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I l disegno di legge 2548 sul diritto all’o-
blio oncologico permetterebbe alle per-
sone guarite da un tumore di non forni-

re informazioni sulla loro malattia pre-
gressa in circostanze in cui attualmente è 
richiesto. Come spiegano Libero Ciuffre-
da e Sara Bustreo, specialisti in oncolo-
gia, la guarigione clinica deve trovare il 
corrispettivo in una guarigione giuridica, 
a partire dalla ricerca di nuove parole.

Perché è importante, per i pazienti e per gli 
operatori sanitari, parlare di diritto all’oblio 
oncologico e di ciò che potrebbe rappresentare 
all’interno dei percorsi di cura?
Sara Bustreo. Innanzitutto occorre collo-
care il tema in una cornice più ampia che 
racchiuda, da una parte, il percorso di ri-
abilitazione del paziente oncologico e 
dall’altra un rinnovamento del processo 
comunicativo e della medicina narrativa 
su cui oggi sempre più si incardina l’onco-
logia contemporanea. Parlare di oblio ha 
un significato anche metaforico: significa 
avere l’opportunità, sia per il paziente sia 
per l’operatore sanitario, di valorizzare ciò 
che è stato positivo nel percorso di cura 
della patologia oncologica che ha portato 
alla guarigione. La guarigione clinica deve 
quindi trovare il corrispettivo in una gua-

rigione giuridica. Parlare di oblio vuol di-
re far sì che il paziente guarito sia riabili-
tato completamente, cioè che abbia gli 
stessi diritti e le stesse possibilità delle 
persone che non si sono mai ammalate. 
Penso che riconoscere a livello giuridico 
l’oblio oncologico valorizzi e dia dignità al 
percorso umano che il paziente compie af-
frontando la malattia e dunque alla sua 
storia di guarigione.
Libero Ciuffreda. Sensibilizzare la società 
su questi temi è fondamentale per allonta-
nare lo stigma della patologia oncologia, 
ma è necessario che avvenga anche un 
cambiamento sul piano giuridico. La legge 
sull’oblio consentirebbe alla persona gua-
rita di riappropriarsi completamente della 
propria vita, allontanando un’esperienza, 
quella della malattia oncologica, che do-
vrebbe costituire semplicemente una pa-
rentesi nella sua vita. Credo che, in quanto 
medici, dobbiamo impegnarci per tutelare 
le biografie di queste persone perché la 
malattia non limiti le loro prospettive fu-
ture. Il nostro obiettivo è ridare alla perso-
na che ha vissuto la malattia oncologica 
una vita dove il senso profondo dell’essere 
si manifesta attraverso la reintegrazione 
sociale e lavorativa, e all’interno delle re-
lazioni familiari e più intime.
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Adottare una legge per il diritto all’oblio 
oncologico significa anche cambiare la 
prospettiva comune riguardo la malattia 
oncologica. Come e perché deve avvenire 
questo ripensamento?
Sara Bustreo. Impegnarsi per cambiare 
prospettiva sulla malattia riguarda quella 
parte meno “tecnica” del nostro lavoro, ma 
più vicina alle storie personali dei pazien-
ti. La malattia è una fase della vita in cui 
non ci si deve sentire soli e ci si deve sen-
tire aiutati; ed è dovere di noi medici esse-
re presenti non solo attraverso i farmaci e 
le nostre capacità cliniche, diagnostiche e 
terapeutiche, ma anche attraverso la paro-
la che è altrettanto curativa. La relazione 
tra paziente e medico dovrebbe essere ba-
sata su un rinnovamento sempre più forte 
dell’uso delle parole in modo che esse pos-
sano accompagnare i pazienti durante i 
percorsi di cura e riabilitazione.
Libero Ciuffreda. Sì, l’uso delle parole è 
un tema centrale: la parola “cancro” ri-
manda a significati nefasti ed esperienze 
negative, inoltre non tiene conto di quella 
che è l’arte medica in generale. Dovremmo 
innanzitutto ripartire dal significato della 
parola “cancro” e avere il coraggio di depo-
tenziarla. Il che implica un cambiamen-
to culturale e una riflessione semantica 
per cercare nuove definizioni per questa 
malattia ancora troppo legata a un vecchio 
e ormai tramontato modo di concepirla. 
La malattia oncologica non è più come 
pensavano gli antichi medici da Ippocra-
te a Galeno un qualcosa di morfologico, 
che cresce e si infiltra. Oggi è sempre più 
facile capire la malattia e tenerla sotto 
controllo se non sconfiggerla. Potremmo 

