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O
norevole Binetti, una brillante carriera scientifica ed accademica

prima dell’ingresso ufficiale in politica con la nomina a senatrice

della Repubblica nel 2006. Quali le motivazioni alla base della

sua scelta di entrare in politica?

Sono giunta alla politica in modo abbastanza naturale. Ho maturato, negli anni

in cui ho esercitato la professione di medico nell’ambito della neuropsichiatria

infantile, una grande esperienza in ambito medico-sociale. La neuropsichiatria

infantile, infatti, è strettamente e indissolubilmente legata a temi specificata-

mente sanitari e sociali. Si pensi alle difficoltà degli insegnanti di bambini porta-

tori di handicap, alle problematiche che si trova ad affrontare la famiglia del

bambino con problemi neuropsichiatrici. Per intervenire su questi temi è neces-

sario sensibilizzare gli enti locali, quindi interagire con interlocutori politici. 

In particolare, dopo essermi occupata dagli anni settanta agli inizi degli anni no-

vanta prevalentemente di disabilità e di tutto ciò che intorno ad essa ruota, con

un’attenzione particolare al mondo della famiglia, ho contribuito alla fondazione

del Campus Biomedico a Roma: una realtà che non si propone semplicemente

come una nuova università di medicina ma come struttura al servizio del malato,

in grado di prendersene cura a 360 gradi, non considerandolo avulso dal conte-

sto in cui vive, prima di tutto quello familiare. Anche in questa esperienza la di-

mensione sociale è rimasta centrale e, per la fase di implementazione del pro-

getto, l’interazione con l’interlocutore politico è stata fondamentale. 
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Care nasce per offrire a medici, ammi-
nistratori e operatori sanitari un’oppor-
tunità in più di riflessione sulle prospet-
tive dell’assistenza al cittadino, nel ten-
tativo di coniugare – entro severi limiti
economici ed etici – autonomia decisio-
nale di chi opera in Sanità, responsabi-
lità collettiva e dignità della persona.

www.careonline.it

RIFLESSIONI SU SCIENZA ED ETICA

A colloquio con Paola Binetti
Deputato iscritta al gruppo parlamentare Per l'Italia 
e membro della XII Commissione - Affari Sociali, XVII Legislatura
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Laureatasi in Medicina e Chirurgia
presso l’Università del Sacro Cuore di
Roma nel 1967, Paola Binetti si è
successivamente specializzata in
Neuropsichiatria infantile presso la
stessa Università.
Dal 1991 si è occupata della
fondazione e dell’organizzazione
dell’Università Campus Bio-Medico di
Roma, presso la quale ha svolto dal
2000 un’intensa attività didattica.
È stata senatrice nella XV legislatura
e deputato nella XVI. Nella attuale
legislatura ha aderito come deputato
al gruppo parlamentare Per l'Italia e
partecipa alla XII Commissione Affari
Sociali.
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persona e, in particolare, della famiglia.

Lei stessa ha definito la famiglia come

“un luogo di vita”. Ci spiega meglio quale

è o quale si auspica possa essere il ruolo

della famiglia nella società di oggi?

Il ruolo della famiglia è sempre lo stesso da

sempre. Ognuno di noi nasce in famiglia ed ad

essa rimane indissolubilmente legato.

L’esperienza magica di indipendenza e autono-

mia dalla famiglia dura solo per un periodo

molto breve: dai 30 ai 60 anni. Forse oggi, con

le difficoltà che hanno i giovani a trovare un la-

voro, anche meno, dai 40 ai 60 anni. La vita di

ciascuno di noi si divide in due grandi periodi

di massima indigenza: quando si nasce e si è

bambini, e quando si invecchia, avvicinandosi

alla fine della vita. In entrambe le fasi non si ha

piena autonomia, si ha un bisogno assoluto

dell’altro.

C’è bisogno della famiglia e tutto il resto è un

succedaneo. Senza famiglia si è esposti a una

serie incredibile di rischi. Dobbiamo, perciò, re-

stituire il senso della famiglia inteso come sen-

so di reciprocità che si declina nel tempo in

forme e modalità diverse: il bambino chiede e

riceve, l’adolescente e l’adulto danno per poi

chiedere e riprendere di nuovo.

