
Brusaporto 
«Curate mio figlio 
con Stamina» 
Un papà pronto a tutto: 
Thomas Ghidotti oggi è a Roma 
per il suo piccolo Nicola. 
Remuzzi: affidatevi alla scienza 
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«Devo aiutare Nicola» 
Il papà a Roma 
per il metodo Stamina 
Thomas Ghidotti lotta per il piccolo di 5 anni 
«Lo Stato me l'ha ridotto così per un vaccino, 
ora non può impedirmi di avere le infusioni» 
Brusaporto 
Oggi, dopo essere partito all'alba 
daBrusaporto, Thomas Ghidotti 
saràa Roma, in piazza Montecito
rio. Insieme a tanti altri amici che 
lottano come lui: «Lo Stato non 
può negarci il diritto alla cura Vo
gliamo avere accesso al metodo 
Stamina. Io sono in prima linea, 
per il mio Nicola, che oggi ha 5 
anni. Unbimbo che fino a un anno 
divitaerasanissimo,senzaalcun 
problema: poi, è stato proprio lo 
Stato a ridurmelo così, grazie ai 
suoi programmi vaccinali. E ora 
mi impedisce di curarlo con le sta
minali». 

Lungo calvario 
Thomas Ghidotti mentre racco n-
taha inbraccio Nicola, e lo imboc-
ca,per fare merenda: è nella cuci
na di casa «una casa non nostra, 
siamo ospiti di una parente. La 
casa che avevamo acquistato la 
mia compagna e io l'abbiamo ven
duta, perché erasutre piani e non 
adattabile per rendere a Nicola la 
vita più confortevole. Maaltre co
se nella nostra vita sono molto 
cambiate: le spese per Nicola non 

sono indifferenti, per darglile cure 
che riteniamo opportune: le cure 
omeopatiche che ora seguiamo 

per il nostro piccolo non possiamo 
neppure detrarie dal la dichiara
zione dei redditi». 

Thomas, ilpapa diNicola, ha38 
annie fail carpentiere, Scompa
gna Eliana di anni ne ha 37 e fa 
l'impiegata: cinqueannifararrivo 
di Nicola aveva riempito la loro 
casa di una gioia immensa «È nato 
sano, sempre sorridente, nessun 
disturbo organico, mai - racconta
no all'unisono igenito-
ri - . A un anno d'età, 
come daprassi.Nicola 
viene sottoposto al ter
zo richiamo del vacci
no esavalente. Edesat-
tamente da quel gior
no, non è più stato lo 
stesso. Dasubito ha co
minciato ad avere pro-
blemineltenere eretta 
la testa, avevalo sguar
do assente, non rispondevapiù ai 
nostri richiami,nonsorridevapiù. 
Le sue condizioni sono andate ra
pidamente peggiorando: vomito, 
minzione continua, fino alle crisi 

epilettiche, nonparlava nonstava 
in piedi. Per noi è cominciato il 
calvario negli ospedali, con i medi
ci che palesemente non sapevano 
darci una spiegazione. Ma quando 
parlavamo, tranoi,ilsospetto che 
da subito ci eraentrato dentro di
ventava sempre più una certezza 
Nicola era stato ridotto così d; 
quel vaccino». Thomas ed Eliana 
raccontano, hanno bussato a tutte 
le porte per cercare di capire, nor 
si sono tirati indietro davanti : 
nessun accertamento, a nessui 
esame: vogliono sapere. 

Tanti ricoveri 
«Abbiamo portato Nicola all'aspe 

dale di Bergamo, poi ; 
Milano, dove è stato ri 
coverato più volte. H: 
fatto esami del liquoi 
cerebrale, del liquoi 
spinale: in realtà, d; 
quanto ci risulta e d; 
quanto abbiamo capi 
to, i medici non indivi 
duavano in lui alcun; 
patologia genetica 
Nulla Abbiamo anche 

chiesto se cifossero altri accerta 
menti datare fuori dall'Italia era 



vamo pronti ad andare ovunque 
Ci è stato detto che tutto quelle 
che sipotevafare erastatofatto -
ricorda Thomas, e non smette d 
commuoversi, mentre racconta 
sforzandosi di contenere la rabbi; 
- . Nicola però stava sempre peg 
gio: era come ipnotizzato, lo sguar 
do fissoe assente, le crisiepiletti 
che sempre piùfrequenti. Nell'ul 

timo ricovero cihanno detto: non 
c'è niente da fare, e ci hanno di
chiarato che Nicolasoffrivadiuna 
encefalopatia degenerativapro-
gressiva Noi continuavamo a 
chiedere di cercare nessi sui danni 
da vaccino, non abbiamo mai avu
to risposta Manon abbiamo mai 
neppure smesso di informarci, 
con passaparola tragli amici, sfor
zandoci di sapere, approfondire, 
conoscere quanto la scienza pote
va fornirci per aiutarci». 

