
Quelle morti senza dignità, male oscuro dell'Inghilterra 

Si intitola Dying without dignity, «Morire senza 
dignità», l'ultimo rapporto ufficiale su come 
si può lasciare il mondo nel Regno Unito. Rac

conta 12 casi simbolo in tutto il Paese, dramma
tiche storie di persone abbandonate alla propria 
inutile sofferenza perché non comprese dagli o-
peratori sanitari, o di diagnosi tardive, o di man
cati addii ai propri cari per pessima comunica
zione degli ospedali alle famiglie dei malati ter
minali. Storie scelte fra le centinaia di segnala
zioni giunte dai parenti di pazienti trascurati o 
condannati nelle stanze degli ospedali britanni
ci, spesso senza il permesso di poter tornare a spe
gnersi nelle proprie case. Nulla a che vedere - al
meno questa volta - con la forte pressione poli
tica che c'è a Londra perché sia approvata una leg
ge sul suicidio assistito: la bozza di Lord Falconer 
per il diritto a farsi uccidere, data come vincente 

su tutti i media mondiali, è rimasta ferma all'Al
ta Camera prima dello scioglimento del Parla
mento in vista delle elezioni. 
Quella diffusa martedì è piuttosto l'ennesima im
pietosa fotografia sulla pessima cura dei più de
boli nel Regno Unito, che segue una sfilza di rap
porti governativi su un sistema che scarta gli an
ziani e ignora i fragili. Questo è opera del Garante 
per il Servizio sanitario britannico (il Parliamen-
tary and health ombudsman, un difensore civico di 
nomina regia che risponde al Parlamento sulle de
nunce inviategli dai cittadini su cosa pubblica e 
salute), Julie Mellor, che ha spiegato come lo sco
po della pubblicazione sia «che il Servizio sani
tario nazionale possa considerare la lezione per 
aiutare a prevenire casi simili dall'accadere di nuo
vo». Perché, si spiega nel Report, ogni anno nel 
Regno Unito muoiono mezzo milione di perso
ne e per tre quarti di loro la morte è attesa: il mar
gine di miglioramento nell'ambito delle cure pal
liative e di fine vita riguarda «potenzialmente cir
ca 355mila persone». 

Fra i volti delle morti indegne, su cui anche la 
stampa si è scatenata, c'è un uomo di 67 anni, ri
coverato per dolori al petto, che ha scoperto di 
essere affetto da un cancro ai polmoni all'ultimo 
stadio quando la figlia gli ha letto il referto per le 
dimissioni. C'è un ragazzo di 29 anni lasciato 11 
ore senza antidolorifici (il medico ignorava le sue 
richieste), prima che se ne andasse per sempre fra 
le braccia della madre. Un uomo di 74 anni, ma
lato di cancro, che ha dovuto subire 14 (inutili) 
tentativi di inserirgli una flebo. Una cinquanten
ne morta per essere stata spostata nel reparto di 
medicina generale dopo un attacco di cuore. 
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lostBovt da ecologista dico no ali uttro in afhtto . _ _ 
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