In Italia la “cultura” del dolore non è ancora adeguatamente
diffusa, tanto che prevale l’opinione che il dolore sia in
qualche modo un compagno inevitabile della malattia. Come
tale viene considerato troppo spesso una fatalità, un evento
scomodo ma in qualche misura “normale”. Questo
atteggiamento va superato: il dolore, di qualsiasi origine o
intensità sia, va controllato e laddove possibile eliminato.
Tutelare il diritto alla salute, significa tutelare anche il diritto
alla sofferenza inutile.
Infatti se il nostro organismo avverte il dolore come un
segnale di allarme finalizzato a metterci in guardia sulla
presenza di stimoli pericolosi, o potenzialmente tali, purtroppo
il corpo non è preparato geneticamente, se non in piccola
misura, a cessare lo stimolo doloroso. Da qui il dovere morale
di potenziare i processi endogeni di protezione al dolore, in
modo che:

IL DOLORE AL FEMMINILE:
oncologico, cronico e da parto

• il minore dolore permetta di partecipare alla vita
sociale e familiare;
• tutte le energie siano concentrate nella cura della
malattia;
• sia possibile una qualità di vita dignitosa e più
serena anche nel difficile percorso della malattia.

In ricordo di Anna Merzagora

La sensibilizzazione alla lotta del dolore, che non è efficace
se non viene preceduta da un’assidua e qualificata attività
di formazione, e il recente varo del decreto di legge contenente
le disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e
alla terapia del dolore, stanno dando un nuovo impulso
all’impegno di Enti e Istituzioni nella battaglia contro il dolore
inutile, affinché esso, seppure inevitabile nel ciclo naturale,
non diventi esperienza mortificante per la vita umana.
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