
SANITÀ. Rigettata la domanda di accesso alle cure compassionevoli 

Staminali, respinto 
il ricorso per Valeria 

E intanto prende piede 
l'idea di trasferire all'estero 
il progetto: dopo Miami, ora 
si pensa a Capo Verde 

Valeria Debortoli non potrà cu
rarsi a Brescia con le cellule 
staminali adulte del metodo 
di Davide Vannoni. Lo ha deci
so in maniera definitiva ieri il 
giudice del Lavoro del tribuna
le di Brescia, che ha rigettato 
la domanda di accesso alle cu
re compassionevoli presenta
ta prima dell'estate dai suoi ge
nitori. 

VALERIA HA AVUTO compl i ca 
zioni durante il parto è il suo 
cervello è rimasto gravemente 
danneggiato. Già altri bambi
ni con la sua patologia sono in 
cura all'ospedale Civile con il 
metodo Stamina, per questo i 
genitori Mauro e Angela han
no sperato di poter inserire an
che la loro figlia nella lista d'at
tesa dell'ospedale. Ma così 
non è stato. Dopo Aurora Pe-
dris, Nicola Saputo e Chantal 
Tallarita - quest'ultima è riusci
ta ad ottenere una sentenza fa
vorevole trasferendosi a Mon
za e presentando richiesta al 
tribunale competente -, anche 
Valeria Debortoli, la quarta 
bimba bresciana che ha tenta
to di accedere alle cure, è stata 
respinta. 

La motivazione, come già 
per gli altri casi, è sempre la 
stessa: non ci sono pubblica
zioni scientifiche a supporto 
del metodo Stamina. Mauro e 
Angela, però, non vogliono ar-

Mauro De Bortoli con la piccola Valeria, affetta da tetraparesi spastica 

rendersi. «Il 20 novembre c'è 
l'udienza al Tribunale ammini
strativo regionale di Brescia e 
aspettiamo quella sentenza -
spiega papà Mauro -. Se anche 
quella sarà negativa ci organiz
zeremo per andare all'estero, 
a Miami o dovunque sarà». 

VALERIA È DIVENTATA o r m a i far-
macoresistente e le terapie su 
di lei hanno sempre meno ef
fetto. A gennaio nascerà il se
condo figlio della coppia, «e 
dopo il parto ci organizzere
mo per partire. Non vogliamo 
più attendere i tempi della giu
stizia, chiediamo solo la possi
bilità di poter curare nostra fi
glia con tutti i mezzi che oggi 
ci sono a disposizione», dice 
ancora papà Mauro. 

Lo stesso Davide Vannoni, 
presidente di Stamina Foun
dation, aveva recentemente in
dicato Miami come possibile 
«isolafelice» per la realtà tori
nese: là lavora Camillo Ricor
di, uno scienziato di fama 
mondiale che si è detto dispo
sto a sperimentare il metodo 
Stamina per capirne fino in 
fondo la valenza. 

È dunque all'estero il futuro 
di Stamina? Pare proprio di sì: 
oltre all'«idea Miami», ci sono 
alcune famiglie che si stanno 
attivando per creare una coo
perativa a Capo Verde che ge
stisca un laboratorio in cui la
vorare sulle cellule, ovviamen
te secondo il protocollo Stami -
na.«si.SAL 
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