti come questi e alle numerose richieste di eutanasia 

pervenute in Associazione.   

E’  tempo di restituire libertà sia alla ricerca sia all’individuo.  



Grazie per l’attenzione  

Sabrina Di Giulio  

 


