
BRESCIA I MALATI AFFETTI DA PATOLOGIE GRAVI IN LISTA SONO 220 

Staminali, troppi pazienti in attesa 
L'allarme di Stamina: il Civile chiamerà solo nel 2014 

di FEDERICA PACELLA 
- BRESCIA -

SONO 220 i pazienti affetti da patologie 
gravi in lista agli Spedali Civili di Bre
scia per ricevere, dopo il via libera otte
nuto dal giudice, i trattamenti con cellu
le staminali secondo il metodo della Sta
mina Foundation. Troppi, tanto che il 
presidente della Stamina, Davide Vanno-
ni, parla di una vera e propria emergen
za. «Brescia non è in grado di soddisfare 
tutte le richieste e le liste di attesa si stan
no allungando. Sono pazienti gravi, tra 
cui due sono già deceduti. Chiediamo 

LE RICHIESTE SI ALLUNGANO 
«Già due pazienti hanno ceduto 
Non abbiamo strumenti adeguati 
e strutture a sufficienza» 

un confronto urgente con il Ministro del

la salute Lorenzin». Ai pazienti in lista, 
è stato comunicato che la terapia potrà 
essere iniziata solo nel 2014. «Questo per
ché - prosegue Vannoni - l'ospedale di 
Brescia è stato abbandonato a se stesso e 
non ha gli strumenti adeguati a garanti
re a tutti i nuovi pazienti la terapia col 

nostro metodo». La soluzione sarebbe di 
abilitare almeno altri due ospedali sul 
territorio, oltre a quello di Brescia, nei 
cui laboratori rimarrebbe la produzione 
delle cellule staminali del metodo Stami
na, per la somministrazione delle cure 
compassionevoli ai pazienti in attesa. In
tanto, però, si allungano i tempi della 
sperimentazione del metodo Stamina 
che, secondo il decreto Balduzzi, sareb
be dovuta partire ieri. Vannoni ha, però, 
fatto sapere che non ha intenzione di pre
sentare oggi, come era previsto, i docu
menti della sua metodica, necessari per 
partire. Se ne riparlerà, forse, la settima
na prossima. 

IN 
SIMBOLO Sofìa protetta da sua madre: è lei 
l'emblema di questa battaglia per le staminali Staminali, troppi pazienti in attesa! 
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