Un altro tema cui si è dedicata con tena-

cia e determinazione è quello dello scree-

ning neonatale. Lei ha presentato una

proposta di legge nella quale richiede

l’inserimento dello screening delle malat-

tie metaboliche ereditarie nei LEA. Per-

ché, onorevole Binetti?

In estrema sintesi, l’esperienza maturata negli

anni mi ha condotto in modo assolutamente

naturale al mondo della politica.

Scienza e fede sono due pilastri del suo

impegno politico. Che relazione esiste o

dovrebbe esistere tra le due?

Prima del rapporto tra scienza e fede credo sia

fondamentale il rapporto tra scienza e etica. La

dimensione etica è il contesto naturale in cui si

svolge l’attività scientifica che, al contrario,

non rimanda direttamente alla fede. Citando

Bobbio, “la difesa della vita non appartiene ai

cattolici”.

Ci sono almeno tre dimensioni etiche fonda-

mentali nella ricerca scientifica: prima di tutto

la sua qualità intrinseca, l’importanza di fare

buona ricerca; quindi, la correttezza nella co-

municazione della ricerca e dei suoi risultati in

termini di trasparenza e condivisione; infine, la

corretta applicazione dei risultati della ricerca

scientifica. 

La fede entra in gioco in modo diverso soprat-

tutto quando l’uomo raggiunge dei punti estremi

(per esempio, una diagnosi definitiva o una ma-

lattia gravemente debilitante) e ha bisogno di

dare un senso alla propria vita, guardando oltre

la transitorietà dell’esistenza terrena, cercando

una relazione con Dio che gli dia conforto, che

lo aiuti ad affrontare la sofferenza e il dolore. 

Molte delle iniziative che l’hanno vista

impegnata a livello parlamentare si col-

legano indissolubilmente al valore della
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Sono stata spinta soprattutto dal fatto di aver

vissuto in prima persona, nella mia esperienza

di medico, le difficoltà e le tragiche conseguen-

ze, per il bambino e per la sua famiglia, del ri-

tardo mentale e di malattie metaboliche che, se

diagnosticate alla nascita, si sarebbero potute

evitare, consentendo a quel bambino e alla sua

famiglia di vivere una vita normale. 

La diagnosi precoce di alcune malattie può

cambiare radicalmente la qualità di vita del

bambino e del tessuto sociale che lo circonda,

con ovvie e non irrisorie riduzioni nei costi del

sistema sanitario. È chiaro che ritengo priorita-

rio il tema della qualità di vita del bambino, ma

non vanno sottovalutati, soprattutto in un mo-

mento storico di vincoli economico-finanziari

sempre più stringenti, i risparmi che il sistema

sanitario può realizzare grazie all’implementa-

zione di strategie di diagnosi precoce attraver-

so lo screening neonatale.

È ben chiaro nella nostra Costituzione il diritto

alla salute; un diritto da soddisfare soprattutto

per chi non è in grado di esigerlo, come certa-

mente un bambino appena nato.

Altrettanto chiaro è il diritto all’eguaglianza.

Senza lo screening neonatale insinuiamo il ger-

me della diseguaglianza proprio al momento

della nascita. Ci sono, oggi, alcune Regioni in

cui lo screening è più esteso rispetto ad altre.

Perché un bambino che nasce a Roma deve es-

sere diverso da un bambino che nasce a Bolo-

gna? “I figli so’ figli e sono tutti uguali” recitava

Filomena Marturano. Ho visto tanti bambini

che avrebbero potuto avere una vita differente. 

In sintesi, le ragioni che mi hanno spinto a pre-

sentare una proposta di legge sullo screening

neonatale sono: la possibilità di garantire una

migliore qualità di vita a tanti bambini, di evita-

re il dolore di tante famiglie, di razionalizzare

l’uso delle risorse all’interno del sistema sani-

tario e, non ultimo, il tema della giustizia e del-

la parità dei diritti. 