Aliatine, quando Nicola aveva 
già tre anni «ed era ridotto a uno 
straccio, in stato comatoso, stava
mo per perderlo», Thomas ed 
Elianadecidono difar dimettere 
Nicola, di portarselo a casa: «Ab
biamo deciso che ci saremmo ri
volti altrove. Avevamo avuto con
tatti con un apediatraprimae poi 
con un medico esperto proprio sui 
dannida vaccino, e abbiamo affi
dato a loro Nicola - continua il 
papà - . Una dieta speciale lo ha 
fatto rifiorire grazie all'olio di ca
napa e alla vitamina D siamo riu
sciti a eliminargli due farmaci per 
l'epilessiaisuoiproblemiintesti-
nali sono risolti, faunaginnastica 

riabilitativa che gli permette di 
tenere il capo eretto molto più di 
prima vaall'asilo, e sta imparando 
a leggere. La nostra vita è total
mente dedicata a lui, ma siamo 
contenti di non esserci arresimai. 
Nicola è ancora con noi». 

Assistenza continua 
Oggi Thomas ed Elianasialterna-
no, insieme ai nonni, per l'assi
stenza di Nicola: lui utilizza i per-
messiprevisti dallalegge 104 e lei 
lavora parttime, «e anche per gli 
ausili che servono a Nicola e per la 

riabilitazione usiamo i nostri ri
sparmi: aUAslhanno avuto persi
no il coraggio di dirci che siamo 
genitori ambiziosi: vogliamo solo 
che Nicola viva nella condizione 
di massima dignità». 

Thomas, nel frattempo, non 
smette diraccogliere informazio
ni su scoperte e nuovi metodi di 
cura per dare a Nicola altre spe
ranze e così viene a sapere delme-
todo Stamina. «Ho preso contatti 
con il Movimento prò Stamina di 
cui oggi faccio parte, ho visto fil
mati che dimostrano che queste 
infusioni di staminalisono effica
ci. So che Nicola potrebbe stare 
meglio, diversi medici me lo han
no confermato. E così, a maggio, 
con Eliana abbiamo presentato 
istanza urgente al giudiceper ave
re accesso alle cure. Aluglio le no
stre speranze sono state gelate: 
istanzarespinta Come noi, alme
no una ventinadi altri casi a Berga
mo si sono sentiti dire no. Ma non 

ci arrenderemo mai, io e la mia 
compagna andremo anche al
l'estero, se necessario». Intanto, 
oggi Thomas sarà in piazza con 
Movimento prò Stamina con lui 
anche una ventina di altri berga
maschi, mentre il caso di Nicola è 
già finito alla ribalta grazie a uno 
striscione della Curva Nord del-
l'Atalanta in suo onore. 

«Raccogliamo solidarietà dalla 
gente comune, manon dallo Stato: 
eppure, non chiediamo altro che 
vengariconosciuto il nostro dirit
to alla cura, sancito dallaCostitu-
zione. Che strano: oggi dicono che 
ilmetodo Staminanon è ammesso 
perché non esistono riscontri 
scientifici, eppure prima di questa 
decisione delministero le infusio-
nisifacevano. Prima erano efficaci 
eoranonlosonopiù?Nonmipare 
di chiedere tanto dallo Stato: vo
glio solo che quello Stato che ha 
danneggiato mio figlio con ilpro-
gramma vaccinale, e su questo ab
biamo già avviato l'iter giudiziario 
per il riconoscimento del danno, 
mipermetta di curare Nicola con 
le staminali. È il minimo». • 

«Non ci 
fermeremo: 

mah 
anebemo 

anche 
all'estero» 

Thomas Ghidotti ed Eliana aiutano Nicola a leggere FOTO ZANCHI 
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Sjaratoria, la caccia al complici 
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