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ENOC (BAMBINO GESÙ) E IL PRECEDENTE DI ALFIE

Ho rivissuto quel dolore
Impossibile portarlo qui»
di Margherita De Bac
I genitori di Archie volevano trasferirlo
in Italia: «Impossibile. Inglesi inflessibili»,

spiega Mariella Enoc del Bambino Gesù.

alle pagine lOell

La presidente del Bambino Gesù

Nessuna chance
di trasferirlo da noi

Inglesi inflessibili»
Enoc: «Ho rivissuto il dolore del caso Alfie

I genitori devono essere preparati al lutto»
Mariella Enoc, presidente dell'ospedale
Bambino Gesù, era a Liverpool quando il 23
aprile 2018 vennero spenti i macchinari che
tenevano in vita un bambino di 23 mesi,
Alfie Evans, affetto da malattia

dovuto ordire chissà quale piano».

Non dovrebbero essere i genitori a

decidere anziché una Corte?

Dovrebbe essere così, invece la legge
prevale e quando le funzioni vitali svaniscono

neurodegenerativa dagli esiti irreversibili.

la morte diventa un'imposizione in quanto
viene ritenuta il bene maggiore nell'interesse
del minore. Le sembra giusto?».

Cosa ricorda?

Ero in una stanza fuori del reparto

dell'Alder Hey Children hospital e udii le
urla di dolore dei genitori. Oggi idealmente
rivivo lo stesso strazio. Fu una pugnalata,
che si è rinnovata ieri mattina quando ho
saputo di Archie».

Ha avuto contatti con la famiglia di
Archie?

A lei?

La mia impressione è che a Liverpool la
mamma e il papà di Alfie non furono
adeguatamente accompagnati verso una
soluzione per loro inaccettabile. Non erano
stati preparati ad elaborare il lutto. Non
erano pronti».

Le possibilità di mantenere in vita una

No, e così non abbiamo avuto nessuna
possibilità di intervenire e tentare un

persona aumenteranno con l'avanzare
della tecnologia. Ci saranno molti altri

trasferimento in Italia. Non mi sono esposta casi. Che fare?
Mi auguro che il governo londinese riveda
come quattro anni fa anche perché ho già
sbattuto contro la barriera di inflessibilità
le sue leggi e si avvicini a quella di molti Paesi
del governo di Londra. Un atteggiamento di europei. Viene il dubbio che ci siano anche
valutazioni economiciste. Un posto in terapia

chiusura totale. All'epoca scrissero che avevo
voluto mettermi in mezzo per rendermi
partire».
E poi?
Non vidi nessuno, chiusa in una stanza,
un contatto breve con i parenti, i poliziotti

che andavano su e giù come se avessimo

intensiva ha costi elevati».

Al Bambino Gesù domani comincia a

visibile. Mi aveva chiesto il Santo Padre di

funzionare a pieno ritmo il centro di cure
palliative con sede a Passoscuro, vicino

Roma. È lì che immaginava di poter dare
accoglienza ad Archie?

H nostro è un lasciar andare via
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dolcemente. Noi ospitiamo bambini per 1

quali non c'è speranza. Qualche giorno fa
abbiamo accolto una bimba col suo

cagnolino. Certo questa è una situazione

Albe. Dalle finestre si vede il mare, la spiaggia

è aperta ai bimbi del luogo. Le famiglie
vengono accudite. Non è un posto di morte,
ma di speranza».

molto diversa, assenza di funzioni cerebrali.

Comunque il progetto di creare questo
reparto nacque proprio dopo l'esperienza con

Margherita De Bac
mdebac@rcs.it
RIPRODUZIONE RISERVATA

Presidente

Mariella Enoc,
dal 2015

presidente
dell'ospedale
Bambino Gesù,

il più grande
Policlinico

pediatrico
in Europa
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