
Remuzzi: affidatevi alla scienza, 
non a chi diffonde illusioni 

«A questo papàberga-
masco, comprensibilmente bat
tagliero perché vuole dare spe
ranze al suo figlioletto, racco
mando di affidarsi alla scienza: 
la medicina ha molte risorse, ma 
certo non sono quelle di chi dif
fonde e vende illusioni. E il me
todo Stamina non è scienza, è un 
imbroglio». Giuseppe Remuzzi, 
direttore delle ricerche del
l'Istituto Mario Negri di Berga
mo da molto tempo è dall'altra 
parte della barricata, rispetto 
alla prima linea di Thomas Ghi-
dotti, il papà di Nicola, che ,con 
tanti altri parenti di malati, 
chiede l'accesso al cosiddetto 
metodo Stamina. «Semplice
mente non è un metodo, non ha 
un protocollo, non ha basi 
scientifiche - sottolinea Re
muzzi - . E non si sa neppure 
cosa iniettino nelle infusioni: lo 
hanno dichiarato anche alcuni 
medici di Brescia. C'è una que
stione scientifica, una questio
ne etica, una questione di verità 
da affrontare: Aifa non ha ap
provato nulla del metodo Sta

mina, l'Istituto superiore della 
sanità lo ha bocciato ricono
scendo peraltro anche la non 
esistenza di un protocollo. E 
non si può pensare che un ospe
dale pubblico possa praticare 
infusioni di cosa non si sa abam
bini, agente malata, che potreb
be anche ricevere un danno da 
queste pratiche. Si parla di cure 
compassionevoli? Bene, il dirit
to alle cure compassionevoli 
non ha alcun nesso con il meto
do Stamina». 

E su questo punto Giuseppe 
Remuzzi è chiarissimo: «Le cu
re compassionevoli possono es
sere applicate o in caso di richie
sta di utilizzo di un farmaco che, 
per esempio validato negli Stati 
Uniti per una determinata cura 
o utilizzato in un determinato 
progetto di ricerca, non lo è in 
Italia e si può quindi richiedere 
di avere accesso allo stesso tipo 
di cure. Oppure, come è capitato 
con l'Istituto Negri, chiedere 
l'accesso alle cure compassione
voli per l'utilizzo di un farmaco 
validato e utilizzato Der alcune 

patologie specifiche, nell'ambi
to di trattamenti per differenti 
malattie, come appunto è stato 
fatto al Negri per un farmaco 
nato per le leucemie e che inve
ce utilizziamo per rare patolo
gie renali. In questi casi è neces
sario un dettagliatissimo con
senso informato per i pazienti 
che si sottopongono alle cosid
dette cure compassionevoli. 
Consenso che illustra su quante 
persone e per quanti casi simili 
è stato utilizzato il farmaco, 
quali sono gli effetti collaterali 
e il paziente deve sapere e accet
tare anche che può non funzio
nare. Tutto questo non ha nulla 
a che fare con Stamina. Ribadi
sco, non si sa neppure che cosa 
si inietti con le infusioni». 

Per questo, perché il metodo 
di Stamina non è un metodo, 
«ma solo un'illusione», Giusep
pe Remuzzi invita i parenti e i 
malati «ad affidarsi alla scienza, 
alle risorse della medicina, e a 
protocollie metodi validati». • 
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