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H
anno detto alla mia famiglia che 
stavo morendo - racconta alle 
telecamere della Bbc Kathleen Vine, 
una signora inglese di 90 anni - e 
invece, guardatemi, sto bene». La 
donna, nonostante l'età, ha l'aspetto 

decisamente sano e sembra molto contenta quando 
parla, circondata dalle nipoti che l'abbracciano. La 
signora Vine finì in ospedale a causa di un frattura 
alla spalla, qualche giorno dopo prese la polmonite, 
e «tutto quello che ricordo - racconta - è che a un 
certo punto smisero di darmi da mangiare. Quando 
chiesi di essere nutrita mi ignorarono. Posso solo 
ringraziare le mie figlie perché a un certo punto 
decisero di portarmi a casa». Dagli anni Novanta in 
Gran Bretagna gli ospedali usano il «Liverpool 
Care Pathway» come metodo per "alleviare" le 
pene ai pazienti in fin di vita. Ma il sistema - che 
prevede il ritiro delle cure, del cibo e dei fluidi ai 
pazienti considerati senza speranza, un esempio di 
quella "cultura dello scarto" denunciata ancora 
domenica dal Papa - è diventato così controverso 
che in luglio il Ministero della Sanità ha deciso di 
metterlo al bando. Come alternativa, ha 
sottolineato il ministro Norman Lamb, «verranno 
introdotte cure per il fine vita destinate a 
considerare i bisogni individuali del paziente». Ma 

La cultura che legittima l '«eutanasia 
nascosta» denunciata dal Papa 
ha trovato la sua tragica applicazione 
nel «Liverpool Care Pathway», 
il protocollo che per risparmiare 
sospende le cure a chi è senza speranza 

la sua proposta, ha scritto la stampa britannica, 
«rimane troppo vaga». 

L a realtà per gli anziani del Regno Unito è triste e 
lo è da molti anni. E le parole usate dal Papa a 
Cagliari quando ha detto che «cadono gli 
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anziani perché in questo mondo non c'è posto per 
loro» e che «alcuni parlano di questa eutanasia 
nascosta, perché non vengono curati, vengono 
lasciati perdere» descrivono perfettamente la 
condizione degli anziani della Gran Bretagna. Qui il 
numero di anziani trascurati, abbandonati, in 
diversi casi maltrattati aumentano ogni anno. Come 
il numero di familiari ai quali le autorità mentono, 
dicendo che i loro cari stanno morendo, pur di 
liberare letti e risparmiare. «Sono anni che sto 
spingendo il governo a investire più soldi nelle cure 
palliative - ci dice la baronessa Finlay, membro 

della casa alta del Parlamento - ma da 
quell'orecchio non ci sentono». La recessione degli 
ultimi anni ha reso la situazione degli anziani 
ancora più difficile: tra i tagli alla spesa i primi sono 
stati quelli alle pensioni, senza contare che un terzo 
delle persone che usano le banche del cibo ha 
superato i sessant'anni. 

« E' obbligo morale del governo - conclude la 
Finlay - prendersi la responsabilità nei 
confronti degli anziani perché oggi sono 

sempre più abbandonati a se stessi, non solo negli 
ospedali ma ovunque». Il caso della signora Vine è 
solo uno degli ultimi apparsi sulle cronache: la lista 
delle vittime del «Liverpool Care Pathway» è 
purtroppo molto lunga. «Il problema - ci dice 
Angelo Baglini, figlio di una signora italiana 
scomparsa qualche anno fa in un ospedale di 
Manchester - è che nessuno ti chiede il consenso. 
Nostra madre fu inserita nello schema dai medici 
perché secondo loro era ormai troppo vecchia e 
costava troppo. Ci dissero che se volevamo che 
bevesse dovevamo andare in bagno, inzuppare un 
tovagliolo nel rubinetto e farglielo succhiare. Ancora 
oggi sono convinto che avrebbe potuto vivere più a 
lungo». 

3 RIPRODUZIONE RISERVATA 

fuoriporta 


