
P
enso che la cosa più difficile da percepire sia la diffe-
renza che passa tra l’acquisire intellettualmente 
un’informazione, un concetto, un’idea, e il proces-
so che porta dalla teoria alla pratica, dall’intenzio-
ne al cambiamento vero e proprio. La conoscenza 

fine a sé stessa, per il solo gusto di sapere di più e poterlo 
esternare, se manca della pratica, non può niente contro 
ciò che è strutturato e “incarnato” nel proprio essere, dalla 
propria esperienza, qualsiasi sia la dichiarazione d’intenti. 
È molto importante comprendere questo limite: non basta 
un proposito, un ragionamento, per avere immediati bene-
fici in termini di salute e serenità. Occorre capire che tutto 
passa dall’azione del cervello e dai suoi meccanismi di per-
cezione, definizione e reazione, meccanismi allo stesso mo-
do “incarnati” (registrati, ripetuti, allenati…) lungo il cor-
so dell’esistenza. Se non si interviene in questi meccani-
smi, saremo sempre, e solo, alla mercé di una modalità ope-
rativa insana e compulsiva, che accetteremo passivamente 
considerandola un aspetto scontato del nostro carattere.

Se vogliamo veramente guarire dal male di un vivere sof-
ferto decidendo di intraprendere un viaggio alla scoperta 
di chi siamo veramente, dobbiamo accettare di misurarci 
con la paura, la colpa, la rabbia, l’insicurezza, la disisti-
ma… insomma, con tutti quegli aspetti che hanno ferito e 
offeso la nostra personalità. Non siamo la nostra storia e la 
nostra identità, o perlomeno, non siamo solo questo; sia-
mo esseri sublimi, meritevoli, in evoluzione. Con questa 
idea di noi, molto più reale di quello che riusciamo a imma-
ginare o di quello che ci hanno fatto credere, possiamo par-
tire per intraprendere una nuova vita. Anche se tutto ciò 
richiede consapevolezza, presenza, volontà, aiuto di altri: 
non siamo soli! Quando si scopre che è tutto vero, che è tut-
to possibile, l’anima, la coscienza, il cuore e il cervello si 
rimettono assieme, e scopriamo la nostra vera natura, il 
nostro vero scopo: la saggezza. Se non riusciamo a trasferi-
re nella pratica ciò che leggiamo sui libri, che vediamo nei 
film, che sperimentiamo nei corsi, stiamo solo immagazzi-
nando conoscenza e illusioni. Di fatto si rimane “separati 
in casa”, in conflitto perenne tra una proiezione immagina-
ria di sé e la dominanza di un inconscio bizzarro e ferito. 

Niente può accadere senza allenamento, senza esperien-
za, senza “pratica”. Nessuno diventa campione di qualcosa 
leggendo libri, guardando film o seguendo corsi.

Ma dobbiamo farlo adesso, subito! Se crediamo nei valori 
di tolleranza, gentilezza, generosità, gratitudine, amore, 
aiuto e ascolto - qualità proprie della natura umana e di alli-
neamento energetico – dobbiamo cominciare ad essere in 
questo modo, adesso, subito! Per quello che ci riesce, con 
pazienza, la stessa che useremmo nello sport. Solo in que-
sto modo cominciamo ad allenare la nostra vita al bene, e 
nel bene. Dobbiamo diventare “campioni di saggezza”, la-
vorando per questa meta. Evitando 
di lamentarci e di atteggiarci a vitti-
me, e comprendendo che le difficol-
tà di tutti sono le nostre stesse diffi-
coltà, forse diverse nella forma, 
ma uguali nella sofferenza che si 
prova. La vita di tutti i giorni è una 
palestra meravigliosa per imparare a 
vivere e per magnificare la vita che 
ci è stata donata. 
Il segreto è tutto qui! 

E
arriviamo infine alla sesta, ma 
certo non ultima quanto a rilie-
vo, delle questioni centrali che 
vengono scansate dalla retori-
ca sul Covid-19.