quindi abbandonare la parola “cancro” in 
quanto da esso, oggi sempre più spesso, si 
può rimanere in una condizione di croni-
cità gestibile oppure guarire. Quindi il 
primo messaggio che si lega all’oblio è 
proprio quello di acquisire una nuova de-
finizione di questa malattia. A questo si 
deve aggiunge un cambio di prospettiva 
che metta a fuoco il paziente e non solo le 
caratteristiche biologiche della malattia 
che sono sì fondamentali ma non devono 
farci dimenticare che non è l’organo che si 
ammala ma la persona. Questo è quello 
che l’oncologica contemporanea – ovvero 
il nostro modo di concepire questa disci-
plina della medicina sempre più impor-
tante – ci porta a dare come contributo per 
aprire una prospettiva diversa in oncolo-
gia così come in altri ambiti di patologie.

PER APPROFONDIRE

Il disegno di legge 
Il 29 marzo 2022, nel corso di una conferenza stampa tenutasi a 
Roma, nella Sala Nassirya del Senato, la senatrice Paola Boldrini, 
vicepresidente della Commissione sanità in Senato, dopo confronti 
con le associazioni scientifiche e di pazienti e raccolti attorno a sé i 
principali interlocutori istituzionali, ha illustrato il disegno di legge 
2548 sul diritto all’oblio oncologico, che riguarda i malati di tumore 
ormai guariti. Il disegno di legge sul diritto all’oblio oncologico si 
pone all’interno di una variegata situazione normativa in Europa:  
ad oggi soltanto cinque Paesi dell’Unione europea (Francia, 
Lussemburgo, Belgio, Olanda e Portogallo) hanno già approvato una 
legge che fornisce questa tutela ai malati oncologici.
Il disegno di legge affronta una questione molto delicata e sempre 
più avvertita nella coscienza civile e nel dibattito pubblico: il diritto 
di coloro che sono guariti da patologie oncologiche a non subire 
discriminazioni a causa del loro stato di salute, in particolare per ciò 
che riguarda l’accesso ai servizi bancari e assicurativi e alle 
procedure di adozione. In entrambi i casi, infatti, la legislazione 
vigente e le prassi contrattuali contemplano la possibilità di svolgere 
indagini sullo stato di salute dei contraenti e dei richiedenti; nel caso 
della stipula di contratti bancari e assicurativi, al consumatore 
vengono richieste informazioni sullo stato di salute e, in caso di 
pregresse patologie oncologiche, la storia medica del consumatore 
può giustificare l’imposizione di oneri ulteriori rispetto a quelli 
normalmente e normativamente previsti, oltre a incidere in modo 
specifico sulla valutazione del rischio dell’operazione e della stessa 
solvibilità del consumatore.
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Cosa si potrebbe fare per diffondere una 
nuova prospettiva: su cosa bisognerebbe 
investire, ad esempio, a livello universitario 
e istituzionale?
Libero Ciuffreda. Il primo passo sarebbe 
rivedere il modello didattico e di forma-
zione in modo da insegnare agli operatori 
sanitari nuove modalità di comunicazione 
con il paziente e nuove modalità di gestio-
ne della comunicazione tra équipe sanita-
ria e paziente. Ma non sarebbe sufficiente: 
il cambiamento deve essere trasversale 
all’interno della società per modificare la 
visione eccessivamente negativa della ma-
lattia oncologica e, sottolineo nuovamen-
te, di trovare parole nuove. Faccio l’esem-
pio del giornale che titola la pagina con 
“Un brutto male ci ha portato via un ange-
lo”. Questo brutto male sicuramente lo è 
stato per quel paziente, per quel ragazzo, 
ma non può essere generalizzato. È una 
malattia che può essere vinta grazie agli 
strumenti che abbiamo, strumenti che 
anche il linguaggio e la cultura possono 
mettere a disposizione di tutti noi. Una co-
municazione più sincera con il paziente, i 
familiari e con i cittadini tutti può rappre-
sentare un elemento straordinario e pre-
zioso. Per questo ci sarebbe bisogno dei 
linguisti, dei filosofi, dei bioeticisti, dei 
giornalisti, degli insegnanti e di chi si oc-
cupa di comunicazione. 
Sara Bustreo. Credo che vi sia una respon-
sabilità sociale. I media e i decisori politi-
ci hanno una forte responsabilità nel po-
ter rivoluzionare la percezione e il vissuto 
normativo delle patologie oncologiche. Al-
lo stesso modo è anche fondamentale un 
cambiamento all’interno dei percorsi for-
mativi, a partire dall’università, e anche 
dei corsi di aggiornamento di tutte le figu-
re professionali coinvolte nell’arte della 
cura: la stessa attenzione che viene riser-
vata agli insegnamenti scientifici dovreb-
be essere riposta nell’insegnare l’impor-
tanza della comunicazione e dell’incontro 
tra medico e paziente. L’attenzione si do-
vrebbe spostare dalla cura al prendersi cu-
ra per concentrarsi sull’incontro tra l’ope-
ratore e il paziente, ciascuno con il proprio 