Solo per fare un esempio, si pensi alle malattie

metaboliche. Una mamma attenta pensa di ca-

pire sempre cosa fa bene e cosa non fa bene al

proprio bambino, ma non sempre è in grado di

capire che esiste una malattia. A scuola emer-

gono i problemi: alcuni bambini mostrano un

ritardo di apprendimento e, non di rado, ven-

gono stigmatizzati. Una diagnosi precoce della

malattia consentirebbe di evitare un’infinità di

umiliazioni al bambino e tanti inutili dolori alla

famiglia. 

Oggi, inoltre, in presenza di trend demografici
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che mostrano una continua riduzione della na-

talità, diventa ancora più importante interveni-

re su questi temi: nascono meno bambini e

ognuno diventa un gioiello che va curato in tut-

ti i modi possibili grazie agli innumerevoli stru-

menti che ci fornisce la scienza.

Il Ministro ha recepito l’importanza e l’urgenza

di interventi appropriati sul tema, prevedendo

lo stanziamento di fondi ad hoc. Ora si tratterà

di impiegare questi fondi in modo intelligente,

pensando a un’opportuna programmazione re-

gionale per definire i luoghi addetti a coltivare

le eccellenze. Si tratta ora di un problema di

riorganizzazione e di economia sanitaria, e

spetta agli assessorati razionalizzare i modelli

assistenziali e di cura. 

L’industria farmaceutica reclama a gran

voce il riconoscimento del valore strate-

gico del settore per l’economia del Paese

e sottolinea le condizioni sfavorevoli che

penalizzano il mercato italiano, soprat-

tutto i lunghi tempi di accesso ai farmaci

innovativi. Lei, onorevole, non è stata

sempre tenera con il settore industriale.

Qual è la sua opinione su questo tema?

Personalmente ritengo sia essenziale garantire

condizioni che incentivino e promuovano la ri-

cerca delle aziende farmaceutiche. Nello speci-

fico, occupandomi di malattie rare e di farmaci

orfani, ritengo essenziale pensare a forme di

detassazione della ricerca. Su di un altro piano

mi sono spesa in prima persona perché si pro-

muovesse, sul modello francese, la possibilità di

sperimentare presto un farmaco, una volta rag-

giunti certi livelli di attendibilità e di sicurezza,

accelerando i tempi di accesso alle terapie in-

novative. Ritengo, quindi, che il contributo delle

aziende farmaceutiche all’avanzamento delle

conoscenze scientifiche e delle cure sia essen-

ziale e vada sostenuto con politiche adeguate.

C’ è stato, senz’altro, un periodo in cui le azien-

de si caratterizzavano per l’investimento nel su-

perfluo, periodi in cui hanno guadagnato su al-

cuni farmaci fortunati e non sempre reinvestito

in ricerca, prediligendo forme di promozione

commerciale talvolta aggressive. Tuttavia, an-

che in questo periodo, ci sono state importanti

eccezioni di aziende che hanno saputo stare vi-

cino ai medici, fornendo agli operatori del set-

tore strumenti di lavoro utili e efficaci (per

esempio, manuali di approfondimento su speci-

fiche patologie e trattamenti terapeutici).

Un’ultima domanda, onorevole Binetti:

meglio un’unica sanità nazionale o ven-

tuno sanità regionali?

Sono favorevole a una riappropriazione, da

parte del Ministero della Salute, di una serie di

responsabilità. Il federalismo avrebbe dovuto

portare una razionalizzazione nell’impiego del-

le risorse, ma di fatto ciò non è accaduto, veri-

ficandosi, al contrario, un aumento di costi e di

corruzione.

A prescindere da questo, abbiamo bisogno di

dettare linee di programmazione più rigorose a

livello centrale per garantire a tutti i cittadini

un eguale diritto alla salute e all’accesso alle

cure migliori.

Si pensi alla medicina materno-infantile e alla

violenza che si fa a una donna quando tutto il

percorso nascita non è garantito a 360 gradi o è

garantito in modo differenziato in aree geogra-

fiche diverse.

C’è un’estrema necessità di una riarmonizzazio-

ne organizzativa, di processi di riconversione e

razionalizzazione. Tutto ciò difficilmente potrà

essere garantito dalla moltiplicazione dei centri

decisionali e dalla frantumazione delle compe-

tenze e responsabilità. n ML
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