Sesta ma non ultima marginalizza-
zione: l’anestetizzazione dell’etica 
pubblica. Torno agli anziani ed agli ste-
reotipi che sono stati, in qualche ma-
niera, radicalizzati dalle Società scien-
tifiche italiane come fatto dalla SIARTI 
in un documento intitolato «Racco-
mandazione di etica clinica per l’am-
missione a trattamenti intensivi e per 
la loro sospensione, in condizioni ecce-
zionali di squilibrio tra necessità e ri-
sorse disponibili», pubblicato il 6 mar-
zo 2020. Ciò che sembra aver motiva-
to la redazione di questo documento 
erano le preoccupazioni legate all’in-
cremento dei casi di insufficienza re-
spiratoria acuta da Covid-19 con ne-
cessità del ricovero di molte persone 
in Terapia Intensiva che determinava 
l’enorme squilibrio tra le reali necessi-
tà cliniche della popolazione e la dispo-
nibilità di risorse intensive con un pro-
babile scenario assimilabile a quello 
delle catastrofi. 

Da ciò l’esigenza di definire criteri 
di accesso alle cure intensive non sol-
tanto sul piano dell’appropriatezza 
clinica e della proporzionalità della 
cura, visto e considerato che tra gli 
obiettivi non certo secondari di queste 
Raccomandazioni con il non certo se-
condario obiettivo ci sono anche quel-
li: (a) di sollevare i clinici da una parte 
della responsabilità nelle scelte, che 
possono essere emotivamente gravo-
se, compiute nei singoli casi; (b) di ren-
dere espliciti i criteri di allocazione del-
le risorse sanitarie in una condizione 
di una loro straordinaria scarsità. Tra i 
15 criteri previsti dalla Raccomanda-
zione per la selezione dei pazienti da 
avviare alla ventilazione assistita ce ne 
sono due che fanno davvero riflettere. 
Il criterio n. 3: “Può rendersi necessa-
rio porre un limite di età all'ingresso 
in TI. Non si tratta di compiere scelte 
meramente di valore, ma di riservare 
risorse che potrebbero essere scarsissi-
me a chi ha in primis più probabilità di 
sopravvivenza e secondariamente a 
chi può avere più anni di vita salvata, 
in un’ottica di massimizzazione dei 
benefici per il maggior numero di per-
sone. In uno scenario di saturazione 
totale delle risorse intensive, decidere 
di mantenere un criterio di “first co-
me, first served” equivarrebbe comun-
que a scegliere di non curare gli even-
tuali pazienti successivi che rimarreb-

bero esclusi dalla Terapia Intensiva”. 
Ed il criterio n. 4: “La presenza di co-
morbidità e lo status funzionale devo-
no essere attentamente valutati, in ag-
giunta all'età anagrafica. 

È ipotizzabile che un decorso relati-
vamente breve in persone sane diven-
ti potenzialmente più lungo e quindi 
più “resource consuming” sul servi-
zio sanitario nel caso di pazienti anzia-
ni, fragili o con comorbidità severa 
…”.

Sia pur nella straordinarietà della 
situazione italiana la SIARTI ritiene, 
così, che l’età della persona e la sua si-
tuazione funzionale siano sempre ele-
menti da valutare nell’avvio della tera-
pia intensiva per “garantire i tratta-
menti di carattere intensivo ai pazien-
ti con maggiori possibilità di suc-
cesso terapeutico” privilegian-
do così la maggior speranza di 
vita. 