vissuto e la propria esperienza. Insegnare 
quindi gli strumenti per comunicare e per 
coltivare la relazione di cura con il pazien-
te affinché non dipenda esclusivamente 
dal talento e dalla sensibilità del singolo 
operatore sanitario. Certamente si sta ini-
ziando a parlare di più di questi aspetti ma 
resta tanto su cui lavorare. Bisogna capire 
che ogni volta in cui non riusciamo a co-
municare con il paziente stiamo venendo 
un po’ meno all’arte della cura. Inoltre, 
servirebbe recuperare il valore del lavoro 
in équipe per il paziente: lavorando insie-
me, in modo continuativo, si può trovare 
una rinascita della nostra ars medica che 
richiede oggi la somministrazione corret-
ta non solo di farmaci ma anche di parole 
affinché i nostri pazienti possono sentirsi 
assistiti, aiutati e maggiormente riabilitati 
a quella che è la vita.

Per concludere...
Libero Ciuffreda. Concluderei con una 
sorta di appello. Sostenere questa campa-
gna di sensibilizzazione per allontanare 
lo stigma dalla malattia oncologica è fon-
damentale perché consente, alla perso-
na che è guarita, di riappropriarsi piena-
mente della propria vita. Riprendendo lo 
slogan della campagna per il diritto all’o-
blio oncologico “Io non sono il mio tumo-
re”, quella persona è sé stessa e ha una 
propria biografia che trascende la malat-
tia. E lo sguardo deve essere rivolto al fu-
turo. Un futuro pieno e riabilitato sotto 
tutti i punti di vista. y

L’intervista è stata 
rilasciata a luglio 
del 2022 quando 
Libero Ciuffreda, 
oncologo medico 
ora in pensione, era 
direttore dell’Oncologia 
medica presso il Centro 
oncologico ematologico 
Subalpino, dell’Aou 
Città della salute e della 
scienza di Torino.  
Nella stessa struttura  
Sara Bustreo esercita 
come oncologa medica 
dedicandosi all’attività 
oncologica assistenziale 
e di ricerca clinica 
nell’ambito delle 
neoplasie solide, in 
particolare del tratto 
gastroenterico.

Lavorando insieme, in modo continuativo, 
si può trovare una rinascita della nostra  
ars medica che richiede oggi  
la somministrazione corretta non solo  
di farmaci ma anche di parole

Sara Bustreo

Guarda  
l’intervista video

»


