
N
oi malati e i nostri fa
miliari di tempo ne ab
biamo pochissimo e 
vorremmo che da un'i
dea scaturisse una so
luzione. Ma la scienza 

e la ricerca hanno degli scalini. E se 
inciampi, scivoli giù». Parla dopo es
sere ritornato presidente di Alisia, 
Mario Melazzini. Ma non è solo il 
«capo» dell'agenzia di ricerca voluta 
per supportare lo sviluppo di nuove 
e innovative terapie di supporto e cu
ra per i malati di Sia. Oltre che as
sessore alle attività produttive della 
Giunta della Regione Lombardia, è 
anche un cittadino appena uscito da 
una vicenda giudiziaria che - dice -
«mi ha segnato». Nei giorni scorsi, 

Per Mario Melazzini, da poco 
nominato presidente dell Agenzia 
di ricerca per la Sia, la scienza 
non può far leva sulla disperazione 
«Lo Stato garantisca i più fragili» 

infatti, è stata disposta dal giudi
ce per le indagini preliminari di 
Pavia l'archiviazione die lo libe
ra da una accusa pesante: abuso 
della credulità popolare. 
Un'ipotesi di reato sollevata da 
un gruppo di malati di Sia come 
lui che fanno parte del Comitato 

16 novembre. Quello die a novem
bre dello scorso anno ha protestato 
davanti al ministero dell'Economia 
perché venissero reintegrati i fondi 
per la non autosufficienza arrivan
do a minacciare di staccare il respi
ratore a cui la malattia li costringe e 
a lasciarsi morire. Quello che sui so
cial media non ha mai lesinato cri
tiche, anche pesanti, all'ex presiden
te dell'associazione dei malati di Sia, 
l'Aisla. 
Ma Melazzini, che prima di amma
larsi era medico oncologo alla Mau-
geri di Pavia (ora che è in politica si 
è licenziato, ndr) non vuole parlare 
di questo aspetto. «Ho fatto i chilo
metri allora per andare a trovare que

ste persone, li conosco tutti. Anche 
se mi hanno fatto questa accusa, lo 
rifarei ancora». 
Non ha abusato di credulità popo
lare. Che cosa ha fatto, allora? 
Ho fatto un'ipotesi di ricerca e l'ho 
affidata a una sperimentazione seria 
e rigorosa. Che è ancora in corso. Ho 
iniziato a lavorare a un anno e mez
zo dalla diagnosi della mia malattia 
partendo dall'ipotesi, fatta da uno 
scienziato americano, che una di
sregolazione del sistema immunita
rio e un processo infiammatorio con
tribuiscono a scatenare la Sia. Uti
lizzando un chemioterapico, la ci-
clofosfamide, che ha anche effetti 
immunoregolatori per le malattie au
toimmuni come l'artrite reumatoi-
de, e i fattori di crescita granulocita-
ri che hanno anche dei recettori a li
vello di sistema nervoso, sono arri
vato all'autotrapianto di cellule sta
minali del sangue. Questo stesso pro
cedimento, ottenuta l'autorizzazio
ne dall'Istituto superiore di sanità, è 
stato sperimentato attraverso un pro
tocollo il cui centro coordinatore è 
la clinica neurologica dell'Ospedale 
San Martino di Genova. Due i pa
zienti autorizzati trattati in quest'ul
timo ospedale. 
A che punto è la sperimentazione? 
I dati sono stati trasmessi all'Istitu
to superiore di sanità, dal quale sia
mo in attesa di sapere se possiamo 
applicare il protocollo ad altri ven
tiquattro pazienti. È un protocollo 
di fase 1/2 mirato a valutare la sicu
rezza e l'efficacia del metodo. 
Che cosa pensa delle polemiche di 
questi giorni sul metodo Stamina? 
Che il decreto Balduzzi non doveva 
nemmeno venire alla luce. La scien
za non deve ricorrere alla dispera
zione per dimostrare che esiste una 
cura. Lo Stato deve tutelare la fragi
lità dei cittadini e garantire la loro si
curezza. Che garanzie abbiamo su 
quel metodo? 
Vannoni dice che in lista d'attesa 
per il suo metodo c'è la metà dei 
malati di Sia in tutta Italia, 2500. 
A me ne risultano solo 250. 

di Francesca Tozito intervista 


