
INTERVISTA LA SENATRICE A VITA RIBADISCE: CHIEDERÒ UN'INDAGINE CONOSCITIVA PER CAPIRE COME VANNONI SIA ARRIVATO AL CIVILE

«Stamina, basta ingerenze dei giudici»
«Abusi raggelanti» «L'ordinanza dell'Aifa certificava abusi raggelanti. Perché Brescia non 
ha bloccato tutto?»Ciarlatani «I ciarlatani ci sono ovunque. Ma altrove finiscono in galera, 
non negli ospedali pubblici»Elena Cattaneo: diritto alla salute vuol dire cure certe, non scelte 
da sé

«L'assessore regionale lombardo alla Sanità Mantovani dice che prima bisogna pensare ai pazienti in trattamento al Civile, mentre per capire come Stamina sia 

arrivata a Brescia ci sarà tempo? E io dico invece che le due cose devono procedere insieme e sono entrambe urgenti. Perché ci sono state responsabilità 

gravissime da parte delle istituzioni di controllo e non possiamo permetterci che la cosa si ripeta». Elena Cattaneo, neosenatrice a vita per meriti scientifici e tra 

le massime esperte di cellule staminali, ribadisce che proporrà al più presto, alla commissione Sanità del Senato, un'indagine conoscitiva sulla vicenda Stamina. 

Senatrice, perché è così urgente capire come Stamina sia arrivata al Civile?«Perché si è trattato di un fatto senza precedenti. I ciarlatani ci sono sempre stati, ma 

di solito finiscono in galera, o cacciati. Invece qui sono arrivati in un ospedale pubblico. Una cosa inedita al mondo, glielo assicuro».Qualcuno fa notare che il 

primo paziente trattato con le cellule Stamina al Civile era all'epoca un alto dirigente della Sanità lombarda...«Io non voglio accusare nessuno. Voglio solo che si 

capisca al più presto cosa è successo, prima che altri funzionari aprano magari altre porte di altri ospedali pubblici. Voglio anche capire come mai non sia stato 

fermato tutto già dopo l'ordinanza dell'Aifa di maggio 2012, nella quale si certificava come al Civile avvenissero abusi raggelanti. E voglio infine capire chi e 

perché abbia ispirato il decreto Balduzzi e quel comma 2 bis che spostava la materia dalla regolamentazione sui farmaci a quella sui trapianti».Dopo l'ordinanza 

dell'Aifa, il Civile ha formalmente interrotto il rapporto con Stamina. Poi però sono arrivate le sentenze dei giudici del lavoro che imponevano le infusioni di 

cellule ai pazienti. Altri due pazienti sono stati ammessi alle cure proprio in queste ore, da un giudice di Arezzo.«E io dico che i magistrati interferiscono in 

domini che non sono loro, perché chi ha la responsabilità deontologica in fatto di cure è solo il medico. Quella dei giudici è un'ingerenza in ambiti 

impropri».Nelle sentenze sottolineano che il diritto alla salute e alla vita individuale è prevalente.«Invece devono capire che non stanno tutelando proprio nulla. 

L'ha spiegato bene un loro collega, il giudice Amedeo Santosuosso, l'altra sera a Bergamoscienza: il diritto alla salute è un diritto alle cure certe, non a quella che 

un magistrato ha definito "medicina pretensiva", cioè la cura che io paziente ritengo mi farà bene. Forse tutti ci sentiremmo meglio mangiando ostriche e 

bevendo champagne, ma non per questo posso pretendere che un ospedale pubblico me li fornisca».A Bergamo il giudice Santosuosso ha detto anche che il 

pronunciamento del comitato scientifico nazionale "può rimettere in discussione anche le ordinanze che sono state emesse sulla base di presupposti che oggi si 

sono rivelati non fondati".«Non so cosa si possa fare dal punto di vista legale. Ma ho due grandi preoccupazioni. La prima è come evitare ulteriore sofferenza ai 

familiari dei malati, come spiegare loro che non li abbiamo traditi, che siamo qui per loro ma non possiamo mentire. L'altra preoccupazione è di accertare al più 

presto le responsabilità, grosse, delle istituzioni. Non può e non deve più succedere».C'è chi dice fosse già successo, con la cura Di Bella. Il passato non ci insegna 

nulla?«In questo paese, a livello di controlli istituzionali c'è qualcosa che non funziona. Dobbiamo capire anche che dinamiche politiche possono esserci dietro. 

Oltre all'analfabetismo scientifico che tutte le periodiche indagini certificano».RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelini Luca 
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