Il risultato è stato quello di 
un approccio mercantile alla 
tutela della salute ed una visio-
ne davvero parziale e di-
storta della dignità uma-
na che non può esse-
re delegittimata 
dall’età della per-
sona e dalla sua 

situazione funzionale che, natural-
mente, condizionano sul piano teori-
co ogni attesa di vita. Perché se è com-
prensibilissima la preoccupazione de-
gli anestesisti italiani, non convinco-
no però le loro idee solutorie che, pur-
troppo, violano non solo il principio 
di beneficialità e di uguaglianza finen-
do con il confondere l’appropriatezza 
economica con quella etica. Che nei 
suoi outcomes non può solo considera-
re all’indicatore i benefici ed al deno-
minatore i costi perché la value dell’ar-
te di chi cura è sempre il risultato 
dell’equilibrio tra evidence-based me-
dicine e patient-centered medicine. 
Di ciò questo documento non ha certo 
tenuto conto legittimando un ageismo 
basato sull’età anagrafica della perso-

na che è quanto di più deleterio la 
comunità possa fare perché le 
pratiche istituzionali che sele-
zionano gli anziani (ed i più 
deboli) devono essere ricono-
sciute, denunciate e corrette 
riflettendo con serietà e pun-

tiglio senza quella retori-
ca delle parole che 

non fa certo bene 
all’umano. 
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OPINIONI • LETTERE E COMMENTI

ARIETE 21/3 - 20/4
•Massima prudenza per chi deve
spostarsi per qualsiasi motivo. Affini-
tà speciali con le persone del Sagitta-
rio. Chi ha un’attività in proprio e può
guadagnare, oggi sarà contento.

TORO 21/4 - 20/5
•Marte in aspetto negativo non aiuta.
Hai la sensazione di lottare contro i
mulini a vento, nella tua vita nulla ti è
mai stato regalato. Stai accumulando
troppo stress.

GEMELLI 21/5 - 20/6
•Dimentica l’egoismo: una persona
in questi giorni ha bisogno di te. Devi
ricostruire un certo equilibrio. cerca
di recuperare anche un pò di intimità
con il partner; oggi è possibile.

CANCRO 21/6 - 22/7
•Molte questioni pratiche da sistema-
re meritano la vostra attenzione:
affrontarle in modo proficuo è nel
vostro interesse. Per costruire qualco-
sa si comincia dalle fondamenta.

LEONE 23/7 - 22/8
•Sforzatevi di avere un atteggiamen-
to propositivo, anche se avete a che 
fare con persone esigenti e poco mal-
leabili. In amore non stupitevi se il 
partner, vi soffochi di attenzioni.

VERGINE 23/8 - 22/9
•Non saltate a conclusioni affrettate
e non rispondete alle critiche dei
colleghi, per non innescare infinite
polemiche. Un aiuto arriva da Plutone 
con un guadagno inaspettato.

BILANCIA 23/9 - 22/10
•La disarmonia Venere-Nettuno può
indurvi a fare passi falsi. Una pausa
di ascolto interiore vi consentirà di
individuare le reali esigenze. Apatia
e pigrizia non vi si addicono.

SCORPIONE 23/10 - 22/11
•Cielo sereno per i nati in seconda
decade. Cercate di essere ordinati,
organizzati e di non lasciare niente
in sospeso. Meglio non rimandare a
domani ciò che potete fare oggi.

SAGITTARIO 22/11 - 21/12
•Semaforo giallo con le persone
dell’Acquario. Fastidi alle ossa possi-
bili. L’agenda è piena di appuntamen-
ti, ma riuscite a considerare ogni impe-
gno come uno stimolo.

CAPRICORNO 22/12 - 19/1
•La Luna vi rende scontenti e inquie-
ti, mettendo a dura prova i vostri ner-
vi. Contenetevi nelle spese. Per non
cedere agli imprevisti, tirate fuori tut-
ta la vostra riserva di energie.

ACQUARIO 20/1 - 19/2
•Siate più prudenti al volante. I
contrattempi fioccano, ma se non vi
lasciate prendere dal nervosismo,
potrete tenere tutto sotto controllo,
magari con un valido aiuto.

PESCI 20/2 - 20/3
•Passi avanti per chi opera nel mon-
do della tv. Controllate le scadenze,
obblighi legali, prestiti e crediti:
rimandate tutti quegli investimenti
che per ora non danno garanzie.
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